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PREFAZIONE (ed. 1974) 

Il Sacerdote, anche se non potrà far fronte a tutte le sofferenze umane, non 

deve dimenticare mai che ha la missione di continuare l'opera di Colui che è 

passato attraverso il mondo «facendo del bene e risanando tutti». Deve ricor-

dare che segno essenziale della sua presenza sacerdotale è di «annunciare la 

buona novella ai poveri». 

Povero non è soltanto l'uomo "economicamente debole", ma anche l'uomo 

che soffre ed ha bisogno dell'uomo che lo aiuti a vivere una esistenza da uomo. 

Questa povertà, come stato di indigenza incompatibile con la vita umana, im-

pone di prendere partito per i poveri. 

Gesù, applicando a sé la pagina di Isaia che aveva letto nella sinagoga di 

Cafarnao, fece sua la causa della povertà. «Gli portarono il libro del profeta 

Isaia. Lo svolse e gli occhi gli caddero sul passo in cui sta scritto: "Lo Spinto 

del Signore è sopra di me: per questo mi ha consacrato per mezzo della unzione. 

Mi ha mandato a portare la buona novella ai poveri, ad annunziare ai prigionieri 

la liberazione, ai ciechi il recupero della vista, a mettere in libertà gli oppressi. 

a promulgare un anno di grazia del Signore...". Allora disse loro: oggi, si è 

compiuta questa parola della Scrittura che avete udito». (Lc. 4. 17-21). 

Questa giornata di Cristo non è mai più tramontata per l'umanità. 

Non si può vivere il ''comandamento nuovo" della carità, senza riferire i beni 

propri al servizio dei poveri. Alfredo de Vigny, eroico infermiere per trenta 

anni, poteva affermare con verità, rispondendo all'ottimismo naturalista di 

Hugo e di Lamartine: «Io amo la maestà della sofferenza umana». 

Non basta conoscere il precetto «amatevi gli uni gli altri»; ma bisogna pra-

ticarlo. Cosa diversa e tanto difficile. L'intellettualismo etico di Socrate, il quale 

aveva detto che conoscere la virtù è già essere virtuoso, non si concilia con le 

esigenze dell'amore. Amare i poveri è operare per la loro povertà. 

L'opera incomincia nel momento in cui ha inizio la meditazione dell'uso dei 

beni che disponiamo per i poveri, ponendoci la domanda: Che fare dei miei 

"talenti" perché servano anche i poveri? E i talenti non sono solo le dracme 

d'argento, ma anche l'affezione, la cultura, la parola, il tempo, il servizio. Che 

farò di questi beni perché vadano ai poveri, ai bisognosi della mia assistenza e 

del mio amore? 

Oggi si preferisce parlare di giustizia. Sarebbe assurdo affermare che la giu-

stizia non abbia favorito il progresso dei servizi sociali. Tuttavia, se l'impulso 
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dell'amore viene meno, la giustizia e il diritto diventano elementi di divisione e 

motivi di guerra. 

Le parole di Proudhon: «Non vi è che la giustizia. Lasciateci in pace con la 

carità. Noi vogliamo i nostri diritti e, ottenuti questi, vi lasceremo tutto il resto», 

hanno scatenato la lotta di classe. 

La carità invece conferisce apporti decisivi ed efficaci alla costituzione della 

umana convivenza, perché è la mano e il cuore della giustizia. 

La vocazione dei cristiani autentici, e certo non meno dei sacerdoti, è di 

amare e di insegnare ad amare, di attuare la carità e di provocarla. Essi sono 

incitati dalla Chiesa che, nel corso dei secoli, ha sempre promosso la carità e ha 

dato testimonianza sì luminosa di carità da guadagnarsi l'appellativo di "agàpe''. 

cioè carità. 

Ciò ben si rileva anche dagli avvenimenti narrati in questo libro i quali do-

cumentano come la guerra con le sue devastazioni e i suoi massacri è la grande 

nemica dell'umanità. mentre la carità cristiana che si offre per salvare e lenire 

è il segnale della pace e della riconciliazione. 

P. Italo Laracca, parroco di Velletri, fin dal 1935, si trovò al centro dei tra-

gici eventi che infierirono nella città, durante il 1944. 

Non disertò il suo posto, ma imitò San Carlo che, nelle circostanze mortali 

della peste di Milano, diceva: «Quando si tratta di esporre la vita per salvare i 

fratelli, il pastore delle anime ha il dovere di essere il primo». 

Veramente tutti i sacerdoti di Velletri fecero il loro dovere; e lo attesta que-

sto libro ove ne vengono ricordati i nomi, e specialmente quello di Mons. Ettore 

Moresi che operò vicino a P. Laracca, suscitando ammirazione per l'intrepido 

coraggio della sua età veneranda. 

P. Laracca fu infaticabile, e apparve come quel parroco, del quale riferisce 

Mons. Sailer, che esprimeva il suo attaccamento al gregge della parrocchia con 

il simbolo della chiocciola che porta con sé ovunque il suo guscio. 

P. Laracca portò con sé i suoi parrocchiani, e non essi soltanto, in ogni 

giorno e in tutte le ore di quei mesi terribili. Rimase con loro, andò a trovarli 

nelle case, pellegrinò portando il servizio della sua paternità sacerdotale agli 

sfollati nella vasta campagna, con loro visse nel rifugio e dormì nelle grotte, 

prestò a tutti il soccorso della sua carità, accolse quanti poté nella sua casa, 

divise il pane con gli affamati, si interessò dei prigionieri apprestando un suo 

ufficio - dimostratosi efficientissimo - per avere notizie tanto attese dai fami-

liari, salvò la vita ai ricercati, asciugò le lacrime. implorò la liberazione, avven-

turò sé stesso con ammirabile spirito di abnegazione e di sacrificio. 
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Tra una incursione e l'altra degli aerei micidiali o la sera, dopo un lavoro 

estenuante, alla luce d'una fiammella, stese appunti e ricordi di quel tempo apo-

calittico, per riflessioni di vita umana e cristiana. 

Lessi, nel 1954. quelle note sulle copiose cartelle che incoraggiai a stam-

pare, e, dieci mesi dopo, furono di fatto stampate sotto il titolo: "Fra le rovine 

di Velletri". Mi compiacqui allora con il Padre, ammirando l'opera di carità 

umana e cristiana, della quale aveva dato splendido esempio. 

Oggi il libro appare in nuova edizione con un titolo più appropriato e reali-

stico: "La Tragedia di Velletri e del suo popolo - 1944". 

Fu vera tragedia con dolorosissimo epilogo la vita di quei giorni a Velletri. 

Il 2 giugno, quasi compiendo un primo giro di ricognizione nella città distrutta, 

P. Laracca dovette constatare: «La città è morta», e aggiunse, «ma la risuscite-

remo». 

Nel segno della sua carità, invero, egli continuò il suo immane lavoro, e tutti 

sanno quanta parte egli ebbe nell'opera di ricostruzione e di ripresa, iniziata con 

le prime palate di sgombro delle macerie nella chiesa di S. Martino. 

Caro Padre, conosco bene quanto Velletri Le deve, e quanto Le è grata. 

Il Signore ha donato al Suo Sacerdozio il genio della carità che sa effondersi 

nelle maniere più varie e squisite, ed arrivare a tutti. 

Anche qui è arrivata, abbondante e sollecita. allorché, nel 1966 fummo du-

ramente provati dalle acque inondatrici, e anche i cittadini di Grosseto Le ser-

bano riconoscente affetto. 

Grosseto, 24 aprile 1974. 

Primo GASBARRI 
Vescovo di Grosseto 
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PREFAZIONE (ed. 1964) 

A distanza di vent'anni, mentre la eroica e mutilatissima Velletri, è intenta 

ancora alla immune opera di ricostruzione, l'amico fraterno Italo Mario La-

racca, dona al nostro popolo il Suo volume di alto interesse, non solo locale, 

dal titolo: "Tra le rovine di Velletri" "Appunti di un anno di guerra - 1943-

1944". 

È stata una fatica non indifferente, ma minuziosa, difficile ricerca di fatti, 

episodi, elementi cui è costata tempo e lavoro. 

Solo un Sacerdote e della tempera e del valore di Italo Laracca poteva por-

tarla a compimento, illuminato e sorretto da due grandi fiamme: la fede in Cri-

sto, la devozione per la Mamma, la più invocata di queste pagine, che presenta. 

Il ricordo delle tristi giornate, il patimento di mesi e mesi, lo strazio lacerante 

di un popolo colpito dalla sventura, sono ampiamente descritti e documentati. 

Da Borgia a Teoli, a Bauco, a Gabrielli, è un susseguirsi di colti Sacerdoti, 

che narrano gli eventi della vetusta Velletri, animata sempre al soffio vivifica-

tore della libertà e dell'indipendenza. 

Alla schiera preziosa di questi cultori della storia Patria, si aggiunge oggi 

Padre Laracca dei Somaschi, che considera Velletri Sua seconda terra dativa. 

L'autore, rimasto sul posto nell'intero periodo del cilicio, sprezzante del pe-

ricolo, dà una visione quasi completa del triste periodo della tragedia immane 

abbattutasi su Velletri. 

Il volume che presenta è l'unica fonte alla quale potranno attingere notizie 

esatte e precise le generazioni e gli studiosi attraverso i secoli venturi. 

Sono pagine dense di eroismo, lucenti di verità stillanti gocce di sangue in-

nocente e lacrime di dolore, che dovranno essere semente di pace duratura e 

sincera. 

Renato Guidi 

Direttore della Biblioteca Civica di Velletri 

Novembre 1964 
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Ai cittadini di Velletri 

mi sono deciso a dare alle stampe questi «Appunti di guerra» perché spinto 

da Persone autorevoli. È un libro senza pretese; sono ricordi di avvenimenti 

bellici «appuntati» sotto l'urgere della guerra, tra un bombardamento e l'altro 

o alla sera, al lume di una candela dopo le giornate di intensa peregrinazione 

per le vigne e le nostre grotte di Velletri, nell'assistenza agli sfollati, con gli 

indimenticabili Mons. Moresi e P. Michele. 

Sono ricordi dolorosi di un tempo apocalittico per la nostra città. È storia 

vissuta; è storia per le generazioni venture che leggendo queste pagine cono-

sceranno i sacrifici dei loro cari e ne potranno avere insegnamento per un vi-

vere più umano, più civile, più cristiano. 

Sono «Appunti»: quanti episodi ancora resteranno ancora ignorati! 

Ognuno dei superstiti vi può leggere la propria odissea. 

In appendice vi sono elencate tutte le famiglie, tutti i morti, tutti i prigionieri 

e militari dei quali in qualche modo mi interessai. 

Dono lieto, a vent'anni dalla fine della guerra, di offrire e dedicare questo 

libro ai figli del popolo di Velletri, in mezzo al quale, con gioia e sacrificio, 

sono ormai trent'anni che vivo nel ministero parrocchiale del mio bel S. Mar-

tino. 

P. Italo Mario Laracca 

dei PP. Somaschi, parroco 

Velletri 11 Novembre 1964 

Festa di S. Martino 
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Scala monumentale palazzo Ginnetti 
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P. Luigi Zambarelli † 13 gennaio 

1946  

 

Villa Ginnetti 
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Panorama di Velletri 

 

Alcuni giovani della Parrocchia San Martino 
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Porta Metabo 

 

Viale Oberdan 
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Prima Comunione e Cresima (Mons. Battistelli) 

 

Alcuni giovani della Parrocchia 
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Marina di Minturno 

 

Ponte pensile sul fiume Garigliano 
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Piazza Garibaldi 

 

Piazza Cairoli 
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Pio XII a S. Lorenzo 

 

Minturno nel 1910 
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TRAGEDIA DI UN POPOLO 

 

 

Parte prima 

GIUGNO 1943 

Le notizie della guerra che l'Italia combatte dal 10 giugno 1940 non sono 

affatto rassicuranti. 

Dopo i favorevoli successi degli anni scorsi, quando i nostri eserciti stavano 

per raggiungere Alessandria d'Egitto, le sorti delle nostre armi sono precipitate 

a danno della diletta Patria. Un senso di smarrimento invade gli animi di tutti. 

Si ha la sensazione che si vada verso una clamorosa sconfitta. 

Segni di avversione all'attuale regime non mancano, ed essi sono noti alle 

stesse autorità. Molte barzellette corrono di bocca in bocca. Si propagano noti-

zie sfavorevoli, diffuse specie dalle radio emittenti di Londra, Monte Ceneri e 

dall'America. 

Le critiche e le lamentele contro il Governo sono dette apertamente e le au-

torità sono impotenti a mettervi riparo. 

All'inizio di via Croce è stato affisso un manifesto che proibisce l'esporta-

zione del vino. Su di esso un ignoto cittadino ha scritto a matita e a caratteri 

visibilissimi: "Abbasso il Duce". 

Per evitare eventuali rappresaglie, ho avvisato il commissario di P.S., dottor 

Camilli, pregandolo di far cancellare da un agente quella scritta e di non inda-

gare sull'ignoto autore. 

Il commissario mi ringrazia e mi assicura di agire secondo il mio desiderio, 

ma aggiunge che comunicherà il fatto a Roma «perché si sappia finalmente 

quali sono i genuini sentimenti del popolo». 

Dell'affare di via Croce non ho saputo più nulla. 

I viveri aumentano di prezzo ogni giorno: la "borsa nera" è un fatto che con-

statiamo tutti. 
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Ognuno cerca di far provviste per l'avvenire. Qui a Velletri si avvicendano 

forestieri a comprare derrate, pagandole a qualsiasi prezzo. La svalutazione 

della lira è ormai in atto e si spende senza risparmio. Non mancano gli specu-

latori che corrono all'illecito guadagno. 

Il commissario di P.S. mi conferma la perdita di alcuni vagoni di patate an-

dati a male per la noncuranza e la incompetenza degli addetti e per atti di sabo-

taggio compiuti dai malcontenti. 

Queste notizie irritano i cittadini, che lamentano tanti danni e accrescono le 

indignazioni e il timore. Gli attacchi aerei quotidiani, e di giorno e di notte, 

generano penosa incertezza e smarrimento. 

Nei crocchi, nelle riunioni casuali e negli incontri, i discorsi vertono quasi 

sempre sull'andamento della guerra, sulla situazione interna, e le conclusioni 

sono tutte pessimistiche. 

C'è chi auspica fatti nuovi, validi a capovolgere la situazione nazionale, or-

mai insostenibile. Nessuno si sente tranquillo, e in tutti, anche negli stessi ge-

rarchi, si nota irrequietezza e preoccupazione. 

Negli anni scorsi, al suono della "sirena" che annunziava l'avvicinarsi degli 

aerei nemici, non tutti correvano ai rifugi né si allontanavano dalla Città. Ora, 

per il continuo ripetersi del lugubre suono, moltissimi, specie di notte, si alzano 

e cercano posti meno pericolosi. 

La zona del "Metabo", il "giardino pubblico" sono i luoghi preferiti per ri-

fugiarsi, ma nessuna sicurezza possono dare. Anche il nostro "Orticello", presso 

la Chiesa di S. Martino, si riempie di veliterni in cerca di scampo! Per nostra 

fortuna gli aerei passano e non ci danno ancora fastidio, perché vanno altrove, 

ma, se dovessero colpire Velletri, a nulla varrebbero gli improvvisati luoghi di 

rifugio. L'istinto della conversazione ci fa correre a cercare anche un albero 

come mezzo di salvezza! 

Si parla di ricostituzione a Roma dei vecchi "partiti" e di nuove associazioni 

politiche che riscuotono larghe adesioni e consensi. 

Anche a Velletri circolano giornali politici clandestini. Ne ho potuto vedere 

uno: "Il Popolo", organo clandestino della Democrazia Cristiana, avuto dall'a-

mico avvocato Gaspare Bernabei. 

Lo smarrimento invade gli animi di tutti. Anche i carabinieri mostrano per-

plessità sugli avvenimenti e sulle sorti delle nostre armi. 

In Africa, dove attualmente si svolge la nostra attività bellica, la situazione 

è disperata: gli anglo-americani infliggono durissimi colpi, bombardando le no-

stre città, portando strage e morte su tutta l'Italia. 



20 

Dalla torretta del Comune la sirena ulula spesso paurosamente, gettando il 

panico nell'animo di tutti: è un suono così lugubre da sembrare l'urlo di una 

belva ferita. 

Molto spesso assistiamo allo sgancio delle bombe nella zona di Colleferro, 

e al crepitio delle contraeree situate nel territorio di Velletri, Lariano, Colle-

ferro, Segni. Cori, Cisterna e Lanuvio: finora nessun apparecchio è stato col-

pito. 

I quotidiani bollettini di guerra riportano le principali notizie di questa sfor-

tunata guerra, e la lettura di essi sgomenta e rattrista. 

I vari "commentatori" della radio italiana si sforzano di illustrare la buona 

causa dell'Italia, esortano alla resistenza e alla fiducia nelle nostre armi, ma la 

propaganda delle radio straniere neutralizza quella poca fiducia che ancora re-

sta in quanti amano l'Italia e la vorrebbero vittoriosa. Per quanto sia proibito 

ascoltare le radio straniere, molti attingono da esse le notizie e le propagano. 

In alcune città italiane, il precipitarsi nei ricoveri durante le incursioni aeree 

ha causato molti morti, e spesso la radio raccomanda di scendere con calma per 

non aumentare le vittime. Mario Appelius, il commentatore dei fatti del giorno, 

si affanna a raccomandare la calma. 

L'UFFICIO PRIGIONIERI 

Dal giugno 1940, ho aperto un ufficio mio privato per la ricerca dei prigio-

nieri di guerra. Credo che fino ad oggi nessuno qui a Velletri si sia interessato 

di questo settore così importante. 

La mia sacrestia tutti i giorni è gremita di parenti dei militari in cerca di 

notizie dei loro cari. È un lavoro che mi tiene impegnato tutta la mattinata, ma 

che svolgo volentieri a conforto di tante anime angosciate. 

Ogni giorno a decine e decine partono le richieste, che indirizzo alla Croce 

Rossa e al Vaticano, e ogni giorno ricevo risposta. Godo quando posso dare 

notizie confortanti o addirittura corrispondenze che arrivano dai vari campi di 

concentramento: ne vengono dall'Egitto, dal Kenia, dall'India, dall'Inghilterra. 

dall'America, dal Sud Africa e qualcuna anche dalla Germania. 

Sono famiglie di Velletri - alcune anche di Lariano, di Cori, di Cisterna - 

che mi si affollano d'intorno, e tutti cerco di aiutare e confortare. Sono mamme 

e spose in trepidazione, sono figli che attendono notizie. Anche il Comune e gli 

stessi carabinieri si indirizzano a me perché mi interessi dei prigionieri presso 

gli Uffici di Roma. 
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Fino a tutto il mese di giugno 1943, ho espletato pratiche per circa 1.500 

prigionieri: con molti di essi sono riuscito ad avere diretta corrispondenza. Sono 

lettere accorate piene di fede e di speranza, commoventi, che danno un senso 

di fiducioso avvenire. Le ricerche più difficili sono quelle dei prigionieri resi-

denti in Germania; di quelli in Russia è addirittura impossibile: infatti, di uno 

solo ho potuto avere notizie. 

Che Iddio aiuti i nostri soldati, li liberi dai pericoli e li faccia tornare presto 

al focolare domestico! Dal fronte russo mi è arrivata una lettera commovente 

dal mio parrocchiano Gualtieri Guido, il quale mi dice di celebrare una S. 

Messa per un commilitone che gli è caduto a fianco: l'ho letta in Chiesa. 

Il teatrino della mia Parrocchia di S. Martino è stato requisito dalle forze 

armate. Un buon numero di soldati vi ha preso posto, occupando il locale con 

lettini di legno a due posti. È un reparto del Comando Superiore delle FF.AA. 

dell'Africa Settentrionale - Intendenza A. S. Direzione d'Amministrazione - Uf-

ficio Revisione. Il capo dell'Ufficio Revisione è il ten. col. Vincenti Mauri Ip-

polito e il comandante del reparto è il capitano Rag. Freni Rocco. Vi è pure il 

sergente Mongera Umberto addetto alla specola. 

Ho subito familiarizzato con questi bravi giovani e sono diventato il loro 

naturale cappellano: mi ascoltano volentieri, mi confidano le loro ansie, i loro 

pensieri, mi si raccomandano per avere dal capitano qualche ora di permesso, 

sono pieni di amor patrio, pronti a qualsiasi sacrificio. Qualcuno mi mostra le 

sue produzioni poetiche inneggianti alla Patria e gode delle mie lodi. 

LUGLIO 1943 

Giovedì 1° luglio 

Oggi ho collocato con una cerimonia devota e commovente, presso l'in-

gresso della mia Chiesa parrocchiale di S. Martino, il Crocefisso miracoloso 

che il Beato Gaspare del Bufalo usava nelle sue prodigiose e fruttuosissime 

missioni. I fedeli hanno mostrato di gradire questo gesto. 

Tutto il giorno è stato un continuo pellegrinare ai piedi del Crocefisso: i 

fedeli lo baciano con amore e pregano con tanta fede. Ho visto molti piangere 

accoratamente: sono lacrime di mamme in trepidazione per i figli; sono lacrime 

di spose in ansia per i loro mariti; sono lacrime di fanciulli innocenti che atten-

dono di riabbracciare i loro padri. 
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Tante lacrime placheranno l'ira di Dio, scatenatasi violentemente contro l'u-

manità peccatrice? Solo il sacrificio della Croce potrà portare la pace al mondo 

e ridare quella tranquillità di cui tutti sentiamo estremo bisogno. 

Mercoledì 7 luglio  

Nella vicina caserma dei carabinieri, è rimasto gravemente ferito da arma da 

fuoco il vicebrigadiere Vincenzi Renato da Caprarola. Sono corso per ammini-

strargli l'estrema unzione. 

9-10 luglio 

Gli anglo-americani, occupata ormai tutta l'Africa Settentrionale, hanno at-

taccato la Sicilia, dove sono sbarcati. I bollettini diramati dal Comando Su-

premo annunciano i tremendi bombardamenti delle città italiane; riportano il 

numero delle vittime, i danni causati e accennano alle sconfitte che subiamo sui 

vari fronti. 

Le distruzioni delle città e le vittime civili sono numerosissime cd i bombar-

damenti si susseguono con un ritmo crescente. Lo sconforto aumenta e rende 

triste e angosciosa questa nostra esistenza. Lo sbarco in Sicilia prelude alla oc-

cupazione di tutta l'Italia con conseguenze disastrose. 

Molti cittadini, presi dal panico, si sono già rifugiati in campagna, e tornano 

in città solo nella mattinata per poche ore e per rifornirsi di alimenti di prima 

necessità. 

Il sacro suolo della Patria viene calpestato dal tallone nemico e non sap-

piamo quali proporzioni e quali conseguenze potranno svilupparsi in un pros-

simo avvenire. Un amico mi dice che in una settimana tutta la Sicilia sarà oc-

cupata. 

Domenica 11 luglio 

Il Bollettino dice: «Il nemico ha iniziato questa notte, con l'appoggio di po-

derosa formazione navale ed aerea e con lancio dei reparti di paracadutisti, l'at-

tacco contro la Sicilia. Le forze armate alleate contrastano decisamente l'azione 

avversaria. Combattimenti sono in corso lungo la fascia costiera sud-orientale. 

Durante le azioni effettuate ieri dall'aviazione sui centri della Sicilia, le artiglie-

rie italiane e germaniche distruggevano 22 velivoli, dei quali 15 a Porto Empe-

docle, altri 11 apparecchi venivano abbattuti dai cacciatori tedeschi». 

Contribuisce ad accrescere il panico il serpeggiare di sciocche notizie tra il 

popolino. Alcuni dicono di aver letto dei foglietti gettati dagli aerei anglo-ame-

ricani, nei quali è scritto che alle ore 11 di un dato giorno Velletri sarà 
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bombardata e si invitano i cittadini a rifugiarsi in campagna. Molti credono a 

queste dicerie, e verso le ore 10 sfollano la città. 

C'è sempre qualcuno che si prende gioco della semplicità della buona gente; 

così le notizie false, le trasmissioni straniere, il passaggio degli aerei, gli allarmi 

sono causa di spasimi e di agonie mortali. Quanto male si compie così verso i 

cittadini e verso la Patria! 

BOMBARDAMENTO DI ROMA 

Lunedì 19 luglio 

Oggi mattinata di allarme; passano su Velletri alcune formazioni di fortezze 

volanti, provenienti dal Sud. Ne ho contate oltre cinquecento; sono accompa-

gnate da numerosissimi apparecchi caccia bombardieri. Abbiamo poi saputo 

che l'operazione era guidata dal generale americano Fames H. Doolitte, Capo 

della squadra del mediterraneo. 

La contraerea reagisce violentemente; dalle postazioni si spara, ma inutil-

mente. 

Verso le ore 11 sentiamo formidabili detonazioni provenienti dallo scoppio 

delle bombe. 

Pensiamo che tutto stia avvenendo nei pressi di Roma o nel campo di avia-

zione di Ciampino. A mezzogiorno, il bombardamento continua ancora, ma 

cessa subito dopo. 

Le fortezze volanti, che a ondate successive hanno sganciato le loro bombe, 

dopo aver gettato la morte e disseminato lutto, si sono allontanate. 

Tra l'ansia e il panico, attendiamo notizie, e intanto facciamo mille supposi-

zioni. Alle ore 14 arriva qualcuno da Roma e lo assaliamo con mille domande: 

ci dice che è stata colpita la zona di S. Lorenzo e l'aeroporto di Ciampino. 

Non è possibile descrivere la enorme impressione che producono negli 

animi di tutti queste notizie: è una demoralizzazione generale! Chi poteva pen-

sare che Roma, la Madre dei popoli, la Sede del Vicario di Cristo, potesse essere 

sottoposta a simile umiliazione? Tutti deplorano tale misfatto che offende il 

sentimento dei cattolici del mondo. 

Il bombardamento di Roma ci terrorizza, temendo anche per Velletri. 

Mio fratello P. Luigi, che è qui da qualche giorno per aiutarci in Parrocchia, 

vuole subito tornare a Roma alla sua residenza nell'Istituto dei Ciechi. Atten-

diamo per questa sera l'arrivo del nostro Vicario Generale P. Luigi Zambarelli 

che dovrà cantare la S. Messa domani, festa di S. Girolamo. 
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Verso le ore 16 è arrivato il P. Zambarelli il quale ci narra il suo fortunoso 

viaggio: egli doveva arrivare a mezzogiorno, ma poco dopo Ciampino verso le 

ore 11 fu dato l'allarme; e con tutti gli altri, lasciato il tram, si è rifugiato dietro 

una siepe in aperta campagna. Dopo un'ora di ansie, di paura c di preghiere, 

durante la quale si sentivano il sibilo delle schegge e il fragore delle bombe, ha 

potuto riprendere il tram e raggiungere Velletri. 

Questa sera al posto del discorso nel triduo che sto predicando, ho detto 

queste sole parole: «Fratelli, oggi Roma, la patria immortale di tutti i popoli, la 

capitale del cristianesimo, la sede del Vicario di Cristo, la Madre nostra è stata 

bombardata! I figli si sono rivolti contro la loro Madre. Preghiamo S. Girolamo 

in questo ultimo giorno del triduo, perché difenda la nostra diletta Italia, come 

già Egli la difese a Castelnuovo sul Piave; la preservi da maggiori rovine, e 

ottenga da Dio la pace al mondo». 

Ciò detto, sono sceso dal pulpito. Queste brevi parole han prodotto profonda 

impressione ed ho letto sui volti dei fedeli la commozione ed il timore. 

In Sicilia le truppe di difesa di Agrigento si ritirano sotto l'urto di forze pre-

ponderanti. 

Martedì 20 luglio 

Abbiamo celebrato la festa del nostro S. Fondatore S. Girolamo Miani. 

Grande folla di fedeli è stata presente alla S. Messa celebrata da S. Ecc. Mons. 

Guglielmo Grassi, il quale ha ammesso alla Ia Comunione una trentina di bam-

bini ed ha amministrato la S. Cresima. I bambini, preparati come sempre con 

diligenza e amore da Suor Concetta Tornese e da alcune brave signorine della 

Parrocchia, hanno offerto la loro più bella giornata al Signore per la salvezza 

della Patria. Ha cantato la S. Messa mio zio P. Luigi Zambarelli, il quale subito 

dopo è ripartito per Roma, essendo in pensiero per il nostro Istituto dei Ciechi, 

di cui egli è Rettore. Nel salutarci ha avuto paterne parole di incoraggiamento 

e di sprone per l'adempimento del nostro dovere in quest'ora grave. 
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Mercoledì 21 luglio 

Nel pomeriggio di oggi mercoledì, insieme con Otello Faccendetti, mi sono 

recato alle Frattocchie di Ciampino, per visitare danni causati dal bombarda-

mento del 19 scorso. 

Non avevo mai veduto gli effetti delle bombe; aerei distrutti, case demolite, 

capannoni sconvolti, hangars contorti, terreno affossato, grosse buche a forma 

di crateri, alberi schiantati e tutto il terreno seminato da sassi. Resto accorato e 

intimorito. 

Facciamo un giro per i campi passando tra le rovine; una quantità indefinita 

di grandi e piccole schegge completano il pauroso spettacolo; ne raccolgo al-

cune e me le porto come doloroso ricordo. Alle Frattocchie attendiamo il tram. 

Prendo posto accanto all'amico avvocato Gaspare Bernabei: questi, con molta 

cautela mi passa il giornale clandestino "Il Popolo" e mi dice che alcuni Gene-

rali dell'esercito dovranno recarsi da sua Maestà il Re per discutere sulla situa-

zione nazionale, dell'andamento della guerra e dell'operato del Governo. Mi 

accenna pure che nelle alte sfere politiche e militari si parla di rovesciare il 

Regime, per dare pace all'Italia e riparare i disastri bellici. 

1 giornali nel riportare il bombardamento di Roma narrano la visita del Papa 

nel quartiere di S. Lorenzo, colpito il 19 corrente. Il S. Padre, appena conosciuta 

la zona colpita, senza porre indugio, accompagnato da Mons. Montini, si è im-

mediatamente recato sul posto per confortare i danneggiati. La folla ha tributato 

al Papa una affettuosa dimostrazione ed ha accolto la sua benedizione. Alla 

folla enorme di Roma atterrita, il Papa è apparso Angelo Consolatore e il vero 

Principe di Pace, che vuole salvare l'umanità dalla distruzione. 

Sulle macerie della Basilica di S. Lorenzo colpita a morte, il Papa si è ingi-

nocchiato, sostando in fervorosa preghiera. Le sue vesti si sono macchiate di 

sangue; ha pure inviato un messaggio al Vicario di Roma Card. Marchetti per 

"condannare la barbara impresa" e ricorda i suoi vani appelli agli aggressori. 

CADE IL REGIME 

Dal pomeriggio del 24 luglio alle ore 2,30 del giorno 25 luglio si è tenuta 

l'ultima seduta del Gran Consiglio del Fascismo. Nella votazione dell'ordine del 

giorno del Ministro Dino Grandi, si sono avuti 19 sì e 7 no e 1 astenuto. Il 25 

luglio alle ore 17 Mussolini è stato ricevuto a Villa Savoia dal Re e all'uscita è 

stato preso e con una autoambulanza è stato condotto ad una caserma. 
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Lunedì 26 luglio 

Questa mattina, alle ore 5,30, appena aperta la Chiesa, una donna che atten-

deva per entrare, mi ha comunicato di aver inteso alla radio le dimissioni di 

Mussolini da Capo del Governo e che il Re ha nominato nuovo Presidente del 

Consiglio il Generale Pietro Badoglio. 

I giornali di oggi confermano la notizia, riportando a caratteri cubitali questa 

notizia: «Sua Maestà il Re Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di 

Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, presentate da S. Ecc. il 

Cav. Benito Mussolini ed ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro Se-

gretario di Stato S. Ecc. il Cav. Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio». 

Il popolo, a tale inattesa notizia, è esploso in una manifestazione di giubilo, 

ed un sorriso di intima compiacenza è apparso sulle labbra di tutti, come liberati 

da un pesante incubo. 

Per le vie della città passano improvvisati cortei; sono prese d'assalto le sedi 

del "Fascio", si rompe e si distrugge quanto sa di fascismo e di Duce, le cui 

figure vengono trascinate per le vie. 

Per tutto il giorno il popolo ha inscenato gazzarre, del resto comprensibili! 

Fino a ieri però tutti erano fascisti; tutti acclamavano al Duce! 

Sto predicando da alcuni giorni gli esercizi spirituali alle Suore del Prezio-

sissimo Sangue in Piazza Trento e Trieste, e questa mattina alle ore 10, recan-

domi a predicare, ho incontrato presso la torre del Trivio il Vice-Podestà, av-

vocato Luigi Pietromarchi il quale ignaro ancora dell'avvenimento del giorno, 

porta all'occhiello il distintivo del Fascio. Alla notizia che gli comunico, si to-

glie il distintivo e si affretta a comprare il giornale nel vicino chiosco di "Can-

didina". 

Per le vie è un commentare chiassoso, un discutere agitato, un imprecare 

contro il fascismo, un dichiarare di tutti di essere sempre stati antifascisti! Sem-

bra che anche la guerra sia finita e che tutto sia tornato alla normalità. Ma il 

cannone tuona ancora, le città sono bombardate e la guerra continua! 

MESSAGGI ALLA NAZIONE 

Tutti i giornali hanno mutato tono: son divenuti di botto antifascisti: critiche 

e recriminazioni; fino al 24 luglio hanno tessuto lodi e panegirici al Duce; han 

cantato inni al fascismo; oggi vituperano chi fino a ieri avevano esaltato! 

Nel giornale "Il Messaggero" di oggi, in prima pagina, si legge: «Incrollabile 

fede, nell'immortalità della Patria. Il Maresciallo Badoglio Capo del Governo. 
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Il Re assume il comando di tutte le forze armate. I proclami del Sovrano e di 

Badoglio agli Italiani. Manifestazioni di vivo entusiasmo patriottico a Roma e 

in tutta Italia. Sua Maestà il Re Imperatore ha rivolto agli Italiani il seguente 

proclama: "Italiani, assumo da oggi il comando di tutte le forze armate. 

Nell'ora solenne che incombe sui destini della Patria ognuno riprenda il suo 

posto di dovere di fede e di combattimento: nessuna deviazione può essere con-

sentita. Ogni italiano si inchini alle gravi ferite che hanno lacerato il sacro 

suolo della Patria. L'Italia, per il volere delle sue forze e per la decisa volontà 

di tutti i cittadini, ritroverà nel rispetto delle istituzioni che ne hanno sempre 

confortata l'ascesa, la via della riscossa. Italiani, sono oggi, più che mai, in-

dissolubilmente unito a voi dall'incrollabile fede nell'immortalità della Patria. 

Vittorio Emanuel - Badoglio". 

Il Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio ha rivolto agli Italiani il seguente pro-

clama: "Italiani, per ordine di Sua Maestà il Re Imperatore assumo il Governo 

Militare del Paese con pieni poteri. 

La guerra continua. L'Italia, duramente colpita nelle sue provincie invase, 

nelle sue città distrutte, mantiene fede alla parola data, gelosa custode delle 

sue millenarie tradizioni. Si serrino le file attorno a Sua Maestà il Re Impera-

tore, immagine vivente della Patria, esempio per tutti. 

La consegna è chiara e precisa: sarà scrupolosamente eseguita e chiunque 

si illuda di potere intralciare il normale svolgimento, o tenti di turbare l'ordine 

pubblico, sarà inesorabilmente colpito. Viva l'Italia - Viva il Re - Maresciallo 

d'Italia Pietro Badoglio"». 

Nello stesso giornale si legge il Bollettino di guerra n. 1156. «In Sicilia si è 

anche ieri duramente combattuto: l'urto nemico, contenuto nei settori orientale 

e centrale del fronte, si è ripetuto particolarmente intenso sull'ala settentrionale 

del nostro schieramento. Nostri bombardieri colpivano un piroscafo di medio 

tonnellaggio nel porto di Augusta. 

Cacciatori e minori unità navali germaniche abbattevano negli ultimi due 

giorni 11 velivoli, un altro apparecchio veniva distrutto dalla nostra caccia sulle 

coste calabre. Livorno è stata bombardata da formazioni aeree: danni non gravi, 

vittime in corso di accertamento. Due velivoli precipitavano colpiti dalle arti-

glierie della difesa. A seguito delle incursioni aeree dei giorni scorsi sono state 

accertate le seguenti perdite tra la popolazione civile: a Bologna 97 morti e 270 

feriti; ad Aquino (Frosinone) 4 morti e 10 feriti per scoppio ritardato di bombe. 

A Capo Rizzuto 1 morto e 3 feriti. A Livorno 17 morti e feriti di cui 2 gravi» 

(Stefani). 
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I giornali riportano una protesta dei vescovi bulgari per il bombardamento 

di Roma del 19 u.s. 

Martedì 27 luglio 

Molti articoli dei giornali sono censurati; essi escono con colonne addirittura 

in bianco, lunghi periodi di articoli sono cancellati in nero. 

Badoglio vuole evitare qualsiasi motivo di turbamento. 

Si dice che a Roma i Battaglioni M., dopo una forte resistenza, han dovuto 

cedere alla forza del nuovo Governo. 

Il Consiglio dei Ministri ha già disposto lo scioglimento del Partito Fascista. 

Nei pressi delle scuole elementari, ho visto un ufficiale della milizia accom-

pagnato da due militi, poi più nulla. 

I giornali vanno a ruba! Ancora qualche striminzito corteo tenta di fare sce-

nate, ma viene subito disperso. La Polizia ha ordini severi, e non tollera alcun 

assembramento. 

La censura e la vigilanza, in questi giorni, è più intensa: viene evitato ogni 

incidente; nessuno infatti viene molestato da elementi male intenzionati. 

Ogni tanto qualcuno riesce a tener crocchio; qualche tentativo di dimostra-

zione; ancora emblemi distrutti. Le leggi di Badoglio vengono rigorosamente 

fatte osservare, e la P.S. non risparmia arresti e fermi, e disperde ogni riunione. 

Spicca per un indiscreto zelo un poliziotto soprannominato "te la passi 

bona" perché ripete sempre questa frase quando ferma qualcuno, o saluta gli 

amici. Costui ha già condotto al Commissariato molti pacifici cittadini, soltanto 

perché li ha trovati a parlare insieme in numero superiore a quanti ne prevedono 

gli ordini. 

Più volte sono intervenuto presso il Commissario dottor Camini, per far li-

berare quanti vengono fermati: tra questi è l'amico Mario Mele, a cui manca un 

braccio, il quale mentre smaltiva i fumi di Bacco e andava cantarellando per 

Velletri, è stato fermato da "te la passi bona". 

Giovedì 29 luglio 

È stata abrogata la legge sul Gran Consiglio e soppresso il Tribunale spe-

ciale. 

Venerdì 30 luglio 

È stata sciolta la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. 

Siamo alla fine del mese di luglio. 
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La popolazione si mantiene relativamente calma, però si nota una preoccu-

pazione per il futuro, e tutti fanno accaparramento di generi alimentari; i prezzi 

aumentano sempre più, la moneta è svalutata, l'incertezza del domani rende 

perplessi e quasi inerti. 

La sirena ulula tutti i giorni per il quotidiano passaggio degli aerei; il panico 

ha invaso molti neutralizzando l'esplosione di gioia del 25 luglio! 

Molti cittadini, dopo le consuete spese, lasciano la città e raggiungono la 

campagna, dove ciascuno ha cercato un rifugio. Verso le ore 11 di ogni giorno, 

Velletri si presenta quasi deserta, ed è raro vedere qualcuno rincasare la sera. È 

uno spettacolo triste e desolante che toglie ogni possibile iniziativa. 

La guerra procede assai male per noi; le notizie che serpeggiano di bocca in 

bocca non sono tranquillizzanti. Si prevede l'invasione totale della Sicilia. 

I cittadini rinchiusi in casa con le finestre ben tappate perché non trapeli 

nessuno spiraglio di luce, o rifugiati nelle campagne, passano la notte commen-

tando con aria stanca e paurosa gli avvenimenti dell'ora. 

Quasi nessuno partecipa alle sorti della Patria; solo preoccupa il proprio av-

venire. È tutto un marasma di cose che ci rende chiusi e paurosi. 

AGOSTO 1943 

Tutta la zona veliterna è occupata dalle truppe italiane; il Comando è al Pa-

lazzo Ginnetti: dicono che una intera divisione risieda nel territorio. 

Per le mura della città hanno affisso manifesti con le norme da osservare in 

caso di emergenza. 

La Polizia cerca di assoldare uomini per il lavoro, ma questi si rifiutano, 

nascondendosi. 

Sabato 7 agosto 

Nei pressi della Torre del Trivio, ho assistito ad una graziosa e seccante 

scenetta. L'amico Santori Serrano, operaio della "TETI", era fermo a salutare 

due amici e già in atto di proseguire: in quel momento è passato "Te la passi 

bona" che ha rimproverato i tre uomini invitandoli a disperdersi. 

Il Santori ha tentato di far osservare al Poliziotto che s'era fermato solo per 

salutare i due amici. "Te la passi bona" si è impennato, ha preso per il braccio 

Santori e lo ha accompagnato in caserma facendo rapporto al Commissario. A 

questa scena sono tornato subito indietro, ho parlato al Commissario, il quale 

riconosciuta l'impulsività del suo agente, ha liberato il Santori; il figlio di questi 

è venuto a ringraziarmi. 
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Giovedì 12 agosto 

Dopo il 25 luglio furono presi, perché alquanto facinorosi, Mele Mario, 

Quaglia Amedeo, Rocchi Argante, Roccasecca Pietro, Picca Costantino, Pol-

verini, Leoni Leopoldo, Alessandro detto la lepretta, Viola Costantino. Costoro 

furono portati tutti alle carceri. Oggi finalmente, mediante il mio interessa-

mento presso la polizia, i carabinieri e il giudice, sono stati messi in libertà. 

Venerdì 13 agosto 

Roma è stata nuovamente bombardata. II mondo intero ha deplorato questo 

secondo oltraggio, e i giornali riportano anche i giudizi delle altre Nazioni. 

Sono stati colpiti i quartieri Tuscolano e Prenestino. II Papa, sempre solle-

cito della sorte di tutti e più ancora dei suoi diocesani, ha visitato le zone colpite. 

Ci riferiscono che ha personalmente aiutato a raccogliere i feriti e che la sua 

candita veste si è nuovamente macchiata di sangue. 

Perché i governi non hanno ascoltato e non ascoltano ancora i paterni am-

monimenti del Papa? Quante lacrime e quanti lutti si eviterebbero! «Tutto c'è 

da guadagnare con la pace e tutto c'è da perdere con la guerra». Ma l'ambizione 

umana e la cupidigia non sanno apprezzare le parole di pace! Gli stessi conna-

zionali degli Alleati stigmatizzano questo secondo bombardamento della Città 

Eterna. L'episcopato ha protestato subito presso le Nazioni Unite deprecando 

l'atto inumano verso Roma, sede della Cristianità, sottoponendola ad una inutile 

strage. 

Ormai non ci sentiamo più tranquilli, dopo che anche Roma è divenuto ob-

biettivo di bombe! Aumentano perciò gli sfollamenti verso la campagna. 

Che Dio ci liberi da futuri disastri e illumini i Capi a porre fine a tanto male! 

Il Governo italiano, per mezzo della S. Sede e del Governo Elvetico, comu-

nica ai Governi di Londra e Washinghton di aver resa Roma "città aperta" ossia 

priva dei rappresentanti militari. di truppe e di comandi. 

Domenica 15 agosto 

Nel pomeriggio di oggi, la contessa Filippi mi dice in via segreta che in 

questi giorni Sua Maestà il Re dovrà presiedere a Palazzo Ginnetti un convegno 

di Generali del Comando Supremo. La notizia è trapelata segretamente, ma nes-

suno conosce i particolari, notiamo però un insolito movimento di macchine. 

La situazione è davvero preoccupante: il nemico avanza nell'Italia meridio-

nale e calpesta baldanzoso il sacro suolo della Patria; le città vengono distrutte, 
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tante famiglie sono gettate sul lastrico, a migliaia muoiono i cittadini, la fame 

avanza... 

Lunedì 17 agosto 

Dopo 40 giorni di lotta, le truppe italo-tedesche abbandonano la Sicilia. 

Mercoledì 25 agosto 

I giornali danno notizie che, durante la notte tra il 23 e il 24 agosto, è stato 

ucciso Ettore Muti ex Segretario del P.N.F. 

Lunedì 30 agosto 

Tutta l'Italia, da un capo all'altro, è fatta segno a duri colpi da parte dell'a-

viazione anglo-americana; il movimento ferroviario è molto ridotto, per l'Italia 

del Sud esso arriva fino a Minturno. 

Nonostante tutto, oggi 30 agosto, lunedì, mi reco alla mia cittadina natale 

Minturno per trascorrere qualche giorno con mia madre: arrivo alle ore 16; il 

treno si ferma a Minturno e non prosegue perché tutto è distrutto ed i binari 

sono divelti, dovunque vi sono segni di guerra. A Minturno per ora la vita è 

abbastanza tranquilla. Passano gli aerei di giorno e di notte, ma all'infuori del 

panico. non hanno ancora prodotto danni. 

Si dice però che presto si dovrà sfollare dalla zona costiera e ritirarsi nel 

retroterra almeno fino a 5 chilometri. 

SETTEMBRE 1943 

Mercoledì 1° settembre 

Dopo aver celebrato la S. Messa, mi reco al mare in località "Reciglio", da 

me preferita per la semplicità e la solitudine della spiaggia, e perché più vicina 

alla mia residenza di campagna. 

Attraversando la via Appia, noto l'accelerato movimento di macchine che 

fanno servizio passeggeri per il Sud. 

Nell'avvicinarmi al mare, sulle dune, trovo alcuni militari tedeschi che ispe-

zionano il terreno; discutono, prendono appunti e fanno rilievi grafici su larghi 

fogli di carta. 

Guardo di sottocchio e un po' timoroso affretto il passo e raggiungo il mare 

per il bagno. La spiaggia è deserta, molto lontano verso "Monte d'Argento" 

scorgo alcuni che si godono il sole. Mi bagno in fretta, e dopo circa mezz'ora, 
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verso le 10 e mezza, faccio ritorno a casa, contrariamente al passato, quando 

tornavo dopo mezzogiorno. 

Anche mia madre e mia sorella si meravigliano del mio repentino ritorno. 

Neppure io mi rendo conto di questo stato d'animo. 

La bella spiaggia minturnese non mi attrae più, non mi sorride come nel 

passato, e la catena dei monti che circondano la ubertosa pianura, non mi dice 

più nulla. 

Un assillante pensiero occupa la mia mente. 

Nel pomeriggio, come usavo nel passato, mi reco dal carissimo Don Dome-

nico Tambolleo per una passeggiata. Ci incamminiamo verso il bel ceruleo Ga-

rigliano: è una visita quasi rituale per rivedere le rovine dell'antica "Minturnae": 

il Colosseo, il Teatro, i Templi, le stele, le statue dei Consoli e degli Imperatori, 

l'Appia, il Foro, e toccare poi le acque del fiume. 

L'Appia è congestionata di automezzi che passano veloci carichi di militari 

e civili; a distanza quasi regolare, ai margini della strada, sono stati costruiti dei 

fortini: chiedo perché questo allestimento bellico, e sento rispondere: «si teme 

uno sbarco anglo-americano». 

Negli anni scorsi, io mi beavo nell'ammirare le glorie antiche e moderne, 

della mia bella Minturno e me ne vantavo con gli amici, mentre passavano nella 

mia mente secoli di storia coi mille personaggi, le cui gesta io studiai già nei 

primi anni della mia fanciullezza. 

Ora l'animo è triste e muto! 

In località "Simonelli", oggi battezzata Marina di Minturno, incontriamo il 

veliterno mio parrocchiano Mongardini Gaetano, qui dislocato in servizio mi-

litare; essendo libero ci accompagna e ci ragguaglia sulla situazione attuale. 

Al Garigliano troviamo militari che sorvegliano i due ponti sul fiume. Scen-

diamo fino al greto e come un sacro rito mi bagno le mani. Cala triste la sera e 

facciamo ritorno. 

Giovedì 2 settembre 

Sono tornato melanconicamente al mare. Al solito posto di ieri, sulle dune, 

alcuni militari tedeschi stanno sistemando le mine. Resto perplesso. ma non 

trovando ostacoli e proibizioni, un po' timoroso proseguo fino alla spiaggia. 

Guardo la distesa delle acque e la spiaggia, e non scorgo nessuno da Monte 

d'Argento a Scauri. Prendo il bagno piuttosto in fretta, e dopo un'ora ritorno a 

casa. 
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Nel pomeriggio con Don Tambolleo visito Monte d'Argento: mi dicono che 

tutte le torri del nostro mare, quelle di Pandolfo di Capo di ferro alla foce dcl 

Garigliano, quella di Monte d'Argento e di Monte d'Oro, sono divenute vedette 

militari e quindi precluse ai civili. Torno pieno di tristezza. 

In un suo messaggio al mondo, il Papa dice di «dare a tutte le Nazioni la 

fondata speranza di una pace degna che non offenda il loro diritto alla vita e il 

loro sentimento di onore». 

Venerdì 3 settembre 

Anche oggi ritorno al mare, ma a cinquanta metri circa dalla spiaggia. trovo 

bloccata la strada da un fitto reticolato con un cartello su cui è scritto a grossi 

caratteri "MINES". 

Umiliato e indispettito ritorno sui miei passi e dopo poco sono a casa. Alle 

domande di mia madre rispondo che al mare non si può accedere perché la 

spiaggia è minata. Diverrà Minturno zona di operazioni? 

Nel pomeriggio vedo trascinare verso il nord di Minturno alcuni pezzi di 

artiglieria per la sistemazione di postazioni belliche. Guardo meravigliato e 

preoccupato. 

Leggo sui giornali: le forze anglo-americane precedute da una violenta pre-

parazione di artiglieria, riescono a costituire alcune teste di sbarco sulla estrema 

regione meridionale della Calabria, occupando Villa S. Giovanni e Reggio. 

Sabato 4 settembre 

Sono le ore 11,30, una grossa formazione di bombardieri inglesi calando dal 

Monte Massico bombarda la zona del Garigliano. Nere colonne di fumo si al-

zano spaventose, mentre il boato delle bombe atterrisce i coloni minturnesi, 

inermi e privi di qualsiasi rifugio. Istintivamente ci rifugiamo sotto un... albero. 

Nel pomeriggio con Don Tambolleo mi reco al Garigliano per la via della 

"Ficotonda"; parte della zona è minata, segno evidente che si teme uno sbarco. 

Scendiamo sul greto del fiume e ci dissetiamo ad una limpida sorgente: mentre 

parliamo con un militare, questi viene severamente redarguito da un sergente, 

perché è vietato comunicare con i civili. Il militare ci saluta e si allontana. 

Domenica 5 settembre 

Oggi, dopo mezzogiorno, una formazione di bombardieri di oltre duecento 

aerei ha nuovamente colpito la zona del Garigliano presso i ponti. Ci ripariamo 

dietro il muro di casa raccomandandoci a Dio e alla Madonna. 
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Nel tardo pomeriggio, visito ancora la famiglia Tambolleo per salutare tutti, 

avendo intenzione di fare ritorno a Velletri: un impulso interiore mi spinge a 

raggiungere la mia sede, sebbene non abbia terminato il tempo della mia va-

canza. Mentre sulla soglia di casa Tambolleo sto scambiando il saluto, siamo 

sorpresi da un duello aereo, conclusosi sul ciclo di "Monte d'Argento"; un no-

stro caccia bombardiere ha sbaragliato una piccola formazione di aerei ameri-

cani, mettendola in fuga verso il mare. 

Tornato a casa, manifesto a mia madre il pensiero di raggiungere domani 

Velletri. Lei si meraviglia di questa mia decisione, e molto dispiaciuta, cerca di 

dissuadermi, ma alla mia replica, si rassegna come sempre, conservando nel 

suo cuore materno l'interna pena. 

Sento davvero dispiacere di lasciare questi luoghi, dove vidi la prima volta 

il sole; mi piange il cuore di lasciare Mamma e mia sorella proprio ora che 

hanno bisogno di uno che stia loro vicino, ma una forza misteriosa, più forte 

della mia volontà mi spinge verso Velletri, a riprendere il mio posto di respon-

sabilità. 

Iddio protegga i miei cari, che io affido alle materne cure della Vergine 

Santa. 

Nel combattimento interiore tra l'amore a Minturno ed il dovere, guardando 

la cittadina appollaiata sul colle, mi vengono spontanei alla memoria i versi di 

mio zio P. Luigi Zambarelli: 

"Su verde colle, innanzi al mar tirreno, 

sta il paese che me vide bambino, 

e dove crebbi pallido e sereno, 

amoroso del suo ciel turchino. 

Città romana, presso al fiume ameno 

che die' riparo al Console d'Arpino, 

esso già fu: ma il tempo e il saraceno 

fecero scempio di sì bel giardino. 

Or solitario fra cedri ed ulivi 

biancheggia in pace il paesel natio, 

che i mii cari raccoglie, e morti e vivi. 

Io lo ricordo nei pensieri a Dio; 

e l'armonia che mi sedusse quivi 

un'eco serba ancor nel verso mio". 
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Lunedì 6 settembre 

Dopo la celebrazione della S. Messa nella Cappella dell'Asilo, saluto i pa-

renti Vincenzo e Giovanni Laracca lì vicino, e torno a casa per prepararmi alla 

partenza: Mamma e mia sorella hanno riempito la valigia di frutta, c si ramma-

ricano perché è troppo piccola. Faccio loro mille raccomandazioni e do consigli 

pratici per i tempi che corrono. Bacio la mano a mia madre come sempre, e 

dopo un affettuoso saluto, mi incammino verso la stazione ferroviaria, accom-

pagnato da mia sorella. 

Alla stazione, alcuni conoscenti mi danno la triste notizia della morte del 

caro amico Don Giovanni Brocco, avvenuta ieri a S. Maria Infante per sincope 

cardiaca. 

All'ora stabilita, il treno si mette in moto. Dal finestrino saluto ancora una 

volta mia sorella e le ripeto le raccomandazioni fatte. Parte il treno, uno sguardo 

a Minturno e mi commuovo. 

Il viaggio è discreto; ma dovunque c'è mestizia, preoccupazione, panico, aria 

di guerra. 

A Priverno-Fossanova, sale in treno l'amico Maione Luigi con alcuni veli-

terni di ritorno dalla caccia. Sono alquanto brilli e tengono lieta la comitiva col 

canto di improvvisati stornelli. 

Alle 20,30 arrivo a Velletri. I miei Confratelli si meravigliano del mio anti-

cipato ritorno e vogliono sentire i particolari del mio breve soggiorno. 

Martedì 7 settembre 

Questa notte non ho riposato tranquillo. 

Mille pensieri mi preoccupano per la situazione critica dei miei cari a Min-

turno e per l'andamento generale. 

Mi si conferma la venuta del Re a Velletri per il Consiglio Supremo della 

Difesa. 

La Divisione Piave è stata dislocata altrove: l'ha sostituita il 17° Corpo d'Ar-

mata. che presiederà la zona di Velletri. Anche il Principe Umberto è venuto 

più volte. Qualche cosa di grave sta per succedere. Tutto questo movimento fa 

prevedere fatti eccezionali. 

VELLETRI BOMBARDATA 

Mercoledì 8 settembre 

Proveniente dall'Istituto Mecheri sito presso la Chiesa di S. Antonio Abate 

in via S. Francesco, all'altezza di piazza Mazzini sono sorpreso dal suono 
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straziante della sirena. Affretto il passo per raggiungere S. Martino. Da qualche 

minuto è passato mezzogiorno (ore 12.10) e noi stiamo a tavola, è presente an-

che mio fratello P. Luigi. Mentre ancora fischia nelle nostre orecchie l'urlo della 

sirena, un fragore di bombe ci atterrisce. Fuggiamo nella nostra vicina grotta, 

avvolti da un intenso nugolo di fumo nerissimo e con difficoltà troviamo l'im-

boccatura. Altra gente si rifugia con noi nella speranza di trovare scampo: civili, 

militari, carabinieri e poliziotti: l'antro sotterraneo si è riempito in un baleno di 

gente spaventata. 

Tutti pregano, piangono e tremano. 

È un momento terribile. L'impressione di questo primo bombardamento è 

talmente terrificante che ci lascia ammutoliti. Circa duecento persone sono qui 

sottoterra per cercare salvezza e incolumità dalle micidiali bombe. La signorina 

Di Mario Marina, presa da una forte crisi nervosa, è tenuta a mala pena da due 

robusti soldati. 

Ripresomi dallo sbigottimento, ancora con gli aerei su Velletri, corro a pren-

dere il SS.mo Sacramento in Chiesa e Lo trasporto in grotta, mi accompagna il 

ragazzo Galderisi Maurizio. 

Compiuta fulmineamente questa doverosa azione, ignaro del pericolo, invito 

i soldati a seguirmi e corriamo in aiuto. Sentiamo ancora il rombo degli aerei. 

Avendo avuto la sensazione che sia stata colpita la zona sud della città, vol-

giamo subito a sinistra, è con me anche Santilli Gregorio e Galderisi. 

In via Caravà e via Croce, ostruita dalle macerie, salviamo una donna e un 

fanciullo rimasti quasi sotterrati nella via, mentre tentavano di fuggire; libe-

riamo il vecchio Orsolini Quirino rimasto bloccato in una stalla, mentre la 

bimba Anna Giuliani la rinveniamo morta sotto le macerie. 

Anche altri sono corsi in aiuto, tra gli altri, il signor Ferrari, capotecnico 

della S.R.E., i pompieri ed i soldati della caserma San Francesco. 

In via Caravà si è rotto il tubo dell'acqua e nella fossa formatasi dalla caduta 

di una bomba, sta sorgendo un laghetto; incontro il fontaniere comunale Dante 

Tredici e l'avverto del danno. 

Verso S. Clemente incontro Mons. Moresi che porta con sé l'Olio Santo. Per 

Velletri incombe spaventosa la morte. Danni e vittime. La zona colpita è la 

parte sud della città e precisamente i pressi di S. Clemente con la canonica e la 

sala capitolare; via Furio, piazza Mazzini, dove sopra un camion vedo adagiato 

e sembra dormire un bambino colpito a morte da un proiettile; via Metabo, dove 

sotto le macerie si sente una flebile voce di donna che invoca aiuto: i pompieri 

sono lì e delicatamente sollevano sassi e travi per trarla in salvo; via Croce dove 
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ha trovato la morte, schiacciata in fondo le scale, la signora Plautilla Cipriani; 

i figli han fatto in tempo a fuggire; via Caravà, via Bragaccio, via S. Pietro, 

dove viene estratto vivo dalle macerie di casa sua il giovinetto Franco Ercolani; 

via Borgia, via delle Murelle. il frantoio Piacitelli, Porta Napoletana, il frantoio 

Ciceroni. eccetera. 

Anche i signori Mancini, proprietari del Caffè di piazza Mazzini, rifugiati 

nel cortile interno, han trovato la morte, mentre i locali del caffè sono incolumi. 

Argenti Giulio era appena uscito dal caffè. 

La mia Chiesa di S. Martino ha avuto tutti i vetri rotti, le porte spostate e 

alcuni muri lesionati. 

Alle ore 16 rientro in casa a prendere un po' di cibo e subito esco per soc-

correre. Molli piangono i loro cari. 

Avanti il cancello di S. Clemente è morto ucciso dalle bombe Gotti Teseo 

che portava in braccio una bambina di pochi mesi: stava fuggendo per salvarsi. 

A piazza Mazzini, un soldato ha spinto la signorina Silvia Mezzacapo nella 

pizzicheria Antonelli, ed è salva, il soldato invece rimasto fuori, è stato colpito; 

al viale Marconi muore Zarù Dante. 

In piazza XX Settembre la signora Lautizi Assunta è stata spinta a terra dallo 

sposta mento dell'aria, cadendo con la figlioletta Leda di 4 anni che portava in 

braccio. 

A via del Serpe sono allineati in terra i miei parrocchiani, vittime innocenti 

di questo bombardamento: 

Rossi Ippolita, nata Callesi, di anni 33 moglie di Rossi Paolo; 

Rossi Angelo di Paolo, di anni 19; 

D'Antoni Elisabetta, di anni 39, moglie di Ciceroni Firminio; 

Ciceroni Eros di Firminio, di anni 6; 

Ciceroni Franco di Firminio, di anni 4; 

Favale Alberto di Alessandro, di anni 17. 

In via delle Murelle, una donna, presso il frantoio Ciceroni, è stata ridotta in 

più pezzi e scaraventata al di là della via. Nelle canoniche di S. Clemente una 

donna, che tentava di fuggire, è rimasta schiacciata in fondo alle scale. 

In via Portella, un amore di bimba di tre anni, Polito Rossana, è sepolta sotto 

le macerie presso casa sua, e la mamma è lì presente impietrita dal dolore. 

Dall'officina Maggiori in via Portella, un'incudine è stata lanciata dallo sposta-

mento dell'aria fino a piazza XX Settembre. Al molino Agostinelli è stato ferito 

da schegge di pietra l'operaio Paris Giorgio. 
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Presso via Caravà, il vecchio fornaio Casentini Sigismondo continua filoso-

ficamente calmo e silenzioso a tirar fuori dal forno grosse pagnotte di pane: è 

rimasto incolume per vero miracolo. Ciatta Ettore sembra che sia rimasto uc-

ciso. Molti vanno in cerca delle persone care, e dovunque si grida e si piange! 

A via Borgia Allocco Adele in Rovetta è rimasta sotto le macerie; la figlia 

Rosmunda è portata ferita all'ospedale. Quanta tristezza! 

L'ARMISTIZIO 8 SETTEMBRE 1943 

Giornata triste questa di oggi. Siamo tutti terrorizzati. In fondo a via Bonese, 

un uomo fuori di sé per avete avuta distrutta la casa, si scaglia contri i Capi ed 

impreca. Cerco di calmarlo. 

I danni alle case e alle persone sono enormi. I morti a quanto sembra supe-

rano i 120. Verso sera mentre siamo ancora sotto l'incubo degli avvenimenti 

così dolorosi, apprendiamo che anche Frascati ha subito un bombardamento 

poco dopo di noi e che il Generale Kesselring ivi presente, si è salvato miraco-

losamente. 

Alle ore 18, si è diffusa la notizia della firma dell'armistizio, avvenuta a 

Cassible il 3 settembre alle ore 17,15, da parte del Generale Castellano; il Ge-

nerale Badoglio ha ordinato alle truppe di rivolgere le armi contro chiunque 

tentasse di turbare l'ordine pubblico. L'Italia - dunque - si è arresa alle Nazioni 

Unite senza condizioni! 

L'inattesa notizia dell'armistizio non asciuga le lacrime di tanti cittadini, né 

rallegra l'animo di alcuno, perché con le truppe tedesche nel nostro territorio, 

non si pensa davvero alla fine della guerra. 

Le scene strazianti viste durante la giornata, le vittime cadute oggi, le madri 

che piangono i loro figli, i bimbi che inutilmente chiamano i loro genitori e le 

rovine ancora fumanti di Velletri, hanno fortemente ferito l'animo di tutti, ed io 

mi sento stanco. A tutto questo si aggiunge la notizia che alla mezzanotte del 3 

settembre, l'VIII Armata Britannica dopo aver occupata tutta la Sicilia, è sbar-

cata in Calabria e si appressa ad avanzare nella penisola. 

L'Italia diverrà campo di operazione e il rullo compressore della guerra pas-

serà schiacciando le sue belle contrade! 

Quasi non bastasse tutto questo a rattristare il mio spirito, ecco sull'imbru-

nire venire la signora Chiari Candidina, la quale con le lacrime agli occhi mi 

dice di aver cercato invano suo figlio Lorenzo. Povero giovane, si trovava in 

licenza dalla Croazia dove più volte era sfuggito alle insidie e alle imboscate 
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dei nemici, ed ora ha trovato qui la morte. La signora Candidina mi sembra 

l'Addolorata! A via S. Pietro muore improvvisamente Bevilacqua Pietro. 

Da villa Ginnetti, i tedeschi ogni tanto fanno partire qualche colpo di can-

none che ci impressiona. 

La radio comunica: «Il Governo italiano riconosciuta la impossibilità di con-

tinuare la impari lotta contro la schiacciante potenza avversaria, nell'intento di 

risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto l'armistizio al 

generale Eisenhover, la richiesta è stata accettata. Conseguentemente ogni atto 

di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze ita-

liane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi di qualsiasi altra 

provenienza». 

È tornato da Frascati il nostro frate! Salvini Olindo recatosi lì questa mattina, 

e ci narra il terribile bombardamento: è davvero spaventoso! 

Giovedì 9 settembre 

La città è sotto l'incubo della terribile tragedia di ieri! A causa dell'armisti-

zio, sembra che gli italiani stiano disarmando i tedeschi. Ci riferiscono che alla 

Cecchignola presso Roma, si combatte aspramente contro i tedeschi. La popo-

lazione è smarrita. Qui il XVII Corpo d'Armata attende ordini. Sembra che il 

generale comandante non sia in sede; gli ufficiali subalterni non hanno dispo-

sizioni. 

Il capitano cd i soldati di stanza nel teatrino della mia Parrocchia di S. Mar-

tino seno anch'essi incerti sul da farsi, e già qualcuno pensa di mettersi in bor-

ghese. C'è D'Amico Angelo molto perplesso. 

Anche i carabinieri sono perplessi; il disorientamento è generale: qualcuno 

vorrebbe reagire. ma agli ordini di chi? 

Molti cittadini sfollano verso la campagna e verso il monte Artemisio. 

Neppure le Autorità civili danno disposizioni. La situazione è caotica, tutto 

è paralizzato. 

Ad "Acqua Lucia" un'autoambulanza proveniente da Roma dice che i tede-

schi di stanza a Genzano avanzano verso Velletri; i militari Maferri Augusto, 

Papacci Giovanni e Giuliani Tommaso gettano le armi, tornano a Velletri e si 

presentano alla caserma S. Francesco: da qui il comandante li invia al generale 

che dovrebbe essere a Ponterosso. 

Verso il tramonto, il Col. Costa, comandante il Gruppo di Artiglieria della 

Divisione "Piave", e altri cinque ufficiali e alcuni soldati si rifugiano a vigna 

Lautizi Felice a Colle Formica. 
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All' "Aria Fina" è stato preso il tenente Col. Lustrissimi Elvino cd è stato 

deportato per ignota destinazione. 

A vigna "Vaselli" in montagna ci sono il Capitano dei CC. Domenico 

Condò, le famiglie Boffi, Tosatti, Ruggero Monaco, Decio Demaria, Amati Pa-

squalini ed altri. 

Il Re Vittorio Emanuele e Pietro Badoglio lasciano Roma e vanno col se-

guito a Pescara. 

Venerdì 10 settembre 

Tutti i militari hanno abbandonato le caserme e i raggruppamenti e si sono 

sbandati, molti anche in borghese si avviano per raggiungere le loro famiglie. I 

soldati residenti nel teatrino di S. Martino, non avendo più visto il loro capitano, 

si sono messi in borghese e si sono allontanati; uno di essi ebbe ieri l'ordine dal 

capitano di nascondere nella grotta tutte le armi: sono oltre cento fucili, baio-

nette, varie cassette di munizioni, e se ne è andato. 

La V Armata americana, sembra, è sbarcata a Salerno. 

I tedeschi occupano militarmente Roma e le altre città. 

Il signor Trenta Vincenzo, dopo il rifiuto di far prendere dai civili i riforni-

menti depositati presso S. Clemente, ha sfondato la porta,e il deposito è stato 

preso d'assalto dalla popolazione; così è successo anche alla caserma S. Fran-

cesco, a Palazzo Ginnetti e negli altri depositi. 

La popolazione, innervosita, sta asportando ogni cosa. Le vie di Velletri bru-

licano di cittadini carichi di sacchi pieni di scatolame, barilotti d'olio, di indu-

menti, di coperte, di scarpe... si va e si viene dai depositi militari e si svaligia 

ogni cosa. Spettacolo ripugnante e penoso! 

Si dice che il Re sia partito per Brindisi. 

Dopo un momentaneo smarrimento, i tedeschi si sono ripresi; vedendo la 

fuga di tutti i nostri soldati e lo svaligiamento dei depositi, essi occupano mili-

tarmente la città, ne prendono il comando militare, disarmano la polizia e i ca-

rabinieri. 

Mentre sto fermo dinanzi la porta di casa, vedo arrivare presso la caserma 

dei carabinieri, un camion con tre militari tedeschi, i quali, presentatisi in ca-

serma, ne hanno preso possesso. Un altro camion tedesco gira per la città. in-

cutendo timore; sembra dire: «nessuno si muova, ci siamo noi; passeremo per 

le armi chiunque osi resistere!». Già tutto è in mano loro: i militari italiani sono 

fuggiti, eccetto alcuni carabinieri agli ordini dei tedeschi. 
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Chiesa S. Pietro Ap. a Minturno sec. XII 
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Padre Luigi Di Cosimo e Mons. Centra sui gradini del teatro romano di 

"Minturnae" 

 

Minturno: Scavi del Garigliano 
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Caserma militare a Velletri 

 

Ospedale civile 
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Si vendemmia 
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Bambine a "Dottrina" 

 

Renato Guidi - 1giugno 1969 

 

Minturno: la torre di Pandolfo Capodiferro, del sec. X 

(distrutta dai tedeschi nel 1944) 
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Caio Maio nelle carceri di Minturno 

 

Piazza Umberto I a Velletri 

 

  



47 

RESISTENZA? 

Mi dicono che una breve resistenza c'è stata ieri da parte di un piccolo re-

parto dei nostri soldati presso la via dei Laghi. 

Un minuscolo reparto della Divisione "Piacenza" fin dalle ore 12 di ieri, 

bloccò tutte le macchine tedesche. Alle ore 14, due automezzi tedeschi cerca-

rono di forzare il posto di blocco sparando raffiche di mitra. Ferruccio Scalzi 

rispose, ma i tedeschi riuscirono a sfondare. Scalzi riuscì ad avvertire il tenente 

d'Artiglieria Petrongari, il quale fece subito piazzare due pezzi di artiglieria 

contraerea 90/57 "Ansaldo", da lui comandati, uno in piazza dei Tram e un altro 

a Ponte Bianco, affidandoli agli allievi della Scuola di Artiglieria di Sabaudia. 

Mentre la situazione prendeva una piega di resistenza ad oltranza, venne in 

macchina un ufficiale superiore, il quale dopo una animata discussione col Te-

nente Petrongari, ordinò il ritiro dei pezzi di artiglieria, che furono immediata-

mente portati in un fosso vicino alla vigna di un tal Bottacchiari. 

Alla triste e penosa situazione di oggi si aggiunge la notizia che gli anglo-

americani ieri sono sbarcati davvero a Salerno, dopo vari tentativi frustrati dalla 

resistenza dei nostri soldati. Così gli anglo-americani si avvicinano sempre più, 

vulnerando gravemente il suolo della nostra Patria. È tutto un insieme di cose 

che dà smarrimento e sfiducia. Anche Taranto è già in mano degli anglo-ame-

ricani. 

I tedeschi intanto, padroni e despoti della città di Velletri, ne hanno paraliz-

zato completamente la vita, sì che nessuno osa reagire e subiamo tutti supina-

mente il loro dominio. Hitler ha pronunciato un discorso molto duro contro gli 

italiani. 

Sabato 11 settembre 

Si insedia a Velletri, quale comandante civile. politico e militare, almeno 

così si dice, un giovane tenente degli Alpini, tal Nino Molisena, già vice-fede-

rale di Campobasso. 

Il Molisena tenta subito di riorganizzare il "Fascio", chiamandovi a far parte 

gli ex iscritti del partito più in vista. Sembra però che non trovi aderenti, nep-

pure tra i più fedeli. Dopo gli ultimi avvenimenti del 25 luglio scorso, nessuno 

più si sente di immischiarsi nella politica. 

Il Molisena ha preso anche il Comando della caserma dei carabinieri e del 

Municipio. Il Podestà è a Roma. 

Qualche parvenza di vitalità sembra tornata nelle vie cittadine. 
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I carabinieri che ancora sono rimasti in caserma prevedono tempi oscuri. Mi 

hanno pregato di praticare una breccia nel muro che li divide dal giardino della 

mia Parrocchia di S. Martino, per avere una via di scampo a tempo opportuno. 

La situazione infatti è molto incerta, e la restaurazione del vecchio regime non 

dà affidamento alcuno; l'Armistizio di Badoglio, la fuga del Re, han posto i 

tedeschi nella condizione di occupanti e nonostante che Molisena sia l'attuale 

capo di Velletri tutti debbono agire agli ordini dei tedeschi. 

L'ufficio tecnico del Comune, in previsione di futuri eventuali bombarda-

menti, si sta preoccupando di allestire, sebbene in ritardo, dei rifugi antiaerei. 

L'ing. Cremonini, oggi 11 settembre, ha visitato la grotta di S. Martino: l'ab-

biamo percorsa tutta e si è costatato che in più punti presenta delle frane. Insisto 

perché quanto prima ci sia preparato almeno un anticrollo e sia praticata una 

uscita sul viale Regina Margherita. L'ingegnere mi fa sperare, ma aggiunge: 

«Purtroppo siamo già in ritardo e a nulla varranno i ricoveri!». 

Dentro la città vi sono delle grotte, ma nessuna è sicura: dicono che l'unico 

ricovero che dia affidamento è quello sotto il Palazzo Botri a piazza Cairoli, 

dove la S.R.E. ha allestito un buon rifugio per i suoi dipendenti. 

Mons. Rotolo, vescovo ausiliare, ha radunato tutti i parroci nella cripta di S. 

Clemente per darci preziosi avvisi: in caso di sfollamento il Papa dà la più am-

pia facoltà per il sacro ministero. Don Giuseppe Centra propone anche di divi-

dere in zone di apostolato tutta la campagna, affidandole a ciascun parroco: due 

soli si oppongono non vedendone l'urgenza! 

ROMA SI ARRENDE 

Viene confermata la notizia che Roma si sia arresa al Generale Kesselring, 

dopo una forte resistenza alla Cecchignola e a Porta S. Paolo: siamo quindi 

completamente in mano dei tedeschi e l'Italia è così considerata Nazione occu-

pata. Quanti avvenimenti nel corso di pochi giorni! Quale sarà l'avvenire? 

Si parla anche della formazione della Repubblica Sociale Italiana: chi ne 

sarà il capo? 

Il gen. Kesselring, comandante dell'Italia centro-meridionale, ha emanato 

severissime disposizioni. 

Le carceri di Velletri. racchiudono circa 180 detenuti, i quali mal sopportano 

di rimanere in prigione in questi momenti così tragici con pericolo di eventuali 

bombardamenti. Oggi, 11 settembre, essi hanno disarmato e immobilizzato al-

cuni agenti di custodia, ed hanno aperto molte celle; quindi, messi all'impotenza 

le guardie della porta, sono fuggiti in numero di 33. 
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I fuggitivi sono stati subito inseguiti anche con raffiche di mitra e molti sono 

stati catturati. 

Presso via Trinità, è mancato poco che io stesso fossi colpito da una raffica 

di mitra. Questo episodio ha allarmato una parte della città, spaventata dalle 

urla dei carcerati e dai colpi dei proiettili. 

Dopo alcune ore, tutto è tornato normale, senza danno alle persone. Catturati 

quasi tutti i fuggitivi. stata intensificata la sorveglianza alle carceri. 

Domenica 12 settembre 

Continua lo svaligiamento dei depositi militari. Scene umilianti e pietose si 

susseguono senza ritegno: il popolino è assetato di rapina, e asporta tutto senza 

scrupoli e senza vergogna. 

I tedeschi, divenuti ormai padroni della vita pubblica, dispongono tutto con 

autorità e arbitrio. Chi oserebbe rifiutarsi ai loro ordini? Questa mattina alcuni 

militari tedeschi hanno fatto una visita anche alle carceri, in seguito ai fatti di 

ieri. Ma, per errore, si sono recati al Comune e coi mitra puntati han fatto irru-

zione nell'Ufficio Tecnico spaventando i geometri Anterico Zadra e Fiorina. 

Altri cittadini, temendo rappresaglie, sfollano verso la campagna. Il popolo 

è irrequieto e pieno di ansietà. Favorisce l'incubo il passaggio degli aerei. 

I fratelli Giovanni e Sebastiano Noce, ambedue carabinieri, l'uno a Cisterna 

e l'altro al Comando Gen. di Roma sono rientrati in famiglia in contrada "Co-

mune". 

Trenta Aristide mi dice che è venuto a piedi da Aprica (Benevento) dopo lo 

scioglimento del suo 252 Reggimento fanteria. 

Lunedì 13 settembre 

I giornali di oggi riportano la notizia che ieri alle ore 14 il capitano tedesco 

Otto Skorzenj ha liberato Mussolini prigioniero nell'albergo di Campo Impera-

tore. Il popolo legge i lunghi articoli dei giornali con tutti i minimi particolari 

ma non commenta. 

Molti si sentono ora disorientati avendo fatto il voltafaccia il 25 luglio; ora 

sono perplessi. 

Comunque, anche la liberazione del Duce non suscita una ripresa del fascio 

veliterno, forse perché tutti si trovano ancora sotto la terrificante impressione 

del bombardamento dell'8 settembre. Intanto ci si domanda: che cosa farà ora 

il Duce? Dove porrà la sua sede? 

L'ex maresciallo dei CC. Antici Osvaldo è stato il custode del Duce prigio-

niero a Campo Imperatore con l'ordine di sopprimere Mussolini in caso di fuga; 
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ordine poi revocato. La liberazione avvenne senza colpo ferire. Il cav. Antici 

mi raccontò ogni cosa personalmente. 

Martedì 14 settembre 

Gli avvenimenti di questi ultimi giorni, che tanta trepidazione hanno causato 

nei nostri animi, ci fanno pensare ad alcuni provvedimenti che noi stessi rico-

nosciamo puerili. 

Le previsioni catastrofiche di una completa invasione della Patria e il pen-

siero che anche Velletri sarà presto o tardi occupata ci sospingono a nascondere 

in luoghi che sembrano sicuri gli oggetti più cari o preziosi. 

Anche noi qui di S. Martino collochiamo tutti i libri parrocchiali, molti dei 

quali sono preziosi per la loro antichità - risalgono infatti al Concilio di Trento 

- sotto il pavimento di legno della Sacrestia che ha un vuoto abbastanza capace 

e con essi molti altri libri. 

Mercoledì 15 settembre 

Oggi il Duce ha emanato il decreto di costituzione della Repubblica Sociale 

Italiana. Qui a Velletri però non produce nessun effetto, i cittadini restano in-

differenti, hanno altro da pensare! 

I giornali si affannano a riportare le inique condizioni dell'Armistizio e di-

cono che, vincendo gli anglo-americani, non ci rimarranno che gli occhi per 

piangere. 

Leggendo i giornali usciti fino al 25 luglio, quelli stampati fino all'8 settem-

bre, e quelli che escono ora, c'è da fare un tappeto meraviglioso di notizie e fatti 

contrastanti e constatare come sia volubile la vita umana e come tutto ubbidisca 

all'opportunismo! Il. tono della vita cittadina è piuttosto normale, ma apatico. 

Incominciano a transitare per Velletri ex militari, i quali, dopo l'armistizio e 

lo sfasciamento dell'Esercito, hanno abbandonato i propri reparti e tentano di 

raggiungere le proprie famiglie. Ne incontro molti e cerco di aiutarli. 

Dal tenente Nardelli Antonio viene costituita una squadra patrioti; si è per 

ora in venti; ci si propone di operare singolarmente! 

Giovedì 16 settembre 

Pompili Emanuele mi dice che l'amico Renato Guidi mi vuol parlare e mi 

prega di recarmi a casa. Vado subito. Trovo Renato su un divano in condizioni 

psichiche impressionanti, gli rivolgo il mio fraterno saluto, gli domando il per-

ché della chiamata, gli faccio cento domande, ma non riesco ad avere una sua 

parola. Finalmente dopo le mie espressioni più affettuose e piene di 
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comprensione egli, con aria stanca e timorosa, mi porge un giornale indican-

domi il corpo del reato: un suo articolo scritto qualche mese fa sulla riorganiz-

zazione degli esploratori. 

Leggo avidamente l'articolo e non vi trovo materia di... delitto: non v'è una 

sola parola che possa comprometterlo dinanzi alla costituita Repubblica So-

ciale. Lo rincuoro, lo assicuro, gli dico di star tranquillo perché non v'è motivo 

di temere. Renato resta nel suo abbattimento e non pronuncia parola, nonostante 

le mie sincere assicurazioni. 

C'è da notare che, subito dopo la costituzione della Repubblica Sociale, í 

giornali hanno nuovamente cambiato tono, e i nuovi legislatori hanno iniziato 

un processo su tutti gli scritti e su tutti gli scrittori del periodo che va dal 25 

luglio all'8 settembre. 

Renato teme perciò che il suo articolo sulla riorganizzazione degli esplora-

tori possa essere giudicato come un rinnegamento dell'opera Balilla, 

La mamma di Renato è preoccupata, perché questi da più giorni non mangia 

e non parla, preso da un panico inconsulto che gli fa temere qualche possibile 

processo. 

Comprendo quindi il suo stato d'animo, e mi sforzo di confortarlo affettuo-

samente. 

Lo invito intanto a ricoverarsi con me a S. Martino, dove troverà fraterna 

accoglienza e completa tranquillità. Dopo un mio lungo parlare, durante il quale 

Renato non ha pronunciato una sola parola, limitandosi solo a rivolgermi qual-

che sguardo supplichevole, finalmente alle mie insistenze pronuncia flebil-

mente due parole: «Ci penserò». 

Ritorno a casa addolorato per aver constatato la pena del caro Renato per 

una causa inesistente. 

* * * 

Sapendo che i militari che stavano nel teatrino di S. Martino avevano nasco-

sto le armi nei pressi della Parrocchia dopo l'8 settembre, oggi ho voluto accer-

tarmi dove precisamente furono collocate. Così insieme con Otello Faccendetti 

e mio fratello P. Luigi, facendo una perlustrazione nella nostra grotta, in fondo 

alle scale a sinistra, in un piccolo vuoto, ho trovato il deposito delle armi e delle 

munizioni. 

I tedeschi stanno requisendo e rastrellando le armi, perciò le trasportiamo 

tutte (un centinaio di fucili e varie cassette di munizioni) nel punto più interno 

della grotta e le seppelliamo con molta cautela. I tedeschi non scherzano! Se 
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venissero a scoprirle, non so quali sarebbero le conseguenze! Del resto a chi 

consegnarle? Meglio allora farle perire in grotta, lì non danno fastidio a nessuno 

e nessuno verrà a scovarle. 

Mussolini riprende la direzione del suo partito; critica l'armistizio e invita a 

continuare la lotta contro gli anglo-americani. 

Venerdì 17 settembre 

È un'ora prima dell'Ave Maria. La mia Chiesa di S. Martino è affollata di 

fedeli. per assistere alla pia pratica della "Via Crucis". Già mi trovo a leggere 

la XI Stazione: "Gesù inchiodato in Croce" quando mi si avvicina frettoloso e 

spaventato il P. Raffaele Martinelli che a mala pena e balbettando mi dice: «I 

tedeschi in Sacrestia! Cercano te, subito!». «Che aspettino! sto per finire» ri-

spondo. «Per carità, muoviti, non scherzano. Ti vogliono subito!». Cedo a lui 

cotta, stola e libretto e vado in Sacrestia. Qui, tre tedeschi armati e coi fucili 

mitragliatori puntati, mi ordinano di aprire le saracinesche in via S. Martino, 

per requisire le macchine! 

Prendo le chiavi, li precedo perché cosi vogliono, ed apro la prima saracine-

sca. Gentilmente li invito ad entrare, ma con fare brusco e secco e fucili puntati 

mi fanno cenno di entrare e mi seguono. Girano e perlustrano anche i locali del 

teatrino parrocchiale, che sono ancora ingombri soltanto di paglia lasciata dai 

soldati. 

Mi guardo bene dall'accompagnarli verso lo scoperto che dà alla grotta! 

Dopo una minuziosa ricerca, avendo constatato che di macchine non c'è nep-

pure un lontano segno, li saluto e se ne vanno. 

Mentre richiudo i locali, viene Giovanni Turco c mi dice che i tedeschi sta-

vano scassinando le saracinesche! 

In Sacrestia c'è Mons. Amati Celestino, ancora spaventato alla vista dei te-

deschi armati. 

Venerdì 18 settembre 

Nel pomeriggio di oggi è tornato a Velletri il sergente maggiore Giuliani 

Natale. Mi narra che era in servizio presso lo Stato Maggiore con sede all'Al-

bergo di Russia: ha messo al sicuro tutti i documenti del Comando dopo la fuga 

dei capi e poi, rimasto solo, si è messo in borghese ed è rientrato a Velletri. Mi 

racconta la fine dello Stato Maggiore, lo scompiglio delle truppe, il panico e il 

disorientamento di tutti, e la ripresa dei tedeschi, ormai padroni di Roma e d'I-

talia. Gli manifesto la mia decisa volontà di organizzare aiuti per tanti giovani 
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ex militari che transitano per Velletri per raggiungere le loro famiglie. Natalino 

mi promette di cooperare. 

Domenica 19 settembre 

Di buon mattino sono venuti dalla vigna i miei parrocchiani Candidi Alberto 

e Nicolucci Renata per contrarre matrimonio: quasi furtivamente per timore di 

essere rastrellati dai tedeschi. Appena terminata la S. Messa sono subito ritor-

nati alla vigna. 

È davvero penoso questo stato di cose; anche le cerimonie più belle e più 

solenni della religione e della famiglia si debbono celebrare con timore! Cio-

nonostante, ho cercato di fare il mio meglio per rendere solenne il sacro rito, e 

far dimenticare a questi due cari amici, sebbene per un istante, il momento pe-

noso che stiamo passando. Che Iddio li benedica e li salvi! Prometto ad Alberto 

di andargli a far visita per festeggiare questo giorno. 

Sebbene ci sia tanto timore, i bambini continuano a venire al catechismo e 

cerchiamo di non far pesare loro i tempi attuali. 

I tedeschi hanno bisogno di operai ed ogni giorno fanno rastrellamenti di 

uomini, bloccando anche i tram. Tra gli altri ieri furono presi Cerioli Roberto, 

Igino Bianchini, Velletri Franco, Lungarini Ottavio e li hanno portati al "Pra-

tone" a scaricare camion di munizioni. Anche il dottor Pietro Fantozzi giorni fa 

fu preso e rilasciato poi a richiesta di alcuni amici. 

Non trovando sempre il numero richiesto, i tedeschi hanno ordinato al com-

missario di P.S. dottor Camini di far trovare ogni mattina almeno 80 operai ai 

quali sarà dato il rancio e 60 lire al giorno. Il commissario ha lanciato vari inviti, 

ma nessuno si presenta spontaneamente: gli uomini, sia giovani che anziani, 

evitano di girare per la città e disertano anche la S. Messa. Il commissario vor-

rebbe che io facessi opera di persuasione, ma ciò, gli dico, esula dalle mie cure. 

L'amico Felci Ezio ritorna dal servizio militare: mi narra le sue peripezie dalla 

Jugoslavia in Italia, così pure Mammucari Augusto reduce dall'Africa setten-

trionale. 

Martedì 21 settembre 

Pioviggina. Ieri sera, l'amico Rocchi Pietro venne a farmi una visitina, nel 

corso della quale abbiamo parlato dell'attuale situazione. Poi mi chiese se avessi 

armi. Non l'ho negato. Rimanemmo d'accordo che oggi sarebbe venuto a pren-

derle. Infatti, ad ora molto tarda, è venuto insieme con Oreste e Angelo Civitani, 

Alberto Verdinelli, Elio Provitali, Lopez Italo ed altre due persone. Mentre due 

fanno la guardia l'uno di fronte alla piazza di S. Martino e l'altro in fondo alla 
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scalinata di via S. Martino, siamo scesi in grotta: è presente anche Otello Fac-

cendetti. Dissotterriamo i fucili e le armi e poniamo tutto nei sacchi. Saliamo 

dalla grotta e sostiamo presso la porta del teatrino che dà sulla via, attendendo 

il segnale convenuto per uscire. Al momento opportuno ho aperto la porta; tutto 

intorno è silenzio e buio; i due di guardia ci assicurano che regna la massima 

quiete. Do opportune raccomandazioni e i giovani si dileguano nell'ombra verso 

il Ponte della Regina e poi alle Corti. Auguro ogni bene. Attendo ancora un 

poco all'imbocco della porta, seguo con l'orecchio e col pensiero, e quando 

credo che siano ormai fuori pericolo e lontano dall'abitato, chiudo ermetica-

mente la porta e mi ritiro: sono esattamente le ore 23,30. 

Calabria e Puglia sono liberate; la Sardegna è libera. Sembra che il Papa 

abbia rifiutato di ricevere Kesselring se prima non vengano ritirate le truppe 

tedesche da Roma. 

Mercoledì 22 settembre 

Con Giuliani ed altri amici abbiamo concretato un programma di assistenza 

per gli ex militari di passaggio. Questi poveri soldati fanno pena: ridotti in uno 

stato pietoso, vengono da ogni parte d'Italia e dall'estero. Dal Nord e dal Sud, 

stanchi e laceri, sporchi e affamati, essi affrontano difficoltà e pericoli, facendo 

quasi sempre a piedi decine di chilometri per ritrovarsi un giorno tra le loro 

famiglie che attendono ansiose. Occorre provvedere vitto, alloggio, vestiario e 

danaro. Il mio teatrino serve di provvisorio alloggio, qualche vestito ci viene 

dato con tanto cuore; troviamo pane e alimenti come pure un po' di denaro. 

«Vengo da Capua e vado a Viareggio» mi dice uno. «Vado a Sessa Au-

runca» mi dice un altro. «Vengo dalla Liguria» aggiunge un giovanotto min-

gherlino, tutto strappato e stanco, «ed ho tanta fame». «Vengo da Milano». «Io 

sono veneto». «Io marchigiano» «Io vado a Napoli», ed «Io a Roma», aggiunge 

un trasteverino puro sangue. 

Si fraternizza con tutti e si cerca di aiutare tutti, secondo le nostre povere 

possibilità, con denaro, pane, companatico, sigarette, minestra. Nessuno si ri-

fiuta di darci qualche cosa per darlo con tanto cuore fraterno a questi nostri 

giovani soldati. 

Da vigna Ricci, a Ponte Rosso, sono fuggiti quindici soldati italiani, fatti 

pringionieri dai tedeschi nei giorni dopo l'armistizio. 

Eludendo la vigilanza delle sentinelle. di notte tempo, aprendosi un varco 

dalla parte posteriore del fabbricato, protetti dalla oscurità della notte, han po-

tuto fuggire, raggiungendo un fosso e quindi dileguarsi. I tedeschi debbono 
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essere rimasti male, perché notiamo un movimento più accentuato di soldati 

nazisti che perlustrano tutta quanta la zona alla ricerca dei fuggiaschi ormai 

lontani. 

Con questi ultimi quindici soldati italiani finisce anche a Velletri il nostro 

glorioso esercito. Una fine ingiuriosa, causata da un armistizio senza condi-

zioni, da una guerra non sentita e dalla lontananza dei Capi. Crollo incredibile 

di un glorioso Esercito che si era sempre coronato di gloria sui campi di batta-

glia. 

Si dice che a Roma i tedeschi abbiano chiesto oro agli ebrei per salvare loro 

la vita. Luciano Morpurgo nel suo libro "Caccia all'uomo" pag. 115 e 116 

scrive: «La stessa Santa Sede, venuta subito a conoscenza del fatto, fece spon-

taneamente sapere per via ufficiosa al Presidente della Comunità che, se non 

fosse stato possibile raccogliere nelle 36 ore prefisse tutti i 50 kg di oro, 

avrebbe messo a sua disposizione la differenza... anche in altre occasioni ed, 

in generale, ogni qualvolta le circostanze lo permisero, l'azione moderatrice 

della Chiesa Cattolica e quella personale del Sommo Pontefice S.S. Pio XII si 

spiegarono spesso con efficacia e sempre con alta nobiltà di intento, a favore 

degli israeliti italiani perseguitati». 

Giovedì 23 settembre 

Ieri sera andammo a riposo piuttosto tranquilli; da qualche giorno la sirena 

non faceva sentire i suoi laceranti ululati, e la vita cittadina, sebbene disturbata 

dai rastrellamenti, si svolgeva quasi normale. 

Questa notte però, dopo le ore 23, siamo stati bruscamente svegliati dal 

suono della sirena. Ci siamo alzati e, come il solito in queste circostanze, sono 

corso ad aprire il portone di casa per dare modo di entrare a quanti cercano 

scampo. Sono infatti entrati alcuni, tra i quali la famiglia del dottor Valentino 

Angeloni e del dottor Ettore Cicaterri. 

Vediamo lontano sul mare un grande bagliore, e la zona Pontina tutta illu-

minata a giorno dai razzi. La pianura mostra gli innumerevoli casolari: sono 

visibili Cisterna, Littoria ed i Borghi. Arrivano fino a noi i boati delle bombe. 

Forse gli anglo-americani stanno occupando le isole. Dopo due ore, torna il 

silenzio. 

Venerdì 24 settembre 

Con mia sorpresa ricevo la visita del capitano che comandava i soldati di 

stanza nel teatrino della mia Parrocchia. Con fare molto gentile mi chiede i 

fucili e le munizioni lasciate e che aveva fatto nascondere da un militare di sua 
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fiducia: «Ho avuto l'ordine di consegnare tutto al Comando tedesco di Velletri» 

mi dice. Faccio le mie meraviglie a questa richiesta e rispondo deciso di non 

poter consegnare cose a me non affidate. 

Avviene un serrato battibecco, anche perché mi lamento che non mi fu ri-

consegnata neppure la chiave del locale; infatti fu lasciato aperto ed i civili 

asportarono tutto. 

Il capitano si altera, ma gli rispondo secco e calmo. Egli reagisce, minaccia 

e, vedendo di non poter raggiungere lo scopo, mi lascia dicendo che rimette la 

questione ai carabinieri. 

Nel pomeriggio, passando davanti la caserma, mi ferma il maresciallo il 

quale mi fa capire che gli è stato fatto rapporto sulla questione delle armi; alla 

mia risposta che non rispondo di ciò che non mi è stato affidato, mi dice: «Pa-

dre, se le armi le ha sottratte, ha fatto bene, perché consegnarle ai tedeschi?». 

Non ho replicato e, salutando, ho proseguito per la mia strada. 

Continua la battaglia presso Salerno. Viene annunziato l'annientamento 

della Divisione "Aqui" a Cefalonia che ha rifiutato la consegna delle armi ai 

tedeschi. 

Domenica 26 settembre 

Il commissario di P.S. dottor Camini trova molte difficoltà per adunare gli 

ottanta uomini voluti dal Comando tedesco. Pur facendo rastrellamenti. non si 

raggiunge mai il numero perché gli uomini sfuggono. 

La domenica, giornata di maggior movimento cittadino, dà occasione agli 

agenti di polizia di fare migliori retate. 

Finita la S. Messa delle ore 8, i poliziotti si sono presentati davanti a S. 

Martino e hanno fermato tutti gli uomini i tra i quali c'è il mio parrocchiano 

Alfredo Pace. Tutti sono accompagnati in caserma. 

Poco dopo è venuta la figlia del Pace, la signorina Viviana, a scongiurarmi 

di "liberare" il padre. Davanti la Chiesa trovo il commissario e lo prego di la-

sciare il Pace perché «serve a me per un lavoretto urgente»; gli dico che il Pace 

è uomo anziano, malfermo di salute e non è adatto per lavori pesanti. Lo lascia 

libero. 

VIAGGIO FORTUNOSO 

Lunedì 27 settembre 

Da vario tempo non riesco ad avere notizie di mia madre, essendo interrotte 

tutte le comunicazioni con Minturno, mio paese natio. Un continuo pensiero mi 
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assilla l'animo e mille oscuri fantasmi mi si presentano alla mente. Gli anglo-

americani non sono più tanto lontani da quella zona, ed i tedeschi hanno forti-

ficato i punti strategici per una resistenza ad oltranza; penso perciò che le in-

cursioni aeree debbono martoriare la mia cara Minturno. Tutto ciò mi accora e 

mi rende triste. Decido di intraprendere il viaggio per fare visita a mia madre. 

Mi affido a Dio e alla Vergine Santa, sicuro di ottenere aiuto e protezione per 

compiere questo atto di pietà filiale. 

Viene con me il giovinetto Bussoletti Oscar, al quale i genitori hanno con-

cesso il permesso di accompagnarmi. 

Il treno da Velletri parte alle ore 9, con tre ore di ritardo. Si parte con una 

lentezza estenuante e arriviamo a Priverno-Fossanova alle ore 13; qui siamo 

costretti ad attendere il treno proveniente da Roma, che dovrebbe arrivare, di-

cono, alle ore 16. 

Pioviggina e fa quasi freddo; il cielo, coperto di nubi, rende più triste questa 

giornata grigia. Non si vedono che tradotte militari, pezzi di artiglieria e aerei 

che sorvolano. 

Nell'attesa. approfittiamo per recarci a piedi a visitare la famosa Abbazia di 

Fossanova, distante appena un chilometro. Il desiderio di conoscere il luogo 

santificato da S. Tommaso d'Aquino dove, durante l'ultima malattia, scrisse il 

commento al "Canto dei Cantici", ci fa affrontare il cammino sotto la pioggia. 

Con un unico ombrello, procediamo a braccetto, mentre narro ad Oscar i punti 

salienti della vita di S. Tommaso. 

Lungo la strada accampati sotto gli alberi di carrube e di sugaro, bivaccano 

i tedeschi. Ci sentiamo un po' smarriti e quasi stranieri in casa nostra. Passano 

numerosi gli automezzi militari. Nessuno ci molesta. 

L'antichissima Abbazia è mantenuta nello stato primitivo, grezzo, solenne, 

il chiostro infossato non mi sembra bello. V'è molta gente sfollata: ci guardano 

incuriositi. Sembra gente che aspetta... Non so perché, non ci siamo rivolta nep-

pure una parola; una insolita timidezza ci rende paurosi. 

Sotto la fitta e insistente pioggerella ritorniamo alla stazione alle ore 15,30, 

abbiamo fame e sbocconcelliamo pane e formaggio. Intanto la stazione si af-

folla di soldati tedeschi, che devono raggiungere il fronte meridionale. 

Tra un boccone e l'altro, diamo furtive occhiate a quanto succede intorno a 

noi. I tedeschi si scambiano appena qualche parola sottovoce: sembrano pen-

sierosi e sfiduciati. Intanto un ufficiale tedesco accompagna il capo stazione da 

cui prende la consegna del traffico ferroviario. Il capo stazione cerca anche con 

frasi tedesche, che l'ufficiale mostra di gradire, di farsi comprendere. 
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Quanto dev'essere penoso cedere allo straniero il proprio ufficio! Penso che 

il povero capo, mentre si sforza di sorridere nel dare le consegne, debba sentirsi 

lacerare il cuore! 

Poco dopo arriva una tradotta, e i militari prendono posto. C'è pure un capi-

tano austriaco, anziano, il quale con aria scontenta si carica sulle spalle lo zaino. 

Nessuno l'ha aiutato. La tradotta parte. Nel silenzio della natura si sente sbuf-

fare la locomotiva: i tedeschi sono silenziosi... mi fanno pena; anch'essi hanno 

una mamma, una sposa, un cuore che palpita di tenerezza. 

Finalmente è arrivato il treno da Roma, e anche noi prendiamo posto. Ci 

dicono che il treno andrà solo fino alla galleria presso Formia. Arriviamo alle 

ore 19,30. Oltre la galleria verso la stazione ferroviaria tutto è sconvolto e di-

velto; la stazione è distrutta, macchine e vagoni contorti, binari smantellati. È 

un pianto! 

Ci avviciniamo alle macerie della stazione e cerco il comandante tedesco 

per chiedergli un mezzo per raggiungere Scauri. Sono con me alcuni militari 

sbandati, in borghese, che vogliono raggiungere le loro famiglie. 

Poco dopo viene un giovane ufficiale che parla bene l'italiano: mi presento 

e gli chiedo aiuto: mi dice che non può fornirci nessun mezzo, e ci sprona a 

muoverci subito ed uscire dal centro abitato perché alle ore 20 c'è il coprifuoco 

e chiunque sarà trovato nell'abitato sarà inesorabilmente passato per le armi. 

Con questa poco confortevole prospettiva ci mettiamo subito in moto, 

manca molto poco alle ore 20! Le vie sono completamente deserte, le case tutte 

diroccate, enormi mucchi di macerie ci fanno retrocedere più volte per trovare 

una via d'uscita a sud di Formia. 

Sono già le ore 20, è oscuro e pioviggina. Spingo tutti a procedere più spe-

ditamente. A mala pena troviamo la via principale e a braccetto procediamo. 

Dopo l'albergo "La Quercia" anche esso demolito, c'è una conduttura rotta e 

l'acqua allaga la strada e scorre al mare; le scarpe si riempiono d'acqua. Sono 

passate le ore 20 e siamo ancora in città! Qualcuno vorrebbe rifugiarsi in un 

portone di una casa diroccata, ma io incito tutti a camminare ed uscire fuori 

dell'abitato. Piove forte, ma tutti mi seguono. 

Sono quasi le 21, siamo fuori Formia, sull'Appia; ecco Villa Guia, la villa 

della Regina. Troviamo il cancello spalancato; non si sente anima viva. Cauta-

mente entriamo e ci rifugiamo nella casetta del guardiano, quasi all'ingresso, 

che troviamo deserta. Al lume dei cerini scorgiamo alcune sdraie da spiaggia e 

alcune tende. 
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Ne prendiamo una ciascuno e ci adattiamo alla meglio a pianterreno, non 

osando salire al primo piano, anch'esso del resto abbandonato e deserto. 

Ci copriamo con le tende cercando di riposare in attesa del mattino. 

 

I due generali: Truscott e Alexander 

 



60 

 

Sbarco di Anzio 
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Velletri sotto la neve 

 

Processione del Cristo morto 
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Pallade veliterna 
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La lapide per i "Caduti" al Comune 

 

Prime comunioni e Cresime 
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Documento inglese 
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Mons. Pintonello e Mons. Gasbarri in una cerimonia al Comune 

 

Mons. Pintonello visita l'asilo di S. Martino 
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Mario Mastrostefano benefattore degli orfani 

 

Mons. G. Battista Carroll-Abbing 
 

Mons. Ettore Moresi 
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Le parole dell'ufficiale «alle ore 20 chi viene trovato entro la città sarà pas-

sato inesorabilmente per le armi». risuonano sinistramente nelle nostre orec-

chie. Di fuori piove e fischia il vento. È notte alta. Credevamo di poter dormire 

e invece Morfeo non si fa vedere. Non si chiude occhio. La pioggia cade a ca-

tinelle. Il vetro dell'unica finestra è rotto, e l'acqua, spinta dal vento, entra e ci 

bagna. Ci spostiamo ridendo. Ci copriamo meglio, ma sentiamo freddo. 

Ognuno sommessamente narra le proprie peripezie, le proprie impressioni: 

sembrano racconti antichi di uomini e cose di tempi molto lontani. Il sonno non 

viene. Diluvia. Di tanto in tanto passa qualche macchina e sentiamo lo sfru-

sciare dell'acqua. Il timore di essere scoperti, ci rende timorosi: potrebbero 

prenderci per spie e… fucilarci! 

Un prete, alcuni ex militari, un borghese trovati di notte in luogo deserto, in 

zona di interesse militare, potrebbero dar luogo a sospetti! Questo pensiero ci 

turba; ci aggiustiamo alla meglio con le tende che ci coprono, quasi a nascon-

derci alla vista di chi potrebbe scorgerci. Ho fatto recitare anche qualche pre-

ghiera, per ottenere la protezione di Dio… 

Fino a tarda notte si fanno previsioni. Alcuni fumano: raccomando di occul-

tare le fiammelle del cerino, ma chi le potrebbe vedere in questa oscura notte 

di pioggia, illuminata solo dal chiarore dei lampi? 

Le ore non passano mai. Notte eterna. I cuori sussultano all'improvviso ru-

more reale o immaginario; perfino il fruscio delle foglie mosse dal vento e lo 

scroscio dell'acqua ci impressiona. Ci pare di vedere pattuglie in cerca di spie. 

ci pare di udire colpi di fucile. Siamo stanchi, eppure non si dorme! 

È mezzanotte: all'ininterrotta pioggia si accompagna un forte temporale; 

lampi saettanti squarciano le fitte tenebre della notte, ed i rombanti tuoni fanno 

una sgradevole compagnia alla danza dell'acqua. Ci ammutoliamo! Sembra che 

anche le forze atmosferiche si siano scagliate contro di noi... Ci sentiamo pic-

cini piccini tra l'infuriare della tempesta che vien dal cielo e il pauroso infran-

gersi delle onde del mare sconvolto. Ci stringiamo ancora di più, quasi per tro-

vare protezione e coraggio. 

Ci conforta il pensiero di Dio e della Madonna ed esorto a pregare: tutti 

abbiamo viva fede, solo la preghiera ci rasserena; il temporale terrà lontano da 

noi le pattuglie e le incursioni aeree. 

Martedì 28 settembre 

Sono le ore due. Qualcuno è vinto dalla stanchezza e sonnecchia, ma i tuoni 

continuano fragorosi e assordanti! Oscar finalmente si è assopito. Qualcuno 
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russa. Meno male! Io veglio. Mi sento, non so perché, responsabile di tutti e, 

benché stanco, prego con fervore e fiducia «Veglia, o Signore, su questa im-

provvisata abitazione e allontana da essa le insidie del nemico: i tuoi Angeli 

veglino su di noi e la tua benedizione sia sempre su di noi». 

Siamo alle prime ore del mattino, la pioggia cade ancora, ma il temporale è 

finito. 

È passata la notte, lunga, snervante, eterna; quante volte ci siamo domandati 

che ora fosse! Finalmente siamo all'alba. Gli orologi visti al bagliore dei cerini, 

segnano le ore 5, non piove più. Un po' alla volta, chi si sveglia e chi si scuote 

dal torpore. Suggerisco di ringraziare Dio di averci fatto trascorrere questa dura 

notte incolumi; tutti sentono questo dovere e pregano con me. 

Sono le cinque e mezzo e ci si vede appena. Sgranchiamo le membra rat-

trappite, e dopo alcuni movimenti ginnici eseguiti per riscaldarci ci mettiamo 

in cammino. 

La via Appia è rovinata dai cannoneggiamenti; le case campestri sono di-

roccate, gli alberi mutilati e bruciacchiati, ovunque è solitudine. Non sentiamo 

che il rullio del mare che stenta a calmarsi. Non incontriamo anima viva. 

In gruppo procediamo compatti: però ognuno manifesta il proprio pro-

gramma e il piano tattico per raggiungere casa. 

A trecento metri circa dal crocevia di S. Croce, via Appia-Cassino, scor-

giamo il blocco tedesco. Vediamo un soldato che ferma una donna e quasi su-

bito spara lontano un colpo di fucile. Ci fermiamo e discutiamo sul da farsi. 

Temendo di essere fermati e presi prigionieri, ci sembra opportuno deviare la-

sciando che ognuno scelga la via più opportuna. Ci salutiamo fraternamente e 

ci separiamo. 

Col mio compagno Oscar, attraverso la ferrovia, ci volgiamo al nord, con la 

speranza di trovare in località "Pinitro" la masseria di zio Benedetto Zinicola. 

Lontani dalle strade attraversiamo alcuni poderi; siamo sorpresi dal latrare di 

un cane che ci abbaia contro; esce subito un contadino che fa tacere il cane e si 

dirige con fare tranquillo verso di noi. Il vecchio contadino si meraviglia nel 

vederci in luoghi deserti e pericolosi. Alle mie domande risponde con tanto 

cuore e tanta affettuosità che ci rincuora; ci fa preziose raccomandazioni e ci 

indica la via giusta. Camminiamo circospetti e guardinghi. 

Siamo arrivati quasi sulla strada provinciale S. Croce-Cassino e ci tocca at-

traversarla per imboccare il sentiero che conduce a "Pinitro"; volgiamo ancora 

un po' a nord, ma il passo ci è sbarrato da un largo fosso pieno d'acqua; è ne-

cessario saltare... nello spingermi per raggiungere l'altra sponda, sfugge la 
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pietra su cui poggio i piedi e finisco in acqua, e per di più mi si stacca la mez-

zasuola della scarpa del piede sinistro. Si ride... per forza! Con un po' di spago 

lego alla meglio la scarpa e proseguiamo il nostro fatale, molto fatale andare. 

Con l'animo trepidante per timore di qualche incontro spiacevole, riusciamo 

a raggiungere la strada provinciale. Per fortuna incontriamo un altro vecchietto 

che ci indica la via. Viene intanto da nord, a corsa veloce una colonna di moto-

ciclisti tedeschi: nessuno ci disturba. L'ultimo di essi perde la borraccia che io 

raccolgo. 

Sotto gli alberi di carrube, così abbondanti in questi luoghi, bivaccano molti 

tedeschi. Anche questi pensano ai casi loro e sembra che neppure si accorgano 

di noi. 

Nel percorrere il sentiero alpestre, siamo raggiunti da un soldato tedesco che 

saluto nella sua lingua, e quasi per ingraziarmelo gli consegno la borraccia. Mi 

ringrazia; io mi tranquillizzo e quasi mi pento di avergli consegnata la borrac-

cia. 

E ormai mezzogiorno e arriviamo dagli zii Zinicola che, insieme con i cu-

gini, ci accolgono con tanto affetto e premura. 

Sono bagnatissimo: scarpe, calze, sottana; metto tutto ad asciugare al ca-

mino. Intanto ci fanno rifocillare abbondantemente; abbiamo tanta fame e gli 

zii se ne debbono essere accorti; sono due giorni che stiamo solo con un po' di 

pane e un po' di formaggio, e abbiamo tanta sete! 

A tanta cordiale accoglienza che ci ha rimessi al mondo, ho la gradita sor-

presa di trovare qui il caro zio Oreste, il quale l'altro ieri, venendo da Roma, 

passò quasi la nostra stessa odissea. Egli è venuto qui per trascorrere alcuni 

giorni di... riposo! 

Narro a tutti il nostro fortunoso viaggio; intanto la sottana e le scarpe si sono 

asciugate, e uno dei cugini mi ha riparato la scarpa. 

Dopo un'ora ci rimettiamo in cammino accompagnati per un bel tratto da 

uno dei cugini che ci indica la strada. Percorrendo i sentieri collinosi ci indiriz-

ziamo verso Tremensuoli, la graziosa borgata posta su una ridente collina che 

guarda il Mar Tirreno, 

Un uomo, che incontriamo per il solitario sentiero, ci raccomanda di non 

lasciarci prendere dai tedeschi! I luoghi collinosi e brulli sembrano tanto miste-

riosi in quest'atmosfera di guerra. 

Passiamo sotto Tremensuoli, costeggiandone le ultime case; alcune donne 

ferme sugli usci ci guardano stupefatte. Scendiamo sulla strada comunale che 

porta a Minturno; l'attraversiamo in fretta raggiungendo la via detta "S. Maria 
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Mater Domini" e ci dirigiamo alla nostra masseria in località "Zeccarelle". Do-

vunque è desolazione e solitudine. I bei "giardini" di aranci che abbellivano 

questa zona sono ora muti. 

MAMMA 

Ci dirigiamo verso la casa di campagna, dove credo di trovare Mamma e 

mia sorella. Il desiderio di riabbracciarle mi dà coraggio e mi spinge quasi a 

correre; tutto mi sembra facile e ogni peso mi è leggero. 

Sono le ore 16 circa. A casa oltre Mamma e mia sorella Maria, trovo anche 

zia Angelina. L'incontro è affettuosissimo. Tutte e tre si meravigliano, ma com-

prendono questa mia visita in momenti così tragici. Vogliono che racconti tutte 

le peripezie del mio viaggio. Il sacrificio patito mi sembra nulla di fronte alla 

gioia di abbracciare Mamma e di vederla bene in salute. 

Mamma dal canto suo, alquanto accorata, narra che, alcuni giorni dopo l'otto 

settembre, dovette forzatamente sfollare e insieme con mia sorella si rifugiò in 

una località presso la frazione S. Maria Infante. Non furono accolte bene. Inutili 

le mie insistenze per conoscere il nome di quella famiglia. 

Quanta delicatezza d'animo e che spirito di vera fede cristiana! 

È calata la sera. Il sole sta tramontando nel mare di Gaeta e pare che ci auguri 

la buona notte. D'intorno è silenzio e tristezza. Vinti dal sonno ci addormen-

tiamo sugli improvvisati lettucci, preparati con tanto amore. Alle ore 22 siamo 

svegliati da un insolito bagliore. Razzi luminosi, gettati sulla zona di Formia, 

illuminano a giorno tutto il territorio. Il fragore delle bombe arriva fino a noi, 

tanto che crediamo l'obiettivo molto vicino. Mi assale un senso di terrore. pen-

sando che questo forse sarebbe successo ieri notte mentre eravamo a villa Guia, 

se il temporale non avesse impedito la incursione. 

Scendiamo e ci rifugiamo sotto un vicino... pergolato. Si commenta. Ci si 

raccomanda. Siamo una ventina di persone; sono venuti anche altri. Nel vol-

tarmi vedo Mamma che con la corona del Rosario in mano prega silenziosa-

mente. Dopo un'ora di ansie e di preghiere in comune, ritorna il silenzio. Formia 

è stata per una ennesima volta bombardata. Ci ritiriamo per riposare. 

Si dorme. Si sogna; passano nella fantasia tutti gli avvenimenti di ieri e di 

oggi. Il sonno è agitato. 

Tutto tace. 
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RITORNO A VELLETRI 

Mercoledì 29 settembre 

Di buon mattino riprendiamo la via del ritorno. Anche oggi, come ier,i non 

mi è possibile celebrare la S. Messa. Alle ore 11 dovremo trovarci alla galleria 

di Formia per prendere il treno, e la via è lunga una decina di chilometri. Alle 

ore 5 saluto affettuosamente Mamma, a cui chiedo la benedizione, mia sorella 

e zia Angelina e, insieme con Oscar, mi metto in cammino verso Formia evi-

tando le vie principali… Sono fortemente preoccupato anche di riconsegnare 

sano e salvo Oscar ai suoi genitori. 

La linea ferroviaria è tutta sconvolta; i binari sono stati tagliuzzati. i fili me-

tallici pendono dai pali e ingombrano il passaggio. Ovunque è abbandono e 

tristezza. Un solo uomo abbiamo incontrato, col quale ho scambiato un'accorata 

parola di augurio. 

A mano a mano che mi allontano da Minturno i pensieri più tormentosi e 

cupi mi assalgono. 

E cosi anche Minturno sarà distrutta dalla furia devastatrice della guerra? 

Della mia città non rimarrà pietra su pietra? Inorridisco al pensiero che sotto 

quelle pietre tra giorni ci potrebbero essere mia madre, mia sorella, i parenti e i 

miei concittadini. Non ce la faccio più. 

Non ho mai sofferto nella mia vita come in questo momento! 

Velletri, dove ho una famiglia spirituale che devo curare, perché mi è impo-

sto dalla carità di Cristo, mi chiama. Sc torno indietro mancherei al mio preciso 

dovere di sacerdote e di parroco. In questo stato d'animo, più che mai grido con 

tutta l'anima: Signore. tu ci devi pensare! Tu che pensi al filo d'erba, tanto più 

devi pensare a mia madre, che ha offerto me per Te, Tu tutto puoi. Salva mia 

madre! 

Cammino come trasognato; avanziamo salendo e scendendo le profonde bu-

che e i mucchi di macerie, tra un groviglio di fili e sassi sparpagliati, 

Alle ore 10,30 siamo nei pressi di Formia: sono visibili i segni del bombar-

damento della notte scorsa. C'è gente che passa; tutti gli uomini portano fasciato 

o un braccio o una mano o la testa: mi dicono che fingono di essere feriti per 

evitare il rastrellamento. 

Da lontano, presso la stazione distrutta, scorgiamo soldati tedeschi. Te-

mendo di essere rastrellati, giriamo a nord e salendo la collina scendiamo poi 

in direzione della galleria. Il mare oggi è tranquillo: lontano è Gaeta col suo 

meraviglioso golfo, e in alto la torre d'Orlando. Sul viottolo della collina vi sono 

due tedeschi che controllano dei fili. 
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Ci arrestiamo, poi prendo sotto il braccio Oscar che si atteggia ammalato, c 

mi preparo a rispondere in caso di fermo: «main bruder ist krank estomak; geem 

main haus Velletri». Come farei se mi prendessero Oscar? Nessuno in verità ci 

ha dato molestia, e penso che a torto giudichiamo tutti cattivi. 

Dopo un villino distrutto scendiamo per un ripidissimo sentiero ed eccoci 

alle ore 11 alla galleria. Qui trovo molta gente che aspetta il treno, c'è anche 

qualche minturnese, tra essi Giacomino Saltarelli. 

Mi fa pena una povera famiglia, la quale sfollata in montagna. tenta ora di 

raggiungere Roma, perché non ha più nulla da mangiare! È la famiglia di un 

insegnante elementare: il signor Saltarelli dà un uovo, io divido il mio pane! 

Il treno è venuto alle ore 13 ed è carico di esplosivi! Occupiamo i posti e si 

parte subito, ma, appena fuori della galleria, il treno rientra perché è stato dato 

l'allarme: sta passando una formazione di bombardieri. Per ben tre volte il treno 

è uscito e rientrato in galleria, facendoci accelerare i palpiti del cuore. 

Finalmente alle ore 15 siamo a Itri. Durante la sosta ripassano le formazioni. 

ma questa volta come incoscienti non ce la facciamo più a fuggire. 

Prima della calata del sole siamo a Priverno-Fossanova: scendiamo per at-

tendere il treno di Terracina. Nell'attesa vien dato l'allarme e tutti fuggiamo 

riparandoci nei fossi vicini. Non è passato nessun aereo. 

È arrivato il treno affollatissimo. Il controllore ha fatto scendere una fami-

glia proveniente da Terracina perché non ha il biglietto. Benedetto il dovere 

senza carità! 

Nessuno reagisce. Scende dal treno questa povera famiglia umiliata e ango-

sciata. Non ho soldi per pagare il suo biglietto. 

Finalmente alle ore 20 arriviamo a Velletri, dopo tre giorni di viaggio fortu-

noso. I confratelli desiderano che racconti tutti i particolari. È presente anche il 

P. Francesco Cerbara. 

OTTOBRE 1943 

A VELLETRI 

Venerdì 1° ottobre 

La vita procede monotona e triste. La città si affolla alquanto solo nella mat-

tinata fin verso le ore 11 poi diviene deserta. Tutto è paralizzato. Si vive per 

vivere, in attesa di avvenimenti. L'oscurità e il coprifuoco ci rattristano e umi-

liano. 

Dalla vigna Lautizi, ieri sono sloggiati il tenente col. Costa c gli altri uffi-

ciali. Sembra che presso l'Appia ci sia stato un attentato contro i tedeschi. 
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Questa mattina ho incontrato l'amico Panza Fiore, vicesegretario del Co-

mune, il quale mi ha riferito che nelle contrade "I Crocefissi", "Colle Petrone" 

e "Colle Ottone" vi sono armi nascoste, e che è in comunicazione con ex mili-

tari, ai quali ha fornito documenti per raggiungere le loro sedi. 

L'opera di soccorso agli sbandati procede discretamente, e il mio ufficio ri-

cerche lavora febbrilmente in comunicazione con gli uffici di Roma per la ri-

cerca di notizie di tanti militari. 

Mi è di valido aiuto la signorina Ilva Di Vito. 

Sembra che Napoli ribellatasi ai tedeschi fin dal 28 settembre, sia riuscita a 

liberarsi. 

Sabato 2 ottobre 

Oggi Renato decide di rifugiarsi a S. Martino. Gli ho ceduto una cameretta 

che ha la finestra a mezzogiorno. Qui sta tranquillo e sicuro da qualsiasi even-

tualità: ha davanti un orizzonte meraviglioso: i monti Lepini, Roccamassima, 

Cori, Cisterna, Littoria, il mare. Qui può attendere sereno ai suoi svaghi letterari 

e rinfrancare il suo sistema nervoso, scosso da fantastici timori. 

Renato però vuol consegnarmi la sua penna stilografica per allontanare la 

tentazione di... scrivere e per punirsi di aver scritto quel famoso articolo! Tutti 

lo circondiamo di cordiali premure e di tanto affetto. Renato può e deve stare 

tranquillo: non ha fatto male a nessuno, e tutti gli vogliamo bene per la sua 

bonarietà e rettitudine; è vero che fu "Comandante" ma senza faziosità e parti-

gianeria, ed ha sempre adempiuto al suo dovere con sincerità. Alberti Giuseppe, 

impiegato al Comune, ha procurato a vari soldati sbandati carte d'identità alte-

rate. 

Domenica 3 ottobre 

II tenente Molisena tenta ancora una volta di ricostruire il fascio. Ha provato 

e riprovato più volte senza risultato. Trova una resistenza passiva che lo di-

sarma. Un amico mi dice che vuole aderire, ma attende ancora i futuri eventi. 

La situazione è caotica ed è meglio aver prudenza. Il tenente Molisena è gio-

vane, attivo, è in continuo movimento per Velletri, cavalca spesso un superbo 

cavallo e molti lo criticano. Penso sia in buona fede. Quanti un tempo zelanti, 

ora si sono eclissati! 

La preoccupazione di tutti è quella di vivere. I prezzi sono aumentati verti-

ginosamente. I commercianti fanno affari d'oro, e chi ha soldi incetta gli ali-

menti. 

Sembra che gli anglo-americani abbiano occupato Foggia e Napoli. 
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Lunedì 4 ottobre 

Mi trovo a scambiare un saluto con l'amico Don Giuseppe Centra, parroco 

di S. Michele Arcangelo, il quale mi accenna ad una organizzazione, e narra: 

«Nell'estate del 1941, quando ero assistente del Movimento Laureati Cattolici 

e dei Giovani di A.C. fui avvicinato dall'ing. Zaccaria Negroni di Marino, il 

quale mi disse: "Il fascismo cadrà, governerà l'Italia chi si organizzerà per 

primo. Bisogna creare intorno a Roma una fascia di cattolici generosi e ardi-

mentosi per la difesa del Papa"». 

Si creò così un movimento unitario cattolico dei Castelli Romani, i cui ade-

renti si riunivano in un primo tempo a Galloro, dove monsignor Trovalusci, 

allora vicario generale della Diocesi di Albano, dettava le meditazioni e l'ing. 

Negroni dava direttive di carattere organizzativo. A queste riunioni. che erano 

prettamente religiose partecipavano diversi professionisti, ma in realtà il movi-

mento, che aveva anche un carattere politico, ebbe pochi aderenti, perché biso-

gnava muoversi con molta prudenza e segretezza. L'animatore audace e instan-

cabile del movimento politico fu l'avv. Gaspare Bernabei, coadiuvato dall'avv. 

Tartaglione Nicolino, dall'avv. Giupponi, da Antonio Reali, Antonio Nardelli, 

Alonzo G. Battista e Amleto Papacci. 

Le adunanze si facevano a Piazza Umberto I nei locali dell'ex Episcopio, 

sede degli Uffici Diocesani di A.C. Successivamente, nel marzo 1942, il movi-

mento clandestino si mise a contatto col movimento nazionale della Democra-

zia Cristiana. Le riunioni si facevano a Castel Gandolfo, nel villino della con-

tessa Campello: presiedeva personalmente Mons. Canestri. Oltre la partecipa-

zione di elementi locali, spesso erano presenti Scelba Mario, Spataro e Ange-

lucci Nicola. La Villa era custodita durante le riunioni dagli agenti di pubblica 

sicurezza. 

Altre riunioni si facevano a Roma presso la Chiesa di S. Bellarmino ai Pa-

rioli. 

Intanto l'avv. Bernabei Gaspare e Nardelli Antonio, i più audaci, presero 

contatto coi movimenti locali di tendenze diverse: comunisti, socialisti e repub-

blicani, per creare un unico comando che si chiama C.L.N. Le riunioni ora si 

tengono nello studio dell'ing. Pietrosanti Eugenio a piazza Cairoli. «Nardelli -

come sai - ha costituito il movimento dei Partigiani: questi si riuniscono a S. 

Angelo. Nardelli porta il n. 202 alle dipendenze del comandante Cappelli di 

Roma». 

Dicono che ieri, 3 ottobre gli anglo-americani siano sbarcati a Termoli e 

abbiano occupato Benevento. 
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Martedì 5 ottobre 

L'ebreo Leone Di Cave, costretto da qualche tempo a rifugiarsi con tutta la 

famiglia in campagna (nella vigna Marini, in contrada Vascucce) per fuggire al 

rastrellamento razzista, ha mandato una persona a chiedermi delle candele per 

farsi lume in grotta. Ben volentieri gliele mando. Da Velletri sono scomparsi 

tutti gli ebrei, ed i loro negozi di stoffe sono stati murati dall'autorità; questo 

fatto ha impressionato la popolazione che prevede tempi più duri sotto il co-

mando tedesco. 

Alle 20,10 un aereo ha sganciato quattro bombe sulla Città del Vaticano; 

non ci sono vittime. 

Mercoledì 6 ottobre 

Già dal 12 settembre, per opera specialmente dcl brigadiere dei carabinieri 

Fenicchia Giovanni, è stata ricoverata a S. Martino molta roba della vicina ca-

serma. Oggi tutti i carabinieri, avendo saputo che i loro commilitoni di Roma 

sono stati deportati in Germania in treni sigillati, si sono messi in borghese e si 

sono allontanati. Solo alcuni hanno aderito alla Repubblica Sociale ed han preso 

alloggio in una casa di montagna in contrada "Cigliolo". A Roma anche molti 

carabinieri sono riusciti a fuggire. 

Ora in città resta solo la P.S. con a capo il commissario dott. Camilli. 

Venerdì 8 ottobre 

È il trigesimo del primo bombardamento di Velletri. Con pubblico manife-

sto, il vescovo ausiliare Mons. Salvatore Rotolo, ha invitato tutta la popolazione 

ad un solenne funerale in Cattedrale, per suffragare le vittime dell'8 settembre. 

Pochissimi gli intervenuti. Mi ha fatto tanta pena vedere oggi la Cattedrale se-

mivuota. Neppure tutte le famiglie dei caduti sono state presenti; la paura dei 

rastrellamenti e il timore delle incursioni aeree le ha tenute lontano. 

Sabato 9 ottobre 

Durante questo periodo dello sfollamento, spesso mi sono recato a far visita 

ai miei parrocchiani residenti per la campagna. Oggi sono dalla famiglia Ar-

genti Fernando in via Vecchia di Napoli; vi è pure la famiglia Centi. La signora 

Giulia sta piuttosto male, per cui le amministro i SS. Sacramenti. Vi è anche il 

figlio del signor Gaetano, Adolfo, capo stazione a Velletri; da questi vengo a 

sapere che giorni orsono era fermo alla stazione ferroviaria un treno carico di 

esplosivi e che fece del tutto per allontanarlo. Anche la famiglia Bonomo è 

rifugiata in questa vigna. 
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È una nota di momentaneo sollievo la piccola Anna Argenti, che è il trastullo 

di tutti: le fanno piccoli dispetti e lei fa le bizze; la rabbonisco facilmente con 

una medaglietta e una caramella. Visito l'amico Mezzacapo Alberto, rifugiato 

con la famiglia alla vigna in via Appia. 

Lunedì 11 ottobre 

Ho battezzato la neonata Cinelli Armanda di Antonio e di Carolina Calle-

gari, nata in una capanna nella vigna in contrada "La Chiusa". 

A Colleferro i tedeschi hanno fucilato il diciassettenne Paris Gino, veliterno, 

addetto al servizio ferroviario di quella stazione. Il motivo della condanna è 

molto discusso. Il fatto però ha prodotto una triste impressione. 

Vengo a sapere che Aversa, Maddaloni e Caserta sono in mano degli ame-

ricani. 

Nel pomeriggio di oggi mi sono recato in contrada "Le Corti" dall'amico 

Ezio Venturini per battezzare un figlio dei miei parrocchiani Tomassini Amleto 

e Pipini Carolina, colà sfollati. Piove dirottamente. sono costretto a cambiarmi 

le scarpe con un altro paio che gentilmente mi offre l'amico Amleto. La ceri-

monia è commovente, sebbene svolta in campagna e in un'atmosfera di guerra. 

Esorto tutti alla confidenza in Dio e a sopportare i disagi di quest'ora penosa. 

Al bambino è stato imposto il nome Riccardo "cuor di leone" aggiunge con fare 

sempre lieto il caro Amleto. 

Martedì 12 ottobre 

Verso mezzogiorno vedo alcuni che stanno forzando il negozio Spizzichino-

Di Cave presso il mercato; già sono stati forzati gli appartamenti superiori. 

Pur pensando che l'operazione deve essere stata autorizzata, non manco di 

avvertire un poliziotto che incontro per il Corso. 

Molta gente assiste impotente a questi atti di forza, che inducono tutti a na-

scondere meglio le proprie masserizie per timore di sequestro. Dicono che il 

tutto sarà distribuito... ai poveri! 

La polizia assiste e tace. 

Mercoledì 13 ottobre 

La mamma di Alberto Mezzacapo, signora Redaelli Emilia, è gravemente 

inferma. Questa mattina le ho somministrato la S. Comunione recandomi alla 

vigna in via Appia. 

I signori Alberto e Santa mi parlano del loro figlio Filippo, militare nelle 

Puglie. Da tanto tempo non hanno notizie e sono preoccupati. 
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Anche il giorno 14 e il giorno 15 sono tornato dai Mezzacapo perché la si-

gnora Emilia è agli estremi. 

Faccio anche una capatina alla vigna del parrocchiano signor Alfredo Can-

didi, lì presso, dove trovo tutti in buona salute. Il signor Alfredo, nonostante 

tutto, trova tempo e serenità per scrivere versi in dialetto velletrano, che tutti 

apprezzano. Tutti sono preoccupati del vitto e dell'esistenza. 

Sabato 16 ottobre 

Oggi il cielo è coperto. 

Sono stato a Roma per espletare alcune pratiche parrocchiali. 

Anche qui noto un certo smarrimento. Dovunque incontro militari sbandati 

che girovagano con aria spaesata. A piazza dei Cinquecento sono fermato da 

alcuni che mi chiedono suggerimenti per raggiungere le loro famiglie nell'Italia 

meridionale; vengono dalla Croazia; ho dato loro un po' di denaro. 

Sono tornato a Velletri in tram che ha impiegato due ore. La città è immersa 

nell'oscurità e a mala pena si intravvede qualche barlume tra le imposte mal 

chiuse. 

Per il Corso ho incontrato due sole persone che non ho riconosciuto per l'o-

scurità. Velletri è morta! Triste e accorato rientro a casa. 

Martedì 19 ottobre 

A vigna Mezzacapo ho amministrato l'Estrema Unzione alla mamma del 

signor Alberto, ed oggi stesso è spirata in pace. 

Beata Lei che, munita dei conforti religiosi, ha chiuso gli occhi alle cose 

dure di questa terra per aprirli a quelle del cielo! In quest'ora tragica della nostra 

esistenza, la morte è accolta come liberatrice, e nell'inevitabile dolore per la 

scomparsa di una persona cara, subentra una serena rassegnazione per la pace 

eterna della defunta. 

Il lento rintocco della campana di S. Martino ne annunzia il trapasso; il ca-

davere sarà trasportato domani per i funerali e quindi seppellito nel cimitero. 

Lunedì 25 ottobre 

Arriva oggi a far parte della nostra Comunità religiosa il P. Michele Pietran-

gelo, che viene da Pescia. Ci dà tante buone notizie e si dice lieto di essere stato 

assegnato a Velletri. 

L'amico giudice Tartaglione Nicolino, con tutti i suoi figliuoli si trasferisce 

in località Colonnella. Visito alcuni malati in contrada S. Antonio e Colle 
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Carciano. I tedeschi si ritirano dal Volturno; gli anglo-americani occupano 

Campobasso. 

Giovedì 28 ottobre 

L'annuale della fondazione del fascismo passa sotto silenzio. Nessuno ha 

osato indire manifestazioni o farne commenti. Un certo panico ha invaso la po-

polazione che numerosa ha lasciato la città per rifugiarsi nella campagna, per-

ché è circolata una voce che oggi gli anglo-americani, insieme con altre città 

avrebbero bombardato Velletri alle ore 10. 

NOVEMBRE 1943 

Lunedì 1° novembre 

Nonostante la solennità di tutti i Santi, la città è poco movimentata, specie 

gli uomini non si fanno vedere. Non vengono neppure a Messa. il prof. Lucrezio 

Ernesto, preside dell'Istituto, mi dice che i figliuoli Peppino ed Elio verranno 

tardi per sfuggire il rastrellamento. Il commissario Camilli è preoccupato per-

ché non riesce a riunire gli uomini richiesti dai tedeschi. 

2 novembre 

Mi sono recato in pellegrinaggio al camposanto con un piccolo gruppo di 

parrocchiani, c'è anche Renato. Che tristezza! Gli altri anni facevamo un lungo 

corteo, oggi poche persone. Al ritorno, visitiamo a vigna Bologna, lì vicino, la 

famiglia Cicaterri Angeloni con la quale scambiamo le nostre impressioni 

sull'attuale situazione. 

In contrada "Comune", nella vigna di Noce Domenico, i tedeschi vi hanno 

piazzato una cucina, e vi son cavalli per trasporto viveri. 

Martedì 3 novembre 

Recandomi dagli amici Argenti, ho incontrato Rondoni Livio, barbuto; è 

andato a trovare Marcello De Rossi, reduce dal campo di concentramento di 

Spilimbergo (Tarvisio) donde fuggì l'8 settembre; ora è ricoverato nella vigna 

dell'avv. Militello. Il nostro incontro è affettuosissimo. A Vigna Argenti ho tro-

vato tutti bene; anche la signora Giulia sta meglio. 

A sera, mentre sto solo e triste sulla piazzetta di S. Martino, è sceso dal 

frontestante commissariato il dottor Camini, il quale con tono scherzoso mi do-

manda se sto regolando il traffico stradale... 

Che desolazione! Non è possibile descrivere questa solitudine, il cuore si 

stringe, e la gola si serra in un amaro singhiozzo. 
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Rientro in casa quasi sconfortato e mi sforzo a prendere riposo. 

Mercoledì 4 novembre 

Incontro l'amico Balzani Mario reduce da poco da Tolone; fu anche sul 

fronte russo. Mi narra le sue peripezie subite durante il ritorno. 

Giovedì 5 novembre 

I magazzini Di Cave sono stati riaperti e svuotati. Tutto è stato portato al 

Comune. Dopo poco tempo i tedeschi, bloccato il telefono, hanno portato la 

guardia Caggioli al Comune costringendolo ad aprire la sala delle lapidi e 

quindi hanno sfondato la porta della sala Tersicore. Il brigadiere Scifoni accor-

tosi delle gesta tedesche è corso a telefonare alla gendarmeria che ha subito 

inviato sul posto alcuni soldati. I colpevoli sono stati inviati al fronte di Cassino. 

Venerdì 6 novembre 

Due ufficiali tedeschi cappellani accompagnati dal dottor Ernesto Papa. vice 

Podestà e direttore del civico ospedale, hanno visitato la mia Chiesa di S. Mar-

tino. Hanno ammirato la bella architettura e si sono mostrati molto gentili. Il 

dottor Papa si serve della sua qualifica e della perfetta conoscenza della lingua 

tedesca per aiutare i cittadini. 

Ha fatto esentare moltissimi giovani dal lavoro, ha accettato anche gli ebrei 

all'ospedale, fingendoli ammalati; ha ottenuto la restituzione di apparecchi ra-

dio ed ha saputo accattivarsi la stima del comando tedesco, reso da lui più 

umano verso tutti. Cultore di medicina, conoscitore di lingue, di musica, di 

astronomia e di letteratura, il dottor Papa si è imposto all'ammirazione anche 

dei tedeschi che lo rispettano e lo favoriscono nei suoi interventi per il bene del 

popolo. 

Sabato 7 novembre 

La radio ed i giornali hanno diffuso la notizia: «Un apparecchio di naziona-

lità sconosciuta ha bombardato la Città del Vaticano». 

Si vocifera che siano stati o i tedeschi o i fascisti. Il fatto ci ha addolorati e 

ci ha impressionati. Il Papa non ha visitato i luoghi bombardati. Un'ondata di 

sdegno è sprigionata dal cuore dei cattolici per questo atto inconsulto, pazzesco 

e inutile. 

Nessuno più è al sicuro, né le persone né le cose sacre vengono risparmiate. 

Il gen. Kesselring ha emanato un'ordinanza comminando gravi pene, anche 

la morte, per chi propaga notizie trasmesse dagli anglo-americani. 
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8-11 novembre 

Tutti i giornali riportano l'unanime indignazione del mondo per il bombar-

damento del Vaticano. Telegrammi da tutte le parti del mondo arrivano al Va-

ticano. Vescovi, Capi di Governo, semplici fedeli, tutti attestano la loro fedeltà 

e il loro attaccamento al Vicario di Cristo. 

A nome dei parrocchiani ho inviato questa lettera: «Beatissimo Padre, la 

notizia del bombardamento della Città del Vaticano, ha costernato gli animi 

nostri, sapendo in pericolo la sacra persona della Santità Vostra. Più fervorose 

che mai alzeremo a Dio le nostre preghiere perché sia salvo l'Amato Capo della 

Chiesa, e Gli sia concesso di vedere pacificati gli animi uniti in un solo ovile 

sotto un solo Pastore. 

Beatissimo Padre, in quest'ora dolorosa per la Santità Vostra e per noi, figli 

Vostri, Vi protestiamo la nostra incondizionata fedeltà e prostrati ai piedi Vo-

stri, Vi chiediamo la paterna, apostolica benedizione. Padre Italo Mario La-

racca, parroco di S. Martino di Velletri; a nome dci religiosi Somaschi e di tutti 

i propri parrocchiani». 

Giovedì 18 novembre 

Mi è giunta dalla Segreteria di Stato di Sua Santità la seguente lettera: 

«Dal Vaticano, li 15 novembre 1943, n. 73073. 

La Segreteria di Stato di Sua Santità comunica al Rev.mo Padre Italo Mario 

Laracca Parroco di Velletri, che il Santo Padre ha vivamente gradito le filiali 

espressioni di affetto, che a nome di tutti i parrocchiani Gli sono state testé 

inviate in occasione del bombardammo avvenuto nella Città del Vaticano. Sua 

Santità si compiace di manifestare i sentimenti della Sua augusta benevolenza 

e imparte di tutto cuore ai diletti figli della Città di Velletri, al loro operoso 

Pastore ed ai PP. Somaschi una particolare benedizione, in auspicio dei divini 

conforti». 

La lettera viene accolta da tutti con animo profondamente grato. Che il Buon 

Dio esaudisca le nostre umili preghiere per la pace del mondo! 

Venerdì 19 novembre 

II vice Podestà dottor Papa ha ottenuto dal comando tedesco, per tutti i par-

roci, uno speciale documento per la libera circolazione nell'adempimento dci 

doveri religiosi. La dicitura è in italiano e in tedesco. 
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Domenica 28 novembre 

Il Papa, in una lettera al suo Segretario di Stato, richiama tutti all'osservanza 

della Legge di Dio e invita a pregare per la pace. 

Lunedì 29 novembre 

È morto in casa dell'avv. Paolo Colombo, parrocchiano, il cognato Albert 

Manfredo di anni 88; ieri gli amministrai i SS. Sacramenti. 

DICEMBRE 1943 

Mercoledì 1° dicembre 

È uscita un'ordinanza della polizia per condurre gli ebrei nei campi di con-

centramento. 

I bombardamenti si succedono ininterrottamente su tutte le città d'Italia, spe-

cie su Terracina, Civitavecchia, Guidonia, Savona, Varazze, L'Aquila, Pescara, 

Ancona, Rimini, Reggio Emilia, Pistoia, Grosseto, Perugia, Foligno, Terni, 

Formia, ecc. 

Mercoledì 8 dicembre 

Abbiamo festeggiato con grande solennità la festa dell'immacolata. Le SS. 

Messe sono state discretamente affollate. 

Nei pressi di Lariano è stato colpito un aereo; il pilota tale T.W. Larler si è 

salvato con il paracadute, e sembra che si sia ricoverato presso la famiglia di 

Leoni Modesto a Malatesta n. 94 e poi, mi dicono, che si sia rifugiato sul Ma-

schio di Lariano nella macchia di fontana "Maione". 

Oggi ho distribuito un foglietto con la preghiera alla Madonna da recitare 

durante gli allarmi o i bombardamenti, e con la giaculatoria: «Gesù mio mise-

ricordia» a cui il S. Padre ha annesso l'indulgenza plenaria. 

La radio comunica che la Biblioteca di Montecassino viene trasportata prov-

visoriamente al Vaticano. 

Sabato 11 dicembre 

Il brigadiere Scifoni Basilio mi dice che gli aerei che questa mattina sono 

transitati sul cielo di Velletri alle ore 11 hanno mitragliato la via di Cori e la via 

Ariana. Fortunatamente non vi sono state vittime. 

Ieri morirono due parrocchiane: Natalizi Emilia di anni 82 ved. Torchio e 

Cecconi Adriana di anni 14. 
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Domenica 12 dicembre 

È morto il mio parrocchiano Felici Quirino: quante volte l'ho incontrato di 

ritorno a piedi da Cori, dove si recava in cerca di tabacco! 

Lunedì 13 dicembre 

Ho predicato a S. Lucia. Grande concorso di fedeli. 

Al ritorno ho incontrato l'amico dottor Fiore Panza, vicesegretario del Co-

mune, il quale mi ha confidato di aver consegnato delle armi a due patrioti in-

viati da Silverio Benassi da Filettino, dove sembra vi siano delle formazioni 

partigiane. 

Giovedì 16 dicembre 

Iniziamo la solenne Novena di Natale. 

Sono costretto a togliere i libri dal nascondiglio sotto il pavimento della 

Chiesa, perché a poco a poco vanno soggetti ad ammuffirsi. 

Domenica 19 dicembre 

È ordinato il coprifuoco dalle ore 19 alle ore 6. 

Questa mattina Velletri si è quasi ripopolata anche di uomini, rassicurati da 

una discreta calma dei giorni precedenti. Verso le ore 9 invece a porta romana 

è stato bloccato un tram e tutti gli uomini sono stati rastrellati. Immediatamente 

gli uomini sono scomparsi da Velletri, molti sono entrati anche a S. Martino e 

li ho indirizzati verso la grotta. Il maresciallo Morè della P.S., eseguendo gli 

ordini, ha inseguito gli uomini, ma non è entrato nei miei locali. La città è ri-

tornata solitaria e triste. Le SS. Messe delle ultime ore sono state quasi deserte. 

Anche le donne, in apprensione per i loro uomini, sono rientrate subito a casa. 

Martedì 21 dicembre 

Il brigadiere Scifoni mi narra che a mezzanotte, quattro tedeschi si sono re-

cati a casa sua in via Francesco Crispi 25 tentando di sfondare la porta col pre-

testo che vi si era rifugiata una spia, dopo aver ucciso un tedesco a piazza Cai-

roli. Invece il motivo vero era che vanno in cerca di donne. Lo Scifoni abil-

mente si è fatto accompagnare dai quattro militari al comando tedesco, ed ha 

riferito il fatto; questi oggi stesso ha spediti al fronte di Cassino i quattro mili-

tari. 

L'uccisione del tedesco in piazza Cairoli non è risultata vera. Quando i mi-

litari coni-mettono infrazioni, vengono esemplarmente puniti. 
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VIGILIA DEL SANTO NATALE 

Il Papa indirizza al mondo un messaggio di pace. 

A causa del coprifuoco, non è possibile celebrare la S. Messa a mezzanotte, 

Il S. Padre ha concesso di celebrarla alle ore 16.30. 

Alle ore 16,15 di oggi 24 dicembre, venerdì, la mia chiesa di S. Martino è 

già affollatissima. 

Anche il caro canonico Don Giovanni Milita è venuto dalla campagna, dove 

è rifugiato presso Monti Carlo a Ponte Masonaro coi nipoti Giovanni e Paola 

Facco, per accompagnare i canti della nostra "Schola Cantorum". 

Alle ore 16.30 precise inizio la S. Messa solenne: al "Gloria in excelsis Deo" 

il diacono scopre il piccolo presepe costruito nella Cappellina della Madonna 

della Portella; e all'altare maggiore appare illuminato e sorridente il Bambinello 

Gesù. Una esplosione di sentita commozione si sente nell'ampia navata: un fre-

mito di gioia, mista a profonda tristezza fa scendere dalle ciglia dei fedeli co-

centi lacrime di implorazione e di amore. I bimbi, assai numerosi, si accalcano 

spingendosi alla balaustra ed esplodono bisbigliando in esclamazione di inge-

nua meraviglia. Quanta pace! Quanta tristezza! 

Al Vangelo rivolgo ai fedeli la mia accorata e commossa parola, esortando 

tutti al pentimento, alla riforma della vita, alla fiducia nel Re della pace. 

«Gloria in excelsis... pax in terra hominibus bonae voluntatis». Oh, invano 

il Bambino Gesù sorride di amore agli uomini che si odiano e si uccidono. In-

vano squillano le campane a festa, quando gli uomini hanno bandito ogni sen-

timento umano! 

Suonate, suonate campane, fate sentire lontano l'eco armoniosa del vostro 

suono e portate lungi, fino ai campi di battaglia, fino alle prime linee, fino ai 

comandi, ai capi, l'eco della voce e del gemito di Gesù Bambino che dalla culla 

di Betlem grida potentemente una parola che dovrebbe rivoluzionare il mondo: 

Amate! 

I fedeli assistono con devozione eccezionale, sono tutti commossi Moltis-

simi si sono accostati alla S. Comunione... gli occhi di tutti sono bagnati di 

lacrime. 

Finita la S. Messa a voce di popolo si canta il "Tu scendi dalle stelle". Un 

fremito scuote tutte le membra... il Bambino Gesù sorride e… piange! La 

Chiesa si sfolla lentamente e la città ritorna solitaria e triste! È buio! Natale di 

guerra, Natale di lacrime! Rientro nella mia camera e penso a Mamma! Sono 

privo di sue notizie da molto tempo. A tre chilometri da lei sono già gli anglo-

americani. Come passerà il Natale? Sotto i bombardamenti o profuga in qualche 
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inospitale zona? È un pensiero che mi tormenta e mi assilla. O Dio abbi pietà 

di tutti. 

SANTO NATALE 

Sabato 25 dicembre 

Giornata grigia e melanconica. È una festa velata dal pensiero della guerra 

sempre più rovinosa per l'Italia nostra. 

Sono triste... dove sarà mia madre? L'avranno deportata? Soffrirà? Ho cer-

cato qualche mezzo per recarmi a Minturno, ma non l'ho trovato. Mi sono ri-

volto anche al tenente Molisena che mi ha indirizzato all'autista Monaco: ci 

vogliono diecimila lire e la benzina poi mi dice che è troppo pericoloso. 

Il ferroviere Giovanni Turco mi dice che a Priverno sono stati concentrati 

molti profughi, e tra questi vi sono moltissimi minturnesi. 

L'ansia di sapere qualche cosa mi spinge a rivolgermi all'amico ingegner 

Ferrari capotecnico della Laziale, per pregarlo di telefonare ai dipendenti del 

suo ufficio per far ricerca di mia madre. Il buon Ferrati, vedendo la mia ansietà, 

si presta volentieri, ma non riesce a nulla. 

Verso sera, è venuto da Roma mio fratello P. Luigi il quale, anch'egli preoc-

cupato delle sorti di Mamma e di nostra sorella Maria, si è premunito di un 

permesso speciale dal comando tedesco di Roma e mi invita a recarmi a Min-

turno. 

Ciò mi conforta e mi entusiasma. 

Mio fratello si è recato dall'aiutante maggiore del generale Kesselring, capi-

tano Bhoem per ottenere per sé e per me il permesso. L'aiutante maggiore gli 

ha fatto presente che ora a Minturno si è sotto il tiro del fuoco nemico ed è 

quindi pericoloso; ma al sentire che per salvare la Mamma era pronto a qualsiasi 

sacrificio, commosso a tanto amore filiale, ha concesso un largo permesso, or-

dinando di «mettere a disposizione del Rev. P. Luigi Laracca ogni mezzo per-

ché possa portare in salvo la propria madre», ed ha salutato con parole di lode 

e di ammirazione. 

È tardi. Domattina penseremo come organizzarci. 

Domenica 26 dicembre 

Ho dormito poco. Mi assilla il pensiero di Mamma. Verso le ore 10, mi reco 

dalla signora Mariutta Goldner per essere presentato al comando tedesco a chie-

dere qualche possibilità per andare a Minturno. 
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La signora, gentilissima, mi accompagna dal comandante Melz, il quale dà 

il benestare per il viaggio e ordina ad un soldato di accompagnarci al posto di 

blocco di Ponte Bianco per procurarci un mezzo diretto al fronte di Minturno. 

Viene un camion carico di benzina per il fronte di Cassino, via Lariano-Frosi-

none; ma questa via ci allontanerebbe troppo dalla nostra mèta. 

Alle ore 11,45, torniamo a S. Martino, con l'intento di tornare subito dopo 

pranzo. Il tedesco desidera avere una carta stradale che sto consultando e gliela 

cedo volentieri. 

Poco dopo è suonato l'allarme, e una formazione americana ha spezzonato 

la via di Lariano e pare che abbia colpito alcuni camion di benzina! 

A S. Martino ho trovato la signora Aspasia Candidi, la quale sapendo che 

desidero recarmi a Minturno, è venuta con una sua amica tale Isotta che fa 

spesso la via per Formia, e mi invita ad intraprendere il viaggio che oggi stesso 

lei deve effettuare. 

Intanto due giovani mi attendono per il processetto matrimoniale. La signora 

Isotta però ha fretta e va con lei mio fratello P. Luigi per non perdere l'occasione 

di trovare un mezzo. Io li seguirò appena possibile, e mi accompagnerò con 

loro. 

Dopo circa un'ora vado a Ponte Bianco e non trovo nessuno. Mio fratello 

appena trovato il mezzo ha approfittato subito ed è partito. Resto deluso. Non 

sperando di trovare altro mezzo e privo del permesso che ha con sé P. Luigi, 

mortificato torno a S. Martino. 

Pur conoscendo il coraggio di mio fratello e il suo grande amore per 

Mamma, non posso nascondermi la pericolosità del viaggio, pieno di incognite. 

Si tratta di raggiungere il fronte a tre chilometri dalla linea di fuoco. Mille fan-

tasmi mi tengono in ansia. La mia preghiera si eleva fervorosa a Dio. I buoni 

parrocchiani partecipano alla mia apprensione e pregano; questo mi conforta 

molto; il cuore mi dice che mio fratello porterà a buon fine l'operazione di sal-

vataggio, pur dovendo peregrinare forse nei vari luoghi per ritrovare Mamma. 

Giovedì 30 dicembre 

La radio comunica che ieri gli anglo-americani hanno bombardato la zona 

litoranea di Minturno: i cannoni della marina hanno vomitato fuoco sulle case, 

sulle ubertose campagne e sulle colline solatie del mio paese natio! Un tre-

mendo pauroso pensiero mi tormenta. 
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I miei sono partiti, o hanno subito il bombardamento? Sono salvi? O Dio 

abbi pietà di tutti! Oggi l'Autorità ha fatto aprire i negozi Di Cave di piazza 

Cairoli, per preparare la "Befana fascista". I curiosi sono invitati a sgombrare. 

I giornali di oggi riportano la notizia della fucilazione avvenuta a Roma di 

tre italiani: Grimaldi Italo, Feola Antonio e Fontini Riziero, per aver perpetrato 

c commesso atti di violenza contro le Forze Armate germaniche. 

Nel pomeriggio facendo una visita agli amici Candidi, ho trovato nella vigna 

dei carri armati in sosta. 

Un altro lutto nella mia parrocchia, è morta Tani Maria di anni 74. 

Venerdì 31 dicembre 

Ultimo giorno dell'anno 1941 Bilancio deficitario. Gli anglo-americani 

hanno occupato tutta l'Italia meridionale e si preparano a proseguire l'invasione. 

Moltissime città hanno subito bombardamenti perfino nel giorno del S. Natale 

come Pisa, Vicenza, Prato, Firenze cd Empoli. Questa cara Italia è divenuta 

campo di competizioni militari; tutto è sconvolto. 

Nonostante il buon volere e l'attività davvero instancabile del vice Podestà, 

dottor Ernesto Papa, ci sentiamo quasi isolati dal consorzio umano e una cupa 

tristezza ci invade. 

Intere popolazioni sono costrette nel rigore dell'inverno a lasciare le case, i 

campi, le masserizie e peregrinare in regioni sconosciute, tra gente non sempre 

ospitale, o rinchiusi in campi di concentramento a patire freddo e spesso anche 

lo scherno! 

Le forzate e violente deportazioni, lo sfollamento eseguito in pochi minuti, 

esasperano i cittadini che attaccati alla loro terra, sospinti dalle minacce che 

non ammettono indugi, abbandonano con l'anima straziata il proprio posto. 

Tutti si è preoccupati e terrorizzati per tanti avvenimenti. Lacrime e dolori 

attanagliano gli spiriti e rendono difficile questa nostra vita. L'anno prossimo 

quali prospettive ci presenta? 

L'aumentata potenza aerea degli anglo-americani moltiplica i bombarda-

menti delle regioni italiane, ed ogni giorno sono centinaia i morti. 

Alla funzione serale di chiusura d'anno ho esortato tutti ad una fervorosa 

preghiera. Ha impartito la benedizione monsignor Francesco Ricci. 

Il tempo è rigido e piove. 
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MAMMA 

In attesa di chiudere la Chiesa, dopo la funzione serale, sto sull'atrio con 

alcuni parrocchiani a scambiarci gli auguri per il nuovo anno, quando una mac-

china tedesca si è fermata davanti a noi e vedo scendere mio fratello, a cui istin-

tivamente grido: Mamma? Infatti, ecco anche Mamma e mia sorella Maria. 

Mi precipito verso di loro e ci abbracciamo. Mamma trema per il freddo… 

sembra trasognata nel vedere ancora la luce elettrica e nel sentire il suono delle 

campane che a quest'ora suonano l'Ave Maria, e vedo che si segna col segno 

della Croce: mi dice che a Minturno da molto tempo è tutto distrutto. 

Mio fratello mi narra nei minimi particolari il suo viaggio che trascrivo in-

tegralmente perché resti il ricordo di quei tragici giorni e sia di esempio a tutti 

il gesto di amore filiale compiuto, affrontando i pericoli più impensati, nel com-

piere il dovere dei doveri, quello di salvare la propria madre. 

«Partii da Velletri il 26 dicembre, nel pomeriggio, con un mezzo di fortuna 

che mi portò a Littoria; qui, essendosi ormai fatto scuro, entrai in Chiesa per 

chiedere ai religiosi salesiani, che officiano quella parrocchia, un ricovero qual-

siasi per la notte; mi sarei accontentato anche di una sedia, pur di non rimanere 

allo scoperto. Ciò non fu possibile perché non c'era posto. Non ebbi il coraggio 

di insistere e, deluso, uscii dopo aver pregato con fiducia Gesù Sacramentato. 

Girai per le vie di Littoria in cerca di un qualsiasi mezzo. Presso l'Ospedale 

incontrai due suore, alle quali chiesi una informazione. Le suore conosciuto il 

motivo del mio viaggio e le difficoltà che incontravo, si mostrarono molto 

buone, ed una di loro mi disse che era la superiora dell'ospedale, suor Maria 

Carbone, e m'invitò a seguirla che mi avrebbe volentieri ospitato nell'ospedale. 

Fui circondato da fraterne cure, mangiai abbondantemente e mi tu assegnata 

una stanzetta presso una corsia. Dormii tutta la notte. La mattina per tempo 

celebrai la S. Messa nella bella cappellina, e dopo una buona colazione ringra-

ziai della carità veramente generosa e mi misi in moto; la superiora oltre agli 

auguri di buon viaggio, volle con squisita delicatezza, offrirmi cinquecento lire. 

Era ancora buio. Girai molto. Finalmente verso le ore otto incontrai alcuni mi-

litari tedeschi, ai quali chiesi se ci fossero mezzi diretti al fronte di Minturno. 

Mi dissero che alle ore 10,30 un camion sarebbe partito per Itri. 

Attesi con ansia; ma, purtroppo, fino a mezzogiorno, nulla. Alle ore 12, la 

sirena fece sentire il suo lugubre ululato, e frettolosamente mi rifugiai alla me-

glio, al passaggio degli aerei. 
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Finalmente alle ore 18 venne un'auto. Presi posto su un mucchio di scarponi 

e per via secondaria arrivammo a Sabaudia, poi a Terracina dove trovammo 

tutto allagato. Si cambiò rotta camminando in mezzo all'acqua. 

Ad un certo punto si raffreddò il motore. Dopo molto tempo ci mettemmo 

in moto, cd io per quanto fossi stanco e affamato non potetti chiudere occhio 

per il fastidio che mi arrecavano gli scarponi che si ficcavano ai fianchi. Nell'o-

scurità della notte me ne stavo quieto quieto, affidandomi alla divina Provvi-

denza: mi sorreggeva il pensiero che mi avvicinavo a Mamma. 

All'una dopo mezzanotte, attraversammo Terracina, indi Fondi; iniziammo 

la salita della montagna; prima di Itri, i tedeschi giunsero a destinazione. Men-

tre si smontava dall'auto, un improvviso cannoneggiamento costrinse i tedeschi 

a nascondere la macchina in una caverna e a rifugiarsi. Volevo seguirli, ma le 

S.S. tedesche non mi fecero entrare. Mi riparai alla meglio dietro un mucchio 

di pietre. Passato il pericolo mi misi in cammino per raggiungere Itri e trovare 

un ricovero meno pericoloso. Ero stanco. Avevo fame. Dopo circa quattro chi-

lometri, di notte, raggiunsi le prime case di Itri. Scorto un bagliore in una stalla, 

vi entrai. C'era gente. Salutai e senza complimenti mi buttai sulla paglia. 

Scambiai qualche parola, cercai di riposare ma non chiusi occhio, alcuni 

insetti mi diedero fastidio. Appena giorno mi misi in cammino. Presso una ma-

celleria vidi gente che acquistava carne e riuscii a comprarne qualche chilo. 

Al posto di blocco, grazie al documento che possedevo, mi si fece salire sul 

primo mezzo che mi portò fino al bivio di Formia. 

Attesi alquanto inutilmente; dovetti mettermi in cammino. Attraversai For-

mia deserta e distrutta e imboccai la via Appia, verso Scauri. Ad ogni cinque-

cento metri venivo fermato dai tedeschi che' sorvegliavano dei civili addetti a 

scavare trincee, a depositare mine o a riparare danni. Mi guardavano il foglio e 

mi davano passo libero: esso dice: «Ordino che il P. Luigi Laracca, il quale 

deve recarsi a Minturno a prelevare la mamma e la sorella, sia aiutato da tutti 

i comandi che incontrerà lungo il percorso, e sia facilitato in tutti i modi onde 

possa portare a termine la sua missione di amore filiale». Questo foglio mi aprì 

tutte le vie. 

Nonostante la stanchezza e la fame, alle ore 11,30 del giorno 28 dicembre, 

arrivai a casa. L'incontro con Mamma e con Maria fu affettuosissimo. Pianto, 

gioia, meraviglia di vedermi. Subito mi misi in giro a trovare un mezzo per il 

ritorno. Due giorni circa di ricerche vane. 

Alle ore 21 del giorno 29 iniziò un intenso fuoco di artiglieria. Centinaia di 

bocche di fuoco dal Garigliano e dal mare vomitavano in continuazione 
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proiettili arroventati distruggendo ogni cosa. Sotto l'infuriare del cannoneggia-

mento ci rifugiammo in una stalla e intonai il Santo Rosario. Eravamo una tren-

tina di persone! Lacrime e preghiere fino alle ore 10 di mattina. Circa tredici 

ore di fuoco distruggitore. Un vero terrore. Dopo il tremendo cannoneggia-

mento, seguì un sibilare di proiettili di una intensa e vicinissima fucileria. Ab-

biamo creduto che gli americani avanzando ci avessero fatto trovare al di là del 

fronte. 

Invece, dopo un'avanzata tino alla contrada Simonelli a circa un chilometro 

da noi, gli anglo-americani son tornati indietro contrattaccati dai tedeschi. 

Noi non abbiamo avuto danni, ma quanta sofferenza! 

Verso mezzogiorno ho deciso la partenza: impossibile rimanere in quella 

situazione. Lasciata la casa in consegna a zia Paola Ruberto che ha detto di 

voler rimanere, con una coperta ciascuno siamo andati a S. Maria Infante. Pas-

sando per il cimitero, abbiamo pensieri di preghiera per il caro babbo. A S. 

Maria Infante sono andato al comando tedesco per chiedere un passaggio per 

Roma. Un maresciallo mi ha detto che solo per il 5 gennaio avrebbe potuto farci 

proseguire il viaggio. Allora ci siamo recati dal Parroco don Raffaele Pensiero 

che ci ha accolti fraternamente. Maria voleva tornare indietro ma io mi sono 

opposto. Questa mattina presto ho celebrato la S. Messa e siamo stati sorpresi 

da alcuni aerei anglo-americani che si sono precipitati in picchiata sulle batterie 

tedesche molto vicine. Subito ci siamo messi in cammino verso S. Croce. Una 

fittissima pioggia ci ha liberato da altre incursioni. Dopo un buon tratto di cam-

mino, ho fermato una macchina; c'era solo l'ufficiale e l'autista. Ho presentato 

il mio biglietto, c ci ha fatto subito accomodare. A Formia siamo scesi: una 

forte grandine ci ha martellati. Poi un camion ci ha portati a Itri. Qui un altro 

camion ci ha portati a Priverno-Fossanova, dove abbiamo potuto prendere la 

littorina riservata ai militari, A Cisterna siamo scesi. Al comando tedesco ho 

saputo che domenica prossima vogliono celebrare in chiesa una cerimonia, ma 

essendo quei militari di mista religione, occorre il permesso del vescovo. Mi 

sono subito offerto di accompagnarli a Velletri dal vescovo Ausiliare. Il coman-

dante ha ordinato quindi di accompagnarci qui con quella macchina di lusso 

che hai visto. ed eccoci ora sani e salvi». 

Commosso da questo minuzioso racconto, ho versato spesse volte calde la-

crime, e ringrazio Dio di tanti favori. Mamma ripete che a Minturno tutto è 

distrutto, la popolazione è quasi tutta deportata. Alcuni si sono salvati fingen-

dosi ammalati nelle improvvisate infermerie delle suore di S. Maria dell'Orto, 

coadiuvate dal cappellano militare Don Franco Casagrande. 
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Mio fratello ha compiuto un'opera veramente grande ed eroica. Il suo amore 

filiale merita la nostra riconoscenza; ha sopportato fame, freddo e inauditi sa-

crifici, tra pericoli imminenti di ogni genere. Il Signore l'ha visibilmente aiutato 

e premiato. 

 

"TRAGEDIA DI UN POPOLO" 

In settembre e gennaio l'inverno 

passò, dal maggio a giugno l'inferno, 

con la gente, col freddo, affamata, 

la colonna da tedeschi inquadrata. 

Dalla tristezza e tanto sgomento 

ci fu a Velletri lo sfollamento; 

poi con la fine, una bella sera 

giunse la pace e finì la bufera. 

"Tragedia d'un popolo" è la storia, 

un compendio ben ricco di gloria 

che investe tutta l'itala gente, 

verso cui è ognuno ossequente. 

Nell'epico libro, seppur bonario 

inneggia di stile, sempre più vario! 

Giuseppe Paolucci 
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LA GUERRA A VELLETRI 

 

Quis talia fando 

… temperet a lacri-

mis… 

(Eneide II - 6-7) 

 

Seconda parte 

GENNAIO 1943 

Sabato 1° gennaio 

Al triste bilancio dell'anno 1943, pieno di tante rovine, di pianto, di desola-

zione, di deportazioni, si unisce un triste presentimento per l'anno che comincia. 

Fa freddo e il cielo è coperto. Con gli amici ci scambiamo gli auguri, ma 

questi sono gelidi come la temperatura di oggi. 

Ho pregato la superiora dell'Istituto Mecheri, suor Maria Antonietta, di ospi-

tare mia madre e mia sorella; le accoglie ben volentieri: questa accoglienza mi 

rasserena perché sono certo che avranno ogni aiuto e saranno confortate nella 

loro tristezza. 

L'VIII Armata britannica ha occupato Ortona. 

Domenica 2 gennaio 

Poca affluenza in città. Il tempo è rigido e il timore di essere rastrellati ha 

tenuto rinchiusi gli uomini. Alle ore 11, alcuni giovani si sono rifugiati nella 

nostra grotta per sfuggire l'inseguimento del maresciallo Morè. Nel pomeriggio 

Velletri è deserta. 
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Lunedì 3 gennaio 

Ho visitato Mamma e mia sorella. Sono tranquille e serene, mi assicurano 

di essere circondate da tanto affetto e da squisita attenzione da tutte le suore. 

Mia madre è già divenuta per tutti "Mamma Francesca". È di una semplicità 

evangelica e si adatta ad ogni cosa e sa avere quella cordiale riconoscenza per 

chi le fa del bene, che attira gli animi. 

Una delle suore, suor Maria Sofia, le cura una piaghetta al piede, causatale 

dal continuo fuggire per la campagna durante i bombardamenti a Minturno. Nel 

pomeriggio ho visitato i signori Mezzacapo sempre preoccupati perché privi di 

notizie di Filippo, e i Candidi vicino. 

Giornata fredda anche oggi, ma non del tutto piovosa. Il grigio è più negli 

animi che nell'atmosfera! 

Martedì 4 gennaio 

Sento dire che nel territorio veliterno vi sono vari soldati sbandati che hanno 

trovato ricovero presso famiglie private. 

Nel pomeriggio visito le famiglie Argenti e Cuti in via Vecchia di Napoli. 

La signora Giulia sta meglio. Gigino Centi mi parla di un suo parente, reduce 

dalla Croazia. il quale si trova coi partigiani sui monti Lepini, ma ignora l'atti-

vità che svolgono. Ha molti fogli clandestini e me ne passa alcuni. La piccola 

Anna, la figlia di sor Fernando continua a tenere lieti tutti i parenti. Tornando a 

Velletri passo a Vigna Blasi per salutare l'amico Edmondo Masia, il comico 

barbiere, lì rifugiatosi dopo 1'8 settembre. 

È il tramonto! 

Su Velletri cala melanconica la sera, mentre la torre del Trivio visibile da 

questo luogo, troneggia maestosa sulla città, semi-sopita quasi a sfida alla cru-

deltà del tempo, quasi a dirci che nel corso dei secoli altri avvenimenti, forse 

peggiori di questi ha dovuto vedere svolgersi nella città e campagna di Velletri. 

Mercoledì 5 gennaio 

Giornata di poco movimento. Nel pomeriggio, la città sembra sfollata, tanto 

è deserta. La polizia poco più cerca gli uomini, anche perché ormai un certo 

numero è costante a presentarsi. 

Son passati gli aerei: sentiamo le contraeree di Lariano e dei Monti Lepini; 

viene bombardata la vallata del fiume Sacco. 
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Il vice Podestà dottor Papa e il commissario di P.S. dottor Camilli si adope-

rano per tenere calmo il popolo, non scontentare il comando tedesco e alleviare 

la sofferenza di tutti favorendoci in tutti i modi. 

Giovedì 6 gennaio 

Oggi. festa dell'Epifania, Velletri è più popolata, anche le SS. Messe sono 

state più frequentate. I bambini con giocattoli e trombette hanno dato un senso 

di festa a questo giorno. Alle ore 8 però la sirena ha fatto sentire il suo urlo 

incutendo timore e causando un fuggi fuggi da tutte le parti. 

Sono passati gli aerei che hanno mitragliato l'Appia e la via Ariana. Fortu-

natamente non si deve lamentare nessuna vittima. Nonostante il panico di que-

sta mattina, i fedeli sono accorsi numerosissimi alla funzione serale per il bacio 

del Santo Bambino. Ha dato la trina benedizione S. E. Rotolo, vescovo ausi-

liare. Quante lacrime ho visto versare sulle sembianze del Divino Bambinello! 

Venerdì 7 gennaio 

1° venerdì del mese. Nella nostra Chiesa di S. Martino è esposto il SS. Sa-

cramento. Questa mattina, fino alle ore 11, discreto concorso di popolo anche 

per le vie della città. Alle ore 11.10 un fuggi fuggi di giovani inseguiti dal ma-

resciallo di P.S, che si rifugiano in grotta per non essere rastrellati. Il mare-

sciallo vorrebbe entrare ma ad un mio cenno se ne ritorna. 

Alle ore 13.40 sono passati gli aerei ed hanno mitragliato. 

Alle ore 14,10 in chiesa aperta per l'esposizione del Santissimo siamo in 

pochi: Padre Cerbara, le signorine Marcella Pietromarchi, Giuseppina Spelta, 

Giulia Di Mario ed io. 

L'urlo straziante della sirena ci scuote e spaventa, si sente bombardare. La 

signorina Pietromarchi si avvicina ad un angolo della Chiesa presso l'altare 

della Madonna di Loreto. Ripongo subito il Santissimo. La luce è stata tolta. 

Moltissimi entrano in Chiesa e si dirigono in grotta. Grida, preghiere. lacrime, 

voci sconvolte. La città si fa deserta in un attimo. Senza porre indugio corro in 

aiuto. Gli aerei si sono allontanati. Vado a pia77a Mazzini e via Furio. Vedo 

fumo nero verso la stazione ferroviaria e mi dirigo verso quella parte. 

A piazza Umberto incontro S. E. mons. Rotolo, mons. Ettore Moresi e mons. 

Dettori e indico la stazione colpita. Ci muoviamo tutti; viene anche in macchina 

il tenente Molisena, il brigadiere Scifoni, i pompieri e molti volenterosi. Mons. 

Dettori torna in Cattedrale e prende l'Olio Santo. Mons. Moresi alla stazione si 

inoltra al di là dei binari, S. E. Rotolo ed io siamo presso il magazzino-deposito 

distrutto dalle bombe: nessuna vittima. 
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Mentre costatiamo i danni materiali, una seconda ondata proveniente dal 

mare - sono le ore 14,40 - ci sorprende, dandoci appena il tempo di fuggire e 

ripararci alla meglio a ridosso della osteria di "Fidalma" a cinquanta metri dalla 

stazione. Siamo una decina di persone. Gli aerei sganciano bombe e mitragliano 

furiosamente la stazione e l'Appia. Le pallottole ci fischiano d'intorno. Cre-

diamo di morire: «Gesù mio misericordia» ripetiamo tutti. Con S. E. Rotolo ci 

teniamo fortemente per le mani; mi dice «Padre lei è tutto bianco in viso». «Sì, 

Eccellenza» rispondo «sono del suo stesso colore!». La stazione, vigna Va-

gnozzi, il giardino pubblico, via di Circonvallazione, l'Appia, viale Regina 

Margherita, sono ripetutamente colpite. 

Gli arei si sono allontanati. Noi siamo salvi per miracolo. Ci avviciniamo ai 

luoghi colpiti. Questa seconda ondata ha sorpreso molti che erano venuti per 

soccorrere e perciò vi sono delle vittime. La signora Maddalena Mei e la co-

gnata Genoveffa escono salve dalla bottega di Chiominto Ada, dove erano an-

date a comprare il pane. 

Lascio S. E. e mi dirigo verso viale Regina Margherita dove vedo una co-

lonna di fumo: presso il villino Daniele c'è gente: mi dicono che il dottor Pana 

venuto in soccorso è salvo miracolosamente, e che già ha trasportato alcuni 

all'ospedale. Il villino Daniele sembra solo scheggiato. Sto per allontanarmi 

quando sento dei lamenti: sulla finestra del pianterreno del villino il professor 

Grandinetti chiede aiuto: accorro, è gravemente ferito, invoco soccorso. Ada-

giamo il professore su un camion e lo si trasporta all'ospedale, 

Per terra nella stessa stanza c'è il suocero di Grandinetti col capo troncato e 

la vecchia mamma in un angolo impietrita dal dolore. Assicuratomi che tutti i 

colpiti sono stati trasportati, vado all'ospedale. È pieno; anche i corridoi sono 

occupati dai lettini. Tra i tanti c'è la signorina Capobianco figlia del caposta-

zione, ferita presso il palazzo dei ferrovieri, la signora Fiocco, sorella di Pep-

pino e Genesio Rondoni, la signora Angela Pomponi maritata Foggia, ferita 

sulle scale di via S. Martino, il pompiere Salvatore Rondoni molto grave, il 

brigadiere Basilio Scifoni e tanti altri. 

Mi trattengo fino a tardi per aiutare, soccorrere e confortare tutti, tra la di-

sperazione dei parenti e i lamenti di chi soffre. Il professor Grandinetti che sem-

bra stare meglio mi raccomanda se possibile di dare notizie alla moglie che si 

trova al di là del fronte, in territorio occupato. Prima di uscire assisto alcuni che 

muoiono, tra i quali la signorina Capobianco. Incontro Cerri Francesco e lo 

prego di trasportare a Roma la vedova Grandinetti. 
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Ritorno in parrocchia stanco e triste. Tra i morti ci sono pure Blasi Elvira in 

Maferri, Maferri Ottavio, e il bambino Moschi Rolando colpito da mitraglia-

mento. Il ragazzo Luciano Lenzini è salvo per miracolo. 

Una bomba è caduta anche nella vigna di Pompili Guglielmo presso la sta-

zione e Settimio Mammucari a cui la bomba è esplosa a venti metri è salvo. 

Anche Giuliani Natale si è prodigato nel soccorrere i feriti. 

Sabato 8 gennaio 

Ritorno all'ospedale: ho trovato alcuni morti tra cui il professor Grandinetti. 

Altri sono migliorati e altri aggravati. Il pompiere Rondoni è agli estremi, al 

brigadiere Scifoni è stata amputata una gamba. 

Nel pomeriggio visito gli amici Argenti in via Vecchia di Napoli. Mi si dice 

che un altro treno carico di esplosivi giorni fa è stato allontanato dalla stazione. 

Ho visto anche l'amico Masia sempre ricoverato a vigna Blasi. 

Nella vigna di Giorgi Orlando è stato ucciso un tedesco: vengono arrestati 

vari uomini, tra i quali Pietro Troiani trovato con una rivoltella e perciò è stato 

portato alle carceri di Roma: gli altri sono lasciati liberi. 

Domenica 9 gennaio 

Durante la notte c'è stato un forte spezzonamento; le mitragliatrici hanno 

fatto sentire il loro crepitio. La città è quasi deserta. 

Nel pomeriggio ho trascorso varie ore all'ospedale; ieri tardi è morto il pom-

piere Rondoni, altri si sono aggravati e se ne teme la fine. È uscita una ordi-

nanza che fissa da oggi l'oscuramento dalle ore 18 alle ore 6,30. 

Alcuni viaggiatori dovendo proseguire per Colleferro hanno chiesto ospita-

lità fino a domattina per riprendere il loro viaggio. Li faccio adagiare nel tea-

trino parrocchiale; è gente che va in cerca di viveri per sostentare i figlioli! 

Questa sera è morta la signora Fiocco. 

Lunedì 10 gennaio 

All'ospedale trovo aggravata la signora Angelina Pomponi. Ho visitato l'or-

fanotrofio della Neve. Anche qui regna il timore, ma queste buone suore hanno 

tanta fede e sono rassegnate. La superiora pensa di riconsegnare le orfanelle ai 

parenti a scanso di responsabilità. Scendo anche all'Istituto Mecheri per una 

visita a Mamma: sta bene ma è preoccupata per me, mi dice di stare attento e 

di non espormi: forse presto tutto l'istituto si rifugerà al ricovero Berardi. A sera 

mi trattengo col commissario dottor Camini il quale mi fa un quadro poco ras-

sicurante della situazione politica e militare. 
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Martedì 11 gennaio 

In contrada "Le Corti" ho battezzato in mattinata il figlio dell'ingegner Ma-

rio Mammucari, a cui è stato imposto il nome di "Marcello". Nel frattempo 

siamo stati sorpresi da una incursione aerea con relativo sgancio di spezzoni. A 

vigna Mammucari sono ricoverati pure le famiglie dell'avvocato Paolo Co-

lombo e Venditti. 

Nel pomeriggio sono a vigna Mezzacapo dove mi si descrive il bombarda-

mento del giorno 7 gennaio; sono sempre in apprensione per Filippo. Anche la 

famiglia Candidi sta bene. Mi affretto a fare ritorno avvicinandosi l'ora del co-

prifuoco. All'ospedale altri morti e altri aggravamenti. L'amico Giuliani Natale 

si è trasferito nella sua vigna a colle S. Giovanni. 

Mercoledì 12 gennaio 

La radio comunica che sul fronte del Garigliano gli angloamericani hanno 

fatto delle puntate con tentativi di sfondamento. 

Dall'alto del cortile di S. Martino si vede allagata tutta la piana pontina, ar-

gentea ai raggi del sole. 

All'ospedale trovo alcuni feriti peggiorati. Dottori e suore e infermieri si 

prodigano generosamente per sollevare tanti dolori. 

Visito alcune famiglie in contrada "S. Antonio": famiglia Diana, Felici, Ca-

porali, Guglielmi, Colonnelli, Ferretti, Ciarla. 

Ho incontrato dopo "Il ponte della Regina" l'amico Livio Rondoni, il quale 

è fuggiasco per tema di rastrellamento. 

Nonostante tutto, i contadini lavorano le vigne sebbene siano guardinghi e 

timorosi per le razzie tedesche. 

Presso "Colle Catalini" i tedeschi hanno abbattuto un aereo. 

La signora Petruzzi Bernardina in Parmeggiani col figlio Alfredo si rifugia 

a Roma. 

Giovedì 13 gennaio 

I giornali portano la notizia della fucilazione dei membri del Gran Consiglio 

fascista avvenuta a Verona il giorno 11 corrente mese alle ore 5,20. L'esecu-

zione è stata fatta a Ciano, De Bono, Marinelli, Gottardi e Pareschi. 

Gli altri condannati sono latitanti. La notizia ha causato enorme impres-

sione. Mi accorgo dell'apprensione di alcuni ex fascisti che dopo il 25 luglio 

passarono all'altra sponda e scrissero contro il fascismo, ora vivono quasi clan-

destinamente. 
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I prezzi dei generi alimentari aumentano sempre più. Tutti si preoccupano 

di fare provviste, prevedendo tempi oscuri. 

Ogni giorno molti vengono anche da Roma per acquistare merce a qualsiasi 

prezzo. 

Venerdì 14 gennaio 

La sirena urla, passano gli aerei e ci spaventano. Molti si affrettano a rifu-

giarsi per la campagna. I giornali ci dicono che a sud del fiume Garigliano in-

furia una tremenda battaglia e nel cielo di Roma vi è stato un conflitto aereo. 

Col gruppo di amici che tutte le sere si riunisce a S. Martino in attesa del S. 

Rosario - Mons. Ricci, il Col. Amati, l'avv. Pietromarchi, l'ing. Bertini e l'ing. 

Gabrielli - si commentano le notizie del giorno con pronostici non sempre lieti. 

L'avanzata degli Anglo-americani continua; anche Cervara è stata occupata. 

Sabato 15 gennaio 

Per il settimo giorno della morte della signora Capobianco, celebro la S. 

Messa al camposanto nella cappella della famiglia Fagiolo, dove è sepolta. 

Sono presenti i genitori della morta, i parenti del fidanzato, signori Fagiolo e la 

signora Ferrari. Durante la celebrazione tutti si sono comunicati. Sono passati 

gli aerei ma non ci siamo mossi. Abbiamo poi girato per il cimitero e ho bene-

detto le tombe. 

Alle ore 10, gli aerei sono venuti di nuovo sul cielo di Velletri e hanno sgan-

ciato bombe nei pressi della stazione ferroviaria. Sembra che non vi siano vit-

time. Ceracchi Mario e Leoni Pietro si sono salvati miracolosamente. In con-

trada Rioli, colpito dalla contraerea tedesca, è caduto un aereo. 

Domenica 16 gennaio 

All'ospedale è morta la signora Angela Pomponi in Foggia. A sera è stata 

trasportata alla nostra Chiesa e domani sarà celebrato il funerale. 

Il giornale riporta che ieri dalle ore 12 alle ore 13,30 alla periferia di Roma, 

Centocelle - Quadraro - Cinecittà - via Ercolano, c'è stata una incursione cau-

sando cinquanta morti e 260 feriti. 

È stata istituita la polizia repubblicana per il mantenimento dell'ordine pub-

blico. I tedeschi si rafforzano sempre più nella nostra zona. 

A valle di "Colle Perino" sono stati piazzati cannoni e batterie antiaeree. Si 

vedono movimenti di truppe per la campagna dell'Agro Pontino. 

Alla vigna di Martini Amedeo si è istallato un battaglione con pezzi di arti-

glieria da campagna, una postazione di carri armati e una antiaerea. 
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Alla vigna di Di Tullio Virgilio c'è un deposito di proiettili. Naturalmente, i 

padroni di quelle vigne hanno dovuto sfollare; in quella di De Rossi in via 

Ariana v'è una cucina, Iommi Maria e il vignarolo restano a guardia finché po-

tranno. 

Lunedì 17 gennaio 

Oggi è la festa di S. Antonio Abate. Per le vie di Velletri c'è un insolito 

movimento di gente che visita la Chiesa del Santo. Però alle ore 10 grande spa-

vento per lo sgancio delle bombe nei pressi della stazione ferroviaria. 

A sera, nella Chiesa del Santo, ho detto il panegirico di S. Antonio, esor-

tando tutti ad una vita più cristiana per meritarci le grazie e le benedizioni di 

Dio in quest'ora di pene e di pericoli. 

Ho rivisto Mamma e mia sorella che stanno bene e domani andranno tutti al 

Ricovero Berardi. 

Durante la funzione sono passati gli aerei. Alle ore 1 di questa mattina un 

reggimento di fanteria tedesca in viaggio per il fronte di Formia ha sostato nella 

vigna di Lautizi Felice a Colle Formica ed è ripartito questa sera. 

Martedì 18 gennaio 

Sono andato a vigna Berardi in via delle Fosse dove si è ricoverato tutto 

l'Istituto Mecheri con le suore e le orfanelle, e anche mia madre e mia sorella. 

Mia madre mi dice che giorni fa, all'Istituto Mecheri, le venne in sogno mio 

padre e le disse: «Andate via perché qui state male», e così la superiora suor 

Maria Antonietta decise di trasferire tutto l'Istituto all'Opera Berardi. 

La vita di Velletri civilmente è normale. Il vice Podestà dottor Papa vigila 

premurosamente perché vi sia ordine e non manchi il vettovagliamento alla po-

polazione. 

Sull'Appia, nella vigna d'Avak si è istallato un comando tedesco; in contrada 

"Carbonara", a vigna Simonetti Paris, ci sono cavalli e cucina; a vigna Flavoni 

Luigi sono state piazzate alcune postazioni; a valle di "Colle Perino" cannoni e 

antiaeree. 

Mercoledì 19 gennaio 

Sono le ore 12,05, l'ululato della sirena ci ha fatto abbandonare il refettorio 

dove stiamo pranzando; un assordante rumore ci avverte che stanno passando 

gli aerei. Dallo scoperto contiamo 175 fortezze volanti e un gran numero di 

caccia bombardieri. Fuggiamo in grotta raggiunti da tanti altri. Alle ore 13.30 
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altri aerei hanno sorvolato Velletri sganciando bombe al passaggio a livello, 

lungo l'Appia, mitragliando anche accanitamente. Non vi sono state vittime. 

Radio Londra ha comunicato: «I tedeschi dopo aver distrutto la cittadina di 

Minturno si sono ritirati». 

Le incursioni di oggi ci hanno intimorito. La città si fa sempre più deserta. 

Giovedì 20 gennaio 

Giornata di spasimi, tre lunghi allarmi ci hanno tenuto tutto il giorno in 

preoccupante apprensione. Gli aerei di passaggio hanno mitragliato a tutto 

spiano. Nessuna vittima e molto spavento. 

La contrada "Ulica" ha dovuto sfollare abbandonando ogni cosa in pochi 

secondi. 

Nella vigna di Monteferri Angelina in "Contrada S. Tomao" si è istallato un 

comando; a vigna Bombetti Francesco una batteria. 

Verso sera nei pressi del passaggio a livello per la via Appia ho visto passare 

il generale Kesselring scortato da vari motociclisti proveniente dalla via di Ci-

sterna. Più tardi è esplosa una bomba a scoppio ritardato sui binari della ferro-

via. Alla periferia di Roma sono state sganciate bombe. I giornali riportano la 

violenta incursione subita il giorno 17 corrente mese dalla città di Viterbo. An-

che la zona costiera di Scauri è stata bombardata. 

I tedeschi hanno messo il loro comando generale nella vigna Barbi in "Con-

trada S. Antonio". 

Venerdì 21 gennaio 

Dalle prime ore di questa mattina il cielo di Velletri è tutto striato di segni 

bianchi delineati in tutti le direzioni. Il fatto ha impressionato e terrorizzato 

tutti. Moltissimi perciò hanno lasciato la città sentendo dire che sarà distrutta. 

Questa notte si sono sentiti colpi di cannone provenienti dal mare. Ma nes-

suno sa darsi una spiegazione. 

Alle ore 10 il viale Oberdan è stato bombardato e mitragliato e gli aerei 

hanno sorvolato Velletri. Sono chiamato di urgenza al Villino Nicoletti dove 

ricoverato nello scantinato c'è Gallinelli Adolfo che ha avuto un attacco ner-

voso: vi sono pure le famiglie Papa e Pacelli. Viene una seconda ondata di ap-

parecchi; mentre siamo rifugiati ha telefonato dal ricovero Boni di piazza Cai-

roli l'ing. Passera della società Laziale, il quale chiede notizie e invita a rifu-

giarsi tutti in quel ricovero perché, dice, è l'unico che dia una certa sicurezza. 

Passato il pericolo. il dottor Papa ci rincuora con un bicchierino di liquore. 
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Nonostante le insistenze di tutti a rimanere, perché si sentono di nuovo gli aerei, 

dopo aver compiuto il mio dovere ritorno a S. Martino. 

L'incursione di questa mattina ha colpito oltre il viale Oberdan anche le vi-

gne Prosperi e Marinaro, dove c'è un comando, e la stazione. Sembra che vi 

siano state quattro vittime civili e un tedesco; sei feriti civili e tre tedeschi. 

Gualtieri Gino, Gustavo e Adriana con un calessino venivano dalla vigna sita 

in "Contrada Vascucce", giunti a S. Maria dell'Orto si è aggrappato al calessino 

Mele Ezio che aveva premura di chiamare una levatrice per la sorella. Già si 

udiva il rumore degli aerei. All'altezza del Crocefisso anche Palma Goffredo 

chiedeva un passaggio sul calessino. Passato il ponte della ferrovia sono so-

praggiunti gli aerei che hanno sganciato bombe e mitragliato. Palma staccatosi 

dal calessino viene raggiunto da una raffica di mitraglia e cadendo muore all'i-

stante. Anche Mele è trapassato dalle raffiche e resta ucciso. Gustavo, Gino e 

Adriana si sono riparati in una cunetta rimanendo coperti da un mucchio di terra 

sollevata da un'altra bomba. Il cavallo col calessino fugge ed è fermato da Or-

landi Alfredo. Volenterosi sono accorsi in aiuto. Mancini Carlo ha raccolto i tre 

fratelli Gualtieri e li ha accompagnati all'ospedale. 

Alle ore 12,20 ancora un altro mitragliamento senza conseguenze. Alle ore 

13,30 altro allarme e duello aereo e forte mitragliamento. Non sappiamo spie-

garci questo accanimento contro Velletri. Siamo preoccupatissimi. I segni nel 

cielo ci terrorizzano. Circola sempre la voce che Velletri sarà rasa al suolo. 

I quartieri periferici di Roma: le borgate Gordiani, Casal Bellone, Marra-

nella, Pigneto, Acqua Bullicante, Tor Pignattara, Centocelle, Via Prenestina, 

ecc., hanno subito bombardamenti. L'amico Ciarla Filippo mi dice che l'inge-

gner Pietrosanti e il signor Roccasecca passando per la sua vigna lo hanno con-

sigliato a sfollare perché si prevedono bombardamenti; pensa perciò di recarsi 

domattina a Malatesta nella vigna di Acchioni Amedeo. 

Cala triste la sera dopo una giornata di intense emozioni che ci hanno stan-

cati. 

I giornali dicono che anche la zona di Minturno è stata colpita: «Tutte le 

forze di urto americane sotto i calibri tedeschi dal Garigliano all'Appia, sangui-

nosi combattimenti presso Tufo». 

Alle ore 22 è suonata la sirena e subito dopo si è inteso uno scoppio intenso 

di proiettili da sembrare un crepitio di motori. Tutti si riversano fuori dell'abi-

tato, si fugge all'impazzata, disordinatamente pur di trovare un ipotetico 

scampo; in tutti spavento ansia e tristezza. L'amico Benedetto Divito con tutta 

la famiglia, si reca a "Soleluna" presso la vigna Pepe. 
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GIORNATA CRUCIALE 

Sabato 22 gennaio 

Alle ore 0,40 di questa notte e poi alle ore 4,35 siamo stati svegliati dallo 

scoppio di bombe ritardatarie. La giornata si presenta grigia sebbene il cielo sia 

quasi sereno. Cupi presentimenti ci sovrastano. Nella mattinata si sentono colpi 

di mitraglia, non sappiamo donde vengano. 

Nonostante il duplice svegliarino di questa notte mi sono alzato come il so-

lito alle ore 5,15. Oggi è sabato e i fedeli più numerosi sono avanti l'Immagine 

della Vergine di Pompei. Dalle ore 6 sono in chiesa a confessare, poi cammi-

nando lentamente per la sacrestia, recito il Breviario. 

Ad un tratto e precisamente alle ore 7,35 la sirena urla come belva ferita e 

getta l'allarme. I fedeli della chiesa fuggono nella grotta; vengono tanti altri in 

previsione di cose gravi. 

Subito sentiamo un rombare pesante di motori: debbono essere centinaia gli 

aerei, tanto è il fragore. 

In grotta siamo circa 200, attendiamo in preghiera il cessato allarme. Il posto 

è stretto ma ci sentiamo così piccoli da poter far luogo a mille persone ancora. 

Non sperando così presto il cessato allarme, corro in sacrestia a prendere l'oc-

corrente per celebrare in grotta, non volendo nessuno tornare in chiesa. Strano 

questo presentimento oggi! Mentre altre volte si ritornava quasi subito alle pro-

prie case, oggi nessuno si vuol muovere da questo nostro rifugio che non dà 

davvero sicurezza. 

Su un tavolino preparo per la celebrazione. Sono circa le ore 9. Inizio la 

Santa Messa mentre i presenti recitano preghiere con accenti di commozione e 

di speranza. 

Quasi al momento della Comunione, alle ore 9,20, si sentono i boati delle 

bombe. Il fragore è potente. La grotta si scuote paurosamente e sembra crollare. 

Le preghiere si alternano alle grida. Senza porre indugio mi rivolgo verso il 

popolo, faccio recitare l'atto di dolore e assolvo tutti in articulo mortis, e distri-

buisco a tutti le sacre particole consacrate. Continuo il Santo Sacrificio. I fedeli 

pregano con fervore. Gli aerei volteggiano ancora su Velletri dopo aver colpito 

alcuni punti della città. 

Dopo questo bombardamento vengono nella nostra grotta altri cittadini at-

territi per quanto è successo. Sono le ore 11, anche le Maestre pie spaventate 

dallo scoppio delle bombe che le ha sorprese a villa Ginnetti sono corse a rifu-

giarsi nella nostra grotta di S. Martino. Ci dicono di essere vive per miracolo; 
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presso la loro casa sono cadute varie bombe e per Velletri c'è desolazione e 

morte. 

Viene pure Mario Ricci, fidanzato della signorina Crocetta Emerita, il quale 

giunto in fondo alle scale della grotta si butta sfinito a terra, e solo più tardi può 

raccontare la sua miracolosa salvezza. È rimasto sepolto da tanta terra sollevata 

da una bomba cadutagli vicino. Rinnoviamo le nostre preghiere mentre il cre-

pitio di mitraglia che ci sembra all'imbocco della grotta ci fa rintanare di più. 

Gli aerei sorvolano e mitragliano ancora. Molti dei rifugiati sono in preda alla 

disperazione per la sorte dei loro cari. Il pensiero di Mamma e di mia sorella 

mi commuove! 

Verso le ore 11,30 c'è un po' di calma. I più coraggiosi approfittano per fare 

una fugace escursione per Velletri. L'incursione è stata distruggitrice. Sono 

state colpite le adiacenze di porta Romana, l'ospedale, via Camillo Meda presso 

la macelleria di Gratta Dante, dove vi sono decine di morti, i dintorni di S. 

Lucia, via Paolina, il Liceo-Ginnasio distrutto, i dintorni di S. Salvatore, dove 

dicono che don Quinto Ciardi abbia perduto la madre e la sorella, il palazzo 

Filippi, via Camillo Meda, via Cannetoli, ecc. Quanti i morti e quanti i feriti? 

Impossibile contarli. Si ritorna terrorizzati. 

Qui nella grotta tra gli altri vi sono le famiglie Cerioli, Toiani, Zadra, 

Triarco, Polimante, Rosati, Potini, Crocetta, Lucrezio, Giorgi, Settimi, Petto-

relli, Totaro, Guidi, Marafini, le Maestre pie, Maria Papa, Fra Giuseppe dei 

Cappuccini, carabinieri, poliziotti, Stracca Arnaldo che non trova la sua bam-

bin. e ci dice che è morto il cavalier Delazzaro. Sgomenti per tanta rovina, nes-

suno vuole lasciare la grotta, eccetto Sementilli Angela Maria in Di e la nuora 

Persichilli Maria ferita al piede che vogliono raggiungere i loro cari alla vigna. 

Galanti Ginevra va da Leoni Guido al "Cigliolo" con tanti altri. A vigna Argenti 

in via Vecchia Napoli vi si istallano una cinquantina di tedeschi. Argenti Fer-

nando e Giulio con le famiglie vanno alla grotta di Trenta Giuseppe in "contrada 

Case Nuove"; la famiglia di Cera Bartolomeo sfolla nella vigna Marini. 

Sono le ore 13,40 e per la seconda volta vengono gli aerei e bombardano. Il 

nostro ricovero si scuote: urla, preghiere e lacrime. Si prega ad alta voce, quasi 

a confondere il rumore assordante degli aerei e dei boati, ma la disperazione e 

la commozione prevalgono. Penso a mia madre... a mia sorella! 

Sono commosso. Abbracciato all'amico Renato Guidi, piangiamo e pre-

ghiamo insieme. Questo martirio è durato circa un'ora. Mi fa pena il vecchio P. 

Vincenzo Cerbara. 
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Questa seconda ondata ha colpito piazza Cairoli col palazzo Ginnetti e il 

palazzo Boffi, facendo crollare il famoso ricovero dove sono rifugiati circa tre-

cento persone. 

* * * 

È passato il dottor Papa Ernesto che, incurante del pericolo, gira per portare 

qualche aiuto: è salvo per miracolo. Il primo bombardamento l'ha sorpreso all'o-

spedale che è rimasto danneggiato e lì insieme col dottor Pietro Fantozzi e l'in-

fermiere Magni Andrea ha recuperato la salma di un uomo sventrato dalle 

schegge. Il dottor Fantozzi, nonostante tutto, ha finito di operare un paziente. 

Non ha potuto far nulla invece per salvare la figlia di Cesare Valentini sepolta 

da un cumulo di macerie della casa colpita. 

Il dottor Riccardo Papa, anch'egli salvo, si dà coraggiosamente da fare per 

soccorrere gli altri. Dopo la prima incursione, il vice Podestà ha fatto ostruire 

l'imbocco di via M. Garibaldi, perché c'è una bomba non esplosa. Nel recarsi a 

casa, all'altezza del cinema Ginnetti, è stato sorpreso dalla seconda ondata. L'a-

mico Bozzolini Giulio, insieme coi suoi colleghi Zeppieri e Alibrandi, si sono 

salvati dal primo bombardamento rifugiandosi nel sottopassaggio dell'Ufficio 

Tasse in via Camillo Meda. 

Nel ricovero Bolli, vi sono tra gli altri l'ingegner Passera Silvio, i signori 

Ferrari, tutta la famiglia dell'avvocato Gallinelli, la famiglia del signor Di Be-

lardino Diamante, la signora Persotti, signor Ricci con la moglie e un figlio, 

signora Masi, signor Pennacchini detto "Guappo". Il dottor Papa pensa che 

molti siano morti schiacciati dal peso della terra e molti lentamente. Forse al-

cuni sono ancora vivi! Alcuni, dopo il primo bombardamento lasciarono il ri-

covero e sono salvi, tra questi sono: Pompili Emanuele, Pagliei Filiberto col 

figlio Alberto, Pipini, Catese Fausto, professor Simili Agrippino, Chiari Giu-

seppe con la moglie e tre figli, Bovieri Angelo, Segatori Antonio, Fatello Gof-

fredo, Giovanpietro Alessandro e famiglia, Tupino Ludovico e la moglie. 

I signori Trinca Giovanni e Venturini Ettore che cercarono subito di salire 

le scale del ricovero sono stati già salvati; così pure il pompiere Candidi Ema-

nuele, D'Achille, Vignati e qualche altro. 

Nella nostra grotta è venuta altra gente che accogliamo con grande cuore. 

Alle ore 14,50 per la terza volta gli aerei numerosissimi ritornano e buttano 

bombe senza pietà. La grotta si scuote paurosamente, sembra che voglia sep-

pellirci da un momento all'altro e noi la sorreggiamo con lo sguardo incerto e 

implorante. Alle grida disperate delle mamme che stringono al seno i loro 
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bambini, fanno eco le preghiere per invocare pietà e misericordia. Si vedono 

volti sconvolti, stralunati, smarriti. 

Attendiamo paurosamente da un momento all'altro il crollo del nostro rifu-

gio. La morte inesorabile danza intorno a noi per sommergerci tra le viscere 

della terra! 

Alle ore 15,30 per una quarta volta, gli aerei si accaniscono contro Velieri. 

Tremiamo tutti disperando di salvarci. Non ne possiamo più. Preghiamo fervo-

rosamente, ma siamo trasognati e quasi assenti. Il fragore è orribile e atten-

diamo di essere sepolti! Gli aerei hanno lanciato anche numerosi foglietti in 

lingua tedesca invitando alla resa. 

Solo verso sera, calmata alquanto la furia infernale che ci ha attanagliato 

tutto il giorno facendo accelerare i palpiti del nostro cuore, siamo usciti dalla 

grotta a respirare un po' d'aria. Dall'orticello vediamo nere colonne di fumo, 

nonostante che una antipatica foschia copra tutta la zona e impedisca la visuale 

verso il mare. Non ci rendiamo conto perché tanto martirio per Velletri! Alle 

ore 16,50 Fra Giuseppe dei Cappuccini lascia la nostra grotta e si dirige verso 

il suo convento. I carabinieri e gli agenti di P.S. ritornano anch'essi alle loro 

caserme, il poliziotto Trentin invece manifesta il proposito di raggiungere la 

famiglia in alta Italia. Molti altri ci lasciano. 

Verso l'imbrunire mi trovo un momento davanti la Chiesa di S. Martino col 

professor Lucrezio, il dottor Papa e il capitano dei carabinieri. Questi dalla mat-

tinata non trova più gli otto soldati di fanteria che sono ai suoi ordini. Mentre 

conversiamo arriva tutto ansante un soldato che dice: «Capitano, dall'alto della 

torretta abbiamo visto lo sbarco, attendiamo ordini». «Che volete da me?» ri-

sponde il capitano «Sono un ufficiale senza soldati, anche quei pochi che avevo, 

sono fuggiti». 

«No, capitano, non siamo fuggiti. Ci siamo ricoverati nel sotterraneo del 

Comune». 

Il dottor Papa mi narra che il figlio, dottor Riccardo e il dottor Cavallucci, 

hanno trasportato a spalla tutti gli ammalati dell'ospedale al luogo preparato 

con anticrollo. 

I tedeschi hanno fatto sfollare tutta la contrada "Carbonara" e in più punti 

hanno piazzato batterie e comandi. 

1 pompieri hanno ripreso con più impegno i lavori di scavo al ricovero Boffi, 

ma non hanno speranza di salvare alcuno, essendo enorme il cumulo delle ma-

cerie. Riferiscono che il signor Persotti ha promesso una vistosa somma se si 
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riuscirà a salvare la moglie, aiuta a scavare anche Di Belardino Diamante che 

ha sotto le macerie la moglie e le figlie. 

* * * 

A "Ponte Bianco" sotto un cumulo di macerie giacciono alcuni veliterni; la 

signorina Pia Battistoni si è prestata a scavar le macerie. 

Il dottor Papa ha dato ordine di lavorare anche durante la notte ed ha dispo-

sto un servizio speciale di luce. 

Per il viale dei Cappuccini sono cadute varie bombe, producendo danni. 

A tarda ora, dopo le sporadiche notizie portate dal soldato al capitano dei 

carabinieri. veniamo a conoscere i particolari dello sbarco. Fin dalle prime ore 

di questa mattina, al largo del mare di Anzio, centinaia di imbarcazioni stanno 

sbarcando uomini e munizioni in grande numero, protetti dall'aviazione che 

tutto il giorno ha sorvolato e bombardato il retroterra. Qualcuno ci ha detto che 

gli americani sono già arrivati a Cisterna. (1) 

Dentro Velletri vi sono pochi tedeschi, con un tenente medico. I colpi delle 

mitraglie aumentano e sembrano molto vicini. 

Con una leggera pioggerella, che rende ancor più triste questo duro mo-

mento, cala melanconicamente la sera. 

Il piccolo Michele Panza di anni 6, in via Camillo Meda ha avuto tagliata la 

gola da una scheggia. 

Farotti Elsa mi dice che, a Porta Romana, un uomo ha avuto mozzata la testa 

dalla mitraglia; ha camminato così per qualche metro e poi si è abbattuto; lei 

spaventata è fuggita! 

Scendiamo in grotta. Dei presenti nessuno si sente di ritornare a casa. Sboc-

concelliamo di mala voglia un po' di pane; finora non avevamo assaggiato nulla. 

Le Maestre pie ci offrono parte della loro cena che accettiamo volentieri. 

Seduti l'uno accanto all'altro, sulle sedie, sugli sgabelli o per terra, con una 

coperta sulle spalle, dopo aver recitato tutti insieme alcune preghiere, ci prepa-

riamo a passare la notte: la prima notte di guerra! 

Uomini, donne, bambini e vecchi, suore, giovani, sani e ammalati, tutti ac-

comunati in una medesima dura sorte di dolori e di lacrime, siamo qui sottoterra 

in pieno inverno, in trepidazione mortale nelle mani di Dio, aspettando 

 
(1) Lo sbarco avvenne alle ore 2 del 22 gennaio 1944, preceduto da un bombardamento 

aeronavale: il VI Corpo alleato, comandato dal Gen. Lucas, composto da 7 incrociatori, 

24 cacciatorpediniere, 90 unità d'altro tipo, 16 navi da trasporto e 146 mezzi da sbarco. 
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l'avvenire. Oh! come il cuore si stringe, come l'animo si rattrista nell'impotenza 

ad una reazione a tanti martiri e a tanta rovina! 

È notte! Lontano, tuona furiosamente il cannone distruggitore. I tedeschi 

staranno opponendo le loro forze all'invasione anglo-americana, e il combatti-

mento deve essere ben duro per arrestare l'avanzata. 

In una posizione scomodissima, coperti alla meglio si cerca di sonnecchiare, 

mentre le mitraglie ci cantano una lugubre ninna nanna, e gli aerei volteggiano 

su Velletri che veglia nei sotterranei. 

La luce della candela illumina appena l'antro della grotta: basta un po' di 

vento a spegnerla. Inermi, spaventati, riponiamo la nostra speranza in questo 

breve spazio di terra e nella fiducia in Dio. Solo i bambini dormono fiduciosi 

in grembo alle madri. Gemiti, preghiere, sospiri sommessi regnano sottoterra. 

Io dovrei avere la semplicità dei fanciulli, la serenità dei Santi. Veglio, pastore 

stordito sul gregge spaventato: sarà questa l'ultima notte terrena? Il ricovero 

Bolli m'è davanti in tutta la sua tragica realtà. Ma Dio non abbandona. Scaccio 

questi tristi pensieri come tentazione e mi abbandono fiduciosamente in Dio. 

Si sente il respiro lento dei bambini adagiati sul seno delle mamme, l'affan-

noso ansimare dei grandi e il russare dei vecchi, mentre le mamme difficilmente 

chiudono gli occhi vegliando trepidanti sulle loro creature. 

Passano continuamente gli aerei e il loro cupo rumore ci rende silenziosi e 

meditabondi facendoci trattenere il respiro. Udiamo con raccapriccio lo scoppio 

delle bombe sganciate lontano. 

Non si dorme. È un dormiveglia affannoso che stanca. Si trema. Notte spa-

ventosa! Notte di morte! Notte che potrebbe essere l'ultima per noi se una 

bomba dovesse caderci sopra. Oh Dio Onnipotente, aiutaci! 

Come è penosa questa notte! Non riesco a chiudere occhio. Dormire mi sem-

bra tradire la mia missione di sacerdote. Sono il parroco. Vegliando mi pare di 

compiere un dovere verso questi figli doloranti e tremanti con me. 

Oh no! Il Cielo non ci abbandonerà, e la madre terra non ci ha accolti per 

seppellirci, ma ci vuol difendere dai pericoli incombenti; nel terrore abbiamo 

tanta fiducia! 

Le ore non passano mai... come è lunga questa notte. Silenziosamente, nella 

quasi oscurità, benedico i presenti e alzo la mia preghiera a Dio perché ci salvi 

ed abbia pietà di noi. 
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Domenica 23 gennaio 

È passata finalmente questa notte eterna! Siamo indolenziti e raffreddati... 

ho un piede addormentato che mi formicola dolorosamente e faccio fatica a... 

svegliarlo. 

Sgranchite le membra rattrappite, usciamo all'aperto. Molti di buon mattino 

ci lasciano per altri lidi forse meno pericolosi. I signori Lucrezio e Trentin pren-

dono la via di Roma, le famiglie Cerioli e Zadra per Roccamassima, Toiani e 

signora verso contrada "S. Pietro". 

Mi hanno detto che i pompieri hanno lavorato invano tutta la notte al rico-

vero Boffi: non hanno potuto salvare nessuno. 

Dalla campagna alcuni, spauriti, sono venuti a Velletri per rifornirsi di qual-

che cosa, essendo ieri fuggiti come si trovavano. Tutti i negozi sono chiusi; solo 

Baccini dà il pane, qualche altro la farina. Angelino Patrizi ha sfornato l'ultimo 

pane! 

La famiglia Casentini Eugenio e Mammucari Settimio si sono ricoverati 

presso Castagna Romolo, detto Carcassone in contrada "Lupacchiotti"; anche 

altri sono riparati nella vigna di Adriano Favale detto "Moretto". 

Il cavalier Sottile Salvatore con tutta la famiglia è a vigna Vaselli sul "Pe-

schio". 

Ieri alle ore I5 i tedeschi occuparono la vigna di Lautizi Felice a "Colle For-

mica"; han cacciato tutti e vi han posto le loro batterie. Lautizi si è rifugiato a 

"Colle Perino" presso Giorgi Aristide. Spelta Amedeo con le sorelle Giuseppina 

e Stella si recano a Malatesta alla vigna di Pontecorvi Pietro. 

A via Antonelli, dopo molte ore di lavoro, è stato estratto dalle macerie Bar-

bona Antonio e portato dall' "Umpa" all'ospedale di S. Giovanni a Roma. 

Dopo le ore 8, la città ridiviene deserta. Nessuno si fida a rimanere nell'abi-

tato. I ricoverati nella mia grotta non vogliono venire in Chiesa per la S. Messa. 

Mentre sto in sacrestia a prendere l'occorrente per celebrare è venuto Mons. 

Ricci il quale vorrebbe dir Messa. Gli dico che anche noi siamo costretti a ce-

lebrare in grotta. Comprende e si mette in cammino per Cori. Alla celebrazione 

della S. Messa tutti i presenti si accostano alla S. Comunione: siamo stati abba-

stanza tranquilli, ma ci sembra di essere ritornati al tempo dei primi cristiani. 

Alle ore 10 gli aerei sganciano bombe incendiarie e alcuni punti della città 

sono divenuti immense colonne di fumo. 

È passata la famiglia di Maferri Gaspare, che lasciata la vigna a "Colle Car-

ciano" si reca alla "Colonnella". I tedeschi han posto batterie antiaeree da Ma-

ferri e da Mariani. Alle "Vascucce" da Gualtieri Angelo c'è un centralino 
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telefonico retto da austriaci. Anche a "Colle Foto" presso le "Castella", nelle 

vigne di Zaottini Marco e Luigi, sono state poste batterie e automezzi, e così 

nelle vigne di Rondoni Giovanni, Galli e Antonino Rondoni. 

Alle ore 14, ancora una volta, gli aerei lanciano bombe incendiarie e mitra-

gliano violentemente il ponte di ferro. 

Don Giuseppe Centra, parroco di S. Michele Arcangelo, ha preso con sé le 

ostie consacrate della sua chiesa e, accompagnato da Checco Reali, va prima a 

vigna Mancini detto "Satanasso", poi a Malatesta da Giorgi Nicola. 

Verso sera è tornato da Roma il signor Zampetti Giulio, il quale andò a 

Roma il giorno 20 e fu bloccato dagli eventi bellici. Solo ora ha potuto raggiun-

gere Velletri. La sua signora, la buona Angelina che è stata in grotta con noi, 

era preoccupatissima per lui, ora è contenta perché il suo Giulio le è vicino. 

Da un giornale che ha portato Zampetti leggo: «Battaglia a oriente del Ga-

rigliano. Minturno sgombrata dopo aspra lotta. Ogni palmo di terreno pagato 

dal nemico con sanguinose perdite». 

Verso il tramonto ho fatto con P. Michele una fulminea escursione per le vie 

di Velletri. Tutto è rovina, quale desolazione! Pesa sulla città la coltre della 

morte. Sembra di attraversare un cimitero abbandonato, e i singhiozzi mi sal-

gono alla gola, e gli occhi mi si bagnano di lacrime. Tante sono le rovine e tante 

le vittime; tutto è finito. Le campane non suonano più, la luce è spenta, l'acqua 

non c'è, le case ed i negozi vuoti, le chiese chiuse. È un deserto che spaventa. 

Molti punti della città presentano ferite e mutilazioni e sotto le macerie giac-

ciono i morti. Come è desolante una città caduta sotto la sferza del ferro mici-

diale che tutto rompe, tutto distrugge, tutto uccide! 

Verso l'imbrunire S.E. Mons. Rotolo indirizza alla nostra grotta il nobile 

Umberto Gallarati-Scotti, vecchio e cieco, con la moglie Anna e la figlia Mi-

riam, facendoci dire che trattasi di pochissimo tempo, perché presto saremo 

liberati, avendo già alle spalle gli angloamericani che avanzano di "gran car-

riera". Li accogliamo volentieri e dividiamo con loro il nostro poco pane. Mi fa 

tanta pena questo vecchio cieco. Anche sua moglie e la figliola, così mingher-

lina da sembrare ammalata, mi muovono a compassione. Anch'essi si adattano 

sugli sgabelli e se ne stanno quieti e con molta educazione. 

ALTRE NOTIZIE 

La famiglia Lautizi Felice da "Colle Perino" si è spostata in contrada "Lu-

pacchiotti" presso la vigna di Mancini Sesto. Nella vigna di Di Giuliomaria 

Silvio in contrada "S. Pietro".Verso Colle dei Fienili, i tedeschi hanno piazzato 
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cannoni; nella vigna di Bianchini Mario alle "Corti" vi sono i radiotelegrafisti 

e macchine, e nella vigna di Mammucari Reggiano c'è un deposito di macchine. 

L'avvocato Pietromarchi Luigi e famiglia, dopo aver passato la notte presso 

le suore Pallottine, si sono rifugiati nella vigna del loro colono Cavallo Augusto 

alla "Madonna degli Angeli" in località "S. Cesario". La famiglia Guglielmi 

Bernardo lascia la vigna in contrada "S. Antonio" e si rifugia in contrada "Ac-

qua Palomba" da Roccasecca Rocco. Pacifici Eusebio e famiglia va da Mastro-

girolamo Amedeo in via Vecchia Napoli. Castagna Luigi, la moglie Italia e il 

figlio Ruggero, venuti da Roma a prendere olio nella propria vigna alle "Corti", 

sono sorpresi dal bombardamento e si rifugiano in montagna da Bartolini. Co-

niglio Peppino e Imola con i figli Tonino di anni 7 e Ada di unii 3 e Patrizi 

Angelo, Libertà e Balilla col bambino di un mese si rifugiano da Rossetti Um-

berto alle "Pietre lisce". 

La signora Castagna Clelia in De Marchis venne sorpresa e uccisa a Porta 

Romana; era venuta dalla "Colonnella" per spedire una lettera al figlio militare, 

e veniva da me per farne ricerca. 

Melucci Renato e famiglia si è rifugiato a vigna Elisei alla "Madonna degli 

Angeli". 

A vigna Romaggioli Vittorio in contrada "Colonnella" son cadute bombe. A 

"Colle Foto" i tedeschi occupano la vigna di Antonetti Antonio; questi con gli 

altri si rifugiano alla "Mercatora" da Ceracchi Americo. 

Con la tristezza nel cuore e il timore nell'animo, caliamo di nuovo in grotta 

per cercare riposo e scampo durante questa seconda notte di guerra. La solita 

candela di cera rischiara le tenebre e fa scorgere visi macilenti e impauriti. Tutti 

si sono rifocillati alla meglio, anche quelli privi di alimenti sono stati caritate-

volmente provveduti. Si prega con fervore e poi ognuno promette a sé stesso di 

chiudere gli occhi al sonno. Ma la tristezza del luogo, l'agglomeramento di tanta 

gente, la mancanza d'aria, e tanti dolorosi avvenimenti rendono più nervosi del 

solito gli abitanti di questa grotta. C'è la signorina Polimante Claudia, amma-

lata, che mal sopporta i disagi, ed esplode in querimonie assai noiose, che irri-

tano i presenti. 

Fa freddo, mi sento intirizzito nonostante la coperta. Il pensiero di Mamma 

mi tormenta...la rivedrò? Uscirò vivo da questa grotta? 

Seduto su uno sgabello traballante cerco di sonnecchiare, ma non ci riesco. 

Mi è vicino il P. Cerbara, P. Pietrangelo, più in là c'è Renato Guidi, Olga e 

Adalgisa Potini, le Maestre pie e poi gli altri. Nessuno dorme. Gli aerei lontano 

sganciano bombe, mitragliano, la grotta rintrona e si scuote. Zampetti e la 
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moglie sono tornati a casa di fronte alla tipografia. A tarda notte si sta più quieti. 

Il generale Machenses riceve dal generale Kesselring il comando supremo del 

fronte di Anzio, così ci han detto. 

Lunedì 24 gennaio 

È passata anche questa notte. Alle ore 6 salgo nella mia camera per lavarmi, 

ne sento tanto bisogno dopo quasi tre giorni! Mentre sto asciugandomi, son 

chiamato d'urgenza in casa Zampetti. Corro, trovo la buona signora Angelina 

cadavere. Zampetti mi dice: «Ecco stamattina, come al solito l'ho salutata: "sora 

sposa, sora sposa" e lei non mi ha risposto». Sotto condizione le amministro 

l'Olio Santo. 

Gli aerei alle ore 5 hanno sganciato bombe incendiarie. Alle ore 8 celebro 

in grotta. Al "Pater Noster", tornano gli aerei e bombardano. Le grida si con-

fondono con le preghiere e crediamo di essere sepolti. Assolvo tutti in "articulo 

mortis" e distribuisco la S. Comunione. Poi ho la forza di continuare a comple-

tare il Divin Sacrificio, mentre tutti i presenti in ginocchio, ricurvi su sé stessi 

pregano fervidamente. La grotta sembra cedere alle tremende scosse e ci siamo 

intesi schiantare l'anima! 

Più tardi è venuto il dottor Papa: dice che le bombe sono cadute sul palazzo 

comunale; una è rimasta inesplosa nella sala delle lapidi; lui si trovava nei locali 

terreni a dispensare farina; mi dice di far ritirare un sacco di farina da un forno 

presso piazza Cairoli e distribuirla ai ricoverati in S. Martino. Giorgi Angelino 

e Spartaco Marafini sono andati subito e quindi ad ognuno ne è stata data una 

certa quantità. 

Anche oggi non si cucina: ci offrono qualche cosa le Maestre pie. Il nostro 

cuoco Otello non ha il coraggio di salire in cucina e accendere il fuoco. 

Da vigna Piacitelli alle "Corti" sfolla la famiglia di Giannini Luigi e va agli 

"Arcioni" a vigna Mammucari Romolo detto "i gobbi". 

Un comando tedesco si installa a vigna Marini a "Paganico". 

I signori Antonietti Giuseppe con la figlia Annunziata, Galderisi Sabatino e 

Luigi Toiani oggi nel pomeriggio hanno portato in S. Martino alcuni loro og-

getti per sottrarli alla razzia degli "sciacalli" che già stanno razziando Velletri. 

Cominciano a mancare i viveri. I tedeschi dopo il primo smarrimento si or-

ganizzano: a Pratolungo un battaglione prepara trincee e installa postazioni di 

avanguardia; altre località verso il mare sono presidiate da forze tedesche. Ai 

"5 Archi" i tedeschi si sono impadroniti della vigna di De Marchis Ottavio e 

Massimi Alfredo, mandando via i padroni; con questi si allontana anche 
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Cipriani Adriano con la famiglia riparando presso De Rossi Turiano; alle 

"Corti" nelle vigne Piacitelli, Valentini Alessandro, Vitelli, Tirillò e Candidi, i 

tedeschi hanno posto cucine, officine e batterie. 

Non è il caso di rimanere ancora tappati in grotta col pericolo di fare la morte 

del topo. Renato Guidi, la mamma, la sorella Gina, Olga e Adalgisa Potini, si 

dirigono a Rioli nella vigna di Paolino Ricci. 

 

Il sarcofago 
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Processione in campagna 

 

Il tenente Antonio Nardelli 
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Dott. Antonio Reali 

 

Madonna delle Grazie 
 

Alberto Bologna 
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Gruppo di Padri Somaschi nel 25° di sacerdozio a Velletri 

 

Gruppo di bambini dell'Asilo di S. Martino nella festa del carnevale 
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Una escursione a Selva di Cadore con P. Michele e Antonio Cinelli 

 

Lapide bilingue 
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P. Luigi, P. Italo, P. Michele 

  

Francesca Zambarelli e Giovanni Laracca genitori dei fratelli Laracca 
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Comunione pasquale nelle scuole rurali 

 

Avv. Bruno Bernabei I° Sindaco eletto 
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Rovine di Minturno 
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Distribuzione di farina e pacchi al Comune 

 

Ruderi 
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Ruderi 

 

Ruderi 
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Ruderi presso il Comune 

 

Dottor Trivelloni e la figlia 
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Dottor Pietro Fantozzi 

† 23 agosto 1969 

 

Ufficiale inglese con la moglie 

 

Ruderi del Comune 

 

Casa colpita 
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Corso Vittorio Emanuele 

 

Squadra di calcio della Parrocchia San Martino 
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Documento d'identità tedesco 

  

Avv. Gaspare Bernabei e giudice Nicolino Tartaglione 
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P. Luigi coi fratelli Michelangelo, P. Italo, Maria e Gabriele 

 

P. Vincenzo Cerbara, P. Italo Laracca, Colizzi Flero e Emanuele Pompili 
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Velletri - Stazione ferroviaria 

 

Tribunale 
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Alle ore 17 un'incursione ha di nuovo lanciato bombe sul Comune. 

Al termine di questo terzo giorno dallo sbarco la situazione è peggiorata. 

Da un giornale che mi è capitato, leggo: «Nelle prime ore del 22 gennaio 

truppe angloamericane sono sbarcate ai due lati di Nettuno, sulla costa del Mar 

Tirreno. Le contromisure sono in corso. L'arma aerea ha attaccato con buon 

successo la flotta nemica da sbarco». «Truppe esploranti delle forze di inva-

sione intanto hanno compiuto assaggi specialmente in direzione di Littoria. Si 

sono sviluppati piccoli combattimenti nel corso dei quali gli anglo-americani si 

sono trincerati nelle vicinanze delle strade». 

Per Velletri passa qualcuno per salvare cose dalle proprie abitazioni, e qual-

che "sciacallo". 

Il dottor Papa ha fatto sfollare la sua famiglia al "Cigliolo" nella vigna 

dell'ingegner Ercolani, e mi fa leggere una lunga relazione che ha inviato al 

capo della Provincia per chiedere anche aiuti. 

Nella zona di "Colle Foto" vengono piazzate batterie da Giorgi, De Angelis 

Giuseppe, Fieramonti e Bartoli Clemente. 

Il dottor Onorio Angeloni si trasferisce a Norma, dove gli è stata affidata la 

direzione dell'ospedale civile. 

Martedì 25 gennaio 

È trascorsa la terza notte di grotta. 

Sono passati gli aerei che hanno sganciato bombe. Non ho chiuso occhio, 

anche perché un forte prurito alle gambe, al collo ed ai piedi mi ha dato tanto 

fastidio. Sono talmente indolenzito da non riuscire a stare in piedi. Pian piano 

mi scuoto. sgranchisco una gamba intorpidita. Non ci possiamo lavare per man-

canza di acqua. Salgo però in camera per accudire ai miei uccellini che gaia-

mente cantano nella loro gabbia. 

Celebriamo in grotta con relativa tranquillità. Matteo Totaro ha costruito, 

con mezzi di fortuna, la cassa per rinchiudervi il cadavere della povera Ange-

lina, moglie di Zampetti. 

Alle ore 8,15 un fragoroso scoppiar di bombe ci terrorizza. «Gesù mio mi-

sericordioso», «Dio mio», «Mamma mia», gridano tutti. Sembra che la grotta 

voglia crollare e si teme di essere sepolti. Anche i piccoli alle grida dei grandi 

urlano e piangono. Momento indescrivibile. Strazio mortale. È stato colpito il 

Palazzo Cellucci in piazza XX Settembre, vicinissimo a noi; il viale Regina 

Margherita ha due grosse buche presso il villino Colambassi, cioè sotto il 
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giardino dei carabinieri. Siamo salvi per miracolo. Sarebbe bastato un lieve 

spostamento per essere colpiti e sepolti! 

Dopo questo terribile bombardamento, altri pensano di lasciare la nostra 

grotta e andare lontano dall'abitato. Anche i signori Gallarati-Scotti si avviano 

a Porta Romana per avere la possibilità di trovare un mezzo di trasporto. 

La salma della povera signora Angelina Zampetti è stata trasportata al cimi-

tero con un carrettino a mano; mesto corteo per le vie di Velletri! 

In contrada "Sole Luna" nella vigna di Favale Pietro, detto Zeppa, è stata 

abbattuta la batteria. 

Nella vigna di Rocchi Tiberio e in quella di Crespi, detto Mozzone. funzio-

nano batterie. Così pure nelle vigne Blasi, Maferri, Papini Amedeo e Ciarla 

Ubaldo, in via Vecchia Napoli e Colle Carciano. A vigna Spallotta alle "Corti" 

vengono piazzati cannoni prolungati. I giovanetti Augusto e Manfredo Co-

lombo sono rastrellati e costretti a lavorare a Vigna Azzolini. 

Vivere ancora in città è divenuto problematico. Non si vede possibilità di 

soluzione di rimanere; non c'è acqua, non ci sono viveri; non c'è modo di prov-

vederli; la popolazione ha abbandonato completamente la città e si è riversata 

nelle campagne, e bisogna pure assisterla. Qui nella nostra grotta sono rimaste 

poche persone. 

Il P. Cerbara, data la sua tarda età decide di recarsi domattina a Gavignano, 

suo paese natio. P. Pietrangelo, Otello ed io dopo aver chiuso alla meglio le 

porte di casa, e inchiodate le porte e le finestre che non sono di servizio, po-

niamo sulle spalle i nostri fardelli, e sotto una leggera pioggerella ci incammi-

niamo verso via delle Fosse sperando di ottenere ricovero a vigna Berardi. Alla 

grotta di S. Martino, restano la signora Polimante Ivana con la figlia Claudia 

ammalata, Di Giuliomaria Maria, Tamburri Peppina, Totaro Matteo e la figlia 

Natalizia, la Signora Triarico e i figli, Pagani Giuseppina, Caporro Enrico, 

Mannaioli Luigi e la moglie: 

Le Maestre pie oggi stesso sfolleranno; domani andranno altrove Stracca 

Arnaldo e Giorgi Angelino con le famiglie. 

Zampetti vuole rimanere per vigilare la sua tipografia. Ferrelli Alfonso con 

Settimi Maria abita in una stanzetta in via S. Martino al Palazzo Romani. 

La ferrovia "direttissima" Roma-Napoli nei pressi dei "5 Archi" diventa ca-

posaldo di difesa dei tedeschi. 

* * * 
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Piove. Passare sulle macerie di Velletri deserta muove a commozione e al 

pianto! Passiamo davanti alla Cattedrale e la nostra preghiera si eleva alla Ma-

donna delle Grazie per implorare aiuto. Quanto strazio! Quante lacrime! Siamo 

degli esuli e dei profughi. costretti ad allontanarci dal luogo caro, per altri lidi! 

Per via delle Fosse raggiungiamo vigna Berardi e chiediamo ospitalità. 

Siamo accolti abbastanza bene dalla superiora suor Maria Carmela. Mia ma-

dre e mia sorella che sono qui con l'Istituto Mecheri, sono liete di vedermi dopo 

questi giorni dolorosi e tristi. Ci assegnano una stanza al piano superiore. Per il 

cibo siamo aiutati dalla superiora dell'Istituto Mecheri, suor Maria Antonietta 

Ciliberti con la quale è mia madre. 

In questa vigna, posta lungo la via delle Fosse, a mezzogiorno di Velletri, 

divisa da una stradicciola dal molino Agostinelli e dal mattatoio, fu istituito dai 

signori Berardi nel 1908 un ospizio per le vecchie; presentemente ve ne sono 

venticinque. L'ospizio è diretto dalle suore di N. Signora al Monte Calvario; ha 

un discreto fabbricato con stalla fienile pozzo tinello e una grotta piuttosto 

grande, capace di contenere circa cinquanta botti; vi è orto e vigneto, c'è una 

mucca, dei maiali e molte galline. 

Un grosso pino presso il cancello d'ingresso ne indica da lontano la posi-

zione, un bel viale ornato di rose conduce al gruppo di fabbricato. Posta in de-

clivio, la vigna è molto assolata, ha vicino il mattatoio e il molino. e a sud il 

ponte di ferro della ferrovia fatto al tempo di Pio IX e da lui inaugurato; a nord 

le mura antiche della città, la chiesa di S. Antonio con l'Istituto Mecheri e l'an-

tica caserma S. Francesco, ora occupata dagli sfollati. La vigna è tutta recinta 

di mura, con un bel cancello e una piccola porta secondaria presso il molino. 

In questa vigna la Provvidenza ci ha fatto trovare un rifugio nell'attuale pe-

nosa situazione. • 

Oltre alle 25 vecchiette e le suore, vi sono sfollate le orfanelle dell'Istituto 

Mecheri, Mamma e mia sorella, monsignor Moresi con le nipoti Peppina e Cri-

stina, la signorina Cristiana Untergasser, il dottor Nicola Trivelloni, che è sem-

pre in moto per assistere malati o feriti, e famiglia, il dottor Navazio segretario 

del Comune e famiglia, il signor Agostinelli Ulderico e famiglia, il signor Spo-

letini e famiglia, il canonico don Giuliano Dettori, il contadino e la moglie. 

Qualche ora dopo il nostro arrivo, sono venute a vigna Berardi le Maestre 

pie, sfollate anch'esse da S. Martino, per chiedere ospitalità. Veramente posto 

non ce n'è più tanto e non le si volevano accogliere, ma in seguito alle preghiere 

della vecchia superiora che ha supplicato con le lacrime agli occhi è stato con-

cesso un riparo "per qualche giorno" finché non troveranno altro rifugio. 
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Nella contrada "Le Corti" a vigna Cascapera vi sono quattro batterie, cucina, 

telefono e deposito viveri, e nella vigna Morpurgo un ospedaletto e cimitero. I 

tedeschi occupano vigna Perciballi alla "Madonna degli Angeli" e vi pongono 

un posto di ristoro. Da Piacitelli vi è un'officina meccanica. 

La famiglia Papa passa a vigna Cellucci Ernesto, sempre in contrada "Ci-

gliolo". 

Il dottor Riccardo Papa, con uno zaino sulle spalle gira tutta la montagna per 

curare feriti e ammalati; poté a suo tempo rimediare medicinali sia a casa sua, 

sia all'ospedale. Per i feriti più gravi provvede attraverso l'ospedaletto tedesco. 

A "Prato di maggio", nella vigna di Lucia Carlo, per lo spostamento d'aria, 

muore tra le braccia della madre il bambino Lucia Gismondo di giorni dodici, 

e il bambino Elio di anni 12. 

Mercoledì 26 gennaio 

Mi sono svegliato alle ore 5,30 dopo un sonno ristoratore. Mi dicono che 

questa notte son passati gli aerei. Mi rado la barba piuttosto lunga e finalmente 

mi... lavo! Mi accorgo pure che il prurito al collo e alle braccia è dovuto alla 

presenza di grossi pidocchi, annidati nelle maniche e al collo della maglia. An-

che questo ci voleva! 

Preparato da mia sorella un grosso mastello d'acqua calda, in un estremo 

angolo della grotta, al lume scialbo di una candela, mi lavo diligentemente, 

cambiando tutta la biancheria. Mi sento rinato! 

Sono passati per vigna Berardi alcuni amici e mi dicono che questa mattina 

alle ore 5 gli anglo-americani hanno raggiunto Cisterna dopo un intenso canno-

neggiamento, e che a vigna D'Achille Amedeo è sceso un paracadutista ameri-

cano, e ai "5 Archi" c'è un forte concentramento di carri armati, cannoni e au-

toblindo tedesche; da Nanni Vincenzo altre batterie. 

Nel pomeriggio visito S. Martino, dove trovo ancora il Padre Cerbara, il 

quale a causa della pioggia ha rimandato la partenza. 

A Rioli si sono rifugiati anche Masia Vittorio, Sergenti, Mario dell'Aquila, 

Augusto Manciocchi, Gino Spoletini ed altri. 

Al Molino Agostinelli c'è tanta gente che porta via la farina, neppure i cara-

binieri ed i poliziotti riescono a fermare l'impeto della folla. Le vie adiacenti 

sono cosparse di bianco, e la gente va e viene con ritmo accelerato. Agostinelli 

guarda attonito tanta rovina. Mi sembra di vivere il racconto del Manzoni 

dell'assalto al forno delle grucce di Milano! La folla furibonda si agita urla 

vuole pretende impreca e porta via quanto può afferrare. La fame è mal 
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consigliera! I più violenti urlano, riempiono i sacchi, caricano carretti, somari 

e cavalli e portano via. È una folla ubriaca. Intervenire è inutile. 

Anche per Velletri girano "sciacalli" che svaligiano tutto, case e botteghe; 

vengono specialmente dalle contrade vicine. 

Verso sera alcuni fanno una capatina alla propria casa per vedere se sta an-

cora in piedi e recuperare qualche cosa, ma tutti ritornano pieni di terrore. 

A "Colle S. Maria" nella vigna della contessa Latini è stata piazzata una 

batteria: così mi dice il colono Favale Arcangelo che ha dovuto sfollare con la 

famiglia. 

Alle "Corti" da Pulicati Aurelio è piazzata una batteria con macchine, cucina 

macello e infermeria. 

Da S. Martino sfollano ancora Arnaldo Stracca, Angelino Giorgi e famiglia, 

Marafini Spartaco e si recano a "Rioli" nella vigna Fatale. 

I tedeschi hanno costretto fra Giuseppe e i fratini cappuccini al lavoro. 

Sembra che a Roma sia deceduta la signorina Tasselli Maria, che fu ferita il 

22 gennaio nella casa di De Lazzaro; il padre di lei, Luigi Tasselli, non si è 

trovato. 

Giovedì 27 gennaio 

Alle ore 23,30 di ieri, grande cannoneggiamento. Alle ore 7 il cannone ha 

ripreso a sparare. Alle ore 10,10 un cupo rumore di aerei ci fa scorgere grosse 

formazioni di apparecchi diretti su Velletri. Ci precipitiamo in grotta spaventati. 

Le bombe sganciate sulla città ormai deserta producono un formidabile boato e 

la grotta trema. Noi preghiamo, seguendo questa bella preghiera che legge ad 

alta voce il Canonico Dettori: «Augusta Madre di Dio, Madre delle Grazie. 

volgete dal trono della vostra gloria uno sguardo di compassione. di tenerezza 

e di misericordia su questo popolo che a' pie' della vostra Immagine portentosa 

accorre come ad asilo di protezione nei giorni della comune sventura. Voi sa-

pete da quanti mali è afflitta oggi la nostra Patria e da quanto tempo il popolo 

di Velletri Vi prega per la pace sua e per la pace di tutto il mondo. Deh! ricor-

datevi che mai s'è udito dire che alcuno, avendo ricorso a Voi con fede non sia 

stato esaudito. Molto meno può rimanere vana e infruttuosa la fiducia di tutto 

un popolo, la cui storia nei secoli cristiani non è che una serie di prodigiose 

beneficenze, onde voi lo salvaste dal furore degli elementi, dalle vendette degli 

uomini e dagli orrori delle guerre. Guardate, o Madre delle Grazie, il vostro 

prediletto popolo di Velletri e salvatelo con abbondante copia di vostre bene-

dizioni. È il popolo di Velletri che a Voi raccomanda il Pontefice Capo della 



132 

vera Cristianità. È il popolo di Velletri che Vi invoca con la fede dei padri suoi 

fra tante memorie della Vostra potente bontà e nel momento in cui l'inferno più 

sembra insultare impunemente alle Vostre glorie ed alla Vostra confidenza. O 

Madre di Dio, mostratevi tale su questo popolo vostro in cui Voi aveste sempre 

una schiera numerosa di devoti che seppero ogni ora proclamare i vostri favori 

e le vostre glorie. È tempo che Voi facciate conoscere che vi è ancora una Ma-

dre Divina che è insieme la Madre degli uomini a speciale tutela di questo 

popolo, che in una sola fede Vi saluta e Vi chiama a soccorrerlo nel tempo e 

salvarlo nell'eternità…». 

Poi altre preghiere ai Santi Patroni SS. Clemente, Ponziano, Geraldo ed 

Eleuterio. Davanti a Gesù, qui presente in grotta, ci sentiamo fiduciosi. 

Il bombardamento è stato terribile, ha colpito piazza Mazzini, piazza Um-

berto I, il Palazzo Remiddi e l'arco di S. Clemente. Il vescovo Ausiliare, salvo 

per miracolo, ha mandato le chiavi della Cattedrale a monsignor Moresi. e in-

sieme con monsignor Raffaele Guarnacci e il domestico Sante si è messo in 

cammino per Norma; le bombe lo hanno spaventosamente impressionato es-

sendogli cadute molto vicino. 

Alle ore 16 un apparecchio anglo-americano è stato abbattuto verso contrada 

"I Fienili"; ci dicono che il pilota si è salvato con il paracadute. 

Visito S. Martino; tuona il cannone e numerose formazioni si innalzano per 

tutta la zona pontina. Dal nostro cortile mi si presenta tutto il quadro della lotta 

sul fronte anziate. Al largo del mare si scorgono anche le navi anglo-americane; 

ad occhio nudo ne conto una trentina. Continuano le razzie del molino Agosti-

nelli, delle case e dei negozi abbandonati; gli "sciacalli" asportano ogni cosa. 

I Padri Minori di S. Lorenzo riparano dai Cappuccini, anche per avere di che 

sfamarsi. Nella vigna Colonnelli Amedeo, all'"Ara dei Stanchi", i tedeschi 

hanno posto una stazione telefonica. Da contrada "Le Corti" viene cacciato 

dalla sua vigna Pulicati Aurelio che si è rifugiato presso il cugino Di Silvio 

Umberto a "Malatesta". 

A sera abbandoniamo le camere del primo piano e scendiamo tutti in grotta: 

io ho la nicchia nei pressi del lucernario alla prima divisione del cunicolo cen-

trale. Anche quelli che dormivano nel tinello scendono in grotta: ci sembra qui 

di essere più tranquilli. Siamo oltre quaranta persone. Anche Gesù è in grotta 

con noi: c'è l'Altare col SS.mo Sacramento, e una lampada accesa ci ricorda 

questa divina presenza e ci sentiamo confortati. 

Dopo le preghiere dette in comune con P. Michele, sostiamo all'imboccatura 

del tinello per occhieggiare verso il fronte, donde i fumogeni. le traccianti, i 
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colpi di cannone e il crepitio delle mitraglie ci fanno vivere la dura realtà di 

quest'ora tremenda. 

Ho saputo che la famiglia di Biagioni Giovanni lascia il casello ferroviario 

presso la stazione e va al casello n. 44: il signor Giovanni ha la moglie malata 

e la figlia ferita in un bombardamento. 

Venerdì 28 gennaio 

Ho riposato discretamente, vestito e sul duro giaciglio, nonostante il conti-

nuo passaggio degli aerei che, al dire degli altri, hanno disturbato tutta la notte. 

Appena celebrata la S. Messa, ho dovuto ripetere... il bagno e ricambiarmi, sen-

tendo ancora il fastidio dei pidocchi... sono grossi, bianchi e con un punto nero! 

Le bollicine al collo ed ai polsi non sono scomparse del tutto e il prurito conti-

nua... 

Alle ore 7.15 gran movimento di macchine tedesche in direzione del fronte. 

Alle ore 8.05 passano gli aerei. Fuggiamo in grotta. I cannoni fanno sentire la 

loro poderosa voce. 

La mia piccola radio a cuffia che ho collocato in un angoletto del tinello 

dice: «Angloamericani tentano invano di estendere la testa di ponte di Net-

tuno». Infatti, in questi giorni ci sono state puntate in direzione di Aprilia e di 

Littoria, e il fragore dei cingoli dei carri armati e il rombo dei cannoni ci hanno 

fatto capire la durezza dei combattimenti. 

Il Papa ha messo a disposizione autotreni per prelevare dai magazzini 

dell'Umbria farina per Roma. 

Faccio con P. Michele una capatina a S. Martino. P. Cerbara ancora non è 

andato a Gavignano. Per strada i soliti "sciacalli" visitano le abitazioni incusto-

dite. Ad una donna carica di refurtiva dico qualche parola di rimprovero e mi 

risponde malamente «che è robba tia?...» Capisco che è tempo perso. Qualche 

amico mi conferma che gli anglo-americani sono arrivati a Cisterna e che spera 

di vederli presto a Velletri. 

Automezzi tedeschi vengono caricati di masserizie asportate dalle case. 

Filiberto Pagliei con la famiglia è stato cacciato dalla vigna dai tedeschi e si 

è rifugiato nella vigna di Altrini Nazzareno a "Colle Carciano". 

Ho visto anche Alberto Candidi, il quale mi dice che alla sua vigna presso 

"S. Maria dell'Orto" si sono installati i tedeschi coi carri armati, e tutti loro si 

son rifugiati presso Mario Remiddi in contrada "S. Pietro". Mi narra che in 

quella contrada alcuni avevano tagliato dei fili ed i tedeschi avevano preso il 
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signor Silvestri per fucilarlo. Per fortuna è sopraggiunto un sergente che cono-

sce il Silvestri e lo ha liberato. 

A "Pratolungo" c'è un gruppo di macchine della Wermach e a "Colle Car-

ciano" alla vigna Corsetti vi sono quattro pezzi di artiglieria' 

Torno a vigna Berardi, e trovo Mamma triste e pensierosa per me che ho 

tardato. Mi ha fatto mille domande dandomi mille raccomandazioni. Non ho 

fiatato per non affliggerla di più. Capisco che mi vorrebbe sempre vicino e che 

non mi muovessi, per timore che mi succeda qualche sinistro; la sua pena in-

fluisce sul mio animo. Povera Mamma! Pensa ai suoi figli lontani di cui ignora 

la sorte, e desidera che almeno io la conforti con la mia presenza. Ma pure il 

dovere mi impone di fare quanto è possibile per il bene dei fedeli. Comprendo 

ancora meglio che il sacerdote deve essere libero per poter espletare il suo do-

vere; gli affetti familiari, e specie quelli di una Mamma, possono essergli di 

impedimento per la totale libertà di azione. 

In contrada "S. Antonio" nella vigna di Ciarla Filippo vi sono cinque piaz-

zole di cannoni e batteria contraerea. 

Sabato 29 gennaio 

Ho visto Giuliani Natalino: mi narra il salvataggio di otto persone dalle ma-

cerie del camposanto vecchio, a "Colle S. Giovanni", il 22 gennaio; nel ricovero 

della sua vigna ha un discreto numero di sfollati. Mi dice che il giudice Tarta-

glione Nicolino con la famiglia trovasi ad "Acqua Palomba" e che l'ingegner 

Gabrielli Eusebio lo tiene al corrente di tante notizie che può captare con la 

radio. 

Renato Guidi ha lasciato vigna Ricci e si è rifugiato più a sud nella vigna 

già abbandonata di un tal Montellanico. 

Alle ore 8 arrivano gli aerei: fuggiamo spaventati in grotta. Il fuggi fuggi 

provoca un ingorgo all'imboccatura della grotta, perché l'oscurità e i gradini 

sconnessi non permettono di scendere in fretta. C'è chi spinge, chi urla, chi si 

lamenta. Questi inconvenienti danno occasione a delle lamentele e si sente dire 

che «siamo troppi e non si può tirare avanti così». 

Le contraeree hanno attaccato gli apparecchi anglo-americani. 

Le lamentele di questa mattina ci fanno capire che si desidera uno sfolla-

mento dalla vigna. Adunatici monsignor Moresi, il dottor Navazio, suor Maria 

Antonietta superiora dell'Istituto Mecheri ed io, discutiamo sulla necessità di 

trovare altri rifugi e diradare l'affollamento di vigna Berardi. 
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Nel primo pomeriggio, infatti, col P. Michele andiamo per Colle S. Gio-

vanni, Rioli, S. Maria degli Angeli e S. Eurosia in cerca di un ricovero capace. 

Ci parlano di una grande grotta detta di Nerone, ma per quanto ne abbiamo fatte 

ricerche, non si è trovato nulla: le vigne e le varie grotte rigurgitano di sfollati. 

A vigna Fatale c'è Stracca Arnaldo, Angelino Giorgi e Marafini Spartaco; alla 

vigna di Cavola Adalvino nella redina della "Madonna degli Angeli" ho visto 

Monti Romolo, Alfredo Casale, Civitani e Galderisi Sabatino con le rispettive 

famiglie. L'amico Giorgi ci invita a prendere posto a vigna Fatale. 

A "Paganico" nella vigna Colabona Giulio e Marini Pubblicola, i tedeschi 

hanno piazzato i loro mezzi bellici, la cucina e il comando. 

A "Castel Ginnetti" sono stati abbattuti due apparecchi. e gli aviatori salvi 

sono stati catturati dai tedeschi. 

L'amico ingegner Gabrielli mi narra il salvataggio miracoloso avuto il 22 

gennaio, quando fu distrutta la casa in piazza Cairoli; la madre e il fratello ri-

masero feriti; solo alle ore 16 furono aiutati dai pompieri. 

Domenica 30 gennaio 

Durante la notte il cannone non ha taciuto mai, facendo stare sveglio più di 

uno. Oggi è giornata piena di sole, sembra primavera! Sono costretto a ripetere 

il bagno per debellare gli... ultimi pidocchi. 

Alle ore 7,45 una formazione anglo-americana è stata attaccata dalle con-

traeree. Sull'Appia si sente un notevole movimento di motociclette verso il 

fronte. 

Alle ore 8,45 un'altra formazione di 24 apparecchi è comparsa quasi improv-

visamente su Velletri ed ha sganciato bombe sulla città morta. 

Alle ore 15,40 e alle ore 16 di nuovo sono riapparsi gli aerei, costringendoci 

sempre a scendere in grotta. 

Col p. Michele visito la contrada "Rioli" fino a vigna Marinetti dove c'è una 

grotta vasta e comoda; già c'è gente, tra cui la famiglia Carboni Giovanni che 

ci invita a prendervi posto; il luogo però è molto esposto e di facile bersaglio. 

Visitiamo altre vigne: c'è la buona signora Italia Trivelloni che si mostra tanto 

gentile, e mi fornisce di ottime olive. Passano alcuni di ritorno da Velletri dove 

han potuto salvare qualche cosa dalle proprie case. sottraendola agli "sciacalli". 

Ai fossi S. Nicola e S. Anatolia, molti si scavano ripari; alla fontana delle Fosse 

alcune donne stanno lavando. 
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Un amico, venuto da contrada "Le Corti", mi dice che nella vigna dell'inge-

gner Colazza Angelo hanno messo una falegnameria e che la "Costa dei Saet-

toni" è tutta ingombra di autoblinde. 

Lunedì 31 gennaio 

Di buon mattino le Maestre pie sloggiano da vigna Berardi e si trasferiscono 

a vigna Marinetti. Le due converse suor Cesarina e suor Anna si caricano oltre 

misura delle masserizie e precedono le consorelle. 

Dalle ore 8 alle ore 11 gran movimento di carri armati sull'Appia verso il 

fronte. 

Alle ore 11.30 grosse formazioni anglo-americane hanno bombardato le 

contrade verso "S. Eurosia, Paganico e S. Pietro". Colonne di fumo si alzano 

spaventose al cielo. La contraerea è violenta, ma senza risultato. Poi calma su 

tutto il fronte: di tanto in tanto arrivano silenziose le fumogene e qualche gra-

nata. Il cannone tace. 

Approfittiamo della calma per recarci a S. Martino; al molino Agostinelli 

c'è ancora chi fruga per raccapezzare farina e crusca tra la polvere e il calcinac-

cio. Per Velletri soliti "sciacalli" che girano indisturbati carichi di quanto hanno 

rapinato. Se si rimproverano, rispondono male. A S. Martino tutti bene e tutto 

ancora è a posto. Anche il P. Cerbara è ancora presente. 

Nel pomeriggio col P. Michele mi reco a vigna Marinetti per visitare gli 

sfollati. Le Maestre pie hanno trovato posto al primo piano della villa. Vi sono 

poltrone, tavoli e mobili a disposizione. ma hanno avuto l'invito di rifugiarsi da 

Romoletto Mei, dove c'è sor Augusto Mei con la signora Maddalena e i due 

figli Elvio e Marcello. 

Alle ore 17 facciamo ritorno passando per le vigne limitrofe alla strada di 

Rioli. Mentre camminiamo recitando il S. Rosario, all'improvviso passa sopra 

di noi un sibilo acuto di granata che è andato a finire a "Ponte Rosso". 

Spaventati ci gettiamo a corsa precipitosa lungo i "temeroni". Un secondo e 

un terzo sibilo ci aumenta lo spavento e la… corsa. 

I tedeschi continuano a piazzare batterie e carri armati: a vigna Bonanni 

Luigi in contrada "Lupacchiotti", a vigna Battistini Filippo a "Valle di Colle 

D'Oro", a vigna Scarana Romolo a "Piazza di Mario" e alla vigna del dottor 

Silvestri a "Colle Zioni". 

Quattro suore orsoline e alcune orfanelle riparano in campagna a vigna 

Barbi in contrada "S. Antonio". 
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FEBBRAIO 1944 

Martedì 1° febbraio 

Durante la notte fuoco delle opposte artiglierie con impiego di carri armati. 

Alle ore 7 sono entrate in azione le mitraglie. 

La radio comunica: «Tutti i settori del fronte italiano sono in movimento. 

Nell'Italia meridionale il nemico è passato all'attacco movendo dalla testa di 

sbarco di Nettuno verso nord e nord-est con grosse formazioni corazzate e di 

fanteria. Punti principali di attacco le zone di Aprilia e Cisterna. Gli americani 

giungono fino a Cisterna, il contrattacco germanico li respinge quasi sulle po-

sizioni primitive. Ad est di Castelforte e di Cassino attacchi potenti della V 

Armata in avanzamento del fronte». 

Alle ore 11,30 passano numerose formazioni anglo-americane che bombar-

dano le postazioni tedesche. A "Colle d'Oro" viene gravemente ferito da granata 

Salvatelli Giuseppe e viene trasportato a Roma. 

Alle ore 12,30 forte cannoneggiamento con nutrito fuoco di artiglieria fino 

alle ore 15. 

Alle ore 15,30 altre formazioni nemiche vengono attaccate violentemente 

dalle batterie tedesche. 

Ci dicono che i tedeschi hanno ricacciato gli anglo-americani al di là della 

direttissima Roma-Napoli, perdendo Cisterna. I dintorni di Cisterna sono stati 

sfollati in pochi minuti. 

Si notano segni di stanchezza: i viveri scarseggiano e con la sola erba non 

condita non si può vivere. 

Con Otello vado a S. Martino per rifornirci di vino. Velletri è deserta. Il 

cielo è coperto e dà mestizia. Dentro la città si vedono porte spalancate, per-

siane a penzoloni, sedie rotte sparse per le strade, fogli di carta, farina, cereali, 

stracci, vetri, spalliere di letto, reti contorte, avanzi di materassi. Quanta pena! 

A San Martino ho pianto, mi addolora vedere lamia  bella chiesa senza il SS.mo 

Sacramento piena di polvere e calcinacci e mi sembra più deserta, più fredda, 

quasi paurosa! 

Altre batterie tedesche a "Colle Lenta" nella vigna di Catese Giovanni. 

Mercoledì 2 febbraio 

Anche questa notte si è inteso un violento fuoco di artiglieria. 

Oggi è la "Candelora", la celebriamo in grotta in questa giornata grigia e 

fredda. I combattimenti aumentano. Passano continuamente formazioni anglo-
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americane che sganciano sulla città bombe e spezzoni mentre pezzi di artiglieria 

vengono piazzati nelle varie vigne verso il fronte. 

In via Vecchia Napoli nella vigna di Galli Primo una granata ha danneggiato 

il tinello. Radio Roma comunica: «I combattimenti sono aumentati di violenza. 

Presso Nettuno il nemico ha proseguito i suoi attacchi verso nord e nord-est. 

Tentativi di sfondamento falliti in sanguinosi combattimenti ad Est di Aprilia e 

a sud-ovest di Cisterna. Quattro attacchi contro Aprilia. Zona Minturno-Castel-

forte: il monte Iuga è andato perduto; forti attacchi presso Cassino». 

Nel pomeriggio passaggio di macchine, cavalli e uomini diretti al fronte. 

Alcuni tedeschi ubriachi hanno asportato alimenti agli sfollati nelle grotte. 

Il dottor Papa, vice Podestà, ha fatto apporre al Comune un divieto di ac-

cesso anche ai tedeschi, autorizzato dal generale Kesselring perché volevano 

asportare ogni cosa. 

Latini Agostino accompagna le Maestre pie, che già stanno a vigna Mei Ro-

moletto, a "Rioli", a prelevare roba nel loro Istituto a Velletri caricando sopra 

misura un somaro. 

Dalle ore 19 alle ore 20 intenso fuoco di artiglieria. Cipriani Adriano abban-

dona i "5 Archi" (vigna di De Rossi Turiano) e va all'Ara de Stanchi (vigna 

Civitani). 

Giovedì 3 febbraio 

Questa notte ha piovuto; è freddo. Si sentono le granate! 

Giornata nuvolosa. È passata una formazione americana di 20 apparecchi. 

Mons. Moresi con i suoi, il dottor Trivelloni e famiglia, il dottor Navazio 

con la signora, si trasferiscono a vigna Fatale in contrada Rioli. 

Agostinelli, Spoletini e relative famiglie si trasferiscono a vigna Ricci in 

attesa di raggiungere Roma. 

Nella mattinata ho battezzato in grotta la bambina Adriana, figlia di Fatale 

Otello e Pietrella Celeste. 

Tutta la mattinata è caratterizzata dallo scoppio delle granate che cadono un 

po' dappertutto, alcune sono cadute anche per la via delle Fosse ed hanno dan-

neggiato il muro della vigna Berardi. 

Alle ore 14,20 la città è stata cannoneggiata; vediamo alte colonne di fumo. 

I tedeschi contrattaccano. 

Alle ore 15 un fuoco violento di artiglieria è durato fino alle ore 17, ora in 

cui è passata una grossa formazione di aerei. 
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Visito il fosso S. Nicola; sono accolto con piacere da tutti gli sfollati e sono 

tanti, tra i quali molti miei parrocchiani. Durante la visita sono scoppiate nelle 

vigne sovrastanti il fosso molte granate. Tutti si raccomandano di non abban-

donarli e di farmi vedere più spesso. Confermo che non lascerò Velletri anche 

se rimarrà un solo abitante. 

La famiglia Mingarelli sta scavando una grotta; il vecchio Filippo lavora 

accanitamente per procurare un rifugio ai propri familiari. Alcuni bambini si 

divertono nelle pozzanghere del fosso e non ascoltano i richiami dei genitori; 

altri su ferri arroventati cuociono delle poltiglie di crusca e lupini macinati. 

Tutti vivono in perfetta familiarità accumunati nella medesima dura sorte. 

Al ritorno sento la radio: «La lotta infuria nella piana pontina. Nell'Italia 

Meridionale il nemico ha continuato i suoi forti attacchi appoggiati da forma-

zioni corazzate contro il fronte settentrionale nel settore Aprilia-Cisterna. 

In alcuni punti è riuscito a penetrare in profondità. Tutti gli attacchi sul re-

stante fronte sono stati respinti. Alexander ha guadagnato pochi chilometri a 

occidente di Cisterna. Una puntata britannica a nord di Aprilia, respinta... 4 

bombe sulla residenza del Papa a Castelgandolfo (2 esplose, lievissimi danni) 

bombardamenti in tutta la zona dei Castelli». 

Il fragore dei carri armati ci tiene l'animo sospeso. Lo scoppio delle canno-

nate e dei proiettili anticarro, si mescola coi colpi delle mitraglie e noi ci rac-

comandiamo a Dio. 

I tedeschi hanno posto armi e carri armati nelle vigne di Casentini Domenico 

e Mannelli Oreste, in contrada "Colle d'Oro", e batterie nella vigna di Corsetti 

Alfredo a "Colle Calcagni". Colle d'Oro è fatto sfollare; la famiglia di Mancioc-

chi Aurelio è a "piazza di Mario". 

In contrada "Casale", nella vigna Picconi-Gratta Amalia, vi è una stazione 

radio; a vigna Cipriani Cristina a "Colle Catalini" vi è un pronto soccorso; a 

vigna Cipriani Angelo vi è la foreria; da Romaggioli Vittorio alla "Colonnella" 

una stazione radio. 

Venerdì 4 febbraio 

1° venerdì del mese. Tutta la zona di "Castel Ginnetti" è cosparsa di batterie, 

cannoni e mitragliatrici; da Ferrante, Bonanni Luigi: cavalli e cucine. 

La giornata è nuvolosa e fredda. Essendo il primo venerdì del mese sono 

costretto a rimanere in grotta per confessare. 
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Alle ore 10 i tedeschi hanno installato pezzi di artiglieria nella vigna di An-

tonio Rondoni a "Ponte Masonaro"; a "Lupacchiotti" a vigna Favale Adriano e 

Castagna Romolo (detto Carcassone) alcuni militari hanno derubato tutto. 

Tutti gli uomini cercano rifugi poiché si è sparsa la voce di un rastrella-

mento. 

Nelle prime ore pomeridiane sono venute a vigna Berardi le suore Orsoline: 

stanno a vigna Barbi, ma dovranno presto sfollare per vigna Mancini detto "sa-

tanasso". 

Civitani Antonio (Antoniuccio) sacrestano di S. Michele Arcangelo con l'a-

bito talare è venuto da vigna Bondatti Alfonso (contrada "Colonnella") per sal-

vare oggetti sacri di quella chiesa. 

Nel pomeriggio piove, e il cannone tace. Verso le ore 17 intenso traffico di 

veicoli verso il fronte. 

Radio Roma comunica: «Sulla testa di Ponte di Nettuno i battaglioni nemici 

accerchiati sono stati pressati su uno spazio ristretto. Tentativi nemici di rista-

bilire le comunicazioni con le forze accerchiate mediante attacchi di carri ar-

mati nella zona a nord di Aprilia sono falliti». 

A sera sentiamo il cozzo dei carri armati e vediamo i bagliori delle artiglierie 

che vomitano fuoco con tale intensità che ci atterrisce. 

Nelle viscere della terra arriva il sordo rumore della guerra; si spera a una 

avanzata e alla liberazione di Velletri. Ci hanno detto oggi che il Comune fun-

ziona in contrada "Cigliolo", nella vigna di Ercolani Alcide. 

Alla vigna Conti presso la "Colonnella" è stata piazzata una contraerea. 

Sabato 5 febbraio 

Giornata ventosa. Le artiglierie sono in azione e molti proiettili arrivano fin 

sotto le mura di Velletri. 

Il fosso di "Ponte Miniello" è affollatissimo; tra gli altri ci sono: Mancini 

Antonio, Cari Vincenzo, Gratta Mario, Sciarra Paris, Cocozza Americo, Mon-

teferri Augusto, Taddei, Delazzaro, Massimi; un soldato tedesco ha medicato 

alcuni feriti. 

Sono stato al fosso S. Nicola a visitare i cari sfollati. Sono più di duecento. 

Si vive una vita problematica. Quando non arrivano le granate, escono dalle 

tane, perché tali sono queste grotte, in cerca di erba. Qualcuno sta cuocendo su 

lastre di ferro una poltiglia che chiama pasta, fatta di lupini macinati e crusca 

tritata pazientemente con macinini da caffè. 
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1 bambini ignari di tanta tragedia giocano nel rigagnolo e sembrano beati 

nella loro spensieratezza: le mamme li guardano e versano silenziose lacrime 

amare. Mi dicono che alla "Mercatora" i tedeschi hanno ucciso Maggiori Giu-

seppe; pare che, questi era uscito dalla grotta per chiudere il pollaio. Nelle vigne 

di D'Annibale Alessandro e Favale Riziero sono state poste delle batterie. 

Queste grotte del fosso S. Nicola sono piene di fumo che acceca e non fa 

respirare. Servono da camera da letto, da cucina, da salotto e da gabinetto, sono 

anche i più sicuri ripari dalle schegge. 

Avvicino uno ad uno tutti e per tutti ho una parola fraterna. Prometto che 

non li abbandonerò; questa promessa fa loro piacere; essi mi confidano le loro 

ansietà, mi parlano dei loro figli lontani che non scrivono e di quanto hanno 

lasciato nelle loro case. I bambini mi si stringono intorno e li accarezzo. Mi 

commuovo. sospiro e li benedico. Come ci sentiamo più fratelli nella sventura! 

Come si sente meglio la fraternità spirituale vivendo la stessa vita di ansie di 

pericoli di privazioni e di pene! Mi sento più incoraggiato a dividere con tutti 

l'umidità, la fame, la sete, i disagi, la vita e la morte. 

«Padre Cura', non te ne ì» mi dicono affettuosamente tutti. 

Alle ore 10 una formazione di aerei spezzona Velletri; poi fino alle 17 rela-

tiva calma. Nel pomeriggio mi reco a S. Martino dove questa mattina è spirata 

Postiglione Penelope assistita amorosamente dal P. Cerbara Vincenzo. Sull'im-

brunire, la salma su un carrettino è portata al camposanto. Ho incontrato Anto-

nino Rondoni e mi dice che presso la sua vigna è stato piazzato anche un can-

none. 

Alle ore 18 fuoco di artiglieria. 

I tedeschi occupano la vigna di Filippetti Pietro e quella di Quaglia a S. 

Maria dell'Orto; Luigino Filippetti è costretto a pulire le scarpe dei soldati. I 

tedeschi in queste due vigne scavano trincee. 

Domenica 6 febbraio 

Visito S. Martino: le strade ingombre di macerie, deserte. I ruderi delle case 

mostrano le braccia penzoloni o rivolte al cielo, quasi imploranti pietà. I negozi 

spalancati e aperti sono alla merce' dei predatori e mostrano i segni della deva-

stazione. Al solo passaggio, piuttosto frettoloso, di qualche viandante, sorgono 

nella fantasia pensieri paurosi, quasi vi fossero nemici in agguato pronti per 

afferrare la preda. 

Alle ore 11 il fuoco delle artiglierie aumenta e passano aerei facendo caro-

selli. 
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I tedeschi continuano a piazzare batterie: nelle vigne di Caggioli Luigi, Giu-

liani Augusto. In contrada "Mole" batterie e pezzi di artiglieria; nella vigna di 

Favale Amedeo, Cafarotti Gioacchino e Bagaglini Alfredo; a "Colle S. Spirito" 

nelle vigne di Cascapera Angelo e Augusto. 

A S. Martino il vecchio orologio a pendolo segna le ore di Velletri agoniz-

zante. È l'unico orologio a pendolo dentro la città che ancora si muove, con-

tando le ore ed i minuti della cruenta agonia di Velletri che lentamente muore. 

Io lo ricordo sempre cosi il vecchio orologio fin dal lontano 1915, quando bam-

bino per la prima volta entrai a S. Martino. Suona, vecchio e glorioso orologio, 

e conta le ore che passano. Ore non più liete ma tristi per questa Velletri tanto 

amata, ora semidistrutta, orbata dei suoi laboriosi figli, ridotta a brandelli da 

amici e nemici e dai suoi stessi abitanti preoccupati a spogliare tutto, a depre-

dare ogni angolo. 

Quante volte ho visto i tuoi figli, o Velletri, caricare automezzi e tutto por-

tare via. Militari e civili si sentono autorizzati ad appropriarsi di quanto capita 

tra le loro mani, ad infierire nel tuo corpo già tanto dilaniato, altri colpi mortali. 

Quante volte ho rimproverato e gridato inutilmente. E tu, vecchio orologio, se-

gni le ore e avverti tanti incoscienti che per ognuno arriverà l'ora del rendiconto. 

Nel pomeriggio è venuto a vigna Berardi l'avvocato Luigi Pietromarchi a 

farci una visitina; ci dice che presto andrà a Roma. 

Lunedì 7 febbraio 

Ore 7,30, son passati gli aerei diretti al nord lasciando anche qualche bomba. 

Questa notte la luna è stata splendente. 

Scendo al fosso S. Anatolia, anch'esso abitato da sfollati. C'è la famiglia di 

Antonio Pisani, ridotta ad uno stato pietoso. Il piccolo Ugo giace su un misero 

giaciglio, pieno di scottature prodotte da acqua bollente: lo spostamento dell'a-

ria causato da una bomba, caduta giorni fa nei loro pressi, scaraventò Ugo 

nell'acqua. Nel sovrastante orticello c'è Tani Domenico che lavora tranquilla-

mente. Più innanzi, nella loro vigna, trovo la famiglia Caramanica: il signor 

Guido paralizzato è nel tinello, seduto; la signora Concetta con la figliuola Gina 

e lo sposo sull'imboccatura della grotta anch'essi mal ridotti; non hanno pane! 

Vogliono presto raggiungere Roma. 

Alle ore 11 fuoco di artiglieria con contrattacco contro la I divisione britan-

nica. 

Nel pomeriggio a S. Martino incontro Mongardini Giuseppe che mi dice di 

essersi rifugiato con la famiglia a vigna Pennacchi detto Fiore il pozzolanaro, a 
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"Rioli". P. Cerbara in mattinata ha battezzato il bambino Di Giuliomaria Ro-

lando di Pio e di Mastrostefano Luigia. 

In un giornale avuto per caso leggo: «La polizia repubblicana ha compiuto 

a Roma una importante operazione nel Collegio di S. Paolo. Circondato l'edifi-

cio gli agenti della polizia vi sono penetrati e vi hanno trovato, nascosti, il ge-

nerale dell'aviazione Monti, 4 altri ufficiali, 9 ebrei, 2 funzionari di polizia e 48 

giovani renitenti alla Leva. Tutti sono stati tratti in arresto. Sono stati trovati e 

recuperati anche quattro autocarri, 300 copertoni per automobile e 600 litri di 

benzina» (Stefani). 

La linea di schieramento è a tre chilometri ad ovest di Cisterna. A "Colle S. 

Francesco" sono in attività batterie nella vigna di Polverini Armando e nel can-

neto di Mancini. 

Si vede Aprilia in fiamme: forse è in corso una forte battaglia: la cittadina è 

avvolta da un denso fumo. Le postazioni di S. Eurosia e quelle a sud di Lanuvio 

vengono ripetutamente bombardate. 

Al mare luccicano le navi anglo-americane che scaricano uomini e materiali. 

Dentro Velletri è stato appiccato il fuoco in più punti e nere colonne di fumo 

si alzano al cielo. 

Durante il violento mitragliamento che ci ha costretti a rifugiarci, è venuto 

da "Acqua Palomba" monsignor D. Celestino Amati; mi narra la sua odissea e 

dice che presto si recherà a Roma. 

Tra le ricoverate a vigna Berardi c'è la signora Castagna Rosina che si è 

aggravata. Le ho amministrato gli ultimi sacramenti; mi parla di suo figlio Gal-

liano, prigioniero in India. 

Capisce che non lo rivedrà più e una lacrima le solca il viso, poi è spirata. A 

colle "Zioni" nella vigna di Potini Eugenio vengono seppelliti nel tinello i vec-

chi coniugi Potini Vittorio e Battistini Ester. 

Martedì 8 febbraio 

Cielo plumbeo. Nere nubi si aggirano nell'aria. Durante la notte intenso e 

violento fuoco delle opposte artiglierie. Alle ore 6 passano gli aerei, poi calma. 

Nella mattinata. suor Cherubina, suor Maria Oliva, Otello e P. Pietrangelo 

hanno trasportata e sepolta al camposanto vecchio la povera Rosina Castagna 

avvolta in un lenzuolo. 

Nel pomeriggio col P. Michele e Otello mi reco a vigna Ricci dove siamo 

accolti con tanta cordialità. Sono presenti anche le sorelle Potini, Agostinelli 

col nipote, Spoletini e famiglia, Marini Pubblicola. 
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Più a sud troviamo Renato Guidi con la mamma e la sorella. Incontriamo 

qualcuno che ha fatto una capatina a Velletri. I fratini dei Cappuccini vanno a 

Roma. Da "Colle Carciano" vengono fatte sfollare le famiglie Maferri Augusto, 

Antonetti Umberto, Manciocchi Maria, Picconi Celeste e Mafalda, Giuliani 

Vera, Biserna Luigi, Bianchi Ippolita ed altri e si rifugiano alla "Colonnella". 

Alla vigna Maferri vengono poste batterie. 

Alle ore 20 si scatena un violento fuoco di artiglieria. Oggi è caduta un po' 

di neve. 

Mercoledì 9 febbraio 

Il fuoco delle artiglierie di ieri sera alle ore 20 è durato fino alle ore 2 di 

questa notte. 

L'aurora è stata limpida, poi il cielo si è rannuvolato. Dalle ore 6 alle ore 8 

molti colpi di cannone e passaggio di aerei in due formazioni di 36 apparecchi 

ciascuna hanno bombardato violentemente Velletri e varie postazioni di batte-

rie. La contraerea ha reagito ed ha abbattuto un apparecchio che è caduto a 

Colle Calcagno (vigna Romani Giuseppe); l'aviatore americano si è salvato e si 

è rifugiato da D'Achille Amedeo detto "Tramicione" e si è travestito da vi-

gnaiolo. Si sente violento il sibilo dei proiettili. Più tardi ancora una formazione 

di 17 aerei e 10 da caccia, poi un'altra in numero di 32. È stata una mattinata 

infernale che ci ha fatto fuggire più volte in grotta. 

Nel pomeriggio, essendovi una discreta calma, visito fosso S. Nicola ed ini-

zio un censimento degli sfollati. Qualcuno teme di dare le generalità, temendo 

forse di... pagare l'affitto della grotta! Conforto tutti a tollerare tanti disagi e 

tante pene. So che i tedeschi hanno chiesto oro ai Cappuccini e non trovandolo 

hanno messo tutto sossopra. In chiesa hanno insultato il Crocefisso e tentato di 

bruciare il Tabernacolo. Hanno percosso Padre Bernardino, P. Tommaso, P. 

Leone e Fra Giacomo. L'intervento improvviso di un maggiore ha messo in 

fuga i militari. 

È venuto a vigna Berardi il pompiere Primo Pace che spesso viene da Roma. 

Approfitto per dargli una lettera per il mio P. Provinciale. È la prima volta che 

riesco così a comunicare con i superiori. Dicono che i tedeschi hanno rioccu-

pato Aprilia. 

Una batteria viene posta a vigna Di Stefano, alla "Madonna degli Angeli". 

Verso sera nevica nuovamente. 
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Giovedì 10 febbraio 

È passato Luigi Toiani tutto infangato. Si trova con la moglie in contrada 

"S. Pietro", va a vedere se a casa può recuperare qualche cosa. 

L'artiglieria Flak di vigna Diana a "Colle S. Antonio" viene sostituita da una 

stazione radio. A "Colle Stringa" da Galli Natale vi sono due cucine. 

Il cielo è sereno e l'aria è tiepida, sembra una giornata primaverile. 

Alle ore 10 una formazione di aerei lancia bombe su Velletri. La grotta sem-

bra crollare. Qualcuno grida. È stato colpito il villino Daniele al viale Regina 

Margherita, il Palazzo Romani e parte di via Bonese, la casa del canonico Mi-

lita, il Palazzo Comunale e il Tribunale. S. Martino è salvo per miracolo. 

Dopo il bombardamento è passato Renato Guidi e Mario Dell'Acqua. Re-

nato è andato in cerca della sorella che uscita questa mattina era stata bloccata 

dal bombardamento. L'ha trovata rifugiata nella grotta di S. Martino. Il cielo si 

è rannuvolato. 

Mi dice che davanti al Palazzo Romani la strada è bloccata da un enorme 

mucchio di macerie. Ho visitato le famiglie Pisani e Caramanica. Ho potuto 

trovare per loro una pagnotta di pane, avuta da suor Maria Antonietta Ciliberti. 

Nel pomeriggio è venuto un ufficiale medico: è appoggiato ad un bastone, 

chiede ospitalità per la Croce Rossa. In un primo momento si è cercato di in-

viarlo altrove, ma poi si è dovuto cedere anche perché un sergente che deve 

essere tirolese, ma che ostenta nazionalità tedesca, con fare sgarbato e prepo-

tente dice: «La Croce Rossa deve essere messa qui» e ordina a due militari di 

sgombrare il locale adibito a refettorio delle vecchie. 

L'ufficiale invece è molto gentile e si dice pronto a curare malati e feriti 

anche civili. Ci dice che vengono dal fronte di Campo di Carne. Cisterna tutta 

caput, multi mortui, nel Castello Gaetani vi sono ricoverati molti civili, oltre un 

migliaio, nei profondi sotterranei, in condizioni pietose: vi sono anche morti 

che non si possono sotterrare fuori per il continuo scoppio delle granate. La 

chiesa e la cittadina sono a terra; dice che gli anglo-americani sono stati cacciati 

da una magnifica grotta di Campo di Carne; che egli fu fatto prigioniero e poi 

rimandato in cambio di un altro medico americano; afferma che la battaglia è 

molto dura e che vi sono morti da ambo le parti. 

Intanto arriva un camion carico del necessario per installare il posto di Croce 

Rossa. L'ufficiale ci offre il suo binocolo per vedere le scif (navi) americane al 

largo di Anzio. Ne contiamo 35. Si vede Aprilia, Carano, Campo di Carne, 

Torre del Padiglione, Anzio, Nettuno. 
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Altre batterie piazzate in contrada "Mole" nelle vigne di Bagaglini Alfredo 

e Orfeo. 

La radio comunica: «Nella testa di ponte di Nettuno le posizioni germani-

che, malgrado l'accanita resistenza britannica sono state avanzate di parecchi 

chilometri. Sul fronte sud si sono riaccesi i combattimenti nel settore compreso 

tra Cassino e Torrella. Numerose puntate offensive nemiche sono rimaste senza 

successo». Dicono che i tedeschi hanno rioccupato la stazione di Carroceto e di 

Carano. Sembra che il generale Machenses ieri abbia rioccupato le località 

"Fabbrica" e "Buon Riposo". 

Per la terza volta gli aerei anglo-americani fanno incursione su Castelgan-

dolfo, colpendo la villa Pontificia, causando danni e facendo vittime, giacché 

nella villa sono ospitati, come dicono, 38.000 sfollati. 

Venerdì 11 febbraio 

Oggi piove, nevica. Alle ore 6,30 si sente un contrattacco americano. A S. 

Martino visito il signor Mongelli Luigi e signora che ancora resistono, ma sono 

mal ridotti; presto raggiungeranno Marta sul Lago di Bolsena. Si sfamano come 

possono anche col pane duro che dà loro qualche buon tedesco; sono anch'essi 

carichi di pidocchi visibili sugli abiti! 

I tedeschi hanno asportato da S. Martino alcuni materassi di lana, l'apparec-

chio radio e svariate coperte; da S. Clemente hanno portato via l'harmonium. 

Nel pomeriggio, con mia sorpresa e gioia, è venuto mio fratello P. Luigi da 

Roma, venuto a rendersi conto di noi: Mamma e mia sorella gioiscono nel ve-

derlo. Mi dice che a Roma si parla di prossime operazioni partigiane, di future 

avanzate americane; i rastrellamenti sono frequentissimi e le carceri pullulano 

di detenuti politici; anche le restrizioni alimentari sono gravi, pur avendo l'aiuto 

del S. Padre; i conventi di Roma, compresi quelli di clausura, sono pieni di 

giovani e di perseguitati politici. Comunque gli raccomando di trovare un rifu-

gio per Mamma e Maria, non potendo più oltre continuare questa vita. 

Il dottor Trivelloni Nicola è chiamato a vigna Candidi Luigi a "Colle Ottone 

Basso", dove è ricoverato Zaccagnini Orazio con la signora Rosa ed i figli Pep-

pino e Italo, per visitare la signora Rosa. Tutta la zona è assistita dal dottore che 

è chiamato dovunque. 

È morto per mitragliamento Nulli Renato. Alcuni animali sono rimasti uc-

cisi da spezzoni nelle vigne di Gasbarri Alcide e D'Achille Santino in contrada 

"Campetto dei Macellari". 
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I tedeschi installano ancora batterie e carri armati nella vigna Romaggioli 

Vittorio alla "Colonnella" e nelle vigne di Paris Egidio, Catena Arturo, Ga-

brielli Alcide, Tesei Vincenzo e Bevilacqua Edoardo. L'amico Zannola Gino e 

famiglia è a vigna Felici. La famiglia di Nardini Leopoldo è in contrada S. Pie-

tro; a casale Marini c'è Baldestein Ettore e Francesco De Angelis. 

Sabato 12 febbraio 

La giornata è piena di sole. Mio fratello P. Luigi di buon mattino si mette in 

cammino per fare ritorno a Roma. Gli ripeto mille raccomandazioni e lo prego 

di inviarmi, quando è possibile, giornali e notizie. Il commiato è commovente. 

Alle ore 11 improvvisamente riprende il fuoco delle artiglierie, passano ae-

rei che lanciano bombe sul Comune, viale Regina Margherita e sul Palazzo 

Ginnetti. 

Nel pomeriggio col P. Michele visito Colle S. Giovanni, abitatissimo di sfol-

lati nelle grotte, nei tinelli, nei fossi. Rivedo Giuliani e Gabrielli; mi dicono che 

Ferruccio Scalzi ha assistito alcuni fuggiti dalla prigionia e cioè: Charles Mill-

serzermine, Romsey Road, Cadiran M. R. Sautlampton e Georges Combes, 

quest' ultimo ferito ad una spalla. Per l'Appia movimento di uomini e cavalli. 

In montagna i tedeschi han fatto gran razzia di uomini. 

La radio comunica: «Ieri è stato bombardato Castelgandolfo. Sul fronte di 

Nettuno attacchi germanici. La stazione di Aprilia conquistata da granatieri ger-

manici. A Cassino lotta violenta». 

Tornando a vigna Berardi passiamo a visitare gli sfollati nell'ex caserma S. 

Francesco. Sono abbastanza tranquilli. Le granate ancora non hanno causato 

gravi danni. Si sfamano raccogliendo erba nel vicino orto di "Altavilla". C'è la 

signora Acanfora con i bambini, Andreoni Giuseppe con cinque figlioletti, Fer-

raioli Rosa, Malecchi Vincenzo, la vecchia Mezzasola Giacinta, la famiglia 

Massari, Moroni Ippolito, Tamburri Umberto e tanti altri. Salgo anche a visitare 

l'Istituto delle Orsoline dove sono ricoverati anche Rovina Marcello e Spero 

Benevelli. Ridiscendo attraverso l'Istituto Mecheri già tutto svaligiato. 

Alle ore 16 una squadriglia di aerei bombarda la zona di Porta Napoletana. 

A "Colle Catalini" nella vigna di Calò due aviatori tedeschi tolgono anelli e 

denaro a Silvio Mancinelli lasciandolo chiuso in grotta. 

Al "Cigliolo", è stato operato d'urgenza dal dottor Riccardo Papa lo studente 

Sensi che ha avuto una mano spappolata dallo scoppio di un ordigno esplosivo. 

Al Sensi è stata amputata la mano. 
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Domenica 13 febbraio 

Giornata splendida. Gli aerei bombardano le postazioni a sud di Lanuvio. 

Per qualche ora ha tuonato il cannone. A vigna Caramanica uno spezzone è 

caduto sul tinello e il signor Guido è salvo per miracolo. Sono accorso subito e 

trovo tutti spaventati. La signora Gina è disperata. 

Altre batterie da Ciarla Felice, detto "Trecapigli", a "Colle Salvia", e dai 

fratelli Peretti nei pressi della fontana di Lazzaria, e da Bologna Davide donde 

tutti debbono sfollare in pochi secondi. Gli sfollati vanno ad "Acqua Palomba" 

da Castrichella (sono i Bologna, Digiuliomaria Flaviano, Ognibene Savino e 

Lenci Carlo, in tutto 16 persone). 

La signora Iolanda Pucci mi dice che la casa di Galderisi Sabatino sta bru-

ciando, ne ha dato notizia anche alla signora Giuseppina che si è precipitata a 

Velletri; mi è stato difficile confortarla. 

Oggi il tenente medico è molto lieto, ha avuto notizie dei suoi familiari e mi 

mostra compiaciuto le fotografie dei suoi bambini; è un uomo gentile; lo prego 

di curare le scottature del bambino Ugo Pisani, e accetta volentieri. 

Dalle ore 14 si è aperto il fuoco delle artiglierie e passano formazioni che 

spezzonano le batterie. Dalle ore 16 alle 19 relativa calma, poi riprende il fuoco. 

Gli aerei hanno buttato anche i biglietti con la scritta: «I tedeschi sono accer-

chiati. Salvate le provviste». 

Nel pomeriggio vado a S. Martino, sistemo alcuni libri riponendoli nelle 

casse; controllo il nascondiglio dell'argenteria della chiesa. Faccio una breve 

visita alle due vecchie Patrizi Erminia e Baccini Emilia a via del Comune por-

tando loro due coperte: per via Collicello ho incontrato Patrizi Angelino che va 

dalla sorella. 

A "Piazza di Mario" sono stati presi e condotti ad Aprilia per lavorare i figli 

di Manciocchi Aurelio, Luigi e Marcello, Bartolucci Oreste, Di Silvio Mario ed 

altri. 

A "Campetto dei Macellari" cade un aereo americano che aveva lanciato 

bombe nelle vigne di Bizzoni Mario e Potini Eugenio. 

A S. Martino mi hanno detto che mio fratello è partito alla volta di Roma 

solo questa mattina, perché ieri non trovò alcun mezzo di trasporto. 

Lunedì 14 febbraio 

Anche oggi il cielo è limpido e sereno. Sembra primavera. Anche gli uccelli 

si fanno sentire. Scendo al fosso S. Nicola dove due vecchi sono malati e giac-

ciono sulla paglia febbricitanti. Dal tenente medico ho prelevato qualche utile 
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medicamento da lui suggerito. Poi proseguo per contrada "Rioli" e sono sor-

preso dagli aerei che spezzonano e mitragliano costringendomi a cercar rifugio 

in un fosso. 

Da vigna Fatale monsignor Moresi assiste tutta la zona di Rioli e Paganico: 

nonostante i suoi anni è di una attività ammirevole; è pieno di zelo e animato 

da spirito di sacrificio. Rivedo anche Bruffa, Carboni, Trivelloni Italia e fami-

glia. 

Nel pomeriggio ritorno con P. Michele alla contrada "Rioli"; a vigna Fatale 

troviamo Marafini Spartaco che sta facendo il pane e ce ne offre un bel pezzo! 

Il dottor Trivelloni sta medicando un ferito. Stracca Arnaldo pensa di raggiun-

gere Roma dove già è andato il dottor Navazio. Da ieri è qui il sacrestano di S. 

Salvatore e le figliuole. In una vigna vicina saluto Maione Luigi col figlio 

Otello, Dorigo Enrico con le rispettive famiglie. Da Caramanica è caduto un 

altro spezzone. Altre batterie vengono poste nelle contrade "Vascucce", "Ma-

cellari", "Crocifissi", "Le Corti", "Via Vecchia Napoli" nella vigna Corsetti e a 

"Colle Perino" vigna Giorgi. Alla "Mercatora" è caduta una granata ed è morta 

la signora Colabona Emilia vedova Nanni, mentre portava da mangiare al figlio 

preso dai tedeschi per il lavoro. 

I giovani Serafini Otello, Miconi Augusto e Marcello, Alberti Valerio, Ce-

racchi Carlo e Renato, Priori Guido, sono salvi da un violento mitragliamento; 

mentre erano al lavoro si sottraevano al rastrellamento. 

Alle ore 16 Velletri viene colpita da bombe. Dal fronte vengono cento tede-

schi; sono stanchi, spossati, infangati. Più tardi passano ancora aerei; la con-

traerea spara e questa volta colpisce un apparecchio che incendiandosi precipita 

nei pressi di Santa Eurosia; una immensa colonna di fumo e fuoco. Do l'asso-

luzione agli uomini dell'equipaggio e prego per loro. La formazione ha com-

piuto più di un giro lanciando bombe sulle batterie. 

La radio comunica che l'attacco americano contro Aprilia è fallito e che vio-

lenti combattimenti ad arma bianca sono stati sostenuti per la difesa delle linee 

tedesche. 

Lungo la redina che da Rioli porta alla Madonna degli Angeli e nella vigna 

Mariani vi sono camion tedeschi. 

L'amico Diana Enrico mi dice che nella sua vigna vi è anche una grossa 

macchina con la stazione radio, e che in qualche momento di calma, e quando 

è incustodita, col figlio Umberto cercano di captare radio straniere. 
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Fra Otello Faccendetti e Giovanna Cianfrocca, reduci da Velletri, mi dicono 

che a piazza Mazzini, di fronte al bar Mancini, è stato ucciso un uomo a basto-

nate da P. F. e il figlio E. 

Martedì 15 febbraio 

Giornata bella, limpida. 

A vigna Civitani in via Vecchia Napoli viene installata una stazione radio. 

Alle ore 10,30, furioso cannoneggiamento; i colpi sono arrivati fino ai Cappuc-

cini. A "Colle S. Francesco" vengono uccisi dalle granate Ciafrei Isaia e Polve-

rini Armando. A vigna Remiddi in contrada "S. Pietro" muore un tedesco in 

seguito a gravi ferite; nella stessa vigna c'è un ospedaletto; anche cinque mac-

chine tedesche sono state distrutte. Hanno trovato la morte Masia Santa, Picca 

Elena, Manciocchi Oreste e Finocchio Giovanni. 

I tedeschi installano altre batterie, officine, magazzini viveri, centralini te-

lefonici a vigna di Polverini Umberto, Mannelli Maria, Ercolani Alfredo; a 

"Colle S. Francesco" alla vigna di Monti, a vigna Santoni, vigna Mammucari 

Gioacchino, Ciarla Felice e Cupellaro Luigi. 

In vari scontri aerei, sembra che siano stati abbattuti sei aerei, caduti nelle 

contrade "Monaci", "Parata" e "Colle Zioni". 

Nella mattinata col P. Michele ci siamo recati a S. Martino dove questa notte 

è stato perpetrato un furto. Ignoti ladri sono entrati nella "Parrocchietta" ed 

hanno scassinato tutti i bauli depositati dalla suocera del professor Grandinetti 

e dal professor Lucrezio. Hanno asportato tutti gli oggetti di valore, lasciando 

alla rinfusa la biancheria che non interessava. 

Debbono essere state persone che conoscevano il contenuto dei bauli! 

Questa mattina il presidente della Banca Pio X, Corsetti Camillo, il consi-

gliere Bologna Alberto e il fratello Torquato, hanno potuto mettere in salvo il 

contenuto della cassaforte. Con mazza di ferro e paletti hanno rotto la cassa. Il 

presidente Corsetti in attesa del Bologna è stato tutta la notte solo nella sede 

della banca. Diviso metà ciascuno il contenuto è stato portato nelle proprie vi-

gne. Il Bologna con l'aiuto del figlio Remo ha sistemato ogni cosa nella grotta. 

Al ritorno a vigna Berardi, in un piccolo antro dietro un cespuglio, presso 

via delle Fosse, vedo la vedova Cecchini, sorella dell'avvocato Pietromarchi, le 

famiglie Nicotera Lorenzo e Vespasiani Augusto. Specie la signora Cecchini, 

molto anziana, mi fa pena e la invito a chiedere ospitalità a vigna Berardi, pro-

mettendo il mio appoggio. Dopo poco sono venuti tutti e vengono accolti ab-

bastanza bene. 
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Nel pomeriggio visito gli sfollati al fosso S. Nicola sud. Si lamentano che 

alcuni tedeschi ubriachi hanno asportato tutto. Soffrono molto e i bambini ri-

sentono gli effetti della fame! Alle ore 23 Velletri è bombardata. La grotta si 

scuote. 

Mercoledì 16 febbraio 

Da qualche tempo le giornate sono primaverili. Il solito quotidiano passag-

gio degli aerei ci fa stare in apprensione e ci fa essere guardinghi. Il fuoco delle 

artiglierie è sempre vivo. Alle ore 8 gli apparecchi hanno tracciato striscioni 

bianchi in direzione del fronte e della montagna. 

Volevo uscire per visitare la contrada "Paganico" ma ho dovuto rinunciare, 

perché Mamma mi ha guardato con quei suoi occhi dolci e intelligenti che ma-

nifestano il suo grande amore: quando mi allontano, lei soffre, ma tace. Quegli 

occhi mi hanno detto oggi più eloquentemente degli altri giorni, di non dover 

uscire. Forse prevede qualche cosa; mi hanno fatto capire tutta la sua pena 

quando le sono lontano e scoppiano le granate e passano gli aerei. Lei teme per 

me: i pericoli sono tanti e qualche scheggia mi potrebbe colpire, potrei essere 

colto dai bombardamenti; potrei essere rastrellato e non tornare più. Lei soffre. 

E anche io ne soffro; vedo che oggi lei è più triste del solito, e non sono uscito. 

Di Mamma ce n'è una sola. Non posso, non voglio farla soffrire. Ha già tanto 

sofferto! 

Il signor Vespasiani mi regala un piccolo apparecchio radio a cuffia che fun-

ziona molto bene: gliene sono grato. Sentirò meglio le trasmissioni regolari alle 

ore 8, 13 e 17. 

Da un amico venuto a vigna Berardi sentiamo che corrono voci di sbarchi 

americani a Tolone, Marsiglia, S. Marinella e Genova. Non potendo controllare 

la notizia, la prendiamo col beneficio dell'inventario. Dicono anche che la Tur-

chia sia entrata in guerra contro la Germania e che gli anglo-americani siano 

già alle Frattocchie. 

Il vero è che tuona il cannone e le mitraglie fischiano. 

Alle ore 12 si è sferrata una potente offensiva; alle ore 16 si sentono passare 

autoblinde dirette al fronte. 

La prima dolorosa notizia sentita col nuovo apparecchio a cuffia è la distru-

zione di Montecassino: 

«Ad Aprilia la controffensiva anglo-americana fallisce dopo tre giorni. Il 

nemico ha dovuto rinunciare ai suoi piani dopo avervi rimesso almeno 8.000 

uomini tra morti e feriti e prigionieri, più di un centinaio di carri armati distrutti 
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o danneggiati e un ingente quantitativo di armi di tutti i generi. A Cassino il 

nemico non ha continuato ieri i suoi attacchi a causa delle alte perdite subite nei 

giorni scorsi. Nella mattinata del 15 febbraio reparti di apparecchi da combat-

timento nemici hanno attaccato la storica Abbazia di Montecassino, sebbene 

nel chiostro e nei suoi dintorni non si trovasse alcun soldato tedesco. Alle strut-

ture del famoso chiostro sono stati recati danni. Qualche bomba su Roma, nella 

zona Ostiense e mercati generali. Su Monte Cassino hanno sorvolato 225 for-

tezze volanti, sganciando 576 tonnellate di bombe!». (1)

La notizia ci ha sbalorditi e addolorati. 

A "Colle S. Francesco", alle ore 14, è stato ferito tal Canini Antonio e, in 

contrada "Monaci", al fossetto della "Ficorella" e "Colle Salvia", sono state 

piazzate altre batterie. Una granata ha ucciso Cupellaro Cristina fu Girolamo. 

Giovedì 17 febbraio 

Ancora sole che ci fa tanto bene. Tutta la notte ha tuonato il cannone. Alle 

ore 7 gli aerei ci hanno spaventato; sono poi ritornati alle ore 10; hanno colpito 

alcune batterie e due aerei sono stati abbattuti. 

Le granate arrivano con molta frequenza. La giornata si presenta dura e pe-

ricolosa. Un ferito, venuto a medicarsi alla Croce Rossa tedesca, mi narra che 

in un tinello presso S. Eurosia sono morte nove persone: le granate sono scop-

piate nel tinello di Stella Giovanni, uccidendo lui, la moglie Grecco Benilde, la 

figlia Giuliana, Mongardini Dante con i figli Vittorio e Adele, Mammucari 

Olimpia e Lucia e Benedetti Cleofe. La notizia ci ha profondamente addolorati. 

Pensiamo di costruire un antischegge davanti la porta del tinello. 

Oggi, eludendo la vigilanza di Mamma, col P. Michele mi sono recato a 

vigna Marinetti; qui non si sentono più tranquilli, perché una batteria lì vicino 

è stata già colpita più volte. Bruffa e Carboni vogliono sfollare, ma non sanno 

dove andare. Proseguiamo per vigna Mei; sono le ore 16 e siamo sorpresi dagli 

aerei che seminano bombe e mitragliano le batterie. Fuggiamo in grotta che ha 

un ingresso molto scosceso e difficoltoso; i vecchi e i grassi fanno molta fatica 

a scendere. La madre superiora delle Maestre pie, suor Concetta, e suor Elvina 

trovano seria difficoltà a correre e a scendere. Anche qui la vita è molto dura. 

 
(1) Su Montecassino, dov 'erano rifugiati 1.500 civili, caddero in tre mesi un miliardo 

di chili in materiale esplosivo ed incendiario, sganciato dagli aerei; oltre 300.000 colpi 

di artiglieria media e pesante sparati da 751 pezzi dagli Alleati (vedi "Il Tempo" del 15 

febbraio 1974. pag. 3; articolo di Mario Bussogli). A Montecassino, verso il 529 si 

trasferì da Subiaco, il grande S. Benedetto. 
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Profitto della bontà di Augusto Mei, attivissimo e abilissimo, per farmi barba e 

capelli... sono piuttosto lunghi. Passato il pericolo visitiamo brevemente altri 

sfollati nelle vigne vicine. Lì presso c'è la signorina Consoli, impiegata postale. 

A vigna Fatale e al fosso S. Nicola breve saluto. Torniamo e trovo Mamma 

pensierosa per me! 

Alle ore 18 si accentua l'artiglieria. Alle ore 21 sgancio di bombe verso 

ponte "Masonaro", "Circonvallazione" e "Porta Napoletana". 

Venerdì 18 febbraio 

Il cielo è nuvoloso. I tedeschi riprendono fortemente il fuoco. Ci eravamo 

abituati al tempo bello. Le nuvole ci fanno più tristi. Una lenta e insistente piog-

gerella ci ha tenuti fermi. Occupiamo il tempo in letture, preghiere e conversa-

zioni. Alle ore 11 violento fuoco delle artiglierie, durato fino alle ore 19. Più 

volte sono passati gli aerei; uno viene abbattuto verso "Fossatello". Nelle prime 

ore del pomeriggio, appena finita la pioggia, sono venuti due tedeschi che 

hanno ordinato di lavare la biancheria del loro reparto di stanza a vigna Pro-

speri. In un primo momento si sono sollevate delle difficoltà. ma poi s'è dovuto 

cedere. Suor Maria Oliva e suor Cherubina si sobbarcano il lavoro. La bianche-

ria è piena di pidocchi con le... ali! Ci vuole acqua bollente. I tedeschi promet-

tono di compensare con generi alimentari. 

Col P. Michele scendiamo al fosso S. Nicola. L'acqua ha riempito i fossi e 

reso fangose le strade. I miei amici stanno bene, ma difettano di tutto. Si è ten-

tato di arrivare a qualche "dispensa", ma poco o nulla si è potuto avere. Ci si 

nutre quasi solo dì erba, anche di quella più spregevole: "i pampanazzi"! 

Nel fosso S. Nicola sud vi sono altre famiglie: alcune nella più squallida 

miseria. C'è Landi Nazzareno, Lopez, Biscaioli, Quattrocchi, Castellucci, 

Schiavi, Pallotti, Ciambella coi suoi cinque minuscoli piccini, così piccoli e 

mingherlini da far pena. C'è anche Dorigo Francesco il fornaio, con la moglie 

e le figliole Maria, Deadia e Carletta, Soprano Angelo, Martini. Malagigi, Eli-

sei, Chiominto, Colonna, Prati Raniero con la famiglia ed altri. 

Oggi per la prima volta abbiamo avuto a persona dal Comune una distribu-

zione di 20 (dico venti) grammi di riso e qualche scatola di latte condensato! 

La radio comunica: «La pressione tedesca si esercita lungo tutto il perimetro 

della zona, e con spinta maggiore nel settore a sud di Aprilia. Qui si sono svolti 

pure i combattimenti più aspri. Gli alleati hanno opposto una resistenza tena-

cissima, passando anche al contrattacco con forti contingenti appoggiati da 

mezzi corazzati, ma lo slancio offensivo delle truppe tedesche ha stroncato in 
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pieno l'attacco nemico, che è stato respinto con perdite sanguinose. Violenti 

combattimenti sono in corso anche nella zona di Cesano e a sud di Cisterna. Il 

nemico ha tentato pure azione di alleggerimento davanti a Carroceto, ma do-

vunque inglesi e americani hanno dovuto cedere terreno». 

Ritornando da una breve visita a S. Martino, verso l'imbrunire, ho incontrato 

il ragionier Tomasetti Giovanni, direttore del Banco di Roma, col quale scam-

bio un saluto. Vengo a sapere che a "Colle Carciano" nella vigna Altrini è stato 

ucciso il figlio del maresciallo Rosa, che su di un albero assisteva ad un duello 

aereo. 

Verso "Ponte Masonaro" nelle vigne Simonetti Paris, D'Avak, Ederli e Cal-

cagni vi sono cavalli, cucine, batterie, depositi di mine e di granate. carri armati, 

comandi di compagnia. Il cavalier Sottile e la famiglia lascia il 'Teschio" e si 

trasferisce al "Cigliolo" nella vigna del "Prete Don Paolo Griseri". A vigna Be-

rardi, questa sera facciamo un'ora di adorazione. Tardi, razzi luminosi. A S. 

Martino morì ieri Casseri Adele di anni 70; Totaro Michele ha fatto la cassa e 

con un carrettino a mano l'abbiamo portata al cimitero. 

La radio comunica che dopo il bombardamento durato dalle ore 9.30 alle 

ore 15, eseguito a più ondate, è stato, oggi 18 febbraio, occupato il resto dell'Ab-

bazia di Montecassino da una pattuglia polacca. 

Sabato 19 febbraio 

Di buon mattino, ore 6, si è scatenato un violento mitragliamento e tiro nu-

trito di cannoni. C'è tanto sole primaverile. C'è qui a vigna Berardi, Barnabina, 

la domestica di Agostinelli Ulderico. 

Barnabina dice che, per amore al "sor Ulderico", ha volentieri sacrificato se 

stessa, rimanendo a Velletri per guardare il molino. Difatti da vigna Berardi si 

vede bene il molino, è a pochi metri di distanza! Barnabina è una donna anziana, 

grossa, un po' curva, di forme maschie. un po' chiacchierina. Tutti i giorni fa la 

sua visita dentro Velletri, e torna carica di un sacco pieno di cianfrusaglie che 

distribuisce con una generosità senza pari. Non sono cose di valore, ma tutti 

oggettini che trova per le strade o in qualche negozio già svaligiato da persone 

più esperte di lei in questo genere di "raccoglimento". Sono temperini bruciati, 

ferri da calze, chiodi, matite, lacci per scarpe, pettini, lamette, fischietti, elastici 

e quaderni bruciacchiati, carta. qualche calendario, ferri di cavallo, pennini. Poi 

passa la giornata ad accudire ad alcune galline che dormono con lei nel fienile 

e ad un gattino che non la lascia mai. Tutto il giorno decanta il suo attaccamento 

al dovere, la sua fedeltà ai padroni, e fa una tiritera sui soprusi e disattenzioni 
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che crede di ricevere dagli altri. Ha un coraggio quasi incosciente e sfida le 

granate e tutti i pericoli. Qualche volta azzarda qualche pettegolezzo su persone 

conosciute, e allora la faccio tacere, deviando il discorso sul mulino e sulle sue 

eroiche imprese. 

Alle ore 11 intensa artiglieria. Gli aerei hanno striato di segni il cielo, e i 

carri armati cigolano fortemente e tirano proiettili. 

La radio comunica: «Continua l'attacco dei germanici nella pianura pontina. 

Combattimenti durissimi nella zona a sud di Carroceto sulla strada da Aprilia a 

Porto d'Anzio. Anche nella zona a sud-est di Cisterna le truppe del Reich hanno 

realizzato nuovi progressi respingendo l'avversario verso il mare». 

Dalla vigna di Candidi Luigi a "Collettone Basso", sono stati cacciati tutti, 

anche gli Zaccagnini che riparano a Paganico nella vigna di Maggiori Amelia; 

la signora Rosa è stata trasportata su una barella. Sono stati uccisi da scoppio 

di granata Tacconi Elio e Fatale Attilio, mentre tentavano di lavorare la vigna. 

A sera abbiamo saputo che in contrada "Pratolungo" detto anche "Colle 

Piombo" c'è stata una rappresaglia. Sembra che un civile (dicono sia un tal Mo-

retti Amedeo) abbia ucciso un tedesco e ne abbia ferito un altro, per motivi non 

bene precisati. I tedeschi alle ore 10 han fatto rastrellamento prendendo Man-

cini Achille e il figlio Elio di 19 anni, Priori Renato, Papacci Enrico, Ferri Pie-

tro, Raia Sabatino, Casini Palmiro, Martini Carlo, Papacci Silio di 13 anni, 

Amici Nicola, Mammucari Artemisia e Ramiccia Gerardo e li hanno fucilati 

alle ore 10,30, mentre li facevano scendere in un fosso. Invece Vicario Americo 

e il figlio Paride, Papacci Fernando, Monti Natale, Mastrantonio Vincenzo, 

Taioni Angelo, Moretti Mario, Papacci Alberto e Spallotta Ezio sono rimasti 

feriti, ma salvi. 

Papacci Mario era vicino al padre che cadde fucilato, si mise sotto di lui 

fingendo di essere morto, e così riuscì a fuggire. 

Domenica 20 febbraio 

Giornata nuvolosa. Dal fosso S. Nicola, molti sono venuti ad ascoltare la S. 

Messa nella grotta di vigna Berardi, e si sono accostati ai Santi Sacramenti. 

Una formazione di aerei ha sganciato bombe sul Comune e a piazza Um-

berto I colpendo di nuovi il palazzo Remiddi. 

Il dottor Montellanico Daniele con la famiglia è costretto a sfollare dalle 

"Corti". 
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Verso le ore 10 visito la caserma S. Francesco e porto una medicina alla 

vecchia Mezzasola. In via S. Francesco trovo la vecchia Mancini Secondina, 

mal ridotta e carica di pidocchi: la aiuto per quanto è possibile. 

Da Massimo Augusto, Demarzi Francesco e Saragoni Elio a "Pratolungo" 

sono installate altre batterie. 

Dalle ore 13 alle 18 calma sul fronte. Approfitto per scendere al fosso S. 

Nicola per censire tutti gli sfollati: sono duecentonove persone che vivono in 

un villaggio sui generis, nelle caverne di un grande fosso. È la popolazione più 

disgraziata e più abbandonata. Sono oggetto delle nostre cure più affettuose. 

Gli altri per le vigne vivono meglio, ma qui nel fosso, è un pianto. Ricapito-

lando, le famiglie presenti al fosso a sud del ponte sano: Bartolucci, Biscaioli, 

Buccianesi, Caciotti, Chiominto, Ciambella, Caovini, Colonna Umberto, Do-

rigo Francesco, Favale, Ferrari, Elisei, Landi, Lopez, Malagigi, Mancini, Mar-

tini. Montagna, Pizzuti, Pucci, Quattrocchi, Soprano, Tosti, Urbani, Zacca-

gnini. 

Al fosso nord del ponte: Antonetti, Blasi, Bracchetti, Camilli, Castellucci, 

Capponi, Di Luzio, Martelli, Manciocchi, Natalizi, Sambucci, Spallotta, 

Schiavi, Serangeli, Soprano, Mingarelli, Prati. 

Nel pomeriggio, l'avvocato Luigi Pietromarchi, insieme con la figlia signo-

rina Marcella, è venuto a prelevare la sorella vedova Cecchini per trasferirla a 

Roma. L'avvocato vuole insistentemente lasciarmi cinquecento lire. I domestici 

della signora Cecchini, Egle Cicala e Vincenzo Totti restano con noi. 

La radio comunica: «Nella testa di sbarco di Nettuno proseguono gli accaniti 

combattimenti con imponente impiego di artiglieria; si è riuscito a portare 

avanti l'anello di accerchiamento fino a 4 chilometri a sud di Aprilia». 

Un continuo martellamento di cannonate ci tiene in apprensione. Oggi da un 

rastrellamento effettuato in contrada "S. Pietro" è sfuggito Remiddi Marcello. 

A Ponte Miniello, questa notte, sono state sganciate bombe; alcuni feriti 

sono stati medicati da un bravo tedesco. 

Lunedì 21 febbraio 

Splende il sole e la temperatura è tiepida. Il fuoco delle artiglierie anglo-

americane martella le postazioni tedesche. Padre Michele celebra a vigna Ricci. 

Si è saputo che presso la stazione ferroviaria vi sono cavalli uccisi dai mi-

tragliamenti. Con Barnabina a capo, suor Maria Oliva, suor Cherubina e Otello, 

tutti armati di coltello e di rasoio si precipitano a tagliare pezzi di carne e ne 

portano una cesta piena. Oggi a pranzo quindi carne a volontà e pampanazzi! 



157 

Visitiamo vigna Fatale dove Marafini Spartaco ci dà del buon pane; vediamo 

anche Maione e Dorigo, poi vigna Mei, dove ci dicono che le batterie di vigna 

Marinetti sono state ripetutamente colpite. Il capitano medico Zaccagnini è ve-

nuto da Roma a prendere tutti i suoi parenti. 

La radio comunica «I combattimenti sulla zona di Nettuno sono proseguiti 

anche ieri con immutata violenza a sud e sud-est di Aprilia. L'obiettivo princi-

pale è rappresentato dal possesso della collina di Campo di Carne, di particolare 

importanza strategica nonostante la scarsa altezza. Contro le opere difensive ivi 

preparate dagli anglo-americani da due giorni rivolgono i loro attacchi i grana-

tieri germanici». 

Tutto il teatro della guerra, che si presenta al nostro sguardo, è l'Agro Pon-

tino: Anzio, Nettuno, Ardea, Lanuvio, Littoria, Sabaudia e Aprilia e tutta la 

zona veliterna. 

Fumogeni e granate, bombe sulle batterie, crepitio violento e sibilante delle 

contraeree che furibonde sparano quasi inutilmente contro le formazioni aeree, 

che tranquillamente sorvolano su tutto il campo delle azioni, le bocche dei can-

noni che vomitano fuoco, le mitraglie che cantano mattina e sera, e gli incendi 

paurosi e funesti, presentano ogni giorno uno spettacolo triste e terribile. I 

grandi bagliori verso il mare, verso Ardea e Torre Astura, ci indicano i gran-

diosi incendi prodotti dagli spezzoni e dalle bombe. È tutta un'attività per ucci-

dere, per distruggere, per portare la morte e la rovina, per far versare lacrime 

amare a tanta gente che vorrebbe vivere in pace. 

E mentre tutto questo si svolge nel grandioso palcoscenico bellico, nelle 

grotte, nelle vigne, nei fossi e per la montagna vivono nascosti e meditabondi 

oltre 12 mila veliterni che penano, soffrono, pregano e sperano; sperano che 

presto finisca questo duro calvario per ritornare tranquilli e liberi come prima 

alle loro case, ai loro lavori. 

La dura realtà della guerra spinge purtroppo ad una tristezza mortale che 

paralizza ogni attività ed un senso di sfiducia invade gli animi. 

Gli aerei ci visitano ogni giorno e ci fanno fuggire nei nascondigli. Molto 

spesso di sera si alzano sulla povera Velletri colonne fumanti e rosseggianti. I 

civili non evitano di indicare ai tedeschi le case da incendiare: è vendetta privata 

o cattiveria? Un incendio è qualcosa triste che avvilisce. specie quando non si 

può accorrere in aiuto. Mentre a sud di Velletri infuria la guerra portando fino 

a noi la rovina e la morte, dentro la città altro fuoco, causato dagli stessi citta-

dini, distrugge quanto ancora è in piedi. Il crepitio del fuoco che energicamente 

si comunica da una trave all'altra, da un soffitto all'altro, da una porta alla 
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finestra, salendo fino all'ultimo piano per elevarsi vittorioso al di sopra dei tetti, 

o affacciarsi dalla finestra, fa screpolare i muri anneriti e fa cadere le case pietra 

su pietra. 

Davanti a questi spettacoli impressionanti, ci sentiamo umiliati! 

Il fuoco che paurosamente s'alza al cielo come una immensa candela accesa, 

illumina di sinistro bagliore tutta la zona e proietta all'ombra della sera le sa-

gome delle mura ischeletrite che prendono figure fantastiche di spiriti smarriti, 

vaganti nelle ombre notturne ed imploranti aiuto! 

Finito l'incendio, si sente il crollo delle mura che cadono con tonfi sordi su 

sé stesse ammucchiandosi in massi informi di macerie, lasciando le case vuote, 

mentre uno sgradevole puzzo di bruciato si spande all'intorno e le faville portate 

dal vento arrivano lontano, recando i lamenti delle mura che piangono tanta 

rovina. 

Alle ore 21 ha ripreso a sparare l'artiglieria. 

Martedì 22 febbraio 

C'è tanto sole, ma anche tanto vento. Le artiglierie, che iniziarono ieri alle 

ore 21, ancora sparano. Gli aerei han lasciato dei segni. 

Nonostante il freddo siamo scesi al fosso S. Nicola a portare un'aspirina e 

un pezzo di pane che ho potuto rimediare alla vecchietta Camilli Maria, che da 

ieri si sente male; essa mi dice tante cose; della sua casa, dei suoi figli e del 

tempo della sua giovinezza. Come sono cambiati i tempi, dice meravigliata: 

questo che stiamo attraversando è un castigo di Dio, perché manca la religione 

e si bestemmia, aggiunge scuotendo il capo. 

Per strada incontriamo la signora Pisani con il figlio Ugo in braccio, che si 

reca a vigna Berardi a farlo medicare. Visitiamo anche i signori Caramanica, 

molto mal ridotti; presto sperano di raggiungere Roma. 

È venuto da Roma Altobelli Alberto, nipote di Agostinelli per visitare il 

mulino; dice che questo è stato svaligiato completamente e tutto è stato aspor-

tato, anche i cinghioni delle mole. Ci dà notizie della Capitale, dove la vita è 

normale all'infuori delle ristrettene alimentari. 

Ho visto Bruno Murano che mi fa vedere un esposto presentato dal padre al 

commissario di P.S. dottor Camilli: «Velletri, contrada Tevola, 21 febbraio 

1944. Al signor Commissario di P.S. di Velletri: Denuncio alla S.V. quanto è 

accaduto in seguito alle incursioni aeree in Velletri. In uno degli ultimi giorni 

dello scorso gennaio, verso l'imbrunire, alcuni malviventi  scassinarono la porta 

del magazzino Monopoli dello Stato, posto in piazza Costanzo Ciano, n. 45, 
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magazzino rimasto incustodito in seguito ai continui bombardamenti aerei sus-

seguitisi dal 22 gennaio a tutt'oggi, saccheggiandone il contenuto, cioè: sale. 

bilancioni, tabacchi vari, chinino di Stato, tubetti di sigarette, fiammiferi, cas-

saforte mobile contenente lire dodicimilacinquecento (L 12.500) quale ricavato 

della vendita fiammiferi, tutto per un valore di oltre L. 200.000 (duecentomila 

lire). Inoltre, per la scala interna. costoro penetrarono nella soprastante mia abi-

tazione asportando tutti i mobili, materassi, lenzuola, biancheria, abiti, indu-

menti vari, per uomo, signora e bambini, stoviglie, radio, pianoforte, tappeti, 

arazzi, macchina per scrivere, macchina da cucire, ecc.. ecc., caricando tutto su 

un apposito autocarro stazionante davanti alla casa; questo secondo danno 

viene calcolato ad oltre cinquecentomila lire. Fo presente che il suddetto ma-

gazzino monopolio con soprastante abitazione era sufficientemente assicurato 

con salde porte, robusti paletti, inferriate e serrature di massima garanzia. Per-

tanto, ne fo denuncia per il di più di vostra competenza e con riserva di ulte-

riormente informare appena mi sarà possibile circolare liberamente, per avere 

migliori informazioni, onde scoprire i malfattori. Con osservanza e con pre-

ghiera di compiacente ricevuta dovendo rassegnarla alla mia superiore auto-

rità». 

Sul tramonto, un prigioniero russo ha accompagnato alla Croce Rossa in 

vigna Berardi alcuni feriti leggeri; è un giovane alto, dall'aspetto buono e sor-

ridente, ci parla con rispetto e confidenza. Non lo crediamo bolscevico, perché 

si mostra religioso, fa capire che i tedeschi in questi giorni hanno avuto perdite. 

La radio comunica: «Combattimenti di estrema violenza sono in corso da-

vanti a Cisterna, oltre che a sud e sud-est di Aprilia. Davanti a Campo di Carne 

i tedeschi sono penetrati profondamente nello schieramento avversario e hanno 

accerchiato la posizione entro la quale si trova una unità da combattimento an-

glo-americana». 

Ieri e oggi verso "Colle Calcagno" sono stati abbattuti due aerei; uno anche 

alle "Corti" a vigna Borro, a "Piazza di Mario". 

La vecchia Pepe Ginevra di anni 77 chiede ospitalità a vigna Berardi, ma 

viene indirizzata dai Cappuccini. 

Sull'Appia Antica, alle cinque strade, è stata colpita da una granata Colabona 

Eulalia verso le ore 10.30. La Colabona portava da mangiare al figlio Nanni 

Armando, che nella mattinata era stato preso dai tedeschi per il lavoro. 
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Mercoledì 23 febbraio - (Le Ceneri). 

Cielo nuvoloso. Gli aerei mitragliano violentemente le colonne tedesche. Al 

fronte tuona sempre il cannone. 

A S. Martino, presenti i ricoverati della nostra grotta, ho celebrato e bene-

detto le ceneri. Polvere e cenere! Come si medita meglio oggi questa verità! 

Incontro Giulio Mariani. 

A "Paganico", nella grotta di vigna Marini, sono cacciati i moltissimi rifu-

giati. I tedeschi vi piazzano un comando e una stazione radio. Gentili Fernando 

dice che vi è un cannone gruppo 149/27 con bocca di prolungo di 5,8 e tira 35 

colpi. 

Alle ore 11 a vigna Berardi è venuta una ronda tedesca. Sono armatissimi, 

han perlustrato ogni angolo. Cercano una spia inglese buttatasi col paracadute. 

Ciò ci conferma la voce di qualche giorno fa su un ufficiale inglese che tra-

smette le notizie al fronte. Incontro Di Vito Benedetto e famiglia che lascia 

"Sole-luna" vigna Pepe e va a "Ponte di ferro" dal fratello Tarquinio. 

A "Casale" e "Capitancelli" altre batterie. Da "Rioli-Paganico" sfollano 

Mancini Roberto, Leandri, Mascetti Michele, Trenta, Florio Fiumani, Calcagni 

Angelo, Pacchiarotti e le loro famiglie. 

Nel pomeriggio piove. Fa freddo. Siamo tutti rintanati. Dalla porta del ti-

nello entra aria gelida che fa accapponare la pelle e ci costringe ad alzare i ba-

veri. Ognuno pensa a sé, lo leggo. 

Verso Carroceto sentiamo combattere; il formidabile tuono delle cannonate 

ci stordisce. Alle ore 17 forte tiro di proiettili anche su Velletri. 

Altre "batterie" e "postazioni" nella contrada "Casale" a "Capitancelli" e "Le 

Corti". 

Giovedì 24 febbraio 

Giornata molto assolata. Il martellamento delle cannonate è durato fino alle 

ore 12, con tiro quasi ininterrotto di granate. Poi calma fino alle ore 20. 

Nella mattinata è venuto monsignor G. Battista Carroll con un'autombulanza 

della Croce Rossa di Malta, per prelevare malati e feriti. Lo preghiamo di farci 

avere aiuti e medicinali. 

Gli aerei hanno fatto la loro comparsa lanciando bombe sulle batterie: ci 

hanno costretto a fuggire più volte in grotta. 

La contraerea è furibonda, ma le formazioni anglo-americane sorvolano 

quasi tranquillamente. 
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Viene comminata la pena di morte contro gli iscritti di leva che non si pre-

sentano alle armi, e contro i militari che si assentano dal reparto per tre giorni, 

senza permesso. 

Breve visita a S. Martino: qualche litigio fra i rifugiati viene subito risolto; 

si cibano di erbe che raccolgono nell'orticello. A "Collettone" da Vita e Bologna 

Fiore ci sono batterie e cucina. 

Venerdì 25 febbraio 

Tempo buono ma un po' coperto. La battaglia di carri armati ingaggiata ieri 

notte è durata fino alle prime ore di questa mattina. Alcune granate sono scop-

piate nella vigna Berardi. 

A "Colle S. Giovanni" è rifugiato tra gli altri l'ex guardia di P.S. Zoè Vin-

cenzo; questi mi riferisce che alcuni civili insieme con i tedeschi hanno fatto 

man bassa nella vigna di Vicario Ugo detto "bicchierino", questi è stato co-

stretto ad abbandonare la vigna. 

Son passati gli aerei che si dirigono verso Lanuvio e Genzano e mitragliano 

a tutto spiano. In contrada "Paganico" è stato abbattuto un aereo, il pilota but-

tatosi col paracadute, è stato fatto prigioniero. Un altro è caduto a "Collettone 

Basso" nella vigna di Buconovo Fulgenzio. 

Nel pomeriggio con Otello andiamo a S. Martino, incontriamo Renato Guidi 

e Spoletini: questi si ferma a contemplare le rovine della sua casa. Renato viene 

con noi: spettacolo triste. Vie deserte, squallide, ingombre: passa qualcuno fret-

toloso e scambiamo un breve saluto. Renato visita la sua casa con Otello; io li 

attendo a S. Martino; è passato intanto il messo comunale Latini, il quale con 

un secchio ed uno scopettino gira per Velletri buttando disinfettante: sembra 

che benedica i morti! Cammina lentamente come un sacerdote intorno ad un 

feretro! 

Sabato 26 febbraio 

Pioviggina e fa freddo. L'intensità delle artiglierie è diminuita. Per l'Appia 

gran movimento di cavalli diretti al fronte. 

Gli alimenti son divenuti sempre più scarsi, possiamo dire che ci nutriamo 

quasi solo di erba; la mancanza d'igiene, l'umidità delle grotte e la fame rendono 

sempre più difficile questa vita. Molti sono stanchi e cercano mezzi per rag-

giungere Roma o luoghi più ospitali. È caduta la neve. 

Anche i rastrellamenti e i forzati sfollamenti sono più numerosi. Alcuni si 

uniscono in gruppo per noleggiare camioncini che costano dalle 15 alle 30 mila 

lire! 
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A "Colle Perno", da Massimi Augusto, De Mani Francesco e Saragoni Elisa, 

altre batterie; così pure a "Malatesta" da Beffi. 

La pioggia ha smesso di cadere; P. Michele e Otello vanno ad una "dispensa" 

a S. Maria dell'Orto; dicono che diano 200 grammi di farina; son tornati a mani 

vuote perché han fatto tardi. Io sono sceso al fosso S. Nicola e poi a vigna Mei; 

qui le Maestre pie dicono di aver fatto avvisare la madre generale perché mandi 

da Roma un mezzo per sfollare; suor Cesarina e suor Anna si sono recate a 

Velletri a prendere qualche cosa dalla loro casa; tornano stracariche; è andato 

con loro per aiutare anche Latini Agostino il quale ha caricato il somaro di 

molta roba. 

Ho visto Stracca venuto da Roma a caricare i suoi bauli lasciati a vigna Fa-

tale in contrada "Rioli". La famiglia Spoletini parte per Roma. 

A sera i tedeschi aprono un violento fuoco. 

In contrada "Colle Calcagno", nella vigna di Di Silvio Santino, si è piazzata 

la polizia germanica. 

Alla "Madonna degli Angeli" la sign.na Battistoni Pia per sfuggire all'inse-

guimento del tedesco Otto si nasconde sotto la neve. 

Domenica 27 febbraio 

È nuvolo, fa tanto freddo. Passano gli aerei e fuggiamo in grotta. Dal fosso 

S. Nicola vengono alcuni ad ascoltare la Santa Messa. Ho visto Tata Ernesto e 

Pietro Filippetti. 

Al fronte si combatte accanitamente: le granate arrivano fino a noi, ciono-

nostante mi sono recato a S. Martino dove è morta Emilia Neri, moglie di Luigi 

Mannaioli: il P. Cerbara ha accompagnato la salma al camposanto. Spettacolo 

commovente: un piccolo corteo funebre sulle macerie di Velletri! 

È venuto da Roma il pompiere Primo Pace per trasportare alcune famiglie 

alla Capitale. 

La famiglia Caramanica sfolla; anche altri prendono la via dell'esilio. La 

crusca, la biada e i lupini stanno per finire. Il commiato con quelli che partono 

è commovente. Addio cari veliterni, dite a Roma che qui c'è gente che soffre e 

che muore; dite di non affollare i cinema e che pensino alle nostre pene! 

Ho rivisto il compare Spartaco Vita il quale sta con le famiglie Fede Pietro 

e Trombetti a "Colle Carciano" da Trenta Valentino; presto sfolleranno tutti. A 

sera altri incendi e tiro di cannoni. L'Ufficio comunale è passato a vigna Ferrini 

al "Cigliolo". 
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Lunedì 28 febbraio 

Nuvolo anche oggi. Sempre gran movimento di carri e cavalli carichi di mu-

nizioni verso il fronte. 

La Croce Rossa Tedesca lascia vigna Berardi; è diretta a Valmontone. Quasi 

ci dispiace: il tenente medico è stato con noi molto gentile e prezioso per curare 

i feriti; e poi la Croce Rossa era per noi una salvaguardia. Non ci dispiace invece 

che sia andato via il sergente sud-tirolese, è così sgarbato! 

Alle ore 15 gli aerei spezzonano batterie verso "Presciano". Alla "Merca-

tora" due soldati tedeschi scherzando han tirato colpi di fucile ed ucciso la bam-

bina Casentini Silvana di Giulio; i genitori costernati hanno investito l'ufficiale 

comandante; questi ha subito spedito al fronte i due soldati. 

A vigna Morpurgo alle "Corti" è stato colpito l'ospedaletto. Nel pomeriggio, 

da Roma è venuto monsignor Carroll a rilevare feriti e malati. Ci promette di 

aiutarci e di tornare presto. 

Verso la "Madonna degli Angeli" viene colpito un apparecchio che ha sca-

ricato spezzoni. Nel pomeriggio la temperatura si è abbassata e tira un venti-

cello di tramontana che mette i brividi. 

Al fosso S. Nicola trovo i miei amici intirizziti. Hanno acceso il fuoco da-

vanti le loro tane per avere un illusorio riscaldamento; qualcuno l'ha acceso 

dentro la grotta e non si resiste per il fumo. I bambini sono avvolti in stracci di 

coperte. Sono tutti lieti di vedermi e mi narrano tante cose. 

Proseguo per vigna Fatale; il dottor Trivelloni è sempre in attività a curare 

feriti e ammalati; sono passati gli aerei e siamo fuggiti in grotta. È venuto Ezio 

Scalabrini a farsi medicare. 

Questa vigna Fatale sembra la sede del comando supremo delle Forze Ar-

mate. Sono tali e tante le notizie che qui si creano o che si crede di sapere che 

neppure Kesselring le conosce! 

Dicono che per la zona vi sia un soldato americano travestito da vignarolo e 

che l'altro giorno incontratosi con una pattuglia tedesca abbia risposto che cer-

cava una spia. Ci dicono pure che verso la "Parata" si sono calati sette paraca-

dutisti inglesi. 

Alle ore 16 una colonna di carri armati si dirige verso il fronte. 

In via Vecchia Napoli, una granata ha ucciso Maria Quartioli. Da "Ponte di 

Mele" è stato cacciato dalla vigna Palmieri Stefano e vi si sono installate le S.S. 

tedesche. 
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Martedì 29 febbraio 

Il cielo è nuvoloso. Questa notte non abbiamo dormito per il potente fuoco 

delle artiglierie. Abbiamo desiderato che la battaglia si concludesse in qualsiasi 

modo, tanto siamo stanchi! 

Questa mattina più nulla. Restiamo delusi; le cose sono come prima, e la 

speranza di una qualsiasi conclusione è svanita; anche la notte con i suoi timori 

è passata. 

Con Otello vado a S. Martino, trovo Carlo Zampetti che è venuto a ritirare 

le sue masserizie. 

Col P. Cerbara e Otello ci rechiamo dai PP. Cappuccini. Per Velletri squal-

lore e distruzione; alcuni "sciacalli" di sesso femminile, ancora assetati di 

preda, continuano il triste svaligiamento di case e negozi; ai nostri rimproveri 

rispondono male. 

A Porta Romana grosse buche ci dicono la violenza dei bombardamenti; 

lungo il viale dei Cappuccini vi sono alberi stroncati, buche e case diroccate. I 

buoni frati ci accolgono cordialmente; anche essi sono mal ridotti; il P. Bernar-

dino, guardiano, P. Tommaso, il burbero scherzoso P. Guglielmo, che ha stretto 

di molto il suo sacro cordone, il giovane P. Leone e i PP. Ireneo, Ottavio e 

Antonio dei Minori. Anche qui vi sono civili sfollati accolti dalla carità dei 

religiosi (Bianchini Paolo, Rendino Giustino, Gattina Giovanna, Di Benedetto 

Enrico, Donizzi Vincenzo, Mancini Adele, Palma Vincenzo e Felice, Mattini, 

Alpinolo, Zanardi, Manone, Pitrelli Francesco e il terziario Antonio). 

Dall'alto di questo colle si presenta tutto il teatro della guerra. Velletri mo-

stra le sue mortali ferite e dovunque sono visibili i segni della distruzione. 

Scendiamo alle ore 10.30. Raccogliamo alcune notizie da amici incontrati. 

Dalla vigna Diana Enrico in contrada "S. Antonio" parte la stazione radiotele-

grafica e vi si installa la Salmeister (ufficio di distribuzione paga e posta). Vi è 

il maresciallo polacco Anton Poliwka. A "Carbonara" altre postazioni di batte-

rie a vigna Pucci e Giuliani. 

Visitiamo anche le Orsoline ed i ricoverati. Scendendo per via S. Pietro e 

via delle Murell, troviamo un vecchio che urla contro la figlia perché va coi 

tedeschi; la madre la difende. Dico qualche buona parola e proseguiamo la 

strada pregando. 

È venuto di nuovo monsignor Carroll a prendere altri feriti. Nel pomeriggio 

caccia bombardieri tirano sull'Appia e mitragliano le batterie. Forse è caduto 

un aereo perché vediamo delle enormi fiammate. 
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La radio comunica: «Sul fronte italiano si è avuta soltanto attività locale. Le 

forze nemiche, dell'entità di circa due battaglioni, accerchiate da alcuni giorni 

presso "Buon Riposo" a sud-ovest di Aprilia, sono state annientate dopo duri 

combattimenti sul terreno ricco di alture e di gole». 

Giuliani mi dice che nella zona di Cori e Giulianello, il dottor Onorio An-

geloni si prodiga a curare feriti e ammalati. 

In contrada "Acquavivola", nella vigna di Palma Vincenzo, colpita da una 

granata è morta la diciassettenne Alba Ferraglioni. 

Si parla di rastrellamenti: le contrade "Colle S. Giovanni", "Madonna degli 

Angeli" e "Rioli" sono state avvisate. 

Un tedesco ha preso il somaro a Mammucari Reggiano alle "Corti"; la si-

gnora Pace Ada, moglie di Reggiano, reclama al comando da Bianchini Salva-

tore e le viene restituito il somaro. 

MARZO 1944 

Mercoledì 1° marzo 

Da questa notte cade la pioggia a catinelle. La temperatura è gelida e gran-

dina. Il fuoco delle opposte artiglierie è ininterrotto. Ci dicono che i morti da 

ambo le parti belligeranti sono piuttosto numerosi e che gli anglo-americani 

hanno indietreggiato per almeno sei chilometri. Sembra che i tedeschi abbiano 

sferrato un'offensiva. Specialmente due batterie site a "Ponte Masonaro" tirano 

febbrilmente, nonostante il tempo pessimo. 

In un momento di intervallo, sono sceso al fosso S. Nicola per esortare i miei 

amici alla devozione a S. Giuseppe, specie in questo mese di marzo; proseguo 

per vigna Mei, dove trovo Suor Concetta ammalata: le suore si lamentano per-

ché da Roma non si fanno vivi. 

Sono passati quindici apparecchi che hanno bombardato le postazioni verso 

"Collettone Basso" dove è stato ferito gravemente Mammucari Edoardo di Mar-

silio che è morto poi alle ore 20 nella vigna di Fantozzi Santino. 

Alle ore 17 sono state spezzonate Velletri città, la stazione ferroviaria e la 

circonvallazione. A sera è venuto a chiedere ospitalità a vigna Berardi la fami-

glia Pisani che è accolta insieme con la famiglia di Nicotera Lorenzo. 

La radio comunica: «Nuovi progressi a nord di Campo di Carne. Contrat-

tacchi angloamericani respinti. Gruppo di case conquistate dopo un attacco al 

Fosso della Moletta». 

È sera, scendiamo in grotta. Le orfanelle, le suore, gli altri sono già sui loro 

giacigli nelle nicchie. Passo silenzioso, ma le bambine ancora sveglie mi danno 
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la buona notte. Ancora illumina la grotta il bagliore di una candela che frigge 

per qualche goccia d'acqua che cade, trasudando dalla volta. In una nicchia per 

il troppo gocciolio è stato messo addirittura un ombrello! Qui nelle viscere della 

terra, l'uno accanto all'altro, in una stessa dolorosa sorte, si piglia quel poco 

cibo, ci si riposa nella notte, ci si ripara dalle schegge sperando di salvarsi. Vita 

di grotta, così noi come mille altri; sottoterra si celebra anche la S. Messa. Vita 

che passerà alla storia, ma che i posteri stenteranno a credere: al tempo della 

radio e dei grattacieli, dell'aereo e del treno-lampo, migliaia di esseri umani 

vivono nelle grotte, mangiano solo erba, impastano crusca e lupini, bevono ac-

qua dei fossi. e fuori tuona il cannone! 

Altri uffici del Comune al "Cigliolo", da vigna Rocca Nicola passano a vi-

gna Griseri Paolo. 

Giovedì 2 marzo 

Oggi splende il sole «che bella cosa na jornata e sole», dice la canzone 

napoletana, e noi la cantiamo dopo giornate grigie di pioggia e di freddo. Nella 

nottata è diminuita l'intensità delle artiglierie. Più volte in mattinata sono pas-

sati gli aerei lanciando bombe sulle batterie a sud-ovest di Velletri. Alle ore 11 

numerose formazioni si sono dirette verso Roma. Alle ore 12 aumenta la vio-

lenza del fuoco specie verso "Ponte Masonaro", contrada "S. Pietro" e l'Appia. 

A "Rioli", nella propria vigna, è morto in seguito a ferite il bambino Man-

nelli Sergio di Armando. A "Carbonara" nella vigna Di Tullio è stato colpito da 

granata Dorigo Domenico. 

A "Santirecchia" sono feriti Aureli Livia di Antonio, Cafarotti Iolanda, Tar-

taglia Celia e figlia, Favale Dante e sono stati trasportati all'ospedale di Anagni. 

Alle ore 9 uno spezzone sfonda il tetto del teatro di S. Martino. Alle ore 10 

è colpita Porta Napoletana e la circonvallazione. 

Scendiamo con P. Michele al fosso "S. Anatolia"e poi visitiamo gli sfollati 

alla caserma S. Francesco. Vespasiani Augusto con la famiglia con un carret-

tino a mano parte per Roma e mi lascia la sua radio a galena. 

Venerdì 3 marzo 

Il cielo è coperto, ma le granate scoppiano con violenza. 

Da "Colle Carciano" sfolla il compare Spartaco Vita, Pietro Fede con la fa-

miglia, e cioè la signora Iolanda e le figliole Maria Teresa, Fausta e il piccolis-

simo Bruno, i genitori della signora Iolanda con le figlie; mi unisco a loro e li 

accompagno a vigna Mammucari a "Rioli" a circa duecento metri dal fosso S. 
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Nicola. Il compare Spartaco ha la barba lunga e mi improvviso barbiere e con 

un rasoio che fa vedere le stelle, gliela rado. 

Alle ore 11 fuoco delle artiglierie delle contraeree al passaggio delle forma-

zioni americane. In contrada "S. Pietro" a vigna Remiddi è ferita gravemente la 

fidanzata di Mario Remiddi, Mimy Castagna; l'hanno trasportata ad Anagni. 

Presso il camposanto viene ferita gravemente Bianchi Vincenza; i tedeschi 

l'hanno trasportata a Roma. 

In contrada "Muracce" verso le ore 17 è ucciso da spezzoni D'Achille Ame-

deo, colono di Bagaglini Augusto. 

La stazione e il quartiere Ostiense a Roma sono state bombardate. 

Nel pomeriggio è venuto il signor Marini Pubblicola a chiedermi un parere 

su un suo affare privato, dovendo domani sfollare per Roma con tutta la fami-

glia. 

Nel tardo pomeriggio piove. 

La radio comunica: «Nella testa di sbarco di Nettuno, si sono svolti ieri com-

battimenti ricchi di alterne vicende a sud e a sud-ovest di Cisterna. In parecchi 

punti il nemico è riuscito a penetrare nuovamente nelle posizioni germaniche 

avanzate conquistate nei giorni precedenti». 

È rientrato a Velletri, lasciando la vigna di Ponte Masonaro, Rondoni Anto-

nio e famiglia, li ho visti oggi passando per via San Francesco; c'è anche Giam-

matteo Delicata vedova Moretti che, bontà sua. mi dà un po' di riso. 

Di Vito Benedetto da "Ponte di Ferro" si rifugia ad "Acqua Palomba"; 

Trenta Pietro da "Ponte di Mele" si rifugia a "Rioli" da Tirillò Dante. 

Sabato 4 marzo 

Pietro Fede e gli altri lasciano vigna Mammucari dove arrivano molte gra-

nate e vanno più a nord a vigna Serangeli verso la redina della Madonna degli 

Angeli, dove c'è una grotta discreta. Nonostante il freddo, col P. Michele, scen-

diamo al fosso S. Nicola per visitare i nostri cari amici. Ci raccontano che nella 

vigna di Colonnelli Dario, a "Paganico", un americano si è salvato da un aereo 

colpito, è ferito ed è stato fatto subito prigioniero. L'hanno trasportato Ciafrei 

Augusto, Ceccarini Riziero e dieci tedeschi nella grotta di Tirillò Augusto. 

Ho incontrato il dottor Montellanico e mi faccio visitare: mi ha riscontrato 

reumatismo articolare, con attacchi di tachicardia con extra-sistole; mi dà una 

piccola cura di alcuni medicinali che ancora conserva. 

Partono per Filettino Ettore Baldestein, Deangelis Francesco, Marini, Mar-

cello Zaccheo, i fratelli Sergenti. 
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Alle ore 16 grande cannoneggiamento e mitragliamento. Le S.S. hanno fatto 

sfollare tutti i ricoverati a vigna Pulicati Nazzareno all'"Ara degli Stanchi" e vi 

han messo il comando. A contrada "Chiusa" nella vigna di Mastrella Antonio e 

a "Colle Cicerchia" nella vigna di Enrichetto detto "Bisarcione" han posto delle 

batterie. P. Michele ha celebrato a vigna Ricci: è tornato tutto infangato! Mi 

porta tante notizie di quei buoni amici che desiderano vedermi! 

Il comando generale tedesco si installa a vigna De Gaetani ad "Acqua Pa-

lomba". 

Domenica 5 marzo 

Di buon mattino è passato Luigi Toiani tutto infangato: va a Velletri a casa 

sua per salvare qualche cosa, sta con la moglie e la famiglia di Amedeo Ciarla 

in contrada "S. Pietro". 

Ci dicono che a vigna Mortiti, a "Paganico" si sono rifugiati alcuni inglesi 

fuggiti da un campo di prigionieri presso Roma. 

A Rioli visitiamo la grotta sita nella vigna di Pennacchi; vi sono tanti sfol-

lati, c'è pure Mongardini Giuseppe con tutta la famiglia. 

In contrada "S. Pietro" nella vigna Marinelli, alcuni tedeschi ubriachi han 

dato fastidio a delle ragazze. 

Dalle "Corti" sfolla Rossetti Alessandro, e nella sua vigna viene messa una 

stazione telefonica. 

Sono le ore 14, i fiocchi di neve ci colgono per strada e ci fanno affrettare il 

passo per il ritorno. Le bianche farfalle svolazzano a milioni e si posano sugli 

alberi in fiore e sulle viti che già incominciano a ingemmarsi, ammantando di 

bianco tutta la campagna e la montagna. Le colline, le valli e i fossi dove bru-

licano migliaia di cittadini, si rivestono del bianco mantello. Anche le mura 

sconnesse di Velletri si coprono per nascondere le dolorose mutilazioni. Ma i 

bambini non corrono "a fare a pallate", non suscita gioia questa caduta di neve. 

È pericoloso uscire, ché scoppiano le granate e si potrebbe essere colpiti; le 

mamme trattengono i figlioli entro le tane: le schegge potrebbero colpire e mac-

chiare di sangue la bianca neve! 

Marzo gelido e freddo, come gelida e fredda è questa vita di morte! Conforto 

e sollievo è la Fede, che riscalda le anime al fuoco dell'amore a Dio sempre 

presente anche nella sventura. 

Mastrostefano Quirino da "piazza di Mario" si rifugia sull'Artemisio. 
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Lunedì 6 marzo 

Giornata bella, ma ventosa. Alle ore 10 sgancio di bombe sulla linea di 

fuoco. Spezzoni su Velletri. La neve va scomparendo, resiste sull'Artemisio. 

In contrada "Lupacchiotti" nella vicina di Favale Adriano i tedeschi hanno 

dato fastidio ad una ragazza. 

Dalle "Corti" è cacciato dalla sua vigna Bianchini Mario. 

Con un camion del Vaticano è venuto P. Bitetti, il quale ha portato medici-

nali e indumenti per i bambini; ha consegnato al Comune un certo numero di 

coperte. Ci dice che si prevedono tempi più duri e ci parla di sfollamento per 

tutti; aggiunge che il cardinale Enrico Gasparri, vescovo di Velletri, ordina di 

trasferire a Roma l'immagine della Madonna delle Grazie. Monsignor Moresi 

si oppone e desidera che il cardinale mandi un ordine scritto. 

Alle ore 16 intenso fuoco delle artiglierie. Sono passate a vigna Berardi le 

signore Imola Coniglio e Iolanda Fede, vanno alla dispensa D'Alatri per acqui-

stare qualche cosa. Sembra che nella vigna di Rocchi-Rezzi sia stato ucciso un 

tedesco e sepolto in un canneto. 

Nel convento dei Cappuccini prendono posto provvisorio una sessantina di 

tedeschi. 

Si spargono voci di sbarchi a Livorno, di pace con la Romania e Finlandia e 

che la Germania abbia addirittura chiesto l'armistizio. 

Nelle contrade "Le Corti" "Crocefissi" "Casale" e "Barberetti", ecc. il dottor 

Montellanico Daniele assiste ammalati e feriti. 

Dalla tenuta Sbardella i tedeschi requisiscono quattrocento capi di bestiame: 

così mi hanno riferito alcuni sfollati. 

Domenica 12 marzo 

Piove e tira vento gelido. Festa alla grotta di vigna Pennacchi a Rioli. S. 

Messa e Comunione. P. Michele celebra: io confesso, poi dirigo preghiere e 

canti. Tutti sono commossi e ci ringraziano, anche noi siamo lieti. La fede è 

veramente un conforto! 

A vigna Peperi, di fronte a vigna Berardi, i tedeschi hanno istallato una cen-

trale telefonica, e nell'orto di Altavilla, a fianco dell'istituto Mecheri, sembra 

che vogliano mettervi una contraerea. 

Nelle prime ore del pomeriggio salgo a S. Martino; trovo morta la vecchietta 

Maria Ricci; al tramonto sarà accompagnata col carrettino al camposanto dal P. 

Cerbara. 
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Sull'Artemisio si vede un po' di neve, fa freddo. Verso sera è venuto di 

nuovo Alberto Altobelli; ci porta tante notizie da Roma: la popolazione è indi-

gnata per le incursioni aeree; c'è qualche atto di sabotaggio che fa temere rap-

presaglie. Alcuni tedeschi han dato fastidio in qualche grotta alle donne. Per 

questa sera riposano a vigna Berardi le famiglie Angeletti, Rossetti e Bezzi e 

domani proseguiranno per Roma. 

Pacifici Eusebio e famiglia lascia vigna Mastrogirolamo in via Vecchia Na-

poli e va a Gorga. 

Lunedi 13 marzo 

Giornata primaverile; solo verso le ore 10 si è alzato un vento fastidioso. Gli 

aerei sganciano spezzoni e le artiglierie sono in attività. Monsignor Moresi be-

nedice a vigna Fatale le nozze di Catese Fernando e Giansanti Felicita. 

Vado a S. Martino: incontro la signora Moschitti venuta in città a vedere la 

casa distrutta. 

Nel pomeriggio a vigna Fatale invito Renato Guidi a venire con me a vigna 

Mei, dove suor Concetta delle Maestre pie si è aggravata ed ha ricevuto gli 

ultimi Sacramenti; suor Concetta sta nel tinello su un misero giaciglio: è boc-

cheggiante e si lamenta affannosamente. Le consorelle intorno piangono, e la 

superiora che afferma di non aver visto mai morire nessuno è impressionatis-

sima. Mi commuovo, assolvo l'ammalata e la raccomando a Dio. Povera suor 

Concetta! Quanto bene ha fatto alla gioventù veliterna e quanto ha lavorato an-

che nella mia parrocchia: catechismo ai bambini, prime comunioni, recite, 

azione cattolica, figlie di Maria, feste religiose! Con tutto il cuore la racco-

mando a S. Giuseppe. 

Alle ore 15 violento tiro di artiglieria verso vigna Fantozzi a S. Maria 

dell'Orto. 

La famiglia Candidi Alfredo lascia il rifugio in contrada San Pietro e parte 

per Monterotondo; è venuto a prenderli il maestro Cenci Eugenio; così pure 

sfollano le famiglie Mezzacapo Alberto, Castagna, Remiddi ed altri. 

Da Norma, accompagnato da monsignor Raffaele Guarnacci, da don Ales-

sandro Coluzzi e dal domestico Sante, è venuto S. E. monsignor Rotolo, ve-

scovo Ausiliare a farci visita e prelevare oggetti lasciati in seminario. Ci nar-

rano la vita che si vive a Norma e i rastrellamenti sui Monti Lepini. 

  



171 

 

Altare del "Sepolcro" a San Martino 
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Ruderi 

Ruderi  

 



173 

 

Via Collicello bombardata 

 

Ruderi nei pressi di Piazza Cairoli 
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Stazione dei trams a Porta Romana 

 

Palazzo Romani 
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Ufficiale inglese 

 

I fratelli Marcello, Riccardo e Mario 

Papa 

 

Dottor Papa Riccardo 
 

Ruderi 
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Augusto Mei coi figli Marcello ed Evilio 

 

Gruppo di "Figlie di Maria" 
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Suor Maria Ciliberti delle Suore 

di N.S. al Monte Calvario 

 

Suor Concetta Tornese delle Maestre 

Pie 

† 24 agosto 1965 

 

Cristina Untegasser († 24 giugno 1974) e Peppina Trivelloni 
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Don Silvestro Radicchi, parroco di 

S. Lucia 

 
P. Michele Pietrangelo 

 
Canonico Don Giovanni Milita 

 
Giulio Zampetti † 8 novembre 1965 
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Pio XII 
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Processione ad Acqua Palomba (8 giugno 1944) 
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Famiglie Scalzi, Onorati, Fede e 

Belli ad "Acqua Palomba" 

Gruppo con alcuni militari tedeschi 

 

Pressi del SS.mo Salvatore 

 

Piazza Cairoli 
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S. Lorenzo di Velletri 
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La Madonna della Carità nella vecchia "macchina" 
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Ruderi presso piazza Cairoli 

 

Gruppo di cresimati a vigna Fede 
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Ruderi in via Collicello 

 

Ruderi di fronte S. Martino 
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Alle ore 19.30 passa un ricognitore; su Velletri e verso la stazione vengono 

lanciati spezzoni incendiari al fosforo. Muore il ragazzo di 14 anni, Spallotta 

Secondo, ed é stato sepolto sotto un albero nella vigna di un tal Rinaldi a "Colle 

Mazzoni"; il padre ferito è stato portato a Roma. È morto anche Lavelli Gio-

vanni. 

Martedì 14 marzo 

Sole anche oggi, ma tira vento gelido che fa accapponare la pelle. Suor Ma-

ria Antonietta, superiora delle orfanelle, mi ha procurato due fialette per suor 

Concetta moribonda, mi affretto perciò a raggiungere vigna Mei perché, nono-

stante tutto, si dia alla morente la medicina che porto. Rincuoro le suore e le 

esorto a sperare, ché Dio compirà il miracolo. Torno mesto, ma fiducioso: S. 

Giuseppe ci farà la grazia! 

Alle ore 10 grande bombardamento aereo al fronte: la battaglia è durata fino 

alle ore 13. Alle ore 11, ad ondate successive una formazione è passata anche 

su Velletri: ha avuto danni il convento dei Cappuccini. 

Alla vigna di Pippo, il pozzolanaro, amministro i SS. Sacramenti a Mam-

mucari Giuseppe che viene poi portato alle "Pietre Lisce" presso Corsetti An-

nibale detto "Cucchetto". 

Ho incontrato Mammucari Alfredo, Vanni l'arrotino, Nardini Cesare, Picca 

Antonio e Favale Antonio con tutte le loro famiglie che si trasferiscono altrove. 

Sfolla la contrada "Macellati" e nelle vigne di un tal Vincenzo, detto "Zitto 

Zitto", vien messa una batteria. 

Nella caserma S. Francesco, battezzo il neonato Lucchini Bruno Franco For-

tunato di Achille e di Angeloni Renata, nato ieri alle 21. 

Intanto arrivano le granate e dallo spiazzale della caserma vedo scoppiarne 

due a vigna Berardi presso l'albero di mimosa. Visito anche Antonio Rondoni 

lì presso. A piazza Mazzini bruciano alcune case e il crepitio delle fiamme si 

sente anche lontano. 

I tedeschi alle ore 10 di questa mattina hanno asportato tutti i banchi della 

chiesa dei Cappuccini. 

Questa sera monsignor Rotolo ha pregato con noi in grotta, ci ha detto pa-

terne parole di incoraggiamento, e a noi sacerdoti ha ricordato le facoltà straor-

dinarie concesse dal S. Padre nelle attuali circostanze. 

Domattina prestissimo si metterà in cammino per raggiungere Norma. 
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In una grotta a "Colle Cicerchia" i tedeschi hanno dato fastidio ad alcune 

ragazze. A vigna Fatale il dottor Trivelloni medica un bambino feritosi con una 

pallottola trovata per la vigna e messa da lui sul fuoco. 

Mercoledì 15 marzo 

C'è sole, senza vento. Durante la notte tiro delle artiglierie verso la via dei 

laghi, l'Appia e la stazione ferroviaria. A vigna Fatale altro matrimonio: Vicario 

Armando con Malagigi Maria Pia. Gli sfollamenti dalle vigne aumentano di 

giorno in giorno, e vengono eseguiti in pochi minuti e col mitra spianato… 

Bisogna lasciar tutto e andar via! Oggi sfollano le contrade "Sole Luna" e 

"Colle Stringa", e vengono piazzate altre batterie a vigna Marinetti a "Rioli", 

vigna Trenta Vittorio e D'Achille Giuseppe a "Ponte di Mele", vigna Frezza 

Oreste a "Collettone Basso", vigna Moretti Achille a "Colle Stringa". Si inten-

sifica così la resistenza bellica. D'Andrea Ersilia, ferita, viene portata a Roma. 

Verso mezzogiorno, un gruppo di ventun veneti, sfollati prima dai pressi di 

Aprilia e ricoverati in contrada S. Pietro, ed ora cacciati ancora, vengono a chie-

dere ospitalità a vigna Berardi. Un vecchio, Giovanni, entra piangendo tenendo 

la briglia del somaro carico di masserizie. Mi fa tanta pena. Vi sono anche al-

cuni bambini, ed è con loro un giovane calabrese ex militare che non ha potuto 

raggiungere il suo paese. Dopo una insistenza che avrebbe mosso a pietà anche 

i sassi, vengono accolti destinando loro l'infermeria delle vecchie. Sono stanchi 

e sfiduciati. I bambini chiedono subito da mangiare. 

Con Renato Guidi andiamo a S. Martino, dove ci viene confermata la notizia 

del totale sfollamento di tutta la campagna fino all'Appia e via Ariana; ci dicono 

pure che a piazza Metabo tedeschi e civili, tutti i giorni, attingono vino dalle 

capaci botti dei locali Picca. Tra i ricoverati a S. Martino c'è pure ora Casale 

Ernesto. Don Giuliano Dettori, P. Michele e D. Silvestro Radicchi vanno a Tor-

recchia nuova a dare i conforti religiosi a quei sfollati. 

Un cartello a Porta Napoletana ci avverte che al "Cigliolo" funziona l'ufficio 

del commissario prefettizio nella persona del commissario di P.S. dottor Ca-

mini, e che è stato istituito un corriere per la corrispondenza con Roma. 

Passa una lunga colonna di sfollati guidati da tedeschi con mitra spianato. 

Sono gente cacciata dalle vigne in pochi secondi, senza aver avuto il tempo 

necessario per prendersi qualche cosa. È uno spettacolo pietoso. Donne coi 

bambini piccoli in braccio e meno piccoli tenuti per mano; qualche donna ha 

pure un sacco in testa già antecedentemente preparato; vecchi cadenti che si 

trascinano a stento appoggiati al bastone, ragazzi stanchi e sudici coi piedini 
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scalzi e insanguinati per il lungo cammino. Provo a parlare al tedesco che guida, 

ma non vuole ascoltarmi. 

Un apparecchio è stato abbattuto e cade a vigna Ceracchi e un altro a vigna 

Scifoni a "Colle Perino". 

Alcuni spezzoni cadono a vigna Elisei. Incontro Annibale Capretti che torna 

da Roma e dice che con la famiglia sfolleranno per la capitale. 

Giovedì 16 marzo 

Anche oggi splende il sole. Verso le ore 9 forte cannoneggiamento. Grande 

sfollamento dalle contrade "Paganico" e "Ponte di Mele". Nella sola vigna di 

Cipriani Umberto a Paganico erano 85 persone! Mi dicono che alla fontana di 

"Paganico" in mezzo ad un canneto è piazzata una cucina e molti cannoni. A 

vigna Tirillò Quirino un pronto soccorso; nelle vigne Dante Tirillò e Ciriaci 

Ascanio vi sono due comandi. A Colle "Cappellitto" nella vigna di Colonnelli 

Iole han piazzato una contraerea. 

Da "Paganico" sono sfollati Ambrosetti Cesare, Cupellaro Adalberto con la 

famiglia e portati a "Ponte Rosso". Da "Capitancelli" sfolla Capasso Antonio. 

Nel pomeriggio il P. Cerbara, superiore, raduna la nostra comunità a S. Mar-

tino. Siamo presenti il P. Cerbara, P. Michele, Otello ed io; ci parla della insi-

stente voce di sfollamento, dell'aggravarsi della situazione, della difficoltà di 

vivere e aggiunge di aver avuto l'ordine dal P. Provinciale di lasciare Velletri e 

raggiungere in un primo momento Roma. Dopo un breve scambio di idee, con-

statando la impossibilità di rimanere nel caso di un perentorio ordine di sfolla-

mento forzato, si decide di lasciare Velletri. Il P. Cerbara preferisce raggiungere 

la natia Gavignano, padre Pietrangelo e Otello si recheranno quanto prima a 

Roma, ed io li raggiungerò quando il territorio sarà completamente sgomberato 

da tutta la popolazione. Il P. Cerbara divide in parti uguali la piccola somma 

della cassa per gli eventuali bisogni e chiudiamo con la preghiera questa riu-

nione di... guerra! Poi nascondiamo in nascondigli quanto è possibile, inchio-

diamo tutto con la speranza, se salvi, di ritrovare il necessario. 

Verso sera facciamo ritorno a vigna Berardi, ma prima rientro in chiesa, e 

convinto dello sfollamento, mi viene un nodo alla gola; mi prostro davanti 

all'Altar Maggiore e più volte con le lacrime agli occhi ne bacio i gradini; poi 

bacio la porta della Chiesa e guardandola con amore ripeto i versi di Ovidio nel 

lasciar Roma e piango. 

Lasciare la mia bella chiesa dove ho lavorato e sofferto; dove ho speso le 

energie più fresche dei miei giovani anni sacerdotali e abbandonarla ora sotto 
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l'urgere degli eventi bellici, mi sento straziare il cuore! Ma sento una segreta 

certezza di rimanere e di condividere con tanti altri le sofferenze e le lacrime. 

Mesti e tristi, P. Michele. Otello ed io ripassiamo per le vie desolate di Vel-

letri, quasi in corteo funebre. 

Al ricovero Berardi troviamo tutti in allarme per le voci di sfollamento. Si è 

saputo che al di sotto del Ponte di Ferro si stanno costruendo trincee; dai Cap-

puccini sono andati via i tedeschi. Qualcuno si prepara a sfollare e intanto com-

menta che il Comune fino ad oggi ha distribuito gr. 450 di farina; gr. 150 di 

piselli; gr. 30 di zucchero e gr. 80 di gallette! 

Alle ore 18, nel teatrino di S. Martino, è morto Casale Ernesto, ucciso dallo 

scoppio di una bomba a mano che esaminava ignorando cosa fosse. Fortuna che 

non ha colpito altri. P. Cerbara presente lo ha assolto; poi, messa in una cassa 

col solito carrettino, la salma del povero Ernesto è stata accompagnata al cam-

posanto. 

A vigna Mei le cose vanno meglio: suor Concetta è fuori pericolo! Deo gra-

tias! "Prato di Maggio" e "Colle S. Francesco" sfollano. Incontro Candidi An-

tonio e famiglia, Polverini Armando che trascinano le loro masserizie, desolati 

per aver dovuto abbandonare tutto. 

Venerdì 17 marzo 

Giornata splendida. Questa notte è stata bombardata la montagna. Verso le 

ore 11 viene da "Rioli" una lunga fila di rastrellati; tutti han dovuto sfollare in 

pochi minuti, anche da vigna Fatale. Stiamo pronti davanti al cancello di vigna 

Berardi per aiutare chi vuole entrare, sfuggendo alla vigilanza dei tedeschi. 

Monsignor Moresi e famiglia, Renato Guidi e famiglia, Trenta Ruggero ed altri 

entrano e si nascondono dietro il fabbricato: gli altri son costretti a proseguire. 

A "Ponte di Mele" da Vincenzo e Natale Galli e Sciolti Nazzareno, vi sono 

batterie. 

Sfolla ancora la "Mercatora", "S. Pietro", "Paganico". Vedo Alfredo Pace e 

famiglia che sfolla da Paganico: dice che in pochi secondi ha dovuto lasciar 

tutto, comprese undici botti di vino. Dal fosso S. Nicola sfolla Colonna Um-

berto; anche Lupi Cesare e una ventina di persone lasciano contrada "S. Pietro" 

sotto minaccia di fucile; così altri da "Colle S. Francesco" e "Campetto dei Ma-

cellati" e "Colle Zioni", "Vascucce". Di Luzio Clemente e famiglia lascia 

"Colle Scarano" e va da Bizzoni Nino ad "Acqua Palomba". 

Nella vigna di Paris Angelo a "Campetto di Macellari" vi erano oltre 40 

persone tra le quali le famiglie di Nicosanti Velia e Giuseppina, Rondoni 
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Giovanni, Ambrosetti Alcide e quattro soldati sbandati. Marini Giulio lascia 

"Rioli" e va alle "Corti" da Colazza Angelo. 

Nella vigna di Catena Armando, lì presso, i tedeschi hanno piazzato una 

batteria, e in quella di Paris han messo un comando. 

È stata una giornata movimentata di sfollamenti, rastrellamenti e fuga, anche 

sotto lo scoppiare delle granate. Giornata tragica e triste! 

D'Andrea Ersilia, ferita nei pressi della "Pietraia" è portata a Roma con 

un'ambulanza. 

Sabato 18 marzo 

Tutta la notte è stata caratterizzata da un continuo cannoneggiare. C'è sem-

brato che realmente fosse il principio di una grande offensiva per concludere 

qualche cosa.  

Anche oggi il tempo è splendido: gli uomini sono rintanati per eludere il 

rastrellamento. Molti per evitare la deportazione abbandonano spontaneamente 

la zona e vanno altrove. Questa mattina presto, molti di quelli che vennero ieri 

da "Rioli" hanno lasciato vigna Berardi. Anche le Maestre pie che, finalmente, 

hanno trovato un mezzo di trasporto, sono passate su un camion diretto a Roma; 

suor Concetta sta meglio e può partire, gli altri di vigna Mei vanno a Vicovaro. 

Paolino e Armando Ricci, con Olga e Adalgisa Potini, passano con un ca-

mion carico, diretti a Roma: porterebbero volentieri anche Mamma e mia so-

rella, ma mia madre non vuole partire senza di me! Affido a Paolino alcuni miei 

oggetti da consegnare a mio fratello P. Luigi; partono coi signori Ricci anche 

due suore e alcune orfanelle. 

Nelle zone sfollate vengono installate altre postazioni: a vigna Ercolani Al-

fredo, in "Contrada S. Pietro", cannoni e comando di batterie e cavalli; a vigna 

De Angelis Adolfo cannoni; a vigna Bizzoni Adriano cannoni; a vigna Bastia-

nelli batterie. 

A "Paganico" vi sono già due cimiteri di guerra nella vigna dei fratelli Um-

berto e Alfredo Ercolani; a "Ponte mele" batterie da Galli Vincenzo e Natale, e 

da Sciolti Nazzareno sfolla "Capanna murata". Le suore del Preziosissimo San-

gue partono per Roma. 

I fratelli Ricci nel partire hanno lasciato il carrozzino e il cavallo perché se 

ne servano P. Michele e Otello che partiranno questo pomeriggio. 

Alle ore 16 P. Michele e Otello, preparato il carrozzino, partono alla volta 

di Roma. Il commiato è commoventissimo: mille raccomandazioni da parte di 

tutti e mille notizie da portare ai Confratelli. Il cavallo si muove, ancora un 
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saluto, un guardarci affettuosamente e via. Li seguo con lo sguardo finché sono 

scomparsi dalla vigna. Ho consegnato loro una lettera per il nostro P. Provin-

ciale. D. Silvestro Radicchi benedice le nozze degli amici Bianchini Giulio e 

Pontecorvi Maria a vigna Zapponini. 

Con Renato Guidi andiamo a S. Martino per salutare ancora una volta P. 

Cerbara, il quale partirà domattina per Gavignano. Lo troviamo in sacrestia a 

recitare il Breviario. Ci scambiamo parole di augurio, ci salutiamo affettuosa-

mente e mentre ci abbracciamo le lacrime scorrono copiose dalle nostre ciglia. 

Renato raccoglie alcune immaginette che sono alla rinfusa sul bancone della 

sacrestia e le pone gelosamente nel suo portafogli. L'orologio a pendolo suona 

le ore 17. Poi, sempre con Renato, faccio un giro per la casa, dove nascondo 

ancora qualche oggetto e, salendo sul campanile, mi affaccio al finestrino di 

una soffitta, facendo cadere sul cornicione della chiesa un fascicolo di docu-

menti stampati riguardanti i confini parrocchiali. Usciamo, bacio piangendo la 

porta del mio "bel S. Martino" e ci incamminiamo per le vie di Velletri, com-

mentando i fatti del giorno. 

Salutiamo Rondoni Antonino in via S. Francesco, poi attraversiamo l'Orfa-

notrofio Mecheri e, per l'orto di Altavilla, raggiungiamo tardi vigna Berardi. 

Trovo Mamma in pena. A "Piazza di Mario" i tedeschi han portato via il 

maiale a Ciarla Luigi e alla sua resistenza l'hanno minacciato di morte. 

Tutto il giorno gran movimento di sfollati, nonostante le granate; ormai da 

tutte le contrade a sud di Velletri è un continuo sfollamento, un piangere e so-

spirare, un agitarsi continuo; un popolo affamato e stanco spinto innanzi col 

fucile spianato, forzato ad abbandonare tutto in preda alla guerra e alla distru-

zione. 

Domenica 19 marzo 

Giornata limpida, ma fredda. Le artiglierie sparano ininterrottamente. Nella 

nottata grande bombardamento navale. 

Alle ore 10 sono a S. Martino, è con me Renato Guidi. P. Cerbara è partito: 

come mi sembra tutto più vuoto; riempiva tanto l'ambiente e noi, il caro P. Cer-

bara, con la sua semplicità e bonomia. Sfolla "Prato di maggio", "Colle S. Fran-

cesco". Ho incontrato Candidi Antonio e Polverini Armando con le loro fami-

glie. 

Altre partenze: Famiglia Caramanica, dottor Trivelloni Nicola, Trenta Rug-

gero, Maione Otello e Maione Luigi con le rispettive famiglie, Calcagni Cesare, 
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detto "il gobbo", il così detto "Viceprete" e Umberto detto "cacamiracoli" ed 

altri. 

Il parroco di Lariano don Temistocle Zaralli si è rifugiato alla vigna Bondatti 

alla "Colonnella". 

Dalla contrada "Malatesta" sfolla la famiglia Mattoccia: dicono che l'ebreo 

Di Cave Leone è stato molto tempo a vigna Dominizi a Malatesta; Biagioni 

Giovanni va a Roma. 

Un tedesco si pone sulle spalle la vecchia D'Achille Cristina di anni 79 per 

farle passare una grossa pozzanghera formatasi alla "stradella" dicendo: «An-

che mia madre essere anziana»! 

È nuvolo. È venuto P. Bitetti S.I. con un furgone vaticano a prelevare le 

orfanelle, le vecchie, le suore ricoverate a vigna Berardi; consegna a monsignor 

Moresi una lettera di S.Em. il cardinale Gasparri il quale ordina che sia traspor-

tato a Roma il quadro della Madonna delle Grazie. 

Anche mia madre e mia sorella si decidono a partire con suor Maria Anto-

nietta. Mia madre vuole che le prometta di raggiungerla al più presto: facen-

domi violenza, a fior di labbra dico di sì; mi accorgo che non mi crede. 

Mal volentieri acconsentiamo a lasciar partire il quadro della Madonna: si 

cede al comando scritto del cardinale. Il furgone è pronto, sosta a porta napole-

tana: il canonico Dettori don Giuliano, Armando Ricci, che si trova con noi, ed 

io avvolgiamo il quadro prezioso della Vergine in un drappo tricolore e lo tra-

sportiamo religiosamente sul furgone ponendolo al posto d'onore, mentre le 

partenti invocano con fede la Madre buona. Monsignor Moresi intanto ha scritto 

una lettera che invia al cardinale tramite P. Bitetti. 

Prego la Vergine Santa che voglia proteggere il convoglio che parte e sal-

varlo dalle incursioni aeree. 

Bacio mia madre che mi fa ripetere la promessa di raggiungerla al più presto, 

bacio mia sorella, bacio il quadro della Madonna. Saluto e ringrazio la madre 

superiora suor Maria Antonietta, saluto le suore, le orfanelle, le vecchie. Siamo 

tutti visibilmente commossi. Solo ora capisco che cosa voglia dire il proverbio 

francese: "partire è un po' morire"! 

Anche Don Giuliano prende posto sul furgone per accompagnare tutti a 

Roma. 

Non volendo farmi vedere piangere da mia madre, mi volto altrove, ma lei 

se ne accorge, e allora mi sforzo a farmi vedere tranquillo. 
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Tutto è pronto, P. Bitetti è salito: ancora un saluto a tutti, ancora un bacio a 

Mamma, a mia sorella, alla Madonna. Si chiudono gli sportelli; un altro saluto 

attraverso i vetri e il furgone parte. Do sfogo alle lacrime! 

Il convoglio si è mosso, qualcuno ancora si volta e saluta con la mano, io 

rispondo agitando il braccio. Seguo con lo sguardo finché è possibile il furgone 

che percorrendo via delle Mura e il viale Guglielmo Marconi, va all'Appia per 

raggiungere Roma. 

Va', caro e prezioso convoglio: ti sia felice il viaggio; tu poni due grandi 

tesori: l'Immagine della Madonna e mia madre. Questi due tesori e due amori, 

mi sosterranno in questa dura vita di sacro ministero; mia madre pregherà la 

Vergine Santa perché mi assista e mi salvi; e la Madonna pregata da mia madre 

non mi abbandonerà nell'adempimento del mio dovere. 

Sono ancora con lo sguardo fisso verso il furgone che vedo scomparire... lo 

accompagno con la mente e col cuore e lo vedo con la fantasia raggiungere la 

via Appia, Ponte Bianco, Porta Romana, Ponte Rosso, Madonna degli Angeli, 

Aria Fina, Poggi d'Oro, Genzano, Ariccia, Albano... 

Ancora una lacrima solca le mie guance, e Armando mi guarda muto e si 

commuove. «Addio Mamma buona, il tuo sguardo dolce e intelligente resterà 

presente al mio cuore; mi sarà di sprone nel faticoso e pericoloso dovere sacro, 

e le tue materne preghiere mi accompagneranno sempre: avrò sempre presente 

ovunque i tuoi grandi occhi; essi mi guideranno in ogni circostanza e mi ter-

ranno lontano dal male; perdonami se ti ho promesso di seguirti presto a Roma, 

perché io non manterrò la promessa, se non quando l'ultimo veliterno lascerà il 

territorio. Io resterò ad assistere coloro che resteranno, finché ci sarà una la-

crima da asciugare, un ferito da medicare. un morto da seppellire. Ti ho pro-

messo che verrò, solo per farti partire tranquilla. Va' tu a Roma, e Dio e la 

Vergine ti salvino. Prega per me, e se dovrò dare la mia vita, se è scritto nei 

decreti di Dio che dovrò perire sotto il ferro micidiale che dovunque dissemina 

la morte, se dovrò perire per aiutare i bisognosi, tu chiederai a Dio per me il 

riposo eterno. Se dovessero comunicarti la notizia della mia morte, tu non pian-

gere, ma benedici il Signore che ha voluto che si adempisse così in me la Sua 

eterna volontà; e sii orgogliosa di tuo figlio. Cara Mamma, comprendo le tue 

sofferenze! Quante ne hai sostenute a Minturno, a Velletri, quante forse, ne 

dovrai sostenere a Roma! E anche tu cara sorella Maria, prega per me; le tue 

pene sostenute a fianco di Mamma ti saranno compensate da Dio. 

Anche a lei, o buona suor Maria Antonietta il mio grazie e la mia ricono-

scenza per le cure affettuose prestate a "mamma Francesca". Dio la ricompensi 
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anche per quanto ha fatto per me e per i Confratelli in questo duro periodo dal 

25 gennaio. Lei è stata per noi sorella e madre. 

Addio buone vecchiette e buone suore, addio care orfanelle, ricordate me e 

quanti restiamo sul fronte di guerra, nelle vostre preghiere alla Vergine SS. 

delle Grazie». 

Una nube di tristezza vela il mio volto e ancora una lacrima di amore cade 

dal mio ciglio. 

Monsignor Moresi ritorna a vigna Berardi; io, accompagnato da Armando, 

visito S. Martino, dove due signori (De Rossi... e signora Reggiani) a nome del 

dottor Fantozzi, mi hanno cercato per consegnarmi dei pacchi, e non trovan-

domi hanno riportato tutto indietro. 

Sono dunque solo. Sento un gran vuoto nel cuore, ma non temo più di recare 

tristezza a mia madre quando esco per il dovere; mi sento perciò più libero; se 

torno tardi non la vedrò triste e pensierosa per me. 

La superiora, suor Maria Carmela, mi dice subito che prenderò cibo con loro 

insieme a monsignor Moresi. 

Alle ore 16 anche Renato Guidi con i suoi parte per Roma. «Addio, caro 

Renato, fratello carissimo. ricordami agli amici di Roma, pensate a noi rimasti 

sulla breccia, in trincea, addio; il dolore ci ha stretti in un sacro comune vincolo 

di affetto che non si spezzerà mai più». Da colle "Catalini" sfollano De Rossi 

Claudio e Spadaro Salvatore con la famiglia. 

Mi han detto che monsignor Raffaele Guarnacci ha accompagnato da Val-

visciolo a Roma sei feriti russi, fino all'ospedale di Monte Mario. 

Dalle Corti sfollano le famiglie Crespi Filippo, Brandani e Montellanico, 

Galante Ginevra, scalza e piena di pidocchi patte per Roma; così pure Di Vito 

Benedetto, De Rossi Americo, Spadaro Salvatore con tutte le loro famiglie. 

Dalla grotta di Dante Tirillò, sfollano più di duecento persone e sono accompa-

gnate a "Ponte Rosso". 

Martedì 21 marzo 

La giornata è bellissima. La guerra è sempre più dura e più pericolosa. 

Di buon mattino accompagno Ricci Armando alla sua vigna a Rioli dove 

spera recuperare quanto ha nascosto prima dello sfollamento. Scoppiano le gra-

nate. Troviamo tutto manomesso; alcune botti sono state sfasciate, sturate, le 

damigiane piene di grano e sotterrate sono state scoperte. Solo in grotta c'è tutto 

perché allagato preventivamente. Anche le bottiglie sottoterra ci sono. Prende 

olio e olive e facciamo ritorno. 
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Nel pomeriggio, sempre con Armando, mi reco a S. Martino; qui Armando 

nasconde l'apparecchio per la gradazione del vino. Zampetti e gli altri stanno 

bene. Ho anche tempo di zappettare l'insalata che va crescendo. 

Verso le ore 16 gli aerei spezzonano "Collettone", "Rioli" e la "Madonna 

degli Angeli". Ho visto l'amico Bozzolini Giulio venuto dalla vigna. Ci scam-

biamo qualche parola anche con Mongelli Luigi ancora qui a Velletri: è carico 

di pidocchi, visibili sulla sua giacca! 

Sfolla la famiglia del dottor Papa Ernesto; resta sul posto soltanto il figlio 

dottor Riccardo per assistere la popolazione. 

Altri sfollamenti dalla "Mercatora" e da "Colle Zioni". Da "Casale", la fa-

miglia di Balzani Mario va ad "Acqua Palomba". 

Mercoledì 22 marzo 

Giornata nuvolosa, alternata con qualche raggio di sole... Nella mattinata 

Armando Ricci è ripartito per Roma; gli ho consegnato una lettera per il nostro 

P. Provinciale, al quale tra l'altro dico: «io verrò quando non avrò più nulla da 

fare, e saranno sfollati tutti». Do anche un'altra lettera per l'avvocato Pietromar-

chi, a cui do notizie veliterne: «Carissimo avvocato, ho avuto la sua terza lettera 

e La ringrazio sentitamente della sua affettuosità. Qui ogni giorno ci sono sfol-

lamenti o da una o dall'altra parte, ma quasi sempre al disotto della ferrovia 

Roma-Terracina. Lo scempio di Velletri prosegue ancora; gli "sciacalli" non 

mancano mai, ed ogni tanto le fiamme divoratrici si alzano paurose al cielo. Per 

Velletri vi sono poveri vecchi abbandonati che muoiono di fame. Quando me 

ne accorgo, corro, ma che posso fare? Cerco di aiutarli almeno spiritualmente. 

Proprio questa mattina in via Collicello ho trovato una vecchia intirizzita dal 

freddo e quasi morta per la fame; chissà se arriverà a questa sera! Frotte di gente 

cariche di sacchi vanno verso la montagna; le caverne dei fossi sono piene di 

gente affamata e nuda! E a Roma so che i cinema sono gremiti; a quaranta chi-

lometri! Io resterò finché non mi cacceranno; mi sembra doveroso come par-

roco, rimanere fino all'ultimo. Grazie di tutto e preghi per me». 

Questa mattina presto, come dico nella lettera al caro avvocato Pietromar-

chi, recandomi a S. Martino ho saputo che a via Collicello 20 è moribonda la 

vecchia Amalia Vita: la trovo penzoloni dal letto, è uno scheletro. Il polso batte 

ancora e le amministro l'Estrema Unzione. La stanzetta è una stamberga sudi-

cia; c'è una caramella sul comodino, un vaso da notte con urine puzzolentis-

sime, stracci, foglie di granoturco per terra, una sedia rivoltata, una copertaccia 
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mal messa. L'affido a Barnabina perché l'assista e le prenda a vigna Berardi un 

po' di latte. 

Verso le ore 11, due apparecchi sorvolano Velletri, senza sganciare bombe; 

in contrada "Vallinovi" spezzonamento. 

Nel pomeriggio con monsignor Moresi, facciamo un lungo giro di perlustra-

zione: saliamo prima alla caserma S. Francesco dove sentiamo tutte le cin-

quanta persone qui ricoverate. Vediamo anche la povera Secondina Mancini, 

molto mal ridotta. Proseguiamo per la contrada "S. Antonio". Alla vigna Man-

cini, detto "Satanasso", dove c'è tanta gente, vi sono anche le suore Orsoline (1)

con la priora madre Rosina: ognuna ha per stanzetta una botte; sono mal ridotte 

e mi fa tanta pena la vecchia madre Orsola, oppressa da un affanno che la co-

stringe a stare quasi sempre dentro la botte, in una posizione assai disagiata. Ci 

accolgono con tanta gioia e ognuna ha da raccontarmi le proprie pene e le pro-

prie apprensioni. Giriamo per tutte le altre vigne vicine, recando conforto e sol-

lievo a tutti questi cari fratelli doloranti come noi. 

Il S. Rosario, recitato fervorosamente durante il cammino ci è di aiuto e di 

fiducia. 

Giovedì 23 marzo 

Piove. In montagna è caduta anche la neve che è scomparsa quasi subito. 

Sul fronte calma. Celebro a S. Martino. Zampetti mi serve la S. Messa e sono 

presenti i ricoverati del teatrino, i quali, mi dice Zampetti, litigano specialmente 

quando bevono il buon vino dei pozzi di Picca. 

Verso le ore 11, il cielo si è schiarito, e le artiglierie hanno ripreso il fuoco. 

Visito i Gallinelli nel villino Nicoletti: sono soli e in gran disagio; non potranno 

resistere a lungo. 

Di Cosimo Giovanni con la moglie Semintilli Angela, le figlie Ida e Rosina, 

il figlio Giuseppe con la moglie Persichilli Maria e il figlioletto Franco si rico-

verano da Stroppa Nazzareno a "Casale"; qui vi sono pure le famiglie di Can-

didi Umberto e di Emanuele e Antonio. 

Ho incontrato il salesiano don Livio Giammarini, venuto in bicicletta da 

Genzano per un certificato ecclesiastico: lo indirizzo da monsignor Moresi a 

vigna Berardi. 

Per il viale Regina Margherita è un pianto: tutti i villini mal ridotti. A piazza 

XX Settembre scende dalla casa di don Giuliano Dettori un tedesco con alcuni 

 
(1) Questa mattina due Suore, mentre erano intente a raccogliere broccoli nella vigna 

del molino. sono state inutilmente insidiate da due tedeschi. 
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libri: non ho avuto il coraggio di dirgli nulla. Mi affretto perché le granate arri-

vano con più frequenza. Incontro Di Belardino Natale e Diamante che vanno a 

Roma. 

Da "Colle Formica" sfollano una ventina di persone dalla vigna Orlandi Sal-

vatore e altri, dove vengono piazzate batterie. 

La vigna Civitani a "Ponte Rosso" è presa di mira dalle granate; pare che vi 

sia un deposito di munizioni. 

In contrada "Tevola", nella baita di Tartarelli Romolo, ieri si sono presentati 

i tedeschi al comando del sottufficiale Wagner accompagnati da una guardia 

municipale ed hanno chiesto ai signori Murano la consegna di tutta la giacenza 

dei monopoli per rifornire le truppe tedesche. Il signor Murano, dopo una resi-

stenza, ha dovuto cedere diciotto chilogrammi di sigari, dodici di sigarette Ser-

raglio, 20 di Macedonia Extra, 23 di Giuba, 32 di Nazionali, 7 di cerini e 6 

quintali di sale. I tedeschi non hanno voluto rilasciare ricevuta ma hanno ver-

sato quindicimila lire. 

Ancora a vigna Tartarelli verso sera alcuni militari bendati (militari o civili?) 

hanno derubato al cavalier Gasperini un orologio e quindicimila lire; a Bruno 

Murano e a Candido Gasperini gli orologi. Questa sera stessa i Murano e i Ga-

sperini si trasferiscono in contrada "Acqua Palomba" nella vigna della così 

detta "Maga". 

Al di sotto della ferrovia, fervono i lavori per una linea di resistenza. Con 

monsignor Moresi scendiamo al fosso S. Nicola: lamentano che alcuni tedeschi 

ubriachi hanno dato fastidio alle donne e rubacchiato quanto hanno trovato. 

Promettiamo di interessarci presso le autorità tedesche. Mi si dice che a Paga-

nico, in una capanna, è moribonda la vecchia Mazzola Concetta di 72 anni; con 

monsignor Moresi ci rechiamo sul posto. Il tragitto è piuttosto lungo e le gra-

nate scoppiano con ritmo incalzante. Arriviamo a vigna Ricci e vi troviamo 

alcuni civili che, sotto la sorveglianza di un tedesco scavano trincee. Attraver-

siamo una fragile passerella e iniziamo la visita di tutte le capanne alla ricerca 

della moribonda. Finalmente la troviamo. La poverina è sola, abbandonata da 

tutti: è davvero moribonda, non risponde. Provo a farle succhiare un uovo, ma 

inutilmente. Monsignor Moresi l'assolve; le somministra l'Olio Santo e, mentre 

recitiamo preghiere, la poverina muore. Povera vecchia, è talmente ischeletrita 

che le si contano le ossa, è morta di fame e di spavento! E i parenti? Non voglio 

pensare che l'abbiano abbandonata, ne sento orrore. Enea si portò sulle spalle il 

vecchio padre Anchise, ed era pagano! 
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Ripassiamo per vigna Ricci; parliamo con un soldato tedesco abbastanza 

gentile. e lo preghiamo di far seppellire il cadavere della povera Mazzola. Ci 

risponde: «Io bono taliani, folere aiutare». Tra gli operai c'è Trenta Aristide 

che mi dice di ricercare i suoi rastrellati dai tedeschi. 

Le granate scoppiano con violenza ed affrettiamo il passo, attraversando al-

cune vigne. Nella vigna di Maggiore Alessandro troviamo Acquaroli Modesto, 

il quale, rastrellato più volte, è fuggito e vive nascosto. Lì presso, nella vigna 

di Mariani Giulio, c'è un somaro legato ad un albero, tutto gonfio, ucciso da 

una granata. Dovunque è solitudine e rovina. I broccoletti numerosissimi e pin-

gui sono qua e là frantumati; le viti già occhieggiano e le foglioline delicate 

cadono ferite. La recita del S. Rosario ci rincuora. 

Al ricovero Berardi troviamo Mancini Spartaco, il tipografo, il quale è di 

passaggio ed è diretto a Roma. 

Cala il sole: come è triste una sera di guerra! Su Velletri regna lo sterminio 

e una colonna di fuoco rende più tetro questo doloroso tramonto. Ho incontrato 

alcuni sfollati dalla "Mercatora" e Pace Tullio che sfolla da "Acquavivola" e va 

a Roma. 

Venerdì 24 marzo 

Giornata fredda, ma splende meravigliosamente il sole. Mi reco a S. Mar-

tino. Per viale Marconi due suore Orsoline che vengono dalla vigna di "Sata-

nasso" spingono un carrettino a mano, su cui è adagiata molto scomodamente 

la vecchia madre Orsola; mi dicono che anche le altre consorelle torneranno al 

monastero non potendo vivere oltre in quella vigna; cercheranno pure di trovare 

un mezzo per trasferire a Roma le più vecchie e le ammalate. 

Il fronte, in mattinata, è calmo; lontano si sente il rumore degli aerei. Verso 

le ore 1l ha ripreso il fuoco delle artiglierie che è durato fino alle ore 16. Nella 

vigna di Antonio Felici le cannonate hanno distrutto una batteria. 

Tornato presto al ricovero Berardi, con Mons. Moresi ci incamminiamo 

verso il Cigliolo: passiamo dai PP. Cappuccini, e saliamo a "Colle Giorgi", 

quindi per sentieri alpestri andiamo alla ricerca di Don Domenico Fagiolo e del 

commissario Camilli. Non troviamo né l'uno né l'altro. In un cascinale troviamo 

invece due suore dell'ospedale che ancora non sono riuscite a raggiungere 

Roma. Rivedo pure alcuni parrocchiani. i quali sono lieti di sapermi-sempre a 

Velletri; rivedo la signora Colella Ida maritata De Simone: mi dà notizie di 

Edvige e Amelia sue cognate e della zia Caggioli Amalia. A vigna Bracchetti, 

a "Morice" c'è la signora Ciucani Annunziata e la figliola Raffaella le quali mi 
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dicono di voler raggiungere il marito a Colleferro. Monsignor Moresi prega la 

fidanzata del nipote di Don Fagiolo di dire a questi che l'attende a vigna Berardi 

perché ha bisogno di conferire con lui. 

Alle ore 13 facciamo ritorno... Incontriamo Ciarla Filippo con la famiglia 

che sfolla da "Malatesta", dove era ricoverato nella vigna di Acchioni Amedeo. 

A vigna Berardi, inviatoci dal Podestà avvocato Francesco Marinaro, tro-

viamo circa un quintale di riso e gallette; pensiamo di portare personalmente 

questa provvidenza ai ricoverati nelle varie vigne. 

Appena preso un po' di cibo, sempre con monsignor Moresi, mi reco in con-

trada "Papazzano" a vigna Zapponini, dove è rifugiato don Silvestro Radicchi 

con la mamma. Per il viale Marconi le bombe hanno sconvolto il terreno e ro-

vinato gli alberi; nella proprietà di Pietro Fabrizi c'è un cavallo morto; entriamo 

nella ferrovia e, giunti al primo cavalcavia, siamo sorpresi dagli aerei americani 

e tedeschi: avviene un duello tremendo di mitraglie, e le pallottole sibilano vio-

lentemente intorno a noi; entriamo in un canneto per salvarci... mentre i proiet-

tili fischiando frantumano alberi e canne. Siamo rimasti accoccolati nel canneto 

per una buona mezz'ora raccomandandoci l'anima. Più avanti lungo i binari in-

contriamo due donne cariche di sacchi: sembrano sorprese e ci dicono subito: 

«Veniamo dalle nostre vigne». Affrettiamo il passo alquanto timorosi. 

Al secondo cavalcavia giriamo a destra ed eccoci nella vigna Zapponini, 

troviamo don Silvestro e la famiglia Piattelli che ci accolgono con affettuosa 

cortesia. La vigna ha dei grandi palmizi. sotto i quali i tedeschi hanno messa 

un'officina meccanica; intorno sono visibili i segni delle cannonate. 

Don Silvestro (1) fa un particolareggiato resoconto di tutta l'attività spiri-

tuale che svolge nei dintorni specie nelle contrade "Pietrelisce", "Colle Cata-

lini", "C. Casale" e "Le Corti", ma è addolorato perché c'è ordine di sfollamento 

e presto tutti dovranno lasciare la zona ad ogni costo; sfolleranno tutti verso la 

fine del mese. Ci siamo trattenuti oltre un'ora. Dopo un cordialissimo saluto, 

riprendiamo la via del ritorno. Lungo la ferrovia scorgiamo gente nella vigna 

del conte Alessandri; ci invitano ad entrare: tutti hanno da dirci tante cose, sono 

lieti di saperci a Velletri, ma sono preoccupati per l'ordine di sfollamento. A 

tutti diciamo la nostra parola sacerdotale di incoraggiamento e di conforto. 

Nell'andar via, raccolgo una decina di carciofi, primizie della stagione. È ormai 

 
(1) Ha amministrato finora 13 battesimi, 10 matrimoni: ci parla molto bene di un te-

nente medico tedesco, molto comprensivo ed umano: visita e cura tutti, e si presta anche 

a suonare nelle cerimonie nuziali ed ha una particolare attenzione per la vecchia 

Mamma di Don Silvestro. 
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tardi, è quasi il tramonto e affrettiamo il passo. Un aereo sorvola a bassa quota 

sul fronte, mentre gli aerei americani a quota altissima tracciano segni. Sull'Ap-

pia transitano velocissimi gli automezzi verso il fronte. Camminiamo svelti e 

timorosi, recitiamo il S. Rosario. Da viale Marconi vediamo fumo uscire dalle 

finestre della stazione ferroviaria, ma va diminuendo; il cammino qui è un po' 

intralciato dai numerosi rami degli alberi abbattuti. A vigna Berardi vogliono 

sentire le nostre peripezie, e intanto consegno alla signorina Peppina, nipote di 

monsignore i carciofi, perché ne faccia un succulento contorno. 

Abbiamo incontrato le famiglie di Argenti Antonio e Maggiori, sfollati dalla 

contrada "Livello" (Colle d'Oro). Il compare Spartaco Vita e Ruggero Gerardo 

sono sfuggiti ad un rastrellamento. 

Sabato 25 marzo 

Tempo prima bello, poi piovigginoso. Fa freddo, e anche la neve si è fatta 

vedere. Oggi festa dell'Annunziata celebro all'altare della Madonna a S. Mar-

tino. Son presenti Zampetti con i ricoverati; da via del Comune è venuta la si-

gnora Cappella, moglie di Benedetto. Un tedesco mi ha fermato, ma gli pre-

sento il mio lasciapassare. 

Alle ore 10.15 formazioni di aerei bombardano Lanuvio. 

Ai nostri ricoverati ho regalato due fiaschi di vino. Zampetti mi ha offerto 

un... caffè e vuole, però, un compenso: gli debbo rilasciare una dichiarazione, 

con firma e relativo timbro, dichiarante che: «Il signor Giulio Zampetti è il cu-

stode della Chiesa e della Casa di S. Martino ed è autorizzato dal sottoscritto di 

tenervi residenza, essendo a lui affidato quanto in esse è conservato ». Ciò serve 

per giustificare la sua presenza in S. Martino. 

Anche oggi grande sfollamento. Dalla contrada "Colle Cicerchia" viene una 

lunga fila di sfollati, tra cui Cianfarani Riccardo, Bellomo, Fazi, Favale, Felici 

Iole col fratello Peppino, la zia muta e Nicosanti; in quelle vigne sono state 

piazzate batterie. Sembra che nella vigna di Pucci Alberto sia stato fatto oltrag-

gio ad una ragazza. Anche la contrada "Lupacchiotti" sfolla e nelle vigne di 

Bonanni Luigi c'è batteria e radio; in quella di Favale Adriano, di Salvatori 

Vittorio, di Sciotti Cesare vi sono carri armati; nelle vigne Priori, Bonanni e 

Biserna Clelia vi sono cannoni, antiaeree, mitragliatrici e centralino telefonico. 

Sfolla "Colle Carciano": da Maferri Natale e Guidi Pio vengono poste bat-

terie; da Maferri Antonio e D'Annibale Dario vi sono soldati; anche alla "Figu-

rella", da Bonanni Ambrogio e da Belardini Giuseppe, vi sono cannoni e an-

tiaeree. Dalle "Corti" viene rastrellata la famiglia di Serafini Adele. 
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Sto ancora a S. Martino ed è venuto monsignor Moresi che mi invita ad 

andare al Cigliolo a cercare Don Fagiolo. Questa volta l'abbiamo trovato. Mon-

signor Moresi lamenta che, nonostante i ripetuti inviti, don Fagiolo non si è 

fatto vedere. Questi si scusa e aggiunge che presto lascerà la montagna, sebbene 

sia abbastanza sicura, e si recherà a Roma. Gli diciamo che S. Maria è sempre 

aperta e che è stata tutta svaligiata. Quindi proseguiamo il nostro cammino: non 

troviamo il commissario che è in giro per la montagna. A vigna Griseri c'è il 

cancelliere del Tribunale, cavalier Salvatore Sottile e famiglia, anche egli in 

procinto di partire per Roma; incontriamo il dottor Riccardo Papa, il quale, no-

nostante che la famiglia sia tutta partita per Roma, è rimasto, unico medico ora 

presente a Velletri. Alla sede del Comune ci dicono che da Roma è arrivato del 

sale; ne chiediamo parte anche per la nostra zona e preghiamo il capo ufficio 

dottor Ciarpella Olindo di conservarlo ché lo manderemo a prendere da persona 

fidata. C'è pure la signorina Di Falco Ersilia, il postino Romeo, a cui racco-

mando di conservarmi la corrispondenza, Mancinella, Guidi, Candidi, ed altri. 

Con tutti i presenti, che attendono carte annonarie e chiedono informazioni, 

scambiamo cordiali parole e ci facciamo auguri. 

Al ritorno siamo sorpresi dagli aerei e ci rifugiamo in un fosso. Incontriamo 

anche una pattuglia tedesca che sta esercitandosi all'assalto. Più innanzi un gio-

vinetto guarda un branco di pecore requisite dai tedeschi. Il cimitero mostra 

segni di bombe, lungo il muro vi sono brecce, e alcune tombe sono rovinate. 

A Ponte Bianco la feld-gendarmeria dirige il traffico, piuttosto movimen-

tato; andiamo a passo svelto e a Porta romana ci si presenta uno spettacolo pau-

roso: la piazza ha delle enormi buche, l'ospedale, la stazione dei tram, il caffè 

Valentini distrutti; così per il Corso ogni casa ha un segno di guerra. 

Alle ore 14 siamo a vigna Berardi; monsignor Moresi prega la signorina 

Cristiana di preparare un biglietto in tedesco da consegnare a chi andrà a pren-

dere il sale al Cigliolo. 

Appena preso un boccone, siamo di nuovo in movimento. Scendiamo al 

fosso S. Nicola, dove troviamo i nostri amici abbastanza bene. Ci spingiamo 

fino a Rioli e a S. Eurosia per dire di tener pronte le carte annonarie per even-

tuali rifornimenti. Giorni or sono, due tedeschi trovarono l'amico Eusebio Ga-

brielli a Colle S. Giovanni a sentire la radio a galena; in un primo momento fu 

preso per spia, ma esaminata meglio la cosa lo hanno lasciato tranquillo, of-

frendogli anche un sigaro. Il sole è al tramonto; le granate scoppiano e noi fac-

ciamo ritorno recitando il S. Rosario. All'altezza di vigna Fatale, sentiamo 
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rumore: stanno scassinando la porta del tinello; monsignor Moresi grida: «Ti 

ho riconosciuto, domani faremo i conti». Il giovane è fuggito. 

La strada è sinistramente illuminata dai bagliori di un incendio che sta di-

struggendo una casa a Velletri. Le faville portate dal vento della sera arrivano 

fino a noi e sembrano lacrime di fuoco che sgorgano dalle mura della città che 

piange la sua rovina. 

La contessa Francesca Salimei aveva ospitato un inglese, tale Ioseph, salva-

tosi col paracadute, e la volevano fucilare; il che, grazie a Dio, non è avvenuto. 

Il compare Spartaco Vita e Ruggero Gerardo sono di nuovo sfuggiti al rastrel-

lamento: ho loro raccomandato di non girare troppo. 

È colpita a morte da una granata Mammucari Maria ed è stata seppellita 

nella vigna. 

Sabato 25 marzo 

Ho celebrato a S. Martino. Dopo, a via del Comune, visito i due malati: 

Adolfo Rinaldi e Ugo Bocci, portando loro la S. Comunione e un po' di riso. 

Via Collicello è tutta ingombra di macerie. 

Verso le ore 10, un intenso fuoco di artiglierie si è scatenato nelle prime 

linee. Alcune squadriglie di aerei si sono dirette verso Colleferro e Segni. Le 

antiaeree hanno reagito con violenza, ma senza risultato. 

Sono sceso a visitare i Gallinelli, ormai pronti a sfollare per Roma: sono 

realmente sfiduciati e sfiniti. A piazza XX Settembre passano carrette cariche 

di masserizie guidate da prigionieri russi che mi salutano con molto rispetto: 

sono rimasto un po' perplesso, ma ho subito risposto amabilmente, non nego di 

aver provato commozione e pena. 

Anche oggi è giornata di sfollamento. Da "Colle d'Oro" e "Via Vecchia Na-

poli" i pochi rimasti debbono lasciar tutto e sfollare in pochi secondi; nelle vi-

gne di Zaottini Sergio e Giuliani a "Colle d'Oro" vengono piazzate potenti bat-

terie e depositi di bombe. Nella vigna di Felici Iole a "Colle Cicerchia" sono 

piazzati 4 carri armati; nella vigna di Civitani Matilde altri carri armati; la si-

gnora Matilde, avendo alquanto resistito allo sfollamento per la difficoltà di 

trasportare il vecchio zio di 96 anni, ha avuto uno schiaffo da un tedesco. Da 

Colle "Carciano" vengono fatte razzie di persone e di cose. A vigna Sciotti è 

morto Salvatelli Giuseppe. 

È veramente penoso vedere per le vie tanti sfollati, tutti malandati, spinti 

avanti quali branchi di pecore portate al macello; vanno verso Ponte Rosso per 

essere smistati ed inoltrati in altre zone. Da "Colle Piombo" sono rastrellati 
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circa centocinquanta persone dalla grotta di Marinelli Paris. In questa grotta 

sono morti due veliterni e ne sono nati due: Marinelli Giorgio ed Ercolani N. 

Tra gli sfollati c'è Biserna Osvaldo e famiglia, Panzironi, Spallotta e tanti altri: 

vengono tutti inquadrati e condotti a "Ponte Rosso" per essere smistati per altre 

località. 

Quanta pena vedere tanta gente abbandonare forzatamente la propria terra, 

sospinti da gente straniera sotto l'urgere di una guerra devastatrice! 

Da "Colle Perno" sfollano con tutte le famiglie: Evangelisti Giuseppe e 

Remo, Vasconi Santino, Giggiotto Oreste, Massimi Augusto detto "gurgu-

miello" e Fatale Elio. 

È venuto da Roma Armando Ricci: mi reca notizie dei miei cari. Mi conse-

gna un biglietto di suor Concetta che sta meglio: questa mi prega di ritirare da 

vigna Mei a "Rioli" alcuni oggetti sacri lasciati nella partenza per Roma. 

Armando mi dice che P. Michele vorrebbe ritornare se a me fa piacere; gli 

rispondo che l'attendo a braccia aperte per avere così anche compagnia e aiuto. 

Accompagno Armando nella sua vigna a "Rioli", dove troviamo i civili a sca-

vare trincee e due tedeschi a tagliare grossi alberi di olivi e viti con una sega 

automatica. I tedeschi non ci dicono nulla; un giovane veliterno, che segna le 

presenze degli operai, ci dice che stanno arretrando la linea difensiva, e il taglio 

degli alberi serve a tenere libera la visuale della via che da S. Maria dell'Orto 

porta a Velletri. Dopo una breve visita a vigna D'Alatri, dove Armando trova il 

vino manomesso, facciamo ritorno a vigna Berardi e vi troviamo don Giuliano 

Dettori che ha fatto ritorno da Roma sulle botti di un camion. Ha portato molti 

giornali, tante notizie e una brutta impressione della vita gaudente che si mena 

a Roma. Dice che le mamme per fare star buoni i bambini li minacciano con la 

frase: «Se fai il cattivo ti faccio mangiare dagli sfollati!». 

L'amico Melucci Renato, dopo un periodo penoso di stenti e di paure dal 22 

gennaio a vigna Elisei alla "Madonna degli Angeli", sfolla per Roma con tutta 

la famiglia. 

Da "Pratolungo" vengono cacciate le ultime famiglie che erano rimaste clan-

destinamente. Da "Casale", Di Cosimo Giuseppe con la moglie Persichilli Ma-

ria e il bambino Franco di un anno, con un sacco sulle spalle, vanno a piedi 

all'"Arnara", passando per la ferrovia; va con loro anche Vincenzo Gratta per 

raggiungere Segni. 

Alcune batterie sono state piazzate in Contrada "Colonnella" nella vigna di 

Latini Filippo che è costretto a sfollare; così pure in contrada "Casale" nelle 

vigne di Allegri Cesare, Cerasoli Giacomo e Allegri Alberto. 
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Da "Case Nuove", dalla vigna di Giammatteo Angelo, sfollano oltre ses-

santa persone. Nella vicina vigna di Galli Mario è stata piazzata una batteria, 

così pure da Mastrogirolamo Amedeo e Cioccari Clelia: abbiamo incontrato 

tutti al "passaggio a livello" 

A "Colle del Vento" presso Pratolungo c'è ordine di sfollamento: qualcuno 

è stato costretto a lavorare coi tedeschi, tra cui c'è Tubani Vincenzo. Da "Ma-

latesta" sfolla Pontecorvi Pietro, Di Fabio ed altri e si rifugiano in "Contrada 

Comune". 

Alle ore 22 di ieri, il tedesco Otto infastidisce inutilmente casa Battistoni 

alla "Madonna degli Angeli". 

Da "Colle Zioni" viene una colonna di circa cinquanta sfollati, tutti con un 

sacco sulle spalle pieno di quanto han potuto prendere nei pochi minuti di 

tempo avuti per sfollare: li ho incontrati fuori porta napoletana, mal ridotti e 

stanchi. Ho provato a parlare col tedesco che li accompagna ma dice: ... non 

capire! Anche Serafini Adele vedova Picca e famiglia è presa alle "Corti" e 

deportata. 

Lunedì 27 marzo 

Questa mattina tutta la famiglia di Antonino Rondoni parte per Roma. 

Armando Ricci ha pernottato con noi: lo riaccompagno a vigna D'Alatri; 

viene anche la signorina Cristiana perché faccia da interprete al Comando te-

desco. Tutti e tre con passo da bersagliere arriviamo molto presto sul posto Vi 

troviamo anche il D'Alatri che resta interdetto nel vedere Armando, infatti, per 

telefono a Roma, il D'Alatri aveva assicurato che non sarebbe andato a Velletri. 

Ne avviene un battibecco. 

Cristiana chiede al comandante tedesco se qualcuno prima di oggi abbia 

asportato del vino Risponde che il D'Alatri più volte è venuto ed ha caricato più 

botti. Il D'Alatri ha negato e sembra accusare i tedeschi: il comandante capisce 

l'accusa e irritatissimo mette mano alla pistola per scaricarla sul D'Alatri Inter-

viene Cristiana, la quale gli dice che non ha capito bene. Il D'Alatri afferma di 

avere asportato il vino di sua proprietà. 

Al ritorno, a vigna Berardi, troviamo Altobelli Alberto. 

Altri sfollamenti eseguiti sotto la minaccia di fucilazione. Quei pochi che 

poterono furtivamente rimanere sono stati costretti a lasciare tutto. Ciarla Luigi 

e Guidi Guido sfollano da "Piana di Mario" e vanno da Ciarla Elena ad "Acqua 

Palomba". 
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Da "Colle d'Oro" si sfolla; dalla contrada "Crocefissi" anche Mammucari 

Reggiano sfolla; dalle "Corti", Gratta Salvatore ed altri. Braghini Adolfo in-

sieme con altri è stato preso a lavorare dai tedeschi e portato presso "Campo-

morto" a scavar trincee. 

Nel pomeriggio io, Mons. Moresi e D. Giuliano ci rechiamo alla "Madonna 

degli Angeli". Vediamo prima la famiglia di Fede Pietro; poi, a vigna Elisei, 

troviamo tanti buoni amici che hanno trovato rifugio in questo luogo; più avanti 

ci sono il dottor Bouchard, l'ingegner Giuseppe Bertini, l'ingegner Remiddi Fe-

lice, il quale si rallegra con me per la incipiente barba che ho lasciato crescere 

dal giorno di S. Giuseppe. Proseguiamo per visitare i fratelli Mariani Giulio e 

Alberto: nella loro vigila i tedeschi hanno installato un'officina meccanica e si 

mostrano gentili. Visitiamo anche vigna Perciballi, Elisei, dove troviamo altri 

amici che volentieri accolgono la nostra incoraggiante parola. 

Al ritorno, ripassiamo a vigna Serangeli e invito Fede Pietro e il compare 

Spartaco Vita a venire da me il 29 prossimo per recarci a vigna Mei a prendere 

quanto han lasciato le Maestre pie. Il piccolo Bruno, figlio di Pietro, fa le bizze. 

Passiamo a vigna Abbafati per vedere se vi si potrà celebrare la S. Messa. 

Vigna Fatale è completamente sgombra. Affrettiamo il passo perché scoppiano 

le granate. 

Dalla vigna Diana Enrico è andata via la Salmeister e vi si è installato un 

battaglione di austriaci. Dalla vigna Manciocchi a "Piazza di Mario" sfollano 

Manciocchi, Mezzacapo Alberto, Di Vito Mario, Priori Giuseppe, Di Silvi Ar-

mando, Manciocchi Giovanni, Manciocchi Angelo, Latini Giovanni e riparano 

in contrada "Arcioni", presso De Santis Antonio. Alla "Colonnella" viene mal-

menato Emilio Menta perché trovato in possesso di munizioni da caccia. Dalla 

contrada "S. Antonio" sono deportati D'Arpino Adalgisa, Pascitelli Cesare di 

anni 85, il figlio Tullio e Malagigi Concetta di anni 80. Da colle "Carciano" 

sfolla tutta la famiglia di Trenta Valentino e Lozzi Olivo. Felici Antonio è cac-

ciato con tutti gli altri dalla contrada "S. Antonio" e va a "Fontana Fiume". 

Nella mattinata visito in via del Comune le due vecchie sorelle Patrizi, Bocci 

e Rinaldi, portando loro gallette e un po' di riso. 

*** 

A vigna Berardi mi dicono che due tedeschi desiderano celebrare domani la 

S. Messa a S. Martino. 

Alle ore 22 del 25 marzo, il tedesco Otto è deciso di condursi via la signorina 

Battistoni Pia, ma la resistenza di lei lo inasprisce e pensa di distruggerne la 
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famiglia: forza la porta della casetta, ne scoperchia il tetto per infilarvi gas la-

crimogeno. Fortunatamente l'arrivo di un superiore salva la grave situazione! 

Abbiamo saputo che a Roma, alle Fosse Ardeatine, sono stati fucilati 335 

ostaggi perché a via Rasella c'è stato un eccidio di 35 tedeschi, e non essendosi 

presentato nessuno, è stata fatta la rappresaglia. 

Martedì 28 marzo 

Di buon mattino mi sono recato a S. Martino e trovo due grandi rami di 

mimosa ai lati dell'altare maggiore. Poco dopo son venuti alcuni militari col 

tenente cappellano; mentre questi si mette gli indumenti sacri per celebrare, mi 

presto ad aiutarlo, ma gentilmente rifiuta: «Grazie, mi dice, non posso permet-

tere, sono militare». Al Vangelo rivolge in tedesco poche parole ai presenti che 

si accostano tutti alla S. Comunione. Intanto passano gli aerei che mitragliano 

rabbiosamente: io pian piano mi ritiro sotto l'arco presso l'altar maggiore; i mi-

litari non si sono mossi affatto. Serve la S. Messa l'attendente, anch'egli sacer-

dote, ma che non ha il permesso di celebrare. Infine, tutto viene riposto in una 

cassetta, anche le particole consacrate. Questi militari dovranno recarsi coi re-

parti al fronte di Cassino e hanno anticipato il precetto Pasquale. Questa sacra 

liturgia mi ha commosso: sono pochi militari che si muniscono della S. Euca-

restia prima di affrontare una dura battaglia dove forse troveranno la morte. 

Durante la S. Messa hanno cantato con tono lento e cadenzato, e quel canto è 

stata preghiera e sembrava lamento. Ho pianto. Poveri giovani, lontani dalla 

casa, dalla mamma, dalla sposa, dalla Patria, posti qui a combattere e a morire! 

Per il viale Regina Margherita incontro la vecchia Clorinda Giammatteo, 

inquilina della grotta di S. Martino, la quale si è recata all'orto di Alberico a 

recuperare un po' d'erba: mi dice che questa mattina i signori Gallinelli sono 

partiti. Le raccomando di non girare troppo ché è pericoloso. A piazza XX Set-

tembre incontro una lunga colonna di rastrellati dalla contrada "Le Corti". Mi 

chiedono aiuto. Mi accosto ad un militare e lo prego, ingenuamente, di lasciare 

tutti liberi, perché vadano dove meglio credono. Il militare sorride e finge di 

non capire; insisto, prima gentilmente con parole e gesti, ma non ottengo nulla; 

poi, forse perché stanco e seccato del rifiuto, in italiano e alquanto concitato 

dico un po' forte «di lasciarci in pace perché siamo a casa nostra, e già troppo 

abbiamo sofferto e tollerato, e abbiamo il diritto di essere rispettati». 

Il tedesco ora ha compreso le mie parole e con fare burbero mi prende per 

un braccio e mi impone di mettermi in fila con gli altri e seguire la colonna a 

"Ponte Rosso" alla Feld-gendarmeria. Sono costretto ad obbedire. Passiamo per 
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Velletri. Per viale Roma transita un camion pieno di sfollati, e raggiungiamo il 

posto di concentramento. Qui sono trattenuto prigioniero. 

Dopo circa due ore è venuto il maresciallo Rudolf che conosco, avendo par-

lato con lui in varie occasioni. Gli narro il fatto accadutomi e lo prego di aiu-

tarmi. Rudolf mi fa subito ricevere dal comandante al quale presento il mio 

certificato di parroco e gli racconto quanto mi è successo. Il comandante mi dà 

degli avvertimenti, mi dice che debbo collaborare con le autorità militari e con-

vincere la popolazione a sfollare. Gli dico semplicemente che, come parroco, il 

mio dovere è solamente quello di assistere spiritualmente e sostenere con la mia 

presenza tutti i miei concittadini, insieme ai pochi sacerdoti rimasti in questo 

"fronte". 

Dopo oltre due ore, e cioè alle 13,30, sono lasciato libero per l'intervento del 

buon maresciallo Rudolf, che ho ringraziato di cuore. 

A vigna Berardi trovo tutti in pensiero per il ritardo che giustifico narrando 

quanto mi è capitato. 

Altri sfollamenti dalle contrade "Carbonara". Maggiore Alfredo e Maggiore 

Alessandro riparano verso "Colle Barberetti"; altri da "Malatesta" come Colella 

Mario e Di Tullio Filippo; nelle loro vigne vengono piazzate batterie, cucine, 

telefoni e depositi di benzina; a "Piazza di Mario" c'è ordine di totale sfolla-

mento, e tutti prendono la via... dell'esilio. Dorigo Pietro, Di Tullio Narcisio, 

lasciano "Pietre Lisce" e con circa 20 persone sono deportate a Ponte Rosso. Le 

S.S. fanno sfollare in pochi secondi il "Colle Catalini" e occupano tutte le vigne. 

Appena ho finito di prendere un po' di cibo, con monsignor Moresi mi reco 

in contrada "Papazzano" per vedere ancora don Silvestro Radicchi e dare a lui 

messaggi per sua eminenza Gasparri Enrico, nostro vescovo diocesano. Anche 

Piattelli Giovanni e figlio sono pronti a partire. Attraversiamo quindi varie vi-

gne: tutti sono preparati allo sfollamento. A vigna Guglielmi in contrada "S. 

Antonio" troviamo la signora Ribacchi Vittoria. A vigna Diana c'è il mare-

sciallo polacco Anton Poliwich che ci accoglie bene. 

Viene rastrellata la famiglia Di Tullio Pietro e portata a "Ponte Rosso" per 

ignota destinazione. I signori Murano, Gasparini e il cavaliere Sottile e famiglie 

riparano a Roma. Spelta Amedeo e le sorelle Giuseppina e Stella sono stati 

rastrellati con altri dalle S.S. dalla vigna Pontecorvi a Malatesta: sono riusciti a 

sfuggire, recandosi prima al "Cigliolo" e poi, avendo trovato un mezzo, son 

partiti per Roma. 

In via "Vecchia Napoli" visitiamo le vigne Argenti e Mastrogirolamo e tro-

viamo tutto manomesso. 
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Le S.S. han cacciato la famiglia di Diana Enrico. Da "Colle d'Oro" sfolla 

Ciotti Angelo. 

Mercoledì 29 marzo 

Ho riposato tutta la notte, ieri mi stancai: il sonno mi ha restaurato le forze. 

Monsignor Moresi vuol parlare col commissario di P.S. e perciò ci incammi-

niamo di buon mattino verso il Cigliolo. Passiamo per Velletri, deserta e demo-

lita, salendo e scendendo i vari mucchi di macerie. Incontriamo il compare 

Spartaco Vita che va alla dispensa Rocca a prelevare qualche cosa per gli amici 

di vigna Serangeli. Non siamo riusciti a trovare il commissario. Arriviamo fino 

alla sede del Comune, e il postino Romeo mi dà una lettera di mio fratello P. 

Luigi. Incontriamo poi la famiglia Scifoni, il dottor Riccardo Papa, sempre in 

movimento nel curare ammalati e feriti, e tanti altri amici. 

Mi accorgo che in montagna stanno meglio di noi che stiamo "a valle"; qui 

le granate sono meno frequenti. Dopo un lungo giro per salutare e visitare gli 

sfollati scendiamo dai PP. Cappuccini, i quali stanno bene ma tutti affilati, spe-

cie P. Guglielmo che deve essere calato di molti chili. So qui che il compare 

Spartaco è stato rastrellato dai tedeschi, ma è riuscito a scappare. A porta Ro-

mana passa un camion carico di sfollali, c'è pure il dottor Giovanni Tomassetti 

ex direttore del Banco di Roma. Arriviamo a vigna Berardi alle ore 12.30. 

Sfolla interamente la contrada "Lupacchiotti": le vigne di Castagna (Carcas-

sone), Papini Enrico e Favale Adriano e Bonanni Luigi restano deserte e i tede-

schi vi piazzano i carri armati. Casentini Eugenio e Mammucari Settimio rie-

scono a sfuggire al rastrellamento, e riparano a "Colle Petrone", gli altri inqua-

drati vengono spinti verso il "Ponte Rosso". 

Maggiori Alessandro e famiglia sloggia da "Colle Barberetti" e ripara ad 

"Acqua Palomba" alla vigna di Roccasecca; e Lautizi Felice da "Malatesta" va 

a Roma. Molti si rifugiano in montagna: a vigna Catullo presso "Acqua Pa-

lomba" vi sono una cinquantina di persone. 

Nel primo pomeriggio visito brevemente S. Martino. Dal giardino vedo 

uscire gente dal sottostante villino Gallinelli e un carrettino già caricato avanti 

l'uscio. Do un grido e tutti si ritirano. Attendo, ma non escono: temono di essere 

riconosciuti, stanno certamente svaligiando la casa. 

Poi torno a vigna Berardi, dove trovo Pietro Fede e il compare Vita Sparuto 

venuti secondo l'appuntamento per recarci a vigna Mei a ritirare le suppellettili 

delle Maestre pie. Con un carrettino a mano ci incamminiamo verso Rioli. 
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Passando il "Ponte S. Nicola" qualcuno mi ha visto e reclama una mia visita, 

prometto di visitarli presto. 

A vigna Mei troviamo un tedesco che esce dal tinello con un barile sulle 

spalle. Faccio una leggera rimostranza. Il tedesco sorride bonariamente e mi 

dice: «portare camerata». 

Perlustriamo la grotta e la troviamo coi segni di una recente razzia: le casse 

sono vuote e buttate alla rinfusa; raccogliamo tre sedie e qualche pianeta mal 

ridotta; trovo pure alcuni libri e quaderni dei ragazzi Marcello ed Evilio Mei 

figli di Augusto. Poniamo tutto sul carretto. Visito il tinello. anch'esso svali-

giato. Giro un tantino nella vigna e raccolgo alcuni carciofi. Mentre stiamo met-

tendoci in moto, è arrivato un ragazzo che con fare sospettoso e indispettito 

dice di essere il nipote di "Romoletto" e ci rimprovera vedendoci nella vigna e 

col carretto con tre sedie sgangherate. Lo tranquillizzo e gli dico: «Bravo fi-

gliuolo, io sono il parroco di S. Martino, e son venuto con questi amici a ritirare 

la roba delle Maestre pie, le quali, partendo per Roma, l'hanno lasciata qui. Mi 

hanno scritto di ritirare tutto, ma come vedi solo poche cose ho trovato... tu non 

ne sai nulla? Non hai visto mai nessuno venire qui a svaligiare?!». Il ragazzo si 

fa rosso e non sa rispondermi. Allora con fare canzonatorio gli dico: «Devi 

guardare un po' meglio la vigna di zi' Romoletto »! e prima che partiamo voglio 

che veda quanto poniamo via. Ci mettiamo in cammino trainando il carrettino 

fino a vigna Berardi. Lo scoppio delle granate non ci dà troppo fastidio. 

Verso sera, con mia grande gioia, ha fatto ritorno da Roma P. Michele Pie-

trangelo: l'incontro è affettuoso e fraterno. Gli chiedo mille notizie di tutti, e 

specialmente di mia madre. Mi dice che il 24 u.s. alle Fosse Ardeatine sono 

stati massacrati oltre 300 cittadini (1) a causa di una bomba scoppiata a via 

Rasella al passaggio dei tedeschi. Poco prima dello scoppio lui stesso era pas-

sato per quella strada. Poi mi narra la vita di Roma, e la commozione che sentì, 

quando entrando in città, udì dopo lungo tempo il suono festoso delle campane 

per la festa di S. Giuseppe. 

Al Comune è stato ritirato il sale da uno dei veneti che stanno con noi; aveva 

con sé questo biglietto in tedesco, scritto dalla signorina Cristiana: 

«Das Salz das diese Lente vom Gemeindeast geholt haben. ist für die Lente 

der nahen Fraktion Rioli bestimunt und wird gegen die Lebens mittalkarten 

verabfolgt. Man bittet daher instandig, die Lente ungehindert passieren zu 

 
(1) I veliterni Fondi Edmondo, Martini Placido, Troiani Pietro Muretti Augusto e Mo-

retti Pio sono tra i massacrati. 
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lassen und ilmen das Salz nicht zu nehmen. Das sich die Lente nicht versttân-

digen Können, hat man mich ersucht, diese Zeilen zu schreiben. Mit bestem 

Dank und dentschem Gruss. Cristiana Untergasser aus Süd Tirol» e cioè: 

«Il sale che questa popolazione ha ottenuto dall'Ufficio comunale è destinato 

alla gente della vicina frazione Rioli e sarà consegnato secondo tessera anno-

naria. Si prega perciò fervidamente di lasciare passare la gente e di non togliere 

ad essa il sale. Poiché la popolazione non sapeva farsi intendere, si è richiesto 

a me di scrivere queste righe. Coi più sinceri ringraziamenti e saluti tedeschi». 

Le suore Orsoline lasciano la vigna "Satanasso" e rientrano tutte a Velletri 

nel loro Istituto in via della Neve. 

Giovedì 30 marzo 

Col P. Michele di buon mattino mi reco a S. Martino. I tedeschi hanno for-

zato la porta della chiesa ed hanno smosso tutte le predelle degli Altari. Crede-

vano di trovare qualche cosa! La Polimante lamenta il contegno delle altre ri-

coverate, specie dopo aver bevuto il buon vino di Picca. Zampetti si affanna a 

mettere pace! Passiamo poi dalle suore Orsoline per dire al fabbro Marcello 

Rovina di prepararmi due paletti per chiudere meglio la chiesa; intanto il buon 

Spero mi imbolletta le scarpe! Vediamo la vecchia Secondina e gli sfollati della 

caserma S. Francesco. Attraversando lo svaligiato e aperto Istituto Mecheri, 

scendiamo a vigna Berardi. 

Nel pomeriggio facciamo un lungo giro per Colle S. Giovanni, Rioli, Ma-

donna degli Angeli e S. Eurosia. Tutti han piacere di rivederci e siamo costretti 

a intrattenerci un po' con tutti. Sono lieti di saperci sempre sul posto, e li assi-

curiamo che siamo decisi a rimanere fino all'ultimo. 

Venerdì 31 marzo 

Con monsignor Moresi si scende al Fosso S. Nicola per iniziare il registro 

anagrafico almeno dei capi famiglia. Questo fosso dà l'idea di un villaggio della 

giungla: un rigagnolo d'acqua scorre per una profonda gola ed ai lati tante ca-

verne divenute preziosi rifugi; la lussureggiante vegetazione animata dalla pri-

mavera dà un senso di letizia e quiete, se non fosse disturbata dal continuo 

scoppio delle granate e il passaggio degli aerei non spaventasse gli abitanti di 

questo umido luogo. Nel fosso incontriamo un uomo che sta vendendo sale a 

500 lire il chilo! Monsignor Moresi ha parole piuttosto dure. Saliamo a vigna 

Serangeli a salutare Fede e Vita e facciamo ritorno. 

Nel pomeriggio, io e P. Michele ci rechiamo alla vigna di Bologna Mario 

alla Madonna degli Angeli per salutare il canonico Milita che sta col nipote 
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Giovanni Facco e famiglia. Il canonico mostra la sua gioia per la visita e ci 

chiede notizie di P. Cerbara, di S. Martino, della sua casa. Alle nostre risposte 

non tutte confortevoli, vediamo scendere dalle sue pupille spente (è cieco) una 

dolorosa lacrima. Ci dice che forse il 5 aprile con tutti i suoi raggiungerà il 

paese dei nipoti Paola e Giovanni Facco. Ci raccomanda di recuperare qualche 

cosa della sua casa, ma, e non glielo faccio capire, non c'è più nulla da recupe-

rare! 

Al ritorno, presso il casello dell'Appia, incontriamo Cipriani Adriano ed altri 

che su un carretto vanno a Roma. Ci salutiamo cordialmente e chiedo notizie 

delle sorelle Giuseppina e Stella Spelta e del loro fratello Amedeo; mi dà buone 

nuove e sono contento. Ci allontaniamo con tanto rammarico alla costatazione 

delle sofferenze e pene di tanta gente! Prego Cipriani di salutarci gli amici a 

Roma. 

Il nostro passo è bersaglieresco fino a Porta romana. Passando per Velletri, 

ci sembra di attraversare un cimitero: avanti l'ospedale vi sono seppelliti dei 

morti; a piazza Cairoli nel ricovero Boffi ci sono centinaia di morti; per S. Sal-

vatore e via Camillo Meda altri cadaveri sotto le macerie; le mura delle case 

mutilate e bruciate, le persiane penzoloni, angoli di case cadenti, il Corso in-

gombro di macerie, tutto spalancato, distrutto e deserto. È uno spettacolo pe-

noso e lacrimevole. 

Ci fermiamo a S. Martino a caricare il vecchio orologio a pendolo perché 

continui a contare le ore della nostra penosa agonia! Nel giardinetto do una 

rabberciata con la zappa alla buona indivia che cresce tranquilla, nonostante il 

tambureggiare delle granate. 

Ciafrei Umberto e il figlio Augusto, per recarsi alla vigna a Paganico, sono 

stati presi per spie, ma al comando in vigna Navacci sono stati rimandati. 

Dalla "Cacattera" sfollano Evangelisti Ernesto, detto "o zoppo", Cipollari 

Vittorio, Tirillò Antonio ed altri con tutte le loro famiglie. Da "Malatesta" sfolla 

con la famiglia Giorgi Nicola. 

Don Silvestro Radicchi, avendo trovato un camioncino, pensa di riparare a 

Roma per salvare la sua vecchia mamma di 83 anni malandata di salute. Il te-

nente medico gli ha procurato una ghirba di benzina e così ha potuto lasciare 

Velletri, anche perché, incalzando gli eventi, poco più si può rimanere. 

Sul tramonto, a vigna Berardi, è venuto Natalino Giuliani, il quale mi dà 

notizie dei ricoverati nella sua vigna e di tutto il Colle S. Giovanni: giorni fa 

poté rifocillare alcuni sfollati da Giulianello. Mi dice che la signorina Silvia 

Mosco è parente dell'avvocato Maggiorelli, e che,  conoscendo il tedesco, è 
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stata trattenuta quale interprete presso il comando sito a vigna Bonini in via 

Ariana. Ha saputo che il giudice Nicolino Tartaglione coi figli Umberto, Lucio, 

Iris e Irma sono ad "Acqua Palomba". 

Nel pomeriggio le suore dell'ospedale con la superiora suor Felicita Scipioni 

lasciano la vigna Borro Alessandro "al Cigliolo" e vanno a piedi a Roma. Anche 

Dorigo Pietro e Di Tullio Narcisio con un camioncino della società elettrica 

guidato da Luigi Neri vanno a Roma. 

Tutto il mese è stato caratterizzato dallo scoppio delle granate, scontri locali 

tra carri armati, scontri di pattuglie e incursioni aeree sulle batterie, ma nessun 

progresso sul terreno. È stato il mese del quasi totale sfollamento di tutta la 

zona veliterna al disotto della ferrovia. Tutte le vigne sono ora senza civili, i 

quali, o volontariamente o costretti, hanno dovuto lasciare a malincuore ogni 

cosa, versando prima di partire una lacrima amara e un bacio d'amore. 

Intanto i viveri sono sempre più scarsi, e l'unico cibo è quasi soltanto l'erba, 

anche la più spregevole. 

Dal Vaticano c'è arrivato qualche cosa da distribuire ai civili (farina, riso, 

gallette e sale). 

APRILE 1944 

Sabato 1° aprile 

Il tempo è bello, ma tira un vento freddo. La guerra continua aspra e dura, e 

sebbene non vi siano fatti straordinari, ciò che succede intorno a noi è sempre 

grave e penoso; lo scoppio delle granate costituisce sempre un pericolo immi-

nente. 

La fame ed il freddo e tante privazioni ci han ridotti tutti ad uno stato com-

passionevole. 

Iniziamo oggi la distribuzione di quanto ci è stato dato. P. Michele ed io, più 

giovani, poniamo sulle spalle un sacchetto ciascuno e con monsignor Moresi ci 

incamminiamo al fosso S. Nicola. 

Io segno diligentemente in un registro i nomi delle famiglie e il numero della 

carta annonaria, se ce l'hanno. Diamo un po' di riso, pane biscottato, gallette e 

un po' di sale. Tutti ringraziano Dio di questa provvidenza: finalmente si assag-

gia qualche cosa di meglio, dopo essersi sfamati finora di erbe, lupini e crusca 

macinata! Il mio registro comincia a riempirsi di nomi: Sciotti, Segna, Spallotta, 

Orlandi, Acquaroli, Lungarini, Vignati, Cari, Mattoccia, Fede, Gasbarri, Puc-

ciarelli, Tommasini, Palma, Moretti, Nardini, Bartolucci, Schiavetta, Mannella, 
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Tesseri, Mingarelli, Antonetti, Blasi, Castellucci, Molinari, Palloni, Landi, Ma-

lagigi, Martini, Pucci, Di Luzio, Camilli ecc. 

Torniamo dopo le ore 13, corona e bastone in mano, scarpe chiodate, non 

troppo lindi nell'abito: ci fa sembrare missionari in regioni pagane! 

Come è dolce il peso che grava sulle nostre spalle e come è lesto il nostro 

passo per il luogo prefisso! Ci sentiamo fratelli di tutti! Il Santo Rosario che 

recitiamo durante il percorso di andata e ritorno, sale incenso profumato alla 

Vergine Santa perché benedica il nostro lavoro, ci salvi dai pericoli e liberi dal 

male tutti i nostri fratelli. 

Abbiamo inviato al dottor Camilli, commissario di P.S., un certo quantita-

tivo di alimenti per gli sfollati in montagna: Kg. 15 di riso; Kg. 15 di gallette; 

Kg. 35 di pane biscottato! 

Nel tardo pomeriggio ritorniamo per Colle S. Giovanni a continuare la di-

stribuzione. Ogni tanto dobbiamo ripararci tra i canneti o nei fossi per lo scop-

pio delle granate o per il passaggio degli aerei. 

Altre notizie arrivano al nostro orecchio: da "Colle Carciano" ha sfollato la 

famiglia Rossetti Augusto. Giulio Mariani, che giorni fa fece una capatina a 

Roma, è tornato con un mezzo di fortuna. La famiglia di Peppino Coniglio, 

Alberto Quatrini, Ida, Marcello, Renata e Valeria Ridolfi, sono partiti per 

Roma. È rimasto Checchino Ridolfi. 

A vigna Bologna Alberto alla "Madonna degli Angeli" arriva una compa-

gnia di carri armati al comando del capitano Won Paulus, figlio del famoso 

generale: i carri sono mimetizzati con palme d'olivo. 

Il sole è tramontato, torniamo stanchi ma pieni di soddisfazione per essere 

stati utili a tanti fratelli bisognosi. 

A sera tarda è venuto un giovane tedesco amico di Nicotera, il quale scaval-

cando il cancello che ha trovato chiuso, è entrato nella vigna Berardi portando 

pane e foglie di tabacco; si scusa di essere venuto a quest'ora, ma, dice, non 

vuole essere visto dai suoi commilitoni. Ci parla con amarezza della guerra che 

dice dura e pericolosa; dice che la progettata offensiva tedesca è stata rimandata 

perché si attendono rinforzi, e che i morti sono tanti da ambo le parti. 

Domenica delle Palme - 2 aprile 

Ho celebrato a S. Martino alla presenza dei pochi ricoverati; son venuti an-

che quelli di via del Comune; ho benedetto e distribuito le palme rivolgendo ai 

fedeli poche parole di circostanza. Quanta tristezza in questo giorno! Niente più 

la Chiesa affollata, niente festa, niente bambini e giovani coi rami di olivo 
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infiocchettati e infiorati, ma pochi fedeli muti e oranti nella chiesa ingombra di 

calcinacci, di polvere, di ragnatele: e palme di olivo, simbolo di pace, sono mute 

perché tutto parla di guerra e di distruzione. Anche l'Altare ornato di palme è 

muto, ma ci infonde speranza. 

Per la città passa frettoloso qualche soldato, e altri scendono dalle case se-

midistrutte portando oggetti lasciati dagli sciacalli. 

È venuto il pompiere Primo Pace a rilevare alcuni che vanno a Roma; mi ha 

portato un pacco di giornali a nome dell'avvocato Pietromarchi; leggere i gior-

nali anche arretrati ci tiene a contatto col mondo e tutte le notizie ci sembrano 

recenti. 

La famiglia Galderisi ha trovato un piccolo mezzo di trasporto e sfolla per 

Roma. Qui la vita è sempre più difficile. Prima di mezzogiorno rechiamo la 

palma di olivo benedetta ai ricoverati del fosso S. Nicola. Tutti la vogliono e 

mi dicono: «Padre curato, speriamo che questa palma ci porti la pace di Gesù!». 

Ma anche oggi tuona il cannone! 

Alle ore 13 è venuto a vigna Berardi un giovane soldato tedesco molto in-

telligente: familiarizza subito e ci parla del fronte nostro; dice che è peggio di 

Stalingrado! I carri armati poco funzionano per il fango; i morti sono tanti per 

le mine disseminate a migliaia, ma fra breve vi sarà una grande offensiva. Al-

lora, dico io, butterete in mare il nemico e noi saremo liberi. Il tedesco sorride 

e dice: «Tu con barba essere molto furbo». Si ride. Intanto il rollio dei proiettili 

anticarro ci richiama alla dura realtà, il tedesco aggiunge: «Grig ist grig: la 

guerra è guerra». 

Nel pomeriggio con P. Michele andiamo a S. Martino e dalle Orsoline. Zam-

petti è andato a piedi a Roma. Presso S. Clemente incontriamo Simonetti Paris 

il quale, ospite dei Cappuccini, ha avuto un permesso speciale e si è recato a 

visitare la sua vigna a "Ponte Masonaro". 

A Porta Napoletana un camionista tedesco ci chiede la via per Rocca di 

Papa. Un altro viene da viale Oberdan spingendo un carrellino: è un maresciallo 

stanco e inzaccherato, ci chiede: «Posto con fontana», cioè Ponte rosso; si mo-

stra irritatissimo; è avvocato e, ciò nonostante, è maresciallo, mentre in Italia, 

dice, sarebbe capitano, e pronuncia parole ingiuriose contro Hitler e Mussolini 

accompagnandole con un gesto violento del piede come per dare un calcio. Noi 

non rispondiamo. 

A sera sull'Artemisio luci intermittenti. 
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Questa mattina monsignor Moresi è andato a dire la S. Messa alla vigna di 

Antonio Rezzi in contrada "Casale" per la S5. Pasqua degli sfollati: l'ha assistito 

il chierico Angelo Lopez. 

Lunedi Santo - 3 aprile 

Incomincia la grande settimana, detta Santa, in preparazione alla S. Pasqua. 

Abbiamo già avvisato tutti perché si intensifichino le preghiere a Dio per la 

cessazione di questo duro e lento martirio. 

Sempre con monsignor Moresi ci rechiamo alla caserma S. Francesco per 

distribuire riso, biscotti e sale alle famiglie Andreoni, Costanzi, Ferrante, Ma-

locchi, Mazzola, Tani, Tamburri, Urbani, Morosi, Favale, Pera, Angeloni. 

I cinque bambini di Giuseppe Andreoni mangiano subito con avidità alcuni 

biscotti che do loro… di nascosto. Poi saliamo dalle orfanelle delle suore Or-

soline e anche qui lasciamo un po' di provviste; le suore ci dicono che P. Ireneo 

dei PP. Francescani, quasi tutti i giorni, scende dai Cappuccini per celebrare 

nella loro cappella la Santa Messa. 

In mattinata è venuto monsignor Carrol da Roma con l'autoambulanza a ri-

levare feriti; ci porta altri medicinali. 

Nel pomeriggio fa caldo. Monsignor Moresi, D. Giuliano, P. Michele ed io 

ci rechiamo a vigna Mariani. Giunti presso la vigna di Pippo il "pozzolanaro", 

in via delle Fosse, siamo chiamati: è il maresciallo Rudolf con tre tedeschi. 

Saliamo alla vigna e troviamo su una barella occasionale il povero Augusto 

Quattrocchi gravemente ferito che spasima fra dolori atroci. Padre Michele 

corre a vigna Berardi a prendere l'Olio Santo. Il maresciallo Rudolf poi ordina 

a due civili lì presenti di portare il ferito a via Appia presso la stazione e farlo 

caricare su un primo mezzo che passa. I due civili vorrebbero rifiutarsi, ma il 

maresciallo con parole di biasimo costringe i due a compiere questo atto di 

umanità. 

Proseguiamo il nostro cammino. A vigna Serangeli troviamo Mastrangelo 

Trombetti e la moglie seduti su un banchetto, mentre i piccoli Maria Teresa, 

Fausta e Bruno ci salutano festosi; la signora Iolanda esce dalla cucina e ci dice 

che Pietro, Spartaco e Giulia sono in giro in cerca di alimenti. Attraversiamo 

vigna Elisei, vigna Perciballi, dove salutiamo tanti amici, e quindi dai fratelli 

Giulio e Alberto Mariani. Siamo accolti molto gentilmente. Li incarichiamo di 

preparare un elenco dei più bisognosi presenti nella zona. Qui troviamo anche 

l'avvocato Mario Cavalli, Rufo Argante, l'avvocato Ponti Pilade e Checchino 

Ridotti, l'amico inseparabile di Alberto. Alberto ha una folta barba, più lunga, 
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più rossiccia e più curata della mia. Tutti però fanno rallegramenti per la mia 

barba che mi dà un aspetto, dicono, ieratico! I tedeschi qui non danno noia, e i 

fratelli Mariani usufruiscono della forza motrice e spesso vengono a conoscere 

notizie di guerra dalla radio tedesca. Passiamo poi a vigna Pennacchi. 

In questo periodo i comunicati non hanno dato notizie di rilievo, se non i 

soliti scontri locali, assaggi o disturbi di postazioni. Anche oggi la radio ha detto 

che sui fronti italiani non si segnalano combattimenti degni di nota. La radio ha 

comunicato che i giornali costano 50 centesimi! 

Scendiamo quindi per la redina che porta a "Rioli": quasi tutti i fabbricati di 

questa zona sono occupati da militari. Un'altra visita agli amici del fosso S. 

Nicola e quindi ritorniamo al ricovero Berardi. 

A sera molto avanzata si alzano improvvisamente su Velletri, crepitando 

furiosamente, rosse faville da un enorme incendio verso piazza dei Tram; poi 

una terribile colonna di fuoco illumina sinistramente tutta la zona. Sentiamo il 

crepitio delle fiamme che tutto distruggono. Zampetti è tornato da Roma, ma 

non è entusiasta! 

Martedì Santo - 4 aprile 

Triste Settimana Santa! Tutto intorno è davvero passione: macerie, desola-

zione, pianto; tronchi di case che si ergono paurose nella città morta; tutto ab-

bandonato. I mandorli fioriti sembrano addolorati; le viti ormai hanno aperto 

gli occhi e mostrano le delicate foglioline. La natura si risveglia, ma noi siamo 

ancora in letargo. 

Vado col P. Michele a S. Martino; presso la chiesa troviamo due suore Or-

soline in attesa di un camion che dovrebbe portarle a Roma. Sono però sfidu-

ciate, essendo rimaste già più volte deluse. 

Nel ricovero S. Martino c'è baruffa. I ricoverati hanno bevuto sebbene di 

mattina, e col vino non si ragiona. Neppure Zampetti è riuscito a mettere pace. 

Intervengo e momentaneamente torna la quiete. 

Scendiamo per il viale Regina Margherita: incontriamo alcuni che, costretti 

a lasciare le loro vigne, cercano rifugio in montagna. 

A vigna Berardi, Gabrielli Eusebio è venuto a chiedere un biglietto alla si-

gnorina Cristiana per il comando tedesco, per far restituire a Sciarra Augusto 

una mucca presa dai militari. 

Nel pomeriggio, sacchetto in spalla, ci rechiamo a portare il nostro aiuto agli 

amici siti alla "Madonna degli Angeli". Tra gli altri vediamo le famiglie: Man-

ciocchi, Tesseri, Ioria, Taddei, Marcucci, Rufo, Ponti, Quanrantelli, Nobile, 



217 

Pucci, Maola, Sistopaolo, Fralleoni, Pennacchi, Alù, Ceccacci, Argenti, Canta-

lini, Schiavi, D'Andrea, Casale, Lungani, Colacchi, Palone, Esposito, Mammu-

cari, Cioccari, Leandri, Quaglia, Nanni, Perciballi, Evangelisti e molti altri. 

Tutti ci accolgono con tanta letizia e fede. Al ritorno, lungo la via che mena a 

"Rioli", incontriamo un tedesco pensieroso e a passo di marcia; non ci guarda 

neppure; si dirige verso S. Eurosia; è disarmato. Sarà un fuggiasco? 

In località "Vallinovi", presso la vigna di "Zi' Alfredo" Palma, è venuto da 

qualche giorno da Roccamassima Don Giuseppe Centra per preparare gli sfol-

lati di quella zona alla Santa Pasqua. Anche molti tedeschi si sono accostati alla 

S. Comunione, dovendo questa notte partire per il fronte di Nettuno. 

Don Pio Galatini ha battezzato in una grotta alla ''Colonnella" il neonato 

Romaggioli Luigi di Umberto. 

Mercoledì Santo - 5 aprile 

Cielo coperto, giornata tiepida. Molto presto ci mettiamo in cammino verso 

la contrada "Rioli" e "Madonna degli Angeli". Col sacchetto in spalla e corona 

in mano procediamo pregando. 

Le nostre visite ci mettono a contatto con tutti: veniamo a conoscere il nu-

mero delle famiglie, le loro necessità, le sofferenze. A tutti diciamo la nostra 

parola fraterna di conforto e di fede. 

A "Rioli" visitiamo le famiglie: Bartolucci Umberto, Crespi Filippo, Ciarla, 

Palma., Cavola Adalvino, Di Luzio, De Lazzaro, Fede, Ferrante, Giorgi, Latini, 

Marinelli, Monti. Nardini. Natalini, Pucci, Perciballi, Pallotti, Petrilli, Rossetti, 

Serangeli, Quaglia. Moretti, Papacci, Pennacchi, Rocchi, Raponi, Schiavi, Tes-

seri, Schiavetta, Tamburlani, Tulli, Tani. 

A vigna Pennacchi troviamo: Abbafati, Bartolucci, Borro, Bernardi, Con-

ciatori, Cortina, Corsetti, Colasanti, Corso, Corbi, Casale. Di Benedetto, Di Sil-

vio, Di Fabio, D'Andrea, Esposito, Di Belardino, Felci, Giammatteo, Iorio, 

Leoni, Mastrotini, Lenci, Leandri, Mongardini, ecc. 

A vigna Onorati: Di Stefano, Nocera, Priori, Taddei, Tartaglia e Veroni. 

A vigna Elisei: Elisei, Bruffa, Dominizi, Giammatteo. 

A vigna Marinetti: Argalia, Bartolucci, Braghini, Carboni, Cantalini, De Ce-

saris, De Morii, Favale, Giorgi, Marroni, Mastrantonio, Mastrostefano. Mari-

nelli, Monti, Monteferri, Mei, Nardini, Genangeli, Pallotta, Pietrosanti, Prati, 

Palesa, Remiddi, Spallotta, Trivelloni, Tacconi, Tesei, Tartaglia, Lamponi, Vi-

cario, Trenta. 
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A "Madonna degli Angeli": Argenti, Alù, Altrini, Bagaglini, Bassi, Angeli-

santi, Andreoni, Bologna, Bandini, Basile, Battisti, Bianchini, Battistoni, Bar-

tolucci, Alessi, Ciarla, Camerota, Cavallo, Cecconi, Colacchi, Cantalini, Cioc-

cari, Candidi, Carpico, Cupellaro, Cipolloni, Cozzoli, Cascapera, Cagli, Di Bar-

tolomei, De Marzi, D'Andrea, Di Stefano, Ercolani, Espositi, Flavoni, Felci, 

Falleoni, Fantozzi, Delle Chiaie, Gratta, Galli, Giorgi, Ghelli, Gioia, Leporoni, 

Lenci, Longoni, Leandri, Lupi, Manciocchi, Mancini, Maola, Monti, Menta, 

Molliconi, Pallante, Nobile, Pacchiarotti, Ponti, Polletta, Pattini, Quarantelli, 

Rosetta, Schiavi, Valentini, Zoè e tanti altri. 

Torniamo ade ore 14, soddisfatti di essere stati utili a tanti nostri fratelli. 

Appena preso un boccone, col P. Michele andiamo a vigna Bologna Mario 

alla "Madonna degli Angeli" per salutare il canonico Milita in partenza per l'alta 

Italia. Il buon canonico ci riceve con tanta cordialità grato di esserci ricordati 

di lui. Ascoltiamo i suoi preziosi consigli e prima di accommiatarci ci confes-

siamo reciprocamente. Infine, mi detta i seguenti versi che scrivo a matita su 

un pezzo di carta, appoggiato ad un fragile sgabello: 

 Per l'atroce vandalica guerra 

come talpe l'Aia»: sotto terra 

rannicchiati nelle umide grotte 

senza luce di giorno e di notte. 

Fame e freddo vi tengon l'impero, 

senza tregua assillante e severo. 

Tutto il giorno si grida e s'impreca 

alla sorte 'sì brutta e 'sì bieca, 

che nel pieno rigor dell'inverno, 

ci ha dannati in tal bolgia d'inferno. 

Né di notte si dorme: la porta 

non resiste alla ciurma di scorta 

 che la sfonda e 'briaca si sdraia 

e russando grugnisce ed abbaia. 

Vecchi e giovani, donne e bambini 

siam cosi nelle grotte inquilini. 

Ricchi e poveri, dotti e ignoranti 

tutti siam nelle grotte tremanti, 

e per l'empie sacrileghe bombe 

v'è l'altare, vi son catacombe. 

O portento delle armi moderne! 

non più case ma grotte e caverne, 

non più nulla di sacro e profano, 

ma sterminio del genere umano. 

Ringrazio il caro Milita e, dopo una breve conversazione canonico-morale, 

ci salutiamo cordialmente raccomandandoci alla Madonna. 

Facciamo ritorno per l'Appia e incontriamo tanti che a piedi o con qualche 

carretto sfollano dalla zona veliterna. 

Poi dopo il bivio di "Colle Petrone" non incontriamo nessuno. A Porta Ro-

mana, a passo svelto, entriamo in Velletri e l'attraversiamo col cuore penante 

alla vista di tante rovine. A piazza Cairoli recitiamo il "De Profundis" per i 
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morti del ricovero Boffi. Ci fermiamo un tantino a S. Martino dove trovo ancora 

le predelle degli Altari smosse e faccio una breve visita per tutta la casa. 

È tardi e facciamo ritorno a vigna Berardi. 

La radio comunica: «In Italia importanti reparti d'assalto sono stati respinti 

a nord-ovest di Cassino. Sono stati catturati prigionieri. Nel mese di marzo l'a-

viazione nemica ha effettuato sul territorio della Repubblica 233 bombarda-

menti, 86 mitragliamenti, 4 bombardamenti navali…». 

Oltre a quanto comunica la radio, noi siamo spettatori dei quotidiani attacchi 

in linea, dei bombardamenti delle batterie, degli spezzoni e delle centinaia di 

granate che sibilano, scoppiano fragorosamente, uccidono e distruggono. 

Giovedì Santo - 6 aprile 

Giornata di sole. La primavera avanza a grandi passi. Gli alberi, sebbene 

mutilati dalle granate, sono in fiore e rallegrano questa vita di stenti c di peri-

coli. 

Celebro a S. Martino per la Pasqua ai ricoverati. Zampetti serve la S. Messa, 

e tutti si accostano alla S. Comunione. Ho detto poche parole d'occasione. Ma 

quale squallore in chiesa! Abituato a vederla sempre affollata di fedeli, oggi 

sento tanta tristezza! 

Vi sono ancora appassiti i due rami di mimosa messi dai tedeschi. Finita la 

S. Messa, tutto è tornato nello squallore e nella solitudine. E il bel "sepolcro"? 

Nulla, assolutamente nulla! Sono tornato in sacrestia con le lacrime agli occhi 

e lo sconforto nel cuore. Mi si affaccia alla mente tutto il movimento degli anni 

scorsi: la processione, il "tric trac", i fedeli coi ceri accesi; rivedo i bambini 

pronti a prendere vasi di fiori e foglie dalle famiglie Castrica, Spella, Granata, 

Mammucari, Potini, Dorigo, Mongardini, De Romanis, Nardini, Candidi, Ro-

mani, Ginnetti, Preventorio Antitubercolare, ecc. ecc. Tutti intenti ad adornare 

il "sepolcro" perché fosse il più bello. 

Uno mi si affaccia alla mente: la Chiesa gremita, il canto armonioso delle 

Figlie di Maria, l'adorazione, il via vai di migliaia di persone per le visite, l'Ora 

Santa predicata, le Dame di San Vincenzo alla porta della chiesa per la questua 

a favore dei poveri. Oggi tutto è silenzio, tutto è desolazione. Solo il cannone e 

le granate fanno sentire la loro voce. 

Tornato a vigna Berardi, trovo pronti monsignor Moresi e padre Michele per 

scendere al fosso S. Nicola. Ci poniamo il sacco sulle spalle e intoniamo il S. 

Rosario. 
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A fosso S. Nicola parte sud vediamo le famiglie: Biscaioli, Caciotti, Chio-

minto, Ciambella, Caovini, Colonna, Dorigo, Favale, Elisei, Landi, Lopez, Piz-

zuti, Pucci, Quattrocchi, Soprano, Tosti, Urbani, Zaccagnini, Malagigi, Martini, 

Mancini, Ferrari, Bartolucci, De Rubeis. eccetera. 

Quanta miseria e quanta sofferenza! Fan pena i bambini scalzi mal coperti 

e mal nutriti; vecchi pieni di acciacchi e bisognosi di tutto: la loro stanza è una 

caverna, la bevanda l'acqua del fosso, il cibo l'erba dei prati! 

Al ritorno a vigna Berardi trovo alcuni che vanno in cerca di vino: offro le 

tre botti che abbiamo a S. Martino. Sentito il parere degli altri sacerdoti, le ce-

diamo a L. 10.000 (diecimila) la botte. Andiamo a S. Martino e si carica il vino; 

c'è pure un soldato della PAI. Nel frattempo, son venuti due tedeschi che vo-

gliono una damigiana di vino, e naturalmente bisogna dargliela! 

Zampetti intanto ci ha preparato una buona merenda di indivia che ha lavato 

con l'aceto in mancanza d'acqua, e un po' di pane duro e nero avuto da un tede-

sco. Zampetti ci incoraggia a mangiare: «Forza padre cura', forza padre Miche', 

mangiamo che l'indivia è bona!». 

Il vino non manca; l'indivia scompare fulmineamente nel profondo dei nostri 

stomachi perché l'appetito è tanto. Fuori scoppiano le granate e lontano tuona 

il cannone. 

Al tramonto, a vigna Berardi, in grotta, facciamo un'Ora Santa davanti a 

Gesù Sacramentato. Siamo tutti presenti con un raccoglimento paragonabile a 

quello dei primi cristiani. È un'ora triste per la guerra che viviamo, ma piena di 

tanta intima gioia; ora di colloqui delle creature doloranti con il Creatore che ci 

prova. Ci sembra di vedere Gesù visibilmente presente e che ascolta le nostre 

suppliche. La preghiera è accompagnata dal rombo delle artiglierie. 

Ho nell'anima, in quest'ora di adorazione, una segreta letizia e una profonda 

pace: sono vicino a Gesù, presente qui con noi nelle viscere della terra, di che 

temere? E prego con viva fede: ricordo mia madre, i miei cari. i miei conoscenti, 

i sofferenti, l'Italia. Abbraccio con la mente e col cuore tutte le anime e le pre-

sento a Gesù, invoco pace eterna ai trapassati. Il sacerdote legge ad alta voce le 

preghiere e noi rispondiamo; le candele accese guizzano al contatto delle gocce 

d'acqua che cadono dalla volta umida della grotta e i fiori sul piccolo altare 

sembrano anch'essi attenti e par che preghino con noi! 

Son momenti di profonda commozione. Da più di qualche ciglio scendono 

calde lacrime che sono preghiera. Che cosa dice Gesù ad ognuno di noi in que-

sta Ora Santissima? Ogni anima prega, si umilia, chiede perdono. Mai come 

durante questa dura realtà di una guerra distruggitrice, sotto l'incubo terribile 
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della morte e pressati dal rullo di una martellante artiglieria, ci si sente piccoli, 

deboli. bisognosi di aiuto e di conforto, e si sente e si vive meglio la bellezza e 

la necessità della Fede. Il canto sacro sembra che ripeta l'eco dei primi cristiani 

nelle catacombe. Quanta poesia e quanta speranza ci nasce nel cuore! 

Lungo la linea del fuoco le traccianti ci dicono che nelle trincee si veglia, si 

soffre e si muore. 

Don Pio Galadini, Monsignor Amati e la sorella lasciano "Acqua Palomba" 

e si recano a Roma. Vita Giuseppe detto il "portocallaro", Rossetti Angelino 

detto "lo lena" presi a "Malatesta" e portati al "Pratone" a lavorare, fuggono e 

riparano alla "Quarantola" da Bondatti Giuseppe. 

Venerdì Santo - 7 aprile 

Giornata triste, cielo nuvoloso, forse verrà la pioggia quasi a piangere sulla 

nostra sorte. La passione di Gesù conforti la nostra passione! 

Verso le ore 10 è venuto monsignor Carroll: ci ha portato molti medicinali, 

ci dice che a Roma si parla di totale sfollamento e che verrà ad avvertirci in 

tempo. Riparte quasi subito, dovendosi fermare a Genzano. Gli consegno una 

lettera per il mio padre provinciale. 

Alle ore 11 scendiamo al fosso S. Nicola per portare medicinali ad un vec-

chietto ammalato. 

Nel pomeriggio ci rechiamo a S. Martino: ci incontriamo con Giovanni De 

Rubeis prelevato da un tedesco che cerca vino; ne domandano anche a me e 

rispondo «tutto finito»; il tedesco scrolla le spalle e… prosegue per il Corso. 

A "Colle Giorgi" è gravemente ferito da colpi di fucile da parte dei tedeschi, 

D'Alacri Antonio detto "l'americano": è stato trasportato a Roma. 

Tornati presto a vigna Berardi, proseguiamo con monsignor Moresi per "S. 

Eurosia" e "Rioli".  

L'amico Bondatti Nazzareno mi dice che sotto il ponte della "Quarantola" 

detto "Ponte Magni" vi sono tre ricoveri dove sono rifugiati oltre cinquecento 

persone. Giorni orsono, uno spezzone uccise un cavallo e una bambina di quat-

tro mesi. 

In serata sono venuti da Roma Otello, Paolino Ricci e il cognato Altrini 

Nazzareno per visitare le vigne e prendere il vino. Restano ospiti di vigna Be-

rardi. 

Cadono molti spezzoni. Dal fondo della grotta sentiamo lo scoppio dei 

proiettili che fanno tremare la terra. Don Angelo Ciarla ha effettuato la "Via 
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Crucis" nella contrada "Colonnella". Ho saputo che moltissimi hanno seguito 

la sacra processione. 

Sabato Santo - 8 aprile 

La notte è stata insonne per il continuo scoppiare degli spezzoni e delle gra-

nate. Il cielo è ancora nuvolo e la temperatura è fredda. 

Ci rechiamo a S. Clemente, dove monsignor Moresi canta la Santa Messa: 

suona il maestro Leoni Rodolfo. Con cerimoniale ridotto si svolgono tutte le 

funzioni. 

Sono presenti alcuni fedeli, tra i quali l’ingegner Gabrielli Eusebio e l'inge-

gner Pietrosanti Eugenio. 

Poi, cosa mai vista, invece di recarci a benedire le case che sono distrutte, 

abbiamo benedetto le grotte. 

Sono andato anche a S. Martino a benedire: trovo l'armatura del pergolato 

ferita in più punti dalle schegge. 

Nel pomeriggio poi abbiamo diviso la campagna in più zone e abbiamo be-

nedetto dove ci sono abitanti. Tutti ci accolgono con gioia e ricevono in ginoc-

chio la benedizione. 

A "Colle Bastioni" nella vigna Camozzi c'è la vecchia Annunziata Volpi 

ammalata, e le lascio un tubetto di aspirina. A vigna Bianchini le sorelle Pacifici 

si trovano in pessime condizioni. 

Il giudice Nicola Tartaglione che si era recato a Roma per un paio di giorni: 

è tornato e dà molte notizie della Capitale. 

Alle ore 22 Velletri subisce un forte bombardamento; le bombe esplodono 

con formidabile rumore, la grotta trema. 

La famiglia di Cavola Secondo viene cacciata da vigna Pocaterra in contrada 

"Papazzano" e portata a "Ponte Rosso" al concentramento, poi è riuscita a fug-

gire. 

Domenica di Pasqua - 9 aprile 

II tempo nella mattinata è migliorato. Alle ore 7 ci rechiamo di nuovo a S. 

Clemente per la S. Messa cantata da monsignor Moresi. I fedeli intervenuti sono 

pochissimi perché le artiglierie tirano fortemente. Io poi ho celebrato a S. Mar-

tino per i ricoverati: sono intervenuti anche quelli di via del Comune: De Santis, 

Cappella, Bianchini, Patrizi, Cupellaro e Bocci; indi ho portato la Comunione 

a Rinaldi Adolfo a via del Comune 9, perché ammalato. Al vicolo Corto visito 

Cinti Augusto e Giuliani Cesira impediti. Do a tutti alcune gallette. Per via Col-

licello incontro di nuovo Patrizi Angelino che va a trovare la sorella e 
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Romualdo Di Vito che ogni tanto scende dalla montagna dove è ricoverato col 

figlio Americo e si ferma qualche giorno a Velletri in via Collicello a casa sua. 

in qualche modo ancora abitabile. 

A questi raccomando di non girare troppo che è pericoloso. 

Pasqua di guerra. Tacciono le campane, supplite dal rombo del cannone. 

Nel pomeriggio ritorno con padre Michele e Otello a S. Martino, perché si 

vuol preparare per domani un pranzetto. 

La famiglia di Guglielmi Bernardo lascia la vigna Roccasecca ad "Acqua 

Palomba" e va a Roma. 

Lunedi dell'Angelo - 10 aprile 

Il sole ci riscalda paternamente e rende più mite la stagione. Gli alberi e le 

viti sembrano più gaie e i fiori sorridono. Otello di buon mattino è andato a S. 

Martino a preparare il pranzo. 

Alle 9,45 passano gli aerei e bombardano le batterie che inutilmente rispon-

dono. Monsignor Moresi è tornato col chierico Lopez a vigna Reni per la Pa-

squa dei soldati polacchi. 

Da "Colle Giorgi" sono venuti alcuni con una lista preparata dal canonico 

Don Arturo Avanzini che è ricoverato presso i religiosi di Don Orione. A cia-

scuno è stata data una piccola porzione di riso e di biscotti. 

Verso le ore 10, è venuto monsignor Carroll con due militari della Croce di 

Malta: son venuti a piedi da Genzano dove hanno lasciato la macchina a causa 

dell'incursione aerea e lo scoppio ininterrotto delle granate. 

Alle ore 11,45 con padre Michele andiamo a S. Martino; incontriamo in 

piazza Mazzini alcune donnette che stanno frugando in un negozio i resti delle 

passate razzie; altri passano con un carico di tubi di piombo tolti stalle abita-

zioni, ed altri ancora vediamo scendere dalla casa di Nardini Leopoldo con og-

getti casalinghi, perfino con un lume a petrolio! 

A S. Martino alle ore i3, ora dei signori, è pronto il pranzo. Otello aiutato da 

Zampetti è intorno ai fornelli. Ci sediamo ai posti lasciati il 21 gennaio, e questo 

ci dà una sensazione insolita. Fuori scoppiano le granate. Noi siamo quasi tran-

quilli... un piatto di polenta, insalata fresca, carciofini sotto aceto e formaggio, 

vino ottimo e pane... tedesco. Ci accompagna la musica di guerra. Il nostro 

pranzetto è durato a lungo in fraterna conversazione, e niente ha turbato il no-

stro pranzo consumato con un appetito da fare invidia al più affamato degli 

uomini. Zampetti recita come è suo costume alcuni versi romaneschi. Visito 

casa e chiesa e distruggo alcuni giornali clandestini che ebbi nei mesi dell'anno 
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scorso, per timore che capitino nelle mani dei tedeschi. Abbiamo fatto partecipi 

della nostra festa anche i ricoverati, dando loro due fiaschi di buon vino. 

Martedì 11 aprile 

Oggi fa quasi caldo. Verso le nove, in procinto di uscire per recarci a "Colle 

S. Giovanni", sentiamo una forte detonazione verso il molino Agostinelli. 

Siamo accorsi a vedere: i tedeschi han fatto saltare la cabina elettrica, han tolto 

la tettoia del molino e ne hanno preso possesso. Ci dispiace averli così vicini! 

Per il "Colle S. Giovanni" troviamo gente seduta avanti e dentro le grotte 

che macinano grano, lupini e crusca coi macinini da caffè, per farne poi pane 

da cuocere su lamiere arroventate! 

Gabrielli ci indica alcune famiglie più bisognose e più numerose come: Ac-

quaroli Federico, Acanfora Maria, Di Bartolomei Ferdinando, Marcelli Cle-

mente, Parisi G. Battista, Tulli Angelo e Valletta Nunzio. Proseguiamo per vi-

gna Sciarra dove stanno una settantina di persone. Anche qui le famiglie più 

numerose sono: Lollobrigidi Salvatore, Savo Rocco, Palombo Angelo, Ga-

brielli Giuseppe, Bernardi Ubaldo, Bizzoni Pasquale e Chiari Cesare. Tutti ci 

accolgono con tanta gioia e riconoscenza. 

Nelle prime ore del pomeriggio, è passata una colonna di rastrellati dalle 

"quattro miglia". han cercato di sfuggire allo sfollamento, ma ora non è stato 

possibile. Sono tutti malandati, portano dei sacchi sul capo, quasi tutti vecchi, 

donne e bambini: fanno tanta pena. Debbo contentarmi solo di dire una buona 

parola. 

Verso le ore 16 scoppia quasi improvvisamente un temporale: tuoni e lampi 

sconvolgono l'atmosfera. È caduta una grande quantità d'acqua, poi il tempo si 

è rimesso. 

Ci siamo recati alla vigna di D'Achille per accompagnare Otello che deve 

ritornare a Roma: passiamo prima per il viale Oberdan, ma i tedeschi che stanno 

piantando reticolati nella strada all'altezza della vigna Prosperi non ci fanno 

passare, essendo ora quello il limite massimo per i civili. E così siamo costretti 

a retrocedere e passare per via dei Bastioni sotto il molino Agostinelli. 

Saliamo poi a vigna Bianchini dove troviamo le sorelle Pacifici assai ma-

landate. 

È oramai il tramonto e su Velletri si alzano paurosi incendi che fanno crol-

lare le mura già mutilate delle case, e le fiamme illuminano questa povera terra 

che soffre e geme. Mi dicono che il professor Gaetano De Stefani ha dovuto 

abbandonare la sua vigna alla "Madonna degli Angeli". Su di lui, dicono, è stata 
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messa una taglia di L. 200.000, perché dai tedeschi sono state trovate armi e 

oro nascosti nella vigna. 

Mercoledì 12 aprile 

Il breve temporale di ieri sera col fortissimo vento, dissipando le nubi, ci ha 

dato oggi una giornata di sole. La mattinata è stata rallegrata da un grazioso 

episodio. Paolino Ricci e il cognato Altrini Nazzareno sono ancora ospiti di 

vigna Berardi e partiranno questa sera. L'Altrini ha dormito nel tinello sopra un 

tavolo. Questa mattina appena sveglio si è accorto di avere una tasca della 

giacca rosicchiata dai topi... aveva del formaggio che ha attirato la golosità dei 

roditori. Il fatto ha destato grande ilarità. Strana questa nostra vita! Anche un 

episodio insignificante attira la nostra attenzione. 

Scendiamo con monsignor Moresi e padre Michele a "Colle Bastioni" a vi-

gna Camozzi, per aiutare le famiglie Cugini Maria, Cugini Federico, D'Andrea 

Leda, Genuini Adriano e Volpi Annunziata; quindi saliamo a vigna Bianchini 

per visitare le povere sorelle Pacifici: qui siamo sorpresi dagli aerei. 

Appena preso un po' di cibo faccio una capatina a S. Martino, dove trovo 

forzata la porta della dispensa, che richiudo meglio, e ispeziono la chiesa. Passo 

a visitare le suore Orsoline e i vari ricoverati. 

Torno a vigna Berardi e ci mettiamo subito in moto verso "S. Eurosia": du-

rante il nostro peregrinare siamo sorpresi da 26 apparecchi anelo-americani che 

vanno verso Roma. 

È tornato ancora monsignor Carroll il quale mi ha portato alcuni capi di 

biancheria avuti da mio fratello P. Luigi e conferma che presto ci sarà l'ordine 

di sfollamento totale. 

La radio comunica: «Nel Palazzo Ginnetti di Velletri. il comando germanico 

scopre una biblioteca di inestimabile valore di circa 3-4 mila volumi. È stata 

portata a Roma a disposizione della proprietaria principessa Ginnetti». 

A sera su Velletri si alzano ancora nere colonne di fumo causate dai nume-

rosi incendi provocati dai tedeschi e dai civili, forse per private vendette. È uno 

spettacolo che ci rattrista fortemente. 

Giovedì 13 aprile 

La notte è stata piuttosto agitata per i continui colpi delle granate e degli 

spezzoni. 

Spesso mi sono svegliato e la preghiera si è prolungata prima di riprendere 

il sonno. Verso le ore otto col solito sacchetto sulle spalle, insieme con monsi-

gnor Moresi, ci rechiamo al Fosso di "Santa Anatolia" e a "Colle S. Giovanni". 
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Abbiamo fornito di quanto portiamo le famiglie Lollobrigidi, Cari, Mattoccia, 

Pucciarelli, Acquaroli, Orlandi, Schiavi, Sciolti, Tesseri, Tomassini, Vignati, 

ed altri. 

Passano gli aerei e sganciano bombe verso le "Corti" e "S. Maria dell'Orto". 

Furiosa è stata la reazione della contraerea. 

Le granate e le fumogeni sono moltissime e impressionanti. 

Al fosso "S. Nicola" si lamentano dei tedeschi ubriachi, i quali portano via 

quel poco che noi abbiamo distribuito. Pensiamo di riferire la cosa al comando. 

Facciamo ritorno alle ore 13. Dopo pranzo Nicotera Lorenzo vuole curarmi la 

barba ormai troppo cresciuta e che ha preso una discreta forma. L'improvvisato 

barbiere vuole "acconciarla" conte la porta suo padre, a pizzetto. 

Sul mio emaciato volto, la barba dà qualcosa di ascetico, tanto che la signora 

Pisani con molta semplicità mi dice: «Padre cura', sembri proprio Gesù Cristo». 

La frase, che accolgo con semplicità, mi dà argomento di meditazione: «Debbo 

sembrare Gesù Cristo!». 

Verso le ore 15 riprendiamo il nostro giro apostolico e ci spingiamo fino ad 

alcune vigne di "Rioli" sud, ancora da noi non visitate. Non oltrepassiamo la 

ferrovia, sapendo sfollata la zona di sotto, poi arriviamo a "S. Eurosia". 

Dovunque tutti sono sotto l'incubo dello sfollamento totale. 

I bollettini di guerra di questi giorni sono molto laconici e nulla d'importante 

ci comunicano. 

La cortina di fumogeni da tempo ci nasconde la visuale del mare. Quando 

parliamo coi tedeschi, ci accorgiamo che sono sfiduciati. 

Venerdì 14 aprile 

Mi sono svegliato con forti dolori ai reni e alle ginocchia! 

Giornata nuvolosa e piena di nebbia. Salgo dalle suore Orsoline per confes-

sare i ricoverati, quindi visito S. Martino e scendo poi alla caserma S. Francesco 

dove è ammalata la vecchia Mezzasola. Anche Secondina Mancini non sta 

bene, però insiste a rimanere nella sua stamberga. 

Alle ore 11.30, puntualmente come tutti i giorni, passa una forte formazione 

di aerei che hanno mitragliato e bombardato le batterie tedesche. Anche questa 

notte alle ore 0,30 è stata bombardata la redina che porta a "S. Maria degli An-

geli". 

È stato colpito il tinello della vigna Pennacchi Vincenzo, dove c'erano Pen-

nacchi Aldo, figlio di Vincenzo, lo zio Pennacchi Felice e il cugino Pennacchi 

Augusto che dormivano nelle botti. Le rispettive famiglie sono partite ieri per 
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Roma. I tre sono rimasti chiusi nelle botti dal cumulo delle macerie e solo dopo 

uno sforzo di volontà e di braccia, grazie a Dio, sono usciti incolumi e senza 

scalfitture. 

Oggi, con mia sorpresa mi è stato detto qui a vigna Berardi che il mio con-

fratello padre Michele è in più... il mangiare è poco... e quindi... Parlo subito 

con monsignor Moresi e gli dico quanto ho inteso, aggiungendo che, se deve 

andare via il mio confratello, vado via anch'io, e ci troveremo un altro posto. 

Monsignor Moresi, non mi fa neppure finire di parlare e dice: «Se si allontana 

lei, verrò via anch'io». 

Non volendo drammatizzare, tutto finisce lì. Naturalmente a padre Michele 

non ho accennato nulla. 

Quindi, di nuovo col sacchetto sulle spalle e con la corona in mano, ritor-

niamo a "S. Eurosia" a vigna Marinetti, dove si raduna gente a ritirare quanto 

portiamo. Sono venuti anche da "Colle Ottone", tra cui la famiglia di Giuseppe 

Provitali che ha mandato la figliuola Italia. Siamo passati presso il casello fer-

roviario e poi a "S. Maria dell'Orto" e per una redina torniamo a vigna Berardi. 

La radio dice: «Dal fronte italiano si segnala soltanto una reciproca viva 

attività di elementi d'assalto»; dà pure la notizia dell'uccisione di Giovanni Gen-

tile avvenuta a Firenze. 

È venuto il pompiere Primo Pace e gli consegno una lettera per il mio padre 

provinciale a Roma, a cui tra l'altro scrivo: «Noi, finché è possibile, pensiamo 

di restare per salvare il salvabile, e per assistere i fedeli ancora rimasti e per 

l'onore dell'Ordine nostro». 

A sera tardi, il tedesco amico di Nicotera afferma che presto il fronte sarà 

arretrato perché la linea attuale è insostenibile: 

Nelle prime ore della notte vediamo una colonna di fuoco che s'innalza dal 

villino di monsignor Ruggero Tredici. 

Sabato 15 aprile 

Giornata di sole, fa caldo, ma non osiamo alleggerirci memori dell'antico 

adagio "in aprile non ti scoprire"; perciò, essendo ancora troppo coperti., si 

suda. Poiché la voce del totale sfollamento si fa sempre più insistente e la crea-

zione della nuova linea di difesa ce ne dà la prova, con monsignor Moresi ci 

rechiamo al "Cigliolo" per interpellare il commissario di P.S. Camilli. Fac-

ciamo un lungo giro passando dai padri Cappuccini, andiamo alla contrada 

"Morice" e quindi al "Cigliolo". Incontriamo gli Scifoni, la guardia Serra, ter-

rore dei ragazzi di Velletri, il postino Romeo ed altri. 
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Al Comune, a vigna Griseri, troviamo la signora Ersilia Di Falco, il dottor 

Ciarpella Olindo, Candidi Edmondo, Morsicani Egidio, Mancinelli Dante, Al-

berti, Bianchi Clelio ed altri, ma non siamo riusciti a parlare col commissario, 

che è in giro per la montagna. 

Al ritorno, - sono le ore 11,30 - siamo sorpresi dagli aerei che passano sol-

tanto: ci rifugiamo lo stesso in un fosso. Per la discesa incontriamo una pattu-

glia tedesca in esercizi tattici. In montagna stanno meglio di noi anche per il 

vitto, e ciò ci fa piacere. A "Ponte Bianco" le SS. tedesche ci rendono un po' 

timorosi. 

A piana Cairoli entriamo nella chiesa di S. Maria; presso la porta un tedesco 

sta asportando un interruttore. In chiesa tutto è sconvolto. È stato asportato an-

che un quadro d'autore. 

Entriamo nella tipografia Zannola con la speranza di trovare le immagini 

della Madonna delle Grazie ordinate da monsignor Moresi, ma non abbiamo 

trovato nulla tutto è sottosopra. 

A piazza del Mercato due della montagna stanno accendendo un focherac-

cio. Appena si sono accorte di noi, sotto fuggite: non le abbiamo riconosciute. 

Ci fermiamo un tantino a S. Martino e poi proseguiamo per vigna Berardi arri-

vando alle ore 13.30. 

Nel pomeriggio monsignor Moresi. padre Michele ed io, col solito sacchetto 

sulle spalle, raggiungiamo prima contrada "Rioli" alto e poi contrada "S. Maria 

degli Angeli". Qui mi dicono che l'ex guardia di P.S. Zoè è riparato a Roma, 

perché accusato di spionaggio dai tedeschi. 

Siamo accolti da tutti sempre con tanto affetto, sentendosi più tranquilli per 

la nostra presenza. Avvisiamo che da domani inizieremo la celebrazione della 

S. Messa a vigna Mariani in contrada "Madonna degli Angeli" e a vigna Abba-

fati in contrada "Rioli". 

Vediamo partire per Roma Toiani Luigi con la moglie Ladra Matilde, finora 

ricoverati a vigna Gasbarri a "Colle Zione". In contrada "Acqua Palomba", la 

famiglia Tartaglione riceve spesso la visita del tenente Karl: uomo molto gen-

tile e buono. 

La chiesetta dell'"Aria fina" è stata trasformata in magazzino di munizioni. 

Don Angelo Ciarla reclama presso il comando tedesco e riesce a farla sgom-

brare per potervi celebrare. 

Domenica 16 aprile 

Monsignor Moresi si reca a celebrare a vigna Mariani, don Giuliano a vigna 

Berardi, padre Michele a S. Martino e io a vigna Abbafati a "Rioli". Vengono 
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con me anche il vecchio Giovanni Paletto e la figlia Ida che serve la S. Messa. 

Sono intervenuti molti fedeli. Da "Collettone" sono venute anche le due sorelle 

Provitali Italia e Flavia. Prima della S. Messa ho confessato. Al Vangelo ho 

rivolto poche parole ai presenti intonate alla circostanza. Durante la celebra-

zione son passati gli aerei che hanno mitragliato lontano, ma i fedeli non hanno 

avuto eccessivo panico. 

Dopo che ho celebrato, ho proseguito per vigna Mariani, per confessare i 

fedeli durante la celebrazione di monsignor Moresi. 

Nel pomeriggio scendiamo al Fosso "S. Nicola" dove troviamo tutti preoc-

cupati per le violenze subite dai tedeschi ubriachi. Ieri sera a tarda ora tre mili-

tari avvinazzati hanno violentato una ragazza (G. I.) sotto gli occhi del padre! 

Questi ha cercato di reagire, ma è stato trattenuto e percosso. Anche altre due 

ragazze hanno subito la stessa sorte, come la tredicenne V. C. e la giovinetta G. 

S. 

Confortiamo le vittime e promettiamo di fare ricorso al Comando tedesco. 

Dopo questi fatti dolorosi, le famiglie Dorigo e Colonna e qualche altra pen-

sano di lasciare il Fosso "S. Nicola" per allontanarsi dai pericoli. 

Appena tornati a vigna Berardi stendiamo il ricorso che la signorina Cri-

stiana ha tradotto in tedesco e lo firmiamo portandolo poi alla signorina Mosco 

interprete del comando a vigna Bonini. 

Lunedì 17 aprile 

Di buon mattino scendo al fosso "S. Nicola" a portare una medicina al vec-

chio Quattrocchi ammalato. Gli ho dato pure due uova datemi da suor Cheru-

bina. Poi col padre Michele andiamo a S. Martino. Alle ore 10 inizia un tre-

mendo cannoneggiamento da Anzio che ci fa sospettare un'offensiva in grande 

stile. Subito dopo è piombata su Velletri una formazione di aerei che ha bom-

bardato il Comune. Il fragore è stato enorme e ci siamo raccomandata l'anima 

al Signore: ci chiediamo il perché delle bombe su Velletri deserta! 

Alle ore 12 ritorniamo per poi raggiungere, sempre sacco in spalla, la ca-

serma S. Francesco, "Colle S. Giovanni" fino a "Ponte Rosso". Abbiamo incon-

trato Eusebio Gabrielli che ci ha accompagnato per lungo tratto dandoci pre-

ziose notizie. Oggi sono state aiutate le famiglie Acquaroli, Acanfora, Cari, Ca-

porro, De Angelis, il vecchio Corona Ercole, Di Bartolomei, La Bella, Giuliani, 

Astolfi, Monaco, Marcelli, Rovetti, Ricci, Cellerino, Cipolloni, Valletta ed altri. 

Il ritorno è al tramonto. Il sacrificio compiuto ci riempie di santa gioia sa-

pendo più sereni questi nostri cari amici, per sentirsi fraternamente aiutati. 
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Giuliani ci dà notizie della famiglia Tartaglione e dei movimenti militari a 

"Fontana delle Rose" e a vigna "Ciceroni". Apprendiamo con dolore l'uccisione 

avvenuta nei pressi di Cecchina del veliterno Amedeo Civitani che recavasi a 

Roma. 

La radio comunica: «Sulla testa di sbarco di Nettuno sono stati respinti at-

tacchi locali». 

Martedì 18 aprile 

Giornata rigida, sentiamo quasi freddo, il cielo è coperto, ma le granate 

scoppiano ininterrottamente. 

In questo ricovero Berardi siamo 42 persone tra grandi e piccoli. La vita dei 

ricoverati è monotona, sempre uguale, in aspettativa di una qualsiasi soluzione. 

Notiamo una certa stanchezza: sono oltre tre mesi di vita snervante; la fame ed 

i disagi aggravano la vita di tutti, anche gli altri sparsi per la campagna sono 

nelle stesse nostre condizioni e anche peggio. Le contrade al di sotto della fer-

rovia sono ora completamente sfollate e divenute zona di operazioni. Ogni 

giorno siamo in movimento per visitare tutte le famiglie e portare conforto e 

aiuto. Le suore attendono alla sorveglianza di vigna Berardi, alla cucina ed alla 

lavanderia, 

I nostri amici veneti, che sono oltre 20, hanno terminato le molte provviste 

che avevano portato ed ora passano le giornate nel procurarsi in qualche modo 

il cibo, così pure fanno le famiglie Nicotera e Pisani. Le signorine Peppina e 

Cristiana attendono alle faccende di casa: sono le nostre buone sorelle. 

La vita è dura, ma viviamo fraternamente: sembriamo di essere tutti di una 

stessa famiglia. La divina Provvidenza ci assiste visibilmente e nonostante le 

privazioni stiamo bene in salute. Ogni giorno c'è di che cibarsi, pur essendo 

l'erba il nostro piatto principale. 

Ci siamo recati a "Colle S. Giovanni" e Giuliani mi dice che al vecchio "Tiro 

a segno" c'è il generale Kcsselring e che l'osservatorio sul villino Girelli spesso 

funziona male perché fanno ubriacare, dicono, il tedesco addetto. 

Visitiamo le famiglie Massimi, Mariani Agapito, Mannoni, Parisi ed altri. 

Passiamo a villa Sciarra e troviamo Bizzosi, Bernardi, Chiari, Celani, Lollobri-

gidi, Palombo, Sanna, Sciarra, Schiavetta, Trionfera, Tronconi e Savo. 

A lutti lasciamo qualche cosa. 

In contrada "A. Palomba" sono avvenuti dei furti e il tenente Karl amico del 

giudice Tar taglione ha disposto delle pattuglie. 
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A sera la radio comunica: «Puntate avversarie respinte presso Aprilia e nel 

settore adriatico». 

Mercoledì 19 aprile 

Anche oggi giornata fredda; con monsignor Morosi ci rechiamo a S Cle-

mente. Nel refettorio del Seminario c'è un grande quadro di Hitler adorno di 

fiori; giorni orsono i tedeschi hanno festeggiato il 55° compleanno del Fürer. 

Proseguiamo per S. Martino dove troviamo segni evidenti di furto. Sono 

state manomesse anche le casse del professor Lucrezio: tutto è avvenuto in as-

senza di Zampetti, il quale si è recato a Roma per denunciare al comando tede-

sco che i militari gli hanno asportato sessanta quintali di piombo e carta dalla 

tipografia. Nascondiamo nel giardino, sotterrando, una damigiana di vino e al-

cuni fiaschi di olio. 

Torniamo a vigna Berardi con un fiasco di vino che consegniamo alla signo-

rina Peppina perché ne faccia acquavite. 

Nelle prime ore del pomeriggio è piovuto, ma ha smesso quasi subito; ci 

siamo quindi recati, sacco sulle spalle, a vigna Evangelisti per aiutare le fami-

glie Acquaroli, Bonocore, Bologna, Braghini, Capozzi, Carnevali, Curci, De 

Paolis, Di Luzio, Evangelisti, Favale, Gasbarri, Jazzetta, Iorio, Lungarini, 

Lenci, Marinelli, Mattoccia, Mariani, Manciocchi, Orlandi, Quaglia, D'Antimi, 

Spallotta, Tesseri ed altri. C'è pure la signora Dandola Tomassini che si racco-

manda a monsignor Moresi di farle aprire una "dispensa". 

Ci vediamo pure con gli amici Pietro Fede e Spartaco Vita di ritorno da una 

visita a "Colle Carciano", zona mi dicono, in piena desolazione. 

Giovedì 20 aprile 

Giornata primaverile. Alla "Mercatora", nella vigna di De Rossi Gloriano, 

erano rimaste occultate otto persone che oggi sono state rastrellate. 

Giuliani ci narra che l'abruzzese Alessi Franco, incorporato d'autorità nelle 

forze germaniche, giorni orsono ha reso inutilizzabile la centrale telefonica a 

vigna Peperi, lasciando un biglietto al comandante, al quale aveva rubato anche 

l'orologio, dicendogli: «Arrivederci all'arrivo degli alleati, che vado ad incon-

trare a Pescara» e si diceva autore del guasto alla centrale; questa ora è stata 

trasportata alle "Corti". 

Nel pomeriggio, col sacco sulle spalle, ci rechiamo a vigna Pennacchi a 

"Rioli" e distribuiamo gallette alle famiglie Abbafati, Borro, Bartolucci, Di Sil-

vio, Conciatori, Cortina, Corsetti, Corso, Corbi, Casale, Di Benedetto, Di 



232 

Fabio, D'Andrea, Di Belardino, Esposti, Giammatteo, Iorio, Mastrofini, Lenci, 

Leandri, eccetera. 

I carri armati di vigna Bologna Alberto alla "Madonna degli Angeli", che 

ogni settimana si recano al fronte, oggi al ritorno sono stati centrati dalle gra-

nate: al comandante capitano Won Paulus è stata troncata la testa. Gli è stata 

fatta la camera ardente a vigna Pellegrini. 

Dalla contrada Casale sono fatti sfollare dalle SS le famiglie di Candidi An-

tonio, Savo Giuseppe, Zaottini Sigismondo, Mastrostefano Attilio, Strappa 

Nazzareno, Candidi Umberto, Pucci Camillo, Candidi Romolo e Polverini Um-

berto e si rifugiano al "Cigliolo" da Marini Adalgiso. 

Mitragliamento in "Contratta Madonna degli Angeli": i vari feriti vengono 

curati da Pia Battistoni. 

Venerdì 21 aprile 

Splende il sole. Questa notte una bomba sganciata a "Colle Giorgi" ha ucciso 

5 persone. Col padre Michele andiamo a S. Martino; al ritorno davanti alla can-

cellata di S. Clemente incontriamo un maresciallo, è un russo. Ci dice che era 

capitano, fatto prigioniero e incorporato nell'esercito germanico gli hanno dato 

il grado di maresciallo. 

Dice che i tedeschi perderanno la guerra perché «Nix benzina, nix aerei, nix 

calzoni» e ci mostra i suoi pantaloni che sono di stoffa italiana. Noi non ci pro-

nunciamo. Ci salutiamo con garbo. 

A vigna Berardi troviamo Alberto Altobelli e il tenente Molisena in bor-

ghese, venuti per salutarci, sono in viaggio per Roma. 

La radio comunica: «Sulla testa di ponte di Nettuno una puntata a nord ovest 

di Littoria si è infranta dinanzi al fuoco concentrato dei difensori». 

Nel pomeriggio siamo nuovamente in cammino, verso "Rioli" e "S. Euro-

sia". Come sono necessarie queste nostre escursioni! Tutti reclamano la nostra 

presenza, si sentono più tranquilli c più protetti. Quante volte mi hanno detto 

accoratamente: «Padre cura' nun te ne i', resta con noi, perché siamo tanto 

confortati e ci sentimmo quasi sicuri». 

Che sarebbe di questa popolazione se anche noi sacerdoti ci allontanassimo, 

specie ora che la guerra sembra aumentare la sua veemenza e i viveri scarseg-

giano? 

Tutti avvertono e sentono che l'unico filo che li tiene attaccati alla vita è il 

sacerdote che per essi affronta anche i pericoli. Il sacerdote è il loro unico so-

stegno morale, l'unico vero amico: una parola, la loro stessa presenza è conforto 
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Natale Giuliani con il padre Ottavio, la madre Adele e il fratello Vittorio 

 

Corso 
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Ritorno di due esuli sulle macerie 

 

Si sgomberano le macerie a via Collicello 
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Al lavoro 
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Muraglione salita del Comune 
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Il Commissario prefettizio 

Cav. Clelio Bianchi 

 

Ingresso Villa Ginnetti 
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Ruderi 

 

Ruderi 

 

Sergente Carlo Piffar 

con la moglie 
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Suor Cherubina Lanzelotti 

 
Ruderi 
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Capitano Condò, Mons. Guarnacci, Maggiore Coxhead, 

Mons. Rotolo, M.llo Gabrielli e Cav. Bianche Clelio Commissario 

prefettizio 
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Orfanelli al mare 

 

Inaugurazione dei nuvi locali dell'Orfanotrofio 
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Bimbi a "dottrina" 

 
Ritorno della famiglia Casentini e altri 
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Processione della Madonna della Carità 

 

Il giovane Giannini Alvaro 
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Dott. Papa Riccardo, Giuliani Natale, Magni Andrea, Attilio D'Alessio, 

Dott. Onorio Angeloni, Dott. Giovanni Barbera e la Madre Superiora Suor 

Felicita 
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A Villa Giuliani 

 

 

Gruppo di orfanelli 
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Avv. Paolo Colombo 

 

De Camillis Lamberto, Mario e 

Vincenzina in visita a Velletri 

 

 

Primi arrivi sui ruderi 
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Funzionano le "barozze" 

 
Maggiore Coxhaead, Luca Conte 

Col. Reginaldo Polloc 
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Gruppo di Studenti Religiosi Somaschi sulle rovine 

  

Ritorno della Madonna delle Grazie 
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Operai della "Laziale" hanno collocato la statua della Madonna sulla Casa 

dell'Orfano 

 

Gruppo di orfanelli cresimati con i "compari" 

 



250 

 

Un orfanello con la famiglia del "compare" Aldo Pennacchi 

 

Un orfanello con la famiglia del "compare" Remo Bologna 
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Passano le vittime di "Colle Caldara" 

 

Alfredo Candidi, poeta veliterno 

 

L'Avv. Luigi Pietromarchi 
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Gli Scouts di S. Martino 

 

I "Netturbini" han ricevuto la "S. Pasqua" 
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Raduno dei Bersaglieri all'Altare dei Caduti 

 

25° di Sacerdozio di Mons. Giuseppe Centra 
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Battistini Achille, la moglie 

e un figlioletto 
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L'On. Andreotti, Sindaco Rosati e Medaglia d'Oro Castagna 

per la consegna della Medaglia d'Argento a Velletri 

 
Cristina Cipriani centenaria 
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Ex-alunni di Mons. Moresi 

 

L'ultima capanna? 
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Gruppo di ex alunni Orfanelli di S. Martino 

 

La "Befana" per gli Orfanelli di S. Martino 
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Ernesto Papa 

 

Ruderi 
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Una festa dell'Arma 

 

Processione "Madonna della Carità" 
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Un gruppo di PP. Somaschi a Velletri 

 

Direttivo dei "Coltivatori Diretti" 
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Torre del Trivio in riparazione 

 
Passa la Processione 

 
Ruderi in piazza Cairoli 

 
Chiari Lorenzo "Granatiere di 

Sardegna" 
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e sicurezza. Mai conte in questi momenti esso è necessario, come una mamma 

al bambino! A Roma, a "Forte Boccea", è stato fucilato ieri don Angelo Moro-

sini dei padri Lazzaristi per aver dato asilo, sembra, ad alcuni perseguitati poli-

tici ed aver aiutato i patrioti. È morto assistito da monsignor Luigi Traglia di-

cendo: «Signore perdona loro, essi non sanno quello che fanno». 

Sabato 22 aprile 

Continua il bel tempo. Gli alberi sono in fiore e le viti hanno le foglioline. 

Col padre Michele portiamo riso e gallette ai ricoverati a San Martino. Dal 

nostro giardino do uno sguardo al mare oggi visibile: ho contato oltre sessanta 

navi al largo di Anzio. 

A vigna Berardi troviamo monsignor Carroll che ha portato medicinali e L. 

28.000 che consegna a monsignor Moresi per i più bisognosi. Ci dice che a 

Roma è insistente la voce del totale sfollamento dei Castelli e ci esorta a prepa-

rare la popolazione; nella Capitale c'è grande orgasmo per le continue razzie. 

Nel pomeriggio ci rechiamo a vigna Onorati, per distribuire alimenti alle 

famiglie Onorati, Di Stefano, Nocera, Priori, Taddei, Tartaglia, Veroni. L'in-

tensificarsi dello scoppio delle granate ci ha costretto a riparare dietro il fabbri-

cato. 

Oggi è venuto anche il pompiere Primo Pace che mi consegna una lettera 

del mio padre provinciale, a cui rispondo subito per mezzo dello stesso Pace. 

Domenica 23 aprile 

Accompagnato da Giovanni Foletto e dalla figliuola Ida, che porta l'occor-

rente per la S. Messa, mi reco verso le ore 9 a vigna Abbafati per celebrare. Per 

via delle Fosse siamo sorpresi dal passaggio degli aerei. 

A vigna Abbafati la signorina Ida prepara l'altare. Al Vangelo spiego la pa-

rabola del buon pastore, essendo oggi la 2a domenica dopo Pasqua; natural-

mente non mancano le parole di esortazione alla fiducia in Gesù Pastore buono. 

Finita la S. Messa proseguo per vigna Mariani per confessare durarne la ce-

lebrazione di monsignor Moresi. Tuona il cannone. I tedeschi qui residenti non 

mostrano preoccupazioni della momentanea affluenza di parecchi cittadini ve-

nuti per ascoltare la S. Messa. 

Verso le ore 11 con padre Michele e Zampetti andiamo al villino di Peppino 

Rondoni per unire in matrimonio Ferrelli Alfonso e Settimi Clementina. 

Ometto per le facoltà che abbiamo in questo momento le formalità secondarie, 

attenendomi alle essenziali e giuridiche, trascrivo sul registro il matrimonio av-

venuto, che a tempo debito sarà trasmesso al Comune. Consegno loro biscotti, 
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riso, gallette e un fiasco di vino perché festeggino il loro matrimonio. Il villino 

Ceccarini è rovinato. 

A S. Martino, con l'aiuto di Mario Tosti, tolgo dal campanile la campana più 

piccola e la sotterro presso l'albero di arancio vicino alla sacrestia. A S. Lucia i 

tedeschi hanno tolto tutte le campane. 

Nel pomeriggio scendiamo al fosso S. Nicola a visitare due ammalati che 

ora stanno meglio e a vigna Serangeli rivedo gli amici Fede e Vita. 

La radio comunica: «Sulla testa di ponte di Nettuno diversi attacchi locali 

del nemico a sud di Aprilia sono stati respinti con gravi perdite per l'avversa-

rio». 

A sera su Velletri altri incendi distruggono ancora numerosi edifici. 

Lunedì 24 aprile 

Ci rechiamo a vigna Elisei Marco alla Madonna degli Angeli per distribuire 

alimenti alle famiglie Elisei, Bruffa, Dominici e Giammatteo Alessandro: sono 

in diciannove. Ci fermiamo anche dai Perciballi e poi scendiamo a vigna Se-

rangeli e a vigna Marinetti dando a tutti quel poco che è possibile. 

Nel primo pomeriggio mi reco a S. Martino: incontro una colonna di rastrel-

lati che provengono dalla "Mercatora" e "Ponte di Mele". Mi chiedono aiuto. 

Cerco di confortarli, e inutilmente invoco pietà per essi al soldato tedesco che 

li accompagna. Mi fanno tanta pena per lo stato pietoso in cui si trovano e non 

riesco a trattenere le lacrime. Una donna mi dice: «Padre cura', battezzami 'sta 

creatura»: porta un bambino in braccio nato il 26 dicembre u.s. in una grotta 

alla "Mercatora". Riesco a far passare la colonna degli sfollati entro la città e 

fermarla per "dieci minuti" davanti S. Martino. In un baleno apro la porta e 

battezzo il bambino Ceracchi Riziero di Americo, nato in grotta il 26 dicembre 

1943. 

Insisto presso il tedesco a lasciare libera la mamma col bambino, ma non 

ottengo nulla. Sperando di ottenere qualche cosa dal comandante mi metto die-

tro la colonna degli sfollati e li seguo a "Ponte Rosso". Il tedesco crede che io 

sorvegli i rastrellati e se ne sta avanti a tutti. Naturalmente, molti all'imbocco 

dei vicoli fuggono. 

«Padre cura', io scappo» mi dicono e se ne vanno. Siamo arrivati a Ponte 

Rosso in pochi. Il militare si inquieta perché io non ho impedito la fuga dei 

rastrellati. Io taccio. Non sono riuscito a nulla. Neppure il maresciallo Rudolf, 

che trovo al comando, mi può accontentare; anzi questi lamenta la disorganiz-

zazione degli italiani che avrebbero dovuto prevedere gli sfollamenti. Tra i 



264 

tanti, vi sono: Ceracchi Americo, Antonetti Antonio, Bianchi Amedeo, Mancini 

Tommaso, Boccabella Edoardo. 

Per via Roma son passati alcuni camion carichi di sfollati diretti a Roma, e 

mi salutano calorosamente. 

Per il corso c'è qualche carretta trainata da muli: i tedeschi finiscono di sva-

ligiare le case ed i negozi. Ho incontrato l'ufficiale Giani Carlo venuto per una 

visita a Velletri. Ho incontrato pure Galli Francesco il quale mi narra che, il 22 

c.m. alle ore 22, apparecchi ricognitori sganciarono le bombe nei pressi del km. 

37 della via Appia: un camioncino trasformato in autoambulanza guidato da 

Valentini Guido si è salvato miracolosamente. 

Martedì 25 aprile 

Da Roma, il Podestà avvocato Marinaro ha inviato un carico di gallette e di 

biscotti; c'è pure una cassetta di sigari e sigarette da vendere, ma questa la ri-

mettiamo al Comune, non volendo noi vendere nulla. Monsignor Moresi inca-

rica uno di questi veneti a portare al dottor Ciarpella al Cigliolo tutto il tabacco. 

Riprendiamo il nostro lavoro di distribuzione: ci rechiamo a vigna Marinetti 

e rivediamo tanti cari amici; a ciascuno viene dato quanto è possibile: il mio 

registro sta diventando davvero documento anagrafico. 

Torniamo sul far della sera. Ci viene a trovare Giuliani Natale il quale ci 

assicura che la signorina Mosco ha presentato il nostro ricorso al Leutenent 

Schultze contro i militari ubriachi che danno fastidio ai rifugiati nelle grotte 

togliendo anche quel poco che hanno. Pare che il comandante abbia dato severe 

disposizioni. La signorina Mosco c'è di grande aiuto presso il comando: ha fatto 

rilasciare molti permessi a privati per recarsi momentaneamente nelle vigne; in 

assenza del Leutenent e del maresciallo Rudolf, ha liberato alcuni giovani trat-

tenuti perché si erano rifiutati di lavorare coi tedeschi; ci fornisce preziose no-

tizie che viene a sapere dal generale Greiner a cui impartisce lezioni di lingua 

italiana e ci avverte quando ci sono ordini di rastrellamento. 

Ieri Giuliani ha disarmato un militare ubriaco che aveva sparato, fortunata-

mente senza colpirlo, contro il vecchio Corona Ercole: questi per la sua età e 

per il suo modo semplice gira senza destare sospetti un po' dappertutto e sa 

raccogliere notizie che ci sono preziose. 

La batteria in vigna Cervini ad "Acqua Palomba" è stata colpita, non ci sono 

vittime. 



265 

La radio comunica: «Un attacco avversario a sud-est di Aprilia si è infranto 

dinanzi al fuoco concentrato dell'artiglieria. Molti sintomi di risveglio. Il can-

none spara tutta la notte nella piana pontina»: e come ce ne accorgiamo! 

Di tanto in tanto qualcuno, anche da lontano, tenta di recarsi nelle proprie 

vigne a prendere qualche cosa necessaria alla vita. Oggi sono venuti da Roma 

a piedi i fratelli Angelo e Nicola Cipriani, i quali sono stati alle loro vigne a 

"Colle Catalini": hanno potuto raccogliere poche fave, cicoria e qualche altra 

cosa: ripartono di nuovo a piedi, trainando un carrettino a mano su cui hanno 

caricato anche due sacchi di lupini. 

Mercoledì 26 aprile 

Di ritorno da S. Martino, trovo a vigna Berardi monsignor Carroll venuto 

con un camion del Vaticano carico di dieci quintali di farina, inviataci dal Papa, 

il quale, avendo saputo che il comando tedesco sta per ordinare lo sfollamento 

totale di tutta la zona del fronte di Nettuno, ha voluto che «i suoi figli abbiano 

per via un piccolo viatico». 

Monsignor Carroll ci dice di esortare la popolazione a sfollare spontanea-

mente per sfuggire la deportazione forzata. Lanuvio, Genzano, Ariccia, Albano 

e Frascati sono stati già evacuati e certamente l'ordine verrà anche per noi. 

Diamo tutti una mano a scaricare la farina; nel frattempo passa una forma-

zione di aerei e l'autista copre il camion con un tendone coi colori vaticani. 

Monsignor Moresi prega monsignor Carroll di ringraziare il Papa di tanta 

carità e assicurarlo della gratitudine di tutta la popolazione. 

Per evitare confusione nella distribuzione della farina e per assicurarci che 

tutti l'abbiano, pensiamo di distribuire dei buoni che faremo stampare da Zam-

petti: daremo incarico ad alcuni di farci l'elenco esatto di tutti i residenti nelle 

varie zone. Gli incaricati saranno: il canonico Avanzini per "Morice" e "Colle 

Giorgi"; Don Angelo Ciarla per la montagna; i fratelli Giulio e Alberto Mariani 

per la Madonna degli Angeli; per "Rioli" Vita Spartaco; e per il resto pensiamo 

noi. Don Angelo a sua volta incaricherà qualche altro. 

Si è sparsa la voce che gli angloamericani siano arrivati ai "Cinque Archi": 

c'è in tutti un nervosismo impaziente. 

Saliamo alla caserma S. Francesco e vi troviamo nuovi inquilini, costretti a 

sfollare dalla vigna Salimei in contrada Sant'Antonio: è tutta la numerosa fami-

glia e parentela di Romolo Ferrante. Rivedo la vecchia Mezzasola ormai inco-

sciente e irresponsabile: gira mezza nuda e urla. Tutta questa gente, circa 
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cinquecento persone, tra la sporcizia e la fame, vive in attesa che termini questo 

martirio. 

Il padre Ireneo, dopo la S. Messa, celebrata dalle Orsoline, ha amministrato 

l'estrema unzione alla povera Secondina Mancini. 

La radio comunica che nei giorni 22-23 aprile si sono incontrati il Fürer e il 

Duce: che cosa avranno deciso? 

Giovedì 27 aprile 

Nella prima mattinata, nella sua stamberga di via S. Francesco, è morta Se-

condina Mancini. Ha voluto rimanere sempre sola, nonostante le nostre insi-

stenze perché si unisse agli sfollati della caserma S. Francesco. Carica di pidoc-

chi e sfinita dagli stenti, ha compiuto il suo martirio. Se smetterà la pioggia sarà 

seppellita nel pomeriggio. 

Le granate aumentano il ritmo e il cannone tuona terribilmente: alberi e ca-

solari cedono sotto i continui colpi di proiettili; le batterie tedesche sono colpite 

e cambiano posto. Abbiamo avuto dei momenti di panico. Presso Cisterna e 

Aprilia, che scorgiamo in fiamme, infuria una battaglia di carri armati e si sen-

tono le artiglierie attivissime. 

Verso mezzogiorno ha smesso di piovere. Dai "Cinque Archi" qualcuno an-

cora sfuggito ai rastrellamenti è costretto a sloggiare e a riparare altrove. 

Col padre Michele ci rechiamo a S. Martino passando dalle suore Orsoline 

dove ci dicono che padre Ireneo, Mario Tosti, Viola Pasqua e alcune suore 

hanno già seppellito il cadavere di Secondina nell'Orto di Altavilla. Avvertiamo 

dello sfollamento. 

Questa mattina è partito anche Mongelli Luigi lasciando libero il nostro ap-

partamento a S. Martino. Lungo la via Ariana sono state bombardate le posta-

zioni e i comandi. 

La radio comunica: «Attività di reparti da ambo le parti. Concentramenti di 

truppe americane presso Colle Monaco. Numerosi assalti nemici sono stati re-

spinti». 

Venerdì 28 aprile 

Verso le ore 8, sono venuti a vigna Berardi D. Angelo Ciarla e la signorina 

Camerota Angela, assistente sanitaria: hanno portato l'elenco dei residenti alla 

"Colonnelli, A. Palomba, Arcioni e Contrada Comune". Ci rallegriamo con loro 

della preziosa opera di assistenza verso tanti cittadini: in montagna stanno me-

glio di noi, ma è sempre guerra! Don Angelo ci mette al corrente di quanto 

opera tra i tanti fedeli di quella contrada. 
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Verso le ore 11 una numerosa formazione americana bombarda le batterie: 

queste hanno reagito con violenza. Aerei tedeschi hanno bombardato Anzio. Le 

formazioni si sono incrociate e ne è seguito un tremendo duello: noi siamo scesi 

in grotta. 

Nel pomeriggio scendiamo al "Fosso S. Nicola sud" per distribuire i buoni; 

passa una ronda tedesca e lamentiamo il disturbo che danno i militari; nel frat-

tempo son passati due militari che vengono fermati e aspramente rimproverati. 

Uno reagisce in malo modo e ne viene un acceso battibecco. Il capo ronda alza 

la voce e pone mano alla rivoltella. Fortunatamente i due si calmano e se ne 

vanno. Ci siamo pentiti di aver mosso lagnanze, poteva succedere una tragedia! 

Facciamo col padre Michele una breve visita a S. Martino: constatiamo che 

da molte case sono stati asportati anche i portoni. Per la Circonvallazione passa 

una colonna di rastrellati guidata da tedeschi: ormai c'è la vera caccia all'uomo. 

Quanti ancora attaccati alle loro terre sono costretti con la forza ad uscire dalle 

grotte, dalle loro vigne e abbandonare ogni cosa! A sera su Velletri si elevano 

incendi. Povera città messa a ferro e a fuoco! 

Sabato 29 aprile 

Si incomincia la distribuzione della farina: ognuno deve presentare il buono 

e, se la possiede, anche la carta annonaria; questo perché non avvengano abusi 

e tutti abbiano quel poco possibile. 

Da una persona venuta da "C. da Tevola" sappiamo che nel bombardamento 

di ieri è stato ferito un brigadiere dei carabinieri. 

Ci rechiamo a "Rioli alto": a vigna Marconi distribuiamo i buoni per la fa-

rina e diamo riso e gallette a quanti ancora non ne hanno avuto. 

Nel pomeriggio padre Michele ed io ci rechiamo a S. Martino per una nostra 

cerimonia annuale: in questo giorno sacro a S. Pietro Martire, noi Somaschi 

rinnoviamo i voti religiosi. Ci siamo inginocchiati davanti all'altare di S. Giro-

lamo nostro Fondatore e senza cerimoniale, senza apparati, senza fiori o can-

dele, avanti l'immagine amabile del Padre degli orfani, abbiamo rinnovato i no-

stri voti di povertà, castità e obbedienza nella chiesa deserta piena di calcinacci 

e di polvere, mentre tuona il cannone e scoppiano le granate. Non c'è il supe-

riore che ci faccia l'esortazione di rito, siamo soli - due fratelli che si amano e 

che soffrono insieme - in abiti e scarpe sporche, con la barba lunga, ma nel 

cuore tanto amore, tanta volontà di bene, tanta dedizione al sacrificio. È S. Gi-

rolamo stesso che ci parla, ci sembra sentire la sua voce dalla bella tela del 

Conca. Guarda con occhio paterno questi due suoi umili figli che, rinunciando 
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ad una vita più sicura altrove e meno disagiata, hanno preferito rimanere sul 

posto del dovere sopportando pene, pericoli, fame e disagi per un ideale su-

blime: l'amore del prossimo. 

Scarpe chiodate e soprabito di guerra, questa la nostra divisa; fuori tuona il 

cannone! Dopo di aver pronunciato la formula ci abbracciamo e piangiamo. 

Sentiamo viva la riconoscenza a Dio di averci fatti degni di tanto patire e 

intoniamo il nostro Te Deum col cuore pieno di intima pace. 

Ritorniamo a vigna Berardi. Vediamo un camion tedesco presso la casa di 

monsignor Moresi: c'è monsignore, Peppina e Cristiana. I tedeschi hanno sva-

ligiato la casa e Cristiana sta protestando: riesce a farsi restituire qualche mo-

bile. Hanno preso pure l'armonium di S. Clemente. 

Ancora col padre Michele e monsignor Moresi scendiamo al Fosso S. Nicola 

per visitare i nostri amici. 

Verso le ore 23 sentiamo dal profondo della grotta un bombardamento che 

ci sembra verso S. Eurosia. 

Domenica 30 aprile 

Accompagnato sempre da Giovanni Foletto e la figlia Ida, mi reco a vigna 

Abbafati a celebrare la S. Messa. 

Per istrada siamo sorpresi da una formazione aerea e ci rifugiamo sotto gli... 

alberi! Nei pressi di vigna Fatale una granata ci scoppia a pochi metri; impauriti 

ci buttiamo istintivamente a terra. Molta paura, nessun danno. Ringraziamo 

Dio. Numerosissimi i fedeli alla santa Messa, immancabili le signorine Italia e 

Flavia Provitali, la famiglia Fede. Il Vangelo di oggi è proprio adatto alla cir-

costanza e lo spiego con calore. «Che il vostro cuore non si turbi... abbiate fede 

in me... ancora un poco e mi vedrete... in verità vi dico che voi piangerete e 

gemerete e intanto il mondo godrà... ma la vostra tristezza sarà cambiata in 

gioia». 

Invito tutti ad intervenire al triduo della Madonna delle Grazie che sarà ce-

lebrato a vigna Abbafati, a vigna Mariani oltre che a S. Clemente, a S. Martino 

e a vigna Berardi. 

Quindi proseguo per vigna Mariani ad aiutare monsignor Moresi. Scen-

diamo per vigna Elisei, Serangeli, al fosso S. Nicola invitando tutti al triduo. 

Nel pomeriggio lungo giro sempre con l'instancabile monsignor Moresi, per 

tutta la contrada "Rioli" e "S. Eurosia". Il quadro della Madonna è a Roma, ma 

il nostro cuore è sempre vicino a Lei: desideriamo che tutti siano presenti alle 

sacre funzioni. 
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Il signor Giani Carlo ha potuto prelevare la signora Polimante Ivana e la 

figliola Claudia e le ha accompagnate oggi a Roma. 

Giuliani è stato a Roma dove ha saputo da Silvano Renato, segretario del 

generale Guzzone, che 3.000 giovani sono nascosti nelle ville di Tivoli. Mi dice 

pure che suo cugino Sinceri è a contatto col generale Bencivenga il quale è in 

comunicazione col comando della V Armata-americana. Vi sono formazioni 

clandestine guidate dai generali Padovani, Iannaccone e Caruso. 

Noi vogliamo essere i portatori di pace, di conforto e di amore a quanti in-

sieme con noi soffrono e sperano. 

La "formazione" del tenente Nardelli opera sempre individualmente se-

condo le proprie attribuzioni e nelle località ove ognuno risiede. 

È di collegamento lo stesso Nardelli. 

MAGGIO 1944 

Lunedì 1° maggio 

La giornata è bella. La campagna diventa sempre più ricca di verde, tutti gli 

alberi sono vestiti di foglie e i fichi hanno già i grossi fioroni, le viti sono liete 

di grappoli di uva; qualcuno più ardito è riuscito anche a coltivarle. 

Di buon mattino passano le formazioni di aerei; dalle batterie di "Paganico", 

"Colle Zione", "Collettone" e "S. Eurosia" si reagisce furiosamente: vediamo 

arrivare i proiettili fin sotto gli aerei che intanto sganciano bombe. 

Presso Carroceto e Lanuvio forti bombardamenti con formidabile boato che 

rintuona nella valle. Un forte attacco di carri armati ci fa tendere l'orecchio e ci 

tiene perplessi. Più volte siam corsi in grotta. 

Poi riprendiamo il nostro giro per contrada "Rioli": alcune famiglie hanno 

sloggiato riparando altrove, essendo divenuta pericolosa anche questa zona. 

Rientriamo alle ore 13,25. 

È rientrato a Velletri nella sua casa in via della Neve il maestro cieco Ro-

dolfo Leoni con la famiglia; si rifugiò prima a "Prato di Maggio" poi in contrada 

"S. Pietro" nella vigna di Alfredo Ercolani. 

Alle ore 14 funzione sacra in onore della Madonna; si svolge all'aperto: i 

fedeli in ginocchio sui gradini, sul piazzale o appoggiati al muro pregano com-

punti e devoti. Le granate scoppiano un po' lontano. 

Il canto è commovente; molti piangono. Sono presenti alcuni di altre zone, 

venuti a ritirare la farina. 

Il mio registro si riempie di nomi; le varie località dove risiedono i veliterni 

sono: caserma S. Francesco, Colle S. Giovanni, vigna Sciarra, vigna 
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Evangelisti, fosso S. Nicola, fosso S. Anatolia, Colle Bastioni, Rioli, vigna Pen-

nacchi, vigna Onorati, vigna Elisei, vigna Marinetti, vigna Mariani, S. Maria 

degli Angeli, Pilara, Poggi d'Oro, C. Morice, Aria Fina, Acqua Lucia, Ponte 

Rosso, C. Cigliolo, C. Fiume, C. Pischeri, strada di Cori, C. Marcaccio, Valli 

Novi, C. Comune, Arcioni, Acqua Palomba, Colle Ionci, Colle Petrone, Colle 

Caldara, Colle Ottone, Colle Noce, C. Peschio, Colonnella, via del Comune, 

via della Neve, San Martino, Cappuccini, Ceppeta, vigna Berardi, Casale, Te-

vola e Colle Giorgi. 

La radio comunica: «Sulla testa di ponte di Nettuno e sul fronte meridionale 

sono state respinte puntate nemiche» 

Martedì 2 maggio 

Il tempo è bello. Nella vigna Berardi oggi la vita è movimentata: c'è la tosa-

tura dei capelli ai bambini delle famiglie venete qui ricoverate. Il piccolo Lu-

ciano che ha una bionda e folta capigliatura viene rapato a zero, sembra un 

altro! 

Nella mattinata son venuti alcuni civili a medicarsi le ferite riportate nei 

giorni scorsi. Le suore si prodigano con molta carità. Anche al piccolo Ugo 

Pisani vengono medicate le scottature ancora non risanate. 

Le granate aumentano d'intensità e violenza e scoppiano frantumando 

quanto toccano: c'è sempre pericolo di essere colpiti. 

Il muro di cinta di vigna Berardi in più punti presenta delle brecce; il terreno 

ha mucchi di calcinacci e pietre; il tetto della casa è crivellato e sconvolto! 

A causa di questo intensificarsi delle granate abbiamo rafforzato il riparo 

antischegge avanti la porta della grotta. 

Non ci fermiamo più come prima allo scoperto e per il disbrigo delle fac-

cende si accelera il passo. 

Ci rechiamo a Rioli; passano molti soldati venuti dal fronte: ci fanno pena a 

vederli infangati e stanchi. Un militare accorgendosi di essere guardato con cu-

riosità pietosa ci ha detto: «Battaglia dura, gravi perdite». 

Da "Rioli" passiamo a vigna Mariani dove troviamo anche Checchino Ri-

dotti: ci danno l'elenco delle famiglie più bisognose. 

Nel pomeriggio scendiamo verso il "ponte di ferrovia, "Colle Bastioni" e 

"Vigna Bianchini" per aiutare i nostri buoni amici; così pure al fosso "S. Ni-

cola": tutti però si danno da fare a cercare erba, l'alimento di primo piano in 

questo duro periodo. Non ci sono, grazie a Dio, ammalati. Dovunque manca il 

pane: anche i lupini e la crusca sono finiti! 
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È venuto verso sera a vigna Berardi il tedesco amico di Nicotera: ha portato 

del pane nero. Il tedesco, credendo di farci piacere, ci dice che «presto grande 

offensiva», e «ein monat qui tutto pace, tutto finire»: crede che fra un mese i 

tedeschi butteranno a mare gli anglo-americani e così torneremo ad avere pace! 

Mostriamo interesse al suo dire, ma siamo convinti del contrario. 

Nicotera, intanto vuol farmi... la barba... a pizzo. Anche questo è un diver-

sivo perché c'è chi commenta la mia barba. I bambini di Nicotera giocano coi 

bambini veneti, e spesso succedono baruffe risolte quasi sempre con scapac-

cioni da parte dei genitori. 

Ci raccogliamo per la funzione del mese di maggio a cui assiste anche il 

tedesco, piuttosto incuriosito. 

La radio comunica: «Nella testa di ponte di Nettuno, sul corso dell'attività 

di truppe di assalto, parecchi fortini nemici sono stati fatti saltare in aria e le 

loro guarnigioni sono state annientate in accaniti combattimenti all'arma 

bianca. Le perdite germaniche sono minime. Offensive locali a sud di Aprilia e 

ad occidente di Cisterna a Castelvecchia e a Buon Riposo». 

Mercoledì 3 maggio 

Monsignor Moresi desidera che l'accompagni a vigna Trivelloni alla "Ma-

donna degli Angeli" dove sa che è venuta gente da Roma per caricare vino, e 

vuol approfittarne per inviare notizie a Roma. Passiamo per il fosso "S. Anato-

lia": alla fontana ci sono donne a lavare. Presso la fontanella detta la "Cacattera" 

siam fermati da un sergente al quale siam costretti a dire la nostra qualifica di 

Parroci. Il sergente che si chiama Carlo Piffar, si scusa e ci dice che alcuni si 

travestono da sacerdoti e non lo sono. Ci saluta gentilmente dicendoci che si 

reca dal suo amico Natale Giuliani, e che è pronto ad aiutarci in qualsiasi cir-

costanza. 

A vigna Trivelloni troviamo il camion già carico e pronto per partire. Mon-

signore consegna il suo messaggio e facciamo ritorno. Di fronte, a vigna Cice-

roni, c'è un comando. 

Verso mezzogiorno con grande mia sorpresa vedo entrare a vigna Berardi 

mio fratello P. Luigi venuto da Roma. Gli corro incontro e chiedo subito notizie 

di Mamma, di mia sorella, di zio P. Luigi e di tutti. Mi dice che i Superiori non 

gli volevano concedere il permesso per le difficoltà ed i pericoli; infine ha vinto, 

e con mezzi di fortuna è arrivato, grazie a Dio. Mi dice che Mamma è sempre 

in pensiero per me, ma nutre tanta fiducia! Mi dà delle lettere di zio P. Luigi, 
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di suor Maria Antonietta, suor Concetta, Valeria Fabrizi, Ilva e Wanda Di Vito 

e di Anna Melucci. Tutti mi danno buone notizie e dicono che pregano per me. 

Questa visita mi è di grande conforto. Mi dice che a Roma si parla di pros-

sima conclusiva offensiva anglo-americana; mi fa i nomi di alcune personalità 

nascoste nei vari Istituti religiosi di Roma: a S. Giovanni in Laterano c'è anche 

Pietro Nenni. Mi narra le peripezie del suo viaggio 

Andiamo a S. Martino per una visita e a prelevare un po' di vino. 

Nel pomeriggio altro giro per Colle S. Giovanni. Vediamo Giuliani a cui 

chiediamo di Piffar: ci dice che è buon austriaco addetto al controspionaggio, è 

molto amico dell'Italia e ci vuol far del bene, ha sposato un'italiana a Marmirolo 

di Mantova. 

Il comunicato di guerra dice: «Sulla testa di ponte di Nettuno e sul fronte 

meridionale italiano, attacchi dei nemici sono stati respinti. Forte puntata ne-

mica a nord di Gracchio. Attacchi a Borgo Sabotino, Fosso Farneto, Borgo 

Piave e a sud di Campo di Carne». 

Ho raccontato a monsignor Moresi quanto mi ha detto mio fratello riguardo 

alle personalità nascoste in S. Giovanni in Laterano. Monsignore mi dice che 

anche lui per un p' di tempo ha nascosto alcuni elementi sovversivi, facendoli 

vestire con l'abito talare. Mi ha fatto dei nomi. 

Giovedì 4 maggio 

Il tempo è ancora bello. Iniziamo il triduo in preparazione alla Festa della 

Madonna. Monsignor Moresi celebra a San Clemente, don Giuliano a vigna 

Berardi, P. Michele a S. Martino, mio fratello P. Luigi a vigna Abbafati, io a 

vigna Mariani, don Angelo Ciarla in montagna. 

I fedeli sono accorsi numerosi. A vigna Mariani predico ai numerosissimi 

intervenuti commentando la bella preghiera stampata nell'immagine della Ma-

donna delle Grazie. Anche a Colle Giorgi presso l'Istituto Don Orione si è ini-

ziato il triduo. 

Poi con P. Michele e con mio fratello ci rechiamo a S. Martino. Nella mia 

camera tra le imposte della finestra, gli uccelli hanno costruito un nido e già vi 

sono le uova. Forse non hanno trovato posto più tranquillo. È una bella nota in 

questo clima di guerra. 

Questa mattina suor Cherubina di vigna Berardi ha fatto il pane, e poiché le 

hanno contato le pagnotte, ha trovato il modo di farne una in più, togliendo un 

pizzico da tutte le altre; l'ha fatto per darlo a noi che... abbiamo fame; mi ha 

detto di averla nascosta dietro una botte. Capisco che la suora non ha agito 
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regolarmente, ma considerato il suo buon cuore e la nostra... fame, la ringrazio. 

Preso il pane, invito P. Michele e P. Luigi a recarci a San Martino per far me-

renda con l'insalatina del nostro orticello. 

Lavo l'insalata con l'aceto in mancanza di acqua e sgraniamo tutto con molto 

appetito. Chiamiamo questo pane "il pane della botte". Ritorniamo al nostro 

rifugio per proseguire le peregrinazioni per "Rioli" e "Santa Eurosia". 

L'attività bellica ha aumentato la veemenza; anche i bagliori verso il mare e 

nel settore di Ardea sono più frequenti. Su Velletri ormai, tutte le sere si innal-

zano colonne di fumo e fuoco. 

Gli aerei hanno sganciato bombe sulle batterie di "Via Vecchia Napoli" e 

"Colle Carciano". La reazione tedesca è quasi inutile. A vigna Berardi suor Ma-

ria Rosalia piagnucola spesso perché una loro Probanda non eseguisce sempre 

i suoi ordini. 

Le signorine Peppina e Cristiana sono affaccendate in cucina per preparare 

a tutti un po' di cibo. Anche i veneti pur essendo in buon numero trovano sem-

pre nelle vigne vicine erba per soddisfare tutti. 

La radio comunica: «Nella testa di ponte di Nettuno sono stati respinti nu-

merosi attacchi del nemico che ha subito sanguinose perdite. Non un momento 

di tregua nelle ultime 24 ore sul fronte di Nettuno». E come ce ne accorgiamo! 

Venerdì 5 maggio 

Anche oggi tanto sole; il cielo è limpido e le fumogeni numerosissime pre-

sentano pennacchi bianchi nella vasta distesa Pontina. Abbiamo celebrato il tri-

duo come ieri, con molta affluenza di fedeli. A vigna Mariani i fedeli hanno 

occupato anche lo stazzo e i tedeschi si sono meravigliati del concorso di tanta 

gente: li ho dovuti rassicurare. 

A vigna Berardi prosegue la distribuzione della farina: mentre monsignor 

Moresi distribuisce la farina, io prendo nota dei capifamiglia, del numero delle 

persone, indirizzo e anche tessera annonaria se la portano. A dire il vero non 

manca qualche scontento. Alle ore 14 una formazione di aerei ci ha fatto fuggire 

in grotta. Il fragore delle bombe ci ha fatto tremare. Ci accorgiamo che è stata 

bombardata la zona dell'Artemisio. Ognuno cerca di ritornare presto ai propri 

rifugi. 

La radio comunica: «Nella testa di ponte di Nettuno, nella zona ad est di La 

Cagna un attacco nemico condotto dopo una violenta preparazione di artiglieria 

e di mortai è stato respinto». 
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Questa risvegliata violenza della guerra ci viene confermata dal continuo 

scoppio delle cannonate e delle granate, ciò ci tiene in trepidazione per il pros-

simo avvenire. 

Latini Agostino e Mei Ada, sposati da poco mentre erano sfollati a Vico-

varo, sono tornati a Velletri nella loro vigna a Rioli. 

Nel pomeriggio con P. Michele e P. Luigi siamo a S. Martino. Zampetti ha 

avuto un po' di pane tedesco e ci ha preparato dell'indivia: facciamo così una 

succulenta merenda! 

Carico il vecchio orologio della sacrestia che ancora conta le ore tragiche di 

Velletri. Ha lasciato la grotta di S. Martino la signora Anita Mandrelli vedova 

Triarico con i suoi figlioli e a piedi è andata a Roma. Si è sparsa la voce che gli 

americani abbiano occupato Lanuvio. 

Sabato 6 maggio 

II cielo si è un po' offuscato e tira vento. Mio fratello padre Luigi celebra a 

vigna Abbafati, poi mi accompagna a vigna Mariani e insieme con Barnabina, 

che spinge il suo solito carrettino, prosegue a piedi per Roma. Do a lui i saluti 

per Mamma e per tutti, gli raccomando prudenza per strada e gli auguro buon 

viaggio affidandolo alla Madonna. Il commiato è commovente. 

I fratelli Mariani mi hanno preparato oggi una lauta colazione che consumo 

con molto appetito; mi dicono che anche don Angelo Ciarla, nelle contrade 

"Colonnella" e "Acqua Palomba", sta celebrando il triduo della Madonna. Ri-

torno al ricovero Berardi passando per vigna Perciballi, Serangeli e a fosso S. 

Nicola. 

Nel pomeriggio, mentre siamo in procinto di recarci per le vigne, è arrivato 

da Norma a piedi S.E. Monsignor Rotolo, il quale è meravigliato di trovarci 

ancora, perché ad alcuni chilometri da Velletri una persona gli aveva detto che 

non avrebbe trovato nessuno essendo la città totalmente sfollata. Nonostante la 

stanchezza del lungo cammino ci invita a percorrere le stesse vie per le quali 

passava la processione della Madonna delle Grazie. Accettiamo volentieri. Ci 

rechiamo a S. Clemente e procediamo recitando il Rosario. Ecco piazza Maz-

zini, poi saliamo via Borgia, via S. Pietro, via Clemente Cardinali e raggiun-

giamo la piazza del Comune; via Andrea Velletrano, S. Salvatore, piazza Ce-

sare Battisti. e giriamo per S. Lucia: qui in mezzo la chiesa c'è un cadavere; 

dovunque mucchi di macerie, case demolite, vie ingombre; dovunque silenzio 

e rovina; scendiamo a piazza dei Tramvai dove recitiamo le litanie della Ma-

donna davanti ai tronconi degli alberi e delle case. Facciamo il Corso e a piazza 
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Cairoli sostiamo davanti al Ricovero Boffi per recitare preghiere per i sepolti: 

il passaggio degli aerei però ci fa affrettare il passo. 

A piazza Metabo alcune ragazze fuggono nel vederci: stavano accendendo 

il fuoco. 

Presso il negozio di Alfredo Candidi trovo in terra un grande Crocefisso 

mutilato che raccolgo e deposito a S. Martino. 

Sull'imbrunire torniamo a vigna Berardi, soddisfatti della nostra "proces-

sione". 

Sull'Agro Pontino sono visibili le traccianti e forti bagliori. Mi accingo a 

stendere un articolo per inviarlo a Roma (l'articolo fu poi stampato su l'Avve-

nire del 26 maggio 1944 - XII. VI. P. 2). 

Monsignor Vescovo ci intrattiene in paterni colloqui narrandoci la vita che 

si mena a Norma; molti giovani, anche sacerdoti, son costretti a vivere per la 

montagna onde evitare le razzie tedesche; ci dice che il dottor Onorio Angeloni 

ha ricoverato ebrei ed ex prigionieri nell'ospedale di cui è direttore. 

A sera scendiamo in grotta a recitare in comune le nostre preghiere. Il Ve-

scovo ci dà la sua benedizione. 

Domenica 7 maggio 

Grande avvenimento. È la Festa della Madonna delle Grazie. Da ogni con-

trada i fedeli si muovono per accorrere ad onorare la Madonna nei vari punti 

ove si celebra la S. Messa. 

Ho celebrato prima a vigna Abbafati, dove moltissimi si sono accostati alla 

S. Comunione, chiudendo la festa coi canti festosi alla Madonna; poi ho cele-

brato una seconda Messa a vigna Mariani: qui sull'Altare troneggia un bel qua-

dro della Madonna circondato anche da lampadine elettriche che Giulio ha fatto 

funzionare attaccando il filo all'apparecchio tedesco. 

Tutti oggi son corsi a venerare la Madonna, forse solo gli impossibilitati non 

son venuti: alle due Messe ho parlato accoratamente della Madonna, esortando 

alla fiducia in questa buona Madre che certamente non ci abbandonerà. Il canto 

di "Voglio chiamar Maria" prorompe da tutti i cuori e noi ci sentiamo più vicini 

alla Vergine, nonostante che il cannone continui a tuonare e le granate a scop-

piare così pericolosamente. 

La Madonna ci sorride e ci benedice. È una giornata di festa, sembra che 

siano finite anche le pene e la fame! 

Per via delle Fosse, son con me Giovanni e la figlia Ida, incontro due tede-

schi che vanno a passo svelto, sono smarriti e sconfortati. 
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Arrivo a vigna Berardi alle ore 12 circa. Qui trovo un ufficiale italiano che 

mi sta aspettando. Mi dice che è stato a San Martino a cercarmi e gli hanno 

indicato dove mi avrebbe trovato. Mi invita ad andare con lui a benedire due 

salme di soldati italiani morti in una vicina batteria colpita dalle cannonate. 

Accetto. Nella mia mente però mi si affollano mille pensieri e mille dubbi 

mi assalgono. Perché cercare proprio me? Non c'erano gli altri sacerdoti? Penso 

a qualche tranello: ricordo le armi nascoste, i giovani sottratti alle razzie, al 

ricorso contro i militari ubriachi e altri fatti e circostanze che abbiano potuto 

dare motivo a qualche sospetto! 

Con l'ufficiale vado a S. Martino: qui c'è una macchina tedesca. L'ufficiale 

italiano mi invita a prendere posto, ma l'autista tedesco mi presenta un foglio 

da firmare. I miei timori aumentano e l'ufficiale se ne accorge, perché mi rassi-

cura dicendomi: «È una formalità voluta dal comando per chiunque usi mac-

chine tedesche». Non mi convinco. Ci mettiamo in moto per il Corso salendo e 

scendendo sui mucchi di macerie. A Porta Romana la macchina gira per via 

Roma; faccio notare che il cimitero è a destra, a via Ariana. Si va, mi dice l'uf-

ficiale, al cimitero di guerra. I miei timori divengono realtà, mi si annebbia la 

vista... sono sicuro del tranello... mi rassegno a morire... 

Si sale a "Colle Petrone", fermandoci al cancello di vigna Azzolini. Davanti 

l'ingresso sostano macchine e soldati tedeschi che mi guardano con curiosità. 

Forse fa loro impressione la mia barba e anche il colore del mio viso, che deve 

essere cereo... mi par di sentire dire: «Ci sei cascato!». 

L'ufficiale mi precede. Nella vigna mi si presenta uno spettacolo bello e tri-

ste. È un cimitero di guerra ben tenuto: tante croci con l'elmetto e la scritta di 

ogni Caduto. Nel centro una grande Croce presso la quale sono due picchetti 

armati. Io tremo, ma faccio il disinvolto. Mi par di sentire «Fuoco!» e sento le 

pallottole nelle carni. Prego. Vacillo. Sudo. L'ufficiale italiano mi presenta con 

garbo l'ufficiale tedesco, la crocerossina e un altro ufficiale italiano. In due 

fosse sono già le salme di due nostri Caduti. 

Sono i primi due italiani, mi dicono, caduti in questo fronte e il comando 

tedesco ha voluto che fossero sepolti accanto agli "eroi germanici". Mi rassi-

curo alquanto. Recito le preci. L'ufficiale da l'attenti e io istintivamente tremo. 

I due ufficiali fanno l'elogio dei due Caduti. Poi io inizio a coprire le salme e i 

soldati completano l'opera adattando la Croce, l'elmetto e i nomi: 

1) Soldato Pulga Ruggero di Gentilio e di Trevisani Regina nato a Trecenta 

(Rovigo) il 25-5-1924 ivi residente in via XXIV Maggio; morto il 6-4-1944 sul 

fronte di Cisterna; 
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2) Soldato Poletti Luigi di Mario e di Fermini Linda, nato a Milano il 9-3-

1924 ivi residente in via Mompiani 6, morto il 6-5-1944 sul fronte di Cisterna. 

Poi viene portata anche la salma di un russo. Benedico tutti. L'ufficiale mi 

dice di far conoscere alle famiglie dei Caduti la triste notizia appena possibile: 

«Dica loro, mi dice, che erano due bravi giovani, e che sono morti per la Patria, 

nell'adempimento del loro dovere». 

Uno dei soldati italiani chiede il permesso all'ufficiale di venire con me, 

perché vuole ricevere la Santa Comunione in suffragio dei due commilitoni. È 

ancora digiuno. Il leutenent Schultz ci porta con la sua macchina fino a porta 

Romana, dovendo egli ritornare al comando in via Ariana. Sono le ore 13,45. 

Col militare passiamo per il Corso tra le macerie di Velletri distrutta. Non 

incontriamo nessuno. 

Egli mi racconta tutta la storia di questi ultimi mesi, descrivendomi lo sbarco 

e il bombardamento del 22 gennaio. Sono 6 mesi che non ha notizie dei suoi. 

I suoi commilitoni sono della classe 1924, sono stanchi tutti, compresi gli 

ufficiali anche se fanno bei discorsi; tutti mordono il freno per paura di peggio; 

sono stati presi con la forza e inviati al fronte senza alcuna preparazione. Il 

tenente che ha parlato è romano ed ha scelto il fronte di Nettuno per essere più 

vicino a Roma; mi parla della sua casa, della sua mamma e piange, mi com-

muovo anch'io ma gli faccio coraggio. 

A vigna Berardi il buon soldato si accosta ai SS. Sacramenti, gli facciamo 

fare uno spuntino e quindi ritorna al cimitero di guerra a vigna Azzolini. 

Sono le ore 15 passate. Prendo anch'io un po' di cibo, mentre gli altri sacer-

doti, compreso monsignor Vescovo, mi fanno corona volendo sentire quanto 

mi è capitato. Tra un boccone e l'altro narro in tutti i particolari la mia avven-

tura. 

Poi ci mettiamo in moto per accompagnare monsignor Vescovo a "Colle 

Giorgi" per una funzione alla chiesetta dei Religiosi di Don Orione. Sono 

stanco, ma vado anch'io. Troviamo radunata tanta gente e ho piacere di salutare 

parrocchiani e amici che si rallegrano con me per la mia ormai onoranda barba! 

Rivedo Bruffa, Chiari, Frezzolini, Filogna, Mascetti, Pace, Anitori, Cafa-

rotti, De Simoni, D'Andrea, Petrella Rosati, Remiddi, Cavallo, Calcatelli, Ga-

lante, Iannicola, Don Arturo Avanzini ed altri. Tutti ci raccontiamo i guai, le 

apprensioni, le sofferenze della nostra vita. 

Il Vescovo dopo una breve esortazione dà la benedizione eucaristica e, al 

canto degli inni mariani, termina la sacra funzione con tanta gioia di tutti e an-

che con tanta commozione. 
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I Religiosi ci offrono un cordiale simposio, che consumiamo con molto ap-

petito. 

Quindi scendiamo quasi frettolosamente il colle per raggiungere vigna Ma-

riani. Qui ci stanno aspettando da qualche ora, e Giulio credendo che non sa-

remmo andati, è alle prese con un libretto per trovare il "'Te Deum", 

Anche qui poche parole del Vescovo, benedizione e quindi canti alla Ma-

donna. Scambio di saluti e auguri con tutti e ci mettiamo in cammino. 

Tuona sempre il cannone e le granate scoppiano ovunque. È il tramonto e 

perciò affrettiamo il passo, soddisfatti di aver compiuto oggi del bene a tanti 

nostri fratelli. Io mi sento stanco per tante emozioni e anche per tanta fatica. È 

stata una giornata piena, ma sono felice! 

La radio comunica: «Nella zona di Nettuno e del fronte d'Italia meridionale 

si segnala una vivace attività di elementi esploranti. Nelle zone di Vallicelli 

Grandi e del Cimitero di Carano, parecchi capisaldi nemici sono stati annientati 

con le loro guarnigioni». 

Don Angelo Ciarla in contrada "Acqua Palomba" ha organizzato la proces-

sione in onore della Madonna; nei mesi trascorsi ha celebrato in varie vigne: da 

Taglioni a "Colle Noce"; alle grotte dei "Piscari", da Pellegrini a "Ponte Ve-

loce", da Tintisona a "Colle Ionci", da Catullo alla "Colonnella", da Serangeli 

e Bonanni agli "Arcioni" e da Zanoni all' "Aria fina". 

Lunedì 8 maggio 

Giornata splendida: il sole ci riscalda e ci vivifica. Ho dormito saporita-

mente tutta la notte; mi dicono che il passaggio degli aerei è stato intenso ed ha 

spaventato anche quelli che fanno i coraggiosi, i quali han dormito poco! 

Con monsignor Vescovo ci rechiamo prima dai padri Cappuccini che ci 

fanno lieta accoglienza con a capo il padre Bernardino e padre Ireneo france-

scano; quindi scendiamo a Velletri, per visitare le chiese. 

Passiamo dalle suore Orsoline a salutare quanti vi sono ricoverati, esortando 

tutti ad aver fiducia in Dio. 

Nel pomeriggio con padre Michele mi reco al fosso S. Nicola e a vigna Se-

rangeli per accordarmi con Pietro Fede per la Prima Comunione della figliola 

Maria Teresa che avverrà, a Dio piacendo, domenica prossima. Ho esaminato 

la bambina e la trovo preparatissima. Vedo anche Natale Giuliani il quale mi 

comunica notizie interessanti avute dalla signorina Mosco e dal sergente Piffar, 

soprattutto sugli spostamenti delle truppe, dei rastrellamenti e, sembra, di una 

prossima gande offensiva. 
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Saliamo a S. Lucia, dove finalmente è stato tolto il cadavere di una povera 

donna che era stato posto nel centro della chiesa. Visitiamo anche i ricoverati a 

S. Martino. Arriviamo a vigna Berardi piuttosto tardi. 

L'artiglieria da qualche giorno è più attiva; sembra un temporale di tuoni e 

saette; è intramezzata dal rombo delle formazioni aeree e dal crepitio delle mi-

traglie che si sentono molto vicine. Specie verso Campo di Carne, Torre del 

Padiglione e Aprilia il fuoco è più intenso. Verso Ardea, a sera, grandi bagliori. 

La radio comunica: «I numerosi e violenti attacchi del nemico sulla testa di 

sbarco di Nettuno si sono infranti dinanzi al fuoco concentrato dei difensori e 

in combattimenti all'arma bianca. Gli assalti sono stati sferrati ancora nella zona 

di Vallicelli Grandi e del Cimitero di "Carano"». 

Se nei giorni di febbraio, marzo e aprile si ebbero giornate di attività belli-

che, come scontri, assaggi e tentativi di sfondamento, ci furono anche periodi 

di quiete, ora invece gli attacchi sono continui e più violenti. Anche il tedesco 

amico di Nicotera parla spesso di una prossima offensiva e non spera più in una 

vittoria tedesca; si mostra piuttosto preoccupato e dice che al fronte «essere 

multi mortui». 

A sera oltre agli incendi su Velletri, vediamo le traccianti che indicano la 

linea - ora più vicina - del fronte. 

Il ragazzo Umberto Tartaglione in montagna è stato scambiato per un fug-

giasco da un carabiniere che ha sparato: grazie a Dio però non è stato colpito, 

essendosi buttato in un burrone. Padre Ireneo dei padri Francescani, invitato da 

Iommi Maria, celebra oggi la S. Messa a vigna De Rossi in via Ariana: sono 

presenti molti sfollati e alcuni militari. 

Giulio Mariani ha potuto fare una capatina a Roma: ci comunica tante noti-

zie piuttosto disfattiste. 

A vigna Quarantelli, alla "Madonna degli Angeli", fin dal mese di gennaio 

vi sono i tedeschi: in un primo momento vi furono le S.S., poi i carristi ed ora 

vi è un ospedaletto; la signora Quarantelli è stata costretta a lavare i pavimenti. 

Martedì 9 maggio 

Col padre Michele andiamo presto a S. Martino: troviamo forzata la porta 

della chiesa; la porta è spaccata da un lato, in chiesa sono smosse le predelle 

degli altari. 

I nostri ricoverati sono quasi tutti in giro alla ricerca di erba; abbiamo la-

sciato per loro a Zampetti un certo quantitativo di farina, poi sotterriamo altre 
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due damigiane di vino con la speranza di trovarle alla fine di questo flagello, se 

Dio ci farà sopravvivere. 

Carichiamo il vecchio orologio a pendolo che ancora segna le ore, nono-

stante le schegge che in più punti lo hanno ferito. Anche il cancello di ferro e 

l'armatura del pergolato sono feriti. L'abside della chiesa dalla parte esterna è 

tutta crivellata dai proiettili. 

Passiamo alla caserma S. Francesco dove è ammalata la vecchia Mezzasola, 

quindi, attraverso l'orto di Altavilla, scendiamo a vigna Berardi. Qui i veneti 

sono in festa: oggi polenta e carne di somaro! 

Nel pomeriggio monsignor Vescovo e Don Giuliano si recano a S. Cle-

mente. Monsignor Moresi, padre Michele ed io - noi due, sacco in spalla - an-

diamo a vigna Marinetti: come sempre siamo accolti con tanta gioia e ricono-

scenza. 

Ritorniamo per S. Eurosia. Raccolgo un fiorellino e lo porgo a monsignor 

Moresi, che gradisce il mio pensiero. 

Dalla vigna Peperi esce un uomo con un grosso fagotto... 

Passano due aerei tedeschi a quota bassissima sulla linea del fronte. 

Un ordine severissimo proibisce l'accesso nella zona a sud della ferrovia, e 

chiunque viene trovato sarà passato per le armi. I tempi incalzano. 

A vigna Pateras in contrada "Ceppeta" è stata distrutta una batteria e dan-

neggiata la casa. 

La radio comunica: «Nella testa di sbarco di Nettuno il nemico ha effettuato 

attacchi locali che sono stati respinti». 

La battaglia si avvicina sempre di più. 

Giuliani mi riferisce che il radiotelegrafista Lungarini Otello è riuscito a 

captare notizie importantissime sulla preparazione di una grande offensiva da 

parte degli anglo-americani. 

Mercoledì 10 maggio 

Il cielo si è rannuvolato, la giornata si presenta rigida e noi sentiamo quasi 

freddo. 

Da ieri sera un'aumentata violenza delle artiglierie ci ha tenuti alquanto per-

plessi dandoci un senso di ... pigrizia! 

Monsignor Vescovo che ha riposato nel refettorio, ha detto che durante la 

notte non ha chiuso occhio per il continuo cannoneggiamento e più volte ha 

avuto spavento. 
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Anche questa mattina è caratterizzata dal continuo scoppiare di granate sem-

pre più vicino a noi. Gli alberi vengono spezzati e il terreno è sconvolto e mostra 

grosse buche. 

Con monsignor Moresi ci rechiamo alla caserma S. Francesco dove sono 

arrivati alcuni sloggiati da altre vigne: ci dicono di essere sfuggiti a vari rastrel-

lamenti e di essere vissuti clandestinamente ora in un posto ora in un altro; non 

è stato più possibile nascondersi, perché i tedeschi rastrellano ogni angolo della 

campagna. Abbiamo dato loro gallette e biscotti. 

Ho rivisto Gabrielli Eusebio e Natale Giuliani, il quale mi dice di aver re-

clamato al comando il comportamento di alcuni soldati che tolgono i viveri ai 

ricoverati nelle grotte. Scendiamo al fosso S. Nicola: qui son tutti in allarme 

per le svariate notizie che ognuno crede di sapere e propaga agli altri. 

A vigna Berardi troviamo ancora una volta l'amico Altobelli Alberto per una 

visita al molino, rimasto già da tempo abbandonato. 

Alle ore 13 la radio comunica: «Nella testa di sbarco di Nettuno, sono state 

respinte alcune puntate locali dell'avversario a Colle Panfilo, Borgo Podgora e 

Borgo Piave ad est di Cisterna». 

Con padre Michele mi reco a S. Martino. Nel cortile dell'osteria "Gioco li-

scio" vediamo una grossa bomba inesplosa; passiamo cauti e timorosi. Presso 

l'ingresso della chiesa raccolgo un proiettile anticarro scarico. In casa nostra 

visito il nido degli uccelli nella mia camera: le uova sono schiuse e vi sono tre 

graziosi uccellini che spalancano la bocca. Zappetto l'insalatina nell'orticello e, 

salutati i ricoverati, ritorno a vigna Berardi. C'è ancora un po' di tempo per la.... 

cena, e l'occupo ad insegnare catechismo ai bambini dei veneti. Dopo cena pas-

seggiamo lungo il viale della vigna contemplando un tremendo incendio che si 

alza in direzione di piazza Cairoli. Parliamo della guerra, facciamo mille pro-

getti in caso di sfollamento. 

A tarda sera sentiamo un improvviso attacco verso Cisterna, il rumore dei 

carri armati ci impressiona. 

Ci hanno raccontato che due tedeschi con cinque civili di Lariano residenti 

a "Colle Fiorentino" sono stati a vigna Bondatti alla "Colonnelli" per asportare 

vino. Il signor Alfonso ha fatto ricorso subito al comando tedesco residente a 

vigna Rossetti e il vino non è stato preso. Questa mattina, mentre don Angelo 

Ciarla celebrava la S. Messa a cui partecipavano molti tedeschi, una incursione 

aerea ha sganciato bombe uccidendo un buon numero di soldati. 
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Giovedì 11 maggio 

Il tempo si è rimesso; splende il sole. Fa caldo. Sacco in spalla, ci rechiamo 

con monsignor Moresi a "Colle S. Giovanni", passando prima alla caserma S. 

Francesco e Camposanto Vecchio. Rivediamo Caporro, La Bella, Monaco, 

Mancini, Mariani, Valletta, Orlandi, eccetera: ricevono grati quanto portiamo. 

Scendiamo a vigna Giuliani per visitare le famiglie ivi ricoverate. Giuliani ha 

saputo dalla signorina Mosco, interprete presso il comando tedesco, che gli an-

glo-americani hanno sferrato una potente offensiva sul fronte Cassino-Min-

turno. Monsignor Moresi dice di chiedere al sergente Piffar un permesso di re-

carci a vigna Petrignani presso "S. Maria dell'Orto" per portare la S. Comunione 

ai due vecchi Petrignani che sono soli e ammalati: quella zona è già terra di 

nessuno e non ci si può recare, più volte è stato negato il permesso. 

Al fosso "S. Anatolia" stanno tutti bene. Proseguiamo verso "S. Eurosia": 

c'è qualche vecchio malato da aiutare e sfamare. 

A vigna Berardi sono venute alcune persone a ritirare la farina: Mammucari 

Settimio da contrada "Tevola" manda una donna incaricata con un biglietto, 

così pure il giudice Tartaglione Nicolino e don Arturo Avanzini. 

Nel pomeriggio, con padre Michele faccio una breve visita a S. Martino e 

proseguiamo subito per "S. Maria degli Angeli", vigna Elisei, vigna Serangeli. 

Qui prego Fede Pietro e il compare Spartaco Vita a venire domani a togliere il 

quadro della Madonna della Carità a S. Apollonia e ripararlo a S. Martino. Più 

volte l'avevo già detto a qualche "fratello" e a Trivelloni Edmondo, ma per ti-

more di essere rastrellati non si sono fatti vedere. 

Scendendo per la redna che porta a "Rioli" incontriamo militari stanchi e 

sfiduciati. A vigna Abbafati e a vigna Mei troviamo appena qualcuno. Agostino 

e Ada Mei sono lieti della nostra visita e ci offrono un po' di pane avuto dai 

tedeschi. 

La batteria di vigna Marinetti è stata spostata perché centrata più volte dagli 

aerei. 

La radio comunica: «Sul fronte dell'Italia Meridionale parecchi attacchi ne-

mici sono stati respinti. Reparti d'assalto germanici hanno fatto saltare in aria 

varie postazioni nemiche. Attacchi anglo-americani a Vallicelli Grandi, a nord-

est di Isolabella, a ovest di Ponterotto Colle del Pozzo presso Cisterna». 

Su Velletri sempre enormi incendi che tutto distruggono. Ci sentiamo rattri-

stati da questi lugubri spettacoli. Al fronte bagliori e rumori di carri armati. 
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Nelle vigne tra "S. Maria dell'Orto" e "Acquavivola", per una larga e lunga 

striscia, sono state piazzate migliaia di mine anticarro: è zona divenuta perico-

losa e vietata a chiunque. 

Nicola e Lidia Cipriani ed altri, con un coraggio davvero spericolato, son 

venuti da Roma con un mezzo particolare per racimolare qualcosa nelle proprie 

vigne, e oggi stesso ritornano a Roma. Ammiro il loro coraggio, e penso che la 

fame fa affrontare e superare tutte le difficoltà. 

Venerdì 12 maggio 

Giornata splendida. Continuo è il tambureggiare delle granate. Monsignor 

Vescovo ci assicura che recandosi a Roma, farà il possibile per far venire un 

camion del Vaticano per salvare i libri parrocchiali e gli oggetti preziosi di tutte 

le chiese; prega di visitare intanto le varie chiese e controllare quanto in esse è 

rimasto. Monsignor Moresi e padre Michele vanno a S. Lucia e S. Salvatore; 

don Giuliano ed io andiamo a S. Michele Arcangelo, a S. Pietro, alle Stimmate 

e a S. Maria. Alla chiesa di S. Pietro asportiamo l'antichissima Immagine della 

Madonna del Gonfalone per ripararla a vigna Berardi. Nelle altre chiese non è 

rimasto nulla d'importante: solo i libri parrocchiali sono intatti, il resto è stato 

svaligiato o lasciato in disordine. A San Salvatore alcuni libri sono stati mano-

messi. 

Nel visitare il salone del Seminario troviamo un maresciallo che sta to-

gliendo una lampadina. Don Giuliano fa osservazione, e il maresciallo, che è 

austriaco, si scusa e lascia la lampadina. 

Alle ore 15, come d'accordo, son venuti Pietro Fede e Spartaco Vita e anche 

Augusto Rossetti e col padre Michele andiamo tutti a S. Apollonia. Per Velletri 

non incontriamo nessuno, solo le granate fioccano anche in città 

A S. Apollonia troviamo tutto sottosopra: la porta della chiesa spalancata, 

sedie e banchi sfasciati, gli altari pieni di calcinacci, il soffitto crivellato. Siamo 

costretti a rompere alcune cerniere per togliere il quadro. L'oro fu già messo al 

sicuro. Togliamo religiosamente l'Immagine della Madonna e la portiamo, pre-

gando, a S. Martino. Ripariamo il quadro dietro il bancone della sacrestia, ba-

ciamo tutti devotamente la Sacra Immagine e affidiamo a Lei la nostra salvezza 

e la custodia della nostra chiesa. Abbiamo notato che da S. Apollonia a S. Mar-

tino - durante il tragitto né abbiamo incontrato tedeschi, né è arrivata una 
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granata. Abbiamo poi accompagnato Fede, Vita e Rossetti a vigna Serangeli 

per timore di rastrellamenti (1)  

La mia radiola si è impuntata. Ho raschiato la galena e mi è sembrato di 

sentire che gli anglo-americani hanno sfondato il fronte Cassino-Minturno. 

Sabato 13 maggio 

Anche oggi molto sole. Siamo stati occupati a vigna Berardi a distribuire la 

farina. Il mio registro si è riempito di nomi, di persone e di contrade. Verso 

mezzogiorno col padre Michele andiamo a S. Martino a ritirare le immagini 

ricordo di Prima Comunione che domani farà la piccola Maria Teresa Fede a 

vigna Abbafati. 

Do da mangiare agli uccellini della mia camera; hanno messo le piume, ma 

sono ancora tanto piccini. Abbiamo incontrato il maresciallo di P.S. Morè, il 

quale di tanto in tanto scende a Velletri a perlustrare le... macerie. 

Monsignor Rotolo domani vuol trovarsi a vigna Fede in contrada "Acqua 

Palomba" per amministrare la S. Cresima ad alcuni bambini preparati da Don 

Angelo Ciarla. Nel pomeriggio ci incamminiamo lungo la linea ferroviaria sbu-

cando alla "Rena di Ricci" alla "Colonnelli", e, presa la via degli Arcioni, ac-

compagniamo il Vescovo fino alla vigna di Simonetti Riziero, avendo trovato 

qui chi possa accompagnarlo. Ossequiamo S. Ecc. e torniamo indietro, facen-

dosi sera, per non essere in cammino nell'ora del coprifuoco. 

Passiamo prima alla vigna di monsignor Moresi, poi scendiamo da Rezzi 

Antonio in contrada "Casale" il quale insieme con le sorelle Natalina e Maria 

vuole assolutamente offrirci fave, formaggio e vino. Accettiamo ma ci fer-

miamo poco tempo dovendo raggiungere prima del tramonto vigna Berardi. 

Antonio ci ha detto che, fino a qualche giorno fa, la sua vigna era affollata da 

oltre cinquanta persone. 

Dovunque abbiamo trovato desolazione e devastazione; la recita del S. Ro-

sario è il nostro conforto e il nostro sostegno. 

A vigna Berardi troviamo Paolino Ricci venuto da Roma; mi dà notizie con-

fortanti dei miei cari, e ci narra la vita per alcuni spensierata e per tanti perico-

losa che si mena a Roma. 

 
(1) Questo quadro fino al 1817 stava a S. Martino dove, nel 1569. fu istituita dal Parroco 

dell'epoca la Confraternita dell'Orazione e Morte. Passando poi la Confraternita nella 

filiale S. Apollonia, le fu dato anche il quadro della Madonna della Carità. L'oro, che 

fu riparato e nascosto a S. Martino con relativo elenco firmato da due "fratelli" respon-

sabili e da me, fu restituito a S. Apollonia dopo gli eventi bellici. 
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La radio comunica: «Sulla testa di sbarco di Nettuno, diversi attacchi nemici 

si sono infranti davanti al fuoco concentrato della difesa tedesca. Ancora a Val-

licelli Grandi e Isolabella attacchi in forze. Altri attacchi nei settori di Campo 

di Pesci e di Carano, a sudovest di Cisterna». 

Domenica 14 maggio 

Le giornate affilano piene di sole. I grappoli d'uva sebbene incolti crescono 

bene. I fichi hanno i fioroni ingrossati; anche i fiori sono tanti e tutta la campa-

gna fa contrasto col continuo martellare delle granate che ogni cosa scompi-

gliano. È. necessario essere cauti e accorti quando si è in moto. 

A vigna Abbafati a "Rioli" oggi è festa. La bambina Maria Teresa Fede si 

accosta all'altare per ricevere la prima volta Gesù. La brava Ida Foletto, la sa-

crestana di vigna Abbafati, ha preparato assai bene l'altare con tanti fiori: sem-

bra di stare in una grande chiesa e invece siamo in una stanzetta di campagna. 

Moltissimi sono i fedeli presenti venuti da ogni parte per il raro avvenimento 

di oggi. Maria Teresa è preparata anche nell'abito. La mamma sua ha fatto mi-

racoli! Incomincia la S. Messa e il popolo canta. È un'armonia meravigliosa di 

cuori che si sentono tanto vicini al Creatore. Al Vangelo rivolgo brevi parole 

alla comunicanda e ci commuoviamo tutti. Ricordo le cerimonie nel nostro bel 

S. Martino tutto parato a festa e illuminato: il suono dell'organo e il canto delle 

figlie di Maria. Ma anche qui oggi c'è musica: è l'intenso cannoneggiamento 

ora più forte e più frequente quasi per festeggiare questa prima Comunione. 

Anche gli aerei volteggiano sul nostro cielo e mitragliano terribilmente. C'è 

stato un momento di panico, ma tutti restiamo fermi. Il canto di "Voglio chia-

mar Maria" chiude la suggestiva cerimonia. 

I familiari di Maria Teresa sono visibilmente commossi, specie la mamma. 

Ci rallegriamo con la piccola; vengono distribuiti i ricordini: 

Nel dì della mia Prima Comunione 

fra le macerie di Velletri distrutta 

volgendo un pensiero 

alla Madre Celeste delle Grazie 

trasportata momentaneamente 

a Roma in salvo 

offro il mio cuore a Lei 

per la salvezza della Patria 

per la pace del Mondo 

per la prosperità 
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e la salute dei miei cari. 

MARIA TERESA FEDE 

 

Poi ognuno ritorna al proprio ricovero con in cuore una dolce consolazione 

che viene dalla religione. Tutti siamo visibilmente confortati e incoraggiati. 

Quale contrasto! Mentre Gesù Re di pace e di amore viene nell'anima inno-

cente di una bimba, gli uomini si uccidono pur essendo fratelli. Fermatevi aerei, 

tacete cannoni, oggi è festa d'amore! 

Poi proseguo per vigna Mariani. Qui durante la S. Messa di monsignor Mo-

resi, dopo l'aver confessato, resto un momento all'aperto: i tedeschi sbagliano a 

prendere la stazione, captano Napoli. Percepisco le catastrofiche notizie del 

fronte di Cassino: g0li americani hanno sfondato il fronte e avanzano, il mio 

cuore esulta di gioia! 

Passando per vigna Serangeli, la famiglia Fede ci vuole assolutamente a 

pranzo per festeggiare la neo-comunicata. Cediamo all'insistenza e promet-

tiamo di ritornare alle 12,30. Siamo in tutti dodici persone: c'è monsignor Mo-

resi, don Giuliano, padre Michele, io e tutta la famiglia Fede, Trombetti e il 

compare Vita Spartaco. 

Pranzo luculliano per questi tempi: minestra, fagioli, carne, poi ancora carne 

cotta in tutte le maniere, insalata, formaggio, vino e manca il pane... non esiste! 

Il piccolissimo Bruno fa le bizze, ma lo calmano facilmente. Pietro Fede da 

parte e a bassa voce mi dice che ieri ha trovato una somarella ed oggi ha potuto 

offrirci tanta carne! Abbiamo trascorso un'ora davvero lieta, partecipando alla 

gioia di questa cara famiglia. Ci affrettiamo poi a far ritorno a vigna Berardi. 

Paolino Ricci, che è ancora a vigna Berardi, trasgredendo una precisa ordi-

nanza si è recato alla sua vigna a sud della ferrovia con Nicotera, Pisani, Foletto 

Luigi e Giovanni e Natale Boscolo per raggranellare vettovaglie. Sono stati 

scoperti e rastrellati insieme ad altre quaranta persone. La colonna viene da 

"Rioli". Avanti il cancello di vigna Berardi, Ricci e i due Boscolo e Foletto 

riescono a fuggire. Pisani e Nicotera sono a vista del tedesco. Interveniamo ma 

inutilmente, nonostante le lacrime della moglie e dei figli di Pisani e Nicotera. 

Il tedesco dice: «Io tanto numero avere in lista, tanto numero dovere conse-

gnare». Allora padre Michele ed io ci associamo alla colonna dei rastrellati e li 

accompagniamo a "Ponte Rosso" sperando di commuovere il comandante. 

Lungo il percorso molti fuggono e la colonna arriva molto assottigliata. A 

"Ponte Rosso" troviamo il maresciallo Rudolf al quale volgiamo le nostre calo-

rose suppliche perché ci faccia rilasciare almeno Nicotera e Pisani, 
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qualificandoli nostri aiutanti nella assistenza dei malati e feriti. Rudolf ottiene 

dal comandante il rilascio dei due, peroriamo anche per gli altri, ma non siamo 

esauditi perché «Si attende l'ordine superiore». Siamo costretti a non insistere. 

Intanto il militare tedesco ha tirato un colpo di Fucile ad un giovane che sta 

fuggendo. Passa un camion carico di veliterni diretto a Roma e ci salutano agi-

tando le braccia. 

A vigna Berardi i familiari di Nicotera e Pisani vogliono baciarci le mani in 

atto di riconoscenza. 

Con monsignor Moresi togliamo a S. Clemente la bandiera turca, avendo 

saputo che due ufficiali tedeschi han già provato a trafugarla. Poi riempiamo 

alcune casse dei paramenti sacri più preziosi. 

Mi reco da Giuliani per sapere se il sergente Piffar ha ottenuto il permesso 

di recarci a vigna Petrignani. Vi trovo Piffar il quale mi dice che non è stato 

possibile avere il permesso, trattandosi di zona pericolosissima divenuta oggi 

terra di nessuno. Domattina però alle sei verrà personalmente e ci accompa-

gnerà. Mi esorta ad avvisare la popolazione di stare in guardia e di nascondersi 

perché si prevede uno sfondamento del fronte; che non si facciano atti di sabo-

taggio: sarebbero inutili, e causerebbero delle rappresaglie dolorose! 

La radio comunica: «In Italia il nemico ha condotto numerosi deboli attacchi 

a sud di Aprlia e ad oriente del Golfo di Gaeta. Questi attacchi sono stati respinti 

con elevate sanguinose perdite per l'avversario. Dalla notte del 12 violenti at-

tacchi sul Garigliano. Inizio di un tentativo di sfondamento. Attacchi nei settori 

di Minturno, Castelforte, Sant'Ambrogio. Gli americani gettano forze fresche 

precedute da violenti attacchi di artiglieria». 

Lunedì 15 maggio 

Giornata di sole. Questa notte sono state sganciate bombe e spezzoni in 

montagna e su Velletri. Si sono svegliati tutti, io non me ne sono accorto. 

Di buon mattino, Paolino Ricci è ritornato a Roma, l'ho pregato di salutarmi 

tutti. All'ora stabilita il sergente Piffar e Giuliani sono venuti per accompagnare 

monsignor Moresi a vigna Petrignani: sono tornati dopo un'ora. 

Alle ore 8,30 circa è venuto monsignor Carroll ad avvisarci che in Vaticano 

si è saputo dell'ordine emanato dal comando tedesco di sfollare tutte le zone di 

operazione, compreso Velletri: nelle altre cittadine dei Castelli è in atto la de-

portazione totale di tutti i civili. Monsignor Carroll ci consiglia di avvisare tutti, 

invitando i cittadini a sfollare volontariamente. Prima di prendere una decisione 

vogliamo recarci al Orst-Kommandantur di via Ariana a vigna Bonini a 
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chiedere notizie. Ci accompagna anche monsignor Carroll. Troviamo la signo-

rina Mosco, la quale non sa nulla dell'ordine di sfollamento. Ci presenta al luo-

gotenente Schultz, il quale ci dice di non avere ordini precisi e telefona alla 

Feldgendarmeria, ma anche lì non sanno nulla. Il leutenent Schultz ci rinnova 

il permesso di libera circolazione e ci congeda. La Mosco ci conferma lo sfon-

damento del fronte di Cassino e le prossime grandi operazioni sul nostro settore. 

Monsignor Carroll insiste che c'è l'ordine di sfollamento e raccomanda pru-

denza perché teme qualche tranello! 

Passando per S. Martino, vediamo il nostro teatrino sfondato da uno spez-

zone. I ricoverati sono in grotta. Monsignor Carroll riparte subito per Roma. 

La Mosco fu presa dai tedeschi come interprete; ebbe occasione di cono-

scere il generale Greiner e il feld-maresciallo Kesselring: non le è perciò diffi-

cile sapere anche notizie militari. Finora lei ci ha comunicato spostamenti di 

truppe, indicato depositi di munizioni; ci ha avvisato quando ci sono stati ra-

strellamenti di uomini e ci ha agevolato nell'ottenere i permessi, ed ha facilitato 

la fuga di prigionieri chiusi nelle varie grotte. 

Nel pomeriggio continua la distribuzione della farina. Il mio registro nota 

anche molti numeri della carta annonaria. Se saremo vivi, si potrà sapere quali 

e quanti furono in questo periodo nel territorio di Velletri. 

Alle ore 13 sento il comunicato: «I combattimenti sul fronte dell'Italia sono 

continuati con una intensità crescente specialmente a nord di Castelforte e a sud 

di Cassino. Dopo violenti combattimenti, il nemico, con impiego in massa di 

artiglieria e appoggiato da potenti formazioni di carri armati e di aerei da bat-

taglia è riuscito in un settore a guadagnare terreno. La battaglia continua. Scarsa 

attività locale nella testa di ponte di Nettuno. Lotta particolarmente aspra a 

ovest e a nord-ovest di Minturno presso Castelforte, intorno a Monte Faita, nei 

pressi di Sant'Angelo». 

Ci accorgiamo che le cose precipitano per l'acceleramento dei lavori bellici 

nelle nostre zone. I tedeschi portano via quanto più possono e hanno intensifi-

cato la caccia all'uomo, sono più sospettosi e diffidenti; li vediamo smarriti e 

demoralizzati. 

A tarda sera è velluto Giuliani accompagnato dalla mamma: i tedeschi ne 

hanno circondato la vigna e lo cercano. È sfuggito perché avvisato a tempo da 

Iole Caporro. A Giuliani viene consigliato di nascondersi in un luogo non so-

spetto. I tedeschi non avendo trovato chi cercavano, presi da furore, hanno mal-

menato Cellerino Giovanni, Spataro Carlo, La Bella Alessandro, Rovetta Au-

gusto e Cipolloni Marcello, spaventando tutte le donne. Giuliani sospetta che i 
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quattro uomini bendati che accompagnano i tedeschi siano quelli che giorni 

orsono furono da lui rimproverati perché trovati a rubare in una vigna vicina. 

Sembra che gli anglo-americani abbiano sferrato l'offensiva da Cassino al 

Mar Tirreno con azione comune della V e dell'VIII Armata. 

Martedì 16 maggio 

Questa mattina di buon'ora la signorina Peppina, nipote di monsignor Mo-

resi, accompagna a Roma la signorina Cristiana che deve recarsi a Subiaco per 

esaminare gli alunni a cui ha insegnato la lingua tedesca; va con loro anche don 

Giuliano. 

Con monsignor Moresi scendiamo al fosso S. Nicola a rifornire i ricoverati 

in quelle caverne, essendo stati derubati di tutto da tedeschi ubriachi. Proce-

diamo per "Rioli" fino a vigna Mei, per salutare Agostino e Ada, anch'essi 

preoccupati per l'incalzare degli eventi; quindi a vigna Serangeli da Fede e Vita 

e a tutti raccomandiamo pazienza e prudenza per evitare il peggio. 

Nel pomeriggio un tedesco è venuto a vigna Berardi ed ha accennato ai ri-

corsi fatti al comando per le violenze fatte dai militari, per l'asportazione 

dell'harmonium da S. Clemente e insinua che nelle botti di vino nel tinello di S. 

Clemente sia stata messa della polvere che ha fatto ammalare i soldati che 

hanno bevuto quel vino. Sono presente a tutto questo discorso. Monsignor Mo-

resi afferma che nel tinello di S. Clemente non c'è vino e che mai si sarebbe 

commesso un fatto simile; il tedesco accorgendosi del nostro atteggiamento 

fermo se ne va. Non abbiamo capito il perché di questa visita. 

Col padre Michele poi andiamo a S. Martino. A piazza Mazzini incontriamo 

una colonna di uomini portati al lavoro. Alcuni giovani ci danno dei biglietti 

scritti a matita con preghiera di farli recapitare alle proprie famiglie. C'è anche 

Trenta Aristide. 

Presso il negozio Nardini vediamo due giovani e un tedesco che vanno rac-

cogliendo tubi di piombo. I tedeschi cercano ferro e piombo. A S. Martino vi-

sito anche il nido degli uccellini e lascio sul davanzale briciole di biscotti. 

La radio comunica: «Sul fronte dell'Italia Meridionale, il nemico ha prose-

guito ieri i suoi attacchi appoggiati da un ingentissimo potenziale di uomini e 

materiale. Dopo accaniti combattimenti... le nostre truppe hanno ripiegato nel 

settore sud a qualche chilometro verso ovest su una prestabilita posizione (a 

Catenaccio). Centro di lotta Castelforte e S. Angelo di Cassino. Il ripiegamento 

è nel settore di Monte Maio. La linea "Gustav" va smantellandosi». 
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Un subitaneo rumore di aerei ci fa fuggire in grotta, un boato fragoroso ci fa 

capire che sono state sganciate bombe. Vediamo poi incendi verso S. Lucia e 

piazza Cairoli. 

Spettacolo triste e pauroso una città deserta bombardata e in fiamme! Povera 

Velletri, non rimarrà pietra su pietra. 

Alle ore 20 nuovo bombardamento nei pressi del Comune e lungo il Corso, 

e Velletri è deserta! 

Da un po' di tempo è aumentato il dolore alla schiena ed ai reni, forse ne è 

causa l'umidità della grotta, e mi consigliano di dormire nel tinello... 

Abbiamo incontrato nuovamente Amedeo e Angelino Cipriani venuti da 

Roma con un permesso specialissimo, per recuperare qualcosa dalla vigna a 

"Catalini". Ci narrano le loro peripezie del viaggio e ci dicono che a Roma c'è 

tanta fame! Oggi stesso fanno ritorno. 

Mercoledì 17 maggio 

Ho dormito tranquillamente, mentre padre Michele non ha chiuso occhio 

per il continuo passaggio degli aerei; è stato anche sul punto di svegliarmi. Ci 

rechiamo a "Rioli" e a "S. Eurosia". Troviamo tutti in apprensione per l'incal-

zare degli avvenimenti sempre più duri e pericolosi. 

Gli aerei hanno gettato migliaia di foglietti in lingua italiana e tedesca. Di-

cono che gli eserciti del Reich sono sconfitti e prossimi allo sgominamento fi-

nale; che sono stati catturati settantamila prigionieri con centinaia di ufficiali e 

invitano ad arrendersi perché l'arma segreta decantata da Hitler non esiste; 

viene annunziata la caduta di Formia, Itri e Monte S. Biagio. Altri foglietti por-

tano il messaggio di Roosevelt e Churchill. 

L'uscire è divenuto pericolosissimo; gli aerei sorvolano di giorno e di notte, 

e le granate arrivano e scoppiano a migliaia, però non desistiamo di portare a 

tutti ogni giorno il nostro aiuto e il nostro conforto. Ci accorgiamo però che 

qualcosa si sta muovendo. 

La radio comunica: «Sul fronte meridionale italiano il nemico, con nuove 

divisioni di fanteria e carri armati, ha continuato i suoi attacchi contro il nostro 

sistema difensivo, con epicentro a sud di Cassino. Dopo accaniti alterni com-

battimenti, sono andate perdute alcune posizioni montane. In altri settori sono 

state contenute o eliminate in contrattacco penetrazioni locali. Tentativo di 

sfondamento della fascia costiera ai piedi della collina di Scauri. A ovest di 

Minturno e a nord di Scauri i combattimenti proseguono con immutata vio-

lenza. A nord-ovest di Spigno i tedeschi ripiegano su posizioni predisposte. Il 
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nemico fermato a ovest di Castelnuovo e respinto in attacco presso San Giorgio. 

Si combatte tra le rovine di Pignataro». 

Questo comunicato dice chiaramente che l'offensiva anglo-americana è in 

piena efficienza e che essi avanzano verso di noi. 

È venuto un soldato tedesco che ci dice: «Fronte Cassino molto duro, molti 

mortui»: ci dà una pagnotta di pane... nero. 

Con l'instancabile monsignor Moresi, nel pomeriggio, ci rechiamo prima 

alla caserma S. Francesco, poi scendiamo a vigna Giuliani per sapere notizie di 

Natalino che ancora è uccel di bosco; si attende il ritorno del sergente Piffar che 

andò al fronte per una missione segreta. Visitiamo Gabrielli Eusebio e scen-

diamo per la "Cacattera" al fosso S. Anatolia. Si dice che Ausonia, S. Ambro-

gio, S. Andrea, Sant'Apollinare e Vallemuro sono state occupate dagli anglo-

americani. 

Giovedì 18 maggio (Ascensione) 

Giornata di sole. Celebro a vigna Abbafati e poi dico una seconda Messa a 

vigna Serangeli per i defunti della famiglia Fede. 

Scendo al fosso S. Nicola per visitare un vecchietto malato; molti stanno 

cucinando poltiglie di lupini; i bambini sono mal ridotti! 

A vigna Berardi continua a venire gente a ritirare la farina. Alcuni portano 

biglietti di Mammucari Settimio, Iannicola Giuseppe, Bianchini Francesco, Se-

rafini Francesco, don Arturo Avanzini, giudice Nicolino Tartaglione, padre Ire-

neo D'Ambrosio, Giulio Mariani, Pia Battistoni, Olindo Ciarpella e don Angelo 

Ciarla. 

Nel pomeriggio, sacco sulle spalle, ci rechiamo di nuovo a "Rioli". Incon-

triamo un ragazzo che assiste una mucca e un vitello; alla nostra richiesta ri-

sponde: "Ecché son le mie? Sono dei tedeschi». 

Scendiamo al fosso S. Nicola sud per aiutare i bambini Ciambella, scalzi e 

nudi, anche il povero Landi Nazzareno è mal ridotto, così pure la Buccianesi. 

A vigna Berardi è venuto Giuliani, il quale mi dice che è tornato il sergente 

Piffar ed ora è tranquillo, e mi invita alla vigna per domani ad un colloquio con 

lui. 

È passato il barbiere Cedroni di ritorno da alcune vigne dove si è recato "a 

far le barbe", Mi dà un'aggiustatina ai miei capelli, e loda la mia barba! 

Le granate hanno spezzato il fil di ferro che è teso dal muro ad un albero. 

Oh, come è appesa ad un filo la nostra vita! 
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Poi scendiamo in grotta per un'ora di adorazione davanti a Gesù Sacramen-

tato. Nicotera canta alcuni mottetti con tanta grazia che ci commuove. 

Spigno, S. Giorgio e Castelnuovo occupate. 

Venerdì 19 maggio 

Questa notte, mi dicono, è passato il ricognitore. Oggi il cielo è coperto. 

Mi reco da Giuliani e vi trovo Piffar. Lo trovo gentile e sincero; vuole molto 

bene a noi italiani, mi assicura che non sfolleremo perché quando venne l'ordine 

di sfollamento totale, egli telefonò a Roma dicendo che Velletri era completa-

mente vuota; inoltre mi comunica che un battaglione di tedeschi ha lasciato 

Velletri per il fronte casilino a ostacolare l'avanzata americana che è già oltre 

Cassino. Ci salutiamo e mi dice: «Farò il possibile per aiutarvi sempre ed evi-

tarvi noie». 

Poi con monsignor Moresi scendiamo al fosso S. Nicola nord. Il terreno è 

umidiccio per la leggera pioggia di questa mattina. Monsignore scivola e fa un 

allegro ruzzolone; messo sull'avviso sono più cauto, ma il sacchetto che porto 

sulle spalle mi impedisce l'equilibrio e ruzzolo anch'io! Ci siamo insudiciati di 

fango essendo il fosso alquanto acquitrinoso. Quindi lungo il fosso prose-

guiamo per il ponte di ferro, saliamo dal "Colle Bastione" a vigna Berardi. 

Nel pomeriggio, c'è anche padre Michele, ci rechiamo a "Rioli" e "S. Euro-

sia", dove sono state sganciate alcune bombe. Troviamo sempre tutti in seria 

apprensione. I tedeschi hanno piazzato altre batterie. 

Ci dicono che alla "Colonnella" i tedeschi abbandonano varie postazioni e 

indietreggiano. 

A sera sento il comunicato: «Sul fronte meridionale il nemico dopo accaniti 

combattimenti in cui ha subito perdite sanguinosissime, è riuscito a penetrare 

nelle postazioni germaniche a nord di Formia. Sono in corso contromisure da 

parte tedesca. Nella zona di Esperia tutti gli attacchi avversari sferrati con l'ap-

poggio di un violento fuoco di artiglieria e di carri armati sono stati respinti. 

Cassino è stata abbandonata senza combattimento nella scorsa notte. Le truppe 

germaniche si sono attestate su una nuova posizione di sbarramento situata più 

indietro. Nella testa di ponte di Nettuno sono state respinte forti puntate avver-

sarie a sud di Cisterna e a sud di Littoria. Una forte formazione aerea tedesca 

ha attaccato con buon esito la scorsa notte appostamenti avversari e vie di co-

municazioni nella zona di Minturno. Il monte Petrella è ancora in mano germa-

nica. Arretramento del fronte a Itri-Esperia-Cassino». 

Esperia e il monte Ruazzo occupati. 
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Sabato 20 maggio 

Piove leggermente, mi reco di nuovo a celebrare a vigna Serangeli per i de-

funti delle famiglie Fede e Vita; passo poi da Giuliani per accordarmi per la 

celebrazione della S. Messa domani, alla sua vigna. Egli ha già avvisato tutti 

quelli del "Colle S. Giovanni". Vi ho trovato Piffar il quale mi chiede se sia 

lecito a lui militare di far saltare il deposito di mine che ha in consegna. Senza 

troppo discutere gli rispondo affermativamente per evitare vittime. Poi lo prego 

di salvare il ponte di ferro, dove da qualche giorno forse per farlo saltare stanno 

lavorando intorno ai pilastri. Piffar mi dice: «Farò tutto quello che mi è possi-

bile per il bene di Velletri». 

Giuliani mi narra che ieri un sergente russo, tal Andrea Nicolai, con altri due 

russi e un tedesco, comandati a minare il ponte Masonaro, non hanno potuto 

eseguire l'ordine, sia per la frequenza delle granate, sia perché li ha fatti ubria-

care; le mine sono state scaricate nel fosso presso vigna Mezzacapo; i militari 

si salvarono per miracolo. 

Son tornati da Roma Don Giuliano e le signorine Peppina e Cristiana: ci 

narrano i disagi del viaggio e dicono che a Roma si parla di avanzata americana. 

L'Appia è tutta bloccata e non è più permesso raggiungere la capitale o uscirne. 

Don Giuliano ci ha portato un paio di scarpe avute dal Vaticano; ritengono una 

grazia l'aver potuto raggiungere Velletri. 

Nel pomeriggio ha smesso di piovere. È velluto monsignor Carroll, il quale, 

sfidando l'imperversare delle granate, ci ha fatto ancora una visita e vuol ritirare 

gli oggetti preziosi della Cattedrale; mi ha portato tre lettere: di mio zio padre 

Zambarelli, di mio fratello padre Luigi e di monsignor Giuseppe Cesetti. 

Mio zio tra l'altro dice: «Il Rev.mo padre Generale a cui comunicai la tua 

risoluzione di pastor bonus che non abbandona le proprie pecorelle, si compiace 

e ti benedice, facendo voti per la tua incolumità e per quella del padre Pietran-

gelo, come faccio anch'io...». 

Monsignor Cesetti dice: «Le sono vicino col pensiero e con la preghiera 

ammirando, senza esagerazione, l'esemplare dedizione al dovere che anima i 

sacerdoti ancora ostinatamente, santa ostinazione, attaccati alla popolazione ve-

literna...». 

Monsignor Carroll riparte portando via le casse degli arredi e l'oro della Ma-

donna. Padre Michele ed io ci rechiamo a S. Martino. Monsignor Moresi torna 

a vigna Berardi. Nonostante il tempo nuvoloso, gli aerei bombardano le batterie 

tedesche, e alte colonne di fumo si alzano al cielo. 
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La radio dice: «Sul fronte dell'Italia Meridionale continuano gli aspri com-

battimenti, particolarmente nei settori ad ovest e a nord-ovest di Esperia e di 

Pontecorvo. Una infiltrazione nemica nei pressi di Sant'Oliva è stata eliminata 

dopo violenti combattimenti. Gli americani hanno iniziato una manovra a ven-

taglio intorno a Gaeta. Le posizioni germaniche di Monte Cristo e di Monte S. 

Stefano sotto il bombardamento navale». 

Ci dicono che il II Corpo d'Armata americano abbia occupato Formia, Fondi 

e Pico, e che i tedeschi si ritirano in disordine lungo la Valle del Liri. 

Domenica 21 maggio 

Tempo bello. Fa caldo. Alle ore 7 celebro a vigna Giuliani. Moltissimi si 

sono accostati ai SS. Sacramenti, anche Cellerino Giovanni si è comunicato. 

L'improvvisata cappella è tutta una serra di fiori. Si canta, si prega. Esorto tutti 

alla fiducia. Alle ore 8,30 celebro a vigna Abbafati, quindi procedo per vigna 

Mariani, dove sta celebrando monsignor Moresi, per confessare i fedeli. Dopo 

la S. Messa è stato amministrato il Santo Battesimo a due neonati gemelli: Carlo 

e Stella Eleuteri. Ci affrettiamo a far ritorno sospinti dall'aumentata violenza 

delle granate. Lungo il tragitto incontriamo tedeschi stanchi, pensierosi e infan-

gati. 

Verso mezzogiorno a vigna Berardi è venuto un tedesco a chiedere "chic-

chirichì", vuole un pollo. 

Nel pomeriggio mi reco da Giuliani per preparare la funzione della benedi-

zione delle rose che, a Dio piacendo. faremo domani. Vi trovo due giovani te-

deschi i quali manifestano il desiderio di fare la S. Comunione ma in segreto 

perché, dicono, una circolare del Führer proibisce ai militari di assistere ai riti 

religiosi ed accostarsi ai Sacramenti. Rispondo che son disposto a celebrare per 

loro in qualsiasi posto e in qualunque momento. 

Poi col padre Michele e monsignor Moresi andiamo di nuovo a "Rioli". No-

tiamo che gli aerei passano più spesso. Il brontolio dei proiettili non smette né 

di giorno né di notte. Gli aerei buttano ora con frequenza biglietti scritti in te-

desco invitando alla resa; dicono il numero dei prigionieri e le città occupate, 

ed esortano a nascondere i viveri. 

Al ritorno a vigna Berardi, sento questo lungo comunicato: «Il nemico dopo 

aver preso contatto nella mattinata del 20 maggio, mediante attacchi di ricogni-

zione, con le nuove posizioni germaniche sull'ala occidentale del fronte meri-

dionale italiano, è passato nel pomeriggio all'offensiva impiegando nuova-

mente possenti forze di fanteria e di carri armati... violenti combattimenti si 
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sono sviluppati intorno alla località di Fondi. Nel settore di Pico-Pontecorvo il 

nemico ha operato una breccia locale... attacchi nemici particolarmente violenti 

sono stati arrestati alle porte della città di Pontecorvo. Nella zona di Piedimonte, 

potenti gruppi di attacco nemici sono stati messi in rotta dal fuoco concentrato 

delle artiglierie e dei cannoni fumogeni. Una breccia formata nella parte sud-

est di quelle località è stata colmata a seguito di un violento contrattacco. Gaeta 

e Itri sgombrate». 

Ormai l'offensiva anglo-americana è in pieno sviluppo e gli eserciti germa-

nici occupano posizioni arretrate. Ci accorgiamo che gli avvenimenti precipi-

tano poiché la violenza delle artiglierie è spaventosa e rende molto difficoltoso 

il nostro movimento. 

Lunedì 22 maggio 

Giornata limpida e assolata, però tira un vento gagliardo. 

Celebro ancora a vigna Serangeli, quindi col padre Michele ci rechiamo a S. 

Martino a portar biscotti ai nostri ricoverati. Alcune granate hanno danneggiato 

il deposito dei caratteri della tipografia Zampetti, rovinando oltre sessanta quin-

tali di piombo. Sor Giulio Zampetti è rassegnato. 

A mezzogiorno sono a vigna Giuliani per la benedizione delle rose di S. 

Rita. Rivolgo ai fedeli parole di circostanza. Parlo della spina di S. Rita e ag-

giungo: «Sembra che questa spina stia per essere tolta dal nostro cuor» e ac-

cenno alla fuga tedesca dal fronte meridionale. Incoraggio tutti, e do dei sugge-

rimenti per il tempo cruciale della battaglia finale che si avvicina al nostro 

fronte. Porto a vigna Berardi alcune rose benedette che offro a tutti. 

Il comunicato delle ore 13 dice tra l'altro: «...reparti nord-americani, occu-

pato Monte S. Biagio, puntano decisamente su Terracina giungendo ai limiti 

orientali dell'abitato. Nella testa di ponte attacchi in direzione di Littoria». 

Fondi e Campodimele occupate. 

Ci appare evidente che gli anglo-americani stanno congiungendosi e mar-

ciano verso Velletri e Roma. I tedeschi difenderanno la linea Velletri-Valmon-

tone e noi ci troveremo a subire una delle più tremende battaglie. Abbiamo 

panico e speranza. 

In seguito ai ripetuti bombardamenti dei giorni scorsi, il comando tedesco 

trasferitosi prima a via dei Laghi, si è traslocato a Rocca di Papa. 

La battaglia è più violenta e più vicina e la pressione anglo-americana è for-

midabile. Il rombo dei cannoni è assordante, sentiamo anche il crepitio della 

fucileria. 
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Nel pomeriggio, tra mille pericoli con monsignor Moresi e padre Michele 

facciamo un giro per "Rioli, S. Maria degli Angeli e S. Eurosia" per mettere al 

corrente la popolazione degli imminenti combattimenti in conseguenza dello 

sfondamento del fronte di Cassino; esortiamo a prendere a tempo misure pre-

cauzionali necessarie a salvare la vita, ad essere prudenti, a non irritare i tede-

schi, a non circolare e di attendere fiduciosi dalla Provvidenza Divina la fine di 

questo martirio. Dobbiamo notare però che questo lungo calvario ci ha stancati 

un po' tutti e i nostri corpi sono divenuti quasi trasparenti. 

A vigna Prosperi, in viale Oberdan, è stata posta la Croce Rossa per assistere 

i molti feriti che arrivano continuamente dal fronte. Nella stessa vigna è stato 

necessario creare anche un cimitero. 

Di Cosimo Giovanni, rimasto solo nella sua vigna in contrada "Casale", è 

costretto ad allontanarsi perché la vita gli è divenuta impossibile per l'avvici-

narsi del fronte, e si reca al "Cigliolo" da Cocco Giuseppe, dove è ricoverata la 

moglie, le figlie Ida e Rosina e il genero Severoni Antonio; anche Serangeli 

Sante sfolla da "via di Cori". 

Martedì 23 maggio 

Alle ore 5 ha avuto inizio un cannoneggiamento formidabile che è durato 

fino alle ore 8,30, seguito poi da un tremendo tambureggiamento di granate. 

Volevamo andare alla "Madonna degli Angeli", ma non ci è stato possibile, le 

granate arrivano senza sosta; non possiamo neppure far capolino dalla porta del 

tinello. Anche gli aerei sono continuamente in azione e mitragliano senza posa. 

Verso le ore 10 con un furgoncino è venuto monsignor Carroll a portarci dei 

medicinali; chiede del vino e mi invita a recarmi a S. Martino. Sono titubante 

per l'eccezionale scoppio delle granate e monsignore non insiste, anzi fa cenno 

di non parlare su questo eccezionale acceleramento delle granate per non im-

pressionare l'autista signor Claudio che a malincuore è venuto a Velletri. Poi 

mi decido e andiamo a S. Martino. Viene anche padre Michele. Velocissimo il 

furgoncino vola: stiamo scomodi. Pochi minuti ed eccoci a S. Martino. Caricato 

il vino, monsignor Carroll riparte velocissimamente; ci ha detto che gli ameri-

cani sono già a Terracina. 

Prima di partire Monsignor Carroll ci ha narrato un fatto che ci ha impres-

sionati fortemente. Il Papa ha chiamato di notte tutti gli ambasciatori compreso 

quello tedesco, e gettatosi ai loro piedi ha detto: «Il Papa, davanti al quale si 

inginocchiano tutte le genti, questa notte s'inginocchia davanti a voi per 
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chiedervi la salvezza di Roma» (1) Faccio una fulminea visita in chiesa, ma 

siamo sorpresi dal rumore degli aerei che sganciano bombe. Ci rifugiamo nel 

transetto della sacrestia. Il fragore è formidabile e il bersaglio sembra molto 

vicino. Preghiamo e temiamo per la nostra incolumità. Anche le mura massicce 

della chiesa si scuotono. Passato il pericolo, ci affrettiamo a far ritorno a vigna 

Berardi, sono le ore 12,30 e incomincia a piovere. Tra lo scoppiar delle granate, 

tra un portone e l'altro arriviamo al nostro rifugio, dove ci dicono che è stata 

bombardata la contrada "Colonnella". Non potendo uscire, ognuno attende a 

qualche cosa... Monsignor Moresi, recatosi questa mattina alla "Colonnella", 

torna verso le ore 13 trafelato e terrorizzato: si reputa salvo per miracolo. 

Suor Cherubina, sempre affaccendata tra la cucina e la cura della mucca, è 

di un'attività davvero ammirevole, pensa a tutto, anche a lavare la biancheria: è 

di una semplicità davvero evangelica. 

C'è poi Maria, la postulante, che fa e disfa una valigia perché dice che deve 

star pronta! 

Caratteristico è l'atteggiamento di suor Maria Rosalia, la quale più che della 

propria o altrui salvezza, si preoccupa di qualche oggetto che ha lasciato di 

sopra e non può andare a prenderlo, e piagnucola. «C'è altro da pensare» le dice 

qualcuno. 

Scendiamo in grotta perché le cannonate e gli aerei ci spaventano. Al lume 

della candela si scorge una grave preoccupazione sul volto di tutti. Gli aerei 

sganciano bombe, mitragliano e spezzonano. Che cosa sta succedendo? Ci fer-

miamo a pregare davanti l'altare della grotta. Dopo oltre un'ora saliamo al ti-

nello, ma non si può uscire: è pericolosissimo! Chi legge, chi commenta, chi 

pensa. 

È passato cosi tutto il pomeriggio. Ho letto e meditato il Capo XXII del 1° 

Libro della Imitazione di Cristo, soffermandomi a lungo su queste parole: "Mi-

sero ovunque tu sarai, e da qualunque parte ti volgerai, se a Dio non ti rivolgi. 

Perché ti turbi, se non ti avviene come tu vuoi e desideri? Chi è colui che abbia 

tutte le cose a suo gusto? Né io, né tu, né chicchessia sopra la terra. Niuno v'ha 

nel mondo, quantunque sia Re o Papa, senza qualche tribolazione e travaglio. 

Chi è colui che se la passa meglio degli altri? Quegli certamente che può patire 

meglio degli altri". 

 
(1) A questa scena fu presente Fra Vincenzo Micheli, agostiniano: me l'ha raccontato 

personalmente. 
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Cala la sera molto triste e piena di ansia: il non aver potuto uscire per visitare 

i nostri amici ci è stato penoso. 

È venuto uno dalla "Colonnella", ci ha detto che nel bombardamento di que-

sta mattina sono morti Starnoni Domenico, un polacco e un ragazzo nella grotta 

di Sorci Feliziano; nella grotta di Maone Mario sono perite dodici persone ed è 

stato gravemente ferito Maferri Natale; anche la guardia municipale Pontecorvi 

Augusto è perito mentre scendeva dalla contrada "Tevola" da vigna Cellucci. 

Bombe sono cadute anche nelle vigne di Romaggioli Vittorio e De Marchis 

Guido, In contrada "Comune", nella vigna di Borro Romeo, è stata uccisa Bra-

ghini Amelia fu Filippo, moglie di Marinelli Domenico. Nella vigna di Sara-

goni, sempre alla "Colonnella", sono morti Uffredi Americo e la moglie Ferri 

Adriana, Uffredi Ada di anni 22, Favale Italia, Uffredi Franco di un anno e 

Favale Elvira moglie di Gasbarri Romolo. 

Nella grotta di Fabei, nella "Rena di Ricci" i molti ricoverati sono salvi mi-

racolosamente. A vigna Argenti, in "via di Cori", una bomba cade inesplosa nel 

"tinello": vi sono Freddi, Corvaro, Manciocchi, Silvestrini ed altri. 

Colasanti Annunziata, moglie di Caponera Carlo, è rimasta gravemente 

scioccata, essendo rimasta sotto un cumulo di terra, da cui è stata dissepolta. 

Prima di prendere riposo, col padre Michele ci assolviamo reciprocamente. 

Sentiamo le schegge che toccano e crivellano tutto, ma io ho sonno, e invo-

cando la Madonna, mi addormento. 

Mercoledì 24 maggio 

Tempo discreto. Tutta la notte è stata caratterizzata dal continuo passaggio 

degli aerei e dal tambureggiamento ininterrotto delle artiglierie, così mi dicono 

gli altri, perché io ho dormito. 

Il terreno è cosparso di schegge e nugoli di polvere si alzano e sono dispersi 

dal vento. I rami degli alberi vengono infranti dai colpi dell'acciaio arroventato, 

le tegole dei tetti si frantumano e cadono rumorosamente, il rombo dei cannoni 

è assordante. 

Siamo però tutti rassegnati e ci abbandoniamo nelle mani di Dio. Ci dispiace 

di non poterci recare a visitare i nostri amici nelle grotte. Alle ore 9 viene bom-

bardata la zona di Ponte Bianco, tutte le altre vie vengono mitragliate senza 

posa. 

La radio ci dà un'idea della nostra attuale situazione: «Nel settore della testa 

di ponte di Nettuno, il nemico ha aumentato nelle prime ore di stamane l'attività 

delle sue artiglierie aprendo un fuoco tambureggiante. Il nemico è passato 
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nuovamente all'attacco nel settore a sud-ovest di Aprilia e in quello di Cisterna-

Littoria, ove i combattimenti hanno raggiunto la loro fase culminante con l'im-

piego di apparecchi di battaglia e di potenti formazioni di fanteria e corazzate. 

Sul fronte meridionale un tentativo del nemico di impadronirsi di Terracina, 

mediante un attacco di sorpresa, è stato sventato. A nord -est della stessa città 

il nemico è riuscito ad occupare una collina. Anche ieri l'epicentro della lotta è 

stato nel settore Lenola-Pontecorvo e nei pressi di Piedimonte. Nel corso di duri 

combattimenti le valorose truppe germaniche hanno respinto il nemico. Alcune 

brecce locali che il nemico era riuscito ad aprire in diversi punti, sono state 

subito colmate ed eliminate nel corso di contrattacchi. Tutti i tentativi di sfon-

damento compiuti dal nemico, appoggiati da un'attività ininterrotta delle arti-

glierie e delle sue forze aeree, si sono infrante». 

Questo lungo comunicato delle ore 13 ci conferma l'asprezza della lotta che 

stiamo sentendo di giorno e di notte. 

Verso le ore 15 c'è stato un momento di tregua, e quasi di corsa mi son recato 

al fosso S. Nicola per visitare un malato; mi dicono che è impossibile muoversi 

e si meravigliano di vedermi. È un inferno di fuoco! Raccomando di essere 

prudenti e ritorno subito indietro. Alle ore 16 i cannoni riprendono il fuoco. 

Passano centinaia di quadrimotori. Scendo in grotta, davanti a Gesù nel Taber-

nacolo prego e piango e invoco la pace di Dio…, penso al futuro…, se sarò 

vivo, vorrò compiere tante opere di bene... fonderò un orfanotrofio per racco-

gliere tanti bambini orfani... mi farò fratello a tutti... o Gesù, in questa ora tra-

gica, aiutami…, salva mia madre, tutti i miei cari... mi offro a te per essi, salvali! 

Sono solo qui in grotta... silenzio profondo; tutti gli altri sono nel tinello o 

per le scale... mi pare di essere in estasi, sono tanto felice... mi sento tranquillo... 

parlo con Gesù! 

Mentre sono immerso in questi pensieri, un formidabile scroscio di bombe 

fa precipitare tutti in grotta. Passato il tremendo momento del bombardamento 

che ha spaventato tutti, si pensa alla cena. Si mangia quasi in silenzio, ascol-

tando il tambureggiare dei cannoni. Alle ore 20 viene ripetuto il bollettino delle 

ore 13, poi non ascolto altro perché viene comunicato l'elenco degli spettacoli 

nei vari cinema di Roma! 

Occupo poi il tempo leggendo e meditando "L'imitazione di Cristo". 

Sono le ore 21,30, stiamo scambiando qualche parola nel tinello quando 

nell'oscurità intravvedo Cellerino Giovanni, il quale mi consegna un biglietto 

mandatomi da Giuliani: Cellerino mi dice: «Leggi, si tratta di un momento 

grave» e leggo: «Velletri 24 maggio 1944, Z. O. ore 21. Caro Laracca. questa 
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notte gli anglo-americani attaccheranno in forze Velletri. La parola d'ordine 

per i superstiti è: "tutti in grotta". I tedeschi tenteranno di resistere ai piedi 

della montagna con carri armati e artiglieria di medio calibro. Giuliani''. 

Questo biglietto ci mette in allarme, lo presento a monsignor Moresi per 

decidere sul da farsi. Qualcuno ritiene esagerata la comunicazione, ma l'amici-

zia di Giuliani con Piffar ci fa prendere la cosa sul serio. 

Scrivo in fretta un biglietto per Giuliani: «Caro Natalino, ti ringrazio della 

comunicazione, prendiamo subito le necessarie precauzioni. Iddio e la Ma-

donna delle Grazie ci aiutino e ci salvino. Ti abbraccio». 

Diamo subito ordine di scendere tutti in grotta. Si prendono pale, picconi, 

alimenti, acqua; la grotta è vasta e si trova posto per tutti. 

Alle ore 22,30 dopo aver dato uno sguardo verso la linea del fuoco che ci 

accorgiamo molto avvicinata, scendiamo in grotta. 

Alle ore 24 uno scoppio formidabile ci ha svegliati tutti e ci ha costretti a 

vegliare un bel pezzo. Monsignor Moresi inizia il S. Rosario e tutti rispondiamo 

alle preghiere. 

Giovedì 25 maggio 

Mi sono svegliato alle ore 5,30. Celebro subito la S. Messa. Il fuoco delle 

artiglierie ancora continua ininterrottamente: è una vera pioggia di schegge che 

copre tutto il terreno, sembra il finimondo. Non è possibile uscire. Tutto viene 

colpito e frantumato. Quasi tutti ancora riposano avendo perduto molto sonno 

questa notte. 

Chi non sta mai ferma è suor Cherubina: è di una attività straordinaria, di un 

coraggio quasi temerario e di uno spirito religioso davvero esemplare. Si ac-

colla i lavori più faticosi, che neppure un uomo potrebbe sostenere; lava, zappa, 

vanga, fa il pane, cucina, porta pesi. Tutti le raccomandiamo di non esporsi 

troppo, di non uscire; ma lei va, viene, governa la mucca, le galline e non si dà 

riposo. Per noi ha una cura di una vera sorella e le siamo grati. 

Giuliani mi ha mandato un altro messaggio: mi annunzia l'occupazione di 

Sonnino e di Pico da parte americana e il congiungimento dell'Armata di Ter-

racina con quella di Anzio: e tutti e due procedono alla conquista di Velletri. 

Pare che Cisterna sia già in mano loro. 

Verso le ore 10 è venuto Otello da Roma: entra frettoloso e tremante. Dice 

di essere venuto con un permesso speciale a ritirare i bauli del professor Lucre-

zio che sono a S. Martino. 
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Lo scoppio delle granate è formidabile, Otello tremante mi invita a seguirlo 

a S. Martino. Esito. Otello insiste perché teme di essere sorpreso dall'arrivo 

degli americani. A Roma si dice che questi avanzano travolgendo tutto. Anche 

padre Michele è preso da forte panico. Ci sembra grave imprudenza muoverci. 

Finalmente ci decidiamo: tra lo scoppiare delle granate, corriamo lungo il muro 

di cinta di vigna Berardi. Entriamo in città correndo curvi su di noi stessi. A S. 

Martino in un batter d'occhio carichiamo i bauli sul camion e Otello parte. 

Una breve visita in casa e in chiesa: Zampetti ha messo tutti i quintali di 

carta avanti le finestre del refettorio come paraschegge; il cancello di ferro della 

sacrestia è scheggiato e in alcuni punti è spezzato. I quadri della sacrestia sono 

feriti. Il giardinetto è sconvolto, e gli alberi rovinati. L'orologio a pendolo con-

tinua a segnare l'agonia di Velletri. 

Salutiamo in fretta e correndo riprendiamo la via del ritorno, mentre ci scop-

piano intorno le granate che tutto sconquassano. 

Siamo sudati e ansimanti. Una piccola sosta a porta Napoletana. Non ab-

biamo incontrato nessuno. La città è morta. Neppure un soldato la difende, ep-

pure gli angloamericani stanno vomitando migliaia di cannonate. 

Stanchi, sudati, scoloriti e muti ci buttiamo a sedere appena giunti a vigna 

Berardi. Il cuore ci batte forte, comprendiamo di essere stati imprudenti nell'an-

dare a S. Martino. Siamo incolumi per grazia di Dio. 

Radio Roma annunzia che i tedeschi continuano a sganciarsi. Speriamo che 

presto finisca questa tremenda agonia; siamo trepidanti temendo anche un for-

zato sfollamento. 

Alle ore 13 il comunicato dice: «Il nemico ha continuato con crescente vio-

lenza il suo grande attacco, partendo dalla testa di ponte di Nettuno. Con l'im-

piego di ingenti forze di artiglieria e di carri armati nonché con l'appoggio di 

numerose formazioni di velivoli da battaglia, esso è riuscito a operare in alcuni 

settori profonde infiltrazioni nello schieramento germanico. Particolarmente in 

ambo i lati di Cisterna sono in corso aspri combattimenti. Lungo l'ala occiden-

tale del fronte sud e sulla infrattuosità del terreno montagnoso tra Sonnino e 

Vallecorsa si combatte accanitamente. L'epicentro della lotta è stato ieri ancora 

una volta nel settore Pico-Pontecorvo. Ceduto terreno a nord di Terracina verso 

il congiungimento con la testa di ponte». 

Comprendiamo meglio ora il messaggio di Giuliani. Povera Velletri! Si è 

iniziata l'ultima agonia. Una scrosciante pioggia di ferro e di fuoco si sta rove-

sciando sulle sue mura. L'ultima ora è suonata! Velletri sta morendo ed è assi-

stita da pochi figli che piangono impotenti sulla sua rovina; non rimarrà pietra 
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su pietra, martellata di giorno e di notte, resiste sentinella avanzata per la sal-

vezza di Roma. In queste ultime ore è assistita da pochi sacerdoti che non hanno 

abbandonato il popolo: sono intorno al suo letto di morte per raccogliere le ul-

time lacrime. Abbiamo potuto sapere che i tedeschi stanno abbandonando la 

montagna. 

Alle ore 18 le granate hanno rovinato anche il Villino Di Stefano alla Ma-

donna degli Angeli, e tutte le case della zona. 

EÈ stata una giornata terribile: fuoco di artiglieria su tutti i punti, bombar-

damento a tappeto e mitragliamenti. Siamo terrorizzati. In montagna son cadute 

molte bombe: i tedeschi si allontanano dalle contrade "Arcioni", "Peschio" e 

"Acqua Palomba". Da vigna Otto Stein, quasi ai piedi della selciata del viale 

Oberdan, un tedesco con una sola mitragliatrice tiene il fronte contro gli ame-

ricani già arrivati a vigna d'Avak sull'Appia; a vigna Caponera vi è già un co-

mando americano. 

Venerdì 26 maggio 

Splende il sole, ma quanto scempio intorno a noi! Anche questa notte i mi-

tragliamenti e gli spezzonamenti han tenuto tutti svegli: la grotta ha tremato 

paurosamente: è sembrato che crollasse. 

La giornata si presenta minacciosa, il passaggio delle formazioni aeree, il 

rimbombo delle artiglierie sono incessanti. Abbiamo la sensazione che la linea 

del fuoco sia molto vicina, forse a S. Maria dell'Orto. Volano rami e foglie. 

calcinacci e tegole, polvere e terriccio annebbiano l'aria e il sibilo delle pallot-

tole ci assorda. 

Ci troviamo in mezzo al fuoco! Velletri agonizza, cade miseramente pietra 

su pietra e il fracasso delle cannonate sembra il suo ultimo gemito. Il suo 

schianto è il nostro schianto; la sua morte, la nostra morte. I nostri animi sono 

rivolti a Dio ed alla Vergine santa; taciturni e pensosi ascoltiamo impressionati 

il terribile svolgersi della guerra che si combatte ormai alle porte di Velletri. Mi 

addolora il pensiero dei ricoverati nelle grotte e nelle vigne che non possiamo 

vedere ed aiutare. 

I bimbi che non vedono luce da qualche giorno sono i più irrequieti; i grandi 

pure sono più nervosi, e i più loquaci si sono zittiti, consapevoli del grave mo-

mento che stiamo attraversando. È venuto impaurito il figlio di Quaglia Cle-

mente, fuggito da via S. Crispino, spaventato dall'uragano delle bombe. 

Non sappiamo dove fermarci a prendere cibo: ogni luogo è pericoloso, l'ac-

ciaio arroventato piove a dirotto squarciando e sconquassando tutto. I colpi 
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sono migliaia, diecine di migliaia: è una cosa incredibile, sono ore tristi, terri-

bili. Non ci accorgiamo neppure che stiamo mangiando! Ma perché tanto scem-

pio? Dentro Velletri non c'è un militare! Uccidono un morto! Il comunicato 

delle ore 13 annunzia l'abbandono di Terracina da parte dei tedeschi e il com-

battimento ai lati di Cisterna. 

* * * 

Verso le ore 14 è venuto il compare Spartaco Vita a prendere dei medicinali 

per alcuni feriti a vigna Serangeli. Mi dice che si sta combattendo a "Colle Cac-

ciano", "Ara Stanchi" e a "Via Vecchia Napoli". Gli raccomando di essere pru-

dente. Mi dice anche che alla "Colonnella", presso la vigna di monsignor Mo-

resi, è stato ucciso il giovane Cuppini Gino. Sembra che gli americani stiano 

già alla vigna Conti, alla "Colonnella", e alcuni sono andati loro incontro. 

Nella grotta di Mario Maone, nella stessa contrada, una bomba ha ucciso 

Adriano Ferri e il figlio, la moglie e la figlia di Savo e un soldato russo. In 

contrada "Arcioni", nella vigna De Santis Antonio detto "Bassetta, è stata uc-

cisa la figlia. 

Il terreno è completamente coperto di schegge; sembra corazzato. Una 

scheggia ha forato la porta del refettorio di vigna Berardi, ha bucato lo sportello 

di una credenzina, è passata dalla parte posteriore della credenzina stessa senza 

rompere né bottiglie, né bicchieri. Scherzi sorprendenti! 

La radio delle ore 17 commenta la battaglia sul fronte di Nettuno. È chiaro 

che si sta combattendo aspramente tra Cisterna e Velletri. È una lotta accanita 

tra mezzi corazzati, lotta pesante, fragorosa, gigantesca. Solo chi è qui presente 

può capire la grandiosità di questa battaglia, e può rendersi conto delle tragiche 

ore che stiamo vivendo. Sono brividi di morte che sfiorano i nostri corpi dive-

nuti larve. Siamo storditi, qualcuno sembra inebetito. Resisteremo? È un vero 

mare tempestoso, agitatissimo in cui tutto fa naufragio! 

Verso sera c'è un attimo di bonaccia; suor Cherubina, Barnabina e Luigi 

Foletto corrono alla fontana delle fosse per attingere acqua. Sono tornati molto 

presto, incalzati dalla furia dei proiettili. Prendiamo un boccone in grotta: piatto 

poggiato sulle ginocchia, bicchiere in terra, noi seduti su un banchetto che ap-

pena si regge. 

Una candela su una tavoletta conficcata in una parete della grotta rischiara 

le tenebre. La luce riflette asceticamente le nostre persone. La mia barba allun-

gata dal riflesso della luce, che proietta l'ombra del mio viso, dà motivo a qual-

cuno per una nota di ilarità, subito repressa dalla gravità dell'ora. Il piatto oscilla 

tra le mani, e siamo totalmente fuori di noi da non accorgerci di averlo. 
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Per via dei Laghi si sente un grande movimento di automezzi e per l'Appia 

un fragore di carri armati. Le traccianti sono vicinissime, i tedeschi stanno riti-

randosi? Scendiamo di nuovo in grotta. Prima di gettarmi sul giaciglio, mi 

fermo davanti al Tabernacolo in preghiera. Quanti ricordi... quanti dolori! 

Chiedo a Gesù la sua benedizione e lo prego per Mamma, per tutti. Poi mi ritiro 

nella mia cuccetta e mi abbandono nelle mani di Dio. 

La grotta è scossa per il martellamento a tappeto delle cannonate. Qualche 

zolla di terra si stacca e mi cade addosso. Temo che la grotta ceda: rimarremmo 

tutti sepolti! Ripeto la giaculatoria: "Gesù, Giuseppe. Maria", recito l'atto di 

dolore e cerco di addormentarmi. Ma il pensiero di Mamma mi tiene ancora 

sveglio. Mi pare di vederla qui vicino. E mi sento incoraggiato. 

Alle ore 23 siamo stati tutti svegliati dal terribile frastuono dei proiettili. 

Monsignor Moresi intona il S. Rosario «prega per noi peccatori, adesso e 

nell'ora della nostra morte». Ci sembra che questa sia la nostra ultima ora. Noi 

preghiamo e il fuoco continua. È il finimondo. La grotta si è riempita di fumo: 

pensiamo ai gas... recitiamo con fervore l'atto di dolore…, abbiamo la sensa-

zione di dover morire…, ho incrociato le braccia aspettando la morte... penso a 

mia madre. Sopra di noi c'è il fuoco. Nessuno si dispera, preghiamo e confi-

diamo. 

Sabato 27 maggio 

Dopo una notte tremenda di veglia e di preghiera tra l'alternativa di vita e di 

morte, siamo arrivati all'alba e le cannonate arrivano ancora. Tutti si confessano 

e si comunicano; sono venuti anche il compare Spartaco Vita e Giulia Trom-

betti per assistere alla S. Messa in suffragio per la mamma sua: Gabrielli Adal-

gisa. Molti dalla montagna han passato il fronte: le famiglie Tartaglione, Ca-

tullo, Maggiore, Bonanni e tanti altri vanno verso "Vallinovi" e Colle "Cata-

lini". A "Colle Perino", a vigna Giorgi, è ferito il bambino Cecchinelli Silvio. 

Spartaco mi dice anche che gli americani hanno raggiunto la "Colonnella" e 

"Vallinovi" e stanno tentando di occupare Velletri. Pare che Norma, Sermoneta 

e Artena siano già cadute. Alle ore 8 intenso bombardamento. Suor Cherubina 

ci ha preparato una buona tazza di latte caldo. Ne abbiamo tanto bisogno! 

Tutta la mattinata è caratterizzata da una continua sparatoria; l'artiglieria è 

furibonda; i carri armati, le mitraglie e la fucileria si susseguono terribilmente 

senza tregua. 

È passato un militare: ci dice che le truppe del fronte di Terracina si sono 

congiunte con quelle di Anzio, e sono già molto vicine. 
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La battaglia infuria verso la stazione, ora verso S. Maria dell'Orto. Non man-

cano svariati commenti: chi afferma che i tedeschi non molleranno e chi dice 

che sono in ritirata. Si dice pure che si stia combattendo presso vigna Fantozzi 

e gli anglo-americani siano a vigna Di Benedetti Giovanni presso S. Maria 

dell'Orto. 

Siamo terrorizzati innanzi a questa immane valanga che avanza travolgendo 

uomini e cose: tutto cade sotto il tremendo infuriare dei proiettili e delle bombe. 

Siamo qui a vigna Berardi oltre 40 persone e attendiamo fiduciosi in Dio la fine 

di questa tremenda tragedia: sembriamo degli zingari, su fragili sgabelli, lungo 

le scale della grotta, in posizioni scomode, pensierosi. 

È venuto Quaglia Clemente che, sfidando le granate, ha portato da mangiare 

a suo figlio. Mi dice che una granata ha ucciso la bambina Margherita Valletta 

di 13 anni. 

La radio comunica: «Nel settore di Cisterna, potenti forze corazzate avver-

sarie, hanno avanzato verso il nord. I duri combattimenti si sono spostati a sud 

e a sud-est di Velletri, dove infuriano con accanimento. 

Il valoroso presidio di Cisterna ha respinto anche ieri, durante l'intera gior-

nata, tutti gli attacchi del nemico. Nella regione ad est di Littoria e a nord di 

Terracina le truppe germaniche si spostano dalla pianura costiera verso i monti 

retrostanti. 

Deboli puntate nemiche sono state respinte. Ad est del Liri il nemico ha 

continuato i suoi attacchi con ingenti forze contro il settore del Melfa. Dopo 

l'ultima lotta, il nemico ha potuto porre piede sulla sponda settentrionale del 

fiume. La battaglia continua anche qui con inalterata violenza, la nuova linea 

del fronte: a nord di Anzio, Aprilia, Cisterna, Sezze, Priverno, a nord di Valle-

corsa, Pastena, confluenza del Melfa col Liri, Roccasecca, Piedimonte. Due 

punti nevralgici: il primo del settore di Cisterna-Velletri, dove la Quinta Armata 

cerca di ottenere un successo in direzione della via Casilina. È evidente inten-

zione del generale Clark di ottenere a qualsiasi costo uno sfondamento di Ci-

sterna verso nord. Infatti, i combattimenti che tutt'ora si svolgono nella zona di 

Cisterna, hanno assunto carattere di eccezionale violenza. 

Specialmente ai due lati dell'abitato, le unità britanniche statunitensi sono, 

riuscite a costo di perdite elevatissime, a forzare le linee avanzate germaniche, 

dopo una lotta durata alcune ore, nelle quali 89 carri armati nemici sono stati 

distrutti. Ottenuto il forzamento del dispositivo tedesco, i reparti americani si 

sono spinti fino sulle posizioni a nord di Velletri, ma il pronto affluire di riserve 
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germaniche, lanciate immediatamente al contrattacco, ha permesso di fermare 

la spinta avversaria. 

Nei ripetuti tentativi di conquistare Velletri, le fanterie nord-americane 

hanno subito perdite elevatissime. Nuovi rinforzi germanici sono entrati in 

combattimento. Dopo una lotta eroica durata per tutta la giornata, il presidio 

della Città di Cisterna si è ritirato nel corso della notte per allinearsi con le altre 

truppe provenienti dalle zone sgombrate...». 

*** 

Comunico a tutti che gli anglo-americani hanno ripetutamente tentato di 

conquistare Velletri. Ci solleviamo: ma ci salveremo? 

Anche tra Velletri e Valmontone sono in corso aspri combattimenti, la strada 

Giulianello-Velletri è fortemente bombardata. 

Per l'Appia e per la via dei Laghi continuo movimento dei mezzi in ritirata 

con relativo martellamento di cannonate e bombardamenti. Per la vigna di Ca-

tese Antonio, alla "Colonnella", una colonna di americani coi fucili spianati, 

venendo da "Vallinovi" sale verso l'Artemisio. 

Sono visibili i bagliori di fuoco sulla linea del fronte che vediamo tanto vi-

cina. Bombardamento nella zona di via Ariana. 

Scendiamo in grotta, mentre ancora infuria violentissima la battaglia. Il ru-

more dei cingoli dei carri armati ci assorda e i proiettili anticarro urtano violenti 

contro i mezzi di acciaio. Prima di buttarci sul giaciglio, temendo di non arri-

vare vivi a domani, ci assolviamo reciprocamente con padre Michele. 

Domenica di Pentecoste 28 maggio 

Giornata bellissima. Ieri sera mi addormentai subito, nonostante il fracasso 

delle cannonate. La notte è stata più calma. Questa mattina in grotta è festa. Il 

mio piccolo parrocchiano Ugo Pisani si accosta per la prima volta alla Mensa 

Eucaristica. Questa festa di intima gioia ci fa dimenticare per un momento la 

terribile tragedia che stiamo attraversando. L'altare della grotta è parato a festa. 

Il piccolo Ugo è attorniato dal babbo, dalla mamma, dalle sorelline Maria e 

Tilde, e da quasi tutti i ricoverati. 

Nicotera canta. Ci commuoviamo tutti. L'Ostia si eleva: tutti abbiamo lo 

sguardo pieno di fede, di speranza e di amore a Gesù, e piangendo imploriamo 

la salvezza e la pace. Non resistiamo più, siamo sfiniti. Mi commuovo e una 

lacrima cade sull'Ostia Divina che ho tra le mani. Si canta: "T'adoriam Ostia 

Divina... tu salute dei viventi, tu speranza di chi muor". E un canto lento, grave 

si diffonde per le oscure navate della grotta che ripetono l'eco "tu speranza di 
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chi muor", e intanto sopra di noi, il ferro e l'acciaio arroventato tutto distrug-

gono. 

Gesù è la nostra salute e la nostra speranza. Giunto il momento solenne, 

rivolgo al comunicando brevi parole di circostanza; nel frattempo una valanga 

di cannonate si riversa sulla grotta che si scuote: istintivamente tutti si avvici-

nano all'altare quasi a cercare protezione. Prendo lo spunto e parlo sulla pre-

senza reale di Gesù nell'Ostia ed esorto a credere in Lui. 

L'Ostia divina si posa sulla lingua del piccolo Ugo e su quella di tutti i pre-

senti. Dagli occhi di tutti scendono calde lacrime. Mi pare di essere al tempo 

delle persecuzioni, quando i fedeli si rifugiavano nelle catacombe: noi ci rifu-

giamo per salvarci dall'ira della guerra. 

La S. Messa è finita, le cannonate continuano a infierire contro tutto. 

Ognuno si felicita col piccolo Ugo. Non possiamo risalire la grotta perché la 

veemenza delle artiglierie è aumentata e sembra un uragano rabbioso: è impos-

sibile uscire. 

Una granata ha spezzato un ramo del nespolo accanto alla casa: ha fatto un 

fracasso enorme. Verso le ore 10 la furia bellica rallenta. 

Ore 11. Stiamo in grotta e lungo le scale. Aumenta l'intensità dei colpi anche 

su Velletri. Si sente il rovinare delle mura. Mitragliatrici e fucilerie lavorano 

febbrilmente insieme ai cannoni. Siamo in mezzo al fuoco! I tedeschi tirano da 

via Appia e dall'Artemisio e gli americani da S. Maria dell'Orto e via Vecchia 

Napoli: noi siamo nel mezzo della mischia. Sui nostri stanchi volti si legge la 

sofferenza. L'Altare in grotta è sempre circondato da oranti. 

Ore 12. Prendiamo in grotta un po' di cibo: siamo muti; mettiamo il cibo in 

bocca meccanicamente. Pare giunta la nostra ultima ora. L'azione bellica è in-

fernale: siamo storditi; la grotta si scuote e qualche zolla di terra cade nei piatti. 

Silenziosamente ci raccomandiamo a Dio. Penso a mia madre... ai miei cari... 

prego e mi commuovo... la mia tomba sarà questa grotta... questa cederà e sa-

remo sepolti! Poi pensando che mia madre starà pregando per me, mi riprendo 

e mi accorgo di avere il piatto tra le mani... Anche gli altri sono taciturni e 

smarriti. Alle ore 14,15 il bombardamento è più intenso. 

Sono le ore 15. Tutti ci raccogliamo in grotta per la funzione alla Madonna 

per il mese di maggio. Le cannonate infuriano terribilmente. Monsignor Moresi 

è rimasto presso la cucina a recitare il Breviario; le signorine Peppina e Maria 

sono in cucina. 

In grotta si inizia il S. Rosario; al terzo mistero glorioso, alcune cannonate 

arrivano a colpire il muro della casa Berardi. Due colpi sfondano il tinello, cede 
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il pavimento del piano superiore, sfondando la botte, ricovero sempre di qual-

cuno. Un enorme panico ci invade credendoci bloccati. Ci stringiamo intorno 

all'Altare e preghiamo. Qualcuno emette grida di disperazione. Passata la prima 

impressione, calmiamo i più atterriti. Mi precipito per le scale per rendermi 

conto di quanto è accaduto. La polvere mi impedisce di vedere chiaramente; 

non siamo però completamente chiusi; c'è un grosso buco nel muro e una botte 

sfasciata. Chiamo a squarciagola quelli di sopra che mi rispondono di essere 

salvi e assicuro anche di noi. 

Intanto l'eroica suor Cherubina, senza perdere tempo, temendo che fossimo 

sepolti corre al lucernario della grotta ed esce all'aperto salendo la scala a pioli 

e sfidando le granate La vediamo poco dopo scendere dalle scale della grotta. 

Se qualcuno fosse rimasto nel tinello come gli altri giorni ci avrebbe rimesso la 

vita! 

Gli uomini impugnano subito le pale e sgombrano le macerie. Il fatto ci ha 

impressionati ed ha diminuito la probabilità di salvarci. 

Ore 17: riesco a percepire che «è stato frustrato il tentativo di occupare Vel-

letri». 

Alle ore 19,15, mentre siamo in ascolto del martellamento dell'artiglieria, è 

venuto un soldato trafelato che chiede da bere: è un giovane russo. Gli offriamo 

del vino, preferisce l'acqua; è sgomento e stanco, sta combattendo con i tedeschi 

dai quali fu fatto prigioniero. Ci fa capire che il fronte è vicino. Poco dopo esce 

per tornare a combattere, ma rientra quasi subito perché la furia dei colpi gli 

impedisce di proseguire. È spaventato. Siede per terra sul primo gradino delle 

scale della grotta, con la testa fra le mani e piange. Ci commoviamo tutti, e lo 

invitiamo a rimanere con noi. Non accetta e ci dice di dover andare ad ogni 

costo. Si alza, saluta ed esce, ma è costretto a rientrare ancora una volta. Insi-

stiamo perché rimanga, tanto più che i tedeschi sono in ritirata, ma ci lascia e 

non torna più; povero figliolo, che Dio ti salvi! 

La tensione dei nostri nervi, scossi da profonde emozioni sta per avere il 

sopravvento sui nostri fisici sfiniti. 

L'andirivieni continuo per la grotta, per le scale, per il tinello, mostra la ir-

requietezza di tutti. I bimbi piangono, le mamme gridano, gli uomini sono ner-

vosi. Siamo davvero stanchi, ci assale il tremendo dubbio che gli anglo-ameri-

cani per sfondare il fronte e conquistare Velletri, faranno dei bombardamenti a 

tappeto e quindi potremmo rimanere sepolti in grotta. 

Il russo ci ha fatto capire che Ceccano e i paesi limitrofi sono già occupati, 

che gli angloamericani hanno occupato la contrada "Tevola", la contrada 
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"Quarantola" e avanzano verso Velletri. Al casello ferroviario in contrada "Ca-

sale" sette tedeschi asserragliati sono stati snidati con mortai di piccolo calibro; 

a colle "Zioni" è presa di mira la vigna del dottor Silvestri: è colpita una Ma-

donnina in terracotta e la casa è rimasta illesa. 

All'Ave Maria 10 tedeschi che stanno dai Cappuccini hanno costretto padre 

Mariano, fra Antonio e fra Leonardo a trainare un cannone da vigna Borgia al 

piazzale del Convento. 

Ad "Acqua Palomba", nella vigna Cellucci, e a via Ariana, nella vigna Tosi, 

le truppe tedesche di copertura tentano di incendiare i magazzini vestiari. I te-

deschi si ritirano da Colle Zioni. Alla "Madonna degli Angeli" una granata re-

cide il capo e un braccio al buon capitano tedesco Hans. 

Per "via di Cori", le truppe americane sono arrivate a vigna Argenti. I tede-

schi sono in piena rotta! (1) 

Lunedì 29 maggio 

Giornata molto calda: questa notte è stata penosissima. Ieri sera, stanchis-

simo, mi addormentai col pensiero della morte e mi composi come su un cata-

letto, rassegnato alla dura sorte. La grotta, scossa dal tremendo tambureggiare 

delle cannonate si è scossa paurosamente. 

Alle ore 23 di questa notte si è iniziata una sparatoria eccezionale; le arti-

glierie furibonde hanno vomitato migliaia di proiettili; lo stridio dei cingoli dei 

carri armati è stato così forte e così vicino da essere percepito anche sottoterra. 

La violenza e l'intensità del fuoco ci ha storditi ed impressionati. 

Da nord, da sud, da est e da ovest è stato un continuo sparare. Ci siamo 

svegliati tutti, 

La grotta ha tremato; ci siamo assolti in articulo mortis certi di rimanere 

sepolti. Ci siamo alzati per morire in piedi. Nella semioscurità guardiamo la 

volta della grotta, quasi a sorreggerla con lo sguardo. Mons. Moresi inizia il S. 

Rosario, poi le litanie dei Santi, poi le altre preghiere ancora; la battaglia con-

tinua furibonda, la grotta si scuote, sembra che debba cadere da un momento 

all'altro. Con gli occhi spalancati cerchiamo qualche cosa che neppure noi sap-

piamo. Scorgiamo i nostri visi spauriti e disfatti, tutti portiamo i segni di una 

 
(1? Il P. Porfido Adolfo o.f.m. oggi mi narra la sua detenzione nel carcere di Tivoli 

dal 23 aprile al 28 maggio, a causa delle sue relazioni epistolari con alcuni prigionieri 

alleati evasi dal campo di concentramento di Fara Sabina (Rieti). La sera del 28 mag-

gio, essendo in rotta l'esercito tedesco, furono aperte le porte delle carceri e poté fug-

gire insieme con altri detenuti. Nei giorni 26, 27 e 28 maggio, Tivoli subì potentissimi 

bombarda-menti e si ebbero molti morti. 
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indicibile sofferenza mortale, ma siamo anche sereni e rassegnati. Nessuno 

grida, né si lamenta; neppure le donne, e ve ne sono alcune che stringono al 

seno i loro bambini ignari della tremenda tragedia che stiamo passando. Potenza 

della preghiera e della fiducia in Dio! 

Dopo tre ore di spasimante agonia, alle ore 2 noi preghiamo ancora e la lotta 

sembra che rallenti la violenza nel nostro settore: il rumore ora si sente verso 

"Via Vecchia Napoli" e le "Corti". 

Ci ributtiamo sui giacigli, sperando invano di riposare; alle ore 3,30 la co-

rona del S. Rosario ancora scivola tra le dita: non sento la forza di chiedere di 

sopravvivere…, forse è meglio morire. Penso a mia madre. Se dovesse durare 

a lungo questa inaudita e indescrivibile agonia nessuno potrà sopravvivere. 

Ore 5: sono ancora sveglio e così quasi tutti. La battaglia ancora continua 

violenta e non accenna a diminuire. I tedeschi si ritirano sotto l'infuriare dell'ar-

tiglieria anglo-americana: ci accorgiamo del passaggio degli automezzi. 

Celebriamo la S. Messa e tutti sono presenti con un fervore di primitivi cri-

stiani. 

Ore 7: la violenza e il ritmo dei colpi sono in diminuzione. Siamo in trepi-

dante attesa. Si deve combattere verso il "Crocefisso" e il "Ponte della Ferro-

via", li infatti ci sembra di sentire più forti i colpi. Per l'Appia e via dei Laghi 

sentiamo il rumore dei carri e automezzi. 

Ore 8: la radio non funziona. Provo, riprovo, raschio la galena, nulla. Uscire 

dalla grotta non è possibile per la violenza ed il numero dei vomiti. L'estremo 

punto della grotta deve servire anche per le necessità personali... come i gatti! 

Uscire, vuol dire suicidarsi! Solo suor Cherubina azzarda a raggiungere la cu-

cina, ad accudire alla mucca ed alle galline. 

Ore 10: la ininterrotta battaglia riprende la sua violenza specie nel settore di 

via "Vecchia Napoli" e le "Corti", da dove arriva un assordante rumore di carri 

armati. Ormai gli americani staranno per sfondare e distruggere le ultime resi-

stenze per la conquista di Velletri. 

Ore 12: È diminuito il tiro delle artiglierie, ma è aumentata la fucileria. Le 

mitragliatrici lavorano febbrilmente e i proiettili si sentono fischiare. A vigna 

D'Achille vi sono una decina di morti. Saremo noi salvi? Siamo trasognati. 

Ore 15,15: un improvviso rombo di cannonate ci avverte che la battaglia si 

è riaccesa più forte. Scendiamo spaventati nel fondo della grotta e ci stringiamo 

intorno al Tabernacolo a pregare. 

Si distinguono ora anche i colpi di pistola; passano gli aerei, ma sganciano 

le bombe lontano da noi. 
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Ore 16: aumenta la lotta nel settore di "Via Ariana", "Colle Catalini", "Le 

Corti", e "Costa dei Saettoni"; diminuisce nel nostro settore. Su Velletri cadono 

a migliaia le cannonate. 

Ore 17: in tutti i settori aumenta l'intensità dei colpi: È una scarica ininter-

rotta che assorda ed impaurisce. Siamo sfiniti: occhi infossati, visi spauriti, ma-

cilenti, labbra umide per l'umidità della grotta, fame e ansia hanno spinto il 

cuore a lavorare più affannosamente. Non abbiamo né voglia né forza di par-

lare. 

Ore 19,30: la battaglia è diminuita. I colpi si sono rarefatti al settore ovest 

ma sono intensi nel settore est. 

È venuto Spartaco Vita a chiedere medicinali per una donna ferita a vigna 

Serangeli. Mi dice di aver saputo che il generale Clark marcia su Velletri e 

Valmontone e che tre carri armati tedeschi hanno attaccato gli americani a vi-

gna Romaggioli alla "Colonnella" e che militari tedeschi hanno abbandonato la 

vigna Rocca al "Cigliolo". 

Ore 20: riesco a sentire il comunicato: «Sul fronte italiano il nemico ha con-

tinuato, con impiego di nuove unità, il suo grande attacco con epicentro a sud 

ovest di Velletri, a sud di Valmontone, nella Valle di Giuliano e presso Ce-

prano. In ambo i lati di Velletri, al termine di aspri ed alterni combattimenti 

condotti con l'appoggio di ingenti forze corazzate, tutti gli attacchi sono falliti. 

Un gruppo di assalto nemico avanzante verso Valmontone è stato arrestato in 

contrattacco a sud ovest di detta località, dopo accaniti combattimenti. Tentativi 

di truppe alpine marocchine di aprirsi un varco attraverso la valle di Giuliano 

mediante una puntata verso le alture che delimitano la vallata, sono rimasti privi 

di successo. A nord ovest di Ceprano le truppe germaniche hanno respinto in 

contrattacco il nemico spintosi con ingenti forze attraverso il fiume Sacco. In 

una lotta esemplare, granatieri, carristi e paracadutisti hanno stroncato le prime 

ondate di attacco dell'avversario opponendo un'accanita resistenza alle forze 

nemiche penetrate nella località. 

Nella zona Giulianello-Roccamassima arditi germanici hanno riconquistato 

il monte Lirio. I reparti attaccati sono a cinque chilometri a sud di Velletri. 

L'avversario tende su Valmontone per unirsi alla via Casilina. La lotta divampa 

nel settore di Artena. Alexander mira a tagliare la Casilina, per isolare i difen-

sori di Arce e Ceprano dalle unità dislocate in Ciociaria e sui monti Lepini. Due 

volte reparti statunitensi penetrati in Artena furono ricacciati. Tra Ceprano e 

Castro dei Volsci due divisioni marocchine all'attacco». 
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È tardi, sto ancora sulla soglia del tinello a prendere un po' d'aria, quando è 

venuto Giuliani Natalino a darmi alcune notizie: gli anglo-americani stanno or-

mai per conquistare Velletri, si tratta di ore o al massimo di qualche giorno; 

siamo nella fase conclusiva, i tedeschi sono in precipitosa ritirata, ed è neces-

sario essere prudenti per evitare le visite delle ronde tedesche. Mi dice ancora 

che Piffar ha evitato di far saltare i ponti, che il comando tedesco aveva ordinato 

di distruggere ai guastatori per arrestare l'avanzata angloamericana. Piffar in-

fatti nella mezzanotte di ieri ha potuto far saltare il deposito delle mine di Ponte 

Rosso, dando così l'estrema prova della sua generosità e del suo amore a Vel-

letri e all'Italia. 

Piffar non ha voluto accettare di rimanere, e ha dato a Giuliani una sua fo-

tografia con la moglie dicendo: «Affido alla tua pietà mia moglie, nel caso che 

non sopravvivessi». Giuliani se ne ritorna alla sua vigna ed io scendo in grotta. 

Alle ore 21,30 si sente un forte duello di mitragliatrici con proiettili trac-

cianti tra Velieri e "S. Maria dell'Orto". 

Alla "Madonna degli Angeli" la signorina Pia Battistoni. in assenza di don 

Angelo, salva dalla profanazione di un tedesco le ostie consacrate, nasconden-

dosi in un sotterraneo. Don Angelo è in giro a portare la S. Comunione ad alcuni 

malati. 

Martedì 30 maggio 

Anche oggi è una meravigliosa giornata di sole: se non scoppiassero le gra-

nate e non rombasse il cannone, sarebbe un giorno felice. 

Questa notte abbiamo riposato, nonostante il tiro dei cannoni che sono stati 

meno violenti. Mi dicono che sono passati gli aerei. 

Nella mattinata invece l'azione bellica è stata violentissima. Su Velletri pio-

vono a migliaia i proiettili. Alle ore 5 e alle 6 un fortissimo attacco, poi più 

nulla. Ci accorgiamo che il tiro è stato prolungato. Alle ore 9 riprende improv-

visamente e violentissimo, tanto da costringerci a correre in grotta. 

Alle ore 11 forte sparatoria di mortai, bombe a mano, mitragliatrici e fuci-

leria. 

Alle ore 12 la battaglia si è accesa più violenta col tiro dei cannoni. La grotta 

si scuote paurosamente. Si mangia in silenzio. 

Alle ore 13,30 si hanno esplosioni al fosforo. Alle ore 14 si respira alquanto. 

Le artiglierie tirano verso il camposanto, nel nostro settore c'è un po' di calma, 

Ore 15,30: riprende la furia delle cannonate anche nel nostro settore e siamo 

costrettili precipitarci in grotta a pregare. Poi saliamo al tinello. 
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Verso le ore 16 è venuta una ronda tedesca armatissima di fucili mitraglia-

tori, pugnali, rivoltelle, bombe a mano. Sono tre e sembrano mille. 

Gli uomini fuggono a nascondersi nei punti più estremi della grotta. Chi si 

copre con stracci, chi si finge ammalato. Noi sacerdoti ci presentiamo ed è con 

noi la signorina Cristiana perché ci faccia da interprete. 

Il capo si meraviglia della presenza qui di tanti civili. La signorina Cristiana 

dice che si tentò di sfollare, ma il camion del Vaticano non venne. La ronda 

ordina di sfollare subito. Facciamo presente l'impossibilità di muovere oltre 

quaranta persone tra cui donne e bambini e senza alcun mezzo di trasporto. I 

tedeschi si acquietano, ma vogliono ispezionare la grotta per vedere se ci sono 

ebrei e chiedono se abbiamo mai visto un ufficiale inglese: due della ronda 

scendono in grotta con le pistole in pugno, l'altro col mitra spianato si pianta 

all'imbocco della grotta e ci intima di star fermi. Poi risalgono i due e il capo 

ordina di non uscire, di non fare segnalazioni, di stare rintanati, pena la morte, 

e aggiunge: «Se venissero pattuglie tedesche o americane, non dite che noi 

siamo stati qui». Poi a Cristiana in tedesco dicono di aver visto da lontano dei 

movimenti e di essere venuti con brutte intenzioni; che tutti stiano bene attenti 

perché se ancora dovessero vedere movimenti o fare segnalazioni, saranno tutti 

passati per le armi e lei per prima. 

Con questo terribile monito se ne vanno. 

Ringraziamo Dio per lo scampato pericolo di una fucilazione! Ci ha impres-

sionato la frase «se dovessero venire pattuglie americane»: dunque, diciamo, 

sono talmente vicini che potrebbero venire fino a noi. Avvertiamo tutti di non 

uscire dalla grotta, ma tutti sono incuriositi di vedere spuntare le pattuglie ame-

ricane. Intanto una scarica di granate ci fa precipitare in grotta. Abbiamo capito 

dai tre tedeschi che la "Colonnella" è già in mano americana. Riesco a sentire 

il comunicato: «Le rovine di Aprilia che la retroguardia germanica aveva fino 

ad ora validamente difese, sono state abbandonate al nemico. Ad oriente di La-

nuvio le truppe corazzate germaniche hanno eliminato mediante un pronto con-

trattacco una breccia fatta dal nemico. 

Nel corso di violenti combattimenti nella regione di Velletri si sono partico-

larmente distinti reparti dell'Esercito e dell'Aviazione al comando del generale 

di Aviazione Sklemn… in questo tratto del fronte è fallito l'attacco frontale del 

nemico contro Velletri, la direttrice dell'offensiva alleata si è delineata nel set-

tore sud del Lago di Albano lungo un arco di circa 10km...». 

Alle ore 18 il tiro è rallentato nel nostro settore. I fratelli Bianchini portano 

a vigna Berardi una delle vecchie sorelle Pacifici quasi moribonda, ed è stata 
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collocata nel dormitorio delle vecchie; essa non parla, non intende, le si ammi-

nistra l'Estrema Unzione. Suor Cherubina ne prende amorevole cura. 

Ore 18,30: nel nostro settore c'è relativa calma. Il tiro dei cannoni è su Vel-

letri città; da "Rioli" sono venuti ad avvertire che c'è un vecchio ferito. Monsi-

gnor Moresi e padre Michele, che sono nel tinello, profittando della relativa 

calma, corrono subito e portano i SS. Sacramenti. Sono tornati alle ore 19.30, 

meravigliati come nel frattempo non sia scoppiata nessuna granata! 

Ore 20: stiamo ancora abbastanza tranquilli. Scendiamo in grotta a prendere 

un po' di cibo e riusciamo a scambiare qualche parola. 

Ore 21: vediamo a Ponte di Ferro le traccianti e ascoltiamo il gran movi-

mento di automezzi per l'Appia e la via dei Laghi. I tedeschi si ritirano! Fac-

ciamo mille congetture, ci sembra di vedere già gli americani... 

Mercoledì 31 maggio 

Notte penosa questa che abbiamo passato: nessuno ha chiuso occhio. Il pas-

saggio continuo degli aerei che hanno sganciato bombe e mitragliato han tenuto 

tutti desti. Un piccolo calibro è caduto a pochi metri dalla nostra grotta; la terra 

ha paurosamente tremato: erano le ore 3. Monsignor Moresi ha intonato le pre-

ghiere e molti si sono alzati. È caduta qualche zolla per il continuo scuotimento 

della grotta e ci siamo impressionati. Siamo stati sotto un bombardamento aereo 

e terrestre. Alle ore 4,30 ci siamo svegliati tutti. Alle ore 5 è spirata la vecchia 

Pacifici. 

Ore 6: celebriamo le SS. Messe a cui tutti presenziano. Aumenta la pressione 

combattiva ma tutto è rivolto su Velletri città. 

Ore 8: la battaglia infuria su tutti i settori con epicentro Velletri, asserragliata 

ormai da ogni parte. Stiamo in trepido ascolto. La stanchezza e il nervosismo 

ci assalgono e temiamo della nostra resistenza fisica. Leggo un passo della Imi-

tazione di Cristo: «Ecco il mio Dio e il mio tutto: cosa mai voglio di più? E 

quale maggiore felicità posso desiderare? Mio Dio e mio tutto», e mi conforto. 

Ore 9: nel settore del camposanto si sentono i cingoli dei carri armati, anche 

verso la stazione ferroviaria è intenso il combattimento. 

Ore 11: il martellamento di Velletri continua. Sono migliaia le cannonate 

che senza interruzione cadono sulla città. Si sentono forti detonazioni e duelli 

di carri armati. Penso anche a quanti nelle altre grotte e vigne subiscono la no-

stra stessa sorte e che non possiamo visitare. 

Ore 14,30: è venuta un'altra ronda tedesca, anche questa armatissima. Gli 

uomini fuggono a nascondersi, il capo ronda ci ordina di sfollare 
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immediatamente perché ha visto qui dei movimenti. Accorre disperata la signo-

rina Cristiana. Si tranquillizza quando vede che è un'altra ronda, diversa da 

quella di ieri. Viene spiegato il perché della nostra presenza e affermiamo di 

non aver fatto nessuna segnalazione anche perché ignoriamo la situazione bel-

lica. Diciamo che questo nostro è territorio vaticano e che noi sacerdoti siamo 

restati per aiutare e assistere i fedeli: qui vi sono anche donne, bambini e vecchi 

e non è possibile ora mettersi in cammino sotto il grandinare dei proiettili. 

Cristiana piange perché sa che i tedeschi sono intransigenti. Il capo ronda 

sentendo nominare il Vaticano dice di mandare due sacerdoti a Roma per pre-

levare un camion e far sfollare tutti. Insistiamo che è impossibile recarsi a Roma 

sotto questa scrosciante pioggia di fuoco. Ci dicono allora di scegliere un mo-

mento di calma. Replichiamo che a piedi ci vogliono due giorni per raggiungere 

Roma, e perciò preghiamo di lasciarci in balia della nostra sorte, accada quello 

che può accadere. 

Pare che questi tre tedeschi diventino più ragionevoli, si dicono «cattolici e 

non vogliono farci del male». Intanto ci ordinano di scendere tutti in grotta per-

ché debbono fare consiglio. Scendiamo tutti: io mi avvicino all'Altare e abbrac-

cio il Tabernacolo e, con le lacrime e col cuore pieno di viva fede, dico: «Gesù 

fa vedere che ci sei». Tutti piangiamo e preghiamo. Il timore di dover sfollare 

o di essere fucilati ci tiene in trepidazione mortale. 

Dopo circa dieci minuti di ansie, di pene, di timori, di trepidazioni, di pre-

ghiere e di speranza e forse anche di disperazione, il capo ronda ci chiama: è 

seduto con gli altri due sul primo gradino delle scale della grotta. Noi sem-

briamo dei condannati davanti ai giudici per ascoltare la sentenza di morte. Ma 

quale non è la nostra meraviglia nel sentirci dire di stare tranquilli perché «non 

vogliamo farvi del male», e ci raccomandano di «non uscire dalla grotta perché 

è pericoloso, di non fare segnalazioni e di attendere domani il loro ritorno per 

avvisarci se ci saranno pericoli e se potremo restare». Si trattengono in conver-

sazione più cordiale. Ci sentiamo sollevati. Uno di loro dice di aver catturato 

ieri vicino alla chiesetta del Crocifisso un carro armato americano e che gli 

anglo-americani sono molto vicini, sparano da circa ottocento metri (forse da 

vigna Fantozzi). 

Fuori piovono le granate. I tre tedeschi stanno ancora con noi. Io azzardo a 

chiedere il permesso di recarmi a S. Martino dove alcuni civili stanno morendo 

di fame. Il capo mi risponde che non è possibile girare da solo pena la fucila-

zione e si offre di accompagnarmi. Prendo un sacchetto con delle gallette e 

insieme con lui e con padre Michele, sotto l'imperversare delle granate, ci 
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mettiamo in cammino. Fiancheggiamo il muro della vigna Berardi che ci fa da 

schermo e in fila indiana corriamo verso porta Napoletana: in città non si entra. 

La porta è chiusa e una sentinella è a guardia. Un altro militare guarda col bi-

nocolo verso il viale Oberdan. All'altezza di vigna Prosperi vedo uno che attra-

versa fulmineamente la strada. La sentinella all'ordine del capo ronda apre ed 

entriamo in città. La vecchia porta cigola sui vecchi e arrugginiti cardini che da 

secoli non si muovevano. Fulmineamente, passando sulle macerie, di portone 

in portone, arriviamo a S. Martino. Mi accorgo della gravissima imprudenza 

nell'essere usciti: le granate e le cannonate cadono sulle frantumate case e le 

schegge fischiano ovunque facendo cadere le mura pezzo a pezzo. Velletri cade 

pietra su pietra. 

Sulle nostre teste volano tegole in frantumi, mattoni, travi. È una pioggia 

tremenda, è un pianto mortale. Saliamo l'enorme mucchio di macerie avanti al 

palazzo Romani e scendiamo veloci. La fulminea corsa ci ha portato in un at-

timo a S. Martino. La piazzetta è ingombra di macerie. I palazzi prospicenti la 

chiesa stanno cadendo miseramente. La porta di casa nostra è chiusa, ma al 

primo colpo Zampetti ha aperto: si è messo in corridoio dietro la porta per es-

sere meno in pericolo. Si meraviglia della nostra visita in questo momento in-

fernale. Chiediamo notizie di tutti: ci dice che il 26 c.m. è morto, colpito da una 

scheggia Marafini Antonio. Gli diamo le gallette, poi facciamo una rapida visita 

in chiesa che trovo colpita in tre punti: la cupola, il lato dell'Altare della Ma-

donna di Loreto e quello dell'Altare di San Girolamo e l'orchestra. Nel centro 

della chiesa c'è una grande buca e macerie, banchi rotti, quadri squarciati, l'or-

gano fracassato. La casa ha avuto demolito tutto il primo piano, le nostre ca-

mere distrutte. E i miei uccellini? Anche essi vittime di questa guerra? A tanto 

sfacelo visto di sfuggita piango... l'orologio a pendolo ancora cammina e segna 

gli ultimi istanti di Velletri. Abbracciamo Zampetti e con l'animo in pena 

usciamo per fare ritorno a vigna Berardi. 

* * * 

Siamo costretti a retrocedere per l'infuriare tremendo dei proiettili. Abbiamo 

un attimo di panico, poi, sempre accompagnati dal capo ronda, ci mettiamo a 

correre verso il nostro rifugio. Di balzo in balzo, di portone in portone e sor-

montando tutti gli ostacoli, arriviamo a piazza Mazzini. Qui ai nostri piedi scop-

piano due tremende granate: siamo incolumi, nonostante le schegge che ci 

spruzzano intorno. In alto volteggia lenta la cicogna chiamata dai tedeschi «luc-

chi, lucchi». Facciamo appena in tempo a rifugiarci nella farmacia Daniele 
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aperta e svaligiata. Sudiamo per la corsa e per lo spavento. Preghiamo. La ci-

cogna ci ha scorti, dice il capo ronda, e non ci lascerà tranquilli. Ci raccoman-

diamo l'anima. Il cuore pulsa più forte e sembra scoppiare. 

Dopo poco riprendiamo la corsa fino a piazza Umberto I. Anche qui altri 

colpi formidabili e più secchi ci scoppiano vicini, mentre ci rifugiamo nel por-

tone n. 196 (oggi 204). Ancora una piccola sosta e poi di corsa fino alla Porta 

Napoletana. Altre due granate con assordante dren dren scoppiano alle nostre 

spalle davanti il cancello di S. Clemente. 

Siamo sotto l'arco della Porta della Città, un tedesco esce dal ricovero e ci 

consiglia di attendere perché la cicogna sta facendo tirare colpi contro di noi. 

Ansimanti e col cuore che sembra scoppiare attendiamo alquanto, pregando 

la Vergine delle Grazie perché voglia liberarci da sicura morte. Pochi attimi di 

attesa e poi si apre di nuovo con circospezione la porticina che cigola rabbiosa-

mente sui cardini, quasi lamentandosi di essere disturbata. Povera porta, custo-

disce ormai una città ridotta ad un n cumulo di informi macerie! 

Uscendo di corsa verso il molino Agostinelli, un'altra granata scoppia avanti 

la porta nel lato esterno, io scivolo e vado a finire lungo a terra entro il molino. 

Accorrono il tedesco e padre Michele credendomi ferito. Mi rialzo di scatto e 

riprendiamo la corsa. Le granate piovono; è un immenso uragano. Il tedesco 

corre lungo il vialetto che costeggia il molino e il mattatoio. Noi due entriamo 

subito nella vigna Berardi e istintivamente ci ripariamo sotto l'alberello di olivo 

vicino alla porticina. Le cannonate e le granate fioccano; bisogna fuggire; il 

cuore batte sempre più forte, non regge più, si vola. Giunti alla vigna Berardi 

mi seggo sfinito su una panca. Sudo. Il cuore battea forte. Sono sfigurato. Mi 

danno da bere... Il capo ronda mi dice: «Eh! molta paura!». Rispondo scher-

zando: «Scrivere a Kesselring: dare a me pensione, io ferito di guerra!» e mi 

tocco la coscia indolenzita. Egli ride ed io proseguo: «Senta, io a Roma non ci 

vado: è impossibile camminare con questa pioggia di cannonate; mi fucili pure 

e non se ne parli più, tanto morirei per la strada; io non mi muovo». Il tedesco 

sorride ancora e dice che ritornerà domani. Gli altri due hanno avuto una dami-

giana di vino che si portano dietro tra lo scoppiare delle granate dirigendosi 

verso il mattatoio. Ci raccomandano di non dire a nessuno della loro visita. 

Riflettendo a quanto è successo, mi vengono i brividi. La Madonna ci ha salvati 

da morte sicura! 

Alle ore 17 riesco a percepire il comunicato radio: «L'epicentro della grande 

offensiva nemica si è trovato ieri sulle estremità del fronte italiano, dalla costa 
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fino alla regione dei Monti Albani... Ad oriente di Velletri, numerosi attacchi 

sferrati dal nemico con gli effettivi di un battaglione sono stati frustrati...». 

Ore 18: è venuto un sottufficiale austriaco visto altre volte. Ci saluta perché 

deve partire, e ci incoraggia e ci esorta a non sfollare, a resistere ancora un poco. 

Ci parla della lotta furibonda e della sicura caduta di Velletri. Sta per uscire, ma 

è costretto a fermarsi per lo scoppio spaventoso delle cannonate, poi ci saluta e 

col gesto delle braccia a cerchio, ci dice: «Buona fortuna italiani, buona for-

tuna». Ci informa che gli americani sono già oltre la "Colonnella" e parte. 

Ore 18,45: a una relativa diminuzione di proiettili, verso le ore 19, è susse-

guito un terribile tiro di cannonate su Velletri e verso la stazione ferroviaria, 

eppure da entro Velletri non spara neppure un fucile! 

A vigna di Bologna Alberto, alla "Madonna degli Angeli", una granata 

tronca la cima di un albero secolare, che ha fatto così da scudo alla casa, che 

altrimenti sarebbe stata colpita. 

A Collettone Alto, nella vigna di Lussi Aurelio, il fuoco di grosso calibro 

della marina ha causato la morte di una decina di persone. La violenta battaglia 

che infuria da alcuni giorni prosegue con formidabile pressione. Il generale 

Kesselring ha ordinato alla XIV Armata tedesca di tener ad ogni costo la linea 

Valmontone-Velletri. La furia bellica è terribile e spaventosa. 

GIUGNO 1944 

Giovedì 1° giugno 

Questa notte abbiamo dormito. Una relativa calma ci ha fatto stare tranquilli, 

nonostante il passaggio degli aerei. Anche questa mattina la violenza delle gra-

nate è diminuita di molto. 

Di buon mattino suor Cherubina e due veneti hanno seppellito poco lungi 

dal nostro rifugio la povera vecchia Pacifici. 

Il pensiero che ci predomina è la ronda. Verrà? Non verrà? Dovremo sfol-

lare? Quali pericoli vi sono? 

Verranno gli Americani? Ogni ora che passa è un respiro più ampio, ogni 

rumore è un sussulto per il timore che sia la ronda per farci sfollare. La matti-

nata è movimentata. 

Ore 7: cannoneggiamento su Velletri e verso Genzano. Gli aerei sorvolano 

in gran numero. 

Ore 10: passano i bombardieri e sganciano bombe al di là di Velletri... cor-

riamo lo stesso in grotta. Siamo come trasognati, i nostri nervi sono scossi. 

Sentiamo i colpi entro Velletri e verso Ponte Rosso. Nel nostro settore l'arrivo 
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dei proiettili è molto diminuito, ma ancora temiamo di uscire. Siamo più tran-

quilli, ma ancora taciturni. 

Ore 13: i tedeschi si ritirano dal "Colle dei Cappuccini". 

Ore 13,30: sentiamo un intenso tiro di mitraglie e di cannoni alla periferia 

di Velletri, verso Ponte Rosso. Seduti sui gradini della grotta ci domandiamo 

perché ancora non sia venuta la ronda. 

Ore 16: arrivano granate, sebbene in numero limitato. Una scheggia ha tron-

cato un altro ramo di nespolo che cade fragorosamente. Qualsiasi cosa ci fa 

tremare e ci impressiona. 

Ore 17: riesco a sentire il comunicato: «A sud e sud-est dei Monti Albani 

tutti i tentativi di sfondamento compiuti da ingenti forze di fanteria e corazzate 

sono falliti ieri, dopo accaniti combattimenti… Linea del fronte nord di Aprilia, 

Campoleone, immediati pressi di Lanuvio sotto Velletri, verso Valmontone... 

la grande battaglia continua dal mare a Velletri, nessun positivo risultato degli 

anglo-americani». 

Noi conosciamo solo quanto abbiamo saputo dai tedeschi stessi e ci accor-

giamo che il Monte Artemisio è accanitamente conteso. 

È venuto Giuliani Natalino a dirci che dalle ore 14 di oggi, lungo il fosso 

San Nicola, vi è un continuo passaggio di tedeschi in ritirata; vanno silenziosi 

e smarriti. Sul Ponte di Papazzano colpita da scoppio di mina è morta Mastro-

stefano Clementina, e suo marito Battistini Antonio è rimasto ferito. 

A "Centocappelle" sono già arrivati gli anglo-americani. A vigna Polverini 

alla "Colonnella" è arrivato un comando di tappa. 

Ore 20: la ronda non si è più vista. L'abbiamo attesa tutto il giorno con tre-

pidazione e ansia. 

Sentiamo il sibilo delle pallottole che vanno lontano; qui da noi dalle ore 

16,30 non arrivano più né granate né cannonate e anche su Velletri non scop-

piano più. 

Dalle ore 17 alle ore 20 si è avuto un forte cannoneggiamento ad occidente 

dell'Artemisio. Ore 21: nel nostro settore c'è quiete, non vediamo neppure le 

traccianti, si sente il rumore degli automezzi che vanno per la via dei Laghi e 

per l'Appia. 

Scendiamo in grotta più tranquilli. Non arrivano colpi. Siamo addolorati nel 

sapere che, nel tardo pomeriggio di oggi, il commendator Quarantelli e suo ge-

nero Cocco Eleuterio sono stati colpiti a morte dalle ultime granate: sono ac-

corsi Don Angelo Ciarla e Pia Battistoni, la quale è presa per spia dall'avan-

guardia americana, ma è subito scagionata. 
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Di alcuni episodi sono venuto a conoscenza qualche giorno dopo: alla con-

trada "Arcioni", presso la vigna di De Santis Antonio, furono presi dai tedeschi 

Manciocchi Antonio di Filiberto, Bartolucci Oreste ed altri perché da alcuni 

civili fu ferito un maresciallo: sarebbero stati fucilati se non fossero riusciti a 

fuggire per l'arrivo degli anglo-americani. I tedeschi spararono e rimase uccisa 

la ragazza De Santis Ada. 

Venerdì 2 giugno - 1° venerdì del mese 

Notte calma. Giornata splendida. Gli anglo-americani hanno occupato tutto 

l'Artemisio e hanno accerchiato Lanuvio. Le forze del Gen. Clark si congiun-

gono con quelle del Generale Alexander. Si sente lontano la fucileria. Mi sono 

svegliato alle 5,30 e resto in grotta a recitare il breviario. Alle ore 6 Mons. Mo-

resi celebra la Santa Messa: è arrivato al prefazio quando dal tinello arriva un 

allegro bisbiglio. Noi della grotta temiamo che sia la ronda tedesca, ma il bisbi-

glio diventa allegria e il vociare è tanto forte che ci fa sentire chiaro le parole: 

«Sono arrivati gli americani». La notizia si propaga nella grotta ed è un sussulto 

generale ed una esplosione di giubilo. Anche quelli che sono intorno all'Altare 

non possono fare a meno di mostrare la loro gioia. Tutti ci sentiamo sollevati e 

liberati da un tremendo e pauroso incubo durato tanti giorni. Non si riesce a 

frenare l'esultanza, c'è chi piange di commozione. Mons. Moresi che non ha 

capito di che si tratti, si rivolta e dice: «Silenzio, non mi fate raccapezzare 

nulla!». Rispondo io per tutti «Coraggio Monsignore sono arrivati gli ameri-

cani». Reprimendo la naturale curiosità di vedere gli americani, resto in grotta 

e continuo a recitare il nreviario, ma faccio avvertire quei di sopra di essere 

prudenti e di assicurarsi... potrebbero essere tedeschi travestiti... 

Poi celebro la S. Messa, faccio il ringraziamento e quindi salgo all'aperto. 

Trovo tutti lieti. P. Michele mi mostra le sigarette americane e i bambini hanno 

tutti tante caramelle e biscotti. 

Colpi non se ne sentono più, si respira meglio e l'aria è libera, ci sentiamo 

tranquilli. Però, ancora dubito, mi avvicino al cancello della vigna Berardi e 

vedo lungo la via delle Fosse gli americani che bivaccano: c'è uno che ha sulle 

spalle l'apparecchio radio con l'antenna. I marocchini li han fatti passare per la 

montagna. 

Alcuni entrano nella vigna e conversano con noi, naturalmente facciamo 

mille domande. Uno di loro sembra un tedesco e manifesto a P. Michele il mio 

dubbio; ma egli mi dice forte: «Ancora dubiti? Non le vedi le sigarette?». Io 

sorrido e mi liscio la barba! A un soldato chiedo: «Perché avete tardato tanto? 
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Per cinque duri mesi ci avete tenuto sotto un martellamento spaventoso». Il 

militare mi risponde: «Nu ussaccio». Comprendo che è un italoamericano e mi 

rinfranco. L'amico Nicotera con un vocabolarietto tascabile si sforza a farci da 

interprete. 

È venuto Giuliani tutto giulivo a dirmi che ieri notte dopo le ore 23 gli ame-

ricani erano già dentro Velletri e che questa mattina alle ore 4,30 si è incontrato 

oltre il Ponte delle Fosse con una pattuglia americana comandata dal tenente 

Nosbl Charles e l'ha guidata alla ricognizione dei ponti. Ora gli alleati sono a 

oltre cinque chilometri da Velletri. Ci siamo abbracciati. 

La giornata è piena di sole, una calma dolce regna negli animi di tutti e non 

crediamo a noi stessi. Anche il sole sembra che riscaldi meglio e brilli più lu-

cente. La natura ride. Gli alberi e le viti sembra che abbiano ripreso vigore e le 

foglie sono più vive: fino a ieri erano abbacchiate come eravamo abbacchiati 

noi. 

Il ricognitore passa su di noi ma non ci spaventa più e lo guardiamo incurio-

siti. Però siamo storditi e come desti da un brutto sogno. Non ci pare di aver 

subito una tremenda tragedia bellica che ha sconvolto uomini e cose. E come 

ricordare un racconto o una pagina di storia antica che parli di una guerra de-

vastatrice, di rovine, di uccisioni, di rapine, di sfollamenti, di città bombardate, 

di distruzione di ogni cosa, di vita raminga vissuta nelle grotte, nei fossi; rac-

conti di fame, pidocchi, di paure, di fucilazioni, e deportazioni... ma tutto questo 

come se fosse un racconto fantasioso di avvenimenti irreali, come una fiaba che 

si racconta ai bambini per tenerli buoni nelle lunghe sere invernali. 

Ci si guarda, si parla, si ride, si esplode come se nulla fosse accaduto e sem-

briamo anche alquanto anormali. Tutti abbiamo un'aria stanca e trasognata, sfi-

nita, stordita. 

Ogni tanto entrano nella vigna soldati americani che offrono sigarette ai 

grandi e cioccolata ai piccoli. Nicotera è il nostro interprete ufficiale. 

È passata cosi tutta la mattinata. Verso le ore 11 son venuti due ufficiali 

inglesi: il maggiore Mallei P.W.B. e il capitano Musnamme funzionario dell'uf-

ficio politico della V Armata, accompagnati da Franco Velletri e Sambucci 

Americo. Sono venuti a farci visita come alle uniche autorità del paese, così 

essi dicono. 

Ci ritiriamo un momento nel piccolo refettorio, i due ufficiali, Mons. Moresi 

ed io. Il maggiore parla e l'altro prende appunti. Ci chiedono notizie sulla nostra 

salute, del trattamento avuto dai tedeschi, e se abbiamo sofferto; si meravi-

gliano della nostra costanza nel rimanere in mezzo a tanti pericoli, e di essere 
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rimasti incolumi anche dopo la tremenda battaglia di questi ultimi giorni. Chie-

dono se qui a Velletri esistono partiti politici, se vi siano comunisti, se abbiamo 

inteso parlare di un certo Togliatti e se la popolazione sia monarchica. 

Rispondiamo a tutte queste domande con poche parole: «Per cinque mesi 

abbiamo sofferto insieme col nostro popolo a cui abbiamo datò tutto il nostro 

aiuto impostoci dal ministero sacerdotale, e che nessuno di noi ha avuto modo 

o tempo di occuparsi di partiti politici o di istituzioni sotto l'infuriare della arti-

glieria; di altro non sappiamo nulla». 

Infine, ci chiedono nomi di personalità democratiche residenti a Roma. 

Mons. Moresi dà i nomi di Cingolani, Di Fausto e Tupini. Poi chiedono un 

messaggio per il Cardinale Vescovo di Velletri, perché dicono, fra qualche 

giorno saranno a Roma. 

Il Maggiore è un uomo alto slanciato e parla così perfettamente l'italiano che 

gli ho chiesto se fosse italiano. L'altro, di corporatura più pieno, non dice una 

parola, ma scrive. Ci salutano, ci fanno i migliori auguri e se ne vanno con i 

due giovani. 

Ragguagliamo tutti del colloquio avuto e commentiamo la frase «fra giorni 

saremo a Roma». 

Alle ore 11,30 col P. Michele mi reco a Porta Napoletana che ora è aperta e 

con la sentinella americana. Dal viale Oberdan vengono migliaia di automezzi; 

ci fermiamo incantati a guardare. Sulle camionette e sui camion è issata... la 

scopa. Chissà perché! Poi entriamo in città. Ripiombiamo nella dura e terribile 

realtà della guerra rivivendola tutta. Però non corriamo, camminiamo anzi len-

tamente e in silenzio. Le granate e le cannonate non arrivano più. 

Macerie e macerie a mucchi. Lungo il Corso si sale e si scende. La città è 

quasi distrutta. È una desolazione. Ci si stringe il cuore. Tutto è un cumulo 

enorme di rovine… i nostri occhi si bagnano di lacrime. Dovunque sassi, calci-

nacci, porte, spalliere, carta, travi, stracci. Si fa fatica a camminare. 

Oh! no, non è stato un sogno il nostro, non è una fiaba da raccontare ai 

bambini, non è il racconto di altri tempi! È una realtà tremenda di un terribile 

avvenimento di cui siamo stati spettatori e attori, subendone le spaventose con-

seguenze di fame, privazioni, sofferenze inaudite che forse mai hanno provato 

i popoli nel corso dei secoli. 

Per Velletri non incontriamo nessuno. Nessuno ancora è entrano nella nostra 

città. A S. Martino ci abbracciamo affettuosamente con Zampetti, salutiamo i 

ricoverati della grotta, visitiamo la Chiesa: bacio i gradini dell'Altare Maggiore. 

Una profonda tristezza mi invade. I danni sono gravi: tetto della Chiesa rovinato 
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e sconvolto, la cupola e due arcate sfondate, la capriata e il tamburo della cupola 

distrutti. La travatura dei lati est e ovest con i muri di sostegno demoliti, il cam-

panile semidistrutto, l'organo fracassato, l'harmonium distrutto, molti banchi a 

pezzi, quadri rovinati: quello di S. Gemma è ferito; altre crepature sulla volta 

posteriore e nel lato sud del muro perimetrale, il pavimento martellato dalle 

schegge. 

La casa parrocchiale quasi distrutta, la campana sotterrata presso l'arancio 

frantumata dalle granate con l'albero stesso. 

Questo è il doloroso bilancio dei danni della chiesa e della casa di S. Mar-

tino. Nuovamente verso lacrime amare, ma non dispero. Ricostruiremo, dico 

bagnando di lacrime le macerie della mia bella chiesa. Oh Dio, fa' che queste 

lacrime siano feconde e apportatrici di opere di bene! 

Facciamo un giro per la città fino a Porta Romana e non incontriamo nes-

suno. Siamo i primi a far visita a Velletri. La città è morta ma la risusciteremo. 

Qui fu Velletri e qui sarà ancora Velletri. Procediamo calpestando gli innume-

revoli mucchi di macerie con l'animo commosso e dolente per tanta inutile 

strage; dall'interno della città non è mai stato sparato un colpo di fucile! Ci 

sembra di passare su un corpo morto! 

Ora la guerra qui è finita; il rullo compressore ha pesantemente maciullato 

ogni cosa, lasciando i segni terribili di uno sfacelo mortale. Faremo ogni sforzo 

perché Velletri risorga e riprenda la sua vitalità. Saranno ricostruite le case, 

saranno coltivate le vigne e rifiorirà la città dei Volsci. 

I sacerdoti hanno visto il lento morire di Velletri, ne hanno avuto cura ed 

hanno assistito amorosamente i suoi figli, e ancora due sacerdoti passano per 

primi per le vie principali della città, quasi a riconsacrare e a ribattezzare la 

nuova Velletri che purificata e santificata da tanto dolore risorgerà certamente 

a nuova vita, nel segno benedetto del Cuore di Cristo. 
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INNO A VELLETRI 

Versi di ALFREDO CANDIDI. 

Musicati dal M.° FERNANDO CHIAPPINI. 

Sul colle pomposa tu siedi, o Regina, 

di canti campestri donzelle t'allietan, 

di grappoli adorno tuo crine è dorato, 

il nettar di Bacco t'inebria d'amor. 

Su dunque risorgi Città mia natale 

pur piena d'orgoglio chè gloria non muore! 

risorgi festosa con volto ridente 

ch'è ansia mia ardente vederti fiorir. 

Di fasti gloriosi ricolma tu sei 

da tempi più prischi ch'avesti contese, 

pur libera fosti, potente e superba 

a sdegno tenesti l'abbietto servir. 

Su dunque risorgi, ecc. 

A Roma potente quel Grande tu desti 

che fiera e con gioia nel seno lo stringe, 

a Roma potente che il mondo sconvolse 

quel Grande tu desti che primo imperò. 

Su dunque risorgi, ecc. 

È sacro l'amore per terra nativa, 

l'ardore dei figli dal petto divampa, l'orgoglio nei cuori più e sempre ravviva 

alfin che rifulga a più grande splendor. 

Su dunque risorgi, ecc. 

_____________________ 

Dal volume Carnevale risorto dello stesso autore. 
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Humiliata, resurgo 

Parte terza 

RINASCITA DI VELLETRI 

Dopo le pene, i pericoli e le distruzioni, i nostri animi non sono fiaccati. Il 

corpo è stanco, ma l'animo è vivo, E siamo tutti desiderosi di far rinascere Vel-

letri dalle macerie in cui l'hanno ridotta i terribili eventi bellici. 

Sabato 3 giugno 

Oggi è una splendila giornata di sole. Tutto intorno è tranquillo e ci sembra 

davvero un sogno, un terribile sogno di quanto abbiamo tutti patito e sofferto. 

Celebro nel mio "bel S. Martino", e mi è gradito celebrare il primo divino Sa-

crificio alla SS.ma Trinità, all'inizio di questa nuova vita, nella Chiesa piena di 

macerie e sull'Altare ancor carico di calcinacci: celebro per la risurrezione di 

questa cara Velletri, perché riprenda il via per una ricostruzione fisica e morale 

nella libertà e nella giustizia. 

Alla S. Messa hanno assistito tutti i ricoverati della nostra grotta e quei pochi 

di via del Comune. 

Già qualcuno è uscito dalle grotte ed è entrato in città per constatare le ter-

ribili rovine che ha subito Velletri, specie in questi ultimi mesi; ma subito è 

ritornato in campagna, quasi spaventato di quanto ha visto! 

Dopo la S. Messa, ho impugnato la pala ed inizio lo sgombro delle macerie. 

Mentre sto lavorando è venuto Natale Giuliani a dirmi che gli alleati hanno 

nominato il primo Sindaco nella persona dell'amico Cav. Clelio Bianchi, il 

quale si è già insediato in via del Comune - casa dell'ing. Giuseppe Bertini - e 

dove il Comando alleato ha preso alloggio. 

Ci rechiamo al provvisorio Comune, c'è pure Mons. Moresi, e siamo pre-

sentati al Capitano Stott, comandante la piazza. Questi è di poche parole: si 

congratula con noi, e ci invita per questa sera alle ore 17 per studiare il modo 

di riorganizzare la vita cittadina. Tornando a S. Martino incontro i primi miei 

parrocchiani, Vincenzo e Natale Galli: saluti, abbracci e mille domande sul re-

cente passato. Intanto, i fratelli Giulio e Alberto Mariani ci hanno invitato a 

festeggiare la "liberazione" e ci attendono alla vigna alla "Madonna degli An-

geli". Vi troviamo già Monsignor Moresi, D. Giuliano e Checchino Ridotti. Il 
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pranzo è davvero "luculliano": antipasto, consommé, ragù, umido con spinaci, 

dolce, frutta, caffè, vini vari e sigarette americane. Giulio ha potuto avere anche 

una bianchissima "pagnotta" di pane. Brindisi, acclamazioni e tanta gioia per 

aver acquistata la libertà! Non sono mancate le ciliegie: ne ho raccolte un buon 

cestino da un ciliegio lì presso. Alle ore 17 ci troviamo dal Capitano Poli Mon-

signor Moresi, D. Giuliano, padre Michele, il sindaco Bianchi ed io. Il capitano 

chiede la situazione topografica ed idrica della Città e ci dice di esortare la po-

polazione a sgombrare al più presto le macerie per facilitare il passaggio dei 

mezzi che dovranno portare i viveri da Nettuno. 

Il sindaco chiede la nostra fattiva collaborazione. Decidiamo di adunarci 

questa sera a "vigna Berardi" per una "prima seduta consiliare". Il capitano, che 

ha approvato la nostra decisione, chiede di indicare un edificio meno danneg-

giato per un provvisorio ospedale: suggeriamo la vecchia caserma S. Francesco. 

Vuole subito visitarla. Vengono con noi Giuliani, i fratelli Mariani e Checchino 

Ridolfi. 

Il capitano trova il locale abbastanza adatto, non essendovi di meglio, e in-

carica Giuliani a provvedere il necessario, iniziando subito il lavoro perché ma-

lati e feriti non mancheranno. I proiettili sparsi dovunque cagioneranno inevi-

tabili disgrazie! Alle 19,30 ci separiamo. 

Il sindaco viene con noi, ospite di vigna "Berardi": dice tra l'altro che su 

Velletri nelle ultime ore sono piovuti i proiettili lanciati da 2600 cannoni e 2400 

carri armati, manovrati da soldati di tutte le razze, e si sono rovesciati spezzoni 

e bombe sganciate da 3.000 aerei. Queste sole cifre ci fanno ripensare e quasi 

risentire tutta la tragedia subita! 

A "vigna Berardi" prima della cena, ha luogo la "prima rudimentale seduta 

Consigliare" all'aperto. Siamo presenti: il sindaco Bianchi Clelio, monsignor 

Don Ettore Moresi, don Giuliano Dettori, padre Michele ed io. Dopo uno scam-

bio di idee e dopo una serena e fraterna discussione delle varie proposte, si 

fanno subito le nomine provvisorie per dare l'avvio alla vita cittadina: Giuliani 

Natale direttore amministrativo dell'Ospedale; Mariani Giulio Capo dell'Uffi-

cio Tecnico con speciale riferimento all'immediata riattivazione delle tubature 

idriche, sconvolte dai bombardamenti; Nicotera Lorenzo segretario comunale. 

Il sindaco poi nominerà gli altri impiegati prelevandoli dall'antico personale già 

a lui noto. Si prospettano tutte le difficoltà, ma porremo ogni sforzo e mette-

remo tutta la nostra volontà perché Velletri risorga. 

Molti hanno ripreso il lavoro nelle vigne, e quanti ritornano dal forzato "esi-

lio" si mettono all'opera per riordinare e riassettare ogni cosa, con la speranza 
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anche di raccogliere, sebbene limitatamente, qualche frutto delle fatiche. Per 

iniziare la vita ospedaliera, il capitano Stott dà l'incarico al dottor Riccardo 

Papa, dandogli anche l'autorizzazione a requisire quanto sarà necessario per 

l'attrezzatura. 

Domenica 4 giugno 

Celebro una S. Messa a vigna Berardi, e poi un'altra a S. Clemente nella 

Cappella di S. Gerardo. P. Michele a S. Martino. Moltissimi assistono alle SS. 

Messe. Alle ore 10 D. Giuliano Dettori canta la S. Messa per il 25° del suo 

sacerdozio, ed io colgo l'occasione per dire ai fedeli una parola sul sacerdozio 

cattolico, che oltre a dar lode a Dio, è pronto a sacrificarsi per i fratelli, come 

ne hanno avuto prova anche in questo ultimo tempo in cui Velletri è stata lace-

rata e sconvolta. 

Mi reco a S. Martino, e con P. Michele collochiamo l'Immagine della Ma-

donna della Carità sull'altare dedicato a S. Anna; poi continuo a sgombrare ma-

cerie. 

A "vigna Berardi" oggi è festa per il 25° di sacerdozio di D. Giuliano e sono 

a pranzo con noi il sindaco Bianchi, i fratelli Mariani e Checchino Ridolfi. 

Nel tardo pomeriggio, sono arrivati dall'Italia meridionale i carabinieri che 

prendono possesso della loro caserma, che sebbene rovinata può dare alloggio. 

Ci raccontano gli episodi di guerra, la riscossa di Napoli e le travolgenti avan-

zate degli alleati. I primi venuti sono: brigadiere Di Stazio Almerindo, mare-

sciallo Montagnoli, tenente Cedola Gastone e il capitano Trupiano Antonio. 

Mentre ci troviamo a parlare davanti la caserma, tre americani venuti in mo-

tocicletta ci annunziano che a mezzogiorno è stata liberata Roma. 

Tutte le grotte della zona si spopolano e si ripopola la campagna. 

Velletri città è ancora deserta perché è difficile trovare un edificio abitabile, 

e molti disperano che essa possa risorgere, tale è la distruzione di tutto! Biso-

gnerebbe iniziare la ricostruzione o la riparazione delle case, però manca tutto: 

acqua, calce, pozzolana, mattoni, tegole ecc., non solo, ma mi accorgo che 

manca anche il... coraggio. Facciamo fatica a rianimare quelli che tornano. 

Incontro Felici Antonio che scende dalla montagna e rientra nella sua vigna 

in Contrada "S. Antonio". Ho visto Bologna Alberto, mi dice che tre soldati 

russi nascosti nella sua vigna alla "Madonna degli Angeli" si sono consegnati 

agli americani. 

Il comando alleato con una grossa "gru": ha sgombrato le macerie di piazza 

Metabo, viale Regina Margherita e la parte nord del Corso. 
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Lunedi 5 giugno 

Mi sono alzato di buon mattino per continuare la sistemazione della mia 

chiesa: finora non ho potuto trovare nessun operaio. Verso le 9,30 rientra da 

Cori la famiglia di Pace Alfredo e non potendo rientrare in casa a via Collicello, 

perché inabitabile, si adatta nella nostra saletta parrocchiale; la figliuola Vi-

viana mi aiuta subito a mettere in ordine e a sgombrar macerie. 

Per Velletri incomincia a passar qualcuno. Quelli che vengono da Roma e 

tra i primi sono i fratelli Galli, Angelino Gualtieri, detto Zingone, e il figlio 

Alberto, detto Gino, Mongardini Giuseppe il marmista, il geometra Mammu-

cari Mario col cognato avvocato Osvaldo Venditti venuti in bicicletta, ed altri: 

ci narrano l'entusiasmo di Roma all'entrata degli anglo-americani. Con tutti i 

nuovi venuti ci abbracciamo versando lacrime di commozione; restano spaven-

tati e perplessi alla vista di tante rovine e si meravigliano di trovarci vivi; alcuni 

non vorrebbero neppure entrare in città, sembra che le mura mutilate debbano 

cadere loro addosso. Li spingiamo a proseguire, ma sono tutti sfiduciati. 

Anche monsignor Carroll Abbing verso le ore 17 è venuto a rendersi conto 

della nostra sorte: si rallegra per averci trovati salvi e riparte subito. 

Alle ore 18 sono dal sindaco a via del Comune e vi trovo parecchia gente 

che chiede aiuti: v'è pure padre Guglielmo dei Cappuccini che scherza con la 

mia barbetta e teme la concorrenza con la sua folta e fluente! Il capitano Stott 

ha ordinato a Giuliani di sistemare il servizio trasporti per la Provincia in 26 

Comuni, delegandolo a requisire macchine e quanto può essere necessario per 

un retto funzionamento e per una ripresa civile. 

Il rientro dei veliterni continua: oggi ho visto Ciafrei Umberto, Rossetti Se-

rafino, Mastrogirolamo Americo, Maggiore Alessandro, Giacomini Luigi. 

Sono rientrate anche le suore dell'ospedale. Il dottor Riccardo Papa ha rilevato 

da Norma il dottor Onorio Angeloni; anche il dottor Montellanico Daniele 

prende servizio all'Ospedale. 

Nel pomeriggio incontro Mastrostefano Quirino che va alla sua vigna a 

"piazza di Mario": mi dice che suo padre Filippo non è ancora guarito da una 

ferita avuta ad "Acqua Palomba". 

Martedì 6 giugno 

Ho celebrato a S. Clemente. Poi mi sono recato a S. Martino dove, dopo 

aver celebrato un'altra S. Messa, ho continuato a sgombrare le macerie e ren-

dere la Chiesa più accogliente: Giuliani mi ha mandato due operai con pale e 

carriole, così presto sarà tutto in ordine.  
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Nella mattinata sono rientrati altri, ma non volevano rimanere. Mi hanno 

detto: «Che cosa faremo qui? Dove ci mettiamo, se tutto è distrutto? Non si 

potrebbe fabbricare la città altrove?». Ho dovuto insistere perché si riprenda la 

vita, si apra qualche negozio, si sgombrino le macerie, ci si dia da fare e nelle 

vigne e in città. Dico a tutti: Velletri deve risorgere! 

Il Comune riprende faticosamente il funzionamento sotto il controllo del 

capitano Stott. Il movimento cittadino, sebbene lentamente, è aumentato. Giu-

liani con mezzi requisiti fa raccogliere i feriti che affluiscono all'Ospedale. 

Rientrano Oreste Corbi, il professor Di Stefano, Ridolfi Marcello, Lautizi Fe-

lice che alla vigna ha trovato cinque militari morti, tra i quali un maresciallo e 

molti proiettili inesplosi. 

Di Belardino Natale prende alloggio con la famiglia nella distrutta casa Ro-

mani in via S. Martino. 

Nel pomeriggio con padre Michele visitiamo i feriti ricoverati all'ospedale: 

stanno sulle reti senza materasso e senza lenzuola, una copertaccia fa da uno e 

l'altro; anche i medicinali scarseggiano. 

La via del Comune, come sede degli Uffici, è la più frequentata; vi è già il 

barbiere Cedroni; vi trovo un uomo che è venuto dal sud e attende per radersi 

la barba: mi saluta con la parola "compagno". 

Io rispondo: «Salute, fratello, benvenuto!», e ci abbracciamo sorridendo. 

Proseguendo, scendo a via della Neve per una visita alle suore Orsoline ed 

ai ricoverati Benevelli Spero, Dominizi Tosti Ines, Rovina Marcello e i suoi, 

Viola Romolo e Pasqua: tutti sono lieti e chiedono solo aiuti per… vivere. 

Essendo ora sicuro che veramente Roma è stata liberata, mi tolgo la barba 

che lasciai fin dal 19 marzo u.s. 

Un comunicato letto sui giornali, dice che: «S. Maestà il Re ha firmato ieri 

5 giugno a Rovello il decreto col quale conferisce a S.A. Reale il principe di 

Piemonte la Luogetenenza generale del Regno». 

Mercoledi 7 giugno 

Celebro a S. Martino e poi con l'aiuto dei due operai, avuti anche ieri, finisco 

di sgombrare le macerie della Chiesa. 

A mezzogiorno con P. Michele scendiamo a vigna Berardi, dove ancora 

siamo ospiti finché non riusciamo a sistemare alla meglio qualche stanza in S. 

Martino. Mentre stiamo mangiando la minestra, sentiamo che è amarognola e 

discutiamo sulla causa. Intanto io sento un forte calore avvampante al viso 

come se fossi invaso dalle fiamme. Mentre pronuncio le parole: «Che dovessi 
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morire proprio ora?» svengo… dopo qualche ora, mi trovo steso su un letto. 

Che cosa è successo? Suor Maria Rosalia ha condito la minestra con una mate-

ria giallastra tolta da alcuni tubetti trovati sparsi in terra, credendo che fosse 

condimento di cucina. 

Fatti esaminare i tubetti da persone competenti, si viene a sapere che essi 

contengono gelatina per far saltare i ponti! Per poco invece saltavo… io! Con 

bevande eccitanti mi han fatto rinvenire, ma non mi reggo in piedi. Debbo ri-

manere steso sul letto e mi purgo. Gli altri, eccetto Don Giuliano, hanno inteso 

solo un leggero malessere perché, al primo assaggio, hanno smesso di man-

giare. 

Nel pomeriggio, provenienti da Roma, sono venuti qui all'opera Berardi Fer-

nando e Annunziata Antonietti e vorrebbero che andassi a S. Martino perché 

vogliono ritirare quanto lasciarono in custodia, ma io sono ancora debole e tutto 

tremante, perciò va con loro padre Michele. A sera, dopo di aver bevuto alcune 

tazze di latte che mi ha procurato la brava suor Cherubina, mi sento meglio. 

Giovedì 8 giugno 

Sto meglio, ma ancora fiacco e barcollante. Oggi è la festa del "Corpus Do-

mini" e con monsignor Moresi concordiamo per oggi pomeriggio la Proces-

sione: alcuni vengono inviati per le vigne a dare l'avviso perché oggi alle ore 

17 si trovino a S. Clemente. Anche noi alle 16,30 siamo sul posto: sono venuti 

moltissimi fedeli, tutti con i fiori. Ordinato il corteo, alle 17 precise ci muo-

viamo al canto di inni religiosi: Monsignor Moresi porta il SS.mo Sacramento 

e gli uomini il baldacchino. Si procede per via Metabo, piazza XX Settembre, 

viale Regina Margherita, piazza del Mercato, Corso e arriviamo a S. Martino 

dove viene impartita la benedizione eucaristica. Si ritorna in Cattedrale rifa-

cendo lo stesso percorso, perché l'altro tratto del Corso è ancora ingombro di 

macerie. È stata la prima Processione del dopoguerra, senza ceri, ma tanti fiori 

e soprattutto tanto amore e tanta luce divina. 

A piazza XX Settembre siamo stati sorpresi dal passaggio degli aerei alleati, 

ma non ci hanno intimoriti. 

Anche oggi giornata di ritorni: è rientrata tutta la famiglia di Mammucari 

Settimio e si rifugia nella vigna di Pompili Guglielmo nei pressi di "Ponte della 

Regina". Sono venuti da Roma a piedi anche Giuseppe Ciceroni e la signora e 

sono stati così gentili da venire subito a visitarmi, e si rallegrano di trovarmi 

vivo. Gualtieri Angelino, col figlio Gino, apre un negozietto in un piccolo lo-

cale del palazzo Romani. 
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Mi è capitata la "Gazzetta del Mezzogiorno" del 20 maggio 1944 e a pagina 

2 vi leggo: «Messa a Minturno. Secondo una notizia della Associated Press, 

nella festa dell'Ascensione è stata celebrata nella danneggiata Cattedrale di S. 

Pietro la prima Messa sin da quando la città diventò nel gennaio scorso campo 

di battaglia. Un cappellano dell'esercito americano ha celebrato la S. Messa alla 

quale assistettero soldati americani e italiani che avevano fatto ritorno nella 

città soltanto due giorni prima dalle colline circostanti dove si erano tenuti na-

scosti dai tedeschi». 

Venerdì 9 giugno 

Celebro a S. Martino; poi, aiutato da Viviana Pace, riassetto gli altari. La 

Chiesa ormai è sgombra dalle macerie e dalla polvere, ma è rovinata nella cu-

pola, in alcuni lati, nel pavimento e mancano tutti i vetri, il tetto è frantumato e 

l'organo sfasciato. 

Col padre Michele riassettiamo pure qualche cameretta al primo piano, 

meno rovinato, però anche qui mancano le persiane e i vetri e le finestre sono 

sconquassate e i muri lesionati, ma ci adatteremo. 

Abbiamo incontrato le suore del Preziosissimo Sangue, rientrate oggi nella 

loro casa molto danneggiata, in piazza Trento e Trieste. Nel pomeriggio rientra 

da Norma S. E. Mons. Salvatore Rotolo, nostro Vescovo Ausiliare e prende 

alloggio a vigna Berardi. Vuole subito che con monsignor Moresi lo accompa-

gniamo a fare un giro per la città, visitare le Chiese e a conoscere il sindaco e 

il capitano Stott. 

Per il viale Regina Margherita ho incontrato un cappellano militare alleato: 

sono le ore 18,30. Mi ferma e mi si mostra molto gentile: è pastore protestante. 

Ha voluto offrirmi un pacchetto di sigarette e mi parla con tanta amabilità che 

mi commuove e ci siamo abbracciati. 

Sabato 10 giugno 

Con P. Michele celebriamo a S. Martino e poi riassettiamo anche la sacrestia 

perché abbiamo intenzione di rientrare questa sera. 

Nel pomeriggio, infatti, dopo il pranzo consumato con monsignor Vescovo 

e tutta la Comunità di vigna Berardi, ringraziamo le buone suore di N. S. al 

Monte Calvario, che con tanto amore fraterno ci hanno ospitato per cinque 

mesi; monsignor Moresi, che ci è stato di esempio e di guida nel difficile e 

pericoloso ministero pastorale durante il duro periodo bellico, suscitando in noi 

l'ammirazione per lui, sacerdote pio e pronto ad ogni sacrificio; Don Giuliano 

Dettori, per il fraterno aiuto; le signorine Peppina e Cristiana, per le attenzioni 
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davvero fraterne che hanno avuto anche per noi. Rinnoviamo a tutti i sensi della 

nostra affettuosa riconoscenza per la concordia con la quale siamo vissuti in 

questi mesi di comune sofferenza. Salutiamo tutti, certi che non si spezzerà mai 

più questo legame di amicizia fraterna nato e cresciuto nei momenti più penosi 

e dolorosi della nostra vita. Chiediamo la benedizione a monsignor Vescovo 

sul nostro lavoro pastorale, che andiamo a riprendere nella nostra Chiesa di S. 

Martino. Poniamo sulle spalle - siamo abituati - gli zaini con quel poco che 

abbiamo e con la tristezza del distacco compensato dalla gioia di tornare a casa, 

dopo tante sofferenze e tanto lavoro, ci incamminiamo verso S. Martino decisi 

di collaborare a far vivere Velletri civilmente e religiosamente, risuscitandola 

dalla morte del 22 gennaio u.s. 

A Porta Napoletana, incontriamo un camion dei carabinieri: questi vogliono 

rimorchiarci e condurci a S. Martino. 

Cosi, oggi 10 giugno alle ore 14.30, quarto anniversario della dichiarazione 

di una guerra che ha ridotto Velletri ad un cumulo informe di rovine e che ha 

fatto versare tante lacrime all'Italia intera, noi facciamo ritorno nella nostra 

Casa religiosa di S. Martino per continuare il nostro lavoro. 

Abbiamo potuto recuperare qualche bottiglia di olio, due damigiane di vino 

e una scatola di pasta che avevamo accuratamente conservato in posto sicuro. 

Per il momento ci fa da mangiare Pace Viviana. 

Domenica 11 giugno 

Ho dormito saporitamente. Apro la Chiesa di buon mattino, ma non posso 

suonar le campane perché tutte senza corda e il campanile è ostruito dalle ma-

cerie. Celebriamo le SS. Messe alle ore 6, 7, 8, 9, 11 e 12 dicendone tre cia-

scuno: tutte affollatissime. Monsignor Moresi e D. Dettori celebrano a S. Cle-

mente. 

Ho avuto da monsignor Moresi alcuni chili di gallette che distribuisco alle 

famiglie che hanno occupato i locali di via Menotti Garibaldi, via del Comune, 

via Miani, la famiglia di Mammucari Settimio e le suore del Prez.mo Sangue. 

Il Comune lentamente e faticosamente cerca di riattivare la vita cittadina: il 

sindaco sollecita la nostra cooperazione che, del resto, tutti siamo dispostissimi 

a dargli. Il Comando alleato da Nettuno ha mandato il primo pane. 

Ogni giorno c'è qualcuno che rientra dallo sfollamento. Oggi ho visto l'ebreo 

Leone Di Cave, ancora con una foltissima barba: ci siamo abbracciati. Rientra 

pure la signora Bernardina Parmeggiani con il figlio Alfredo. 



333 

Rivedo il dottor Montellanico, il quale vuoi riprendermi in cura per i ma-

lanni contratti per gli strapazzi della guerra: mi trova peggiorato in salute! 

Alle ore 12,30 pranziamo: cibo scarso - siamo abituati alla parsimonia - ma 

buono, e ci congratuliamo con la nostra improvvisata cuoca! 

Alle ore 16,15 Giuliani vuole che lo accompagni a Roma per rilevare il com-

mendator Malandrucco Umberto per invitarlo a prendere provvisoriamente la 

sovraintendenza dei magazzini viveri che il Comando alleato istituirà a Velletri 

per l'alimentazione dei cittadini. Alle ore 17 siamo a Roma. Ne ho un'impres-

sione indescrivibile: tutti vivono come se nulla fosse accaduto, Io mi sento pic-

colo e umiliato: porto ancora le scarpe chiodate e la sottana scolorita. Passando 

per via Emanuele Filiberto, saluto Suor Maria Antonietta Ciliberti e le do noti-

zie di Velletri e del suo Istituto devastato. 

Malandrucco accetta finché non sarà chiamato al suo ufficio di segretario 

generale della Provincia di Littoria, e viene con noi. Naturalmente al ritorno 

prego Giuliani di passare a Tor Marancia all'Istituto dei Ciechi perché io possa 

riabbracciare mia Madre e tutti i miei cari lì rifugiati. 

Mamma piange di gioia nell'abbracciarmi. 

Tornando a Velletri, troviamo l'Appia congestionata di macchine militari. 

Lunedì 12 giugno 

Restituisco ai carabinieri 85 coperte, nascoste a S. Martino dopo 1'8 settem-

bre 1943. Con padre Michele visitiamo i feriti degenti all'ospedale e sentiamo i 

lamenti del dottor Papa che manca di medicinali! Altri rientri: Edmondo Masia, 

Di Vito Benedetto, Pontecorvi Pietro ed altri ancora. Ci sforziamo di incorag-

giare tutti ed a spronarli al lavoro. 

Nella sala delle lapidi al Comune, il Comando alleato ha dovuto fare esplo-

dere una bomba, residuato di guerra: han fatto allontanare tutti i circostanti. 

Martedì 13 giugno 

L'amico ingegner Carlo Corsetti ha fatto attaccare dai pompieri le corde di 

acciaio alle campane, e così oggi ho potuto suonarle lungamente per la festa di 

S. Antonio: suono che non si sentiva più dal 22 gennaio u.s. 

Rientrano Amedeo, Giuseppina e Stella Spetta, Guido e Angelo Giuliani, 

Castagna Luigi con tutta la famiglia. Incontro pure Alberto Mezzacapo ancora 

a Filettino coi suoi, preoccupato per la sorte del cognato Silverio Benassi preso 

dai tedeschi con l'accusa di "partigiano". A sera passano tre giovani miei pae-

sani che a piedi si recano a Minturno: ho offerto loro delle ciliegie avute da 

Alfredo Pace. Quindi faccio visitare le rovine della nostra casa e dico che penso 
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di aprire qui un orfanotrofio, vedo che mi guardano con stupore e mi dicono: 

«Ma qui c'è da demolire tutto!». 

Per Velletri si riapre qualche altro negozio. Il sindaco mi prega di trovare un 

locale per riaprire l'ufficio postale. Provvisoriamente decido di usare l'antica 

sede della Croce Turchina, accanto a S. Martino: da Zampetti faccio stampare 

un cartello "Ufficio postale" e l'applico alla porta. A nome del sindaco do l'in-

carico alla signorina Silvia Mosco, poiché fra giorni ci sarà un servizio postale 

Velletri-Roma che porterà tutta la corrispondenza giacente nella Capitale. 

Il Capitano Stott è destinato altrove; gli succede il maggiore Coxead che 

prende il comando della città; la polizia civile e militare la dirige il capitano 

Fletwod. 

Giovedì 15 giugno 

Oggi, dopo la S. Messa delle ore 7, inizio la pia pratica in onore del S. Cuore: 

sono presenti alcuni fedeli. Poiché la maggior parte dei banchi della Chiesa 

sono rovinati, do l'incarico al falegname mastr'Angelo Trombetti di riparare i 

meno sfasciati. 

In via del Comune visitiamo ed aiutiamo le due vecchiette Patrizi e Baccini, 

mal ridotte dagli eventi bellici. Ci accorgiamo che dormono per terra ed ab-

biamo procurato altre due coperte. Visitiamo pure il vecchio Ugo Bocci. 

Nel pomeriggio torna suor Concetta Tornese delle Maestre pie per riorga-

nizzare il loro Istituto in via Menotti Garibaldi. Anche Appiotti Adolfo è venuto 

e mi dà un biglietto di Sabatino Galderisi per ritirare alcuni oggetti depositati a 

S. Martino. 

Venerdì 16 giugno 

È arrivata la prima corrispondenza da Roma: sono vari sacchi. La signorina 

Mosco fa subito lo spoglio, ma i postini non ci sono: ho provato a chiamare 

qualcuno, ma vorrebbe avere l'incarico ufficiale per la paga. Allora io stesso 

qui sulla piazza distribuisco ai presenti la corrispondenza improvvisandomi 

"primo portalettere". Tutto il giorno è trascorso nella distribuzione della posta! 

Sabato 17 giugno 

Nella mattinata è venuto da Roma in bicicletta il fedelissimo Oscar Busso-

letti. Lo prego di recarsi subito a Gavignano per avere notizie di P. Vincenzo 

Cerbara: mi dissero, infatti, che quella cittadina fu distrutta. Oscar va e torna 

verso sera portandomi buone notizie e dicendo che padre Vincenzo tornerà pre-

sto. 
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Domenica 18 giugno 

Le SS. Messe a tutte le ore sono affollatissime. Ho anche amministrato il 

primo battesimo dopo la liberazione di Velletri alla bambina Fogliani Adele 

Antonina di Carlo, nata in contrada "cigliolo". Torna da Roma il nostro reli-

gioso laico Otello Faccendetti e riprende il suo ufficio di cuoco e sacrestano; 

con lui sono venuti i geometri Americo e Carlo Zadra, i quali, non sapendo 

dove alloggiare, si fermano con noi e dormono in corridoio, al piano superiore. 

Visitando l'ospedale, trovo due bambini gravemente feriti da esplosivi bel-

lici. II dottor Papa Riccardo mi dice che gli ammalati non hanno ancora i ma-

terassi, che tutta l'alimentazione è di scatolame americano, e che l'acqua è for-

nita per mezzo di un mulo, guidato da "Peppinello". 

Data la scarsa alimentazione, molti si recano spesso nelle contrade della pia-

nura pontina a rimediare scatolame lasciato in abbondanza dalle truppe alleate: 

il maestro cieco Rodolfo Leoni che è rientrato in via della Neve, ne ha recupe-

rato un grosso sacco. 

Incontro l'amico dottor Fiore Panza il quale mi dice che con il Prof. Aldo 

Pietrosanti, arrampicandosi sulle macerie del Comune, ha salvato tutti i con-

tratti ed i registri delle deliberazioni comunali. 

Mercoledì 21 giugno 

A piazza Cairoli, sotto il campanile incontro il caro amico Filippo Mezza-

capo reduce da Pozzuoli: cerca i suoi. Gli dico che essi debbono stare a Filet-

tino. Mi racconta la sua vita trascorsa nel servizio militare ed io gli narro la 

nostra tragedia. Quindi si avvia per Filettino. 

Il parroco di Ariccia è venuto al Comando alleato per chiedere aiuto per la 

sua cittadina rimasta completamente isolata. 

I pompieri sono in attività a demolire i muri pericolanti ed a sbarrare le vie 

dove è pericoloso passare. Molti chiedono lavoro e pane! Altri gironzolano. 

Rientra anche il professor Giovanni Barbera che riprende la direzione dell'o-

spedale. Intanto il farmacista dottor Ignazio Ciampi ha potuto trovare un pic-

colo locale lungo il Corso e lo ha adibito a farmacia. 

Altri feriti affluiscono all'ospedale, ma l'assistenza ospedaliera è piena di 

difficoltà per la carenza dei medicinali e della luce: operano a lume di candela! 

P. Michele con alcuni amici è andato verso Campomorto a rimediare scato-

lame; io intanto con l'aiuto di Mammucari Settimio sgombro le macerie del 

campanile della nostra Chiesa. 
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Si verificano in questi giorni razzie di tegole e di canali. Ragazzi che si ar-

rampicano sui muri e sui tetti ancora in piedi, si mettono in serio pericolo. Mi 

dicono che un certo impresario ha già ricettato migliaia di tegole pagandole 

poche lire. 

Domenica 25 giugno 

Oggi ho amministrato vari battesimi: Randaccio Antonino (Cigliolo 61); 

Pietrosanti Renato (contrada Casale); Nocillo Enzo (Cigliolo 33); Nanni 

Adriano (Portella 46). 

Qualche giorno fa cadde un sasso dalla Torre del Trivio e il Comando al-

leato, per togliere il pericolo, voleva demolirla, ma il sindaco Bianchi e l'archi-

tetto Marcello De Rossi han subito interessato la sovraintendenza delle Belle 

Arti, e il professor Terenzi ha inviato personale adatto per l'opportuna ripara-

zione. 

Nel pomeriggio col fedele Mammucari Settimio facciamo un lungo giro per 

le vigne delle contrade "Piazza di Mario", "Colle Carciano", "Pietre Lisce" e 

"Malatesta", tornando per "Fossatello", "Costa dei Saettoni" e "Le Corti": i 

danni ovunque sono enormi. 

Nella vigna di Iannuzzi trovo Ciarla Ubaldo e Cascapera Guido, i quali sono 

rimasti sempre sul posto, avendo potuto sfuggire ad ogni rastrellamento, ma 

hanno sofferto fame e paura e sono ridotti a delle larve. Un po' dovunque ho 

chiesto del vino per la celebrazione delle Messe, e tutti han dato quel che han 

potuto: Papini Amedeo, Ulderico Bevilacqua e Anna Maferri, sono stati i più 

generosi. 

L'attività cittadina aumenta: rientra il personale della Cassa di Risparmio; 

ho incontrato il cassiere ragionier Francesco Reali, il quale mi dice che è immi-

nente l'apertura della banca. 

Mi incontro con monsignor Moresi e insieme visitiamo il piccolo cimitero 

tedesco a vigna "Prosperi" lungo il viale Oberdan: è già tutto coperto dalle erbe 

e molto trascurato. 

Mercoledì 28 giugno 

Molti dei rientrati non sanno notizie dei propri cari perché rastrellati un 

tempo e poi deportati altrove; perciò è necessario occuparsi anche di questa 

nuova necessità della vita civile, e oggi ho chiamato la signorina Ilva Di Vito, 

anch'essa rientrata con la famiglia, perché mi aiuti ad inoltrare le richieste alla 

Croce Rossa e al Vaticano. Di Vito accoglie volentieri l'invito e si mette subito 

al lavoro per la ricerca dei deportati. 
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L'ex Collegio Monaco La Valletta a via della Neve è stato occupato dagli 

sfollati. Facendo un giro per quella zona di "Castello" esortiamo tutti a ripren-

dere le proprie attività e di non scoraggiarsi per le macerie sparse dovunque, 

che danno realmente una vista apocalittica e demoralizzano lo spirito. 

Per ordine del Comando alleato, ricominciano a funzionare oggi tutti gli 

Istituti bancari. 

Il maggiore Coxead ha saputo della mia volontà di istituire un orfanotrofio 

nei locali di S. Martino, ed oggi 29 giugno mi ha inviato questa lettera: «Al 

Rev. Parroco della Chiesa di S. Martino, Velletri. La sua lodevolissima inten-

zione a proposito della costituzione di un orfanotrofio a vantaggio dei tanti po-

veri bimbi figli di concittadini, caduti per lo più vittime delle barbarie naziste, 

trova la più incondizionata approvazione da parte delle autorità alleate. Io per-

sonalmente non avrei potuto aspettarmi di meno da lei, che in tante prove ha 

dimostrato di avere doti singolarissime di slancio e di generosità, così necessa-

rie in questo momento in cui la nostra disgraziata cittadinanza stenta talvolta a 

ritrovare, in sé e al di fuori di sé, una scintilla che possa tornare a darle forza e 

fiducia nell'avvenire. 

Vorrei pregarla di persistere in questi sani e cristiani proponimenti. Troverà 

ad ogni momento l'appoggio e l'aiuto fraterno mio e di tutti coloro che in questo 

momento mi è dato di rappresentare. Il Comando alleato formula i migliori au-

guri di una pronta e prossima realizzazione di questo suo magnifico e genero-

sissimo piano. I miei più distinti saluti. P. E. Coxead major A. M. G». 

Venerdì 30 giugno 

È rientrato Don Silvestro Radicchi parroco di S. Lucia, il quale si è messo 

subito all'opera per riparare personalmente la sua Chiesa e poterla far funzio-

nare. 

A tutte le SS. Messe di oggi ho fatto seguire una breve funzione liturgica a 

chiusura del mese del S. Cuor, e nel pomeriggio inizio il catechismo ai bambini 

per prepararli alla Prima Comunione. Mi aiutano le signorine Pace Viviana, 

Ilva Di Vito e Spetta Giuseppina. 

A tutte le pene e i guai della guerra, si è aggiunto da qualche tempo la mo-

lestia di certi insetti chiamati "pappataci" e che i tecnici chiamano microbi delle 

macerie: essi tappezzano letteralmente le mura rimaste, e causano delle noio-

sissime febbri. 
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LUGLIO 1944 

Per facilitare il lavoro a favore delle vittime di guerra, il maggiore Coxead, 

ora questore di Roma, mi rilascia una speciale tessera cosi formulata: 

Idest Cart. n. 3343762 - Il questore di Roma. 

Laracca Italo lavora per soccorrere le vittime della guerra e prigionieri 

distretto di Velletri. Sarà molto apprezzato qualunque aiuto per il trasporto che 

si possa dare. P. E. Coxead maior. 

Questa tenera che è bilingue - inglese e italiano - mi fu rinnovata l'anno 

appresso in una mia visita a Milano. 

Domenica 2 luglio 

In seguito a gravi ferite causate da ordigni bellici, sono morti i bambini Giu-

liani Guido di Achille di anni 9 (via della Torre 5) e Silvestri Gino di Vincenzo 

di anni 6 (Collettone Basso). Li ho visti all'ospedale e li trovo con le gambe 

letteralmente frantumate. Anche in contrada Sole Luna, in seguito a scoppio di 

proiettile, è rimasto cieco il bambino Rosati Cesare di Luigi: il dottor Papa Ric-

cardo l'ha fatto trasportare subito a Roma all'ospedale del Littorio. Le signorine 

Elisabetta e Maria Letizia Sottile, già addette all'ufficio Maternità e Infanzia, 

sono rientrate e presto inizieranno l'assistenza. Giulio Mariani e Renato Bolo-

gna prendono servizio all'A.M.G. 

Oltre ai primi battesimi, ci sono anche i primi morti. Oggi 3 luglio è spirato 

in via Bragaccio il mio parrocchiano Casentini Cristoforo: è il primo dalla libe-

razione di Velletri. Nel pomeriggio è rientrato da Gavignano il P. Vincenzo 

Cerbara: l'incontro è affettuosissimo ed abbiamo mille cose da raccontarci. Mi 

dice che un'ultima granata sfondò il muro della sacrestia della parrocchia di 

Gavignano e lui è salvo per miracolo. 

Con l'amico Mammucari Settimio facciamo una lunga visita per le contrade 

via "Vecchia Napoli", "Ara de' Stanchi", "Colle Cicerchia", "Colle del Vento": 

dovunque troviamo carri armati, autoambulanze ed altri mezzi bruciati e di-

strutti; lungo i fossi mucchi interminabili di proiettili che purtroppo i civili pren-

dono e pericolosamente fanno esplodere. 

Sabato 8 luglio 

Natale Giuliani mi scrive: «Caro Laracca, le rimetto la somma di L. 4.200 

(quattromiladuecento) perché lei possa metterla a disposizione del suo orfano-

trofio. Tale somma rappresenta il mio stipendio». 

Questo gesto mi commuove e mi sprona a realizzare il mio sogno. Il Comune 
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sempre più integra il personale: oggi l'ingegner Cremonini prende la consegna 

dell'Ufficio Tecnico per incrementare l'opera di sgombro e di ricostruzione. 

Cremonini è di mentalità larga e certamente affretterà l'opera di sgombro. 

Mercoledì 12 luglio 

Riprende a funzionare anche il molino: Alberto Altobelli, nipote di Ulderico 

Agostinelli, ha potuto superare tutte le difficoltà per attuarlo. Il dottor Riccardo 

Papa mi dice che suo padre, il dottor Ernesto, allora vice Podestà, nel mese di 

febbraio u.s. ebbe permesso di ritirare una grossa partita di grano, e per mezzo 

di un capitano medico tedesco poté avere dal colonnello sei autotreni: questi 

però, a causa della burocrazia italiana, per ben due volte fecero il viaggio a 

vuoto. 

Finalmente poi il grano fu preso, ma per gli eventi bellici e per i danni subiti 

dal molino, fu provvisoriamente conservato nello stesso molino e murato. Oggi, 

fortunatamente è stato rinvenuto e così il molino ha ripreso il lavoro e la popo-

lazione può avere la farina e il pane. 

Alcune imprese edili per conto del Genio Civile lavorano per lo sgombro 

delle macere, la demolizione dei fabbricati pericolanti e la ricostruzione dei 

meno rovinati. I danni sono enormi: Velletri è stata al cento per cento danneg-

giata e 1'80% distrutta. Intanto i lavori fervono specie in piazza Cairoli, via 

Menotti Garibaldi e Corsoo Vittorio Emanuele. 

Fra i ruderi del Palazzo Comunale vengono recuperati parte degli oggetti del 

Museo, quasi al completo la Biblioteca e le preziose pergamene. 

L'ingegner Angeloro, del Genio Civile, ha fatto una minuziosa relazione dei 

danni subiti dalla città: «Il panorama delle rovine della guerra, egli dice, è spa-

ventoso. Da ponte rosso a ponte bianco villini diroccati, la strada franata. A 

piazza Garibaldi, l'ospedale completamente distrutto; via Menotti Garibaldi e 

tutti i vicoli distrutti. Tutti i palazzi di piazza Cairoli crollati, la torre del Trivio 

smozzicata dai proiettili. Nella zona di S. Salvatore mucchi di macerie coprono 

ancora dei morti. Per il viale Regina Margherita tutti gli edifici a terra, In piazza 

S. Martino tutto distrutto e la Chiesa gravemente danneggiata: Corso Vittorio, 

Palazzo Romani, la casa dei PP. Somaschi di S. Martino danno una visione 

spaventosa. Piazza Mazzini, via S. Francesco, via Borgia, via Furio, via Por-

tella, via Metabo, piazza XX Settembre mostrano cumuli enormi di macerie. 

Piazza Umberto I, le canoniche di S. Clemente, il Seminario vescovile in ro-

vina. Il Palazzo comunale mostra dei tronconi, come pure il Tribunale. Non c'è 

un tetto sano. Tutte le Chiese sono rovinate. Le strade della città e della 
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campagna sono tutte sconvolte. È distrutto l'impianto idrico e l'impianto elet-

trico. Tutta Velletri è un mucchio informe di rovine. I lunghi mesi di guerra 

l'hanno rasa al suolo». 

Davanti a tale visione apocalittica è naturale che venga lo sconforto, la sfi-

ducia e lo smarrimento, ma è giocoforza farsi animo e, con la fede in Dio, oc-

corre affrontare tutte le difficoltà con volontà ferrea e ricostruire quanto fu bar-

baramente distrutto. 

Alla fine di questo mese di luglio ho fatto il censimento della mia parrocchia 

di S. Martino. I miei parrocchiani sono oggi 31 luglio n. 268, così divisi per 

famiglie e per strade: 

Corso Vittorio Emanuele: Antonetti Aldo, Antonietti Fernando, Antonelli 

Egidio. Antonelli Umberto, Bianchi Renato, Bianchi Oreste, Belli Brigida, Bar-

bato Alfredo, Barbetta Erminia, Cinelli Antonio, Crespi Filippo, Crocetta Vin-

cenzo, Cipriani Adriano, Candidi Alberto, Caracci Maria, Dorigo Alessandro, 

Dorigo Francesco, De Rossi Giuseppe, Frezzolini Andrea, Fiocco Pio, Filogna 

Natale, Fioravanti Angelo, Liberati Giuseppe, Mongardini Giuseppe, Mammu-

cari Evangelista, Modesti Amleto, Maione Luigi, Nicoletti Maria, Ottavi Vit-

torio, Papa Riccardo, Pace Felice, Pace Egidio. Ranelli Adolfo, Toiani Luigi, 

Trivelloni Maria, ladra Americo e Lidia; 

Via Caravà: Nardini Cesare; 

Via Portella: Calcatelli Antonio, Caracci Alberico, Rea Vincenzo; 

Via Bonese: Fagnani Natale, Pace Paris. 

Via Collicello: Brandani Emilio, Di Vito Romualdo, Di Vito Americo, Pace 

Alfredo, Palma, Pontecorvi Pio, Pucci Alvaro, Priori Luigi, Rinaldi Adolfo, Se-

rafini Remo e Otello, Sciotti Antonio; 

Via Luigi Novelli: Allegri Elena, Angeloni Alfio, Angeloni Costantino, 

Pucci Silvio; 

Via Orti Ginnetti: Papacci Olga, Rondoni Giuseppe, Livio ed Elio: 

Viale Regina Margherita: Baggetta Raffaele, Caracci Vittorio e Marcello, 

Engest Enrico; 

Via S. Tecla: Cirillo Francesco, Civitani Angelo, Gallinelli Leopoldo, Fer-

relli Alfonso, Fabiani Adele, Fiaschetti Guido, Minotti Fausto, Mandrelli Au-

gusto. 

Via S. Martino: Caretti Vitalino, Di Belardino Natale, Pettorelli Giuseppina, 

Settimi Maria, Turco Giovanni e Aldo. 

Via Trinità: Argenti Ferdinando. 

Tutti si sono collocati alla meglio. Per le altre vie della Parrocchia non c'è 
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nessuno. 

Ho potuto finora riparare anche parte del tetto della Chiesa, ma non posso 

continuare perché non trovo dove comprare le tegole. 

AGOSTO E SETTEMBRE 1944 

La prima solennità religiosa del dopo guerra è la festa dell'Assunta (il ferra-

gosto) viene ricordata da tutti i fedeli che hanno affollato le Chiese, e poi hanno 

ripreso le... vacanze. 

Il Comune prende sempre più consistenza, e perciò il Comando alleato, an-

che contro il parere del C.L.N., nomina Commissario prefettizio il cavalier Cle-

lio Bianchi e oggi 19 agosto lascia Velletri e si trasferisce a Roma. 

La seconda solennità è la festa della Madonna della Carità che viene cele-

brata oggi 3 settembre in S. Martino, non avendo potuto trasferirla a S. Apollo-

nia, non essendo la Chiesa ancora in ordine. I fedeli sono venuti numerosissimi 

ed hanno avuto più agio di manifestare la loro devozione alla Madonna per la 

comodità dello spazio e del servizio religioso. 

La fede sembra più viva e la fiducia in Dio cresce sempre più. La Vergine 

Santissima ci aiuti! 

Si pensa anche al ritorno da Roma della Immagine della Madonna delle Gra-

zie, ed oggi 11 settembre ci si riunisce in "comitato" in casa dell'ingegner Felici 

Remiddi, stabilendo il "gran ritorno" il 23 settembre p.v. col seguente "Pro-

gramma": 

«In Velletri in S. Clemente e a Roma nella chiesa del Gesù: nei giorni 20, 

21 e 22, alle ore 17, Rosario - Predica - Benedizione eucaristica. 

Sabato 23 settembre a Velletri; ore 7, 8, 9, SS. Messe; alle 14,30, ammas-

samento delle Associazioni Religiose e del popolo nei pressi del piazzale Gari-

baldi. 

A Roma: ore 8 S. Messa; ore 10, Trasporto della Ven. Immagine in Vati-

cano; ore 11 Udienza del Sommo Pontefice ai Rev.mi Parroci e alle Autorità 

della Diocesi; ore 13.30, partenza della Ven. Immagine da Roma a Velletri; 

ore 15.30, arrivo della Ven. Immagine in Velletri: Processione solenne dal 

piazzale Garibaldi alla Cattedrale di S. Clemente, at traverso il Corso; ore 

17,30, nel piazzale antistante la Cattedrale: Panegirico, Litanie, Benedizione 

eucaristica. 

Domenica 24 settembre dalle ore 5 alle ore 10 SS. Messe; ore 8 Messa con 

Comunione generale: ore 10 Solenne Messa pontificale celebrata da S. Em. il 
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Cardinale Enrico Gasbarri Vescovo di Velletri e Benedizione Papale; ore 17, 

Rosario, Discorso, Te Deum, Benedizione Eucaristica». 

Sono stati stampati migliaia di foglietti per distribuirli alla popolazione. 

Sabato 23 settembre 

Secondo il programma ci siamo recati a Roma. Il Papa ci ha accolto con 

affabilità davvero paterna che ha commosso tutti: «Ci ha incoraggiato a ripren-

dere, con l'intercessione della Madonna delle Grazie, la nuova vita, spronandoci 

a ricostruire non soltanto le case distrutte, ma anche le coscienze perché regni 

Dio nelle anime». 

Alle ore 13 e minuti con una lunga colonna di macchine facciamo ritorno a 

Velletri dove troviamo una immensa folla in attesa. 

Piazza Romana è in festa: si esplode in una ovazione formidabile di "Viva 

Maria" e la Madonna sembra sorridere ai suoi figli che attendono il ritorno della 

"Mamma". La Processione procede devota e giuliva fino alla Cattedrale, dove 

P. Bitetti S.I. tiene il discorso nella piazza antistante. 

Spettacolo unico: tutto il popolo di Velletri è presente e tributa alla Vergine 

l'omaggio dell'amore e della fede, e ritorna nelle campagne e nelle case distrutte 

con rinnovato ardore, con rinnovato coraggio, animato a… ricostruire! 

La Società laziale ha riattivato da qualche tempo la corrente elettrica per il 

funzionamento del "molino", e ora ha portato la luce anche in Cattedrale. L'a-

mico Angelisanti Guerrino, oggi 25 settembre, con un filo pensile mi porta la 

corrente anche a S. Martino, perché la figliuola Rosita riceve qui oggi la Prima 

Comunione. 

OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 1944 

Durante il mese di ottobre vi sono stati altri ritorni: ho visto la famiglia di 

D'Arpino Adalgisa che è venuta da Firenze, Giovanni Rondoni, Antonetti, Po-

tini, Pierimarchi, Di Mario, Tirillò, Ferraglioni, Fiumani, Mascetti, Leandri, 

Moretti, Lopez, Capretti, e tanti altri. 

Il 18 ottobre, il preside Ernesto Lucrezio rientra per riorganizzare l'istituto 

Tecnico: l'edificio è molto rovinato, ma farà del tutto per iniziare le lezioni. 

Il 24 ottobre vengono dissepolti dal tinello della vigna di Potini Vincenzo, a 

"Colle Zioni", le salme dei coniugi Potini Vittorio e Battistini Ester, ivi sepolti 

il 7 febbraio u.s. È uno spettacolo pietoso e macabro! 

Ho avuto dei disturbi da malaria perniciosa: mi visita il dottor Enzo Franco, 

il quale mi trova affetto anche da reumatismo articolare diffuso e disturbi 
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cardiaci: residui, mi dice, degli strapazzi della guerra! 

Anche la sacra Immagine della Madonna della Carità ritorna da S. Martino 

a S. Apollonia. Oggi 28 ottobre, con una devota processione, il prezioso quadro, 

seguito da una numerosa folla di fedeli, è rientrato in S. Apollonia, dove è stata 

celebrata una solenne funzione liturgica. 

Siamo veramente lieti di aver potuto salvare questa preziosa Immagine qui 

a S. Martino, dove ebbe nei secoli scorsi - fino al 1817 - il primo culto e dove 

ha trovato rifugio nel periodo bellico, quasi a salvamento ed a protezione della 

sua primitiva Chiesa. 

La popolazione va sempre più riprendendosi: da Roma arrivano aiuti - ve-

stiari e alimenti - specialmente per interessamento del Papa, e ognuno usufrui-

sce di tanta provvidenza, avendo tutti trovato la casa distrutta e i beni rubati. 

Nel mese di novembre cominciano a funzionane le scuole sebbene a giorni 

alternati: gli edifici scolastici sono o rovinati o ancora vi si trovano residuati di 

guerra che si cerca di isolare. 

Dal ricovero del Palazzo Boffi sono state finora estratte 89 salme: i lavori 

procedono con cura ad opera del Genio civile, diretti dagli ingegneri Angeloro 

e Palazzesi, coadiuvati dall'impiegato Ugo Casadonte ed altri. 

Un grave fatto di sangue è accaduto oggi 21 novembre: a via Croce, per 

cause imprecisate è stato ucciso con arma da fuoco Rossetti Agostino. 

L'altro caso che ha impressionato tutti è stato il grave incidente avvenuto il 

23 novembre in contrada "Le Corti", nella vigna Sneider: il giovane Alvaro 

Giannini, mentre sminava il terreno, è stato letteralmente disintegrato dallo 

scoppio delle granate inesplose Il campo era minato e il Giannini, esperto smi-

natore, ammucchiava le mine una sull'altra; il numero delle mine divenuto un 

grosso mucchio, appesantivano il carico e avendo mosso una spoletta ha cau-

sato il disastro. La mamma, non molto lungi, inteso il tremendo scoppio è ac-

corsa trovando il figlio fatto a pezzetti! Unanime è il compianto. 

Al sindaco Bianchi è succeduto in questi giorni l'avvocato Bruno Bernabei, 

nominato dal Comitato di Liberazione. L'attività e l'amor di patria dell'avvocato 

Bernabei continuerà e darà impulso al risveglio di Velletri per il bene di tutti. 

La statistica della mia parrocchia in questi primi mesi dal dopo guerra, ri-

porta 5 morti: (Casentini Cristoforo 3 luglio - Mastrantonio Natalina 5 luglio - 

Trivelloni Grazia 12 ottobre - Conti Vincenzo 5 novembre - Bizzoni Remo 10 

dicembre); 13 matrimoni: Gazzetta Francesco con Cavallo Anna 24 giugno - 

Gennari Carlo con Fortunati Leda 26 giugno - Corsetti Armando con Salvatelli 

Altavilla 9 giugno - Pace Egidio con Valeriano Albina 15 giugno - Pesali 
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Augusto con Galli Clara 30 giugno - Marinelli Dante con Marinelli Iolanda 7 

ottobre - Galieti Angelo con Angeloni Leda 9 ottobre - Pallocca Clemente con 

Ceccarini Gina 28 ottobre - De Angelis Francesco con Antonietti Annunziata 

29 ottobre - Gualtieri Guido con Dorigo Luisa 29 ottobre - Mammucari Gino 

con Gratta Silvana 3 dicembre - Sciarra Fausto con Biserna Alberta 10 dicem-

bre - Mastrella Agostino con Scampamorte Filippina 18 dicembre); 63 batte-

simi: 

Giugno: Fagliani Adele, Randaccio Antonino, Pietrosanti Renato, Nocilli 

Lorenzo, Nanni Adriana, De Marchis Rita. 

Luglio: Mastrostefano Maurizio, Leoni Maria, Castrichella Giulio, Spallotta 

Diana, Bellisari Maurizio, Crespi Virgilio, Bartoli Elda, Taddei Alberto, Mari-

nelli Angelo, Zaccagnini Giovanna, Bianchi Pierlucio, Dolfi Antonio, Schia-

vetta A. Maria, Bagaglini Quirino. 

Agosto: Bottacchiari Francesco, Spallotta Antonio, Leoni Pietro, Bagaglini 

Quirino, Cedroni Oliviero, Bracchetti Carlo, Sambucci Lorenzo, Crespi Lea, 

Buonanotte Quirino, Valeri Assunta, Fabiani Bruna, Giorgi Paolo, Fagnani 

Francesco. 

Settembre: Cellucci M. Augusta, Nanni Emilia, Colella Silvana, Fiaschetti 

Rita, Antonetti Emilia, Ciriaci Carla, Caponera Paolo, Canini Maria. 

Ottobre: Ferri Eligio, Cellucci Danilo, Priori Adriana, Tamburi Marcello, 

Scoppetti Giuliana, Leoni Marisa, Leoni Silvio, Cellucci M. Pia, Cellucci Iole. 

Novembre: Belli Sergio, Leoni Valerio, Tubani Fiorenza, De Marchis Lino, 

Mammucari Laura, Borro Alessandra, D'Andrea Giuliana, Fanelli Aldo. 

Dicembre: Menta Evelina, Lenci Leo, Iacucci Alfonso, Mastrostefano 

Anna, Tata Maria Pia, Leoni Sergio. 

Anche gli abitanti in Parrocchia sono aumentati. Infatti, alla fine di dicem-

bre, in un secondo censimento, mi risultano 787 parrocchiani. 

1945 

Anno nuovo, vita nuova, dice il vecchio proverbio, e l'augurio che ci fac-

ciamo tutti è proprio questo di una vita veramente nuova di pace e di bene. 

Per l'anniversario dell'eccidio di Velletri ho ottenuto per mezzo di mio zio 

padre Zambarelli il permesso del Card. Salotti, Prefetto della S. C. dei Riti, di 

celebrare oggi domenica 21 gennaio un solenne funerale per l'anniversario dei 

nostri morti. 

Sono intervenute tutte le autorità, e S. E. Mons. Salvatore Rotolo, ha dato la 

benedizione al Tumulo, pronunciando commosse parole di circostanza. 
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25 gennaio: l'ex tenente Antonio Nardelli ha inviato alla Presidenza del 

Consiglio dm Ministri - Ufficio Patrioti - Segreteria Personale, una relazione 

sull'attività della Squadra Patrioti da lui comandata nel territorio veliterno dal 

l° luglio 1943 al 7 giugno 1944. 

La vita cittadina è in continuo incremento: gli Uffici Comunali, le scuole, le 

banche, le Opere assistenziali, l'edilizia, tutto è in opera. Velletri è un immenso 

cantiere per rialzarsi e vivere. 

Nella notte del 1° febbraio sono chiamato in casa del ragionier Francesco 

Reali, dove è spirato il giovane Antonio: faccio appena in tempo ad ammini-

strargli gli ultimi sacramenti. La morte di questo giovane ha impressionato e 

commosso tutta la popolazione a cui erano note le qualità religiose, politiche e 

patriottiche. Il 2 febbraio abbiamo celebrato in S. Martino i funerali. 

Notiamo ora qui che con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 

27 dicembre 1953, n. 45589, fu conferito ad Antonio Reali la Medaglia di 

Bronzo al valor militare con una splendida motivazione. 

I residui bellici continuano a causare disgrazie: oggi 8 febbraio, i ragazzi 

Arnaldo Goldner, Elio Rondoni e Domenico Quaglia, mentre inconsciamente 

stavano giocando con una mina anticarro, questa è esplosa e li ha feriti grave-

mente: sono stati ricoverati all'ospedale. 

La Banca Cooperativa Pio X ha conferito la Medaglia d'Oro al socio Al-

berto Bologna con questa deliberazione: 

«Nell'Assemblea Ordinaria tenutasi il giorno 3 settembre 1944, i Soci di 

questa Banca deliberarono ad unanimità di rivolgerti un vivo plauso per l'opera 

animosa e disinteressata da te svolta nel febbraio 1944 sotto il dominio tedesco, 

per la quale fu possibile mettere al sicuro una parte cospicua del patrimonio 

della Banca. 

Gli stessi Soci ci dettero ii mandato di esprimerti questo loro plauso e di 

offrirti in loro nome la Medaglia d'Oro che ci è assai gradito rimetterti. 

Alla riconoscenza già manifestata per te dalla Assemblea uniamo i nostri 

più profondi ringraziamenti e la attestazione dei nostri sensi di stima e di grati-

tudine. 

Con affetto. 

Velletri, 20 febbraio 1945. 

Banca Cooperativa Pio X - Velletri 

Il Consiglio di Amministrazione 

Firmato: Corsetti Camillo - Felici Antonio - Cesare Fralleoni - Mancini 
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Leopoldo - Amedeo Ciarla - Monteferri Oreste - Favale Silvio - Bombetti Carlo 

- Mastrostefano Camillo - Pontecorvi Pietro - Rocchi Cesare». 

Il 26 febbraio, recandomi a Roma, è stata fermata l'auto all'altezza del Dazio 

sull'Appia, e tutti siamo costretti ad essere vaccinati contro il vaiolo essendo 

Roma circondata dal Cordone sanitario. 

È venuto a Velletri il dottor Fraiese, ispettore del Ministero della Pubblica 

Istruzione, per il riassetto di tutte le Scuole. Il Sindaco Bernabei vuole la mia 

collaborazione: tra le proposte prospetto l'apertura immediata dell'Asilo Infan-

tile, richiamando l'ex direttrice Italia Provitali. 

Avendo inteso gli esponenti di tutti i Partiti, il Sindaco mi fa nominare Pre-

sidente dell'Eca per provvedere ai casi bisognosi della popolazione. 

È divenuto Commissario prefettizio all'ospedale l'avvocato Paolo Colombo, 

il quale pensa subito a trasferire l'ospedale in una sede più conveniente, requi-

sendo le ville Pasqualini e Picca al Cigliolo. 

17 giugno: Verso le nove incontro l'amico Battistini Achille, reduce dalla 

prigionia: l'incontro è fraterno e commovente. Dice che ieri è rientrato a Velletri 

dopo un lungo e terribile calvario, e in breve mi narra come si salvò dall'eccidio 

di Cefalonia, dove i nostri, dopo 1'8 settembre 1943, non volendosi arrendere 

ai tedeschi, furono da questi barbaramente massacrati quasi tutti. 

Salvatosi con altri pochi e fatti tutti prigionieri, perché considerati partigiani 

badogliani, fu con gli altri mille - da 11.000 che erano - portato ad Astogas il 

18 ottobre; di lì trasferito a Messalunga fino a metà maggio 1944 e quindi ad 

Arta sempre in Grecia. 

Il 18 settembre 1944, a piedi, coi tedeschi in marcia fino a Zagabria. Qui, 

liberato il 9 maggio 1945, raggiunse Fiume il 2 giugno u.s. Da Fiume, scortato 

dai titini raggiunse Trieste. L'8 giugno fu consegnato agli americani e in treno, 

raggiunta Udine, passò al comando italiano. 

Da Udine raggiunse Mestre, Bologna e Forlì e il 14 giugno partì per Roma, 

giungendovi ieri 16 giugno. Con l'auto della "Ditta Santori" è venuto a Velletri: 

a casa ha saputo che questa mattina la moglie col figlio piccoletto si è recata 

scalza al Santuario del Divino Amore per chiedere aiuto, conforto e grazia. 

24 giugno: Oggi ho avuto un altro incontro. L'amico Guglielmi Alessandro, 

reduce da Linz (Austria), mi dice che fino al 7 febbraio 1944 fu prigioniero a 

Berlino; poi fino al 29 agosto a Monaco di Baviera; fino al 17 giugno a Linz e 

qui liberato dagli americani l'8 maggio 1945. Il 17 giugno 1945 raggiunse in 

treno Insbruk e di qui Bologna; poi, con mezzi di fortuna, arrivò a Fabriano 

insieme con altri amici, e si fermarono da un tale Busini Venturino, oriundo di 
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Velletri che, riconosciuto il Guglielmi, trattò tutti con pane e prosciutto. Oggi 

ha raggiunto Velletri. 

12 agosto: È rientrato il dottor Ernesto Papa. Elementi contrari lo hanno 

fatto arrestare (fu vice Podestà), ma dopo un giorno di fermo, le autorità giudi-

ziarie, che ne conoscono l'operato benefico in favore di tutta la popolazione, lo 

hanno rilasciato. Il dottore però è costretto ad allontanarsi. 

Febbraio 1946: È tornato l'amico parrocchiano De Simoni Francesco, il 

quale rientrato dalla prigionia ha trovato la famiglia profuga a Roma. È venuto 

con l'intenzione di aprire un negozietto. Mi narra la sua penosa storia di prigio-

nia prima a Campofelice Roccella in Sicilia, poi a Licata, a La Goletta (Tunisi), 

quindi in Algeria fino al marzo 1945, quando fu portato a Napoli e, qui smistato, 

inviato all'ospedale militare di Jesi e congedato il 25 agosto 1945. Stette per 

ben diciotto mesi senza notizie della famiglia. 

Così, purtroppo si può dire di tutti i militari superstiti, come di tutti quelli 

che restarono a Velletri nel periodo bellico: si può raccontare la stessa storia 

con tutti i patimenti ed i pericoli subiti. 

Vergin di servio encomio 

e di codardo oltraggio. 

(Manzoni: 5 mag-

gio) 

RINASCITA 

CRONACA SUCCINTA DAL 1944 AL 1974 

Dal 1944 ad oggi, il volto di Velletri, già deformato dalla guerra, è radical-

mente mutato. 

Opere ed iniziative si sono susseguite a ritmo incalzante. La città che subì 

un centinaio di bombardamenti e cannoneggiamenti, ridotta ad un immenso cu-

mulo di macerie, si è triplicata. 

Sono sorti quartieri completamente nuovi, come il villaggio "S. Francesco" 

a Fontana delle Rose; il villaggio "Altamira" sulla via Appia; la "nuova Velle-

tri" a viale Oberdan; la "Villa e gli Orti Ginnetti" arricchiti di graziosi villini, 

ritornando questi ultimi a quello che furono già fino alla fine del 1500. 

Per il viale Roma, per Colle S. Giovanni, in Contrada Morice, in via Ariana, 

lungo l'Appia, è tutto un pullulare di edifici e di negozi e di officine, che danno 

vita e calore alla città risorta. 

Anche per tutta la vasta zona della campagna e per le pendici del Monte 
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Artemisio, dove esistevano prima ruvide capanne di paglia, è tutto uno svettare 

di case, di ville e di piccoli villaggi, che sul far della sera, quando si accendono 

le luci, danno uno spettacolo meraviglioso di lucciole occhieggianti. 

Non sarà del tutto inutile dare in breve sintesi una visuale della rinascita di 

Velletri, che iniziò faticosamente la sua ricostruzione e la sua ascesa subito 

dopo il passaggio degli alleati, avvenuta il 2 giugno 1944, con la nomina già 

fatta dagli stessi alleati di Clelio Bianchi a commissario governativo e il 26 

agosto successivo a commissario prefettizio. 

Alla rudimentale Giunta comunale formatasi a vigna Berardi, come è detto 

altrove, il signor Bianchi, rimasto unico responsabile con la partenza del Co-

mando alleato, che lasciò Velletri il 19 agosto 1944, provvide ad accrescere e a 

completare il personale del Comune per dare vita alla città. 

Dopo che Roma fu liberata - 4 giugno 1944 - il ministro dei Lavori Pubblici, 

attraverso il Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio, invitò l'Ufficio del Genio 

Civile per i Servizi generali - Ing. Capo Nicoli - a formare la Sezione staccata 

per la città di Velletri con sede a Velletri stessa. La Sezione fu cosi composta: 

ingegner dirigente Andrea Angeloro; ingegneri collaboratori Lorenzo Loren-

zani e Luigi Pocliana; geometri Alberto Palazzesi; assistenti tecnici Ugo Casa-

donte, Lucia De Maria e Giuseppe Di Meo. 

I primi e più urgenti lavori furono dedicati allo sgombro delle macerie e 

all'abbattimento dei muri pericolanti, alla provvisoria riparazione degli edifici 

meno danneggiati, a ripristinare la pubblica illuminazione e alla sistemazione 

della rete idrica. 

Questi primi lavori per dare alla città una sebbene minima possibilità di traf-

fico, al fine di poter fare circolare le "barozze" e qualche sparuto camion, resi-

duo bellico, e trasportare le macerie ingombranti e dare la possibilità di qualche 

alloggio. 

Anche la Sezione ospedaliera fu oggetto di cura della Autorità: nominato a 

ciò commissario prefettizio l'avvocato Paolo Colombo. Questi, per migliorare 

la rudimentale assistenza ai degenti nella fatiscente ex-caserma S. Francesco, 

requisì le ville Pasqualini, Picca a Morice. In quelle ville trasferì gli ammalati, 

i feriti e tutto il complesso ospedaliero. 

Il 13 novembre 1944, il C.L.N. nominò Commissario prefettizio l'avvocato 

Bruno Bernabei, il quale pose tutto l'impegno per incrementare sempre più la 

vita del paese, dando impulso e mettendo ogni interessamento per riparare i 

danni dell'immane flagello bellico, valendosi dell'opera del Genio Civile. 

Si intensificò lo sgombro delle vie e delle piazze principali: Corso Vittorio 
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Emanuele, via Menotti Garibaldi, via Andrea Velletrano, via Paolina, via del 

Comune, viale Regina Margherita. via Cannetoli, via S. Salvatore, via Borgia, 

via S. Pietro. 

Attraverso le imprese locali: ingegner Felice Remiddi, Colella Valsante, 

Zaccagnini Giuseppe, Lopez Alfredo e Mario, Mascelli Alfredo e Giacinto, 

Lungarini Cinzio, Piacentini Giuseppe, Tesseri Achille, Cooperativa 

S.C.E.R.E., si riuscì a sgombrare la città e demolire i fabbricati che si presen-

tavano pericolanti. Durante l'anno 1945 si iniziò la ricostruzione al Dispensarlo 

antitubercolare per cui furono spesi venticinque milioni. Vennero riattivati gli 

uffici giudiziari e alcune scuole urbane e rurali. Si eseguirono lavori urgenti per 

l'allargamento della rete idrica portando l'acqua fino a "Colle Cupellone" e a 

"Via Vecchia Napoli''; Furono curati il mattatoio, il cimitero e la nettezza ur-

bana; fu completata la sistemazione degli istituti bancari che già per ordine del 

Comando alleato iniziarono l'esercizio nel 1944. 

Ancora nel 1945, dalle varie imprese furono sistemati i muri di sostegno di 

piazza del Comune, via Murelle, monumento ai Caduti, piazza S. Clemente, 

strada Madonna degli Angeli, ponte della Regina, viale Roma e palazzo Gin-

netti. 

Il14 agosto 1945 fu nominato Commissario prefettizio il dottor Alberto 

Liuti che resse il Comune fino al 13 aprile 1946, quando fu eletto sindaco l'av-

vocato Bruno Bernahei con 39 voti su 40. Si iniziarono in quest'anno i lavori in 

appalto della fonte di S. Maria dell'Orto. 

Il 2 giugno 1946 gli italiani, a mezzo del " referendum", scelsero il regime 

repubblicano, per cui l'ultimo Re d'Italia, Umberto II di Savoia, fu costretto a 

prendere la via dell'esilio. La Diocesi di Velletri rimase vacante per la morte 

del cardinale vescovo Enrico Gasparri, e il 13 giugno 1946 il Papa nomina ve-

scovo di Velletri il cardinale Clemente Micara. 

Nell'ottobre 1946 potei realizzare finalmente il mio sogno istituendo un pic-

colo orfanotrofio nella Casa dei Padri Somaschi della Parrocchia di S. Martino. 

Con l'aiuto di monsignor G. Battista Carroll Abbing, che già s'era occupato di 

Velletri durante il periodo bellico, e di molti cittadini, si potè attrezzare nei 

rabberciati locali della casa religiosa il dormitorio, le aule di studio, i1 refettorio 

e la cucina per gli orfanelli. Ma le richieste di ricovero si moltiplicavano, così 

con volontà che mi fu detta temeraria, perché non avevo un soldo ma tanta fede 

nella divina Provvidenza, mi accinsi ad ampliare i locali, trasformando le sof-

fitte in soleggiati e ariosi dormitori, infermeria e bagni, e costruendo sul teatrino 

parrocchiale un ampio refettorio, per cui arrivai a raccogliere circa cinquanta 
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orfanelli. 

Ogni cura fu messa anche da parte dei miei confratelli perché l'assistenza ai 

bambini fosse veramente cristiana e con ampie vedute di rispetto per la perso-

nalità umana. Durante i periodi estivi, coadiuvato dalla ditta "Atal" di Latina, 

che mise a mia disposizione ogni giorno il rimorchio dell'auto, portavo gli or-

fanelli alla spiaggia di Foce Verde, dove ci accoglieva con tanta cordialità e 

disinteresse il signor Ernesto Felci col figlio Elio nella loro trattoria. 

Nell'estate del 1946, per rianimare la fede, si ripresero i pellegrinaggi ai 

Santuari della SS.ma Trinità sul Monte Autore a nord di Vallepietra, del Divino 

Amore a Castel di Leva, della Madonna del Rosario a Pompei, a Loreto, di S. 

Rita da Cascia, di S. Antonio a Padova, di Monte Vergine e altrove, che tanta 

gioia e pace spirituale infondono sempre negli animi di tutti, anche nei meno 

credenti. 

Nel 1946 riprese a funzionare la Cantina sperimentale in via Ariana: questa 

Cantina fu fondata da Menotti Garibaldi nel 1891, ed è diretta oggi dal dottor 

Michele Palieri. 

È del 1946-1947 la bitumatura e pavimentazione del Corso, piazza Gari-

baldi, via delle Fosse, via Paganico, via S. Giovanni Vecchio, strada Piazza di 

Mario, strada Madonna degli Angeli, Colle Petrone, strada S. Pietro, dei Fienili, 

Cinque Archi, Morice, Le Corti, S. Eurosia e Acqua Vivola. Così pure si prov-

vide al ripristino delle fognature e degli acquedotti del Sembrivio, Fontana e 

Donzella, con la sistemazione del serbatoio comunale e della rete idrica interna 

della città; e fu restaurata la fontana di piazza Mazzini dall'architetto Marcello 

De Rossi. 

Anche in questo tempo vennero restaurati l'Istituto tecnico Cesare Battisti, 

le scuole elementari in via Novelli e costruite le casette "Unrra" in via campo 

sportivo presso il viale Oberdan con la Casa del Reduce; altri fabbricati sorsero 

in viale Morice e case per i senza tetto presso S. Lorenzo. 

Il 23 dicembre 1947, Velletri si vestì a lutto per la morte dell'avvocato 

Bruno Bernabei che tanto amore e zelo aveva profuso per lo 
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sviluppo cittadino: meritamente è stata intitolata al suo nome una via della città. 

* * * 

Il ritmo incalzante dei lavori portò nel 1948 alla costruzione del mercato 

coperto a piazza Metabo e alla riparazione del mattatoio comunale e dei vari 

fabbricati delle Opere di assistenza. Anche gli edifici di culto furono ricostruiti 

e migliorati. La Parrocchia del S. Salvatore ebbe un nuovo campanile, essendo 

stato distrutto il precedente; di quest'anno sono i lavori di riparazione di fon-

tane, dell'ex Chiesa di S. Francesco e di alcune fognature. 

Nel 1949 cadde una parte del muro dell'orticello della Parrocchia di S. Mar-

tino lungo il viale Regina Margherita, che fu poi rifatto nel 1950 dall'ammini-

strazione comunale. Questo muro fu costruito dal Comune nel 1881 per allar-

gare il viale chiamato allora via Borghese: a tale scopo i Padri Somaschi cedet-

tero gratis tre metri di larghezza di terreno per tutta la lunghezza dell'orto. 

Furono sistemate nel 1949 la via Pia, Corso Vittorio, Piazza Garibaldi, la 

scuola a S. Lorenzo e via Paolina. 

Nel 1950 si misero le nuove targhe toponomastiche c furono pavimentate 

piazza Cairoli, i Portici e piazza XX Settembre. 

Il 20 luglio 1950 il cardinal vescovo Clemente Micara benedisse ed inau-

gurò i nuovi locali dell'ampliata Casa dell'Orfano dei padri Somaschi a S. Mar-

tino. Il Comune, auspice il sindaco Carlo Barbetta, autorizzò in data 6 aprile 

1950 n. 6092 la pubblica illuminazione della statua della Madonna degli Orfani 

collocata sulla terrazza dello stesso Orfanotrofio: la statua è opera di Benedetto 

Di Vito. 

Una città in ripresa, non ha riposo, ed ecco nel 1951 l'acquedotto in via Vec-

chia Napoli, la sistemazione delle vie del Sangue, viale Roma, via Lello da 

Velletri e la riparazione del Monumento ai Caduti. Anche le Chiese a mano a 

mano ritornarono a funzionare nonostante i danni: le prime fra tutte, anche sulle 

macerie e appena passati gli alleati, furono S. Clemente e S. Martino; poi fu la 

volta di S. Lucia e quindi in seguito SS. Salvatore e S. Michele Arcangelo. Il 7 

maggio 1951 riaprì anche S. Maria in Trivio, che fino allora aveva funzionato 

durante i restauri a S. Apollonia, filiale di S. Martino. 

È del 1952 la costruzione delle scuole nelle contrade Colle Piombo, Mala-

testa, Colle Caldara, Sole e Luna, Paganico, Piazza di Mario, Arcioni, le Corti, 

Colle Cupellone. e Mercatora. 

Finalmente, espletate le pratiche burocratiche - che purtroppo neppure la 

guerra aveva eliminato - si diede il via per la ricostruzione degli edifici 
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maggiori di pubblica utilità e così nel 1952 si iniziarono i lavori del Palazzo 

civico, dell'ospedale civile, del liceo-ginnasio e del tribunale. Grande fu l'inte-

ressamento per questi lavori dell'avvocato Mario Lungarini, dell'onorevole Lu-

dovico Camangi, dell'avvocato Paolo Colombo, dell'ingegner Felici Remiddi e 

Giuseppe Zaccagnini, con l'opera tecnica dell'ingegner Angeloro, dell'architetto 

Marcello De Rossi e dell'ingegner Aldo Bertini. 

Altre opere dell'anno 1952, sindaco Franco Velletri, furono i lavori alla ca-

serma dei carabinieri, presso S. Martino, la ricostruzione di Ponte Miniello a 

Collettone Basso, e la sistemazione della Biblioteca comunale con i suoi circa 

40.000 volumi, per cui il ministero della P.I. spese L. 1.500.000. 

Una gravissima disgrazia commosse tutta Velletri il 30 maggio 1952: a 

Colle Caldara dieci bambini ignari di quanto stavano facendo, vennero dilaniati 

da un ordigno bellico trovato tra i cespugli e che inconsciamente fecero esplo-

dere. 

È anche del 1952 l'apertura del piccolo Orfanotrofio femminile "S. Giuda 

Taddeo" delle suore di S. Giuda Taddeo in località Acqua Vivola. 

Da parte dell'Autorità ecclesiastica non mancò fin dai primi giorni l'aiuto 

spirituale ai fedeli dislocati nella campagna, e fu appunto nel 1952 che D. Giu-

seppe Centra, già parroco di S. Michele Arcangelo e poi passato parroco a S. 

Clemente, riconoscendo le difficoltà di assistere il suo vasto territorio rurale, 

propose al cardinal vescovo Micara di affidarne una parte ai padri Somaschi 

della Parrocchia di S. Martino. Il cardinale accogliendo la proposta ne staccò 

un tratto compreso tra le contrade "Colle Carciano, piazza di Mario, Lupac-

chiotti, Malatesta, Colle Catalini, Vallinovi, Casale, Crocefissi, Barberetti, Fos-

satello, Costa dei Saettoni, Papazzano, Le Corti, S. Antonio e Troncavia" e l'af-

fidò a S. Martino, convertendo poi l'affidamento, con l'annessione giuridica con 

Decreto del 9 agosto 1955 prot. n. 275/55. 

D'allora - 1952 - questa zona, servita con zelo e generoso sacrificio dal vi-

ceparroco padre Luigi Laracca, ha una accurata assistenza: sono sorte tre Cap-

pellanie, ove si celebra la S. Messa festiva; dieci edicole religiose sparse nella 

zona; due Processioni annue; lezioni di catechismo nei plessi scolastici, Comu-

nioni pasquali, assistenza ai vecchi ed ai malati e visite periodiche a tutti, con 

visibile soddisfazione della buona popolazione rurale. 

In tutto il territorio della Diocesi ci fu fervore di opere spirituali e il cardinale 

Micara chiamò quale suo Ausiliare l'ecc.mo monsignor Primo Gasbarri presen-

tandolo ai fedeli il 15 ottobre 1953. 

Monsignor Gasbarri, pieno di vigoria e di zelo, diede tutte le sue energie 
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giovanili di mente e di cuore al bene spirituale della diocesi, promuovendo e 

incoraggiando ogni iniziativa con l'esempio e con la sua eloquente parola, in-

tervenendo personalmente, nei limiti del possibile, a tutte le manifestazioni an-

che rurali. Con rammarico di tutti monsignor Gasbarri lasciò Velletri il 13 set-

tembre 1964 perché promosso alla Diocesi di Grosseto dove tutt'ora è zelan-

tissimo Pastore. 

Il 2 aprile 1953 morì Alfredo Candidi, poeta dialettale, austera figura di 

integerrimo cittadino. Nel 1953 fu riparata la strada rurale della contrada "Fos-

satello"; il fabbricato comunale di via Luigi Novelli e il giardino pubblico in 

via G. Marconi. 

Un altro lutto ebbe Velletri il 17 novembre 1953 con la morte dell'indimen-

ticabile canonico don Giovanni Milita, sacerdote dotto e pio, il quale nonostante 

la sua cecità contratta in giovine età, divenne teologo, canonista e musicista, 

continuando fino alla tarda età il ministero sacerdotale, occupandosi anche dei 

suoi numerosi nipotini orfani. 

Nel marzo 1954 Goffredo Tredici, già capo del gruppo clandestino del Par-

tito d'Azione, commemorò in una amichevole riunione il socio Edmondo Fondi, 

trucidato nel marzo 1944, insieme con Troiani, Martini, Moretti ed altri alle 

Fosse Ardeatine, 

Nel 1954 vennero riparati il palazzo del tribunale, i danni alluvionali in con-

trada "Comune". 

L'anno 1954 vide l'immagine della Madonna delle Grazie peregrinare per 

tutto il territorio di Velletri in occasione dell'anno mariano. Per tutta la vasta 

campagna si sentirono echeggiare come un tempo i canti alla Madonna. 

Alcuni amici, di propria iniziativa, il giorno dell'Epifania di quest'anno, gi-

rarono per la Città a raccogliere la "Befana" per gli orfanelli ricoverati a S. 

Martino: cosa che durò vari anni, con larga generosità dei cittadini. 

Il 18 giugno 1955 fu benedetto ed inaugurato solennemente dal cardinal 

Micara il nuovo ospedale civile sorto in via Orti Ginnetti. A Paolo Colombo va 

il dovuto merito di aver dato a Velletri questo grandioso complesso che racco-

glie i malati di Velletri e del circondario. 

È anche di quest'anno l'apertura del piccolo Istituto "Linda Penotti" delle 

suore di S. Marta. 

Il 10 luglio 1955 nella vigna di Tommaso Mariucci in contrada "Arcione", 

fu rinvenuto un sarcofago contenente nove scheletri, del periodo Antoniano (II 

secolo). Il sarcofago fu ampliamente studiato ed illustrato dal professor Bartoc-

cini. 
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Riporto un elenco di opere antiche rinvenute a Velletri e ora esistenti fuori 

Velletri: 

MUSEO DEL LOUVRE - PARIGI: 1) L'Augusto da Velletri 

2) Ermafrodite dormiente su roccia 

3) Gruppo mitriaco di Mitra che uccide il toro 

4) Pallade veliterna. 

MUSEI VATICANI: L'Urania 

L'Euterpe 

Busto di Augusto giovane 

Pertinace 

Sarcofago bilingue (latino-greco) 

GLIPTOTECA NY CARLSBERG 

a COPENAGHEN: 

1) Talia 

2) Rilievo con la lotta del tripode delfico 

MUSEO DI NAPOLI: 1) Settimio Severo (busto) 

MUSEO DEI CONSERVATORI: 3 statue di atleti in marmo pentelico 

MUSEO NAZIONALE ROMANO: Frammenti di fregio scultoreo arcaico su di 

una lastra di marmo pentelico 

* * * 

L'amministrazione comunale passò dalla provvisoria sede del Palazzo Ro-

mani al ripristinato Palazzo civico nel 1956, essendo sindaco Franco Velletri. 

Si spesero L. 426 milioni. (Ditta Sante Antonnicola) 

Nell'anno 1956 avemmo per ben tre volte una grande quantità di neve gelata 

- il 2, il 9 e il 22 febbraio - che danneggiò moltissime piante e alcune di esse, 

specie quelle di olivo, di limone e aranci si seccarono addirittura. 

Il 6 aprile 1956 ci lasciò per la vita eterna il caro P. Vincenzo Cerbara, 

figura di sacerdote pio e di religioso umile, che tanto esempio di bontà e di fede 

diede al popolo veliterno nella sua lunga permanenza a Velletri, nella Parroc-

chia di S. Martino. 

Per l'interessamento degli onorevoli Andreotti e Campilli nel 1956 sorse a 

"Fontana delle Rose" il villaggio S. Francesco. 

Ancora nello stesso anno si costruirono edifici scolastici a Colle Ottone 

basso, Colle Calcagno, Colle Fiorentino e Colle Cagioli. Si migliorarono i fab-

bricati delle scuole elementari di via Luigi Novelli e fu costruita la palestra 
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ginnastica del Liceo-ginnasio. 

Un'opera benefica sorse nel febbraio del 1957: quella dei Donatori di San-

gue (AVIS), istituita dai signori Antonio Rita Cancelliere del tribunale, ragio-

nier Renato Sottile, dottor Domenico Mauro, dottor Riccardo Papa e Bianchi 

Andreino. 

È di questo periodo il miglioramento della selciatura del Corso, piazza Cai-

roli, piazza Mazzini, via Rosselli, via delle Fratte, via S. Martino, via Alfonso 

Alfonsi e via Lanuvio. Furono costruite 19 nuove fontanine pubbliche con l'am-

pliamento della rete idrica nella campagna e nel centro abitato, costruendo l'ac-

quedotto in via di Ponente, viale Oberdan fino al Crocefisso con prolungamento 

fino all'Appia. A Colle Stringa e a Ceppeta fu portata la conduttura dell'acqua. 

Fu migliorata la pubblica illuminazione; fu valorizzato il Museo civico, opera 

questa, diligente e appassionata del geometra Tata Nardini Ferruccio. 

Sindaco il professor Domenico Parmeggiani. 

Un avvenimento che ancora dura e a cui partecipa largamente il popolo ve-

literno è la Processione del Cristo Morto nel Venerdì Santo, svolta la prima 

volta il 19 aprile 1957, voluta e incoraggiata dal vescovo ausiliare monsignor 

Primo Gasbarri e organizzata dai padri Somaschi della Parrocchia di S. Mar-

tino, per opera specialmente di padre Luigi Laracca. 

Il 9 ottobre 1958 la Chiesa tutta si parò a lutto per la morte del grande Pon-

tefice Pio XII, e Velletri pregò per la sua Anima magnanima, memore dell'aiuto 

da lui avuto nel periodo bellico. Gli successe il Papa buono Giovanni XXIII. 

Nel 1958, sindaco Bruno Murano, venne costruita la via di Villa Ginnetti, 

ampio viale su progetto dei fratelli Americo e Carlo Zadra; questo viale ha dato 

largo respiro alla viabilità cittadina. 

* * * 

Il 28 giugno 1959 alle ore 19 furono inaugurati solennemente i restauri della 

Chiesa di S. Apollonia, dove riportammo processionalmente l'Immagine della 

Madonna della Carità, che nel frattempo ebbe culto nella Chiesa madre di S. 

Martino. 

Verso la fine dell'anno 1959 ricadde un'altra parte del muro dell'orticello di 

S. Martino, e il Comune lo ricostruì per i medesimi motivi dell'anno 1949. 

Dal 1956 al 1961 - sindaco Domenico Parmeggiani - furono idoneamente 

sistemati l'ONMI, l'autostazione Stefer, gli edifici scolastici a Colle Perino, 

ponte di Mele, contrada Comune, prato di Maggio, Casale e Peschio, sei box al 

Mercato pubblico, e venne riparata la gradinata della tribuna al campo sportivo. 
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Il Comune acquistò Villa Ginnetti adibendola a Parco comunale, sindaco 

Franco Velletri. 

In questo periodo furono istallati posti telefonici e cassette postali in cam-

pagna con evidente soddisfazione della popolazione dei campi, sistemata la 

strada di "Colle Stringa" e acquistato il fabbricato dell'ex-Preventorio della 

C.R.I., in viale Regina Margherita, ed adibito alle scuole medie. 

Il 6 ottobre 1960 fu un giorno di lutto cittadino per la morte di monsignor 

Don Ettore Moresi. Tutti i suoi numerosi amici e ammiratori e beneficati si 

strinsero intorno alla sua cara salma per tributare al sacerdote zelante ed austero 

l'omaggio della riconoscenza e della preghiera. Chi scrive poté ammirarne lo 

spirito sacerdotale di vera dedizione, specie nel periodo bellico, avendo diviso 

con lui le ansie, i pericoli ed i sacrifici nel rimanere in mezzo alla popolazione 

che sfollata nei fossi e nelle grotte ebbe da lui conforto ed aiuto. Con tutto il 

cuore gli rendo questa testimonianza di affetto e di gratitudine. 

Nel 1960, in ottobre, ebbe inizio la Cantina sociale sulla via Appia Nuova, 

oggi gestita dall'Ente Maremma. 

* * * 

Il 21 maggio 1961 l'onorevole Giulio Andreotti, ministro della Difesa, con-

segnò la medaglia d'argento al valor civile alla città di Velletri, con la seguente 

motivazione: «Duramente provata da numerosi bombardamenti, con impavida 

tenacia ed abnegazione sopportava eroicamente con tutta la popolazione soffe-

renze indicibili mantenendo intatta la fede negli ideali di libertà e di pace». Era 

sindaco Natalino Rosati. 

Nel febbraio 1962, il giorno 19, sorse l'Azienda autonoma Soggiorno e Tu-

rismo e fu primo presidente il ragionier Bruno Murano. 

In quest'anno fu costruita anche la via A. Gramsci. 

Ancora nel 1962, il 4 novembre, nella sala delle Lapidi si svolse un'austera 

cerimonia combattentistica, collocando una lapide a ricordo dei Caduti: 

"Velletri Eroica 

a ricordo dei suoi figli generosi 

che innocenti vittime civili di guerra 

caddero nel secondo conflitto mondiale 

oggi IV Novembre MCMLXI1 

nella commemorazione della vittoria 

reverente pone questo marino 

fiera di tanto sublime olocausto 
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memore di sì glorioso nobile esempio 

di virtù e di grandezza". 

Dalla sua istituzione l'istituto magistrale di Velletri fu solamente comunale 

e nel 1962 ebbe la statalizzazione con evidente vantaggio economico e scola-

stico. 

Pure nel 1962 si realizzò il plesso scolastico delle scuole elementari e l'asilo 

infantile in via delle Mura e viale Oberdan nell'ex-proprietà Baccini, le scuole 

nelle contrade Peschio, Casale, Comune e Prato di maggio, e furono sistemate 

molte vie rurali. Proseguendo nelle realizzazioni delle opere, si ebbe, il 3 marzo 

1963, l'inaugurazione dell'ampliamento dei locali dell'opera Berardi, fondata 

nel 1908, per merito soprattutto del suo presidente monsignor Giuseppe Mara-

fini, poi fatto vescovo di Veroli-Frosinone. 

Ancora una volta tornò a Velletri l'onorevole Giulio Andreotti il 25 aprile 

1963 per la posa della prima pietra dell'erigenda grandiosa caserma per gli Al-

lievi sottufficiali dei carabinieri. Sindaco Mario Lungarini. 

Il 3 giugno 1963 altro grave lutto per la Chiesa universale: muore il Papa 

Giovanni XXIII alle ore 19,49, dopo cinque anni di pontificato. Fu l'ideatore 

del Concilio Vaticano Il. Gli successe Papa Paolo VI. 

Il 1963 si chiuse con l'inizio della costruzione dell'istituto tecnico industriale 

- scuola elettronica - che oggi accoglie oltre mille alunni. 

Si ebbe anche il ritrovamento di una sorgente di acqua in contrada Vascucce 

che diede 52 litri al minuto secondo. 

L'anno 1964 portò a Velletri l'installazione del secondo canale televisivo. 

Sul Monte Artemisio in via dei Laghi sorse la grandiosa colonia elioterapica 

E.Fe.AS. che accoglie centinaia di bambini bisognosi di cure speciali. 

A ricordo delle vittime civili di guerra, i1 24 gennaio 1964 fu posta una stele 

nel giardinetto prospiciente la Cattedrale. 

Ancora nella Parrocchia di S. Martino sorse il 25 ottobre 1964 un'altra opera 

a favore dei bambini di Velletri: l'apertura della scuola materna che ancor oggi 

è fiorente per l'assistenza e la cura con cui viene gestita e per i locali spaziosi 

ed arieggiati che la rendono una delle migliori scuole materne di Velletri. 

L'11 marzo 1965 mori il cardinale Clemente Micara, dopo circa venti anni 

di governo della Diocesi di Velletri. Dopo di lui il 27 maggio 1965 venne no-

minato Amministratore apostolico S. Ecc. Mons. Arrigo Pintonello e titolare 

della Diocesi S. Em. il cardinale Ferdinando Cento. 

L'Amministrazione Comunale proseguendo nell'attività edilizia costruì le 

scuole in contrada "Tevola" sistemando anche alcune strade rurali. 
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Il 1° giugno dello stesso anno morì il caro amico e parrocchiano monsignor 

D. Achille Onorati: sacerdote di profonda cultura religiosa e umanistica. Cano-

nico teologo della Cattedrale, fu Rettore per molti anni del Seminario di Velletri 

e lasciò largo e sincero rimpianto in quanti lo conobbero e ebbero da lui lumi-

nosi consigli, specie nei molti sacerdoti da lui formati nel Seminario. Teologo, 

musico e letterato, nutriva la sua cultura con una profonda pietà sacerdotale. 

Altro lutto ebbe Velletri 1'8 novembre 1965 per la morte di Giulio Zampetti, 

tipografo: simpatica figura di cittadino e di lavoratore, dedito alla pietà ed al 

bene, noto a tutti per la sua bontà e dedizione alle opere di beneficenza e anche 

alla poesia dialettale. 

Il 9 aprile 1966, all'età di cento anni, morì l'avvocato N. H. Luigi Pietro-

marchi, che fino al 26 luglio 1944 aveva partecipato con la sua saggezza all'am-

ministrazione comunale, svolgendo un'attività benefica verso la popolazione di 

Velletri. 

In questo anno 1966 ebbe inizio la tipografia "Vela" dell'avv. Marcello 

Mammucari. Sorta al principio con una sola "pedalina" e in un angolo di un 

garage, oggi occupa vastissimi locali in via Basilio Magni 5, attrezzata di mo-

dernissimi macchinari che svolgono anche lavori di litografia, stampa a rilievo 

e fotoincisione. 

L'8 dicembre 1966 inaugurammo i restauri della Chiesa di S. Martino con 

annessi locali per la gioventù. 

Dal 9 al 23 aprile 1967 i padri Somaschi di S. Martino celebrarono il loro 

350° anno di presenza a Velletri. Chiamati nel 1616 dal cardinal Gallo, vescovo 

diocesano, per l'istruzione e la pastorale, presero possesso della Parrocchia il 

21 aprile 1617. I sacri Oratori S. Ecc. Primo Gasbarri, S. Ecc. Pietro Canisio 

Wan Lierde, S. Ecc. Arrigo Pintonello, S. Ecc. Giuseppe Marafini, monsignor 

D. Giuseppe Centra, monsignor D. Eteocle Trocchi, monsignor D. Angelo Lo-

pez e i padri Somaschi Rev.mi Luigi Volpicelli e Pio Bianchini illustrarono 

largamente ai fedeli l'opera di religione e di studio dei padri Somaschi a Velletri 

nel corso di questi tre secoli e mezzo. 

Il professor dottore Domenico Parmeggiani, ex-parrocchiano di S. Martino, 

tenne al cinema "Borgia" una dotta conferenza su tutto l'operato dei padri So-

maschi a favore del popolo veliterno. Concluse i festeggiamenti l'Ill.mo cardi-

nale Ferdinando Cento. Tutte le funzioni sacre furono accompagnate dalla 

Schola cantorum della professoressa Anna 

Il 28 agosto del 1967, dopo mille peripezie, Lariano ottenne di essere Co-

mune autonomo distaccato da Velletri: ne fu primo sindaco l'insegnante Luigi 
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Brass. 

Il 17 ottobre 1967 venne nominato Amministratore apostolico di Velletri S. 

Ecc. Mons. Luigi Punzolo, mentre S. Ecc. Mons. Pintonello fu eletto Vescovo 

di Terracina - Latina - Sezze - e Priverno. La diocesi di Velletri venne smem-

brata, rimanendo solo con la città di Velletri e il comune di Lariano! 

II Comune, sindaco Fernando Cioci, proseguendo nella sua opera costrut-

trice, fece sorgere nel 1968 un altro plesso scolastico in contrada "Prato di Mag-

gio" sulla via mena ai Cinque Archi e sistemò molte vie rurali tra cui la cia di 

Cori, Mortella, Filippi, Acqua Palomba, Comune, Costagnoli e Marcaccio. 

Il 17 aprile 969 alle ore 8.15 in contrada "Colle Catalini  

Il 17 aprile 1969 alle ore 8,15 in contrada "Colle Catalini" morì Cristina 

Cipriani all'età di 103 anni e 5 mesi, essendo nata il 25 ottobre 1865; il sindaco 

dottor Ferdinando Cioci, sensibile agli avvenimenti cittadini, a nome del Co-

mune le aveva conferito la medaglia d'oro nel compimento del centesimo anno. 

Nel 1969 vennero sistemate le strade di "Acquavivola, Le Corti, Malatesta 

e al villaggio S. Francesco". 

Altro grave lutto avvenne il 1° giugno 1969 con la morte dell'amico caris-

simo Renato Guidi che tanta parte ebbe nella vita civile di Velletri e che tanto 

rimpianto ha lasciato in tutti i veliterni. La sua attività giornalistica e bibliote-

caria fu tutta spesa a far conoscere Velletri in Italia e all'estero. 

Un grandioso avvenimento si ebbe il 20 luglio 1969 alle ore 22,17: tre astro-

nauti americani Amstrong, Collins e Aldrin misero piede sulla luna! Tutta Vel-

letri fu davanti ai televisori per vedere l'audace impresa. 

Nel 1969, dopo 25 anni di lotta, l'ingegner Tata Nardini ottenne il ritorno a 

Velletri delle terracotte volsche, riparate a Roma nel periodo bellico. 

Il muro di cinta dell'orto di S. Martino al viale Regina Margherita cadde 

nuovamente nel 1969, e per i medesimi motivi fu rifatto dal Comune; questa 

volta però asportando una grande quantità di terra riducendo lo spazio di alcuni 

metri e costruendo il muro così provvisorio da augurarsi una sollecita sistema-

zione per il decoro e il buon nome di Velletri! 

Il 24 aprile 1970 Velletri ebbe l'onore di accogliere circa duemila giovani 

allievi nella grandiosa caserma-scuola sottufficiali dei carabinieri sorta al viale 

Oberdan. 

Altri lavori furono completati nel 1970: il campo sportivo, i tronchi di strada 

delle contrade di Acqua Lucia e Colle Ionci, la via corriera Roma-Napoli e il 

primo tronco di via Vecchia Napoli. 

È anche di quest'anno la costituzione di due nuove Parrocchie volute 
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dall'Ecc.mo Arcivescovo Luigi Punzolo Amministratore Apostolico di Velletri: 

quella della Madonna del Rosario ad Acqua Lucia e l'altra della Regina Pacis 

al Cigliolo. 

Nel 1971 continuarono i lavori di sistemazione della strada Mortella, di via 

Ponte di Ferro e il 2° tronco di via Vecchia Napoli; fu pure stipulata una con-

venzione per la cessione di terreno comunale all'A.A.S.T. per la costruzione di 

campi di tennis e sede di Azienda in via dei Volsci (Appia). Anche la via delle 

Fosse che porta alla contrada "Rioli" fu ampliamente rettificata e asfaltata con 

la costruzione di un ampio ponte che dà respiro alla viabilità di ponente. 

I loculi cimiteriali prefabbricati furono eseguiti nel 1972; come pure fu am-

pliata la rete idrica, e si ebbe, cosa molto importante, la somministrazione del 

gas naturale dalla Ditta Italcogim. In quest'anno si ebbe la rievocazione di "Vel-

letri nella storia" con mostra di cimeli e costumi delle varie epoche, specie 

quando la Città era divisa in "Decarcie". 

Nel 1973 si ebbero notevoli lavori per la condotta idrica in via Acquavivola, 

contrada Ponte di Mele, contrada Madonna degli Angeli e a Colle Stringa. Altri 

lavori importanti furono eseguiti per la sistemazione del Museo civico archeo-

logico; la sistemazione più razionale dello schedario della Biblioteca civica do-

vuta questa al geometra Tata Nardini, bibliotecario; l'ampliamento della sta-

zione ferroviaria e la sistemazione della zona circostante le case popolari in 

viale Oberdan. Il villaggio S. Francesco a Fontana delle Rose ebbe la nuova 

chiesa per interessamento di Mons. Arcivescovo Luigi Punzolo. 

Morì in quest'anno - il 2 agosto - il cardinale Ferdinando Cento, titolare della 

Diocesi. Gli successe il cardinale Ildebrando Antoniutti che morì a sua volta 

nel luglio 1974 per incidente stradale. Gli è succeduto il Card. Sebastiano Bag-

gio. 

Ciò che è scritto è solo una panoramica dei principali lavori e avvenimenti 

dal 1944 ad oggi: non è stato possibile notare tutto. Comunque, per chiudere 

questa breve rassegna, notiamo che in quest'anno dall'Amministrazione comu-

nale, presieduta dall'ingegner Silvio Cremonini, sono in corso i seguenti lavori: 

ampliamento della scuola prefabbricata in via Fontana delle Rose, la sistema-

zione del mattatoio comunale, la strada di Colle Catalini, la strada dei Filippi e 

la strada Troncavia. Inoltre, è in corso la immissione nella rete idrica comunale 

dell'acqua di Pozzo Vicario in località Colle Formica. E, per ultimo, è in co-

struzione in via del Fontanaccio l'istituto d'Arte con annessa scuola media, e la 

ristrutturazione dell'impianto della nuova rete telefonica. 

Vogliamo notare anche, che mentre nel 1943 vi erano in Velletri dieci cabine 
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elettriche che erogavano energie per potenze molto limitate, in quanto venivano 

utilizzate solo per la illuminazione delle vie principali, oggi - 1974 - vi sono 

ben 205 cabine con una rete sotterranea di media tensione (20.000 volt) di circa 

15 km., ed una rete aerea sempre di 20.000 volt di circa 130 km. erogando 8.000 

kw., tenuto conto di una maglia di bassa tensione che distribuisce l'energia per 

le case ed usi diversi lunga circa 1.000 km. 

Attualmente è in corso una bonifica della rete di bassa tensione nel centro 

urbano per sostituire le attuali linee aeree che poggiano sui fabbricati, con una 

più razionale rete in cavo sotterraneo. 

Tutta questa immensa opera, iniziata dal governo nel 1944 e continuata in 

questo trentennio dalle Amministrazioni comunali, fanno vedere la ferrea vo-

lontà di far risorgere Velletri e farla diventare una delle più importanti città del 

Lazio. 

Alle giovani generazioni alle quali è difficile comprendere le sofferenze, i 

disagi e le privazioni dei padri, l'augurio che i tempi futuri siano di pace e di 

bene, e che sappiano essi mantenere e sviluppare le patrie tradizioni per un av-

venire sempre migliore nella vera democrazia e nella pace che affratella tutti 

gli uomini. 

_____________ 

Nota: Il nostro fratel Cesare De Vita si è rivelato "autore di canzoni". Ha già inciso un disco 

"Gesù bambino nasce a Napoli" cantato da Mario Abbate, ed ha in composizione altre canzoni 

apprezzate da persone competenti. 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ CITTADINE OGGI 

Alberghi Baffone, Benito al Bosco, Falchetto, Iacoangeli, Veliter. 

Alimentari: Alessandroni Lina, Bastianelli Raffaele, Bologna Vittorio, Bovi 

Oslavia, Cafarotti Tecla, Canini Solidea, Cantalini Bruno. Caponera Igino, Ca-

pozzi Rolando, Carletti Giuliana, Casentini Remo, Cataldi Pietro, Cataldi 

Primo, Cavola Colombo, Cerci Franco, Colella Alba, Colongi Enzo, Costantini 

Dante, De Paolis Elio, De Paolis Vittoria, Di Bartolomei Eti, Di Calisto Anto-

nio, Di Calisto Corinno, Di Lazzaro Rosa, Dorigo Pietro, Gasbarri Egidio, 

Leandri Cesare, Leandri Manlio, Leandri Ruggero, Mammucari Carlo, Mei 

Marzio, Morelli Filiberto, Moretti Clemilde, Muscato Mario, Nardini Mariano, 

Orlandi Alfredo, Orlandi Lea, Pace Egidio, Pallante Venerino, Paoletti Livio, 

Passeri Cesare, Persichilli Pietro, Pietrilli Renata, Priori Gabriella, Quaglia 

Paolo, Rondoni Angelo, Sambucci Cesare, Sampaolo Marzio, Sassi Dante, 

Sassi Enrico, Savulla Giuseppe, Servadio Leandro, Tibaldi Natalina, Tondi 

Edelveis, Vannettelli Gino, Vita Zuin Renato. 

Articoli e materiale per l'agricoltura: Argenti Giuseppe, Bologna Ezio„ 

Ciarla Ermanno, Galante Umberto, Giorgi Giorgio, Moretti Mario, Nicolucci 

Candidi Renata, Sacchetti, Tagliacozzo Antonio, Tedeschi Tommaso. 

Autosaloni: Conti, Palombo, Peugeot, Renault, Roar Ford, Rocca Simca, 

Tondi. 

Articoli sportivi armi e munizioni: Barsi Ettore, Corsetti Eleuterio, Di Luzio 

Maurizio, Maione Otello, Marinelli Gabriele, Moschi Tersilia, Nardini Anna, 

Savo Antero, Tamburlani Luigi. 

Auto, motocicli e accessori: Cipriani Carlo, Conti Quirino, Caprara Francesco, 

Catese Americo, Della Vecchia Consalvo, De Santis Aldo, Palombo Giovanni, 

Tedeschi Anna Maria, Tondi... 

Bar pasticceria: Abbadini Franco, Antonetti Maria, Battisti Maria, Battisti 

Riccardo, Bigi Aristide, Bigi Emma, Bar Baccini, Bar Bargello, Cafarotti Ales-

sandro, Cervini Federico, Costantini Guido, Cocco Furio, De Rocco Alberto, 

Favale Franca, Fede italo, Giammatteo Otello, Mancone Cesarina, Mancini 

Mafalda, Masconi Iole, Monti Celeste, Mirani Lea, Mastrostefano Stelio, Ne-

mesi Angelo, Papoccia Claudio, Palombo Rita, Penpacchi Nello, Picca Ro-

dolfo, Pucci Elio, Pucci Franco, Pucci Luigia, Quaglia Fausto, Racchi Pietro, 

Tedeschi Ezio, Valentini Valentina, Vidili Antonio e Maurizio, Zaccagnini 

Italo. 
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Banche: Banco di Roma, Banca dell'Agricoltura, Banco di S. Spirito, Banca 

Pio X, Cassa di Risparmio. 

Calzature: Bianchini Alfredo, Borghini Filiberto Borghini Mario, Borghini 

Siro, Ciarla Sebastiano, Ciarla Renzo, Ciarla Maria, Delfini Giacomo, Fondi 

Giuseppe, Maggiore Maria, Fede Arnaldo, Pucci Galeno, Perciballi Venanzio, 

Quattrocchi Dario, Soprano Alvaro, Valentini Rita. 

Cartoleria e profumeria: Arpaia Mario, Cataldi Giuliana, D'Achille Laura, 

De Rossi Silvana, Graziano Domenco, Lancia Giuseppina, Lenzini Edmondo e 

Luciano, Mammucari Velia, Mascetti Giorgio, Mammucari Salvatore., Monti 

Angelo, Pennacchi Marcello, Petrizzelli Olga, Pistolesi Guido, Simoni Vito, 

Vaccarini Rita, Vinciguerra Ada. 

Confezioni e tessuti: Barsi Emma, Barsi Mario, Barsi Pia Berdinì Leila e Pie-

rina, Campoli Antonietta, Cenciarelli Aldo, Cenciarelli Maurizio, Ciarla Ame-

rico, De Cesari Bernardina, De Cesaris Maria, De Marzi Plinio, Di Cave Spiz-

zichino, Ferrelli Luigi, Fiumani Maddalena, Palma Stefano, Renna Vita, Scindi 

Ida, Tuffi Mario. 

Farmacie: Cesaroni, Ciampi; Daniele, Donfrancesco, Ospedale, Romani. 

Ferramenta: Ciarla Mario, Cioci Luigi, Cioci Romolo e figli, De Conteris Car-

mela, Ercolani Riccardo, Torregiani Elsa, Zaccagnini Italo. 

Fiori e pompe funebri: Bartoli Antonio, Cara Maria, Cialoni Piero, Goldner 

Arnaldo, Latini Duilio, Mauri Angelo. 

Foto ottica: Casini Elvio, Crocetta Rosalba, Lattanzio Michele, Malagigi Al-

berto, Maggiore Marcello, Mastrostefano Adriana, Zignani Carolina. 

Impianti tecnici: Bastianelli, Cecchini Censi, Fazi, Giuliani, Tosti. 

Macellerie e norcinerie: Cavola Valerio, Carini Sandro, Certo Sergio, Coto-

loni Antonio, De Angelis Gino, De Masi Otelio, De Romanis Mario, De Ro-

manis Luigi, De Romanis Salvatore, De Rossi Armando, De Angelis Dome-

nico, Di Calisto Corinno, Di Marzio Luigi, Di Mario Maurizio, Di Tullio 

Renzo, Evangelisti Mario, Ferrante Ennio, Falchetta Dina, Gasbarri Carlo, 

Giorgi Franco, Giovambattista Angelo, Giovannoni Domenica, Giovannoni 

Giovanna, Lopez Enrico, Lopez Alberto, Mammucari Aristide, Mammucari 

Dante, Mammucari Enrico, Mammucari Giuseppe, Mammucari Lorenzo, Mar-

telli Gianfranco, Orlandi Alcide, Persichini Antonio, Valentini Anna. 

Materiale elettrico, radio, televisori, elettrodomestici: Argenti Fernando, 

Brandizzi Arnaldo, Calcagni Ennio, Candidi Leopoldo, De Simoni Francesco e 
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Ruggero, Diana Carlo, Ierussi Oscar, Lopez Coriolano, Malagigi Augusto, Ma-

strogirolamo Ugo, Mattacchioni Silvio, Merlino Giulio, Vanni Antonio, Neri 

Otello, Spallotta Gino, Virgili Filippo. 

Merceria e pelletteria: Caratelli Geltrude Canino Elena, Cascapera Clara, Ca-

ponera Silvia, Cascapera Italo, Chiappa Vincenzo, D'Emilia Riccarda, Di Giu-

liomaria Liliana, Gatti Maria, Gualtieri Alberto Gino, Mammucari Gino, Mat-

toccia Messalina, Maggiori Lucia, Melucci Irene, Quaglia Alba, Serangeli 

Franca, Tanidi Carla, Vicario Adriana, Vicario M. Letizia, Valeriani Lina. 

Mobili: Biagi Sergio, Ciceroni Firmino, Cioccari Nando, Comandini Raoul, 

Gualtieri Adolfo, Marzuolo Luciano„ Lopez Chiara, Pagliuca Saverio, Perci-

balli Giuseppe. 

Oreficeria, orologeria: Amati Mario, Della Porta Manlio, Fiorina Ezio, Lin-

gua Caterina, Milita Manlio, Onorati Virgilio, Serangeli Americo, Veroni An-

gelo, Veroni Mario, Villa Giuseppe, Zampini Bruno, Cipriani Mario. 

Osterie, pizzerie, trattorie, rosticcerie: Angeletti Augusto, Bagaglini Tullio, 

Cagioli Elia, Cellucci Nella, Ciocchetti Armando, Candidi Solidea, Ciafrei Um-

berto, De Nitto Paolo, Di Meo Plautilla, Ercolani, Favale Armando, Felici Elio, 

Guidi Elio, Iacoangeli Vincenzo, Latini Pia, Leporoni Pierina, Maferri Elena, 

Mammucari Redenta, Mastrostefano Maurizio, Morelli Benito. Nanni Alberto, 

Pennacchi Umberto, Pistolesi Giulio, Pucci Carlo, Quaglia Armando, Solavag-

gione Margherita, Tibaldi Ludovina. 

Parrucchieri: Cari, Biserna, Masia, Melucci, Monti, Pompili, Rossana, Taglia-

ferri. 

Tipografia: Vela, Zampetti, Zannola. 

Vendita all'ingrosso: Agostinelli Sandro e Maurizio, Angeloni Maurizio, Biz-

zoni Adelina, Brandizzi Franco, Carboni Provizi, Calcagni Alvaro, Caporro 

Claudio, Civitani Davide, Di Giuliomaria Antonio e Franco, Ercolani Franco, 

Fabrizi Gianni e Romano, Gasbarri Mario, Giorgi Costantino, Leandri Renzo, 

Mastrostefano Alberto, Marnicci Tommaso, Mezzacapo Filippo, Nanni Al-

berto, Petrella, Pietrosanti Cesare, Pennacchi Nello, Potini Roberto, Quadri 

Francesco, Remiddi Marcello, Ricci Armando, Saragoni Augusto, Saragoni 

Roberto, Simoni Eolo, Tesei Roberto. 

Società sportive: Karatè, Basket, G. S. Velletri, A. C. Curvone, Judo, Atletica 

Leggera Scavo, The one, Velitrae, Vis Velletri, Volley Velletri. 

Iinoltre Velletri è sede dell'ufficio del catasto, imposte dirette, esattoria, 
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registro, tribunale, ambulatorio Empas, Ente Maremma, Soggiorno e Turismo, 

Centro Medico Specialistico, numerose agenzie di assicurazioni, Inam, Colti-

vatori Diretti, Alleanza Contadina, Scuola Allievi Sottufficiali Carabinieri, isti-

tuto di bellezza "Michele". 

VELLETRI OGGI 

S. Em. Card. Sebastiano Baggio 

S. Ecc. Mons, Arciv. Luigi Punzolo 

Mons. Eteocle Trocchi 

Mons. Angelo lopez 

Mons. Paolo Picca 

P. Italo M. Laracca 

Mons, Marcello Dardi 

Mons. Gaetano Zaralli 

Mons. Eugenio Gabrielli 

D. Gino Orlandi 

D. Mauro de Gregoris 

P. Vincenzo Molinari 

Titolare 

Amministratore Apostolico 

Vicario Generale 

Parroco di S. Clemente 

Parroco del S. Salvatore 

Parroco di S. Martino 

Parroco di S. Maria io Trivio 

Parroco di Michele Arcangelo 

Parroco di S. Lucia 

Parroco Madonna del Rosario 

Parroco Madonna della Pace 

Parroco di Lariano 

dal 1975 

dal 1967 

dal 1974 

dal 1974 

dal 1974 

dal 1935 

dal 1969 

dal 1970 

dal 1969 

dal 1973 

dal 1974 

dal 1974 

Ing. Doti Silvio Cremonini 

Dott. Bernardo Carmelo 

Dott. Giuseppe Motti 

Dott. Giovanni Marchetti 

Dott. Antonio Di Rienzo 

Ten. Col. Michelino Santarelli 

Dott. Tullio Todini 

Dott. Luigi Cascella 

M.llo Giacomo Graziano 

M.llo Eliseo De Filippi 

M.llo Rocco Calleri 

M.llo Armando Mangiapelo 

M.llo Germani Antonio 

Cap. Adalberto Galoni 

M.llo Giuseppe Melucci 

M.llo Antonio Spiriti 

Rag, Mario Ricciardi 

Dott. Michele Palieri 

Signor Tommaso Corsetti 

Signor Gilberto Manganelli 

Dott. Nicola Di Bari 

Sindaco 

Segretario Generale 

Procuratore della Repubblica 

Presidente del Tribunale 

Dirigente della Pretura 

Comandante Scuola Carabinieri (All. S.Uff.) 

Comandante Compagnia Carabinieri 

Questore Capo Ufficio P.S. 

Com. Nucleo Comando Carabinieri Velletri 

Comandante Stazione Carabinieri 

Comandante la Sezione P.S. 

Comandante Guardia di Finanza 

Comandante Guardia Forestale 

Comandante Guardie Municipali 

V. ce Comandante 

Comandante Guardie Carcerarie 

Contabile Carceri Giudiziarie 

Direttore Cantina Sperimentale 

Presidente Cantina Sociale 

Direttore Cantina Sociale 

Direttore Coprovi 
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Dott. Luigi Giovine 

Prot. Silvio Di Costanzi 

Dott. Giacinto Petronzio 

Dott. Benito Paulucci 

Dott. Mario Di Cori 

Brig. Cesare Di Napoli 

Perito Agrario 

Ispettore Scolastico 

Consorzio Agrario 

Direttore Poste - Piazza XX Settembre 

Direttore Poste - Via Luigi Novelli 

Custode del Cimitero (*) 

Scuole 

Liceo ginnasio classico 

Liceo Scientifico 

Istituto Tecnico 

Istituto D'Arte Istituto Elettronico 

Scuole Medie 

Scuole Elementari 

Scuola Professionale femminile 

Scuola Maestre d'Asilo 

Religiosi 

Pp. Francescani………………………………………………… 

Pp. Cappuccini…………………………………………………. 

PP. Somaschi…………………………………………………... 

Istituto don Orione……………………………………………... 

Chierici Reg. Madre di Dio……………………………………. 

Istituto Don Guanella………………………………………….. 

Religiosi Concezionisti………………………………………… 

Fratelli Maristi…………………………………………………. 

dal 1443 

dal 1550 

dal 1617 

dal 1939 

dal 1950 

dal 1951 

dal 1962 

dal 1966 

Suore 

Orsoline………………………………………………………... 

Maestre Pie Venerine………………………………………….. 

Pallottine………………………………………………………. 

Adoratrici Prez.mo Sangue……………………………………. 

Suore N. S. Monte Calvario…………………………………… 

Serve Maria Riparatrice (Ospedale civile)…………………….. 

Carmelitane……………………………………………………. 

S. Marta………………………………………………………... 

Sacro Costato………………………………………………….. 

Clarisse (Clinica Madonna delle Grazie)……………………… 

dal 1714 

dal 1744 

dal 1852 

dal 1920 

dal 1930 

dal 1948 

dal 1952 

dal 1955 

dal 1964 

dal 1972 

_________________ 

(*) È rimasta popolare la simpatica figura di "Luciano" Ciarla che fu Custode dalla fine 

della guerra del 1918 al 1956. 
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Voi che cadeste senza colpa alcuna 

al sol distesi, in un pallor di gigli 

sia il ricordo 

onore e gloria per i vostri figli. 

(dall'opuscolo "La guerra a Velletri" 

di Americo Mastogiacomo) 

MORTI CIVILI 

A CAUSA DELLA GUERRA 

A 

Abbafati Guido 

Abbafati Pasqua - bombardamento (Lariano) 13-3-1944 

Abbafati Vincenzo 

Acquaroli Iolanda di Luigi - bombardamento 8-9-1943 

Alessandroni Maria 

Allocca Adele - sotto le macerie (Via Borgia) 5-9-1943 

Alto Simone di Mattia - ferite 17-9-1943 

Amato Vincenzo fu Francesco - bombardamento 5-9-1943 

Ambrosetti (Colonnella) - 26-5-1 944 

Amici Nicola fu Costantino - fucilato (Pratolungo) 19-2-1943 

Angeloni Achille - bombardamento (Arco S. Clemente) -27-1-1944 

Angeloni Giuseppe - bombardamento (Arco S. Clemente) 27-1-1944 

Antinori Sisto fu Eugenio - bombardamento (Colle Muracce) 14-2-1944 

Antoni Oreste tu Camillo - mitragliato 17-2-1944 

Antonetti Gaspare Angelo fu Eleuterio - bombardamento 5-9-1943 

Antonetti Torquato di Angelo - bombardamento 8-9-1943 

Argenti Telemaco - 4-4-1944 

Astolfi Sante fu G. Battista bombardamento (C. Comune) 24-1-1944 

Aureli Livia - bombardamento (C. Santireccehia) 2-3-1944 

B 

Bagaglini Amelia 

Bagaglini Alessandro fu Francesco - bombardamento 8-9-1943 

Bagagliai Sergio fu Alessandro - ordigno 4-7-1944 

Bagaglini Elena 

Bagaglini Orlando 

Bagaglini Rossana - bombardamento (C. Morice) 20-4-1944 

Bagaglini Giulia - bombardamento (V. Anionelli) 22-1-1944 

Bagaglini Federico - bombardamento (C. Morice) 20-4-1944 

Bagaglini Aurelia - bombardamento (C. Morice) 20-4-944 

Bagaglini Iolanda - bombardamento (C. Morice) 20-4-1944 
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Bagaglini Amadio - bombardamento (C. Morice) 20-4-1944 

Balducci Adelaide fu Ermete - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Balducci Sergio - bombardamento 

Balducci Ubaldo fu Mariano - bombardamento 22-1-1944 

Baldini Domenico 

Banor Sebastiano - ferite multiple 17-11-1943 

Barbieri Carmelo 

Barletta Maria di Enrico - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Bartoli Carlo fu G. Battista - ucciso dai tedeschi 10-5-1944 

Bartoli Maurizio di Angelo - granata (C. Fiorentino) 25-11-1945 

Bartoli Sergio di Dante - ordigno 14-6-1944 

Bartolucci Elisa di Augusto - bombardamento 22-1-1944 

Bartolucci Remo 

Bartoli Giovanni - bombardamento 22-1-1944 

Bartoli Gino di Eugenio - bombardamento (V. Cannetoli) 22-1-1944 

Basile Edmondo fu Giuseppe - mina 8-8-1944 

Battisti Evaristo 

Battisti Maria - gennaio 1944 

Battistini Evaristo - mina 22-1-1944 

Battistini Ernesto fu Pietro - crollo 22-1-1944 

Battistini Ester - morta di stenti (Colle Zioni) 7-2-1944 

Battistini Maria fu Nazareno - bombardamento (C. Cigliolo) 5-5-1944 

Bastianelli Silvano - bombardamento 

Bellizia Irene fu Giuseppe - bombardamento 22-1-1944 

Belardinelli Lucia fu Giuseppe - bombardamento 22-1-1944 

Belli Rina di Salvatore - bombardamento (C. Carbonara) 24-4-1944 

Benedetti Giovanni fu Antonio - granata (C. Carbonara) 24-5-1944 

Benedetti Cesira - bombardamento (C. Rioli) 17-2-1944 

Benedetti Cleofe - bombardamento (C. Rioli) 17-2-1944 

Bordini Pasqua fu Luigi - bombardamento (P. Mazzini) 8-9-1944 

Bevilacqua Pietro - improvvisamente (V.S. Pietro) 8-9-1944 

Bianchini Lidia fu Tersilio - bombardamento 22-1-1944 

Bianchi Vincenza - ferite 23-3-1944 

Bilato Giorgio di Roberto - fronte di Velletri 24-5-1944 

Bini Savina fu Giulio - bombardamento 22-1-1944 

Biserna Lamberto di Quirino - ordigno 28-8-1944 

Bizzarri Almachilde fu Sebastiano - bombardamento (P. Panoti) 22-1-1944 

Bizzarri Sebastiano fu Alessandro - bombardamento (P. Panoti) 22-1-1944 

Bizzoni Antonio fu Ponziano - bombardamento (V. Lata) 22-1-1944 

Bizzoni Bruno fu Ponziano - bombardamento (V. S. Pietro) 22-1-1944 

Bologna Maria fu Costantino - bombardamento 8-9-1943 

Bologna Giulia - bombardamento 22-1-1944 

Bologna Cina - bombardamento 
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Bonanotte Ascenza fu Pio - morto presunto 24-8-1944 

Borelli Stracca Liliana di Arnaldo - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Borro Agostino di Ernesto - ordigno (Colle Noce) 8-6-1944 

Borro Augusto - ordigno 5-7-1944 

Borro Alfredo 

Bocci Arduino - mina 14-9-1944 

Buglioni Luigi fu Pietro - bombardamento Ospedale 22-1-1944 

Buttinelli Anna di Secondo - bombardamento (V. Portella) 8-9-1943 

Buttinelli Rocco fu Francesco - granata (Collettone) 19-3-1944 

Blasi Elvira fu Romolo - mitragliata (C. Fiorentino) 7-1-1944 

Braghini Amelia fu Filippo - bombardamento (C. Comune) 23-5-1944 

Braghini Mario - bombardamento (P. Pagnoncelli) 22-1-1944 

C 

Cafarotti Gioconda fu Teodoro - bombardamento (C. Cigliolo) 5-5-1944 

Calcatelli Elisa - P. Cairoli 22-1-1944 

Capobianco Liliana di Giulio - bombardamento (P. Stazione) 7-1-1944 

Caponi Domenica fu Sebastiano - bombardamento (C. V. Emanuele) 8-9-1943 

Candidi Silvana - tedeschi che sparano scherzando (C. Mercatora) 28-2-1944 

Candidi Vincenzo fu Lorenzo - morte presunta 29-5-1944 

Canini Celestino di Dante - bombardamento (Colle Formica) 21-3-1944 

Canini Ezio di Attilio - granata (C. Formaletti) 25-3-1944 

Caponi Giuseppe - bombardamento 22.1.1944 

Caprara Amelia di Vincenzo - mina (C. Le Corti) 4-6-1944 

Cari Amelia di Giulio - bombardamento 22-1-1944 

Cari Ada di Giulio - bombardamento 22-1-1944 

Caratelli Natalina fu Angelo 

Casale Adalgisa fu Angelo - bombardamento (S. Giovanni Vecchio) 12-2-1944 

Casale Ernesto fu Gaetano - bomba a mano (S. Martino) 16-3-1944 

Casale Maria 

Casaroli Giovanna moglie di Sciotti Eugenio - (Rioli) 12-3-1944 

Casentini Silvana di Giulio - uccisa dai tedeschi (C. Mercatora) 28-2-1944 

Casseri Mele - Grotta S. Martino 18-2-1944 

Casini Palmiro fu Vittorio - fucilato dai tedeschi (C. Mercatora) 28-2-1944 

Casonato Alessandro di Luigi - bombardamento (V. Ariana) 25-5-1944 

Castagna Giuseppe di Costantino - bombardamento 22-2-1944 

Castagna Giuseppa in De Marchis - bombardamento 22-2-1944 

Castaldi M. Giuseppe tu Cesare - bombardamento (Ricovero Boffi» 22-1-1944 

Castaldi Fernanda tu Cesare - bombardamento (Ricovero Boffi) 22-1-1944 

Castrichella Pietro 

Castrichella Angelo fu Flaviano - bombardamento (P. Panoti) 22-1-1944 

Castagna Clelia fu Flaviano - bombardamento (P. Garibaldi) 22-1-1944 
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Catese Ersilia - ferita (Ospedale S. Francesco) 4-7-1944 

Catese Augusto - granata (V. di Cori) 7-2-1944 

CavigliaEmma 

Caviglia Enrica 

Caviglia Franca 

Caviglia Giacomo fu Samuele - bombardamento 22-1-1944 

Cedroni Annia - mina 15-10-1944 

Cedroni Diamante 

Censi Nazarena - bombardamento (Colle Petrone) 26-2-1944 

Ceracchi Matilde - bruciata 20-12-1944 

Cerasti Italo - proittile 29-5-1945 

Cesaroli Giovanna - granata (S. Eurosia) 13-2-1944 

Ciarla Felice - ferito 22-1-1944 al Cimitero - deceduto 17-3-1944 

Ciarla Elvira di Giovanni - bombardamento 22-1-1944 

Ciardi Santina di Ettore - bombardamento 22-1-44 

Ciampolini Giuseppina di Giuseppe - bombardamento 22-1-1944 

Ciafrei Isaia fu Vincenzo - bombardamento (C. S. Francesco) 2-3-1944 

Ciatta Ettore - bombardamento (V. Portella) 8-9-1943 

Ciceroni Eros di Firminio - bombardamento 8-9-1943 

Ciceroni G. Franco di Firminio - bombardamento 8-9-1943 

Cicala Rossana di Pietro - bombardamento 22-1-1944 

Cioccari Ercole Giuseppe fu Franco - ustioni (P. di Miele) 25-4-1944 

Cifoletti Ester fu Achille - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Cipolloni Valeria tu Gregorio - granata (V. S. Giovanni) 2-4-1944 

Cioccari Lidia 

Cipolletti Ester 

Civitani Amedeo fu Romolo - fucilato dai tedeschi 18-4-1944 

Cocco Eleuterio di Luigi - granata (Madonna degli Angeli) 1-6-1944 

Colabona Emilia granata (C. Mercatora) 14-2-1944 

Colabona Eulalia fu Giuseppe - granata 22-2-1944 

Colagiuri Eugenio - bombardamento 8-9-1943 

Colella Silvana di Ercole - bombardamento 8-9-1943 

Colella Carlo di Ercole - bombardamento 8-9-1943  

Colella Aurora di Ercole - bombardamento 8-9-1943 

Collesi Ippolito fu Vittorio - bombardamento 8-9.1943 

Coltri Ippolito - bombardamento (V. F. Filzi) 8-9-1943 

C0mandini Italo - mina 5-7-1944 

Console Renzo - granata (C. Perino) 15-5-1944 

Conte Giorgio - combattimento 23-5-1944 

Corsetti Silvia - bombardamento (V. C. Meda) 4-1-1944 

Cortina Concetto di Giuseppe - bombardamento (V. Lata) 22-1-1944 

Corbi Angelo di Giuseppe - bombardamento 8-9-1943 

Corsetti Giuseppe 
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Corsetti Pasqua fu Antonio - bombardamento (V. C.Meda) 22-1-1944 

Corseti Umberto 

Costa Caterina fu G. Battista - mitragliata 5-2-1944 

Costantini Maria fu Gustavo - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Costanzi Renata di Alcide - bombardamento (V. Antonelli) 22-1-1944 

Costanzi Alcide - bombardamento (Via Antonelli) 22-1-1944 

Costantini Stefano 

Cuccioletti Anna fu Romolo - granata (C. S. Pietro) 3-3-1944 

Cugini Natalina di Luciano - crollo (V. del Comune) 26-9-1944 

Cugini Raimondo fu Girolamo - mitragliato (C. Petrone) 1-6-1944 

Cugini Tosolina fu Giovanni - bombardamento 8-9-1941 

Corsetti Franco - bombardamento a mano (Collettone Basso) 30-11-1945 

Consonato Alessandro 

Cupellaro Augusto fu Pio - bombardamento 27-2-1944 

Cupellaro Cristina fu Girolamo - granata 16-2-1944 

Cuppini Gino di Benedetto - fucilato (C. Colonnella) 26-5-1944 

Chiapponi Matilde di Narciso - bombardamento (C. V. Emanuele) 22-1-1944 

Chiadroni Aurelio di Francesco - bombardamento (V. S. Giuseppe) 8-9.1943 

China Giuseppe fu Domenico - bombardamento 22-1-1944 

Chiari Lorenzo di Alberico - bombardamento (V. Portella) 8-9-1944 

Chiominto Elvira di Pietro - bombardamento (V. S. Salvatore) 22-1-1944 

Cristiani Mario di Sante - bombardamento 8-9-1943 

Crocetti Paola di Emilio - bombardamento (V. Cannetoli) 22-1-1944 

Crocetti Roberto di Emilio - bombardamento (V. Cannetoli) 22-1-1944 

D 

D'Achille Ezio fu Amedeo - ordigno (C. Cicerchia) 19-12-1944 

D'Achille Americo fu Attilio - bombardamento 31-8-1943 

D'Achille Angela fu Fernando - bombardamento (C. V. Emanuele) 8-9-1943 

D'Achille Amedeo - granata (C. Muracce) 3-3-1944 

D'Alatri Antonio fu Vincenzo - fucilato dai tedeschi 11-5-1944 

D'Andrea Ersilia in seguito a ferita di guerra avute il 14-3-1944 m. 20-3-1972 

D'Andrea Mario di Ruggero - bombardamento (Via Furia) 8-9-1943 

D'Andrea Lavinia di Paris - bombardamento 22-1-1944 

D'Andrea Maria di Paris - bombardamento 22-1-1944 

D'Andrea Adalgisa fu Ercole - bombardamento (V. Lata) 22-1-1944 

D'Amico Umberto fu Francesco - crollo 22-1-1944 

D'Annibale Giulia Adele fu Onorato - mina 13-5-1944 

D'Angelantonio Antonia fu Giuseppe - bombardamento 22-1-1944 

D'Antoni Elisabetta fu Domenico - bombardamento 8-9-1943 

De Angelis Dante - ferite 24-11-13 

De Angelis Rosa moglie di Tirillò Giovanni - (P. Trento Trieste) 22-1-1944 
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De Angelis Giovanni fu Celestino - bombardamento (V. Lata) 22-1-1944  

De Angelis Giulia di Innocenzo - bombardamento (V. Paolina) 22-1-1944 

De Angelis Vetulia di Augusto - bombardamento (C. Fiorentino) 22-1-1944 

De Cesaris Calliope fu Augusto - ordigno (C. Bastioni) 17-8-1943 

De Cesaris Maria di Umberto - bombardamento (C. Rioli) 22-1-1944 

De Chicchiis Enea di Remigio - mina 10-10-1944 

D'Egidi Antonio - fucilato (C. Marmi) 14-3-1944 

Della Porta Gastone di Rodolfo - bombardamento 8-9-1943 

De Lazzaro Francesco - bombardamento 22-1-1944 

Della Porta Rodolfo di Adolfo - bombardamento 8-9-1943 

Do Lazzaro Alessandro fu Domenico - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Del Giudice Ida Livia fu Giovanni bombardamento (V. Metabo) 8-9-1943 

De Lillo Antonio di Alberto - mina 13-12-1944 

Della Vecchia Giovanna fu Giuseppe - bombardamento 22-1-1944 

Del Monte Filomena 

De Masi Filippo di Antonio - bombardamento (V. Croce) 8-9-1943 

De Mei Lidia di Angelo - bombardamento (V. Paolina) 22-1-1944 

De Mei Realda di Angelo - bombardamento (V. Paolina) 22-1-1944 

De Marzi Enza 

De Marchis Clelia - bombardamento 8-9-1943 

De Marchis Roberto di Domenica - ordigno 13-12-1944 

De Paolis Lia di Raniero - bombardamento 8-9-1943 

De Paolis Elia 

De Rossi Annunziata 

De Rossi Eglide di Settimio - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

De Simoni Paolo di Luigi - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

De Simoni Luciana di Luigi - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

De Santis Ada - uccisa (C. Arcioni) 28-5-1944 

De Vita Bernardino 

Di Cocco Elvezia di Alcide - bombardamento (C. Giorgi) 22-1-1944 

Di Cocco Silvia di Gaetano - bombardamento (V. Lata) 22-1-1944 

Di Cocco Roberta di Gaetano bombardamento (V. Lata) 22-1-1944 

Di Belardino Fernanda di Diamante - bombardamento (ricovero Boffi) 22-1-1944 

Di Belardino Giannina di Diamante - bombardamento (ricovero Boffi)  22-1-1944 

Di Belardino Marcello di Diamante - bombardamento (ricovero Boffi)  22-1-1944 

Di Cave Edmondo deportato in Germania 24-4-1944 

Di Cave Elena - deportata in Germania 16-10-1943 

Di Chiara Mario di Pasquale - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Di Nepi Cesare di Umberto - disperso in Germania 27-4-1944 

Di Nepi Leone 

Di Lazzaro Augusto - bombardamento 22-1-1944 

Di Lazzaro Emilia - bombardamento 22-1-1944 

Di Livio Antonio - (C, dei Marmi) 14-3-1944 
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Di Luzio Umberto - granata (C. Fiorentino) 21-3-1944 

D Meo Palmira 

Di Giacomantonio Luciano 

Di Meo Gioconda 

Di Mario Battista - 13-1-1944 

Di Pofi Umberto - bombardamento 22-1-1944 

Di Tullio Gaetano fu Raffaele - bombardamento 8-9-1943 

Di Tullio M. Pia di Narciso - ordigno 11-9-1944 

Di Tommaso Mauro di Antonio - ordigno 9-10-1944 

Di Tullio Beatrice di Raffaele - bombardamento (C. S. Giovanni) 22-4-194 

Di Tullio Spartaco di Raffaele - bombardamento (C. S. Giovanni} 22-1-1944 

Di Vito Amelia di Bernardino - bombardamento (ricovero Boffi) 22-1.1944 

Di Vito Eleonora in Malagigi - bombardamento 22-1-1944 

Di Lazzaro Umberto - ospedale 22-1-1944 

Di Veroli Samuele di Mosè - deportato in Germania 27-2-1944 

Di Veroli Mosè 

Di Veroli Rosa - deportata in Germania 27-2-1944 

Dominizi Ugo fu Romolo - bombardamento (V. Paolina) 22-1-1944 

Dorigo Argante - granata (C. Carbonara) 29-2-1944 

D'Urso Lidia fu Giuseppe - granata (C. S. Pietro) 12-2-1944 D'Urso Giuseppe - ferite 

(Ospedale Anagni) 1-3-1944 

Dutto Matteo Lorenzo fu Matteo - bombardamento (V. Cannetoli) 22.1-1944 

Dorigo Domenica - (C. Carbonara) 2-3-1944 

E 

Elisei Pietro 

Elissandrini Francesco fu Emiliano -- bombardamento 21-1-1944 

Elisei Attilio fu Sante - bombardamento (Campos, Vecchio) 22-1-1944 

Epifani Elisa fu Pasquale - bombardamento 21-1-1944 

Ercolani Guido di Antonio - bombardamento (P. Cairoli) 22-1-1944 

Ercolani Maria fu Luigi - bombardamento 8-9-1943 

Ercolani Ines di Antonio - bombardamento (P. Cairoli) 21-1-1944 

Ercoli Alvaro di Virgilio - granata (C. Carciano) 21-1-1944 

F 

Fabbri Decimo di Armando - mitragliato 8-9-1943 

Fabbri Giuliana di Americo - bombardamento 13-3-1944  

Fabrizi Walter 

Fabrizi Idola - bombardamento (C. Morice) 20-4-1944 

Fabellini Domenica - ordigno (C. Palazzo) 16-3-194 

Fanchini Agostino - granata (C. Caldara) 28-5-1944 
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Fagnani Antonio di Ercole - granata (C. Morice) 29-5-1944 

Fantozzi Romana di Angelo - granata 23-8-1444 

Fantozzi A. Maria di Attilio - ordigno ospedale 18-11-1944 

Fatale Sigismondo fu Gaetano - mina26-9-1944 

Fatale Attilio fu G. Battista - granata (C. S. Pietro) 19-2-1944 

Fatale Armando di Gino - granata (C. Stringa) 16-2-1944 

Favale Alessandro fu Romolo - 4-6-1944 

Favale Alberto fu Alessandro - bombardamento (V. Portela) 8-9-1943  

Favale Laura Augusta 

Favale Augusto fu Luigi - bombardamento (C. Colonnella) 23-5-1944  

Favale Elvira - bombardamento (C. Colonnella) 23-5-1944 Favale Gina 

Favale Italia - bombardamento (C. Colonnella) 23-5-1944 

Favale Adele - morte naturale 3-1944 

Favale Maria fu Salvatore - granata 22-4-1944 

Favale Nazzareno 

Favale Pia di Sante - uccisa (C. Papazzano) 19-2-1844 

Favale. Ruggero 

Felci Maria di Martino - bombardamento 8-9-1943 

Felci Alfonso fu Giovanni - bombardamento (V. Oberdan) 22-1-1944 

Felci Camillo fu Antonio - bombardamento (V. Furio) 8-9-1943 

Ferraglioni Alba - granata (C. Acquavivola) 29-2-1944 

Ferrante Ezio - bombardamento (C. Cigliolo) 23-5-1944 

Ferrari Adalvino di Alfredo - mina (C. S. Gennaro) 27-7-1944 

Ferrari Augusto fu Alessandro - bombardamento (ricovero Boffi) 22-1-1944 

Ferrari - bombardamento 22-1-1944 

Ferri Adriana di Amedeo - bombardamento (C. Colonnella) 21-1-1944 

Filippi Achille - morte naturale 2-1944 

Finocchio Giovanni - bombardamento 14-2-1944 

Ferri Emilia fu Ponziano - bombardamento (V, S. Salvatore) 23-1-1944 

Ferri Maria - bombardamento (Piazza Mazzini) 8-9-1943 

Ferri Pietro di Quirino - fucilato (Pratolungo) 19-2-1944 

Ferretti A. Maria fu Felice - bombardamento (P. Mazzini) 8-9-1914 

Fiaschetti Giulio fu Domenico - mitragliato (Stazione) 7-1-1944 

Finotti Mario di Bruno - mina 31-7-1944 

Foddis Doloretta di Felice - bombardamento 22-1-1944 

Falloni Guglielmo di Luigi - bombardamento 3-6-1944 

Forlone Angelina bombardamento (V. S. Martino) 24-1-1944 

Fortunati Augusto fu Giovanni - bombardamento (Stazione) 2-2-1944 

Flores Antonio fu Sante - fucilato (C. Fiorentino) 28-5-1944 

Fralleoni Giulio di Cesare - bombardamento (V. C. Meda) 22.1-1944 

Frediani Lucia - 22-1-1944 

Frioni Lina fu Angelo - bombardamento 22-1-1944 

Frontini Elio di Angelo di anni 14 - deportato dai tedeschi (C. Casale) 28-5-1944 
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Frontini Augusto fu Giuseppe - schegge 24-5-1944 

Frosi Vittoria fu Felice - bombardamento (V. Antonelli) 22-1-1944 

G 

Gabrieli Francesco fu Domenica - bombardamento ospedale 22-1-1944 

Galantucci Salvatore di Adriano - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Galantucci Livio di Mariano - mina (C. Castella) 11-7-1944 

Galante Giuseppa M. fu Francesco - granata 16-3-1944 

Galatini Angelo fu Leopoldo - crollo 22-1-1944 

Galli Dante - bombardamento (V. C. Meda) 22.1-1944 

Gallinelli Giuseppe di Luigi - bombardamento 8-9-1943 

Gallinelli Francesca di Luigi - bombardamento 8-9-1943 

Gallinelli Maria fu Ferdinando - bombardamento (ricovero Boffi) 22-1-1944  

Gallinelli Vito fu Ferdinando - bombardamento (ricovero Boffi) 22-1-1944 

Gallinelli Anna fu Ferdinando - bombardamento (ricovero Boffi) 22-1-1944 

Gallinelli Grazia fu Ferdinando - bombardamento (ricovero Boffi) 22-1-1944 

Gallinelli Ferdinando - bombardamento (ricovero Boffi) 22-1-1944 

Gasbarri Giovanni di Vincenzo bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Gastaldi M. Giuseppe fu Cesare - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944  

Gastaldi Fernanda fu Cesare - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Germani Filippo fu Mariano - mitragliato 11-11-1943 

Giammatteo Letizia di Raimondo - bombardamento 8-9-1943  

Giammatteo Ezio fu Luigi - bombardamento 8-9-1943 

Giardini Maria fu Ruffino - bombardamento 22-1-1944  

Giacomini Luigi fu Giovanni - bombardamento 22-1-1944  

Giacomini Giovanni fu Luigi - bombardamento 8-9-1943 

Giannini Alvaro di Luigi - mina (C. Le Corti) 23-11-1944  

Giammatteo Otello - 8-9-1913 

Giordani Pietro fu Luigi - ordigno 17-12-1944 

Giorgi Riziero di Edoardo - granata (C. Rioli) 25-5-1944 

Giovannoli Carlo fu B. Battista - ferite 6-6-1944 

Giuliani Anna di Angelo - bombardamento 8-9-1943 

Giovannoli Luigi di David - bombardamento (ricovero Boffi) 22-1-1944 

Giuliani Guido di Achille - ordigno 2-7-1944 

Giuliani Lando di Achille - ordigno 2-7-1944 

Gatti Teseo fu Odoardo - bombardamento (S. Clemente) 8-9-1943 

Gonzales Maria - ordigno 2-11-1943 

Guglielmi Ettore fu Natale - bombardamento (V. Croce) 8-9-1943 

Guglielmi Guido di Giovanni - bombardamento (C. Comune) 23-5-1944 

Grossi Matutina fu Vincenzo - mina 14-9-1944 

Guidi Luigi fu Giuseppe - granata (C. Vascucce) 1-3-1944 

Gnessi G. Battista di Antonio - bombardamento 7-1-1944 
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Grandinetti Michele fu Michele - bombardamento (V. R. Margherita) 7-1-1944 

Grande Antonio di Luigi - bombardamento (V. Borgia) 8-9-1943 

Grasso Iris di Giovanni - bombardamento (P. S. Lucia) 22-1-1944 

Grasso Mario di Giovanni - bombardamento 22-1-1944  

Gratta Dante fu Crescenzio - bombardamento (V. C, Meda) 22-1-1944 

Graziosi Ginevra fu Luigi - granata (C. Comune) 22-5-1944  

Gratta Marisa di Giulio - granata (M. Angeli) 25-5-1944 

Graziani Bianca fu Cesare - bombardamento 21-1-1944 

Gregni Penelope di Carlo - bombardamento (S. Martino) 5-2-1944 

Grecco Benilde fu Enrico - granata (C. Rioli) 17-2-1944 

Grinzi Adele fu Pietro - bombardamento 8-9-1944 

I 

Iazzetta Giuseppe fu Francesco - bombardamento 8-9-1943 

Inselli M. Pia - bombardamento 8-9-1943 

Insegna Alvaro fu Vittorio - bombardamento (V. M. Garibaldi) 22-1-1941 

L 

Lavelli Giovanni - colpito da scheggia 13-3-1944 

Latini Franca di Mario - bombardamento 8-9-1943 

Latini Giovanni di Guglielmo - arma da fuoco (P. Mario) 24-10-1944 

Lamberti Bianca di Pompeo - bombardamento (ricovero Boffi) 22.1-1944 

Lambiase Andrea fu Agostino - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Laudazza Gioacchino - bombardamento (C. Macellarii) 2-3-1944 

Leandri Maria - bombardamento (V. Antonelli) 22-1-1944 

Leandri Olimpia - granata 13-2-1944 

Lenci Giulia di Timoteo - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Lentini Angelo fu Salvatore - granata (C. Papazzano) 17-3-1944 

Liberati Agata fu Antonio - bombardamento (ricovero Boffi) 22-1-1944 

Liberati Vincenzo fu Antonio - bombardamento (ricovero Boffi) 22-1-1944 

Lollobrigidi G. Carlo - mina (C. Casale) 29-1-1945 

Lollobrigidi Enrico - mina (C. Casale) 29-1-1943 

Lopez Dialma di Augusto - bombardamento (V. Murelle) 8-9-1943 

Lopez Annunziata fu Luigi - bombardamento (V. Murelle) 8-9-1943 

Lopez Quirino 

Lucci Antonio - bombardamento (V. Borgia) 8-9-1943 

Lucci Mario - bombardamento 

Lucia Cesare fu Giuseppe - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Lupi Amedeo di Tobia - bombardamento (C. Ottone) 6-6-1944 

Lucia Gismondo di Carlo - spostamento d'aria di giorni 12 bombardamenti 25-1-1944 

Lupi Concetta fu Antonio - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 
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Ludovisi Ida fu Pasquale - bombardamento (V. del Sangue) 5-951943 

Lucia Elio di. anni 12 - spostamento d'aria 15-1-1944 

M 

Maferri Adolfo di - mitragliato (C. Fiorentino) 7-1-1944 

Magni Emanuele fu Raffaele - 2-9-1944 

Maggiori Giuseppe di Isaia - fucilato (C. Mercatora) 5-9-1944  

Malagigi Pio di Vincenzo - bombardamento 8-9-1943 

Malagigi Laura fu Vincenzo - bpmbardamento (C. Mercatore) 8-9-1943 

Malagigi Laura di Americo - (Via C. Meda) 22-1-1944 

Mammucari Odoardo - bombardamento (vigna Fantozzi G.) 1-3-1944 

Mammucari Odoardo - bombardamento (vigna Fantauzzi G.) 

Mammucari Maria di Martino - granata 25-3-1944 

Mammucarl Artemisia fu Francesco - granata (Pratolungo) 19-2-1944 

Mammucari Maurizio - mitragliato (Ponte S. Nicola) 8-9-1944 

Mammucari Olimpia - granata (C. Rioli) 17-2-1944 

Mammucari Lucia - granata (C. Rioli) 17.2.1944 

Mancini Elio di Achille - (Pratolungo) 19-2-1944 

Manciocchi Emilia - bombardamento (V. S. Salvatore) 22-1-1944  

Mancini Achille fu Gioacchino - (Pratolungo) 192221944 

Manciocchi Giuseppe fu Vincenzo - 9-4-1944 

Manciocchi Oreste - bombardamento (C. S. Pietro) 14-3-1944 

Mancini Calisto fu Pasquale - bombardamento (P. Mazzini) 8-9-1943 

Mancini Silio fu Calisto - bombardamento (P, Mazzini) 8-9-1943 

Mancini Elena di Umberto - bombardamento (ricovero Boffi) 22-1-1944 

Mannarelli Rosaria di Domenico - ordigno (ospedale) 12-11-1943 

Mancini Plautilla di Enrico - bombardamento (V. Lanuvia) 8-9-1943 

Mancini Nazareno di Livio - granata 5-2-1944 

Marafini Antonio fu Stefano - bombardamento (S. Martino) 26-3-1944 

Martini Umberto fu Nicola - bombardamento 29-11-1944 

Martini Umberto fu Nicola - bombardamento 29-11-1943 

Marinelli Riccardo fu Americo - bombardamento 23-5 1944 

Marinelli Maria - mitragliata (S. Francesco) 24-3-1944 

Marchetti Enrichetta fu Nicola - bombardamento 22-1-1944 

Masi Livia -bombardamento 

Mazzola Concetta - morta di stenti in C. Rioli (di anni 72) 23-3-1944 

Mancini Secondina - morta di stenti (V. S. Francesco) 17-4-1944 

Mariani Pierina fu Tommaso - deportata 29-2-194 

Martini Carlo fu Antonio (Pratolungo) 19-2-1944 

Martinelli Piero - soldato (V. Appia Km, 45) 2-2-1944 

Marinelli Sergio - (C. Rioli) 17-3-1944 (2-3-1944) 

Marinelli Angelo 
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Marenna Anita di Vittorio moglie Di Belardino Diamante - bombardamento (ricovero 

Boffi) 22-1-1944 

Marinelli Elvira fu Giacomo - bombardamento 22-1-1944 

Martufi Cesare di Camillo granata (ospedale) 22-1-1944 

Maroncelli Fernando di Giulio - bombardamento 8-9-1943 

Masi Umberto di Filippo - bombardamento 22-1-1944 

Marconi Augusto fu Gaetano - bombardamento (ospedale) 22-1-1944 

Mastrantonio Amedeo fu Augusto - granata (C. Selvanova) 18.2.1944 

Mamma Maria 

Masia Santa - morta di stenti (C. S. Pietro) 15-2-1944 

Mastrantonio M. Pia - bombardamento (P. Trento e Trieste) 22-1-1944 

Mastrostefano Clementina - bombardamento (P. Trento e Trieste) 22-1-1944 

Mastrantonio Rosa - bombardamento 22-1-1944 

Mastrantonio Antonio - 2-9-1944 

Massimi Umberto - bombardamento 

Mascetti Aristide fu Giacinto - bombardamento 22-1-1944 

Mastrella Gabriella di Agostino - bombardamento 8-9-1943 

Mastrella Maria di Agostino - bombardamento 8-9-1943  

Mastrella Antonio di Agostino - bombardamento - 8-9-1943 

Mastrella Cristina fu Francesco - bombardamento 8-9-1943 

Mastrella Enrico fu Cesare - granata 25-5-1944 

Mattoccia Alfredo fu Enzo - bombardamento 22-1-1944 

Maurizi Valentino fu Angelo - bombardamento 22-3-1944 

Menta Elisa - mina (4° Miglio) 12-6-1944 

Mele Ezio - bombardamento (Crocefisso) 21-1-1944 

Miculan Elso Fedele di Sante - bombardamento (P. Mazzini) 8-9-1943 

Moncada Raimondo di Antonio - bombardamento (P. Garibaldi) 22-1-1944 

Molliconi Carlo fu Alberico - granata (Malatesta) 24-3-1944 

Molinari Valeria di Agostino - bombardamento 8-9-1944 

Molinari Umberto di Augusto - bombardamento 8-9-1944  

Molinari Dante fu Vittorio - granata 17-2-1944 

Molinari Maria di Augusto - bombardamento 8-9-1944 

Mongardini Dante - granata 17-2-1944 

Mongardini Vittorio di Dante - granata 17-2-1944  

Mongardini Adele di Dante - granata 17-2-1944 

Moreti Armando - Carcov (Russia) 2-1-1944 

Monti Cesare fu Vincenzo - granata (V. Lata) 22-1-1944 

Monti Cesare di Filippo -- granata (V. Lata) 22-1-1944 

Montellanico Maria di Antonio - granata (Piazza di Mario) 11-11-1943 

Monti Costantino fu Ferdinando - fucilato 1-6-1944 

Montellanico Maria - bombardamento 8-9-1944 

Moretti Augusto fu Giuseppe - (Fosse Ardeatine) 24-3-1944 

Moretti Pio fu Giuseppe - (Fosse Ardeatine) 24-3-1944 
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Moretti Ezia di Giuseppe - ordigno 15-9-1944 

Mosconi Elia fu Vittorio - bombardamento 22-1-1944 

Moschi Rolando di Giovanni - bombardamento (P. Mazzini) 7-1-1944 

Moscato Maria di Luigi - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Mucchetti Silvano di Arsenio - ordigno 3-10-1944 

N 

Nanni Mario - deportato 1-6-1944 

Nanni Giunio 

Nanni Alfio fu Ettore - ucciso dai tedeschi 10-5-1944 

Nannl Elisa fu Basilio - mina (C. Fiorentino) 28-05-1944 

Nanni Irma fu Agostino - mina (C. Fiorentino) 28-5-1944 

Nardini Amedeo fu Tiberio - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Nardini Fernando di Augusto - mina (C. Archi) 15-9-1944 

Nardini Amalia ved. Papacci - (Cigliolo) 2-3-1944 

Neri Emilia - stenti (grotta San Martino) 

Natalizia Franco 

Nicosanti G. Carlo 

Nobili Palmira di Giuseppe - granata 19-3-1944 

Nulli Renato - mitragliato 11-2-1944 

Nunzi Arcangelo di Nazzareno - bombardamento 8-9-1943 

O 

Onorati Ercole 

Orsolini Quirino di Ludovico - bombardamento 8-9-1943 

Ottavi Francesco - ferite 10-4-1945 

P 

Pace Augusto fu Giuseppe - bombardamento 8-8-1943 

Pace Luigi fu Giuseppe - bombardamento (V. delle Fosse) 22-3-1944 

Pallotta Emidio fu Emilio - bombardamento (P. Pagnoncelli) 22-1-1944 

Pagnossini Guglielmo fu Giovanni - bombardamento (V. C- Meda) 22-1-1944 

Pallotti Luigi - bombardamento 22-1-1944 

Palma Ferdinando - fucilato 30-5-1944 

Palma Goffredo - bombardamento (V. Oberdan) 21-1-1944  

Pandolfi Zelinda - bombardamento 8-9-1943 

Pantoni Ferdinando fu Angelo - fucilato dai tedeschi 30-5-1944 

Puntoni Luigi 

Pantoni Tullio 

Pantoni Olindo di Anacleto - ordigno (Ara di Norma) 2-8-1944 

Papucci Elio Enrico fu Gregorio - (Pratolungo) 19-2-1944 
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Panza Michele di Fiore - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Papacci Silio di Umberto - (Pratolungo) 19-2-1944 

Papacci Enrico -fucilato (Pratolungo) 19-2-1944 

Paris Gino Ambrogio - ucciso dai tedeschi 12-10-1943 

Panzironi Vincenzo fu Giuseppe - granata 12-2-1944 

Passera Savio - bombardamento (ricovero Boffi) 22-1-1944 

Pelagalli Giuseppina fu Antonio - bombardamento (ricovero Boffi) 22-1-1944 

Pelagalli Francesco fu Natale - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Perdonato Ildebruna di Archimede bombardamento (V. Cannetoli) 22-1.1944 

Petroni Italo - bombardamento 22-1.1944 

Persotti - bombardamento (ricovero Boffi) 22-1-1944 

Pennacchini (detto Guappo) - bombardamento (ricovero Boffi) 22-1-1944 

Petrella Italo 

Pepe Ginevra - stenti (grotta S. Martino) 22-2-1944 

Petrella Paris fu Guido - granata 23-8-1944 

Petrella Valentino fu Sante - mina (C. S. Pietro) 11-6-1944 

Petrella Alighiero fu Francesco - granata (C. Caldara) 1-6-1944 

Petrella Leonardo 

Petrella Marcello 

Petrella Mireno 

Petrlla Marco 

Picca Italia fu Antonio - bombardamento 28-11-1943 

Picca Elena fu Gioventino - granata (C. S. Pietro) 14-2-1944 

Picca Alessandro fu Luigi - deportato in Germania 1-6-1944 

Picca Tobia 

Picca Lucia Talia - 22-1-1944 

Piacentini Pasquale di Umberto - bombardamento 27-3-1944 

Piacentini M. Pierina di Giuseppe - bombardamento (V. Castello) 22-1-1944  

Pietrella Valentino fu Sante - mina 11-6-1944 

Pierimarchi Rossana - bombardamento (P. Panoti) 22-1-1944 

Pierimarchi Filomena fu Luigi - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Piccolino Angelo fu Benedetto - proiettile (V. Pellicani) 29-5-1944 

Pignoni Luisa 

Pirozzi Romano fu Francesco - bombardamento 28-11-1943 

Pirozzi Alberto fu Francesco - bombardamento 28-11-1943 

Pirozzii Romano fu Marco - bombardamento (V. Pellicani) 22-1-1944 

Pistilli Antonio - deportato (C. Casale) 28-5-1944 

Pizzuti Lino di Pietro - bombardamento - 7-1-1944 

Polito Rossana fu Amedeo - bombardamento (V. Portella) 8-9-1943 

Polverini Amalia fu Umberto - bombardamento (V. Cannetoli) 22-1-1944 

Polverini Armando - granata (C. S. Francesco) 15-2-1944 

Polverini Alfio - ordigno (C. Mercatora) 29-5-1944 

Polverini Coriolano - ordigno (C. Mercatora) 29-5-1944 
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Polidori Vetulia fu Secondo - granata 28-5-1944 

Pomponio Angela fu Pasquale - (Scaletta S. Martino) 17-1-1944 

Pontecorvi Ines di Armando - bombardamento 8-9-943 

Pontecorvi Augusto fu Giovanni - bombardamento 23-5-1944 

Ponziani Agata fu Giuseppe - bombardamento 28-11-1943 

Potini Armando fu Vincenzo - bombardamento (Via Furia) 22-1-1944 

Postiglione Penelope - stenti 5-2-1944 

Pucci Colombo di Francesco - bombardamento 8-9-194 

Pucci Maria di Augusto - bombardamento 8-9-194 

Pucci Augusto fu Cesare - granata (C. Piazza di Mario) 18-2-1944 

Pucci Arduino fu Giuseppe - ordigno 14-9-1944 

Pucci Angela fu Antonio bombardamento (V. Cannetoli) 22-1-1944 

Pucci Giuseppe fu G. Battista - bombardamento 7-1-1944 

Pucci Antonio - schiacciamento 4-1-1944 

Pucci Laura - bombardamento 8-9-1943 

Pucci Colomba fu Augusto - bombardamento 8-9-1943 

Pucci Maria di Francesco - bombardamento 8-9-1943 

Pucci Colomba di Augusto - bombardamento 8-9-1943 

Pigliesi Bruno 

Pulga Ruggero - Fronte di Cisterna 8-5-1944 

Priori Augusto di Nazareno - bombardamento 22-1-1944 

Priori Pietro fu Giuseppe - bombardamento (P. S. Salvatore) 22-1-1944 

Priori Renato di Vincenzo - (Pratolungo) 19-2-1944 

Priori Nando 

Pro Maria fu Ambrogio - bombardamento (ospedale) 22-1-1944 

Prosperi Italia - bombardamento 8-3-1943 

Provitali Goffredo 

Q 

Quarantelli Luigi fu Guglielmo - granata (M. Angeli) 1-6-1944 

Quartioli Maria - granata (V. Vecchia Napoli) 28-2-1944 

Quattrocchi Angelo 

Quattrocchi Paolo Alessandra - granata (S. Giovanni Vecchio) 2-4-1944 

Quattrocchi Rossana di Alessandro - granata (S. Giovanni Vecchio) 2-4-1944 

Quattrocchi Ugo - granata (S. Giovanni Vecchio) 2-4-1944 

Quattrocchi Rossana fu Paolo - granata (S. Giovanni Vecchio) 2-4-1944 

R 

Raia Sabatino - (Pratolungo) 19-2-1944 

Ramiccia Gerardo - (Pratolungo) 19-2-1944 

Ranaldi Luciano fu Pasquale - bombardamento (P. S. Lucia) 22-1-1944 
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Rinaldi Rossana 

Ranocchia Nicola tu Vincenzo - bombardamento 22-1-1944 

Raponi Franco di Pio - bombardamento 8-9-1943 

Randini Domenico di Casimiro - bombardamento (Colle Ottone) 30-5-1944 

Recchia Claudio di Ubaldo - ordigno 4-8-1944 

Renna Antonio di Francesco - bombardamento (V. S. Lucia) 22-1-1944 

Renna Vito 

Rezza Nazzareno - bombardamento 17-1-1944 

Rezzi Salvatore - granata (C. Le Corti) 29-5-1944 

Ricci Generoso fu Ruggero - bombardamento 22.1-1944 

Ricci Maria - grotta S. Martino 2-3-1944 

Rinaldi Edvige - (V. C. Meda) 22-1-1944 

Ricci Ruggero di Francesco - bombardamento 22-1-1944 

Rinaldi Temistocle fu Antonio - bombardamento (C. S. Pietro) 2-3-1944 

Rinaldi Concetta fu Angelo - bombardamento 22-1-1944 

Rinaldi Giorgio di Ermogene - bombardamento (S. Giovanni Vecchio) 22-1-1944 

Rinaldi Elvizia tu Temistocle - bombardamento (C. S. Pietro) 2-3-1944 

Ritundi Ernesto di Arturo - bombardamento 22-1-1544 

Ritondi Francesco di Antonio - bombardamento (Orti Ginnetti) 22-1-1944 

Romani Felice fu Rocco - ordigno ospedale 5-7-1943 

Romei Elena fu Giacomo granata (Lariano) 16-5-1944 

Rondoni Salvatore di Lorenzo - mitragliato 9-1-1944 

Romeggialli Giuseppe fu Vincenzo - bombardamento 22-1-1944 

Rondoni Olga Pia - mitragliata (ospedale) 7-1-1944 

Rosa Filiberto - mitragliato (Pietre Lisce) 18-2-1944 

Rosi Gina fu Augusto - mitragliata (V. Oberdan) 21-1-1944 

Russi Angela di Paolo - mitragliata (V. Boria) 8-9-1943 

Rossetti Agostino - arma da fuoco 10-12-1943 

Rossetti Pietro fu Vincenzo - granata (P. di Mele) 12-3-1944 

Rucci Giuseppe - bombardamento (V. Margherita) 7-1-1944 

S 

Sacco Luigi fu Giovanni - bombardamento (Colonnella) 26-5-1944 

Sambucci Gino di Giuseppe - ordigno 31-8-1944 

Sambucci Lillana di Nazareno - ordigno (C. Ceppeta) 15-12-1943 

Salvatelli Giuseppe - ferite 2-2-1944 

Santoni Oreste fu Camillo- mitragliato (P. di Mario) 17-2-1944 

Santa Maria - bombardamento (C. S. Pietro) 14-2-1944 

Santori Giuseppina fu Giuseppe - bombardamento (V. Lata) 22-1-1914 

Santolini Pasquale - bombardamento 

Santolini Luciano di Ettore -bombardamento (ospedale) 22-1-1944 

Starnoni Domenico di Vincenzo - bombardamento (Colonnella) 23-5-1944 



387 

Starnoni Oreste Fu Camillo - bombardamento 17-2-1944 

Savioli Vella Barbara fu Vincenzo - granata 25-5-1944 

Saviglia Giacomo - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Savo Angelo fu Antonio - ordigno (C. de Marmi)3-3-1944 

Savo Clorinda fu Luigi - granata (C. Colonnella) 29-5-1944 

Savo Giovanni di Oscar - ordigno 7-10 

Savo Laurina - bombardamento (C. Colonnella) 5-1944 

Sed Silvana di Pacifico - ferita 29-08-1944 

Serangeli Nazzareno fu Giovanni - granata (C. Malatesta) 25-5-1944 

Serangeli Ida - granata (C. S. Pietro) 7-2-1944 

Sermoneta Benedetto di Isaia - deportato 15-2-1945 

Servadio Antonio 

Silvestri Gino di Vincenzo - granata (C. Ottone) 2-7-1944 

Simonetti Elio fu Umberto - bombardamento 22-1-1944 

Simonetti Giovanni di Umberto - bombardamento 22-1-1944 

Simonetti Emetilvio di Umberto - bombardamento 22-1-1944 

Simonetti Maria fu Anacleto - bombardamento 22-1-1944 

Simonetti Umberto fu Riccardo - bombardamento 22-1-1944 

Simonetti Alvaro fu Riccardo - bombardamento 

Siveri Ida - bombardamento (P. Panoti) 22-1-1944 

Sonaglia Angelo fu Paolo - bombardamento (V. Cannetoli) 22-1-1944 

Sonaglia Lucia fu Paolo - bombardamento (V. Cannetoli) 22-1-1944 

Soprano Livia di Giuseppe - bombardamento 8-9-1943 

Scaccia Margherita fu Francesco - bombardamento 22-1-1944 

Scifoni Alessandro 

Scifoni Angelo di Leopoldo - granata 23-3-1944 

Sciotti Aurora - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Sciotti Balilla - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Sciotti Biagio 

Sciotti Cesare - bombardamento (C. d'Oro) 2-1944 

Sciotti Fernando - bombardamento 25-1-1944 

Sciotti Gioacchino - ordigno (C. Papazzano) 8-4-1944 

Sciotti Giorgio fu Natale - bombardamento (ricovero Boffi) 22-1-1944 

Sciotti Giuseppe 

Stella Giuliana - granata (C. Rioli) 17-2-1944 

Starnoni Domenico - bombardamento (Colonnella) 23-5-1944 

Spallotta Giuseppe - bombardamento 13-3-1944 

Spallotta Secondo - bombardamento 13-3-1944 

Sparpaglione Angelo di Luigi - bombardamento 8-9-1943 

Stella Giovanni fu Silvio - granata (C. Rioli) 17-2-1944 

Stella Sandra fu Giovanni - granata (C. Rioli 17-2-1944 
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T 

Tacconi Elio fu Domenico - granata (C. Paganico) 18-2-1944 

Taddel Marcello fu Romano - bombardamento 8-9-1943 

Taddei Enzo - bombardamento 26-6-1944 

Taddei Emo - bombardamento (ricovero Boffi 22-1-1944 

Taddei Lucia - dispersa (C Clemente Cardinali) 22-1-1944 

Taloni Elio - bombardamento (V. Furio) 8-9-1943 

Tamburi Adele fu Domenico - bombardamento 8-9-1943 

Tambona Rosa fu Vincenzo - bombardamento 22-1-1944 

Toni Angelo fu Augusto - bombardamento (V. Furio) 8-9-1943 

Tani Augusto fu Luigi - granata (100 Colonne) 12-2-1944 

Tardini Elio fu Achille - ordigno 15-7-1944 

Tartaglia Caterina di Antonio - bombardamento 22-1-1944 

Tartaglia Rodolfo - bombardamento (V. Furio) 8-9-1943 

Tartaglia Antonio fu Tancredi - bombardamento 8-9-1943 

Tasselli Luigi fu Costantino - bombardamento 22-1-1944 

Tedeschi Gioacchino fu Augusto - bombardamento 12-10-1943 

Tedesco Gaetano - bombardamento 12-10-1944 

Tegon Gildo di Clemente - mina 14-11-1944 

Tintura Liliana fu Gregorio - bombardamento 22-1-1944 

Tirillò Renzo fu Giacomo - bombardamento (P. T. Trieste) 22-1-1944 

Tisbi Giuseppe di Costantino - ucciso dai tedeschi 10-5-1944 

Tomassini Lino fu Guido - internato in Germania 31-5-1944 

Tosti Angela fu Egidio - bombardamento (V. Cannetoli) 22-1-1944 

Torozzi Grazia - bombardamento 22-1-1944 

Tosti Velia - bombardamento 

Tosi Guerrino - militare - bombardamento (Troncavia) 4-1944 

Trabocchini Elvio fu Primo - scoppio bomba 30-9-1943 

Trenta Ilva fu Mario - bombardamento 8-9-1943 

Trenta Anna - bombardamento (Metabo) 22-1-1944 

Trenta Alberta di Alfio - bombardamento (Metabo) 8-9-1943 

Trenta Rita di Alfio - bombardamento (Metabo) 8-9.1943 

Trenta Vincenzo di Arcangelo - bombardamento (V. C. Meda) 22-1-1944 

Trivelloni Giovanni - (C. Zioni) 26-6-1944 

Troiani Giuseppe fu Pietro - mina 25-12-1944 

Troiani Pietro fu Giuseppe (Fosse Ardeatine) 24-3-1944 

Trombetti Alcide fu Vincenzo - bombardamento (C. Salvia) 31-3-1944 

Trombetti Angela - Grottaferrata 13-1-1944 

Trombetti Cesare - Grottaferrata 13-1-1944 

Trombetti Iolanda di Tommaso - granata 2-3-1944 

Tronati Concetta - bombardamento 22-1-1944 

Tronati Ines - bombardamento 22-1-1944 
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Tronati Guido - bombardamento 22-1-1944 

U 

Uffredi Americo - bombardamento (C. Colonnella) 23-5-1944 

Uffredi Gianfranco fu Americo - bombardamento 23-5-1944 

Uffredi Ada di Luigi - bombardamento 23-5-1944 

Uffredi Italia - bombardamento 23-5-1944 

Urbani Gaspare fu Tiberio - bombardamento 8-9-1943 

Urbani Cesare 

Urso Paolina fu Antonio - bombardamento (P. S. Lucia) 22-1-1944 

V 

Valletta Margherita di Nunzio - (C. Rioli) 27-5-1944 

Valentini Adriana di Cesare - bombardamento 22-1-1944 

Valentini Vincenzo fu Lorenzo - bombardamento (V. Oberdan) 22-1-1944 

Valentini Leandro di Amadio - bombardamento 8-9-1943 

Valentini Maurizio 

Vanni Luciana di Alfredo - bombardamento (V. S. Giovanni Vecchio) 22-1-1944 

Vanni Otto fu Settimio - granata 24-1-1944 

Vasile Edmondo 

Ventura Alfredo di Giovanni - arma da fuoco 2-11-1944 

Venditti Aldo di Angelo - 19-8-1944 

Venanzi Alberico - ucciso 13-1-1944 

Verrelli Antonio 

Veroli Silvana fu Francesco - arma da fuoco (P. T. Trieste) 22-1-1944 

Verri Giorgio 

Verri Paola 

Vita Amedeo fu Sante - bombardamento (V. del Corso) 8-9-1943 

Vita Elio fu Amedeo - bombardamento 8-9-1943 

Vita Augusto fu Francesco - bombardamento (Frattocchie) 4-5-1944 

Vita Lucia fu Amedeo - mitragliata 8-9-1944 

Vita Maria Amalia - morta di stenti, (V. Collicello) 22-3-1944 

Vitali Francesca 

Vitale Wladimiro 

Vitelli Enrico di Giuseppe - bombardamento (C. Ottone) 30-5-1944 

Z 

Zaccagnini Licurgo 

Zaccagnini Elio fu Sante - granata (C. Marmi) 25-3-1944 


