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23 MARZO 1944 ORE 14 
' — Due distaccamenti del 

Gap Central! delle Brl-
gate Garibaldi di Roma 

, ragglungono I poetl pre-
•tabllltl In Via Rasella, 
al comando del pcrtigis-
nl Franco Calamandrei 
• Carlo 8allnarl. II par-
tigiano Rosarlo Bentive- ' 
gna colloca un carretto 
per la spazzatura, carl-
cato a tritolo, all'altezza . 
dl Palazzo Tittonl, quasi > 
all'incrocio con Via del 
Boccaccio. I due distac-
camenti di Gap hanno il 
complto di controiiare la 
atrada a monte e a vallet 
pronti a coprlre la rltira-
ta di Bentivegna una vol-
ta accesa la miccia. -
23 MARZO 1944 ORE 
15,30 — Una colonna dl 
armati della Feldpolizei 
tedesca appartenente. at 
battaglione « Bozen » si 

- affaccla su Via Rasella 
provlente dal Trltone. E' 
diretta al Viminale. Fran
co Calamandrei si cava il 
cappello: e II segnale per 
dare fuoco alia miccia. 
Trascorrono cinquanta 
second! e - I'esplosione 
della rudimentale bomba 
investe in pieno la co
lonna tedesca provocan-
do la morte dl 32 soldati 
e II ferimerrto di nume-
rosi altri. Da monte e 
da valle I due distacca-
menti partigiani lancia-
no bombe a mano e spa* 
rano rafflche di mitra 
contro il nemico preso 
dal panico. 
23 MARZO 1944 ORE 18 
— Giungono sul luogo i 
matslmi dirlgentl nazi-
sti « fascist!: Maelt-
xer, Comandante milita-
re della Piazza di Roma. 
Dolman, Capo delle- 88, 
Caruso, Questore di Ro- -
ma, Pizzlrani, Segretarlo -
della Federazlone repub* ' 
blichlna. Dopo aver spa-

rato numerosi colpl di 
mitra contro le finestre 
di Via Rasella, I soldati 
tedeschi coadluvati da 
Italian! della • Nembo » 
e della « Barbarigo » fan-
no uscire dalle abitazio-
ni uominl, donne, bambi
ni, alllneandoli lungo la 
cancellata di Via Quat-
tro Fontane. Undici di 
quest! saranno poi Inclu-
si nella lista del martiri. 
23 MARZO 1944, ora im-
precisata della sera — 
Dal Quartier Generate di 
Hitler giunge telefonica. 
mente I'irremovibile con-
ferma alia decisione dl 
procedere a immediata 

' raporesaglla nella mlsu-
ra L! dieci contro uno. 
II comandante Herbert 
Kappler delle 88 e Inca-
ricato dl procedere alia 
scelta delle vittime e alia 
loro elimlnazlone, senza 
darne alcuna pubblicita. 
23 MARZO 1944, ORE 22 
— II Questore di Roma 
Caruso reca a Kappler un 
elenco di detenuti a di-
sposizione delle autorita 

- italiane per completare 
il numero delle vittime. 
L'elenco generate rlsul* 
ta pert an to composto di 
192 prigionieri a dispo-
sizione delle 88 nel III 
braccio e nell'infermeria 
del carcere dl Regina 
Coelt, una settantina di 
prigionieri a disposizio-
ne delle SS nel carcere 
di Via Tasso, 5 prigionieri 
consegnati dagli Italian) 
ai tedeschi. Totale: 335. 
I martiri sono 15 piu del 
previsto. (Al processo del 
1946. Kappler dira: ^ Gli 
uomini fornitici dai fa-
scisti furono 65 e non 50 ». 
Alia domanda: « £ non 

' vi preoccupaste di con
troiiare? >, il boia rispon-

* dera: « No, ci6' fu tra-
scurato >). 

23 MARZO 1944, ora Irn-

i • 

precisata della notte — 
Herbert Kappler informa 
Maeltzer e Kesselring 
che • dato II breve lasso 
di tempo a disposizione 
per effettuare la strage -
eglt ha dectso per la lo
cality Fosse Ardeatipe 
dove con opportunl tavori 
dl mina sara posslbllt, a 
atrage avvenuta, dare 
collettiva sepoltura alio 
aalme. Cos! assicura II 
rapporto del tenente Kel
ler recatosi ' sul ' luogo 
con' alcuni soldati del 
Gento. 
24 MARZO 1944, ora im-
precisata della mattlna — 
II Comando tedesco de
cide di non concedere 
nessuna asststenza rell-
qiosa al «canditatl alia 
morie », poiche costoro 
« si attardano in genere 
a parlare con il sacerdo-
te > e eld farebbe prolun-
gare, oltre il previsto, II 
tempo stabilito per la 
strage. - -
24 MARZO 1944, ORE 13 
— Kappler si reca alia 
mensa militare e rivolge 
brevi parole di Istruzione 
agil uomini che devono 
effettuare I'eccidio. 
24 MARZO 1944. ORE 14 
— Nel carcere di Regina 
Coeli e a Via Tasso le 
SS iniziano la chiamata 
degli ostaggi contenuti 
nell'elenco preparato da 
Kappler. La chiamata 
prosegue fin verso le ore 
16. Tuttl pensano tratta-
si di un invio in massa 
al campl di lavoro. 
24 MARZO 1944, ORE 
14,30 — Arr ivano alle 
Fo«e Ardeatlne I p r im l 
tedeschi che scarlcano 
dagti autocarr l arnesi da 
scavo, fuel 11, mi t rag l ia t r l -
c i , munlztoni. } . • • • 
24 MARZO. 1944, ORE 17 
— Ha inlzlo la strage, 
mano a mano che i mar
t i r i vengono fat t i scen-

I soldati tedeschi periti nell'azione di guerra di via Rasella allineati lungo la 
stessa strada dopo 1'attacco armato dei Gap 

I citUdinl romanl rastrellati nelle vie e nelle case adiacenti a via Rasella 
allineati dalle SS lungo via Qnattro Fontane. 11 di essi sospettati come comu-
nisti periranno alle Fosse Ardeatine 

dere con le manl legate 
dietro la schiena, dal 
camion provenienti dalla 
citta. La strage prose
gue fino a sera. II 
mondo e Ignaro 
25 MARZO 1944 — I glor. 
nali recano il seguente 
comunicato: « Nel pome-
riggio del 23 marzo 1944 
element! criminall hanno 
eseguito un attentato con 
lancio di bombe contro 
una colonna tedesca di 
pollzia in transito per via 
Rasella. In segulto a que-
sta imboscata trentadue 
uomini della polizia te
desca sono stati uccisi e 
parecchi feriti. La vile 
imboscata fu eseguita da 
comunlsti-badogliani. Bo
no ancora in atto inda-
gini per chiarire fino a 
che punto questo fatto e 
da attribuirsi ad Inclta-
mento ang!oamericano. 
II comando tedesco e de-
ciso a stroncare I'attivl-
ta di quest! bandltl scel-
lerati. II comando tede
sco ha percid ordinate 
che per ogni tedesco am-
mazzato' died comunlstl 
badogllani earanno fuel-
lati: quest'ordine e stato 
eseguito >. 
26 MARZO 1944 — II Co
mando dei Gap Centrall 
delle Brigate Garibaldi. 
emette un comunicato, -
diffuse dall'Unita clan-
destina, nel quale si af-
ferma che - il dovere di 
tutti gli italiani h di cot-
pi re senza esitazione 11 
nemico, in ogni momente, 
negli uomini e nelle co
se -: che tutte le azionl 
dei Gap 3ono atti di guer
ra tendenti «a colpire 
esctusivamente obbietti-
vi militari tedeschi e fa
scist! m, come nel caso 
della «colonna di poli
zia tedesca che sfilava in 
pieno assetto di guerra 
per le vie di Roma ». E 

cosl conclude: - I 320 
italiani massacrati dalle 
mitragllatrici tedesche 
gridano vendetta. In rl-
sposta all'odlerno comu
nicato bugiardo e Intimi-
datorio del Comando te
desco, il Comando dei 
Gap dlchlara che le azio
nl di guerriglia partlgla-
na e patrlottlca in Roma 
non cesseranno fino alia 
totale evacuazione della 
Capitale da parte dei te-

• deschi ». 
26 MARZO 1944 — II Co
mando tede3co pubblica 
un comunicato giustlfica-
torlo, ambiguo e ancora 
menzognero: « Nella cit
ta di Roma non si tro-
vano ne truppe di tmple-
go, ne apprestamenti mi
ll tar i delle forze a rmate 
tedesche necessari alia 
condotta della guerra. 
Attraverso la citta e net-
la citta non vengono com. 
piuti traffic! militari di 
sorts... Se qulndl demen
ti comunisti badogllani 
come e avvenuto il 23, 

- marzo cercano di trarre 
partlfo da questellarghe 
disposizioni per compter* 
vlli Imboscate e altri 
circoli equivocano su que
st! provvedimenti, il Co
mando 8upremo Germa-

' nico - el vede costretto 
a prendere I provvedi
menti militari che crede 
necessari per I'inter es
se delle operazlonl in 
Italia >. 
28 MARZO 1944 — II Co
rn itato di Liberazione 
Nazionale (Partito Co-

- munista Italiano, Demo-
crazia Crlstiana, Demo-
crazia del Lavoro, Par
tito d'Azione, Partito Li. 
berate Italiano, Partito 
Sociallsta Italiano) Ian-
cia il seguente appello 
al Paese: « Italiani e ita
liane, un delitto senza 
nome i stato commesso 
nella nostra capitale. 

Sotto II pretesto dl rap-
presaglie contro un atto 
di guerra dei patriot! ita
liani in cui aveva per-
so trentadue dei suoi 
" 88 ", il nemico ha mas-
sacrato trecentoventi in
nocent!, strappandoli dal 
carcere dove langulvano 
da meat. Uomini non di 
altro colpevoli che di 
amare la patria — nessu-
no dei quali aveva la re-
sponsabilita alcuna ne di
retta ne indiretta in 
quell'atto — sono stati 
uccisi il 24 marzo 1944 
senza forma alcuna di 
proceeso, senza asststen
za retigiosa ne conforto di 
familiar!: non giustiziati, 
ma as3asstnati. Roma e 
inorridita per questa stra
ge senza esemplo. Essa 
insorge In nome della 
umanita e condanna al-
I'esecrazione gli assassl-
ni con il loro complice 
ed alleato. Ma Roma sara 
vendicata. L'eccldio che 
si e consumato nelle sue 

- mura e I'estrema reazio-
ne della belva ferlta, che 
si sente viciit*« cadere.-
Le forze arm ate dl tuttl I 
popoli liberi sono In m»r-

. cla da tuttl I continent! 
per darle I'ultlmo colpo. 
Quando II mostro sari 
abbattuto e Roma sari al 
sicuro da ogni' rltorno 
barbarico, essa celebre-

, ra sulla tomba dei suoi 
martiri la sua liberazio
ne. Italiani e italiane, il 
sangue dei martiri non 
pud scorrere invano. Dal
la Fossa, dove ! corpi di 
trecentoventi italiani — 
di ogni classe soclale, dl 
ogni credo politico — 
giacciono affratellati per 
sempre nel sacrhlcio, si 
leva un incltamento a cia-
scuno di vol: tutto per 
la liberazione della Pa
tria dall'invasore nazi-
stal Tutto per la ricostru-
zione di un'ltalia degna 
dei suoi figli cadutil - . 

Roma partigiana rese impossibile 

la vita ai tedeschi e ai f ascisti 
CW cosa furono i groppi d'Azione Patriottica (GAP) - Atfesisti e resistenti - La prima celebrazione delle Ardeatine 

In questo tragico documento della barbarie nazifascista una delle salme dei caduti delle 
Ardeatine e fotografata nella positura in cui i martiri affrontarono la morte: genuflessi 
e le mani legate dietro la schiena 
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CHIESA ROMUALDO (Medaglia doro GIUSEPPE M0NTE2EM0L0 (Meda-
al V.M.) glia d'oro al V.M.) 

Quando a Roma cTerano f tedescht. nel 
era abbastanza sempiice oiudicarc la 
Non era una question* di paruto. di 

o tetsere. Le idee eramo tante, gene-
* confuse: i partitt. noi giovani, cfii U 

mai vlttl alio tcopetto? B in quanto 
tessere. non se ne parlova. Eppure in 

inta e ardente e approssimativa patsione 
litica, 1 nazistl un elememo di definitiva 

iiarezza Vavevano portato. La gente si di
va, ormai irrimedtabilmente. m quelli 

te stavano con loro o in quelli che stavano 
antro 

Anche il contro. tuttavia, era pieno di 
Immature, Non e per recriminare, mm fin-
It cent Paolo MoneUi conUnueranno a 

ivere sulla Resistenza romana quasi ne 
tro aawero cognitione di cousa. * be-

ricordore come stavano le cose. Cera. 
*r esempio. ehi stava contro come quei • re-
tenUm che piacciono tanto a Paolo Mo-

tUi, i quali seguivano le linee di una resi-
che noi chiamavamo *allamairida-

Ingnattati accuratamente. ascollavano 
tel che della Resistenza raccontavo U tun-
in di Radio Londra. davano la caccia ai 

trosciulti e ai rigoiom di Tor di Nona, aspet-
ivano a pit fermissimo Will AT mala Se-
tivo.no. in sostama, le singolarl indicazioni 
esisxenziali d«l general* Armellim, un fan-
tmatico • governalore • nomlnato dal re 
iggiasco, secondo il quale - oostro compito 
r̂a quel to di garantire la traoquiliita a Ro-

nel periodo critico che doveva intercor-
ere tra I'esodo dei tedeschi e I'arnvo degli 
UeaU-. - * 

II nerbo della Resistenza romana. perb. 
era deU'avviso del • gooernatore >. pe-

Itro largamente tgnorato dai pirn Fu la Ro-
ta di quei tempi, una cilia con la grinia: un 

dove, chi voleva. trovava sempre una 
trma e un reparto dove schierarsi per tare la 

terra: I'unica guerra decenie che e'era da 
fare, in quei mesi, contro i nazisti e i loro 
ialtroneschi servitori Italian*, i fascistl 
• In questa guerra. che f% cscura. dura e 

lsenza scampo. i 'gap centrmli*. (un gruppo 
faH miovani, quasi tuttl comunisti) furono la 

4s diamante, a reparto avanzato die

tro al quale tutto U resto si muoveva. nel 
grande e variegglato esercito popolare che 
a Roma si organized in fretta e /una dopo 
l'* settembre e i suoi cento tradimenti. 

I 'gap central*• non furono quindi un 
* commando*; nacquero dal clima politico e 
ideale' creato a Roma dall'emergere dello 
schle.-amento di massa del CLN: furono un 
gruppo politicamente compatto al quale il 
CLN dette Vincanco di dare baltaglta. gior-
no per giorno. per tradurre in pratica anche 
a Roma, come a Varsavia, a Parigt. a Bel-
grado. la parola d'ordine della Resistenza 
europea: rendere impossibile la vita all'oc-
cupanie. E i 'gap centralis romanl resero 
dawero impossibile (a pita ai tedeschi nelle 
vie della • citta aperta • tratformate 'da Kes
selring in retrovia del • fronte Sud • Incal-
colabili furono i danni recnti ai nazisti di 
Roma in men e mesi dl resistenza attiva dal 
Cap Col sistema della goceia che scava la 
pietra I • gap central! * affondavano sempre 
di mit la spina nel fianco ai tedescht Salta-
vano deposit!, camion, carri armati. binari. 
posti di blocco. comandi militari • E a de-
cine. uno o due alia volta, st abbatiecano 
nfficiall delle SS. sentinelle, soldati di rondo. 
portaordtni. polizioitt, spie 

L'» occti panic -. opni colt a. reaglva spie-
tafo Retate dappertulto. razzie. torture, rap-
presaglie di massa I servi dei nazisti da
vano una mano. organlzzavano bande spe-
ciali. come qntlla di Koch, per la caccia ai 
' gap centrali • Ma quest! erano fna//erra-
btli. come tante - primuie rosse • Mentre 
gli 'spettatori' alia Paolo Monelli tat quali 
dopo rent*anni non i ancora passata la vo-
glia di rivedere le bucce alia resistenza at
tiva in nome di quell'acido diritto alia de-
nigrazione che sempre e spettato ai passivif 
dormivano oicino alia radio I • nostri • pi-
ravano per Romo con una fetta di pane nero 
in una tasca e 'ina ritwltella ncU'altra Pat-
tugliavano, in su e giu, la citta. in una logo-
rante e mortale caccia a un nemico cento-
mi'a volte pis potente eppure terrorizzato e 
Indebolito dal so pert die dietro le pieohe 
sonnolente del volto tcetttco di Roma e'era 
sempre un •quaicoM* in pitt, una grinta 

inaspettata che stonava con la leggenda bo-
naria sui romanl * paciocconi ». 

Fincht si arrivb a via Rasella, alia ful-
minea e perfetta azione di guerra che spinse 
al limite la paura e la ferocia nazista e di-
mostrd. una volta per tutte. che contro quel 
nemico non c'erano che due strode: o la ras-
segnazione o la lotto senza quartiere. 

Uazione di via Rasella (con buona pace 
del mediocre storio{\rafo Paolo Monelli, il 
quale, ancora • nel lv<4 scrive di essa che 
• non giovb a nulla, nvn ebb* nulla di plo-
rioso» ecc.) fu definlta da un generate un 
po' meno 'tranquillo. dell'Armelltni. Ro
berto Bencivegna, -l'impresa piu lmportan-
te compiuta dal frosie ciandestioo*. E la 
portarono a term*~*e i 'gap centrali; i piu 
coraggiosi frit tutti i partigiani che in quei 
mesi batUtrono le strode di Roma. 

- Hitlv-r e fuori di se. strepita, ordina cbe 
sia fatto saltare in aria un intiero quartiere 
della citta - lelefonava, appresa la notizia, 
il generate Von Buttler al capo dell'ufficio 
operazionl di Kesselring. Beelitz. -Quest* 
cose OOD possono succedere che al fronte 
Sud -. urlara, pretendendo vendetta 11 
' fronte Sud - era quello che. a Roma, era' 
tenuto — dalla parte buona — dai partigiani 
e dat ' gap centrali >. 

Di QueU'eptsodio che segnd una svolta 
(ma nell'aggressivild) nella vita della Re
sistenza romana. ricordo come to celebram-
mo. poco tempo dopo, noi studenti del CLN 

Anche quella colta. come in attre occu-
sioni, si decise che non avremmo ogtto nel 
sottosuolo. ma alio scoperto. con an comizio 
E organizzammo la prima celebrazione pub
blica delle Fosse Ardeatine. tenutasi a Ro
ma Scegllemmo con euro il posto, — la Ba
silica di Santa Maria Maoglore — I'ora.' 
le dieci del maltino. gli oratori A trovare 
un sacerdote antifascista dlsposto a dir messa 
nella Roma del "44 davantl a una corona con 
sopra nn nostra rosso dedicate »At marti
ri», c* penso an catfotico. Not pensammo a 

Jirovvedere i 'gap*, che avrebbero dotmto 
ar da scoria armato alia manifestmticne *n 

caso di incidenH. E a 16 dl oprile eravomo 
tutti IL prima sul sagrato e pot dentro. da
vantl alvaltore meggiore. Co n'era tanto di. 

gente. quella mattina, due o trecento per-
sone; ragazzi, gente di eta, ebrei the per 
la prima volta mettevano piede dentro un 
tempio cattolico, monarchici accaniti che per 
la prima volta si disponevano ad ascoltare, 
in pubblico. un oratore comunista. Mentre U 
sacerdote recitava U sua • rcqviem •, da fuori 
arrivavano i rumori della citta. 

Finito il rito. chiamammo la gente a rac-
colta sull'immenso sagrato della basilica. E 
cominciammo a parlare. in due, uno dopo 
Valtro . uno a terra un altro inerpicato suite 
sbarre di ferro dei grandi cancelli delHn-
gresso centrale. Vedevamo la piazza • fer-
marsi, aatomobili sostare, gente accorrere 
verso di noi ch'eravamo un gruppo onima-
to, dal quale partivano urla di raoWa, e 
incitamenii alia rivolta che si mescoiacano 
al saono triste delle campane a mono della 
cftieaa. Ci sembravo impossibile sentirci par
lare a voce alto, urlando: era la prima -U-
berta- che conoscevamo. in queglt attrmi. 
noi di vent'anni o poco pit Alcuni pit 
pecchi pldngevano Ma durb poco A Roma 
c'erano i tedeschi. le vie pullulavano dt 
' brigaUsti neri •: e a un certo punto tutto 
cambid, ricomincib la guerra dl quei giorni 
11. Vn • Nembo >. in divisa, armato fino ai 
dentL si scaglid in mezzo a un cuppo di 
noi che lanciavano in aria manifestini anti-
fascisti, nt agguantb an paio. se li spinse 
avanti a spintoni, sequestrandoli, per par-
tarli chissd dove Ma quella volta S salmo 
non fint nel solito »gloria». Intentnimmo 
come dovevamo; come si doveva interve-
nire in quei mesi del 1944 nel clima capo 
e ardente della paerrioiia senza quartiere 
contro an nemico sptetato I «pap- ch'erano 
con noi, individuarono il • Nembo • che sta-
va< troscinando via due dei nostri Lo taie-
pvimmo. lo insultammo, lui react spovaldo 
sentendosi tone davantl a an gmppetto di 
studentelii Ma rimase sul seiciato dl via No-
poleone 111. 

Cosl, a 16 aprUe 1944, fa Roma dl via Ra
sella che aveva detto no ai tedeschi. tenne 
la sua prima celebrazione officiate deWec-
cidlo delle Fosse Ardeatine. 

Maurizio Ftrrara 

cGiovane antifascista conobbe il carce
re poco piu che dlciottenne e dalle soffe-
renze patite fu temprato alia dura Iotta 
clandestina di cui dlvenne assertore con-
vinto ed incitatore travolgente. A Porta 
S. Paolo condnsse opera! e studenti ad 
ostacolare il passo alle truppe tedesche 
che con orgogliosa baldanza marciavano 
contro la citta Eterna. II popolo romano 
di Monte Mario, Borgo, Prati, Trionfale, 
Porta Cavalleggeri e Madonna del RJposo 
senti la sua voce tonante di tribuno orga-
nizzatore di gruppi armati e di G.A^. che 
furono sotto la sua guida andaci esecntori 
di ardite aaioni di sabotaggio. Gia sfiMrgito 
tre volte alia cattura, in segnito a vile 
delaxione cadde nelle mani del nemico, 
riuscendo in on tentativo di fnga a di-
struggere important! document! che se 
fossero caduti in mano deU'awersario 
avrebbero compromesso il movimento 
partigiano locale. Sopporto i martiri di via 
Tasso pnr di non tradire i compagnL Ri-
dotto quasi cieco per le sevirie e col volto 
trasformato in piaga sanguinante, fa con-
dotto alle Fosse Ardeatine, ove nel subli
me martirio chiuse la giovane esistensa 
che non aveva conosciuto che le amarezae 
della schiavitu. 

Fosse Ardeatine, 24 marzo 1944 >. 

aUfficialo superlore dotato di ecceslo-
nali qualita moral!, intellettuali e di ca-
rattere, dopo l'armlstizio, fedele al Go-
verno del Re ed al proprio dovere di 
soldato, organizzava, in zona controllata 
dai tedeschi, una efficace resistenza arma-
ta contro il tradixionale nemico. Per oltre 
quattro mesi dirigeva, con fede ed entu-
siasmo inesaurlbili, l'attivita informativa 
e le organizzazioni patriote della zona 
romana. Con opera assidua e con sagace 
tempestivita, eludendo Taccanita vigilan-
za awersaria, forniva al Comando Su
premo alleato ed italiano numerose e 
preziose informazioni operative; mante-
neva viva e fattiva la agitazione dei pa
triot! italiani, preparava animi, volonta 
e mezzi per il giorno della riscossa, con 
una attlvita personate senza sosta, tra i 
risch! continuL 

a Arrestato dalla sbirraglia nazi-fascista 
e sottoposto alle piu inumane torture, 
manteneva l'assoluto segreto circa il mo
vimento da lui creato, perfezionato e di-
retto, salvando cost 1'organizzazione • le 
vita del propri collaborator!. 

« I n occasione di una esecuzione som-
maria di rappresaglia nemica, veniva al-
lineato con le vittime designate nelle 
adiacenze delle catacombe romane e bar-
baramente trucidato. 

cChiudeva cosi, nella luce purissima 
del martirio, una vita erolca, interamente 
e nobilmente spesa ai servizio della 
Patria. 

Fosse Ardeatine, 24 marzo 1944 >. 

r Roma non fu mai 
«Citta Aperta» 

~1 

Nel corso del pro
cesso contro i generali 
nazisti Maeltzer e von 
Mackensen, il genera
te italiano Kirieleison, 
che fu a capo del co
mando delta Citta 
Aperta di Roma, di-
chiaro che i tedeschi 
avevano violato - I'ac-
cordo del 10 settem
bre 1943 per cui le 
truppe tedesche non 
avrebbero dovuto pe-
netrare aH'intemo del
la citta. Infatti nel-
Tordinanza di Calvi di 
Bergolo apparsa I ' l l 
settembre 1943, si di-
ceva c h e : « . . . ! e trat-
tative iniziate ieri tra 
le autorita militari 
italiane e tedesche si 
sono concluse il 10 set-L: 

tembre alle ore 16 con 
raccettazione d i an 
accordo* eecondo i l 
quale viene stabil ito 
che le truppe tedesche 
d e b b o n o . sostare al 
margine della 'Citta 
Aperta di Roma, sal
vo Toccupazione della 
sede - delPAmbasctata 
gcrmanica, d e l l a . sla-
zione radio di Roma I 
e del la centrale telefo
nica t edesca . . . » . . II 
generale Kirieleison 
aggiunse che la crea-
zione de l comando di 
via Tasso e Testorsio-
ne di oro agli ebrei 
costituivano altrettan-
te violasioni delTac-
cordo predetto. 
' La dichiarazione de l 
generale diviene an

cora piu chiara se ai 
pensa che i l 2 3 setteaa-
bre 1943 venne arre
stato l o stesso Calvi d i 
Bergolo , c h e aveva i l 
comando del la • Citta 
Aperta, e che i l traa-
s i to de l le autocolonne 
naziste lungo le stra-
de urbane indicava 
chiaramente che gli 
occupant! non teneva-
n o in nessun conto l e 
trattative condotte c o a 
le autorita militari ita
l iane. Del resto, pro
prio per tali motivi , 
gli stessi AUeati non 
riconobbero mai la 
prerogativa di Citta 
Aperta alia capitale , 
c h e divenne in tal m o -

• d o bexsaglio de i bom-
bardamenti k aerei aaV 
gloamericant. 
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