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l deputati di Bonn 

si sono detfi offesi del film 
«Le 4 giornafe di Napoli» 

A loro dedichiamo 
questa ricosfruzione della strage 
compiufa dai nazi nel Cassinate II clmitero dl Cardito, nel quale sono sepolte numerose vittlmo falclate dal plombo tedeaco nel corao dell'assurda atrage 

dl Collelungo. 

Cinque appartenentl 
quae! totalmente. 8ul 

all amlglla Dl Mascio, che nella atrag 
dlsadorno tumulo che sorge nel clmitero 

dl Colleli go f u st 
dl Cardito (§S0 

lata 
metrl dl 

altezza) appalono solo le loro Immaglnl. Sulla laplde si snoda un rosarlo impresslonante 
8otto queste foto, Invece, non ve n'e nessuno. SI pud vedere, perd, che \ l 
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Dopo il pane 
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dl noml 
dl tre donne di un bambino e dl un uomo ancor glovane. Non avevano fatto 

tratta 
ulla. 

raffiche^li mitraglia 
Dal nostra inviato . . 

CASS I NO, 19. 
Alcuni deputati della Ger mania di Bonn, offesi per il fat

to che nel nostro paese eontinua, con successo, la programma-
xione del film Le quattro giornate di Napoli, non verranno piu 
in Italia. Sono offesi, codesti onorevoli, per che il I ay or o di Loy 
« falsified la verita storica del comportamento delle truppe te-

desche in Italia durante la seconda guerra mondiale e mira ad avvelenare le 
relazioni tra le popolazioni europee ». Li abbiamo presi in parola. Percid sia-
mo venuti qui, nel Cassinate, dove la verita storica sul comportamento delle 
truppe naziste in Italia 
ancora incisa non solo mi
le lapidi mutate sulle pa-
reft di decine e decine di 
comuni, a commemorare i 
caduti e i trucidati nel cor-
so di stragi e di selvagge 
rappresaglie, ma e impres-
sa in maniera incancellabi-
le sulle carni e nel ricordo 
di decine, di centinaia di 
uomini e di donne, di vec-
chi, di giovani che allora, 
in quei mesi terribili che 
vanno dal seitembre del 
'43 sino al maggio del '44, 
erano ancora bambini. 

Era Valba del 28 dicem-
bre 1943: circa le cinque e 
trenta o le sei del mattino. 

II primo chiarore 'del gior-
no cominciava a balugina-
re oltre le creste del Mon
te Cavallo e del Monte 
Mare quando, su uno spiaz-
zo ghiaioso della riva de-
stra del torrente Rio Chia-
ro, si schiera una pattuglia 
di venti tedeschi, al co-
mando — sembra, ma non 
tutti i sopravvissuti sono 
d'accordo su questo punto 
— di un sergente. Hanno 
con se una « maschinege-
wehr », una delle mitraglia-
trici leggere che per tutta la 
durata della guerra hanno 
rappresentato una delle ar-
mi piu formidabili in do-
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tazinne all'esercito nazista: 
maneggevoli, precise, fa-
cili da spostare, potevano 
raggiungere una velocita 
di fuoco che superava i 
duemila colpi al minuto. 
La mitraglia viene piazza-
ta in cima ad un masso, 
il nastro delle pallottole 
innescato. 

Di fronte alia bocca da 
. fuoco, gia pronta al mas-

sacro alcuni italiani guar-
dano quel - che sta • ac-
cadendo senza ancora 
rendersi ben conto della 
realta. Si tratta di 49 per-
sone: di esse, diciotto era-
no uomini (se vi com-
prendiamo anche tre gio
vani tra i sedici e i di-
ciassette anni), molti i 
bambini, sedici. e tutti al 
disotto dei dieci anni, il 
resto donne. Tutti asso-
lutamente inermi, indi-
fesi. Erano fuggiti da Car
dito, una frazione del co-
mune di Vallerotonda po-
sta a circa 950 metri di 
altezza sul livello del ma
re, e si erano rifugiati in 
quello sperduto angolo di 
montagna (oltre 1000 me
tri di altezza) nella spe-
ranza di sfuggire alia t re -
menda bufera che si sta-
va abbattendo sul fronte 
di Cassino. 
Credevano di avercela 

jatta. Si trovavano su quel-
la stretta striscia di sab-
bia e ciottoli, che gia il 
gelo dell'inverno amalga-
mava in un tutto solido e 
compatto. La vita era du-

solo sulle poche provviste^ 
che erano state portate 
casa. Quando comincia 
no a scarseggiare, si ntise 
tutto in comune: quando 
la farina di grano j(n\, si 
ricorse alle qhiande maci-
nate alia bell'e me/glio. Fra 
loro. e'erano quaftro solda-
ti siciliani, propenienti da 
chissa. dove, refitti del nau-
fragio dell'e/ercito regio, 
alia disper/ta ricerca di 
un mezzo/ qualsiasi che 
permettefse loro di su-
perare le linee tedesche, 
raggiungere lo schiera-
menta alleato ed inizia-
re ccwl il lungo viaggio di 
ritgfno alle loro case, nel-
laAiatia isola. R 28 novem-

'e, un mese esatto prima 
\ell'eccidio, accanto ad un 

rfuoco di fortuna. all'inter-
no di una grotta scavata 
lungo le pendici del mon-
te, era vennta alia luce 
Addolorata Di Mascio... 

Era Valba. dunque. quan
do i tedeschi si schieraro-
no sul greto. Le donne era-
no gia quasi tutte sveglie; 
anche molti dei ragazzi e 
pure gli uomini uscivano 
man mano all'aperto, per-
che la vita allora era re-
golata sul sorgere e il tra-
montare - del sole. I 49 
profughi avevano visto 
i tedeschi la sera pri
ma: una pattuglia era 
passata presso * loro 
rifugi e aveva lasciato an
che quaiche pagnotta di 
pane, di quello nero, di se-
qala. in dotazione alia 
Wehrmacht, dalla forma 
squadrata e rettangolare. 
Ora, se li vedevano di 
fronte un'altra volta; ma 
vedevano anche una grin-
ta diversa. Caricavano, i 
nazisti, le armi con cura 
meticolosa e osservavano 
bene I'angolo di tiro: nes-
suno doveva sfuggire alia 
carneflcinam Erano «AU 
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Nella foto In alto: dtie dei 
superstiti della strage. Si 
tratta della slgnotft Dome-
ntca Di Mascio e di suo figlio 
Luigi. Si sono adttratti alia 
morte solo grazie alia loro 
presenza dl spirito: mentre 
la ' mitraglia/tedesca conti-
nuava a sorarare contro gli 
innocent! ^rifugiati dl Colle
lungo, hanno finto di essere 
morti. 
Nella/seconda foto: II co
rn a ncfante Antonio Gagllardi 
(a jflestra, con II nostro re-
daftore) pluridecorato, sette 
yelte ferito, mutilato, uffi-

/4iale dell'esercito, che, su-
rissima. Si poteva contare / b i to dopo |'8 settembre, di 

resse la guerra partlglana 
nel settore di Sant'Andrea, 
del flume Garlgliano e dei 
monti Aurunci. 
Nella foto a destra: un terzo 
superstite del massacro: Er
nesto Borgione, fratello di 
Luigi e figlio di Domenlco 
Di Mascio, che attualmente 
e vigile urbano di Vallero
tonda. Egli riusci a fugglre, 
ma fu catturato poco dopo 
dai nazisti, rinchiuso nelle 
carceri di Paliano dalle quail 
venne liberato solo dopo I'ar-
rivo degli alleati. 

penjaeger >, cacciatori del
le Alpi; sulla manica de
stra delle giubbe color 
€ feldgrau >, spiccava can-
dido il simbolo gentile del
la stella alpina. In gran 
parte venivano, quindi, dal 
Tirolo e dalle altre zone 
montagnose del Reich. 

Ma cediamo la parola al 
sopravvissuti. 

Ernesto Rongione, che 
attualmente e vigile urba
no (I'unico) a Valleroton
da, si volse a sua madre e 
disse: * Mamma, ci ammaz-
zano! >. Conosceva bene i 
tedeschi, lui. Era in licen-
za, appena rientrato dal 
fronte russo, e aveva assi-
stito laggiu a episodi di 
bestialita nazista che oggi 
rifiuta persino di rammen-
tare. La donna — Domeni-
ca Di Mascio, che allora 
aveva 42 anni e si trovava 
sulla sponda del Rio Chia-
ro con altri due figli, Gio
vanni e Luigi — Jo guardft 
meravigliata: c Pcrche? — 
chiese. — Non abbiamo 
fatto niente...». Non fece 
in tempo a finite la frase 
che la mitraglia comincid 
o sparare. Alia cieca, nel 
mucchio. 

Cadda Giovanni Rongio-

I ne, di soli 18 anni. Erne
sto riusci a fuggire, Luigi 
svenne e si abbatte al suo-
lo, come morto: cio lo sal-
vd. E un improvviso per-
der di sensi rappresentd 
la salvezza anche per sua 
madre: che, stesa al suolo, 
avvcrti poco dopo i corpi 
delle vittime abbattersi su 
di lei, il caldo del sanguc, 
le grida dei moribondi. Si 
riprese, ma rimase immo
bile, terrorizzata, renden-
dosi conto che un solo ge-
sto sarebbe bastato a pro-
curarle un colpo di grazia 
alia nuca. Anche due bam
bini che giacevano accan
to a lei — Alberto Dona-
tello (attualmente emigra-
to in Francia) e la sorella 
di questi, Carmela (ora de-
funta), entrambi sul 10-11 
anni — giacquero sulla 
neve senza fiatare. Tre dei 
quattro soldati siciliani fu-
rono presi d'infilata dal 
fuoco della mitraglia. men
tre tentavano una fuga di-
sperata lungo la sponda del 
Rio Chiaro. II quarto, del 
quale nessuno ricorda il 
name, si mise in salvo Tin-
gendosi morto, come all al
tri. Bilanclo del massacro: 
41 morti, tl motivo della 

strage: ancor oggi scono-
sciuto. , . 

Ascoltiamo • la signora 
Di Mascio: « Coprirono, i 
morti e i vivi che si fin-
gevano tali, con . mucchi 
di neve; poi sparsero^su 
tutto del frascame.yNon 
ci muovemmo sino^'a se
ra. I bambini piarigevano 
piano, ma in un'bisbiglio 
gli dicemmo dl non farsi 
sentire, senno i tedeschi 
sarebbero/ tornati. Poi, 
quando^il sole calo, ci di-
stricammo dal groviglio 
dei y.c'adaveri e ci av-
viammo verso la monta
gna. Dopo una notte ed 

yun giorno, raggiungem-
/ mo una grotta, che po

teva essere un buon rifu-
gio. Eravamo io, mio fi
glio Luigi, i due ragazzi 
Donatello e il soldato si-
ciliano. Ci restammo per 

\ cinque, giorni. Ma non 
'^p'erS" da mangiare ne da 

re. Per la sete si rime-
diava con la neve sciol-
ta, ina per la fame erano 
guaiAi due bambini ma-
sticavauo foglie di quer-
cia e dKfaggio... Poi, fl-
nalmente\raggiungemmo 
Villa Lathra e di li ci ri-
fugiammo a\ Picinisco >. 
Fu solo nel giugno del-

Vanno successive, ormai 
sfondato il fronte\li Cas
sino, che si recuperarono 
le povere salme. Det\tre 
siciliani che volevano for 
nare a casa, nessuna tra 
da: inghiottiti dalle ac-
que del Rio Chiaro, son fi 
niti chissa dove. 

Ci siamo recati ieri nel 
pomeriggio, mentre infu-
riava una bufera, nel pic
colo cimitero di Cardito: 
la neve ricopriva il mode-
sto tumulo sotto il quale 
giacciono i morti della 
famiglia Di Mascio. Non 
era certo il gelo a ghiac-
ciarci le vene: era quel-
Velenco interminabile di 
nomi, di donne, di ragazzi, 
di bambini, di uomini, or
mai sbiadito dal tempo e 
dalle intemperie, quelle 
foto modeste piazzate al 
centro della lapide... 

Ma credere che quello di 
Collelungo sia un episodio 
limitato, isolato, circoscrit-
to, sarebbe un errore. Qui, 
nel Cassinate, i tedeschi si 
sono abbandonati a massa-
cri, razzie, rappresaglie in-
giustificate in quasi tutti 
i comuni della zona. Vi so
no episodi che, pure nar-
rati a tanti anni di distan-
za, fanno rabbrividire. Di 
alcuni di essi, ci ha parla-
to il compagno socialista 
Antonio Gagltardi, sinda-
co di S. Andrea sul Gari-
gliano, due volte proposto 
per la medaglia d'oro, plu
ridecorato e sette volte fe
rito. 

Fu il 10-9-1943, subito 
dopo il crollo dell'8, che 
Gagliardi si reed a Napoli, 
presso il Comando Truppe 
Coloniali dal quale dipen-
deva e, nella sua qualitd 
di ufficiale egcttivo, chie
se di combattere contro i 
tedeschi. Lo ottenne: for-
mo dunque, e diresse, tl 
Comando gruppi bande 
partigiani armati del set-
tore fiume Garigliano-Mon-
ti Aurunci. La forza fissa 
dei gruppi (nove) era co-
stituita da circa 300 uo
mini, ma in alcuni periodi 
essi raggiunsero un orga-
nico di 1.100 ed anche di 
1.300 uomini: erano que
sti jugoslavi, americani, 
inglesi, australiani c altri 
soldati fuggiaschi dai va-
ri campi (fi prigionia ita
liani, che disperatamente 
tentavano di varcare il Ga-
rigliano per raggiungere 
gli alleati, attestati sull'al-
tra sponda. I gruppi di Ga
gllardi ne portarono in sal
vo centinaia, ma due c tra-
ghettatori* vennero fuel-
lati rulle sponde d«i fiume. 

/ 
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Ben undid gruppi radio fu-
rono. inviati oltre le linee 
tedesche e nove di essi 
vennero avviati al Nord, 
"verso le costituende forma-
zioni partigiane. 

Ma il capitano medi
co dott. Domenico Fagno-
h, partigiano combatten-
te nei gruppi di Gagliar
di, otto giorni'prima che 
i tedeschi evacuassero la 
zona, fu fucilato da una 
pattuglia tedesca, davan-
ti alia moglie e ai due fi-
glioli: il suo corpo fu get-
tato in un pozzo. < Era un 
partigiano e gli abbiamo 
saldato il conto! >, dissero 
i nazisti. Poco prima, un 
contadino, che lavorava 
per l'assassinato, venne 
sorpreso in una strada di 
campagna da una pattu
glia tedesca. Gli trovaro-
no in tasca un biglietto 
con alcuni appunti su no-
tizie sulla situazione po-

. litica avute dalla radio. 
Era gia stato ferito a una 
gamba, mentre tentava di 
fuggire: lo afferrarono 
per i piedi, lo rotearono 
in aria e gli spaccarono 
il cranio contro le rocce. 

A Valle Luce, una fra
zione del comune di S. E-
lia Fiume Rapido, un altro 
giovane / « fucilato dai te
deschi. Si chiamava' Pa-
squale Morra, aveva 25 an
ni ed era un giovane atle-
ta. Aveva fatto della boxe, 
e fu questa circostanza a 
perderlo. Era fuggito dal 
lavoro coatto cui i tedesch 

avevano costretto, ma 
durante un incontro sul 
r t n \ I'avversario gli ave
va roffo tl sefto nasale. Lo 
riconobbero da questo par-

(ticolare\Lo arrestarono, gli 
dissero che lo avrebbero 
condotto al « kommando » 
della zona\invece, lo fe-
cero inoltrarbin un bosco, 
lo costrinseroyi scavarsi la 
fossa, lo fredaarono con 
una raffica di nhhra. 

A Caira, una frazione di 
Cassino, una morte arribile 
trovo Giuseppe Nardone, 
allora di 57 anni. EraNl 18 
ottobre del 1943. A un con
tadino di quella contraaa. 
tale Felice Nardone, i tede\ 
schi avevano razziato una 
vacca. Fuori di se, costui 
entrd in casa, staccd dal 
muro il fucile da caccia ed 
apri il fuoco sui ladri. I 
nazisti fuggirono, e fuggi 
anche il derubatp. Ma poi 
i tedeschi tornarono in for-
ze. Non trovarono alcuna 
traccia del padrone della 
vacca, ma incontrarono sul 
posto — sempHci passan-
ti — Domenico Mariani, 
di drca 70 anni, che fu 
fucilato per rappresaglia 
seduta stante, e Giuseppe 
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La modesta stele eretta in Vallerotonda, Largario Mar
coni, in memoria dei massacrati di Collelungo. Gli abitanti 
la chiamano il « monumentino ». 

Nardone. Costui fu legato 
dietro un camion e trasci-
nato sulla strada per oltre 
un chilometro. Tornd a ca
sa dopo due giorni, profit-
tando per fuggire di un 
bombardamento alleato. A-
veva il corpo ridotto a una 
sola piaga: e dopo altre 48 
ore mnri. n. - > 

Torniamo a S. Andrea 
sul Garigliano. II part i
giano Alberto Reale, ap-
partenente al gruppo di 

• combattimento di «case 
Casarinelli», si trova in 
paese quando un gruppo 
di tedeschi irrompe in 
quelle case e comincia a 
rubare a man salva tut
to quel che pud portare 
via. Reale, disperato per 
lo scempio al quale e co
stretto ad assistere, a un 
certo momento, non aven-
do altra arma a portata 
di mano, abbranca una 
scure e si avventa contro 
un nazista mirando, con 
un fendente terribile, al 
collo. Lo colpisce grave-
mente, ma il tedesco rie-
sce a fuggire e chiede 
soccorso ai propri com-
militoni. Reale si rende 

, conto del pericolo che in-
combe e fa fuggire tutti 
verso le montagne. I te

deschi tornano: accer-
chiano un' altra zona, 
quella di Pontiera, i cui 
abitanti n o n avevano 
nulla a che fare con l'ac-
caduto, schierano cinque 
civili inermi, scelti a ca-
so tra gli abitanti, sul-
l'aia, e li falciano. 
Abbiamo citato solo al

cuni esempi. Ma si pud di
re che non vi e comune o 
localitd del Cassinate che 
non abbia i propri morti 
ed i propri martiri: da 
S. Ambrogio a S. Apolli-
nare, da Valle Maio a Ca-
stelnuovo Parano, da Co-
reno Ausonio ad Ausonia, 
da Esperia a S. Giorgio 
sull'Iri, da Pignataro In-
teramna a Castelforte ed 
a SS. Cosma e Damiano. 
E non sono tutti: vi sono 
le prode dei fiumi e dei 
torrenti, vi sono sperduti 
casolari di campagna, vi 
sono fontanili e .cimiteri 
accanto ai quali per nove 
mesi i tedeschi hanno 
stroncato centinaia e cenr 
tinaia di vite. 

Tutto questo vorremmo 
ricordassero i deputati dl 
Bonn che non vogliono piu 
venire in Italia. 

Michele Lalli 

11000 copie in undid giorni: questo il suc
cesso della «Storia del Terzo Reich*. Un 
libro di storia che prende e si fa leggere 
in un crescendo di interesse. La cronaca dei 
dodici anni piu drammatici della storia della Ger-
mania e del mondo. Rivivono la notte dei lungbi 
coltelli, Monaco, Stalingrado, i forni crematori, 
El Alamein, il bunker di Berlino. Migliaia di fi

re ed episodi sconosciuti tratti dalle 500 ton-
di documenti dell'archivio segreto nazista. 

William UShirer 
Storia del Terzo Reich 
« Biblioteca di cuttura storica » 
Rilcgato pp. XVIIM260 L. 6000 
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DAL 1894 IMPORTIAMO IL MEGLIO IN | 

! CARTE DA PAR ATI 
DA TUTTO IL MONDO... 

CilAMJ Angela ^ 7 VUAJ\ Ci^AA 
NOSTRE UNICHE SEDI 

a r. I 

Torre Argentina 74-75 
telef. 651782 

Porta Castello 32-34 
tel. 652124 - 6569671 

R O ill A 

Nazioaale 184 (Eliseo) 
telef. 462861 

PARATI da L. 100 a rotolo di mq. 3,50 
• I SPEDISCONO OVUNQUE CAMPIONABI A KICBIESTA 
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