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A GIUSEPPE MOGAVERO  
 
 
 

 
(21 marzo 1941-11 gennaio 2020) 
 
Laureato in Scienze politiche all’Università degli studi di Roma (poi Sapienza), ha svolto attività nelle 
relazioni commerciali internazionali per una importante società di comunicazione e telefonia. 
L’impegno per la memoria e la storia della Resistenza lo portò ad operare nell’ANPI di Roma e del 
Lazio e a svolgervi un ruolo di primo piano (era nel collegio di garanzia dell'ANPI provinciale di 
Roma).  Dal 2004 fece parte del comitato direttivo del Museo Storico della Liberazione in via Tasso, 
designato dapprima dall’ANPI e poi dal MIBACT. Fu eletto segretario tesoriere e, come tale, 
amministrò il Museo in diretto rapporto con il presidente in un periodo economicamente critico e 
difficile. Partecipò anche all’attività del servizio educativo e di accompagnamento e guida di gruppi, 
soprattutto di lingua inglese. Continuò sempre nelle ricerche sulla Resistenza a Roma. Donò al 
Museo un fondo di librario di storia contemporanea ed un fondo documentario.  
 
 A distanza di un anno dalla morte, vogliamo onorare la memoria di Giuseppe Mogavero 
pubblicando le 492 schede - delle quali questo estratto rappresenta una selezione - della sua ricerca 
sulle epigrafi resistenziali romane. Un lavoro che ha riempito anni della sua vita ed al quale, negli 
ultimi tempi, si era dedicato con attenzione proprio perché a questa versione digitale teneva 
particolarmente.  
Chiediamo a chiunque volesse collaborare di inviare informazioni, correzioni, documenti o 
fotografie a: 
multimediale@museoliberazione.it 
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PROFILI BIOGRAFICI  
 
ALESSIA A. GLIELMI 
Nata ad Eboli (SA), si occupa di gestione documentale e archivistica. È tecnologo e Responsabile 
degli Archivi del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Museo storico della Liberazione. È docente, 
dall’anno accademico 2012/2013, di Archivistica presso l’Università degli Studi Roma “Tor Vergata”. 
Già “Esperto per il patrimonio culturale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo”, sia per il patrimonio archivistico che per il patrimonio bibliografico. È, inoltre, 
Responsabile del patrimonio archivistico del Museo storico della Liberazione. Si laurea nel 2003 in 
«Conservazione dei Beni Culturali» presso l’Università degli Studi di Viterbo, sempre nel 2003 
consegue il Diploma biennale di «Archivistica, Paleografia e Diplomatica» presso l’Archivio di Stato 
di Roma. Nel 2011 frequenta il corso «Archivistica contemporanea» presso l’Archivio Centrale dello 
Stato. Nel 2012 consegue il titolo di Dottore di ricerca in «Scienze, bibliografiche, archivistiche, 
documentarie e per la conservazione e il restauro dei beni librari e archivistici» presso l’Università 
degli Studi di Udine. Nel 2013 è nominata Ufficiale della Riserva Selezionata dell’Esercito italiano. I 
principali temi approfonditi per l’attività professionale e didattica riguardano: archivistica 
contemporanea per la gestione degli archivi e dei flussi documentali, creazione di piattaforme web 
per la valorizzazione di beni archivistici, informatica applicata agli archivi storici, studi storico-
archivistici sulle fonti relative alla Seconda guerra mondiale, studi storico-archivistici sulla 
documentazione delle antiche magistrature dello Stato Pontificio, studi storico-archivistici e 
valorizzazione di fonti militari relativi a scienza e Grande Guerra. 
 
DORIANA SERAFINI  
Dopo la laurea triennale in Beni Culturali consegue, nel maggio 2018, quella magistrale in 
Archivistica e Biblioteconomia presso L’Università di Roma Tor Vergata. Oltre allo studio di un fondo 
dell’ archivio storico della Marina Militare dedicato all’epurazione degli ufficiali dopo l’armistizio 
dell’8 settembre 1943, oggetto della tesi di laurea premiata dalla stessa istituzione con Menzione 
Speciale per la particolarità del tema affrontato, si occupa dello studio degli archivi storici per la 
creazione e implementazione della piattaforma web ViBiA (Virtual and Biographical Archive victims 
of Fosse Ardeatine) attraverso le attività di catalogazione, schedatura e digitalizzazione volte alla 
loro divulgazione e valorizzazione. Contemporaneamente si dedica all’attività di riordino, 
inventariazione e schedatura di beni archivistici di enti pubblici. 
 
SARA VANNOZZI  
Nata a Roma, dopo la laurea triennale in Filosofia presso l’Università di Roma La Sapienza, nel 2018 
ha conseguito la laurea magistrale in Scienze storiche presso l’Università di Roma Tor Vergata con 
un lavoro di tesi in Archivistica presso l’Ufficio storico della Marina Militare, che ha approfondito le 
tematiche dell’epurazione dal fascismo e dei prigionieri militari italiani durante la Seconda guerra 
mondiale; il lavoro è stato premiato con la menzione speciale per la tematica. Nello stesso anno ha 
conseguito il diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Perugia. 
È collaboratrice del progetto ViBiA (Virtual and Biographical Archive victims of Fosse Ardeatine), per 
il quale si occupa di digitalizzazione, schedatura e catalogazione di documenti e oggetti, e del Museo 
storico della Liberazione di Roma. È archivista presso la Bucap spa, nella quale si occupa di progetti 
di digitalizzazione documentale, gestione di archivi correnti e di deposito, consulenza archivistica 
presso enti pubblici e privati. 
 

 



 

INTRODUZIONE 

In un pomeriggio di primavera del , tra le strade della zona di via del Pigneto e dintorni, quasi in una 
processione o in una Via Crucis laica, una piccola folla di persone si muoveva da una strada ad una 
piazza e poi ad un’altra strada … Ogni tanto sostavano di fronte ad un muro dove una lapide 
ricordava una persona o più persone che erano state travolte dalla repressione nazista perché 
impegnate a combatterla con la lotta, armata e non armata.   

E qui il rito laico si svolgeva. Veniva attivato un radiomegafono e prendevano la parola gli officianti, 
Michele e Giuseppe e con essi una ragazza che fungeva da accolita. Essa, da un libro (I muri 
ricordano, di Giuseppe Mogavero) leggeva le motivazioni della decorazione conferita al caduto o ai 
caduti ai quali era dedicata la lapide; poi, Giuseppe ne ricordava la biografia e gli eventi che l’aveva 
o li avevano coinvolti; infine, Michele svolgeva un ruolo di pedagogia civile spiegando le ragioni per 
le quali non si poteva essere incerti e indifferenti se si abitava o lavorava nei luoghi che avevano 
visto operare le persone ricordate nelle memorie di pietra.  

Quella processione laica e civile evidenziava tre elementi che costituivano gli obiettivi stessi che 
Giuseppe Mogavero aveva perseguito con la sua ricerca documentaria. 

Il primo, ovviamente, era quello che voleva ricordare le persone, associando ad un nome una storia, 
così che non restassero illustri sconosciuti coloro il cui nome era stato assegnato a una via, ad una 
piazza, ad una scuola, a una sezione di partito o ad un ufficio pubblico, oppure figuravano in una 
lapide nel luogo dove abitavano o lavoravano o erano stati uccisi. Il secondo, trattandosi nella quasi 
totalità dei casi di luoghi di persone o di luoghi legati alla Resistenza era testimoniare che in ogni 
parte della città vi erano stati – repressi – dei focolai di ribellione contro l’occupazione e la 
repressione omicida dei nazisti.  Il terzo, ricercando con cura anche i luoghi più lontani dalle aree 
centrali della città, era dimostrare – anche per tale via – che le epigrafi non soltanto ricordano 
quanto era accaduto a Roma nella Resistenza contro nazisti e fascisti.  Esse, infatti, possono indicare 
ai posteri – se c’è il senso morale e civile e la volontà di farlo – che dal basso si può partire ancora 
con i metodi della democrazia per affermare i diritti umani e difendere i reali interessi dei cittadini.  

Roma, dicembre 2020 

Antonio Parisella, Presidente del Museo storico della Liberazione in Via Tasso 

 

 

 

 

 

 



 

PREMESSA  

Il lavoro ha avuto come obiettivo la creazione di una banca dati per il censimento e la catalogazione 
dei beni epigrafici resistenziali collocati sui muri e negli spazi urbani di Roma. Esso prende le mosse 
dal lavoro di Giuseppe Mogavero, collaboratore e storico segretario del Museo storico della 
Liberazione, che si è occupato per oltre venti anni di individuare, censire e catalogare i suddetti beni 
e nel contempo di creare una raccolta documentaria a supporto della sua attività; anch’essa oggetto 
di approfondimento e durante la realizzazione del presente lavoro. Il risultato del lavoro di 
Mogavero è stata una prima pubblicazione edita nel 20021 a cura dell’Anpi e diffuso dal Museo 
storico della Liberazione alla quale è seguita una seconda edizione più aggiornata e completa nel 
volume nel 20162. Si tratta di un viaggio nella memoria epigrafica affissa sui muri di Roma. Nella 
volontà dell’autore doveva essere un modo per indicare tracce significative nelle strade cittadine 
del periodo storico appartenente alla Roma 1943-1945 e di realizzare un ausilio nelle ricerche delle 
vicende locali a fini didattici e culturali. La memoria epigrafica, secondo quanto affermava 
Mogavero, «ha continuato la sua funzione di memento, di riflessione, di materalizzazione di un 
evento o di un protagonista; e così, per esempio, il riflettere sul ricordo della scuola ebraica creata 
per sopperire all’educazione dei giovani espulsi nel 1938 dalle scuole pubbliche, l’esaltare la 
memoria della deportazione dei militari italiani dopo l’Armistizio, il ricordo dell’opera dello sloveno 
Kotnik in Roma. In tal modo si ha una più ricca panoramica e senza soluzione di continuità degli 
eventi dal 19 luglio 1943 al 5 giugno 1944 attraverso questa ausiliaria della storia che è l’epigrafia». 
Si tratta di un lavoro importante anche per mole di fonti esaminati. Dal 2002 al 2016 sono stati 
censite e fotografate oltre 450 beni, analizzati oltre 1000 volumi a stampa e prodotti oltre 600 
fascicoli. Il progetto documentale “I MURI E LE CARTE RICORDANO” che prende le mosse dal lavoro 
di censimento delle epigrafi citato sin da subito è stato orientato a disciplinare e rendere fruibili 
anche due consistenti nuclei documentari prodotti e raccolti da Mogavero: il primo, composto dalla 
cosiddetta “Raccolta storica curata da Giuseppe Mogavero” conservata al Museo storico della 
Liberazione, nella quale il soggetto produttore ha voluto conservare tra gli altri materiali 
documentari anche tutte le tracce della ricerca effettuate, il secondo, è composto dalle schede dei 
beni epigrafici censiti e fotografati nel volume. Per tale ragione, sin dall’inizio, sono state progettate 
due linee di attività tra loro complementari. La prima è consistita nell’analisi e realizzazione della 
banca dati di tipo archivistico destinata ad accogliere la schedatura della raccolta cartacea, la 
seconda da una banca dati da essa correlata destinata ad accogliere la catalogazione di beni storico-
epigrafici. Entrambi i data base rispondono agli standard di catalogazione e schedatura archivistica 
specifici rispetto ai beni culturali di riferimento. Le banche dati sono disponibili alla consultazione 
presso il Museo storido della Liberazione.  

 
Alessia Glielmi, Responsabile del patrimonio archivistico del Museo storico della Liberazione in Via 
Tasso 

 
1 Mogavero, Giuseppe. I muri ricordano: la Resistenza a Roma attraverso le epigrafi, 1943-1945. Bolsena Massari, 
2002. 
2 Mogavero, Giuseppe, I muri ancora ricordano... : epigrafi, monumenti e memorie della guerra e della Resistenza a 
Roma (1943-1945). Bolsena Massari, 2016. 
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Scheda 1.  
ABBATE TOMMASO 

 

 

 
BENE 
 

Lapide di forma 
rettangolare con i bordi 
ondulati. 

UBICAZIONE via del Banco di Santo 
Spirito, 52 
 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo 
 

ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

LA MATTINA DEL 1° DICEMBRE 1944 
CADDE PER LA SUA FEDE SOTTO 
IL PIOMBO DEI CRIMINALI FASCISTI IL 
COMPAGNO ABBATE TOMMASO 
MORI' SERENO DINANZI 
AL PLOTONE DI ESECUZIONE 
IN S. MICHELE DEL QUARTO 
I TUOI COMPAGNI TI SENTONO 
ESEMPIO FULGIDO DI UN IDEALE 
PER UN MONDO MIGLIORE 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pagg. 309, 
310. 
 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 1, 
fascicolo 1 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 310. 
 

NOTA BIOGRAFICA ABBATE TOMMASO 
Nei giorni precedenti il 1° dicembre 1944, vennero denunciati al comando 
fascista di S. Michele del Quarto (ora Quarto d’Altino, in provincia di Venezia), 
quattro componenti di una banda partigiana autonoma, formata da ex soldati, 
tra cui il nostro Abbate. 
Dopo essere stati catturati dai repubblichini, vennero tradotti al comando, una 
palazzina al centro del paese e interrogati, ma senza alcun esito positivo. 
Essi furono perciò fatti uscire e condotti per le strade del paese in direzione 
della frazione Le Crete, continuando a spronarli affinché confessassero i nomi 
di altri partigiani della zona. 
Spazientiti per il silenzio che i quattro si erano imposti, giunti a circa 1 km dal 
centro del paese, i fascisti fermarono i prigionieri e li fecero disporre lungo l’alto 
fosso che separava la strada dai campi; quindi fu preparato il plotone 
d’esecuzione e fu chiesto ad ognuno di esprimere l’ultimo desiderio. 
Tommaso chiese semplicemente una sigaretta, mentre un compagno, Angelo 
Gobbo, rispose: «Rivedere mio figlio e abbasso il fascismo» e tentò di fuggire. 



 

Il plotone iniziò a sparare in modo concitato: il fuggiasco, pur ferito 
gravemente, fu ritenuto morto e sopravvisse, mentre gli altri tre rimasero 
uccisi. 
Sul luogo ora sorge il monumento di viale della Resistenza, voluto fortemente 
dai partigiani del luogo e dal sopravvissuto Angelo, amico fraterno di Tommaso 
e scomparso nel 1990. 
La colonna romana, in cima alla quale spicca la foto di Tommaso, rievoca 
l’antica via imperiale che, partendo da Altino, raggiungeva Augusta 
Vindelicorum, l’odierna Augsburg. 
Una curiosità. Il nostro partigiano “Tom”, nella rievocazione da parte dei 
compagni veneti, ha perso…alcune consonanti nel nome e nel cognome: egli, 
in quei luoghi, sarà per sempre Tomaso Abate, come inciso nella colonna 
commemorativa di Altino. 

  



 

Scheda 2.  
AGNINI FERDINANDO 

 

  
BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare con i bordi 
ondulati. So pra si trova 
i capo scolpito di Agnini 
leggermente reclinato.  

UBICAZIONE 
 

piazza Sempione, 25. 
Interno della sede del 
Municipio. 

MUNICIPIO 3   
MATERIALE 
 

Marmo 
 

ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

IN QUESTE AULE 
PUR IN OSCURI TEMPI DI VIVERE SERVILE 
A FORTI E LIBERI SENSI 
NEL PENSIERO DEI GRANDI E NEL SACRIFICIO DEI MARTIRI 
EDUCO' MENTE E CUORE 
FERDINANDO AGNINI 
CHE ALLE FOSSE ARDEATINE 
IL XXIV MARZO MCMXLIV IMMOLAVA 
VITTIMA CONSAPEVOLE 
LA SUA GIOVINEZZA ALL'UMANA LIBERTA' 
PROFESSORI E STUDENTI 
LO VOLLERO QUI RICORDARE 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pagg. 157, 
158, 159, 161, 162, 163, 
363, 364. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 1, 
fascicolo 1Fondo 
Giuseppe Mogavero, 
faldone 1, fascicolo  3. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 158. 
 

NOTA BIOGRAFICA AGNINI FERDINANDO 
Giovane studente romano nato a Catania, appartenente ad una famiglia di 
intellettuali democratici e antifascisti. Dopo aver conseguito la maturità a 
Roma, al liceo classico «Quinto Orazio Flacco». Ferdinando Agnini si iscrisse alla 
facoltà di medicina all'Università di Roma. Dopo l'8 settembre del 1943 entrò 
nella resistenza fondando a Roma insieme a Gianni Corbi, Nicola Rainelli e 
Orlando Orlandi Posti, l'ARSI (Associazione Rivoluzionaria Studentesca Italiana), 
di carattere repubblicano e progressista. L'ARSI operava principalmente nel 
zona Monte Sacro a Roma ed era impegnata nella raccolta e nella distribuzione 
di armi e nella stampa di un giornale antifascista La Nostra Lotta in 
collaborazione con gruppi comunisti e operai del quartiere Montesacro. Il 18 
novembre i giovani dell’Arsi pubblicarono il primo numero del giornale, 



 

parteciparono a sabotaggi, come il taglio sistematico delle linee telefoniche 
tedesche, lanciarono i chiodi a quattro punte prodotte da un vecchio fabbro in 
un’officina di Ponte Tazio, ferirono un milite della Milizia in via Maiella. Quando 
i giovani antifascisti furono costretti a scegliere un’ideologia di partito, l’Arsi 
non ebbe più la forza di sopravvivere e si sciolse di fatto,  Agnini entrò a fare 
parte dell’ Unione Studenti Italiani, nella quale mantenne un ruolo rilevante; 
nel gennaio del 1944  fu tra gli organizzatori degli scioperi all'università di Roma 
per protestare contro l'ordinanza di ammettere agli esami solo coloro che 
avessero risposto alla leva della Repubblica Sociale Italiana. Fu arrestato dalle 
SS a seguito di delazione di Sartorio e Sabelli; la sera del 24 febbraio la polizia 
entrò in casa ed arrestò Ferdinando mentre rientrava. Anche il padre Gaetano 
venne arrestato; entrambi furono condotti a via Tasso. Il giovane Ferdinando «è 
sottoposto in quindici giorni a ben dodici interrogatori, ma non cede»; venne 
trucidato il 24 marzo del 1944 alle Fosse Ardeatine. 

  



 

Scheda 5. 
ALBERTELLI PILO 

 

 

  
BENE  
 

Lapide commemorativa 
di marmo di forma 
rettangolare 

UBICAZIONE 
 

via Sambuccio d'Alando, 
19/a Roma.  
Affissa sul muro del 
civico 19/a, dove Pilo  
Albertelli abitò. 
 
 

MUNICIPIO 2   
MATERIALE 
 

Marmo 
 

ANNO DI POSA 
 

1954 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

ABITO' IN QUESTA CASA 
PILO ALBERTELLI 
MEDAGLIA D'ORO DELLA RESISTENZA 
UCCISO A 36 ANNI DAI NAZIFASCISTI 
 
PROFESSORE DI FILOSOFIA 
INSEGNAVA AI GIOVANI 
LA FEDELTA' SOCRATICA  
ALLA VERITA' E AL DOVERE 
 
COMANDANTE DELLE FORMAZIONI 
DEL PARTITO D'AZIONE IN ROMA 
RIAFFERMAVA IL SUO INSEGNAMENTO IDEALE 
GUIDANDO ALLIEVI E POPOLANI 
NELLA LOTTA ARMATA PER LA LIBERTA' 
OPPONEVA SILENZIO A TORTURE 
FINO AL SACRIFICIO SUPREMO 
ALLE FOSSE ARDEATINE 
 
NEL X ANNIVERSARIO DELLA MORTE 
I COMPAGNI DI GIUSTIZIA E LIBERTA' 
VOGLIONO QUI RICORDATO IL SUO ESEMPIO 
 
24 MARZO 1954 
 



 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pagg. 114, 
115, 145, 168, 183, 246, 
252, 254, 256, 310, 311, 
362, 363, 364. 
 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 1, 
fascicolo 4 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 114. 
 

NOTA BIOGRAFICA ALBERTELLI PILO  
«Se ho lavorato e lavoro e come spero lavorerò, questo è dovuto quasi 
unicamente alle convinzioni morali che ormai sono la spina dorsale di ogni mio 
agire, la convinzione che la vita va vissuta come una missione…Un uomo senza 
ideali non è un uomo, ed è doveroso sacrificare quando è necessario, ogni cosa 
per questi ideali» (da I caduti del Partito d’Azione). A questo schema di vita 
Albertelli aveva ispirato tutte le sue azioni. Negli studi severi di filosofia lo 
tormentava soprattutto il non veder realizzati nella pratica della vita quegli 
ideali che erano per lui ragione di essere: il senso kantiano del dovere lo aveva 
spinto fin da studente a tentare una riscossa del libero pensiero attraverso le 
pagine della rivista Pietre. Dopo la laurea, presa con Guido Calogero 
all’università di Roma con una tesi di filosofia su Platone, si dedicò 
all’insegnamento: «aveva portato nella scuola un senso elevato di apostolato. 
Fu amato dai suoi allievi che appresero da lui non solo la filosofia ma la 
conoscenza di se stessi». Il padre di Pilo, Guido, era un ingegnere e deputato 
socialista di Parma, che dovette lasciare la propria città con tutta la famiglia alla 
volta di Roma, dopo che i fascisti gli avevano incendiato lo studio. 
Già nel 1928 Pilo era stato arrestato per le sue idee e condannato a cinque anni 
di confino, commutati in tre anni di libertà vigilata. Prima di terminare gli studi, 
aveva conosciuto il carcere di S. Vittore, ove fu rinchiuso per “antifascismo 
militante”. Condivise la cella con Ugo La Malfa, con il quale fondò nel 1942 il 
Pd’A. insieme ad altri antifascisti. Dopo l’8 settembre abbandonò studi, 
insegnamento ed affetti per dedicarsi alla lotta clandestina, in nome di quegli 
ideali in anni di maturazione interiore: si assunse compiti rischiosissimi, 
collaborando con il Comando militare di Giustizia e Libertà: girò per case, 
magazzini, nascondigli, trasportò armi ed esplosivi.«Si decise di trasportare 
delle armi dalla casa di Albertelli [in via Sambucuccio d’Alando] dove erano 
nascoste, alla Garbatella…Andammo da Pilo Albertelli, a casa, con le nostre 
biciclette, alle quali legammo due fucili per uno e un po’ di caricatori. E poi 
partimmo di notte, sotto la pioggia battente, attraversando da piazza Bologna 
tutta Roma fino alla Garbatella» (Giove). 
Tradito dalla spia Priori, fu catturato il 1° marzo 1944 dalla banda Koch nei 
pressi della stazione Termini e portato alla Pensione Oltremare di via Principe 
Amedeo, sede della banda. In tasca gli venne trovato un elenco di ventiquattro 
giovani da infiltrare nella PAI. «Calci e pugni gli erano stati inferti con estrema 
violenza durante gli interminabili interrogatori. Fasciate le braccia, 
immobilizzato il corpo dolorante, era stato più volte sollevato di peso, scagliato 
in aria e fatto piombare sul pavimento dagli sgherri spietati…». Ai carnefici, 
l’eroe disse: «Adoperate pure le vostre armi e i vostri mezzi, io uso l’arma che 
mi è rimasta: il silenzio». Questo è solamente un esempio delle sevizie morali e 
materiali subite che lo indussero a due tentativi di suicidio: «riusciti vani tutti i 
tentativi e mezzi per costringerlo a parlare, gli fecero questa minaccia: “Domani 
andremo a prendere sua moglie e i bambini, faremo anche a loro qualche 
carezza. Allora Lei parlerà, professore”» (Amelia De Martino Albertelli). Le 
prove di tali violenze fecero parte integrante e fondamentale del processo, 
celebrato nel 1945, nei confronti dei componenti la banda Koch. Dalla Pensione 



 

Oltremare Albertelli venne condotto il 19 marzo a Regina Coeli. Qui il suo corpo 
martoriato riprese a vivere, anche se ormai ridotto “all’ombra di se stesso, 
tanto aveva sofferto”, come constatò la moglie, che era andata a trovarlo il 21 
marzo con i due bambini. Tre giorni dopo sopravvenne l’ora fatale alle Fosse 
Ardeatine. Il 24 marzo 1954, Ugo La Malfa commemorò il compagno caduto e 
inaugurò il busto bronzeo di Albertelli e l’epigrafe commemorativa nel Liceo 
romano.  

  



 

Scheda 8. 
ANNARUMI BRUNO 

 

 

 
 

 

BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare dai bordi 
ondulati. 

UBICAZIONE 
 

via di S. Croce in 
Gerusalemme, 28/c 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo  
 

ANNO DI POSA 
 

1945 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

DA QUESTO ASILO DI LOTTA CLANDESTINA 
PER GLI IDEALI DI GIUSTIZIA E LIBERTA' 
VENNERO TRATTI ALLA FUCILAZIONE 
ANTONIO GALLARELLO E BRUNO ANNARUMI 
DEL PARTITO D'AZIONE 
IL PIOMBO NAZIFASCISTA SPEGNENDONE LA VITA 
NE ACCENDEVA LA GLORIA 
LA "SESTA ZONA" MARZO 1945 
 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pagg. 87, 
123. 
 

FONTE ARCHIVISTICA  

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 124. 
NOTA BIOGRAFICA LE FOSSE ARDEATINE 

Ciò che accadde nelle ore convulse che seguirono l’attacco, è descritto 
ampiamente dalle ricostruzioni effettuate dai membri dei Gap che eseguirono 
l’operazione in via Rasella e dalle confessioni / rivelazioni in sede giudiziale da 
parte degli autori del massacro ardeatino. Le vivaci polemiche sorte in seguito 
e che il tempo ha comunque smussato, erano soprattutto incentrate sul 
rapporto causa-effetto tra via Rasella e le Fosse, come è stato analizzato, ad 
esempio, da Portelli.  
Scrive Rosario Bentivegna: «Nessuno ci chiese mai di costituirci; nessun 
comando tedesco ha mai chiesto la costituzione dei colpevoli promettendo di 
non fare rappresaglie. Nessuno. Anche se più tardi questa infame bugia è stata 
ripetuta tante volte per diventare per tanta gente la verità»  
Quando da parte nazista fu decisa la rappresaglia e, elemento fondamentale, 
senza voler procedere ad alcuna azione concreta per la cattura degli esecutori 
dell’attacco, il generale Eberhard von Mackensen, comandante della XIVª 
Armata, «fissò la proporzione dei fucilati nella misura di dieci italiani per ogni 



 

tedesco ucciso in via Rasella» (Schwarzenberg). Il compito di procedere 
all’immediata esecuzione dei 320 «comunisti badogliani» fu assegnato al 
tenente colonnello Herbert Kappler, capo delle Ss a Roma. 
Nel frattempo avvenne il decesso di un ultimo ferito, per cui il numero delle 
vittime salì in proporzione (33x10=330). 
Sin del pomeriggio del 23 marzo, Kappler si mise freneticamente al lavoro per 
predisporre un primo elenco composto di 270 uomini, condannati a pene 
detentive, presenti in via Tasso e a Regina Coeli. Nella lista di Kappler, oltre ai 
75 ebrei, furono inseriti tutti gli ufficiali del Fronte militare, quelli delle tre Armi 
e tutti i carabinieri prigionieri ritenuti dallo stesso estremamente pericolosi. A 
loro aggiunse i prigionieri politici, in particolare quelli comunisti (Pci e Mcd’I) e 
azionisti; per raggiungere il numero di vittime prefissato, incluse anche i 10 civili 
rastrellati in via Rasella e dintorni. Ne mancavano 50, che furono richiesti al 
questore Caruso che, con l’assenso del ministro dell’Interno Buffarini-Guidi, 
dispose la consegna di 50 detenuti politici rinchiusi alla Lungara, scelti con 
l’aiuto di Koch.  
Questi era più di ogni altro in grado, di operare una selezione tra i prigionieri 
che la sua banda aveva arrestato e “interrogato” in pochi ma intensi mesi di 
attività del “Reparto speciale” a Roma. 
Per un eccesso di zelo furono prelevati cinque detenuti in più, all’insaputa di 
Kappler. La lista dei condannati a morte era completata. 
Ed ecco quanto accadde a Regina Coeli, secondo le testimonianze raccolte da 
Portelli: 
«Il primo ad essere chiamato è stato il maggiore Talamo, era a pianterreno quasi 
sotto di me; di là esce senza giacchetta: voleva tornare a prenderla, ma no, 
niente» (Roberto Guzzo). 
«Il cielo comincia ad imbrunire, avverto un movimento nel cortile [del carcere]; 
mi arrampico alle finestre e vedo..un gruppo di Ss con fucile mitragliatore..I 
detenuti non escono dalla parte principale ma dal cortile. C’è un silenzio 
spaventoso se si pensa al numero di uomini…» (Enrica Filippini Lera).  
In via Tasso la scena è analoga: «Tutti erano in cella; alle due e mezza si presenta 
un maresciallo delle Ss con due soldati con mitra, con in mano le cartelle 
personali dei detenuti e ha cominciato a chiamare i nominativi. Andavano giù 
in giardino, li legarono con le mani dietro e l’hanno portati via» (Riccardo 
Mancini).  
Kappler preparò con meticolosità ogni aspetto logistico dell’operazione. Nella 
tarda mattinata del 24 marzo, duecento soldati con pale e mine giunsero sul 
luogo prescelto: la cava di pozzolana sull’Ardeatina, nel contempo isolata e 
lontano dalla città ma facilmente raggiungibile sia dal lungotevere che da via 
Tasso. 
Egli stesso si recò sul posto alle 15,50 e parlò a sottufficiali e soldati, ripetendo 
un ammonimento del capitano Schutz ai soldati incaricati dell’esecuzione: «chi 
non vuole sparare si può accomodare fra gli ostaggi e condividerne il destino». 
Alle 17,10, provenienti dai due luoghi di detenzione, arrivarono gli automezzi 
utilizzati per il trasporto delle carni macellate, oltre a qualche camion con le 
insegne della Croce Rossa.    
I condannati furono fatti scendere, divisi in gruppi di cinque, con le mani legate.: 
Enrich Priebke ne controllava la discesa con la lista in mano e ne scandiva i nomi.  
Con le mani legate, i prigionieri venivano introdotti nella galleria illuminata dalle 
torce. Poi venivano fatti inginocchiare, per essere uccisi con un colpo alla nuca 
o in qualche caso con il calcio del fucile. In seguito fu accertato, in sede di 
autopsia, che molte delle vittime agonizzarono per molte ore prima di spirare.  



 

«Penso solo ai momenti che ha passato quando è stato fucilato, che ha visto, 
perchè è stato fucilato per ultimo, uno degli ultimi, l’ultima ondata…Poi in 
ginocchio, che te sparano» (Silvio Gigliozzi). 
La forte tensione che accompagnò il processo intentato a Kappler, esplose 
all’udienza del 7 giugno 1948, durante e dopo il freddo e lucido resoconto dei 
particolari dell’eccidio fatto dal colonnello nazista. 
«Il pubblico non regge, non riesce a dominare i propri nervi. Sparta Gelsomini, 
madre di Manlio, urla: “Signor presidente, li hanno fucilati con le mani legate 
dietro!”». 
La carneficina durò dalla sera del 24 fino alle 14,00 del giorno dopo, allorquando 
i nazisti fecero saltare le mine per impedire l’accesso, ma soprattutto per 
nascondere il misfatto: «Facendo crollare…le volte delle caverne di pozzolana 
sui resti dei trucidati, le Ss credettero di aver riempito per sempre la loro bocca 
di terra perchè non parlassero» (Manzi).  
Solamente a partire dal successivo 9 aprile fu recapitato un foglio ciclostilato 
alle famiglie degli uccisi, ma non agli ebrei. Il testo, in tedesco, era uguale per 
tutti. Quello che arrivò in casa Frasca diceva: «Celestino Frasca è morto il 
24.3.44. Gli eventuali effetti personali possono essere ritirati presso gli uffici 
della Polizia di Sicurezza in via Tasso 155». 
Ma i famigliari ignoravano come e dove fossero morti i propri congiunti. 
I nazisti «agirono così non solo per crudeltà, ma per impedire che i parenti delle 
320 persone si radunassero davanti alle carceri. Capimmo allora perchè non 
avevano mai pubblicato i nomi: per impedirci di contattare le famiglie e 
organizzare una manifestazione di protesta che avrebbe stretto i famigliari 
nell’abbraccio solidale di migliaia di romani e di tutta la Resistenza» (Capponi). 
La tragica realtà delle Fosse Ardeatine emerse quando alcune persone – che si 
erano avventurate clandestinamente nelle gallerie - sparsero per tutta la città 
la notizia del macabro rinvenimento. Dopo la Liberazione di Roma, la prima 
informazione sul ritrovamento fu data alla pubblica opinione da Risorgimento 
liberale, che pubblicò una relazione del salesiano don Michele Valentini, che 
aveva “scoperto” il luogo. 
All’inizio di luglio, fu possibile effettuare un primo sopralluogo da parte di una 
speciale commissione per la rimozione della frana, il puntellamento delle volte 
e l’installazione dei servizi. Il 26 luglio 1944 iniziò la lunga e complessa 
esumazione, esame e identificazione delle salme, effettuati da un gruppo di 
specialisti guidati dal professor Attilio Ascarelli, ordinario di medicina legale alla 
Sapienza.  
Ai famigliari delle vittime venne chiesto di descrivere le caratteristiche 
somatiche e di riconoscere tramite gli indumenti e gli oggetti rinvenuti sui corpi, 
i propri congiunti. 
Solamente allora si constatò che le vittime non erano 320, ma 335 
Il sarcofago n.197 contiene le spoglie di Amadio Fatucci, che qui si ricorda in 
nome dei 75 ebrei trucidati alle Ardeatine. 
Questo pio e generoso esponente della comunità si era salvato il 16 ottobre per 
essersi alzato presto per un impegno al Tempio, ma venne catturato il 22 marzo 
a seguito di una delazione. Portato alla Lungara, seguì la tragica fine degli altri 
correligionari. 
Dopo la Liberazione venne identificato per lo arbàkanfoth che teneva in petto, 
per un libro di Torà e da una moneta palestinese regalatagli dal rabbino Prato.  
Nel 1994 si scoprì che alle Ardeatine vi era stata una 336ª vittima: Fedele Rasa, 
di 74 anni, ferita a morte da una SS mentre raccoglieva cicoria di fronte alla cava 
proprio quando era in atto l’eccidio ma, essendo debole d’udito, la donna non 
udì l’alt del militare. 



 

Fedele venne trasportata all’ospedale Littorio (il S.Camillo odierno), ma spirò il 
giorno dopo.  
Nel marzo 2011 Onorcaduti, il Commissariato generale del Ministero della 
Difesa per le onoranze ai caduti in guerra, ha reso noto l’identità di due vittime: 
Marco Moscati, ebreo partigiano e di Salvatore La Rosa, un militare di Aragona 
(Ag) che operò nella Resistenza romana. L’identificazione è stata resa possibile, 
da parte del RIS dei Carabinieri, raffrontando il “DNA mitocondriale” delle ossa 
delle due vittime con la saliva del fratello di Marco e di quello della sorella di 
Salvatore. Per Michele Partito “gli accertamenti tecnico-scientifici sono risultati 
più complessi e hanno richiesto maggiori approfondimenti che hanno portato a 
elevare fino al 92% la probabilità di identificazione del caduto inumato nel 
sacello n. 155” (Brogi). Nel contempo è a buon punto l’indagine scientifica 
relativa a Cosimo Di Micco e all’ebreo-partigiano Boris Landesman, mentre 
Commissariato continua nella ricerca dei parenti degli altri “martiri ignoti”.  
A distanza di qualche settimana dalla Liberazione di Roma, nella sua prima 
riunione del Ministero dell’interno il governo assunse il solenne impegno di 
erigere sul luogo della vendetta tedesca un monumento che, nuovo altare della 
Patria, ricordi nei secoli la guerra del secondo Risorgimento italiano . Il sacrario 
è stato inaugurato il 24 marzo 1949. 
L’intero complesso ruota intorno al gruppo scultoreo di Francesco Coccia 
(1950), tre uomini con le mani legate, simbolo delle tre età e di tre classi sociali, 
un artigiano, un intellettuale e uno studente. 
La cancellata d’entrata alle Fosse è opera di Mirko Basaldella (1950), oggetto di 
aspre critiche madifesa da illuminati critici ed approvata dall’apposita 
commissione con una ristretta maggioranza. 
L’ordine dei singoli sarcofagi corrisponde al processo di identificazione dei 
corpi: poiché essi erano ammassati su cinque strati, i numeri più piccoli 
corrispondono a coloro che furono uccisi per ultimi ed esumati per primi. Così, 
Otello Di Peppe ha il n.315 e quindi ucciso tra i primi. 

  



 

Scheda 9. 
ARENA ETTORE 

 

  
BENE  
 

Targa commemorativa 
rettangolare recante in 
basso un ovale con 
fotografia di Ettore 
Arena. 

UBICAZIONE 
 

piazza Risorgimento, 14 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo  
 

ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

ALLA MEMORIA DI 
ETTORE ARENA 
MEDAGLIA D'ORO  
PRODE TENENTE 
DEI VOLONTARI DELLA LIBERTA'  
SIMBOLO MIRABILE DI FEDE 
FIGURA ESEMPLARE DI APOSTOLO  
DEI LIBERI IDEALI DELLA PATRIA  
CHE VENTUNENNE  
CONTRO OGNI OPPRESSIONE 
IMMOLO' LA SUA ESISTENZA  
PER RISCATTARE COL SANGUE  
L'ONORE D'ITALIA  
I COMPAGNI D'ARME POSERO  
FORTE BRAVETTA 2.2.1944 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pagg. 86, 
110, 165, 193, 210 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 1, 
fascicolo 9 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 86. 
NOTA BIOGRAFICA ARENA ETTORE 

Trasferitosi giovanissimo in Germania, questo giovane  tornitore d’origine 
calabrese, venne espulso e internato a Pisticci nel 1942. Dopo l’Armistizio aderì 
al Movimento comunista d’Italia – Bandiera Rossa.  
La sua audacia lo portò una volta a travestirsi da milite e, presentando falsi 
documenti, riuscì a farsi consegnare alla Caserma Mussolini un carico di armi e 



 

divise: fuori l’attendeva un gruppo di compagni con le armi nascoste negli abiti. 
Il tutto senza spargimento di sangue. 
Venne arrestato il 9 dicembre 1943 al Caffè Picarozzi di piazza dell’Esedra, 
mentre era insieme a tre compagni. 
Di questo eroe resistenziale abbiamo la ricostruzione delle attività partigiane, 
desunta dai verbali del processo da parte del Tribunale di guerra germanico, 
conclusosi con la condanna a morte di Arena e di altri compagni di Bandiera 
Rossa, «per tentati atti di violenza ai danni delle truppe d’occupazione 
germaniche». 
Sempre nei verbali del processo si legge: «Nel mese di ottobre ’43 l’accusato fu 
avvicinato per strada da un giovane che gli disse di chiamarsi Liberti e di essere 
staffetta del Partito d’Azione. Questi lo invitò a collaborare e ancora lo stesso 
giorno lo condusse in una casa, dove l’imputato incontrò l’avvocato Moretti…In 
questa occasione egli apprese, durante una conversazione, che sotto il podio di 
musica in una scuola di polizia stavano nascoste delle armi per il 
movimento…Via via egli venne a conoscenza degli scopi perseguiti dal 
movimento Bandiera Rossa. 
Successivamente s’incontrò con l’ex tenente Jorio con il quale trasportava una 
rilevante quantità di bombe a mano e munizioni che consegnava all’imputato 
Zolito (v.)…L’Arena, in particolare, depositava tali armi in una fabbrica di 
mattoni da dove poi venivano trasportate e nascoste in una grotta. 
L’imputato è stato un elemento attivo nel movimento comunista fino al giorno 
del suo arresto». 
Arena fu detenuto in via Tasso e poi a Regina Coeli; venne fucilato a Forte 
Bravetta il 2 febbraio 1944 con altri dieci compagni di lotta.  
E’ medaglia d’oro al valor militare - era allievo elettricista durante il servizio 
militare in Marina  -  in commutazione di quella d’argento concessa nel 1952. 

  



 

Scheda 11. 
ARMISTIZIO - DIFESA DI ROMA - (8 
SETTEMBRE 1943) 

 

BENE  
Monumento ai caduti 

Monumento 
poggiato a terra di 
forma rettangolare 
più lunga che alta 
dove sono incisi i 
nomi e la dedica su 
cinque riquadri 
distinti. 

UBICAZIONE 
 

piazza Caduti della 
Montagnola 

MUNICIPIO 8   
MATERIALE 
 

Marmo  
 

ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

CIVILI 
CALVANI ANTONIO                                            16 ANNI 
CARATELLI ANGELO 
CARNEVALI FRANCESCO 
CECCHINELLI DOMENICA                        MADRE DI 5 FIGLI 
D'ANGELI PASQUA 
D'ANGELO CESARINA                                  SUOR TERESINA 
DIELI CARMINE 
DIELI MARIA 
FINI GIACOMO 
FORTE ROSA 
ROSCIONI QUIRINO                        G.  INVALIDO DI GUERRA 
 
IL 10 SETTEMBRE 1943 
SOLDATI E CIVILI SI OPPOSERO IN ARMI 
AL NAZISTA INVASORE 
CONQUISTANDO IN BATTAGLIA 
LA DIGNITA' DI UOMINI LIBERI 
 
GRANATIERI 
CAP. PANDOLFO VINCENZO                      MEDAGLIA D'ORO V.M. 
S. TEN. PERNA LUIGI                                      MEDAGLIA D'ORO V.M. 
SERG. FRONTINI PIETRO                                             LOCCI IGNAZIO 
BIONDI ALDO                                                           MANETTO GIULIO 
BROCCHINI GIORGIO                                           MANNUCCI MARIO 
CALICCHIO EDOARDO                                                 MERAN IMOLO 
CANEPA ELIO                                                           PAVESI SEVERINO 
FIORI GIOVANNI                                                   POGGI FRANCESCO 
FRANZONI ALGELO                                             SARTORI GIOVANNI 
GALEOTTI GIULIO                                                     SCALI AGOSTINO  



 

LAZZARIN GUIDO                                                       VENTURA LUIGI 
 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pag. 28 FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, serie 2, 
faldone 7, fascicolo 
117 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 35. 
NOTA EVENTO L’ARMISTIZIO. LA DIFESA DI ROMA 

La destituzione e l’arresto di Mussolini e la sua sostituzione con il Maresciallo 
d’Italia Pietro Badoglio, avevano indotto i romani a credere nella caduta del 
Fascismo. Già alle 23,00 del 25 luglio un’aria festosa aveva cominciato ad 
aleggiare in città: l’evento fu salutato in tutta Italia con grandiose 
manifestazioni patriottiche: «anche le persone più posate e dignitose si 
abbandonavano a danze di gioia e improvvisavano cortei» (Melton S.Davis). 
Come testimonia Carla Capponi, «mi resi conto che tutti gridavano ed 
esultavano, annunciando la caduta del fascismo. Iniziai a correre e mi accorsi 
che già molte persone erano scese in strada e si affrettavano verso piazza 
Venezia…». 
In questo clima esaltante, frenetica fu l’azione collettiva volta ad eliminare i 
segni visibili e simbolici del regime dagli edifici pubblici, le scuole, i palazzi. La 
gente cancellava – anche in modo affrettato, dato che ne rimangono ancora 
oggi le tracce in ogni angolo della città– il fascio “simbolo della sopraffazione” 
e la datazione fascista, a colpi di scalpello e di vernice. 
La posizione del governo Badoglio era alquanto incerta e contraddittoria, come 
d’altra parte quella del comitato delle opposizioni che si era organizzato a 
Roma sotto il coordinamento dell’ex presidente del Consiglio Ivanoe Bonomi.  
 Il comitato traeva origine dalle riunioni periodiche, di solito domenicali, 
effettuate sin dalla fine del 1942, quando le sorti della guerra si profilavano 
sfavorevoli all’Italia, nella «casa coraggiosamente ospitale» (come scrisse 
Alcide De Gasperi) dell’avvocato Giuseppe Spataro in via Cola di Rienzo 217, 
oltre che in piazza del Popolo presso lo studio di Alberto Bergamini, 
nell’abitazione dello stesso Bonomi in piazza della Libertà 4 e nella casa del 
banchiere Stefano Siglienti in via Carlo Poma . 
L’8 settembre, alle 19,42, tre ore dopo l’arrivo del telegramma del generale 
Eisenhower relativo all’accettazione “formale” della richiesta italiana, Badoglio 
annunciò dagli studi Eiar di via Asiago di aver richiesto agli Alleati l’armistizio, 
designato da Washington come unconditionalsurrender. Esso «non era un 
armistizio quale normalmente l’armistizio è, un accordo tra le parti belligeranti 
per aprire le trattative di pace. Da noi c’era un terzo, il tedesco, a frapporsi» 
(Cataldi).      
Nel contempo – alle 17,30 del 9 settembre – in casa Bonomi, il Comitato dei sei 
partiti aveva deciso di assumere il nome di Comitato di Liberazione Nazionale. 
La deliberazione, resa nota al popolo italiano per radio, diceva testualmente: 
«Nel momento in cui il nazismo tende a restaurare in Roma e in Italia il suo 
alleato fascista, i partiti antifascisti si costituiscono in Comitato di Liberazione 
Nazionale, per chiamare gli italiani alla lotta e alla resistenza e per 
riconquistare all’Italia il posto che le compete nel consesso delle libere 
nazioni». 
Da quel momento iniziò l’attività clandestina del Cln e dei vertici dei partiti 
antifascisti. 
Dopo l’Armistizio, il Cln si riunì in via Adda, in un appartamento presidiato dal 
Pci e successivamente in conventi, o presso l’abitazione di monsignor Barbieri) 
in via Cernaia.  



 

«Quando….Vittorio Emanuele e i suoi famigliari riuscirono a imbarcarsi sulla 
nave che  dal porto di Ortona li porterà a Brindisi, sono già morte alcune 
centinaia di persone, militari e civili, alla Cecchignola, alla Magliana, a 
Monterosi, a Monterotondo e nelle altre località Albano Laziale, per es. dove 
subito dopo l’annuncio dell’armistizio si è cominciato a combattere» (Forcella). 
A proposito di Monterosi, particolarmente significativa l’iniziativa del 
sottotenente di complemento Ettore Rosso che «consapevole di aver ricevuto 
l’ordine di sbarrare la strada per impedire che quei carri tedeschi passassero 
e travolgessero le scarne difese poste sulla strada per Roma, egli aveva nozione 
di comandare uno sparuto gruppo di soldati che nulla poteva contro i carri 
armati; doveva obbedire agli ordini e salvare la vita a quegli uomini….». Quattro 
genieri e due cavalleggeri perirono con lui in questa disperata azione di difesa. 
Alla notizia della fine delle ostilità da parte dell’Italia verso gli Alleati, le unità 
tedesche – essenzialmente paracadutisti e mezzi corazzati – si erano dirette su 
Roma. Da parte italiana, invece, si arrivò all’assurdo che – ad Armistizio firmato 
tre giorni prima – nella notte dell’8-9 settembre, il comando supremo (Badoglio 
e Ambrosio) emanò un promemoria che conteneva «la raccomandazione di 
non prendere iniziative di atti ostili contro i tedeschi» (Promemoria del 
Comando Supremo n.24.202). 
Caotica, contraddittoria e confusa fu la condotta, in questo delicato scacchiere, 
dei comandi militari supremi che, anzi, avevano dato ordine ai reparti di 
ripiegare su Tivoli.   
 «Sta di fatto, ad ogni modo, che in quell’ora di prima mattina del 9 settembre 
la difesa di Roma già stavano effettuandola i Granatieri di Sardegna» (Cataldi / 
Di Nardo), Lancieri di Montebello e i Carabinieri.  
Lo schieramento italiano era costituito in totale da 13 capisaldi, predisposti e 
preparati in funzione di arresto delle forze anglo-americane sbarcate sul 
litorale. Invece, «quando d’improvviso il nemico era diventato l’esercito 
germanico, i cui reparti avevano evidentemente tutt’altra natura e 
provenienza, lo schieramento, più che in veri e propri capisaldi, si rivelava 
sostanzialmente consistente in meri sbarramenti stradali» (Cataldi / Di Nardo). 
Mancò inoltre, in quei frangenti, una direzione efficace che si assumesse la 
responsabilità di affrontare la situazione creatasi, coordinando l’impiego delle 
forze in campo e dando gli ordini opportuni. 
Ritorniamo ai fatti d’arme, ai primi scontri tra militari italiani e tedeschi alle 
porte di Roma. 
Il primo, accertato “atto ostile” avvenne alle 22,00 dell’8 settembre, 
allorquando «un nucleo di circa 40 militari tedeschi con fucili mitragliatori e 
moschetti puntati verso carabinieri, M.C.,e P.S. reduci servizio perlustrativi 
sulla via Ardeatina intimavano militari italiani consegna armi e munizioni» (da: 
Carabinieri nella Resistenza). Poco prima, verso le 20,30, la 2° Divisione 
paracadutisti tedesca si era impadronita del deposito di Mezzocamino-Vitinia, 
che custodiva 16.000 tonnellate di carbuarante, e iniziò l’attacco: alle 22,10 si 
sparò il primo colpo dal caposaldo n.5 presidiato dal I° Reggimento Granatieri 
di Sardegna che, all’altezza tra la chiesa dei SS Pietro e Paolo e il “Colosseo 
quadrato”, sbarrava l’Ostiense: era questo il punto-chiave per entrare a Roma.  
Alle 23,30, dopo aver avuto notizia dell’inizio dell’azione convergente dei 
tedeschi verso la capitale, il Battaglione allievi carabinieri, composto da tre 
compagnie, era “pronto in pieno assetto di guerra” e si affiancò ai Granatieri e 
ai Lancieri. Alle 05,40 esso si lanciò all’attacco: la 4° compagnia del capitano 
Orlando De Tommaso era nella posizione avanzata. Egli «si sposta di continuo, 
da un plotone all’altro per incitare i suoi uomini alla lotta, tanto che il 
colonnello Giordani comandante di Battaglione invia sulla linea un ufficiale 



 

per ordinargli di non esporsi troppo» (Cataldi / Di Nardo). Seguì, alle 02,55 del 
9 settembre, l’azione di sfondamento del posto di blocco italiano all’altezza 
della Laurentina. 
Si rimanda a La difesa di Roma e i Granatieri di Sardegna nel settembre 1943, 
opera redatta dal Centro studi dell’Associazione nazionale Granatieri di 
Sardegna e a La giornata del 9 settembre 1943 di Antonio Cipolloni, per una 
lettura più approfondita di quelle cruciali ore. 
All’Eur 42, verso le 08,30 – siamo ancora al 9 settembre – i Carabinieri 
avanzarono ancora e De Tommaso si curò personalmente della posizione delle 
armi di reparto prima dell’attacco decisivo, ma «mentre in piedi incita i suoi 
carabinieri all’ultimo sforzo per l’attacco al caposaldo, una raffica di 
mitragliatrice lo investe in pieno, colpendolo al viso e al petto». Ebbe, prima di 
morire, la forza di rivolgersi alla sua Compagnia con un grido: “Avanti…viva 
l’Italia!” (da: I Carabinieri nella Resistenza). I suoi uomini, pur nel pericolo, 
accorsero sul posto nel vano tentativo di soccorrerlo. 
Luogo di tanto eroismo fu la zona compresa tra la via del Mare e la collina 
dell’Eur. Opportunamente la Scuola Allievi Carabinieri in via C.A.Dalla Chiesa è 
intitolata al suo nome e l’epigrafe nell’androne enfatizza il senso vero 
dell’eroismo di De Tommaso: «Il grido e il suo olocausto accesero vieppiù gli 
animi dei combattenti, suscitando altri eroismi, che portarono al successo 
dell’azione».  
Dopo l’annientamento del caposaldo n.5, il n.6 venne coinvolto dall’urto del 
fuoco tedesco.  
Alle 17,00 circa, dopo una pur precaria tregua dei combattimenti, un violento 
assalto investì tale presidio. Nell’azione cadde tra gli altri il capitano Vincenzo 
Pandolfo, che era al comando del posto: egli cadde, mortalmente ferito al 
petto. «Conscio della fine imminente, rifiutava ogni soccorso e incitava i suoi 
granatieri a continuare la lotta gridando loro “Decima, avanti”» (G.Rossi). (6)  
Il caposaldo cedette, dopo che molti granatieri si furono immolati a seguito di 
violenti corpo a corpo alla baionetta contro un numero soverchiante di nemici. 
I superstiti, feriti anche in modo grave, riuscirono ad arrivare chi alla 
Cecchignola e chi alla Montagnola, dove furono accolti dal parroco don 
Pierluigi Occelli e da alcune suore, mentre si preparavano altri scontri, intorno 
alla “Palazzina rossa”, alle Tre Fontane e all’ex Forte Ostiense. 
La Montagnola, comprendente allora anche il gruppo di abitazioni tra la 
Colombo, la Laurentina e viale Marconi, è oggi un semplice punto di transito di 
veicoli, ma è qui che dobbiamo soffermarci per ricordare che nel sottostante 
ponte della Magliana, qualche ora prima della storica battaglia di Porta S.Paolo, 
un’autocolonna tedesca si avvicinò all’avamposto italiano con le mani in alto, 
chiedendo di passare, mentre i suoi kameraden, serpeggiando lungo i fossati, 
balzarono sui nostri, massacrando 38 granatieri. La battaglia proseguì sino al 
mattino. 
Oltre i militari di tutte le armi uccisi nei combattimenti (46, di cui 6 granatieri 
non identificati), morirono alla Montagnola anche 12 civili: tra le vittime 
Domenica Cecchinelli, madre di cinque figli, e una religiosa, suor Teresina di 
Sant’Anna, al secolo Cesarina D’Angelo, originaria di Amatrice, che “si avventa 
brandendo il crocefisso addosso ad un tedesco che sta strappando la catenina 
dal petto di un caduto: morirà per le percosse ricevute, sette mesi dopo, a 29 
anni” (De Simone), l’8 maggio, in una clinica di via Trionfale.  
Ricordiamo, oltre al menzionato capitano Pandolfo, un’altra medaglia d’oro al 
valore conferita ai Granatieri durante la difesa di Roma, Luigi Perna. 
Egli si era distinto già nella prima mattina del 9 settembre, all’altezza del Ponte 
della Magliana: «ottenuto il comando di un plotone esploratori e inviato in 



 

ricognizione di posizioni tedesche, veniva catturato». Riuscì a liberarsi e verso 
le 10,00 raggiunse il Battaglione alla Casa Rossa, «fornendo al comando notizie 
preziose per una pronta reazione della difesa» (dalla motivazione della 
medaglia d’oro al valor militare). 
Come ricorda don Occelli, le 06,00 del 10 settembre erano suonate da poco 
alla torre del Forte Ostiense: il sottotenente Perna uscì dal Forte per recarsi al 
comando attestato alla Casa Rossa – già sede del fascio Laurentino – e per 
prendere due sfilatini al forno Roscioni (v.), dopo aver disposto in campo, come 
gli altri comandanti di reparto, i propri uomini, a difesa dei capisaldi, contro i 
tedeschi attestati nelle immediate vicinanze. Egli raggiunse il Forte, al di là della 
strada: fu allora che un diluvio di fuoco, proveniente dai mortai pesanti nemici 
piazzati presso la chiesa dei SS Pietro e Paolo all’E 42, investì il presidio dei 
Granatieri al Forte, le roccaforti del comando di Battaglione alla Casa Rossa e 
di casa Roscioni. 
Improvvisamente, a causa di un colpo di mortaio «si sbreccia il pilastro e la 
testa del sottotenente si aureola di morte e di sangue…; un militare tedesco gli 
diede l’onore delle armi, spezzando il ’91 e collocandolo in croce sul Caduto». 
Così morì il giovane studente laureando in legge: «i due sfilatini sporgevano 
dalla tasca, la colazione non assolta, nonostante i propositi fatti poco prima 
nella bottega del fornaio Roscioni: “per me e il mio soldato”» (Occelli). 
Gigi fu momentaneamente sepolto nel retrostante orto dei Roscioni; egli, oltre 
a dare il suo nome alla via ove sorge la Cripta, è ricordato all’interno del collegio 
S.Maria che lo ebbe suo alunno.  
Quel tragico 10 settembre Quirino Roscioni trasformò il palazzotto di sua 
proprietà in un fortino dove con i Granatieri  combattevano i garzoni del suo 
forno e gli abitanti della zona. 
Ucciso il giovane Perna, distrutto il caposaldo, arretrati gli ultimi granatieri 
verso la sottostante via Ostiense e quindi verso la fatale Porta S.Paolo, i nazisti 
fecero uscire di casa  tutti gli abitanti. 
Tra essi anche Quirino e la cognata Pasqua D’Angeli Ercolani che, avendo avuto 
il permesso, traversarono la via Imperiale (l’attuale Cristoforo Colombo) e si 
diressero verso la chiesa di Gesù Buon Pastore, retta dal generoso parroco don 
Pierluigi Occelli. 
«Quasi all’ingresso della chiesa» Quirino e Pasqua furono vigliaccamente 
mitragliati alle spalle: il nostro fornaio cadde ferito alla testa e al collo, Pasqua, 
ferita all’addome, morì poco dopo. 
Roscioni fu trasportato al vicino Forte Ostiense: senza adeguate cure, morì 
dissanguato durante la notte. I tedeschi si diedero al saccheggio: razziarono il 
forno (47 sacchi di farina, pasta e riso), le abitazioni circostanti rimaste 
incustodite, i campi e gli orti.  
I caduti sui campi della Montagnola S.Paolo dopo la battaglia furono 68, di cui 
59 militari e 9 civili.  
Quegli avvenimenti si possono ancora rivivere, visto che le vicende 
urbanistiche non hanno sconvolto del tutto la zona: sono ancora al loro posto 
il palazzotto Roscioni e il forno – passato ad altro proprietario – l’ex casa del 
Fascio Laurentino e l’ex conceria Coppi, ora sede della Comunità Emmaus. 
L’epigrafe composta da don Occelli, voluta fortemente dai Roscioni – anche se 
di difficile accesso perchè ne è impedita la vista –  potrà fare da guida. 
Nei luoghi della battaglia della Montagnola, ma anche a ricordo degli eroismi 
al Ponte della Magliana, all’E 42 e fino a quelli fatali di Porta S.Paolo, è sorto il 
Tempio votivo dei Caduti nel complesso della chiesa di Gesù Buon Pastore che 
vide l’abnegazione del parroco, don Pierluigi Occelli e «la sua opera pietosa di 



 

assistenza ai moribondi e ai feriti, con l’ausilio efficace dato ai reparti per la più 
utile dislocazione in quella zona a lui notissima» (Cataldi  / Di Nardo). 
Il Tempio, con le sue memorie epigrafiche e pittoriche,restaurate nel 2012, è 
difficilmentes accessibile al pubblico. 
Il Battaglione Granatieri ripiegò dietro lo stenditoio di pelli Coppi di via 
Nonantola e giù per la discesa del Clivo della Montagnola, verso la Basilica di 
S.Paolo e i Mercati Generali: era fatale quindi che a Porta S.Paolo avvenisse lo 
scontro finale e decisivo. 
Ai militari, arretrati dalla Montagnola o giunti come rinforzo, come uno 
squadrone del Genova Cavalleria e alcuni mezzi dei Lancieri di Montebello, si 
aggiunsero numerosi civili, partigiani e antifascisti, uomini e donne accorsi da 
tutta Roma per combattere le truppe naziste. 
«Percorremmo via Marmorata, sino a Porta S.Paolo. Alla piramide di Caio 
Cestio c’erano due grossi carri armati: il nostro gruppo era divenuto più 
numeroso, poiché lungo la via si erano aggiunti a noi diversi uomini…L’uomo 
che guidava il gruppo mi chiese dove fossi diretta: “ vengo con voi. Hai qualche 
parente tra i soldati?” No, risposi secca, cercherò di rendermi utile. “Brava! Ma 
lo sai che qui fra poco si combatterà?” Per questo sono venuta qui, risposi» 
(Carla Capponi). 
A Porta S. Paolo era presente anche Sandro Pertini che, ricordando quegli 
avvenimenti, disse: «Era una cosa commovente: la gente si armava con i sassi 
per fronteggiare i tedeschi».  
Il primo partigiano caduto a Porta S.Paolo fu l’operaio dei Mercati generali 
Maurizio Cecati, di 17 anni che venne colpito a morte mentre incitava i 
compagni: si spense all’ospedale del Celio il giorno 13. In quella stessa 
mattinata del 10 settembre cadde combattendo sulla Ostiense-località Ponte 
Fratta, il giovanissimo Antonio Calvani “…che prese parte ai combattimenti 
indossando la divisa di un granatiere caduto…”. 
Vi é un altro 17enne a Porta San Paolo: Giuseppe Albano, che diventerà noto 
come il Gobbo del Quarticciolo qualche mese dopo. 
Sul lato destro della Porta, fra piazza Vittorio Bottego e il Mattatoio, è schierato 
l’azionista “Cencio” Baldazzi con i suoi uomini…C’è un drappello di socialisti: 
Sandro Pertini, Mario Zagari e Bruno Buozzi  che utilizzano anche i sanpietrini 
per attaccare i nazisti. Le cronache annoverano la presenza di Romualdo 
Chiesa, Alcide Moretti e Adriano Ossicini del Movimento dei cattolici 
comunisti…, Sabato Martelli Castaldi e Roberto Lordi, generali di brigata aerea 
in congedo; essi arrivano a Porta san Paolo con in spalla i fucili da caccia. 
In questa vasta estensione, tanto da comprendere il piazzale Ostiense, la piazza 
di Porta S.Paolo, il parco e le vie circostanti, ufficiali, soldati e semplici cittadini 
si batterono dal mattino fino al pomeriggio del 10 settembre, consci della 
scarsità di armi e munizioni e della soverchiante forza del nemico. 
Alle 12.30, in borghese e pur in convalescenza per una ferita ricevuta sul fronte 
greco, accorse il giovane studioso di storia dell’arte, insegnante al liceo 
E.Q.Visconti (dove gli studenti lo chiamavano “l’arcangelo Raffaele”) Raffaele 
Persichetti, tenente del 1° Reggimento Granatieri, oltre che dirigente de Partito 
d’Azione. Egli uscì in compagnia di Vasco Pratolini dalla sua abitazione di corso 
Rinascimento e, insieme, in tram, arrivarono a Porta S.Paolo. 
Lasciamo a Luca Canali il racconto di quei drammatici momenti: «Egli corse, 
chiese armi, ne ebbe, con le giberne e la baionetta sull’abito civile, primo 
partigiano cominciò a combattere, a soccorrere i feriti, a rincuorare gli 
sfiduciati». 



 

 Nel pomeriggio ci fu una breve tregua dei combattimenti e Raffaele, verso le 
15,30, ne approfittò per andare a telefonare in un vicino bar alla madre per 
dirle che quella sera avrebbe fatto un po’ tardi. 
Ancora il racconto di Canali: «Poi anche i Granatieri ricevettero l’ordine di 
ritirarsi, Raffaele invece continuò a combattere. Cadde, quasi in un corpo a 
corpo, per una raffica di mitra alla testa, con la baionetta strappata dalla 
guaina…Per predilezione della sorte o vocazione personale, nei grandi bivii 
della storia si trova sempre un uomo che muore, che vuole morire, pur amando 
la vita, per indicare la strada ai fratelli, che egli rinunzia a giudicare, e assolve 
tutti con il suo sacrificio». 
Quei momenti sono narrati anche dalla futura gappista Maria Teresa Regard: 
«Persichetti stava proprio su viale Giotto, proprio in viale Giotto è caduto. 
Qualcuno, pietosamente, aveva trascinato il  suo corpo esanime all’ombra di 
quegli alberi, accanto ai suoi granatieri che erano morti insieme a lui». Erano 
circa le 14.00 del 10 settembre.  
Quel tragico 10 settembre, giorno del suo 18° compleanno, Nello Di Mambro, 
studente di Centocelle venne colpito a morte mentre cercava di raggiungere 
l’abitazione del cognato al lungotevere Testaccio 11: impaurito dalla presenza 
dei tedeschi, si era messo a correre, ma questo gesto gli fu fatale. 
Un altro episodio di questa battaglia è quello che ha come protagonisti tre 
giovani del 4° Carristi, il sottotenente Enzo Fioritto, il caporalmaggiore Bruno 
Baldinotti e il caporale Carlo Lazzerini. 
Essi facevano parte di un gruppo di soldati che, con blindati leggeri, erano stati 
inviati in perlustrazione tra via Marmorata, via Ostiense e via Baccelli. Qui i 
tedeschi colpirono con un cannoncino da 88” i due mezzi di Fioritto e di 
Baldinotti-Lazzerini: Bruno e Carlo morirono bruciati dentro il loro carro, 
mentre Fioritto morì il giorno successivo per dissanguamento al 
Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina. 
Risulta, inoltre, che vi furono altri due uccisi nel carro di Fioritto: Fusconi e Ortu, 
non menzionati nel cippo dedicato ad Enzo. 
I miseri resti di Bruno e Carlo vennero recuperati qualche giorno dopo dai 
famigliari. 
Carlo Mazzantini “ragazzo di Salò”, così ricorda Bruno: «In quello squadr di 
carristi dell’Ariete c’era un mio compagno di scuola, Baldinotti, con il quale 
avevo più volte partecipato a manifestazioni patriottiche, un ragazzo generoso 
e leale. Fu centrato nel suo carro da un colpo di ottantotto tedesco sulla 
Montagnola !?. La lapide con il suo nome è ancora là a sovrastare il campo 
sportivo Guardabassi dove andavamo ad allenarci alla corsa e al salto». 
Caso purtroppo non raro a Roma per i caduti della Resistenza, la loro memoria 
è stata più volte offesa: i due cippi a loro dedicati sui due lati di via Baccelli 
furono spaccati, divelti e gettati tra le erbacce. Ora le due epigrafi sono state 
ripristinate, ma recano ancora i segni degli atti vandalici.      
Significativa fu la disinformazione e il silenzio sugli eventi di Porta S.Paolo da 
parte dei quotidiani di regime e dell’Agenzia Stefani: essi furono menzionati 
come insignificanti, deprecabili tafferugli. 
I tedeschi dilagarono, la battaglia estrema si spegneva  poco a poco: la 
resistenza degli eroici combattenti, tra cui gli artiglieri della “Sassari” e i 
cavalieri del “Genova”, ebbero dei sussulti in piazza Albania, al Circo Massimo 
davanti all’obelisco di Axum – memoria di un Impero mai esistito – per esaurirsi 
a macchia d’olio fino a S.Giovanni. Qui è da ricordare l’episodio dell’uccisione 
di tre persone da parte dei nazisti in piazza Re di Roma, seguendo la memoria 
di una delle vittime, il macellaio Francesco Celluprica. Qualche centinaio di 
metri più avanti, a largo Brindisi, cadde Carmelo Coco di 19 anni, studente 



 

universitario originario di Catania, nel tentativo di fermare i tedeschi che 
entravano da Porta S.Giovanni. 
In via Giolitti nei pressi della stazione Termini, presso il treno-comando dello 
Stato Maggiore italiano, vi furono gli ultimi atti di resistenza, con spargimento 
di sangue e sacrificio di militari e civili; tra questi il ferroviere fuochista 
Salvatore Lorizzo il 14enne Carlo Del Papa che dopo aver contribuito a 
distruggere un carro tedesco in piazza dei Cinquecento, venne falciato da 
alcuni colpi di mitragliatrice in via Gioberti.  
Alle 16,00 del 10 settembre, presso la sede del comando di Kesselring a 
Frascati, il generale Calvi di Bergolo e il maresciallo Caviglia firmarono un 
accordo, destinato a vita breve, secondo il quale la capitale era riconosciuta 
come “Città aperta di Roma” (il comando germanico parlò di “Città libera”), il 
grosso delle truppe avrebbe stazionato all’esterno della città e i Carabinieri e 
tre battaglioni della Divisione Piave sarebbero rimasti in servizio, 
rispettivamente come corpo di polizia e per il mantenimento dell’ordine 
pubblico.        
Poche ore dopo la firma dell’accordo, i nazisti violarono i patti e iniziò 
l’occupazione della città, cui seguirono i rastrellamenti e la deportazione dei 
militari. 
La tragica morte dell’autista romagnolo Giuseppe Tomassoni, l’11 settembre, 
s’inscrive in questo quadro di sopraffazione da parte dell’occupante germanico 
e così, «la città di Roma è completamente tranquilla. La vita si svolge con ritmo 
consueto e normale» (Agenzia Stefani del 10 settembre). Ma da quello stesso 
giorno «sino all’alba del 4 giugno 1944, Roma non è più una capitale, e neppure 
una città, ma soltanto un agglomerato di quartieri, un arcipelago di isole, una 
giustapposizione di poteri» (Forcella). 
Intanto a Porta S.Paolo: «Là dove si innalza la piramide di Caio Cestio e dove, 
accanto ai granatieri, sulla stessa linea di fuoco, qualcuno di noi, per la prima 
volta nella vita, aveva imbracciato un mitra o lanciato una bomba a mano, costì, 
su codesta linea di fuoco, era cominciata la Resistenza italiana». (Vasco 
Pratolini citato da Piscitelli)  
Il contributo di sangue e di sacrificio (oltre 400.00 militari furono deportati in 
Germania e in Polonia durante tutto l’arco temporale dell’occupazione 
tedesca), è riassunto nel cippo marmoreo posto al Parco della Resistenza, 
luogo-simbolo della Guerra di Liberazione a Roma. 
Per quel che riguarda invece i caduti durante la Difesa di Roma, alcune cifre 
ufficiali indicano che 241 furono i militari italiani uccisi, 171 i civili e 370 i 
tedeschi (Forcella); per altre fonti, forse più attendibili (Bencivegna, De 
Simone, Stato Maggiore Esercito) i militari italiani caduti furono 461, mentre 
quelli civili 150, fra cui 27 donne.  
«Difendere Roma…un dovere e un onore insieme perchè lì tra la via Laurentina, 
la Cecchignola e la Montagnola era ancora il vecchio esercito o meglio quanto 
di esso rimaneva con le sue più alte tradizioni che ricordava all’invasore come 
non ci sarebbe stata per lui passeggiata attraverso l’Italia» (Solinas e De Rosa, 
in: La Difesa di Roma e i Granatieri di Sardegna). 

  



 

Scheda 13. 
ARMISTIZIO - DIFESA DI ROMA - (8 SETTEMBRE 
1943) 

 

 
 

 

 
BENE  
Monumento ai caduti 

Due blocchi di pietra 
levigata, uno dei quali 
sormontato dal simbolo 
dei granatieri, hanno 
applicato il testo in 
ottone in ricordo dei 
caduti. Tra essi si erge 
una colonna sulla cui 
sommità è posta, in 
bronzo, la lupa 
capitolina. 

UBICAZIONE 
. 

piazza Santa Croce in 
Gerusalemme. 
Esterno del Museo dei 
granatieri 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo e bronzo. 
 

ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

AI GRANATIERI 
CADUTI 
PER LA DIFESA 
DI  
ROMA 
MEDAGLIE D'ORO AL V.M. 
L. PERNA 
V. PANDOLFO 
R. PERSICHETTI 
SETTEMBRE 1943 
 
AI GRANATIERI  
CADUTI 
NELLA 2° GUERRA MONDIALE 
MEDAGLIE D'ORO AL V.M. 
G. VENINI 
L. MISSONI 
G. NEMBRINI 
A. FRIGGERI 
S. SPALLETTI 
1940-1945 



 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pag. 28, 29 FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, serie 2, 
faldone 7, fascicolo 117 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 37. 
NOTA EVENTO L’ARMISTIZIO. LA DIFESA DI ROMA 

(vedi scheda 11) 
  



 

Scheda 16. 
ARMISTIZIO - DIFESA DI ROMA - (8 SETTEMBRE 
1943) 

 

  
BENE  
Cippo commemorativo 

Cippo rettangolare con 
sopra poggiata mezza 
colonna scanalata. 

UBICAZIONE 
 

piazzale Ostiense. 
Mura 

MUNICIPIO 8   
MATERIALE 
 

Marmo. 
 

ANNO DI POSA 
 

1945 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

QUI 
DOVE NEL SETTEMBRE MCMXLIII 
PIU' DURA E CRUENTA 
ARSE E SI CONCLUSE LA LOTTA 
PER LA DIFESA DI ROMA 
LE ASSOCIAZIONI D'ARMA 
RICORDANO LA GLORIA 
DEI 417 COMMILITONI 
CADUTI IN NOME D'ITALIA  
 
S.P.Q.R. 
XXIX MAGGIO MCM LV 
A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI ROMA 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pagg. 25-33 FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, serie 2, 
faldone 7, fascicolo 117 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 39. 
NOTA EVENTO L’ARMISTIZIO. LA DIFESA DI ROMA 

(vedi scheda 11) 
  



 

Scheda 19. 
ARMISTIZIO - DIFESA DI ROMA - (8 
SETTEMBRE 1943) 

 

 
 
 

  
BENE  
 

Lapide rettangolare 
con scritte nere e 
rosse. 

UBICAZIONE 
 

via del Quadraro / via 
Tuscolana. 
Mura 

MUNICIPIO 7   
MATERIALE 
 

Plastica su marmo. ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

MILITARI, CITTADINE E CITTADINI 
CADUTI NELLE STRADE DEL QUADRARO 
IN DIFESA DI ROMA PER LIBERARLA 
DALL'OCCUPAZIONE NAZIFASCISTA 
8/11 SETTEMBRE 1943 
 
MILITARI                                                                              CIVILI 
Iannone Salvatore (capitano esercito)                     Carsetti Maria 
Maschio Luciano (aviere)   Cavalas Maria 
Metastasio Massimiliano (soldato esercito)          Diccaroli Rosaria 
Naccari Paolo (soldato esercito)                              Di Poriesi Fernando 
Piperi Antonio (soldato esercito)                            Fadda Anselmo (detto er 
Fantino) 
Rocchi Ferdinando (soldato esercito)                         Giraldi Maria 
Zarotti Gino (soldato esercito)                                     […] 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 25-
33 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, serie 2, 
faldone 7, fascicolo 117 

FOTOGRAFIA  
NOTA EVENTO L’ARMISTIZIO. LA DIFESA DI ROMA 

(vedi scheda 11) 
  



 

Scheda 25. 
ARMISTIZIO - DIFESA DI ROMA - (8 SETTEMBRE 
1943) 

 

 
 
 
 

 

 
BENE  
Monumento ai caduti. 

Monumento poggiato 
a terra a forma di 
parallelepipedo con la 
dedica incisa sulla 
faccia superiore e su 
una delle facce laterali 
è incisa la lista dei 
nomi delle martiri. 

UBICAZIONE 
 

viale della Piramide 
Cestia. 
Parco della Resistenza. 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Bronzo dorato ANNO DI POSA 
 

2010 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

La Città di Roma rende omaggio alle donne che hanno perso la vita 
per la difesa della Capitale d'Italia. 
8, 9 e 10 settembre 1943 
 
Cinquantacinque cittadine, madri, mogli, fidanzate, 
casalinghe, studentesse, lavoratrici, pensionate 
a ciascuna delle quali viene dedicata una pianta di rosa simbolo di vita 
per mantenere vivo il ricordo del loro sacrificio, 
come testimonianza luminosa di coraggio, solidarietà, generosità, 
abnegazione e desiderio di libertà. 
8 settembre 1943 - 8 settembre 2010 
S.P.Q.R. 
 
Natalina Alessandro                            Rosa Forte 
Laura Arlotti                                            Bianca Frampa 
Maria Avoli                                              Nazzarena Francalancia 
Maria Barile                                             Vittoria Fraticelli 
Maria Basile                                             Luisa Gagliardi 
Luisa Basilici                                            Maria Gambas 
Antonina Bellina                                    Maria Giraldi 



 

Stenia Berardi                                         Luisa Jurgen 
Maria Bidi                                                 Emilia Maiorano 
Maddalena Bordoni                              Liliana Palmieri 
Teresa Bordoni                                       Carmela Parentela 
Lucia Broda                                               Maria Pilozzi 
Eleonora Carli                                          Maria Poletti 
Jole Cason                                                 Lucia Pugliani 
Domenica Cecchinelli                          Maria Pugliani 
Elena Censi                                               Olga Renzetti 
Ines Chierichetti                                     Annunziata Sabatini 
Emma Cocchi                                            Marcella Sabatini 
Rossana Conti                                          Edda Salvadori 
Vanda Cordoni                                        Teresa Santella 
Giuseppa Cristini                                    Elvezia Silvi 
Ersilia Cristofanelli                                Giuseppina Testani 
Laura Degli Antoni                                 Giuseppina Tontini 
Rosalia Di Carlo                                       Rosa Tozzi 
Pasqua Ercolani                                       Jole Zaccagnini 
Nerea Ferraris De Stabile                    Bianca Zampa 
Albina Fiocca                                             Jole Zedde 
Fernanda Firtesi 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pag. 28 FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, serie 2, 
faldone 7, fascicolo 117 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 41. 
NOTA EVENTO L’ARMISTIZIO. LA DIFESA DI ROMA 

(vedi scheda 11) 
  



 

Scheda 29. 
ASCARELLI ATTILIO 

 

 

 
 

BENE  
 

Lapide di forma rettangolare con il 
testo inciso di colore rosso. 

UBICAZIONE 
 

via Ardeatina, 174. 
Fosse Ardeatine 
(interno) 

MUNICIPIO 8   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

A RICORDO DELL'OPERA PIETOSA 
SVOLTA DAL PROF. DOTT. 
ATTILIO ASCARELLI 
ORGANIZZATORE E DIRETTORE DEI LAVORI 
PER LA ESUMAZIONE E LA 
IDENTIFICAZIONE DEI MARTIRI CHE 
RIPOSANO IN QUESTO SACRARIO 

FONTE 
BIBLIOGRAFIC
A 

Mogavero, pagg. 70-71, 102, 128, 
217, 257; profilo biografico da 
http://www.mausoleofosseardeatine
.it. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, serie 2, 
faldone 3, fascicolo 
94. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 217. 
NOTA 
BIOGRAFICA 

ASCARELLI ATTILIO 
Attilio Ascarelli (Roma 1875 – 1962), medico anatomopatologo. 
Compagno di classe di Eugenio Pacelli, il futuro Papa Pio XII, al liceo Visconti di Roma, si 
laurea in medicina e diventa professore di medicina legale presso l’Università di 
Macerata. Tornato nella capitale per ricoprire la carica di direttore dell’ambulatorio 
dell’Istituto di medicina legale, dopo l’entrata in vigore delle leggi razziali (1938) è 
costretto ad abbandonare l’incarico. Nel 1939, per interessamento del pontefice, viene 
accolto nella Pontificia Università Gregoriana. 
Nel luglio del 1944, guida l’équipe medica della Commissione Cave Ardeatine che si 
occupa dell’esumazione e dell’identificazione dei corpi delle vittime; operazione che 
verrà conclusa il 30 novembre dello stesso anno. 

  



 

Scheda 31. 
ASSALTI AI FORNI - DONNE 

 

 
 
 

 
BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare 
all'interno del quale 
sono raffigurati, in 
alto rilievo, dieci volti 
di donne disposte su 
due file sovrapposte. 
In prossimità dei 
bordi sono incisi i 
nomi delle donne che 
trovarono la morte in 
seguito all'assalto al 
forno Tesei. 

UBICAZIONE 
 

via del Porto Fluviale. 
Ponte dell'Industria 

MUNICIPIO 8   
MATERIALE 
 

Bassorilievo in bronzo 
fissato su lastra di 
marmo chiaro. 

ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

CLORINDA FALSETTI 
ITALIA FERRACCI 
ESPERIA PELLEGRINI 
EULALIA PELLEGRINO 
ELETTRA MARIA GIARDINI 
CONCETTA PIAZZA 
ASSUNTA MARIA AIZZI 
ARIALDA PISTOLESI 
SILVIA LOGGREOLO 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg.296-
298. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, serie 2, 
faldone 6, fascicolo 108. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 296 
NOTA EVENTO LE DONNE DEI FORNI (Tesei e Tiburtino III) 

(7 aprile e 3 maggio 1944) 
Durante i nove mesi dell’occupazione tedesca, la lotta partigiana, come pure la 
reazione nazifascista, furono dure e senza soste. Ma, come scrive Portelli, dopo 
l’eccidio delle Fosse Ardeatine «la lotta più incisiva è un’altra: gli assalti ai forni 
per la farina e il pane». E’ la lotta oscura e rabbiosa delle donne romane che 
protestavano per le misere razioni di viveri concesse dal “razionamento”, oltre 
alle «mille difficoltà quotidiane della mancanza dell’acqua, della luce, del gas». 
Ha scritto Robert Katz: «Proteste e manifestazioni nelle quali erano coinvolti 
migliaia di romani, scoppiavano di piazza in piazza, alcune in commemorazione 



 

delle vittime delle Fosse Ardeatine, ma la maggior parte si volsero al grido di 
“Pane!”, l’unico appello che chiamasse la gente in strada». 
Si era già assistito a incidenti spontanei davanti ad alcuni forni, ma la protesta 
trovò sostegno, organizzazione e guida da parte delle donne comuniste romane 
quando, tra il marzo e i primi di maggio del 1944, la situazione divenne ancor più 
esplosiva. 
Gli assalti avvengono al Trionfale, a Borgo Pio, in via Leone IV, dove avvenne una 
rabbiosa protesta contro la sospensione della distribuzione di patate e farina di 
latte. Nella stessa strada venne assaltato il forno De Acutis con il consenso dello 
stesso proprietario che poi si dà alla clandestinità. 
Il 1° aprile, di fronte a un forno di via Tosti, nel quartiere Appio, una forte 
manifestazione di donne contro la riduzione delle razioni di pane, dà inizio ad una 
nuova e disperata serie di assalti ai forni. 
Il 7 aprile «tedeschi e fascisti uccidono a sangue freddo dieci donne che avevano 
invaso il forno Tesei, fornitore delle truppe tedesche, all’Ostiense», come scrisse 
De Simone, che aveva avuto il merito, dopo cinquant’anni, di risalire 
all’identificazione delle dieci vittime. 
Mentre i nazisti imponevano la chiusura delle persiane del palazzotto d’angolo, 
le donne catturate - qualcuna riuscì a raggiungere il Tevere - con la faccia rivolta 
verso il fiume, furono uccise sulla spalletta del ponte, a sangue freddo, con una 
mossa repentina - «come si ammazzano le bestie al mattatoio» - da parte di un 
plotone comandato da un caporale. I corpi delle sventurate furono lasciati per 
tutta la giornata tra le pagnotte abbandonate e la farina, a mo’ di monito; solo 
durante la notte fu possibile portarli all’obitorio. 
Rimane ancora un velo di mistero sull’episodio.Perchè non risultano esserci 
testimonianze e denuncie da parte di parenti e famigliari, relazioni di testimoni, 
notizie dei giornali clandestini, rapporti della Questura? La ricostruzione degli 
eventi e l’identificazione delle vittime, infatti, sono state rese possibili solo da 
elementi di cronaca tramandata oralmente. 
L’unico elemento biografico certo è quello relativo adElvira Ferrante, nata a 
Carsoli (Aq) che risulta essere inclusa nell’elenco dei partigiani combattenti.* 
Sullo slargo prima del ponte dell’Industria c’è dal 1997 un bassorilievo con le 
figure stilizzate e i nomi delle dieci vittime: una memoria voluta dall’Udi (Unione 
donne italiane) e da Carla Capponi in particolare. 
Accanto ai loro nomi ci sarebbe dovuto essere anche quello di un’altra donna, 
uccisa nello stesso luogo il giorno precedente, ma di quell’ennesimo tragico 
evento non è rimasta alcuna traccia. 
Il 3 maggio, dalla parte opposta della città, al Tiburtino III (costituito da una serie 
di caseggiati popolari, ora a pochi metri dalla stazione S.Maria del Soccorso della 
Linea B), un gruppo di donne ritornava alle proprie abitazioni con le sporte piene 
di pane, prelevato dopo l’assalto ad un forno. Furono bloccate dai militi della Pai 
all’altezza dell’attuale via dell’Erpice, intervenuti per disperdere la folla di donne. 
Davanti al rifiuto delle donne di abbandonare il prezioso carico, i militi della Pai 
cominciarono a sparare e uno di loro colpì a morte Caterina Zimpolino Martinelli, 
che abitava nelle immediate vicinanze. Caterina, madre di sei figli, venne uccisa 
da una fucilata sparata da un milite; cadde tenendo in braccio la figlia più piccola, 
che rimase per tutta la vita invalida. 
Una dedica epigrafica, dettata dal poeta e partigiano Mario Socrate, scritta su di 
un semplice cartone, comparve il giorno dopo sul marciapiedi ove Caterina 
cadde: 
«Qui i fascisti hanno ammazzato / Caterina Martinelli / Una madre che non 
poteva / sentir piangere dalla fame / tutti insieme / i suoi sette figli». [I figli erano 
comunque sei]. 



 

Radio Londra esaltò il coraggio delle donne romane che, come Caterina, seppero 
assolvere degnamente, anche acosto della vita, il loro compito nella lotta contro 
i tedeschi e i fascisti. 
Gli storici e le cronache ufficiali citano il 6 aprile come il giorno del tragico evento. 
Per la Capponi, Mario Socrate e Cesare De Simone esso si verificò, invece, il 3 
maggio; mentre per i famigliari di Caterina (le figlie e il nipote) la data esatta 
sarebbe quella del 2 maggio. 
La prima lapide venne posta nel 1995, all’esterno del circolo Arci, su iniziativa di 
un gruppo di giovani del quartiere, mentre la seconda, quella “ufficiale”, è stata 
apposta a fine aprile 2000 su iniziativa del Collettivo giovani comunisti “Dante Di 
Nanni”, sul luogo esatto dove cadde a morte la povera donna. 

  



 

Scheda 33. 
ASTROLOGO CESARE 

 

 

 
 

 
 

 

BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare con 
basamento sporgente 
nella parte inferiore. 

UBICAZIONE 
 

via Vespasiano, 17 
Affissa sul muro 
dell'abitazione in cui 
Cesare Astrologo abitò. 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

DA QUI 
CESARE ASTROLOGO 
FU STRAPPATO AI SUOI 
DA FEROCIA NAZI-FASCISTA 
PERCHE' REO 
D'ITALIANA LIBERTA' 
FU  
SEVIZIATO, TORTURATO 
E 
MASSACRATO 
ALLE FOSSE ARDEATINE 
CON ALTRI MARTIRI 
IL 24 MARZO 1944 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 77, 
226 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 1, 
fascicolo 10. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 226. 
NOTA BIOGRAFICA ASTROLOGO CESARE 

Questo lucidatore di mobili, nato a Tivoli da una agiata famiglia di commercianti 
ebrei, era iscritto al Partito d’Azione. 
Lasciamo alla moglie raccontare il dramma di un perseguitato e di quello della 
sua famiglia:  
«…Vivevamo grazie al lavoro di mio marito, vendeva vecchi mobili che come noi 
avevano vissuto la pazzia di questa guerra…Le Leggi razziali del ’38 hanno 
sgretolato il terreno sotto i nostri piedi…eravamo ebrei. Ci costrinsero a fuggire 
e a trovare rifugio a Subiaco, ma il nostro mondo era lì, era quell’inferno che 
avevamo lasciato alle nostre spalle. 



 

Siamo tornati sulle nostre rovine per ricostruire e tentare di andare avanti! 
Purtroppo ci siamo fidati di un nostro vicino al quale avevamo lasciato le chiavi 
della nostra casa e quando ci presentammo davanti la sua soglia, la risposta fu 
una porta chiusa, serrata, impenetrabile, ma quel muro non fermò la nostra 
tenacia… 
Traditi da persone a noi vicine, senza più forze, abbiamo arrancato tra la miseria 
della follia di questa guerra, ci rifugiammo nel negozio, fino a che un giorno al 
nostro cancello si presentò un gruppo di soldati della Ss che come corvi 
divorarono l’anima della mia famiglia. 
Mio marito venne arrestato [il 15 marzo] e condotto a via Tasso, un luogo dove 
anche gli occhi di Dio si sono tinti di vermiglio sangue. 
Di questo rogo di distruzione l’unica cosa che mi rimane a testimonianza è il 
referto medico: “E’ entrato un uomo di 41 anni e ne è uscito uno di 80!” 
Nei giorni successivi, fu portato a Regina Coeli e da lì intraprese il proprio viaggio 
verso la morte». 

  



 

Scheda 41. 
AVERSA RAFFAELE 

 

  
BENE  
 

Lapide rettangolare 
con il testo di bronzo 
in rilievo. 

UBICAZIONE 
 

via XXIV Maggio 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo di colore 
rosso e bruno; bronzo 

ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

CAPITANO RAFFAELE AVERSA  
MEDAGLIA D'ORO AL VM  
UFFICIALE DEI CC.RR. COMANDANTE DI COMPAGNIA 
DELLA CAPITALE, OPPONEVA DOPO L'ARMISTIZIO, AL- 
L'AZIONE APERTA ED ALLE MENE SUBDOLE DELL'OP- 
PRESSORE TEDESCO E DEL FASCISMO RISORGENTE. 
IL SISTEMATICO OSTRUZIONISMO PROPRIO E DEI 
DIPENDENTI. SFIDAVA ANCORA I NAZI-FASCISTI 
SOTTRAENDO I SUOI UOMINI AD IGNOMINIOSA CATTURA 
RIANNODATENE LE FILE E RACCOLTI NUMEROSI SBANDATI 
DELL'ARMA, NE INDIRIZZAVA LE ENERGIE ALLA LOTTA 
CLANDESTINA, COOPERANDO CON ARDORE, SPREZZANTE 
D'OGNI RISCHIO, A FORGIARNE SEMPRE PIU' VASTA E 
POSSENTE COMPAGINE. ARRESTATO DALLA POLIZIA 
TEDESCA COME ORGANIZZATORE DI BANDE ARMATE 
SOPPORTAVA PER DUE MESI, NELLE PRIGIONI DI VIA 
TASSO, SEVIZIE E TORTURE CHE NON VALSERO A 
STRAPPARGLI ALCUNA RIVELAZIONE. FIACCATO 
NEL CORPO, INDOMITO NELLO SPIRITO SEMPRE 
DRIZZATO FIERAMENTE CONTRO I NEMICI DELLA 
PATRIA CADEVA SOTTO LA MITRAGLIATRICE 
DEL PLOTONE DI ESECUZIONE ALLE FOSSE 
ARDEATINE. 
FRONTE MILITARE DELLA RESISTENZA 
FOSSE ARDEATINE - ROMA - 8.IX.1943 - 24.III.1944 



 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pagg. 89, 
91. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 1, 
fascicolo 13 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 90. 
NOTA BIOGRAFICA AVERSA RAFFAELE 

(vedi scheda 40) 
 

  



 

Scheda 42. 
AVOLIO CARLO 

 

 

 
 

 

BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare con, alla 
sinistra del testo, il simbolo 
di Giustizia e Libertà: una 
spada infiammata con la 
sigla "GL". 

UBICAZIONE 
 

corso Trieste, 103 

MUNICIPIO 2   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

IN QUESTA CASA ABITO'  
IL MAGGIORRE CARLO AVOLIO 
GRANDE MUTILATO DELLA GUERRA 1915-18 
PLURIDECORATO AL VALORE 
CHE 
ALLE FOSSE ARDEATINE 
EBBE SPENTA LA VITA 
MA NON L'IDEALE DI LIBERTA' 
I COMPAGNI DEL PARTITO D'AZIONE 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pag. 245. FONTE 
ARCHIVISTICA 

 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 245. 
NOTA BIOGRAFICA AVOLIO CARLO 

Siracusano, ufficiale nella guerra 1915-18; fu attivo partecipante delle attività del 
Pd'. Il 28 gennaio 1944 fu arrestato a seguito di delazione, fu portato a via Tasso 
e il 24 febbraio fu trasferito a Regina Coeli, terzo braccio. 

 

  



 

Scheda 48. 
BALDINOTTI BRUNO 

 

 

 
 
 

BENE  
 

Targa toponomastica. UBICAZIONE 
 

via Bruno Baldinotti 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pag. 31 FONTE 
ARCHIVISTICA 

Fondo Giuseppe 
Mogavero, serie 2, 
faldone 7, fascicolo 117 

FOTOGRAFIA  
NOTA BIOGRAFICA  

 

  



 

Scheda 51. 
BARBIERI PIETRO 

 

  

 
 
 

BENE  
 

Lapide rettangolare. UBICAZIONE 
 

via Cernaia, 14 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1967 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

IN QUESTA CASA 
VISSE E SOFFERSE SACERDOTE DI CRISTO 
NEI TRISTI GIORNI DELLA OCCUPAZIONE NAZISTA 
FRATERNAMENTE ACCOLSE 
SENZA DISTINZIONE DI FEDE E DI OPINIONE 
QUANTI PERSEGUITATI CERCAVANO ASILO 
 
NELLA RECUPERATA LIBERTA' 
AGLI ITALIANI CONSAPEVOLI 
AUSPICO' 
CIVILE ORDINAMENTO DEMOCRATICHE ISTITUZIONI 
AI POPOLI DELL'EUROPA 
PRINCIPIO E BASE DELLA DESIATA UNITA' 
L'ISPIRAZIONE CRISTIANA 
25-IV-1967 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 26, 335 FONTE 
ARCHIVISTICA 

 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 335. 
NOTA BIOGRAFICA BARBIERI PIETRO 

Egli operò in silenzio «con intelligente attività e con audacia incomparabile, in 
favore di tutti coloro che si battevano per la causa della libertà» (Riccardi).  
Monsignor Barbieri era un fraterno amico e il confidente dei componenti del 
Comitato di Liberazione Nazionale, che lui ospitava clandestinamente, come 
Gabrio Casati, in via Cernaia 14, luogo divenuto il «quartier generale di uno strano 
esercito inerme» (Lucini). 
In questa casa e negli attigui locali dell’Enciclopedia Cattolica Italiana, dove 
dirigeva la rivista Idea, egli ospitò riunioni antifasciste; i locali divennero quindi 
«una centrale di smistamento e un bivacco di rifugiati senza distinzione di 
religione e di idee politiche» (Trabucco). 
Egli «era famoso negli ambienti antifascisti, perché molto bravo a stilare 
documenti falsi, utilizzati da molti antifascisti ed ebrei, in una tipografia 



 

clandestina…grazie al supporto di un addetto all’ufficio anagrafe del Comune di 
Roma» (Vommaro). 
Scrisse Ivanoe Bonomi, narrando quel convulso e drammatico periodo tra il 9 
settembre e il novembre 1943: «In casa di monsignor Barbieri c’è un flusso e 
riflusso di gente d’ogni specie e di ogni condizione. Ci sono prelati….ci sono amici 
politici d’ogni tendenza e d’ogni colorazione. Ci sono infine molti militari rifugiati 
nell’attiguo convento». 
Qui, durante l’occupazione tedesca, trovarono assistenza ebrei, comunisti, ex 
prigionieri di guerra alleati. Ma monsignor Barbieri si era assunto il più 
impegnativo compito di affrontare e risolvere i problemi economici della 
organizzazione clandestina che lui ospitava. 
Così lo ricordò Pietro Nenni: «La nostra lotta era la sua, affrontava ogni giorno il 
rischio di tenere tra noi collegamenti che ci furono preziosi. Di monsignor Barbieri 
mi rimane il ricordo della sua generosità e del suo coraggio, all’epoca 
dell’occupazione nazista di Roma». 
Questa testimonianza del dirigente socialista accompagna la foto di monsignor 
Barbieri – scomparso nell’ottobre 1963 – presso il Museo storico della 
Liberazione in via Tasso. 

  



 

Scheda 52. 
BARBIERI SILVIO 

 

 
 

 
BENE  
 

Lapide rettangolare. Lapide 
commemorativa di forma 
rettangolare con la parte 
superiore ad arco dove sono 
raffigurati in bassorilievo 
una stella, la falce e il 
martello. 

UBICAZIONE 
Sul palazzo dove 
Barbieri abitava con 
la famiglia. 

via Anton Giulio Barrili, 
46. 

MUNICIPIO 12   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1945 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

A RICORDO DEL COMPAGNO  
SILVIO BARBIERI  
CHE FECE OLOCAUSTO  
DELLA SUA VITA  
E CHE LA FEROCIA NAZIFASCISTA  
TRONCO' NELL'ECCIDIO DELLE  
FOSSE ARDEATINE  
IL XXIV MARZO MCMXLIV  
I COMPAGNI DI FEDE  
POSERO IL IV GIUGNO MCMXLV 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero pagg. 87, 143 FONTE 
ARCHIVISTICA 

 

FOTOGRAFIA Mogavero pag. 87. 
NOTA BIOGRAFICA BARBIERI SILVIO 

Egli è ricordato in due luoghi: innanzitutto in via Sommeiller, una traversa di via 
di S.Croce in Gerusalemme, a pochi metri dalla falegnameria-deposito di 
Gallarello e Annarumi . 
La casa in cui abitava insieme ai genitori e alla sorella, sorge in un complesso di 
graziose palazzine. L’arzilla signora, ora scomparsa, volle raccontare all’autore 
qualche episodio della vita di suo fratello: un’esistenza dedicata alla famiglia, la 
delusione di non poter terminare gli studi alla facoltà d’Architettura, l’impiego di 
disegnatore all’ufficio tecnico della Manifattura Tabacchi, che lo ricorda in piazza 
Mastai insieme al compagno Augusto Paroli . 
A Monteverde, in via Barrili 46, dove si trova  la seconda memoria epigrafica, 
Silvio abitava con la moglie Anna e la loro figlia. 



 

In casa loro si nascondeva Mario Mancini, fratello della moglie, un ufficiale 
dell’esercito che collaborava anch’egli con la Resistenza. 
Il portiere dello stabile era a conoscenza delle attività antifasciste in casa Barbieri 
e più di una volta, dopo le “visite” degli agenti di P.S., ne informava Silvio. Ma 
questi venne tradito da un delatore, suo collega alla Manifattura Tabacchi; gli era 
tanto amico da minimizzare il fatto che questi frequentasse la sede del Fascio 
Repubblicano. Infatti: «…Costui diceva che faceva il doppio gioco e cioè si recava 
nella sede [del fascio repubblicano in piazza Colonna] per avere notizie e portarle 
poi a mio marito sapendo che era comunista» (Anna Mancini). 
 L’arresto avvenne all’alba di domenica 6 febbraio 1944 da parte di tre SS 
tedesche.  La sorella e la figlia non hanno mai saputo spiegarsi il perchè: «A noi 
ha detto – disse la sorella – che vendeva francobolli alle famiglie degli antifascisti 
arrestati e che militasse nel Partito comunista, ma noi ignoravamo tutto ciò. So 
solamente che un giorno mi comunicarono ch’era stato rinchiuso in via Tasso, 
che aveva subito un processo-lampo e che doveva essere trasferito al carcere di 
Castelfranco Emilia per scontare la condanna. Ma due giorni prima del 
trasferimento in quella prigione avvennero i fatti di via Rasella, per cui fu preso 
e avviato con gli altri alle fatali Fosse» (da “Gli itinerari antifascisti”). 
 Silvio venne condotto a via Tasso, dove sperimentò la durezza dei metodi di 
pressione usati dai nazisti nei confronti dei detenuti: le coercizioni non piegarono 
il suo spirito, ma fu costretto ad ammettere di aver svolto attività clandestina.  
Egli si trovò nella stessa cella di Galliano Banchetti, Fernando Ciarrapico e 
dell’avvocato Placido Martini ai quali mostrò i segni delle violente bastonature 
ricevute sulle natiche e sulle cosce e il racconto degli “interrogatori”: «Il Barbieri 
ci dichiarò che egli era stato denunciato da un amico suo compagno di lavoro al 
quale aveva venduto o che era stato presente alla vendita di francobolli pro 
vittime politiche messo a confronto con quel suo amico che lo aveva denunziato, 
aveva confessato. Il Barbieri non fece il nome di questo amico e solo si mostrava 
assai addolorato per la delazione commessa proprio da un amico» (Banchetti).  
Silvio Barbieri, «un giovane bruno dallo sguardo pensoso» venne condotto il 24 
febbraio a Regina Coeli e il 22 marzo il Tribunale militare tedesco di via Lucullo lo 
condannò a 5 anni di reclusione. 
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NOTA BIOGRAFICA BOLGIA MICHELE 

«Visse con profondo turbamento l’iniziale affermazione del Fascismo e intuì ben 
presto come il regime, con le sempre più accentuate limitazioni alle libertà 
personali e le disinvolte scriteriate operazioni di guerra, avrebbe precipitato nel 
dramma milioni di vite umane». 
Durante il primo bombardamento di Roma, 19 luglio 1943, una mitragliata a 
piazzale Prenestino uccise la moglie Maria Cristina Palmi: «solo dopo ci fu detto 
che mentre mio padre usciva di casa per condurci al rifugio, mamma si era fermata 
da una nostra vicina di casa, che aveva partorito da pochi giorni, per aiutarla a 
scendere nel rifugio improvvisato nel nostro palazzo…» (Giuseppe Bolgia). 
A Michele e ai due figlioli mancò perfino il conforto di ritrovarne il corpo; dieci 
anni dopo, nel 1953, quando al Verano riesumarono una fossa comune, il figlio 
Giuseppe la riconobbe dalla parannanza, il grembiule con dentro gli spiccioli per 
la spesa. 
Il dramma familiare e l’inagibilità del palazzo di via Perugia in cui abitavano i 
Bolgia,  costrinsero Michele a chiedere il trasferimento dalla stazione Tiburtina, 
dove era guardasala («lavorava da trent’anni nelle ferrovie e non lo avevano mai 
passato di qualifica»), alla stazione Termini; lì si era trasferito con i due figlioli Rosa 



 

e Giuseppe, dapprima ospiti della sorella e poi in via Alfonso Borelli, alle case dei 
ferrovieri.  
La dolorosa e difficile situazione non gli impedì, nel contempo, di essere partecipe 
e protagonista degli eventi della città occupata: «sapevo che era contro il 
fascismo, aveva delle simpatie per il partito socialista» (Giuseppe Bolgia).     
Seguiamo la carriera di Michele: dal 1938 da manovale venne promosso dapprima 
“facente funzione” e poi caposala; il 1° gennaio 1944 assunse l’incarico di “guarda 
merci”, che lo allontanò, per volontà dei superiori, dal movimento dei treni.   
Egli, comunque, scelse, nel buio dell’oscuramento notturno, di spiombare i carri 
ferroviari alla Tiburtina, per  permettere la fuga a coloro che, chiusi nei carri merci, 
erano destinati nei lager. 
Per merito delle ricerche effettuate da Gerardo Severino, la figura di Bolgia si 
arricchisce di nuovi elementi: da solitario che spiombava su propria iniziativa i 
vagoni per far fuggire i prigionieri a membro di una ben definita organizzazione, 
che si era impegnata in tali operazioni. 
Michele, infatti, faceva parte del gruppo clandestino del tenente della Guardia di 
Finanza Aladin Korça, di origine albanese, referente dell’organizzazione del gen. 
Filippo Crimi aderente al Fmcr ed operante alla stazione Tiburtina.  
Così si apprende che egli, a conoscenza degli orari di partenza/arrivo dei convogli, 
portò a termine parecchie azioni, sempre come membro del gruppo dei finanzieri 
di Korça: l’evasione di 350 deportati napoletani ai primi d’ottobre 1943, il  
salvataggio  di alcuni bambini, lo spiombamento di quattro convogli nel solo mese 
di febbraio 1944, con la liberazione di oltre un migliaio di giovani.    
Si capisce allora perchè il suo nome fosse noto alla Milizia fascista e così, mentre 
ritornava a casa dopo il turno, fu sorpreso il 14 marzo alle 07,00 del mattino da 
un rastrellamento effettuato sul tram numero 8 in piazza dei Cinquecento. 
Immediatamente riconosciuto ed arrestato, venne fatto salire su un furgone e 
condotto a via Tasso e subito dopo a Regina Coeli, Terzo braccio. 
«Lì ci fu concesso di portargli una sola volta il cambio e qualcosa da mangiare. Ma 
non ci consentirono mai di vederlo» (Giuseppe Bolgia). 
Così lo ricorda il Curatola nel suo diario: «Un uomo piccolino, spaurito come un 
coniglio, Bolgia. Venne lanciato dentro la nostra cella una mattina e, dopo essersi 
guardato intorno sbalordito, si presentò a noi con un profondo inchino: era un 
ferroviere e di ciò ci saremmo accorti anche se non l’avesse dichiarato lui stesso, 
poiché ogni volta che gli si chiedeva l’ora, dopo aver consultato il suo 
monumentale Roskoff, riferiva l’ora, i minuti primi ed i secondi». 
Michele venne ucciso alle Fosse Ardeatine: «Sei stato forse l’unico ad andar 
tranquillamente verso l’estremo supplizio, sicuro che nulla di male poteva 
capitarti poiché non avevi alcuna colpa» (Curatola). 
 Giuseppe e la zia andarono a via Tasso 155 a ritirare gli effetti personali di 
Michele, la cravatta, la cinta la sciarpa e il portafoglio con la tessera delle Ferrovie, 
mancavano i soldi, la catenina d’oro e la fede nuziale. 
Solamente dopo la Liberazione, in autunno, i figli ebbero l’opportunità di 
riconoscere i resti di Michele dall’orologio Roskoff, dalla camicia a righe e da 
un’agendina con nomi e indirizzi. 
Nel Dopolavoro ferrovieri a lui dedicato, sulla tangenziale poco dopo la stazione 
Tiburtina, e non più esistente dal 2005, si leggeva: «Ciao Michele, vivrai sempre 
nel ricordo di quanti, nel principio della libertà, perseguono e si battono per una 
finora mai conseguita dimensione di terrena giustizia». 
Il dramma corale di tutta la famiglia Bolgia, uno spaccato di dramma popolare 
della Roma del 1943-44, è descritto “con amore” da Francesca Manacorda, in 
L’Italia lacerata. 



 

Nel 2010, in occasione della ricorrenza del 19 luglio, è stata conferita a Michele la 
Medaglia d’oro al merito civile e insignito del titolo di “Giusto tra le nazioni”  da 
Israele. 
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FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 23. 
NOTA EVENTO I BOMBARDAMENTI ALLEATI SU ROMA 

La sconfitta delle forze dell’Asse in Nordafrica e il successivo sbarco degli Alleati 
in Sicilia (10 luglio 1943), ebbero un impatto diretto sulla città di Roma. 
 Il 18 luglio aerei alleati avevano sorvolato la capitale gettando manifestini nei 
quali era scritto: «Abbiamo già dichiarato e ripetiamo ora che noi miriamo 
soltanto ad obiettivi militari. Questi obiettivi sono stati scelti con cura e i piloti 
sono stati specialmente addestrati nei bombardamenti di precisione. Non è 
possibile, però, mentre si mira ad obiettivi militari, evitare qualche distruzione 
alle abitazioni civili» (volantino anglo-americano). 
Alle prime luci dell’alba del 19 luglio, tre ricognitori Mitchell lanciarono a bassa 
quota su Roma due tipi di manifestini: Uno era l’appello Roosevelt-Churchill e il 
secondo, più drastico e drammatico, intimava: «Romani! Abbandonate le vostre 
case se sono in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti e caserme. Questo è 
un avviso urgente. Non  credete alla propaganda di Mussolini. Mettetevi in 
salvo». Significativi preludi, ma «in questo quartiere, come in qualsiasi altro 
quartiere di Roma, nessuno ha creduto che, veramente, il bombardamento 
sarebbe stato effettuato. Roma, la città del Papa, del Vaticano, dei monumenti 
storici più antichi dell’umanità, non potrà essere bombardata» (Manacorda). 
Invece alle 11,03 del 19 luglio (lo stesso giorno dell’incendio di Roma da parte di 
Nerone!) le sirene suonarono l’allarme e sul cielo della capitale apparvero in tre 
ondate, indisturbati dall’inconsistente contraerea, quattro gruppi di B-17 e 
cinque di B-24: oltre 500 aerei, che lasciarono cadere 4.000 bombe da 500 libbre 
(250 kg) ad alto potenziale specialmente sul quartiere di S.Lorenzo, compreso lo 
scalo ferroviario, il cimitero del Verano e, più oltre, sugli aeroporti di Campino e 
del Littorio (ora dell’Urbe). E proprio dal Littorio s’involò il ten.pilota Bruno 
Serotini, di Vasanello (Vt), la cui motivazione della m.ov.m. è molto esplicativa: 
Con slancio eroico affrontava la morte attaccando da solo formazioni di aerei 
nemici. Colpito un quadrimotore, dirigeva il fuoco su un altro velivolo, ma veniva 
crivellato di colpi dalle armi nemiche. Dal cielo arrossato dal fuoco del velivolo in 
fiamme, la luce vivida del suo eroismo illuminava di gloria il suolo patrio. Cieli di 
Roma 19.7.1943. 
L’operazione alleata terminò alle 14,10, con la perdita di cinque velivoli, secondo 
quanto affermò Radio Londra. La guerra, da quel giorno, era diventata per i 
romani una drammatica realtà: iniziava «un cruento diretto contatto della città 
con l’assurda guerra fascista» (Jannattoni)  
Le cronache degli abitanti di S.Lorenzo e delle zone circostanti – Labicano, 
Prenestino, Casilino e Tuscolano – descrivono il diluvio di fuoco, i mitragliamenti 
anche a bassa quota (v.Bolgia) e le scene apocalittiche presentatesi ai 
soccorritori. Come ricorda Carla Capponi «gli alberi del Parco della Rimembranza 
giacevano recisi, imbiancati dalla calcina che si era levata in aria…». 
Il ventenne Elio Filippo Accrocca, studente del secondo anno alla facoltà di 
Lettere e Filosofia della Sapienza, era uscito presto quella mattina per andare a 
studiare a Villa Borghese. Lì va «anche perché la sua casa non è molto grande, 
tre stanzette in fondo a via dei Latini, il palazzo al n°71» terzo piano. Mentre egli 
se ne sta a studiare su di un prato, le bombe piombano su tutte le strade di 
S.Lorenzo; in via dei Latini si polverizzano due edifici: al 71 abitano trenta famiglie 
e se ne salvarono pochissime. Elio, poi divenuto poeta, ha lasciato sul marmo, in 
via dei Latini, la propria testimonianza: «Mi si è seccata l’anima / mi si son 
logorate le mani / a ricevere il corpo dei miei morti / sepolti senza gridi…». Erano 
i suoi morti, sepolti dal crollo dell’abitazione, che ricorderà anni dopo con 
immutato struggimento: «La tua ringhiera sugli anni / nel cortile di casa a via dei 
Latini / è balcone interno saltato in aria nel ‘43».   



 

Nel 1983, nella ricorrenza del 40° anniversario del bombardamento, Accrocca 
raccontò «la sua diretta esperienza di inquilino dei palazzi scelti come obiettivo 
dagli aerei americani» (Rota). 
Un altro marmo, apposto nel 2008 al piazzale del Verano, all’angolo con viale 
Regina Elena, ricorda la tragica morte del generale Azolino Hazon, del colonnello 
Ulderico Barengo e di un appuntato che era alla guida, uccisi da uno spezzone di 
bomba  durante la terza incursione alleata delle 11,30 mentre si stavano recando 
in auto verso lo Scalo S.Lorenzo «per rendersi conto di persona dei danni che il 
bombardamento stava provocando»; il tenente colonnello Mario Perretti, 
anch’egli sull’auto di servizio, rimase gravemente ferito.  
Il caos del momento e la deficienza delle statistiche anagrafiche del 1943 hanno 
impedito una valutazione esatta sul numero delle vittime. Comunque si ritenne 
che il numero dei morti di questo bombardamento dovesse oscillare tra 2.800 e 
3.200 vittime (De Simone), anche se alcuni anziani sanlorenzini (come Armando 
X intervistato dall’autore) affermano che le vittime possono essere state oltre 
6.000. giacché furono viste squadre di uomini gettare calce viva su cumuli di corpi 
non identificati. Furono 6.000, invece, i feriti accertati, 10.000 le abitazioni 
distrutte, 40.000 i senzatetto. 
Nel marzo del 2000 il Comune decise di realizzare in piazza 19 luglio un grande 
muro bianco con i nomi delle vittime del bombardamento, confidando sia 
nell’apporto dei cittadini per predisporre l’elenco che nello studio sistematico 
degli archivi cartacei capitolini e dell’Archivio di stato. E’ stato così possibile 
conoscere in modo più accurato la dimensione di questa tragedia. 
Così, i dati elaborati da Augusto Pompeo, sulla base degli elementi forniti dagli 
ospedali, dall’archivio del Verano e della relazione effettuata dalla Procura del 
Re, indicano che i morti accertati furono 1.486.  
Ritorniamo a quelle ore drammatiche. Ricordano le cronache che il re – pur 
sempre nel tardo pomeriggio del 19 – recatosi sui luoghi del bombardamento, a 
visitare i feriti, fu accolto con freddezza ed ostilità: «mentre transitava in viale 
del Policlinico la folla lanciò grida <Basta con la guerra> e fischi » (Sanfilippo). 
La gerarchia fascista brillò invece per la sua assenza, non avendo avuto il coraggio 
di affrontare direttamente il popolo di quel quartiere martoriato. Qualche fonte 
è comunque dell’avviso che Mussolini si fosse recato in incognito a S.Lorenzo, in 
tarda serata, immediatamente dopo il suo arrivo dal suo incontro di Feltre con 
Hitler.  
Fa parte invece della storia la presenza, sui luoghi del tragico evento, del 
Pontefice Pio XII, il romano Eugenio Pacelli. La sua prima visita la effettuò ancor 
prima che le sirene avessero suonato il cessato-allarme delle 14.10. Il papa 
ritornò a S.Lorenzo nel tardo pomeriggio, tra un bagno di folla commossa e 
riverente «le dame di S.Vincenzo vennero a dirci che arrivava il Papa…» (scrisse 
Carla Capponi), davanti alla Basilica «ancora fumante per l’incendio» nel cui atrio 
spicca una memoria marmorea dell’evento.  
Qui, dove i frati della Basilica si prodigarono a lenire i disagi della popolazione 
sanlorenzina, il papa fece elargire del denaro e dispose la distribuzione di latte e 
viveri per il quartiere. Poi, al momento della preghiera, alzò le braccia verso il 
cielo per chiedere la misericordia divina: il gesto fu immortalato nel monumento, 
eretto nello stesso luogo in cui accolse i romani sgomenti e che è stato 
inaugurato nel 1967 alla presenza di Paolo VI. 
Un’altra memoria raffigurante Pio XII davanti a S.Lorenzo bombardata è 
rappresentata dal dipinto di Teo Licini nella Cripta dei Martiri della Montagnola. 
Fin qui l’iconografia ufficiale sulla presenza di Pio XII a S.Lorenzo. 
Da una ricerca del 2002, tuttavia, eseguita sul materiale fotografico dell’Istituto 
Luce, risulta che la celebre fotografia che ritrae Pio XII con le braccia alzate in 



 

mezzo alla gente, fu scattata in realtà in un altro momento e in un’altra piazza: a 
S.Giovanni in Laterano. Inoltre, come ha sottolineato il barbiere Gaetano Bordoni 
di S.Lorenzo, «in quella foto sono tutti puliti e qualcuno ha persino la brillantina 
sui capelli: invece la gente era ridotta come fantasmi, tutti bianchi dalla testa ai 
piedi per la polvere dei calcinacci» (Grassi). La testimonianza prosegue 
affermando che il papa arrivò a piedi da viale Regina Elena, passò velocemente 
davanti al piazzale antistante la Basilica e, attorniato da qualche frate e da 
monsignor Montini, alzò le braccia al cielo: lì rimase per qualche minuto, prima 
di proseguire per la Tiburtina e Porta Maggiore. Si tratta, quindi, di una versione 
ben diversa, rispetto a quella del bagno di folla, tramandata finora.  
Gli storici e i memorialisti sono dell’opinione che, mentre il bombardamento del 
19 luglio sia da collegarsi con la volontà alleata di accelerare la caduta del 
fascismo, quello egualmente massiccio del 13 agosto sembra dover essere messo 
in relazione con la cosiddetta e discussa dichiarazione di “Roma città aperta” 
(vale a dire “città smilitarizzata”), proclamata unilateralmente il giorno 
successivo dal ministro del governo Badoglio, Raffaele Guariglia. Quindi «il 
bombardamento come strumento di pressione per indurre il governo italiano, di 
cui non ci si fida, alla resa» (Benzoni). 
Venerdi 13 agosto, ore 11.00: una formazione di 409 aerei statunitensi con un 
carico di 500 t. di esplosivo apparve su Roma. Questa volta il bombardamento 
era più mirato e interessò le zone del Tiburtino, del Tuscolano e del Casilino. 
«Le prime bombe scoppiarono vicine, quando padre Raffaele Melis parroco di 
Sant’Elena sulla Casilina era ancora per le scale intento ad accompagnare con 
grande carità un confratello paralitico. Adagiò l’ammalato nel sito più solido e, 
preso il vasetto dell’Olio Santo, si avviò di corsa verso il luogo del disastro. La 
tregenda ebbe un attimo di tregua: le bombe avevano centrato un treno 
passeggeri a pochi passi dalla Chiesa Parrocchiale le povere vittime, a centinaia, 
per terra e fra i vagoni sventrati, si contorcevano nello spasimo dell’agonia. 
Sollevò la veste per avere maggior libertà di movimento e per la breccia aperta 
dalle bombe sul muro di cinta che separa la strada dalla ferrovia, volò tra le 
martoriate pecorelle che giacevano sul territorio della sua Parrocchia…Confortati 
i degenti per terra, si diresse a quelli che gemevano tra i rottami dei vagoni…ma 
giunto al predellino, una nuova ondata incrudelì su quelle tormentate vittime e 
vi inchiodò l’Angelo di pace. La mano destra era rimasta paralizzata nell’atto 
dell’unzione, mentre la sinistra stringeva l’Olio Santo» (Finamonti). 
Quello stesso giorno il papa, che non conosceva ancora la sorte del parroco, si 
recò a poca distanza da via Casilina, nella parrocchia dei Santi Fabiano e 
Venanzio, a Villa Fiorelli (v.), colpita dallo stesso bombardamento e dove 
venivano raccolte vittime e feriti: ad esempio, la totale distruzione del X° 
fabbricato dei tranvieri causò 41 vittime: 19 residenti dei quali sette bambini, 21  
uomini del “Gruppo fascista” con sede nel fabbricato e un autista di passaggio. 
Il corpo di padre Raffaele venne riconosciuto due giorni dopo presso il deposito 
del Verano: era tra le duecento casse scoperchiate, la n.39, con la scritta 
“ferroviere sconosciuto” . 
Le esequie avvennero in S.Vitale, poiché la chiesa di Sant’Elena era stata resa 
inagibile dal bombardamento. Dopo il ripristino della chiesa, don Raffaele è 
tornato nella sua parrocchia. 
Si ricorda, per curiosità, che la chiesa di Sant’Elena è quella dove Rossellini ha 
collocato il don Pietro di “Roma città aperta”. 
I segni materiali di questo secondo bombardamento sono ancora rintracciabili 
all’Appio Tuscolano, al Pigneto e lungo la Prenestina. 
Le memorie dei lutti arrecati sono eternate dalle epigrafi apposte dalla 
“Cooperativa Termini” in piazza Copernico, su un palazzo di via L’Aquila 



 

ricostruito sulle macerie di un edificio ove morirono 32 persone, come si legge 
nell’epigrafe apposta sulla facciata presso la chiesa dei Santi Fabiano e Venanzio 
a Villa Fiorelli, dove molti dei nomi citati nella grande lapide si riferiscono 
appunto alle vittime del 13 agosto. 
Altre furono apposte dalle Ferrovie alla stazione Tiburtina, dalla Stefer (a 
Centocelle), dall’Atac (Prenestina e Portonaccio), in ricordo dei propri dipendenti 
caduti durante vari bombardamenti. 
Le incursioni aeree alleate sulla capitale, sino all’ultimo mitragliamento sulla 
Casilina del 3 giugno 1944, furono 53, come si evince dall’elenco proposto in 
allegato. Si calcola che in totale siano rimaste uccise circa 7.000 persone. 
Il ricordo del bombardamento del 28 dicembre 1943 – il terzo in ordine 
cronologico – che probabilmente aveva come obiettivo la vicina ferrovia Roma-
Napoli, si mantiene attraverso la grande croce di ferro che domina ancora quel 
tratto della Tuscolana prospiciente largo dei Quintili, laddove esisteva un’osteria: 
il bilancio di quella incursione fu di dieci vittime. 
Altrettanto micidiali furono i bombardamenti del 13 febbraio al Tuscolano e 
quello del 3 marzo 1944 abbattutosi sulla fabbrica Fiorentini e ricordato con un 
cippo in largo Beltramelli a Pietralata. 
Un pensiero va infine alle vittime non identificate di tutti i bombardamenti 
alleati, sepolte nei pressi del Sacrario militare del Verano e ricordate coralmente 
dal Comune di Roma. 
Si trattava soprattutto di corpi, o parti di essi, di persone rese irriconoscibili e non 
identificate, come le povere fioraie dilaniate dall’impatto diretto delle bombe da 
250 kg lanciate il 19 luglio e quelle dei viaggiatori del treno Bari-Roma colpito alle 
11.00 del 13 agosto all’altezza della Casilina. 

  



 

Scheda 67. 
BOMBARDAMENTI ALLEATI DI ROMA 

 

 

 
 

BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare. 

UBICAZIONE 
 

via di Portonaccio, 18 

MUNICIPIO 4   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1945 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

COMPONENTI IL SERVIZIO IMPIANTI FISSI DELL'A.T.A.C. 
A PERENNE RICORDO DEI COMPAGNI DI LAVORO 
CADUTI NELLE INCURSIONI AEREE SU ROMA 
VITTIME INNOCENTI DELLA GUERRA 
VOLUTA DAL FASCISMO 
SEZIONE VIE E LAVORI 
ABATE AUGUSTO   13.8.1943 
AMATORI ORESTE  13.8.1943 
BARTOLOMEOLI SECONDO 3.2.1944 
BERARDI ANDREA  19.7.1943 
DE ANGELIS LUIGI  19.7.1943 
FATTORI BERNARDO  13.8.1943 
LAGANA GIULIO  13.8.1943 
LOZZI FEDERICO  13.8.1943 
MEROLLI ANGELO  13.8.1943 
NICOLAI SANTE  19.7.1943 
PERFETTI SALVATORE  13.8.1943 
PERUGINI ENRICO  13.8.1943 
PIERDOMINICI GIUSEPPE  13.8.1943 
RICCI DOMENICO  19.7.1943 
ROSA CELESTINO  19.7.1943 
ZUCCA GIUSEPPE  13.8.1943 
 
SEZIONE ELETTRICA 
BIZZARRI MARIO  17.3.1944 
 
                                       ROMA [3] - 8 - 1945 
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Scheda 68. 
BOMBARDAMENTI ALLEATI DI ROMA 

 

  

 
 

BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare. 

UBICAZIONE 
 

via Foligno, 16. 
Interno. 

MUNICIPIO 6   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1949 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

LA COOPERATIVA CASE TRANVIERI DI ROMA 
RICOSTRUITO IL X° FABBRICATO 
RICORDA I FAMIGLIARI SCOMPARSI 
13.8.1943 - 13.8.1949 
 
ITALIA VERDOZZI IN ALESSANDRINI 
ADA AMBROSI IN BARTULLI 
MARIA BARTULLI 
SABATINI MODESTA IN FERRI 
TERESA PEZI IN CAI 
MARIA AMADORI IN PEZI 
PELLEGRINI SANTA IN GAI 
MARIA TERESA GAI 
LAURINI LUCIA IN PELLEGRINI 
PIETRO PIZZONI 
PAOLO PINGIORI 
LEDA PINGIORI 
LIDIA PINGIORI 
ROSSANA PINGIORI 
MARCHI BARBARA IN SPADONI 
MANRICO TURTURIELLO 
MIRELLA TURTURIELLO 
MIRIAM TURTURIELLO 
ZAPPATERRENO ANGELA IN VALENTINI 
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Scheda 69. 
BOMBARDAMENTI ALLEATI DI ROMA 

 

  

 
 

BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare. 

UBICAZIONE 
 

via Prenestina, 45. 
Officina Atac. 

MUNICIPIO 5   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1945 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

LE MAESTRANZE 
DEL DEPOSITO DI P. MAGGIORE 
AI COMPAGNI DI LAVORO CADUTI 
VITTIME DEI BOMBARDAMENTI AEREI 
A PERENNE RICORDO 
 
BALDUCCI ROMOLO 
BASTIANONI CELESTINO 
CAMILLONI AMEDEO 
CIMITAN LUIGI 
COLABENE ANTONIO 
CONTI RAFFAELE 
CORBI AMEDEO 
D'OTTAVI GAETANO 
FABIY ORLANDO 
GREGORI UGOLINO 
MARROCHINI ANGELO 
ONORATI MICHELE 
PANTALONE ANGELO 
PAPAROZZI SILVIO 
ROSA GIUSEPPE 
TIBERI SANTINA 
USELLA OSVALDO 
CADDERO                                           POSERO 
19 LUGLIO                                   ROMA 13.8.1945 
3 AGOSTO 1943 
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NOTA EVENTO I BOMBARDAMENTI ALLEATI SU ROMA 

(vedi scheda 66) 
  



 

Scheda 71. 
BOMBARDAMENTO QUARTIERE SAN LORENZO DI 
ROMA (19 LUGLIO 1943) 

 

 
 

 
 

BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare. 

UBICAZIONE 
 

piazza di Villa Fiorelli. 
Giardino. 

MUNICIPIO 7   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

2011 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

IN MEMORIA 
DELLE VITTIME CIVILI 
DEL 
BOMBARDAMENTO 
DEL 13 AGOSTO 1943 
+ S.P.Q.R.               2011 
MUNICIPIO ROMA IX 
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Scheda 72. 
BOMBARDAMENTO QUARTIERE SAN 
LORENZO DI ROMA (19 LUGLIO 1943) 

 

 
 

 

 
 

BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare. 

UBICAZIONE 
 

piazzale del Verano. 
Atrio Basilica di S. Lorenzo 

MUNICIPIO 2   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1948 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

IL XIX LUGLIO MDCCCCXXXXIII MENTRE QUEST'ALMA 
CITTA' FATTA BERSAGLIO DI GUERRA ERA MINACCIATA  
DI MISERANDA DISTRUZIONE APPARVE TRA LE ROVINE 
DI QUESTA CASA DI DIO ALLA MOLTITUDINE COSTERNATA 
                     IL PASTORE ANGELICO PIO XII 
CHE INESAURIBILE DI AIUTO E DI CONFORTO PER I DEBOLI 
VINDICE DEL DIRITTO PRESSO I FORTI RINNOVANDO LE GESTA 
DEI SUOI IMMORTALI PREDECESSORI CON PAROLA POTENTE  
SERENA ILLUMINATRICE CON MOLTIFORME INATTACCABILE 
AZIONE LA SUA ROMA SALVO' DALL'ESTREMA ROVINA. 
IN SEGNO DI GRATITUDINE IMPERITURA IL POPOLO ROMANO ALLE SOGLIE 
DELLA RISORTA BASILICA QUESTO RICORDO POSE A MDCCCCXXXXVIII 

FONTE 
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Scheda 73. 
BOMBARDAMENTO QUARTIERE TUSCOLANO – 
CASILINO (13 AGOSTO 1943) 

 

 
 

 

 
 

BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare. 

UBICAZIONE 
 

piazza Villa Fiorelli. 
Facciata di una chiesa. 

MUNICIPIO 7   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

IL SOMMO PONTEFICE 
PIO XII 
IL 13 AGOSTO 1943 
GIORNO DI INDIMENTICABILE LUTTO 
PER LA NOSTRA PARROCCHIA 
APPARVE TRA I PRIMI 
QUALE ANGELO CONSOLATORE 
IN MEZZO A NOI 
DAVANTI A QUESTA CHIESA 
RAMMENTANDOCI 
L'AZIONE 
PURIFICATRICE ED ELEVATRICE 
DEL DOLORE CRISTIANO 
IL PARROCO E I PARROCCHIANI 
NEL PRIMO ANNIVERSARIO 
DELLA VISITA AUGUSTA 

FONTE 
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Scheda 74. 
BOMBARDAMENTO QUARTIERE SAN LORENZO DI 
ROMA (19 LUGLIO 1943) 

 

 
 

 

 
 

BENE  
 

Lapide di forma rettangolare 
in marmo bianco col testo di 
colore rosso. 

UBICAZIONE 
 

via dei Latini, 71 

MUNICIPIO 2   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1965 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

19 LUGLIO 1943 
A RICORDO DEI CADUTI SOTTO IL 
BOMBARDAMENTO DI SAN LORENZO 
CONTRO LE DISTRUZIONI CHE PORTA 
LA GUERRA PER UN IMPEGNO DI PACE 
"LA GUERRA, ABORTO D'UOMINI 
DEMENTI E' PASSATA SULLA 
MIA CASA DI SAN LORENZO 
MI SI E' SECCATA L'ANIMA 
MI SI SONO LOGORATE LE MANI 
A RICERCARE IL CORPO DEI MIEI MORTI 
SEPOLTI SENZA GRIDI. 
HO CHIUSO IL MIO TORMENTO 
SU QUEI SASSI CHE A ME  
CELANO SEGRETI DI MORTE 
CHI MI STACCHERA' 
DALLE MACERIE ARSE, 
CHI MI QUIETERA'? 
SAN LORENZO HA SOFFERTO COL MIO CUORE 
I SUOI VIVI E I SUOI MORTI HANNO LASCIATO 
IN ME UNA STRADA APERTA" 
ELIO FILIPPO ACCROCCA 
19 LUGLIO 1965 
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BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 12, 17 FONTE 
ARCHIVISTICA 

Fondo Giuseppe 
Mogavero, serie 2, 
faldone 4, fascicolo 95. 



 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 17. 
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Scheda 75. 
BOMBARDAMENTO QUARTIERE SAN LORENZO DI 
ROMA (19 LUGLIO 1943) 

 

 
 

 

 
 

BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare. 

UBICAZIONE 
 

via L'Aquila, 48 

MUNICIPIO 5   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1949 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

STABILE DEMOLITO 
DAI BOMBARDAMENTI AEREI 
DEL 19 LUGLIO 1943 
DALLA GRANDE GUERRA MONDIALE 
OVE PERIRONO 32 PERSONE 
 
RICOSTRUITO L'ANNO 1949 
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Scheda 76. 
BOMBARDAMENTO QUARTIERE SAN 
LORENZO DI ROMA (19 LUGLIO 1943) 

 

 
 

 

 
 

BENE  
 

Targa 
toponomastica. 

UBICAZIONE 
 

piazza del parco Caduti del 19 
luglio 1943 

MUNICIPIO 4   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
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Scheda 77. 
BOMBARDAMENTO QUARTIERE SAN LORENZO DI 
ROMA (19 LUGLIO 1943) 

 

 
 

 
 
 

BENE  
 

Intitolazione parco. UBICAZIONE 
 

parco Caduti del 19 
luglio 1943 

MUNICIPIO 4   
MATERIALE 
 

 ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
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Scheda 78. 
BOMBARDAMENTO QUARTIERE SAN LORENZO DI 
ROMA (19 LUGLIO 1943) 

 

 
 

 

 
 

BENE  
 

Lapide rettangolare. UBICAZIONE 
 

viale dello Scalo S. 
Lorenzo. 
Deposito delle Ferrovie 
dello Stato 

MUNICIPIO 2   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

I CADUTI DEL 19 LUGLIO 1943 
I COMPAGNI A RICORDO 
 
AZZARI ELSO                                            LUDOVICI LORETO 
BENEDETTI ROMEO                               MENICHELLI ALDO 
BACCI LAMBERTO                                  MANCINI ALCEO 
BELLOTTI ORLANDO                              MONTI DOMENICO 
BENEDETTI UMBERTO                           MONTERISI RICCARDO 
CASTRICHELLA SANTE                           MEDICI LIBERATO 
CAPOCCI ALFREDO                                 MUNZI ARCANGELO 
CANNUCCI ERNESTO                             ORLANDINI SILVIO 
CONTI ARDUINO                                     PICCHI GUGLIELMO 
CAPORUSCIO SAVERIO                         ROMANO EMILIO 
CAPANNA MARIO                                  SGRECCIA ARMANDO 
D'AMARIO UMBERTO                            SPERANZA GINO 
DELLA FORNACE ROMOLO                  SANGIORGI CARLO 
FALOCI ANGELO                                      TIMITILLI PRIMO 
GRILLI AURELIO                                        TRINCIA ERNESTO 
GIUSTINI ANTONIO                                TUCCERI DOMENICO 
IACHETTI ANGELO                                   TROIANI GAETANO 
LITARDI OTELLO 
MATTIOLI MATTIA 
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Scheda 79. 
BOMBARDAMENTO RIONE TRASTEVERE DI ROMA (3 
MARZO 1944) 

 

 
 

IMMAGINE NON DISPONIBILE 
 
 

BENE  
 

Lapide di forma rettangolare 
posta sotto il monumento a 
forma di ordigno. 

UBICAZIONE 
 

largo Antonio Beltramelli 

MUNICIPIO 4   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

2004 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

IN MEMORIA 
DELLE VITTIME 
DEL BOMBARDAMENTO 
DEL 3 MARZO 1944 
AD AFFERMAZIONE 
DEI DIRITTI 
ALLA VITA E AL LAVORO 
ESPRESSIONE 
DI DECISA VOLONTA' 
DI PACE 
 
IL V MUNICIPIO DI ROMA 
L'ANCESCAO PROVINCIALE 
IL CSA AUTOG. ROMA EST 
POSERO 
 
GIUGNO 2004MATTIOLI MATTIA 

FONTE 
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NOTA EVENTO BOMBARDAMENTO DI ROMA DEL 3 MARZO 1944 

"Operazione Strangle": dalle 11,04 alle 12,37 tre ondate di 120 aerei su Tiburtino, 
Scalo Ostiense, Cimitero acattolico, chiesa S. Bernardino rasa al suolo, arco tra 
Porta S. Paolo e Piramide crollato, tram colpito da proiettili, crollo dii case in v. 
Ostiense, incendio ai Mercati Generali, distrutto stabilimento tipografico 
Salomone in via Matteucci e Casa editrice Atena al Gazometro, centrato il 
ricovero di via Tiburtina 364. 

  



 

Scheda 80. 
BOMBARDAMENTO DI ROMA (3 MARZO 1944) 

 

 
 

 
 

BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare. 

UBICAZIONE 
 

via Filippo Fiorentini, 7. 
Atrio del palazzo del 
CefmeCtp. 

MUNICIPIO 4   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

QUESTA LAPIDE DEPOSTA DALLE VITTIME DELLE MAESTRANZE DELLA S.F. 
FIORENTINI 
VUOLE RICORDARE PERENNEMENTE 
COLORO CHE RIMASERO VITTIMA DEL BOMBARDAMENTO DEL 3.3.1944 
ANASTASI EDOARDO    DE ANGELIS GIUSEPPE    ISIDORI CESARE    NOCE PIETRO 
ALLEORI ITALO    DONATI ESPARTERO    ISIDORI GIOVANNI    ORAZI SILVIO 
ANTONINI DARIO    DE BENEDICTIS CLEMENTE    LATINI VINICIO    CAV. PULLINI 
UMBERTO 
APPIANI ROLANDO    DE VITI TOMASSO    LAMBERTI COSIMO    PETROZZI ANGELO 
BRUSCA LUIGI    ELMI GIACOMO    LA MONARCA G. BATTISTA    PETRACCI 
GIUSEPPE 
BAIOCCO GUIDO    FIDATI NELLO    LAUDATI GIOVANNI    PELLEGRINI GIUSEPPE     
BIANCHI ANTONIO    FRIONI GIUSEPPE    LOBASCIO DOMENICO    PELLICCIA 
GIULIA 
BRIOTTI LUIGI    FIORELLINI GIOVANNI    LOBASCIO MICHELE    PUTI MARIO 
CECCACCI GOFFREDO    FRANCALANCIA ENRICO    LEONARDI NINETTO    RINALDI 
LUIGI 
CECCACCI ATTILIO    FRANCHETTI MARIO    PROF. MARIOTTI ENZO    RECH 
GIACOMO 
CESARI GIUSEPPE    FRATINI LINDA    CAV. MONTEFOSCHI RENATO    REA GIULIO 
CINELLI LORENZO    FRACASSO RODOLFO    ING. MARINELLI DANTE    ROLANDO 
CARLO 
CAPRI AUGUSTO    FRANCESCANGELI FIDIO    MATURILLI DOMENICO    ROVAI 
OBERDAN 
CONTIN AFRO    FATICONI GIUSEPPE    MATURILLI PIETRO    SALVATI EVARISTIDE 
COLETTA RENATO    FAGGIANI ETTORE    MARINI NELLO    SGARBI ETTORE 
COLONNA ALFREDO    FAVALE AGAPITO    MARZINOTTO GUIDO    SANTINI 
GIOVANNI 
COLETTA RODOLFO    FLORENZI FLORIDO    MARIANI BRUNO    SARTINI PIETRO 
COCCO RUGGERO    FLORENZI ANGELO    MAGGIO GIUSEPPE    SALVI CARMINE 



 

CORTESI MARIO    FONTANA FRANCESCO    MARALDI GERMANA    SARTI 
GIOVANNI 
COLUCCI MICHELE    GIUDUCCI MARIANO    MAMMI RENZO    SACCO SALVATORE 
CONTINI ENZO    GIOIA GIOVANNI    MARRA UMBERTO    SESTINI RENATO 
CRUCIANI RAFFAELE    GENOVINO ANTONIO    MARINELLI VIRGILIO    SESTINI 
ALFREDO 
D'AGOSTINO FERDINANDO    GENTILI FAUSTO    MONALDI GIOVANNI    SELLAN 
GIOVANNI 
D'AGOSTINO QUINTO    GUERRISI FRANCESCO    MUTTI FRANCESCO    SBATTELLA 
ANTONIO 
D'AGOSTINO BERNARDINO    GUERRISI GIORGIO    MINELLI FRANCESCO    
SCIAMPLICOTTI LUCIANO 
D'AGOSTINO ZELINDA    GALLUCCI AMEDEO    MECUCCI CESARE    TINTI ENRICO     
DIONIGI GAETANO    GONNELLI RAFFAELE    MENICUCCI ANACLETO    TOSTI 
ACHILLE 
DI SALVO ANTONIO    IANNILLI MARIO    NOCETA LORETO    VEGNI ORLANDO 
DE ANGELIS SALVATORE    IEGRI OTELLO    NOCETA GIORGIO    ZAMBELLI 
MASSIMO 
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Scheda 81. 
BONOMI IVANOE 

 

 

 

 

 
 

BENE  
 

Lapide rettangolare. UBICAZIONE 
 

piazza della Libertà, 4 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1978 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

IN QUESTO PALAZZO 
IL 9 SETTEMBRE 1943 
VENIVA COSTITUITO 
IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE 
SOTTO LA PRESIDENZA DI 
IVANOHE BONOMI 
PER INCITARE GLI ITALIANI 
ALLA LOTTA E ALLA RESISTENZA CONTRO 
IL TEDESCO INVASORE E L'ALLEATO FASCISTA 
IL COMUNE DI ROMA 
AUSPICE LA XVII CIRCOSCRIZIONE 
NELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE 1978 
POSE 

FONTE 
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Uomo politico italiano (Mantova 1873 - Roma 1951). Tra i fondatori del Partito 
socialista riformista (1912), ricoprì numerosi incarichi di governo, ma con 
l'avvento del fascismo si ritirò dalla vita politica. Vi tornò dopo la liberazione di 
Roma, divenendo una delle figure chiave della prima età repubblicana. 
Giornalista, fu con L. Bissolati all'Avanti! e con F. Turati alla Critica sociale. 
Consigliere comunale a Roma nell'amministrazione Nathan, deputato dal 1909, 
fu espulso insieme a Bissolati dal Partito socialista italiano nel 1912 (congresso di 
Reggio Emilia) e diede vita alla nuova formazione socialista riformista. Volontario 
della prima guerra mondiale, fu ministro dei Lavori pubblici nel ministero Boselli 
(1916-17), e tornò a esserlo nel secondo gabinetto Orlando (1919). Ministro della 
Guerra con F. S. Nitti (1920), designato alla presidenza del consiglio alla crisi del 
gabinetto ma costretto a declinare il mandato, ritornò a essere con G. Giolitti 
ministro della Guerra (1920-21) e del Tesoro (1921). Come ministro della Guerra, 



 

negoziò con Giolitti e Sforza il trattato di Rapallo, per cui ebbe il collare 
dell'Annunziata. Presidente del Consiglio, non riuscì a fronteggiare la grave crisi 
nella quale si dibatteva lo stato liberale, tanto da essere accusato di avere favorito 
il progressivo affermarsi del fascismo. All'opposizione dopo la costituzione del 
governo fascista, non rieletto deputato nel 1924, visse in ritiro dedicandosi a 
lavori storici. Dal 1942 attorno a lui si costituì un gruppo antifascista (il 2 giugno 
1943 ebbe un colloquio col re per indurlo a rovesciare il fascismo e a sganciarsi 
dalla Germania); dopo il 25 luglio 1943 fu a capo del Comitato nazionale delle 
correnti antifasciste e, dopo l'8 settembre, del Comitato centrale di liberazione 
nazionale e fu designato all'unanimità, dopo la liberazione di Roma, come capo 
del governo (9 giugno 1944). Dimessosi il 26 novembre successivo, costituì un 
nuovo gabinetto (12 dicembre 1944-12 giugno 1945). Membro della Consulta 
nazionale, fu deputato alla Costituente (nella lista dell'Unione Democratica 
Nazionale), presidente della commissione dei trattati, senatore di diritto nella 
prima legislatura repubblicana e (dal 1948 alla morte) presidente del Senato.  

  



 

Scheda 82. 
BONOMI IVANOE 

 

 
 

 
 
 

BENE  
 

Targa toponomastica. UBICAZIONE 
 

via Ivanoe Bonomi 

MUNICIPIO 3   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg.25,26, 70, 
227, 335, 371; profilo 
biografico da 
http://www.treccani.it/ 

FONTE 
ARCHIVISTICA 

Fondo Giuseppe 
Mogavero, serie 2, 
faldone 7, fascicolo 117 

FOTOGRAFIA  
NOTA BIOGRAFICA BONOMI IVANOE 

(vedi scheda 81) 
  



 

Scheda 83. 
BORDONI MANLIO 

 

 

 

 
 

 

BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare raffigurante, 
alla sinistra del testo, la 
spada infiammata, simbolo 
del Partito d'Azione. 

UBICAZIONE 
 

via Taranto, 95 

MUNICIPIO 7   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1946 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

AI MARTIRI DELLA LIBERTA' 
BORDONI MANLIO 
SALEMME FELICE 
CADUTI ALLE FOSSE ARDEATINE 
PER GLI IDEALI DI GIUSTIZIA 
PARTITO D'AZIONE SESTA ZONA MAGGIO 1946 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 186, 188. FONTE 
ARCHIVISTICA 

Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 4, 
fascicolo 227. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 190. 
NOTA EVENTO LE FOSSE ARDEATINE 

Ciò che accadde nelle ore convulse che seguirono l’attacco, è descritto 
ampiamente dalle ricostruzioni effettuate dai membri dei Gap che eseguirono 
l’operazione in via Rasella e dalle confessioni / rivelazioni in sede giudiziale da 
parte degli autori del massacro ardeatino. Le vivaci polemiche sorte in seguito e 
che il tempo ha comunque smussato, erano soprattutto incentrate sul rapporto 
causa-effetto tra via Rasella e le Fosse, come è stato analizzato, ad esempio, da 
Portelli.  
Scrive Rosario Bentivegna: «Nessuno ci chiese mai di costituirci; nessun comando 
tedesco ha mai chiesto la costituzione dei colpevoli promettendo di non fare 
rappresaglie. Nessuno. Anche se più tardi questa infame bugia è stata ripetuta 
tante volte per diventare per tanta gente la verità»  
Quando da parte nazista fu decisa la rappresaglia e, elemento fondamentale, 
senza voler procedere ad alcuna azione concreta per la cattura degli esecutori 
dell’attacco, il generale Eberhard von Mackensen, comandante della XIVª 
Armata, «fissò la proporzione dei fucilati nella misura di dieci italiani per ogni 
tedesco ucciso in via Rasella» (Schwarzenberg). Il compito di procedere 



 

all’immediata esecuzione dei 320 «comunisti badogliani» fu assegnato al tenente 
colonnello Herbert Kappler, capo delle Ss a Roma. 
Nel frattempo avvenne il decesso di un ultimo ferito, per cui il numero delle 
vittime salì in proporzione (33x10=330). 
Sin del pomeriggio del 23 marzo, Kappler si mise freneticamente al lavoro per 
predisporre un primo elenco composto di 270 uomini, condannati a pene 
detentive, presenti in via Tasso e a Regina Coeli. Nella lista di Kappler, oltre ai 75 
ebrei, furono inseriti tutti gli ufficiali del Fronte militare, quelli delle tre Armi e 
tutti i carabinieri prigionieri ritenuti dallo stesso estremamente pericolosi. A loro 
aggiunse i prigionieri politici, in particolare quelli comunisti (Pci e Mcd’I) e 
azionisti; per raggiungere il numero di vittime prefissato, incluse anche i 10 civili 
rastrellati in via Rasella e dintorni. Ne mancavano 50, che furono richiesti al 
questore Caruso che, con l’assenso del ministro dell’Interno Buffarini-Guidi, 
dispose la consegna di 50 detenuti politici rinchiusi alla Lungara, scelti con l’aiuto 
di Koch.  
Questi era più di ogni altro in grado, di operare una selezione tra i prigionieri che 
la sua banda aveva arrestato e “interrogato” in pochi ma intensi mesi di attività 
del “Reparto speciale” a Roma. 
Per un eccesso di zelo furono prelevati cinque detenuti in più, all’insaputa di 
Kappler. La lista dei condannati a morte era completata. 
Ed ecco quanto accadde a Regina Coeli, secondo le testimonianze raccolte da 
Portelli: 
«Il primo ad essere chiamato è stato il maggiore Talamo, era a pianterreno quasi 
sotto di me; di là esce senza giacchetta: voleva tornare a prenderla, ma no, 
niente» (Roberto Guzzo). 
«Il cielo comincia ad imbrunire, avverto un movimento nel cortile [del carcere]; 
mi arrampico alle finestre e vedo..un gruppo di Ss con fucile mitragliatore..I 
detenuti non escono dalla parte principale ma dal cortile. C’è un silenzio 
spaventoso se si pensa al numero di uomini…» (Enrica Filippini Lera).  
In via Tasso la scena è analoga: «Tutti erano in cella; alle due e mezza si presenta 
un maresciallo delle Ss con due soldati con mitra, con in mano le cartelle 
personali dei detenuti e ha cominciato a chiamare i nominativi. Andavano giù in 
giardino, li legarono con le mani dietro e l’hanno portati via» (Riccardo Mancini).  
Kappler preparò con meticolosità ogni aspetto logistico dell’operazione. Nella 
tarda mattinata del 24 marzo, duecento soldati con pale e mine giunsero sul 
luogo prescelto: la cava di pozzolana sull’Ardeatina, nel contempo isolata e 
lontano dalla città ma facilmente raggiungibile sia dal lungotevere che da via 
Tasso. 
Egli stesso si recò sul posto alle 15,50 e parlò a sottufficiali e soldati, ripetendo 
un ammonimento del capitano Schutz ai soldati incaricati dell’esecuzione: «chi 
non vuole sparare si può accomodare fra gli ostaggi e condividerne il destino». 
Alle 17,10, provenienti dai due luoghi di detenzione, arrivarono gli automezzi 
utilizzati per il trasporto delle carni macellate, oltre a qualche camion con le 
insegne della Croce Rossa.    
I condannati furono fatti scendere, divisi in gruppi di cinque, con le mani legate.: 
Enrich Priebke ne controllava la discesa con la lista in mano e ne scandiva i nomi.  
Con le mani legate, i prigionieri venivano introdotti nella galleria illuminata dalle 
torce. Poi venivano fatti inginocchiare, per essere uccisi con un colpo alla nuca o 
in qualche caso con il calcio del fucile. In seguito fu accertato, in sede di autopsia, 
che molte delle vittime agonizzarono per molte ore prima di spirare.  
«Penso solo ai momenti che ha passato quando è stato fucilato, che ha visto, 
perchè è stato fucilato per ultimo, uno degli ultimi, l’ultima ondata…Poi in 
ginocchio, che te sparano» (Silvio Gigliozzi). 



 

La forte tensione che accompagnò il processo intentato a Kappler, esplose 
all’udienza del 7 giugno 1948, durante e dopo il freddo e lucido resoconto dei 
particolari dell’eccidio fatto dal colonnello nazista. 
«Il pubblico non regge, non riesce a dominare i propri nervi. Sparta Gelsomini, 
madre di Manlio, urla: “Signor presidente, li hanno fucilati con le mani legate 
dietro!” ». 
La carneficina durò dalla sera del 24 fino alle 14,00 del giorno dopo, allorquando 
i nazisti fecero saltare le mine per impedire l’accesso, ma soprattutto per 
nascondere il misfatto: «Facendo crollare…le volte delle caverne di pozzolana sui 
resti dei trucidati, le Ss credettero di aver riempito per sempre la loro bocca di 
terra perchè non parlassero » (Manzi).  
Solamente a partire dal successivo 9 aprile fu recapitato un foglio ciclostilato alle 
famiglie degli uccisi, ma non agli ebrei. Il testo, in tedesco, era uguale per tutti. 
Quello che arrivò in casa Frasca diceva: «Celestino Frasca è morto il 24.3.44. Gli 
eventuali effetti personali possono essere ritirati presso gli uffici della Polizia di 
Sicurezza in via Tasso 155». 
Ma i famigliari ignoravano come e dove fossero morti i propri congiunti. 
I nazisti «agirono così non solo per crudeltà, ma per impedire che i parenti delle 
320 persone si radunassero davanti alle carceri. Capimmo allora perchè non 
avevano mai pubblicato i nomi: per impedirci di contattare le famiglie e 
organizzare una manifestazione di protesta che avrebbe stretto i famigliari 
nell’abbraccio solidale di migliaia di romani e di tutta la Resistenza» (Capponi). 
La tragica realtà delle Fosse Ardeatine emerse quando alcune persone – che si 
erano avventurate clandestinamente nelle gallerie - sparsero per tutta la città la 
notizia del macabro rinvenimento. Dopo la Liberazione di Roma, la prima 
informazione sul ritrovamento fu data alla pubblica opinione da Risorgimento 
liberale, che pubblicò una relazione del salesiano don Michele Valentini, che 
aveva “scoperto”  il luogo. 
All’inizio di luglio, fu possibile effettuare un primo sopralluogo da parte di una 
speciale commissione per la rimozione della frana, il puntellamento delle volte e 
l’installazione dei servizi. Il 26 luglio 1944 iniziò la lunga e complessa esumazione, 
esame e identificazione delle salme, effettuati da un gruppo di specialisti guidati 
dal professor Attilio Ascarelli, ordinario di medicina legale alla Sapienza.  
Ai famigliari delle vittime venne chiesto di descrivere le caratteristiche somatiche 
e di riconoscere tramite gli indumenti e gli oggetti rinvenuti sui corpi, i propri 
congiunti. 
Solamente allora  si constatò che le vittime non erano 320, ma 335 
Il sarcofago n.197 contiene le spoglie di Amadio Fatucci, che qui si ricorda in 
nome dei 75 ebrei trucidati alle Ardeatine. 
Questo pio e generoso esponente della comunità si era salvato il 16 ottobre per 
essersi alzato presto per un impegno al Tempio, ma venne catturato il 22 marzo 
a seguito di una delazione. Portato alla Lungara, seguì la tragica fine degli altri 
correligionari. 
Dopo la Liberazione  venne identificato per lo arbà kanfoth che teneva in petto, 
per un libro di Torà e da una moneta palestinese regalatagli dal rabbino Prato.  
Nel 1994 si scoprì che alle Ardeatine vi era stata una 336ª vittima: Fedele Rasa, 
di 74 anni, ferita a morte da una SS mentre raccoglieva cicoria di fronte alla cava 
proprio quando era in atto l’eccidio ma, essendo debole d’udito, la donna non 
udì l’alt del militare. 
Fedele venne trasportata all’ospedale Littorio (il S.Camillo odierno), ma spirò il 
giorno dopo.  
Nel marzo 2011 Onorcaduti, il Commissariato generale del Ministero della Difesa 
per le onoranze ai caduti in guerra, ha reso noto l’identità di due vittime: Marco 



 

Moscati, ebreo partigiano e di Salvatore La Rosa, un militare di Aragona (Ag) che 
operò nella Resistenza romana. L’identificazione è stata resa possibile, da parte 
del RIS dei Carabinieri, raffrontando il “DNA mitocondriale” delle ossa delle due 
vittime con la saliva del fratello di Marco e di quello della sorella di Salvatore. Per 
Michele Partito “gli accertamenti tecnico-scientifici sono risultati più complessi e 
hanno richiesto maggiori approfondimenti che hanno portato a elevare fino al 
92% la probabilità di identificazione del caduto inumato nel sacello n. 155” 
(Brogi). Nel contempo è a buon punto l’indagine scientifica relativa a Cosimo Di 
Micco e all’ebreo-partigiano Boris Landesman,  mentre Commissariato continua 
nella ricerca dei parenti degli altri “martiri ignoti”.  
A distanza di qualche settimana dalla Liberazione di Roma, nella sua prima 
riunione del Ministero dell’interno il governo assunse il solenne impegno di 
erigere sul luogo della vendetta tedesca un monumento che, nuovo altare della 
Patria, ricordi nei secoli la guerra del secondo Risorgimento italiano . Il sacrario 
è stato inaugurato il 24 marzo 1949. 
L’intero complesso ruota intorno al gruppo scultoreo di Francesco Coccia (1950), 
tre uomini con le mani legate, simbolo delle tre età e di tre classi sociali, un 
artigiano, un intellettuale e uno studente. 
La cancellata d’entrata alle Fosse è opera di Mirko Basaldella (1950), oggetto di 
aspre critiche ma  difesa da illuminati critici ed approvata dall’apposita 
commissione con una ristretta maggioranza. 
L’ordine dei singoli sarcofagi corrisponde al processo di identificazione dei corpi: 
poiché essi erano ammassati su cinque strati, i numeri più piccoli corrispondono 
a coloro che furono uccisi per ultimi ed esumati per primi. Così, Otello Di Peppe 
ha il n.315 e quindi ucciso tra i primi. 

  



 

BORGATA GORDIANI DI ROMA (vedI QUARTIERE 
BORGATA GORDIANI DI ROMA scheda 377) 
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 UBICAZIONE 
 

 

MUNICIPIO    
MATERIALE 
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CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

 

FONTE BIBLIOGRAFICA  FONTE 
ARCHIVISTICA 

 

FOTOGRAFIA  
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Scheda 99. 
BUTTARONI VITTORIO 

 

 

 

 

 
 

BENE  
 

Lapide rettangolare. UBICAZIONE 
 

via Alessandro III, 6. 
Interno. 

MUNICIPIO 13   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1950 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

QUI DIMORO' IL PARTIGIANO 
VITTORIO BUTTARONI 
 
STRENUO DIFENSORE DELLA LIBERTA' 
TRUCIDATO ALLE FOSSE ARDEATINE 
DALLA FEROCIA NAZI FASCISTA 
IL 24-3-1944 
I COMAGNI DI LOTTA E IL POPOLO 
DEL RIONE DI CAVALLEGGERI 
 
25-4-1950 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pag. 255 FONTE ARCHIVISTICA  

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 255 
NOTA BIOGRAFICA BUTTARONI VITTORIO 

Autista di Genzano di Roma, era stato arrestato nel 1932 per adesione a Giustizia 
e Libertà, secondo la tradizione repubblicana della famiglia. Dopo aver 
combattuto a Porta S. Paolo partecipò ad alcune azioni condotte con i compagni 
del Pci e del Mcd'I. Con Eluisi prese parte alla distribuzione di armi prelevate ad 
un camion tedesco. Svolse la sua attività tra Aurelio, i Borghi e i Castelli Romani. 

  



 

Scheda 101. 
CAPPONI CARLA 

 

 
 

 
 
 

BENE  
 

Targa toponomastica. UBICAZIONE 
 

largo Carla Capponi. 
Interno Villa Pamphili 

MUNICIPIO 12   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Profilo biografico da: 
https://www.anpi.it; Carla 
Capponi, Con cuore di 
donna, Milano, Il 
Saggiatore 2000 

FONTE ARCHIVISTICA  

FOTOGRAFIA  
NOTA BIOGRAFICA CAPPONI CARLA 

Carla Capponi (Roma, 7 dicembre 1918 – Zagarolo, 24 novembre 2000) 
studentessa di legge, partigiana e politica.  
Dopo l'8 settembre è a fianco dei combattenti contro l'avanzata dei tedeschi a 
Roma, lavora nell'organizzazione femminile della Resistenza e nell'ufficio 
informazioni del Partito comunista. Entra presto in clandestinità dedicandosi 
esclusivamente alla resistenza della capitale a fianco di Marisa Musu, Lucia 
Ottobrini e Maria Teresa Regard, diviene una delle quattro ragazze dei Gap 
romani, i Gruppi di azione patriottica guidati da Antonello Trombadori, Carlo 
Salinari e Franco Calamandrei. Nella primavera del 1944 è tra gli organizzatori e 
gli esecutori dell'azione gappista di via Rasella contro un contingente dell'esercito 
tedesco. Riconosciuta partigiana combattente con il grado di capitano, è stata 
decorata con la Medaglia d'Oro al valore militare. Parlamentare del PCI, membro 
della Commissione Giustizia nei primi anni settanta, ha fatto parte sino alla morte 
del Comitato di presidenza dell'ANPI. 

  



 

Scheda 102. 
CARABINIERI 

 

 
 

 

 
 

BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare. 

UBICAZIONE 
. 

piazza del Popolo, 6. 
All'interno della Legione 
Carabinieri Lazio 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

L'ESTREMO SACRIFICIO DEI CARABINIERI 
CADUTI DI FRONTE AI TEDESCHI 
RICORDI AI VIVI 
CHE L'INDIPENDENZA DELLA PATRIA 
ESIGE LA DIFESA 
DEGLI ETERNI VALORI UMANI 
DI LIBERTA' E GIUSTIZIA 
CAP.NO FONTANA GENSERICO 
MEDAGLIA D'ORO AL V.M. 
CAR. TAMBURRINO CARMINE CAR. FLERES ANTONINO 
CAR. DELLA MALVA PIETRO CAR. DE VITO DOMENICO 
BRIG. CATALDI FELICE CAR. ANGELINI RAOUL 
CAR. TRANI SALVATORE CAR. CUBELLO LUIGI 
CAR. GRAZIANI DOMENICO CAR. CIONFRA ELIO 
CAR. NICOLETTI AUSANO CAR. TESTAGUZZI ALBERTO 
M.A. PEPICELLI FRANCESCO CAR. DI FOLCO MARIO 
CAR. CASTELLANI VIRENZIO CAR. VAGNI PIETRO 
CAR. GUGLIELMO EMILIO APP. DI CARLO SABATINO 
CAR. CARNASSALE LIVIO CAR. BRIGANTI GIUSEPPE 
CAR. FILONI GUSMANO V.B. ZIZOLFI GIOVANNI 
CAR. PATRIZI MARIO 
+ 
10 SETTEMBRE 1943 - 22 GIUGNO 1944 
LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI REALI "LAZIO" 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, p. 227, 243, 
272. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 4, 
fascicolo 197. 

FOTOGRAFIA Mogavero, p. 273. 
NOTA  I CARABINIERI 



 

Per tutto l’arco temporale compreso tra la caduta di Mussolini (25 luglio 1943) e 
l’arrivo delle truppe alleate (4 giugno 1944), la Resistenza a Roma è certamente e 
significatamene rappresentata dagli eventi e dai protagonisti finora descritti: 
come la deportazione degli ebrei, dei militari e degli uomini del Quadraro, le 
esecuzioni nei luoghi del martirio, le sofferenze e le umiliazioni nelle carceri e nei 
luoghi di tortura nazifascisti. 
Furono anche mesi intensi di lotta e di sacrifici individuali o di gruppo, come nel 
caso dei partigiani di Tor Pignattara, oppure di singoli atti di eroismo da parte di 
militari e civili per l’estrema difesa di Roma. 
Il percorso descritto dalle epigrafi proposte, ne rappresenta la vivida memoria. 
Va però anche ricordato che, durante questo periodo, vi furono altre molteplici 
vicende parallele, parti integranti della storia della Resistenza, descritte anch’esse 
puntualmente da numerose epigrafi commemorative. 
Sono vicende di cittadine e cittadini romani che, con il loro sacrificio, hanno 
contribuito a loro volta a costruire la storia della Resistenza a Roma; molti di essi 
agirono successivamente da protagonisti della lotta di Liberazione in varie località 
italiane o perendo nei campi di concentramento. 
Li vogliamo ricordare, appunto, seguendo un ordine cronologico, tenendo 
presente altresì i luoghi dove hanno combattuto, il che ci consente di avere anche 
uno spaccato della Guerra di Liberazione nell’Italia settentrionale. 

  



 

Scheda 103. 
CARUCCI MARIO 

 

 
 

 

 
 

BENE  
 

Lapide rettangolare. UBICAZIONE 
 

via dell'Argilla, 29. 
All'interno della Legione 
Carabinieri Lazio. 

MUNICIPIO 13   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

IN QUESTA CASA VISSE 
MARIO CARUCCI 
VOLONTARIO DELLA LIBERTA' 
CAPO SQUADRA DEL M.C.C. 
NATO A ROMA IL 3-5-1923 
FUCILATO AL FORTE BRAVETTA IL 22-12-1943 
VITTIMA DELLE BARBARIE NAZI-FASCISTA 
IL PARTITO DELLA SINISTRA CRISTIANA 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 203,339 FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 1, 
fascicolo 49. 

FOTOGRAFIA Mogavero, p. 204. 
NOTA BIOGRAFICA CARUCCI MARIO 

Il 18enne romano Mario Carucci, sergente paracadutista, membro della Banda 
Ossicini, aderente al Movimento dei cattolici comunisti (Partito della sinistra 
cristiana dopo la Liberazione), partecipò alla battaglia di Colle S.Marco (Ascoli P.) 
del 3 ottobre 1943 con la “Brigata Partigiani Piceni”: «accerchiato da tutte le parti 
senza recedere di un palmo, azionando una mitragliatrice coprì e permise lo 
sganciamento dei propri uomini» (dalla motivazione della medaglia d’argento alla 
memoria), uccidendo nel contempo due soldati tedeschi. Solo dopo aver esaurito 
le munizioni, si arrese.  Fu consegnato ai repubblichini che lo condussero a Roma 
per fucilarlo il 22 dicembre.  Oltre che tra gli altri caduti del Forte, Mario è 
ricordato al Colle S.Marco e in via dell’Argilla, con una memoria apposta dai suoi 
compagni di lotta. 

  



 

Scheda 104. 
CARUCCI MARIO 

 

 
 

 
 
 

BENE  
 

Targa toponomastica UBICAZIONE 
 

via Mario Carucci 

MUNICIPIO 9   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 203,339 FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 1, 
fascicolo 49. 

FOTOGRAFIA Mogavero, p. 1. 
NOTA BIOGRAFICA CARUCCI MARIO 

(vedi scheda 103) 
  



 

Scheda 106. 
CASADEI ANDREA 

 

 

 

 

 
 

BENE  
 

Lapide rettangolare. UBICAZIONE 
 

via Baldo degli Ubaldi, 
386 

MUNICIPIO 13   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1982 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

IN QUESTO LUOGO IL 16 MARZO ALLE ORE 6 
FURONO ARRESTATI DALLE SS 
ANDREA CASADEI E VITTORIO FANTINI 
COLPEVOLI DI AVER CERCATO DI SOTTRARRE ALLA 
FURIA NAZISTA UN SACERDOTE E SOLDATI INGLESI 
E AMERICANI DANDO LORO RIFUGIO MENTRE 
TENTAVANO DI CONDURLI VERSO IL VATICANO 
FURONO SUCCESSIVAMENTE TRUCIDATI ALLE 
FOSSE ARDEATINE IL 24 MARZO 1944 
IL LORO ESEMPIO E IL RICORDO DEL LORO 
SACRIFICIO SIANO DI SPRONE A DIFENDERE 
E AD AMARE LA NOSTRA LIBERTA' E A RIPUDIARE 
QUALSIASI FORMA DI VIOLENZA E OPPRESSIONE 
24 MARZO 1982 
IL COMUNE DI ROMA 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 142, 143, 
144. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 1, 
fascicolo 50. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 143. 
NOTA EVENTO LE FOSSE ARDEATINE 

(vedi scheda 8) 
  



 

Scheda 108. 
CAVIGLIA ADOLFO 

 

  
 

BENE  
 

Lapide rettangolare. UBICAZIONE 
 

via Marmorata, 169 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1947 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

PER RIDARE ALL'ITALIA LIBERTA' 
ADOLFO CAVIGLIA 
CESARE TEDESCO 
CADDERO ALLE FOSSE ARDEATINE 
VITTIME DELLA FEROCIA NAZISTA 
 
GUGLIELMO CAVIGLIA 
LAZZARO DI PORTO 
DAVIDE MORESCO 
MARIO MILANO 
MARIO NATILI 
MORIRONO IN CAMPO DI CONCENTRAMENTO IN GERMANIA 
IL LORO SACRIFICIO SIA DI AMMONIMENTO 
                                         20-21 SETTEMBRE 1947 
 
I CONDOMINI MEMORI 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pag. 338 FONTE ARCHIVISTICA  

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 338. 
NOTA EVENTO IL  CONDOMINIO  DI  VIA  MARMORATA  

Testaccio, un quartiere di antiche tradizioni popolari, ora meta serale e notturna 
di un variopinto mondo cittadino, attirato dai vari punti di ristorazione 
tipicamente romanesca, ma anche da locali alternativi, ritrovi undergound, ecc. 
Ebbene, nel cuore di questo quartiere romanissimo, al centro del cortile di un 
blocco di case popolari, al 169 di via Marmorata, c’è un cippo marmoreo con 
l’antica scritta ex horreis reipublicae dei depositi testaccini. Sullo stesso blocco è 
stata apposta nel 1947 un’epigrafe per ricordare due  condomini ebrei che furono 
uccisi alle Ardeatine ed altri cittadini romani che morirono nei campi di 
concentramento nazisti. 
Si è tracciato qui un breve profilo di questi perseguitati, ad eccezione di Mario 
Natili, del quale, pur citato come deportato in Germania, non è stato possibile 
reperire alcuna informazione biografica. 
Adolfo Caviglia, 46 anni, era commesso del negozio “Tessilgros” di proprietà di un 
correligionario, in via delle Botteghe Oscure 39. Fu arrestato la mattina del 9 



 

marzo 1944 dalla Milizia fascista. Quel giorno stesso la famiglia subì una 
perquisizione in casa, durante la quale venne percossa sua sorella. 
Adolfo fu portato a via Tasso e poi a Regina Coeli, prima di essere tradotto alle 
Ardeatine. 
Cesare Tedesco, anch’egli ebreo e commesso di negozio, fu catturato in via di 
S.Elena il 3 marzo, per la delazione della “spia di via del Gambero”. Lo portarono 
a via Tasso dove «gli hanno menato perchè sapevano da fonte sicura che aveva la 
moglie e due figli nascosti» (Fortunata Tedesco). 
Dopo nove giorni lo trasferirono a Regina Coeli. La moglie e la cognata riuscirono 
ad avere il permesso di fargli una visita, ma il direttore Carretta le mandò via 
perchè erano appena entrati dei tedeschi:«”Signora mia, quelli sono venuti, non 
so quello che vonno, venga domenica mattina che la faccio sta’ più di un’ora con 
suo marito”. Invece era proprio la sera che l’hanno preparato, il venerdi sera, 
l’hanno portato alle Fosse Ardeatine e l’hanno ammazzato…[Prima di morire] sarà 
stato disperato, avrà pensato a me e a questi ragazzi…E’ morto disperato. Così, in 
mano ai tedeschi…quello che avrà patito in quel momento quell’uomo. Dio solo 
lo sa » (Fortunata Tedesco). 
Guglielmo Caviglia, fratello di Adolfo, 54enne, detto “Bibbidone” dagli amici, fu 
arrestato il 12 maggio. Detenuto dapprima a Regina Coeli, fu inviato al campo di 
Fossoli, da dove fu portato (convoglio n.13) ad Auschwitz, il 26 maggio. Da quel 
momento si persero le sue tracce. 
Lazzaro Di Porto, di 61 anni, fu arrestato l’8 maggio 1944 e subì lo stesso “calvario” 
di Guglielmo, fino al medesimo campo di sterminio, dove fu ucciso al suo arrivo, 
il 30 giugno.  
David(e) Moresco, giovane di 19 anni, arrestato il 22 febbraio, fu deportato da 
Fossoli il 5 aprile, con destinazione Auschwitz. Fu poi inviato a Mauthausen, dove 
morì il 6 febbraio 1945. 
Mario Milano, ventenne, venditore ambulante, era stato arrestato da agenti di 
P.S.italiani e tradotto a Regina Coeli il 28 dicembre 1943. E’ uno dei “politici” 
deportati con il convoglio che partì dalla Tiburtina il 4 gennaio 1944. Arrivato al KL 
Mauthausen il 13 gennaio, morì ad Hartheim il 31 luglio 1944. 

  



 

Scheda 109. 
CELANI GIUSEPPE 

 

 

 

 

 
 

BENE  
 

Lapide marmorea di forma 
rettangolare con incisa 
iscrizione di colore rosso 
e, sul lato destro poggiato 
su un basamento, è 
raffigurato il volto del 
martire realizzato in 
altorilievo in bronzo. 

UBICAZIONE 
 

piazza Scanderberg, 85 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

AL CONTE GIUSEPPE CELANI  
FUCILATO A 42 ANNI  
NELLE FOSSE ARDEATINE  
PER LA PATRIA E LA LIBERTA' 
IL 24 MARZO 1944  
I COMPAGNI DI LOTTA 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 88, 89, 
177, 180 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 1, 
fascicolo 51. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 89. 
NOTA BIOGRAFICA CELANI GIUSEPPE 

Le biografie di questo conte romano, resosi famoso per alcune vittorie 
automobilistiche, enfatizzano le sue doti di dinamicità e di coraggio, ai limiti della 
temerarietà: un «patriota nell’animo e nell’azione», amato dai deboli e dai 
bisognosi, che si vantava farsi chiamare loro protettore. Quando, nel 1943, 
comprese che alla Patria era utile la sua opera, di dedicò anima e corpo ad essa: 
s’iscrisse, come massone, al Partito democratico del lavoro – Unione nazionale e, 
utilizzando il suo incarico di capo degli ispettori annonari del Governatorato, si 
assunse il compito di provvedere alla sussistenza dei militanti del partito alla 
macchia: 500 uomini tra carabinieri, granatieri e marinai. Poiché poteva circolare 
in motocicletta, era in condizione di assicurare anche i collegamenti tra il suo e gli 
altri gruppi della Resistenza. 
Presso l’Archivio di Stato sono conservati i dettagliati documenti di entrata ai 
Mercati generali dei prodotti ortofrutticoli firmati dall’ispettore Celani. Essi 
danno, tra l’altro, uno spaccato significativo sull’approvvigionamento di quel 
periodo nella capitale. 



 

Da alcune testimonianze, raccolte tra i vecchi antifascisti dei Mercati generali, 
risulta che il Celani, con l’aiuto di alcuni compagni e con la compiacenza del 
personale dell’Atag (Azienda trasporti automobilistici del Governatorato), 
utilizzasse da via Ostiense alcuni vagoni tranviari “a sponda” per il trasporto delle 
derrate alimentari. 
Celani si interessò anche della diffusione di giornali e manifestini antifascisti di 
ogni partito: tant’è che, al momento del suo arresto, fu trovato in possesso di 
volantini del Partito comunista. 
Furono le SS italiane, grazie alla delazione di due spie, Corsetti e Grasso, 
introdottesi all’interno dell’organizzazione dell’Unione nazionale, che lo 
arrestarono il 26 gennaio 1944 nel suo ufficio dell’Annona ai Mercati generali e lo 
condussero a via Tasso. 
Alle percosse e alle sevizie seppe rispondere con un eroico silenzio: ma ne fu 
minato nel corpo, tanto che la sorella, vedendolo per caso mentre trasportava dei 
sacchi nel cortile del carcere di via Tasso, sorvegliato dai fucili nazisti, stentò a 
riconoscerlo. Egli le passò accanto e, sottovoce, la pregò solamente d’informare i 
compagni di «lavorare con fede e di stare tranquilli sul suo silenzio». 
Da via Tasso fu trasferito il 24 febbraio al Terzo braccio di Regina Coeli (cella 368), 
in attesa di essere deferito al Tribunale militare germanico. 
In una lettera, inviata in modo rocambolesco al cognato e giunta dopo l’eccidio 
delle Ardeatine, egli tra l’altro scriveva: «…sono ormai abituato a ben altre 
sofferenze, fisiche e morali, specie dove stavo prima [via Tasso] e raggiungeva 
forme che, ti garantisco, mente umana non può concepire se non le ha provate». 

  



 

Scheda 110. 
CELANI GIUSEPPE 

 

 

 

 

 
 

BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare incorniciata 
da marmo di diverso 
colore. 

UBICAZIONE 
 

via Ostiense, 109. 
Interno ex Mercati 
generali. 

MUNICIPIO 8   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

IL CONTE GIUSEPPE CELANI  
CAPO DEGLI ISPETTORI ANNONARI  
PER LA SUA FEDE NEI DESTINI D'ITALIA  
IL 24  MARZO 1944  
VENIVA BARBARAMENTE UCCISO ALLE  
FOSSE ARDEATINE  
IL PERSONALE DELL'ANNONA  
MEMORE POSE. 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 88, 89, 
177, 180 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 1, 
fascicolo 51. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 88. 
NOTA BIOGRAFICA CELANI GIUSEPPE 

(vedi scheda 109) 
  



 

Scheda 113. 
CESANA FRANCO 

 

 

 
 

 
 

 
 

BENE  
Intitolazione scuola. 

Lapide rettangolare. UBICAZIONE 
 

via Napoleone Parboni, 9. 
Interno della scuola. 

MUNICIPIO 12   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

SCUOLA STATALE 
MATERNA - ELEMENTARE 
"FRANCO CESANA" 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pag. 79. FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 1, 
fascicolo 55. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 82. 
NOTA BIOGRAFICA CESANA FRANCO 

Nacque a Mantova nel 1931. Portato all’orfanotrofio ebraico di Roma nel luglio del 
1940, vi rimase fino al 1943; con la famiglia si rifugiò nell’Appennino modenese. 
Franco, molto attaccato alle tradizioni ebraiche, ricordava l’insegnamento dei 
maestri: appartenendo ad una stirpe oppressa da secoli, bisognava combattere per 
la libertà di tutti i popoli. Dopo settimane di contrasti in famiglia, fuggì di casa e andò 
sull’Appennino, a Maranello di Gombola (Mo). Partecipò «con valore e con zelo a 
tutte le azioni di guerra della sua divisione» (Formigini): un partigiano, come il 
fratello maggiore Lello. Forse un resentimento lo indusse a far visita alla madre il 14 
settembre, in occasione del suo prossimo compleanno: il 13 avrebbe compiuto 13 
anni! Ritornò in montagna: un giorno dovette perlustrare con il fratello i dintorni per 
identificare le postazioni tedesche. Comunicò al comando il “via libera” e proseguì 
per completare la perlustrazione. Incontrarono una donna – successivamente 
identificata come spia dei tedeschi – alla quale chiesero conferma dell’assenza del 
nemico; la donna confermò, ma la notizia era falsa, perché ben presto si abbattè sui 
due fratelli una scarica di mitraglia: Franco non riuscì gettarsi a terra e fu colpito a 
morte: Lello riuscì soltanto a sentirlo mormorare: «Scemà Israel, Adonai Elohenu, 
Adonai Ehad» (“Ascolta Israele, l’eterno è il nostro Dio, l’Eterno è l’unico”). 
Il giorno del suo compleanno restituirono alla madre il suo corpo: egli aveva 
mantenuto la promessa che sarebbe ritornato nel giorno della sua “festa”. 
Ora a Franco è dedicata una scuola media nei pressi di viale Trastevere; all’interno, 
un foto al “più giovane partigiano d’Italia” dono dei suoi genitori, mentre al Museo 
della Liberazione in via Tasso è esposto un olio di Georges de Canino che lo ritrae. 

  



 

Scheda 116. 
CHIESA ROMUALDO 

 

 

 
 

 
 

 

BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare. 

UBICAZIONE 
 

via della Panetteria, 10. 
Affissa sul muro del civico 
10, dove Romualdo Chiesa 
abitò. 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1944 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

IN QUESTA CASA VISSE 
LO STUDENTE 
ROMUALDO CHIESA 
VOLONTARIO DELLA CLASSE OPERAIA 
CAPO ZONA 
DEL MOVIMENTO CATTOLICI COMUNISTI 
MORTO IL 24 - III - 1944 
ALLE FOSSE ARDEATINE 
VITTIMA DELL'ODIO 
E DEL SUO AMORE 
3 - 10 - 1944 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 30, 
119-120, 339, 362, 364. 

FONTE ARCHIVISTICA  

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 119. 
NOTA BIOGRAFICA CHIESA ROMUALDO 

(vedi scheda 114) 
  



 

Scheda 117. 
CIAI OMERO 

 

 

 
 

 
 

BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare. 

UBICAZIONE 
 

via dei Vascellari, 45 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

NEL GIORNO CHE VEDE NASCERE 
LA REPUBBLICA ITALIANA 
TRASTEVERE ONORA 
IL PARTIGIANO 
OMERO CIAI (MAITARDI) 
CADUTO A SESTRI LEVANTE 
PER LA LIBERTA' D'ITALIA 
A CURA DELLA CELLULA 10 P.C.I. SEZ. TRAST. 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 307, 
312-313. 

FONTE ARCHIVISTICA  

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 312. 
NOTA BIOGRAFICA CIAI OMERO 

(6 febbraio 1945)  
Il trasteverino Omero – la famiglia aveva un’officina dove si fabbricavano reti per 
materassi - era iscritto alla facoltà d’Ingegneria a Roma ed era un appassionato della 
montagna: fu infatti protagonista di alcune difficili ascensioni sul Gran Sasso.    
Non risultava, all’epoca, aderente ad alcun partito. L’8 settembre lo sorprese 
proprio sul Gran Sasso, nella cui zona si prodigò a prestare assistenza ai prigionieri 
alleati fuggiti dai campi d’internamento.  Impossibilitato a raggiungere il 
fronte di guerra del Sud, andò in Val d’Aosta, dove entrò a far parte di formazioni 
partigiane locali. Fu catturato dai tedeschi alla frontiera francese e deportato in un 
campo d’internamento per militari in Germania. Accettò l’arruolamento nella 
Divisione alpina “Monte Rosa” della Rsi, con il preciso scopo di disertare appena 
arrivato in Italia, per riprendere la lotta nelle file della Resistenza. 
Nel settembre 1944 abbandonò il suo reparto nei pressi di Chiavari e riuscì a 
raggiungere i partigiani della Divisione garibaldina “Coduri”, assumendo il nome di 
battaglia “Mai tardi”  Per le sue capacità fu nominato vice-comandante di 
Divisione e capo di stato maggiore di una delle quindici brigate, la “Dell’Orco”, 
operante nella zona del Colle di Valletti e composta, nel novembre 1944, di circa 
quaranta uomini.  Ma per Omero il destino era in agguato. Il 6 febbraio 1945 



 

l’intraprendente partigiano romano «che aveva sicuramente l’intelligenza e la 
personalità del comandante, preferiva al contrario l’azione individuale e temeraria», 
così decise di andare da solo armato e sotto il cappotto il fazzoletto rosso, a parlare 
con i militi fascisti del blocco posto al ponte del Gromolo di Sestri Levante. Ne scaturì 
un diverbio dopo averlo apostrofato come traditore. 
Sopraffatto dal nemico, venne abbattuto con due-tre colpi di pistola. 
La motivazione della medaglia d’oro alla memoria così recita: 
«Catturato nel corso di un combattimento, manteneva eroico contegno reagendo 
con fierezza agli insulti vilmente pronunziati contro l’Italia dai nemici che lo 
detenevano.». 
L’Università di Roma gli conferì la laurea honoris causa in Ingegneria. 
Dal 2006 la sezione Anpi di Trastevere porta il suo nome, Mentre “Mai tardi” è 
ricordato con una lapide a Sestri Levante. 

  



 

Scheda 118. 
CINELLI FRANCESCO 

 

 

 

 

BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare. 

UBICAZIONE 
 

via Ostiense, 72. 
Interno edificio Italgas 

MUNICIPIO 2   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

FRANCESCO CINELLI E OVILIO VOLPE 
CADUTI SOTTO LA MITRAGLIA TEDESCA 
QUI 
AMMONISCONO I COMPAGNI DI LAVORO 
CHE PER LA CONQUISTA DELLE CIVICHE LIBERTA' 
SI PUO' ASSURGERE 
DALLA MODESTIA DI UNA VITA OPEROSA 
ALLA LUCE ETERNA DEL MARTIRIO 
FOSSE ARDEATINE - 24 MARZO 1944 
VIA AURELIA - 5 GIUGNO 1944 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pag. 174, 
177, 322-323 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, serie 2, 
faldone 5, fascicolo 100 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 178. 
NOTA EVENTO IL  4  GIUGNO  LA RITIRATA DEI NAZISTI E LA LIBERAZIONE  

(vedi scheda 84) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda 125. 
COLORNI EUGENIO 

 

 

 

 

 
 

BENE  
 

Lapide rettangolare. UBICAZIONE 
 

via Livorno / via Stamira 

MUNICIPIO 2   
MATERIALE 
 

Marmo  ANNO DI POSA 
 

2014 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

NEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE 
ROMA RICORDA 
EUGENIO COLORNI 
(1909-1944) 
FILOSOFO SOCIALISTA PARTIGIANO 
COAUTORE DEL MANIFESTO DI VENTOTENE 
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE 
QUI VITTIMA IL 28 MAGGIO 1944 
DELL'EFFERATA VIOLENZA DELLA BANDA KOCH 
DURANTE L'OCCUPAZIONE 
NAZIFASCISTA DELLA CITTA' 
+S.P.Q.R.    2014 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 77, 
183, 266, 305-307. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 1, 
fascicolo 66. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 306.. 
NOTA BIOGRAFICA COLORNI EUGENIO 

(27 maggio 1944) 
 La storia dell’antifascismo e della Resistenza italiana passa anche attraverso 
la figura di Eugenio Colorni, un intellettuale di valore, filosofo della scienza, per 
l’attività politica sul futuro del socialismo e per l’impegno di lotta come militante e 
come ebreo, fino al giorno del suo vile assassinio.  Era un filosofo con un ricco 
bagaglio culturale come insegnante, saggista e studioso di Leibniz e Croce, oltre che 
cultore di scienze fisiche e matematiche. Iniziò l’attività politica frequentando i 
gruppi antifascisti di Milano e di Torino. Aderì al Centro interno del Psi milanese, il 
che significava «accettazione del fondamento ideologico e politico che ne animava 
l’azione, identificazione della lotta antifascista in una nuova linea politica socialista, 
intesa non come pura riedizione del passato, ma come nuova concezione del partito 
in formazione» (Solari). Nel 1942, con Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, fu uno dei 
redattori del cosiddetto “Manifesto di Ventotene”. Partecipò alla fondazione del 
Movimento federalista europeo e, in piena occupazione tedesca, entrò nella 



 

direzione del Psiup, oltre ad essere redattore-capo dell’Avanti!  L’impegno di lotta 
lo vide protagonista con il nome di battaglia di “Angelo”. Già nel 1938 era stato 
arrestato dalla polizia fascista a Trieste, dove insegnava in un istituto magistrale e 
condannato a 5 mesi di reclusione per ricostruzione del Partito socialista. Fu 
confinato a Ventotene e a Melfi, da dove fuggì il 6 maggio 1943. Come membro co-
fondatore, con Leo Solari e Mario Zagari, della prima brigata “Matteotti”, aveva la 
responsabilità d’ispettore delle squadre d’azione cittadine, partecipando 
personalmente a diverse azioni di sabotaggio.  «Erano gli ultimi giorni 
dell’occupazione di Roma: c’eravamo dati appuntamento – scrisse Mario Zagari – 
per una certa ora della giornata. Al momento di partire gli dissi di andare disarmati 
poiché la liberazione era vicina. Lui non volle e mi rispose: “con questa faccia di 
ebreo io devo essere armato”» (Zagari).   Domenica 28 maggio l’epilogo, 
raccontato da Troisio: «Egli si recava da [piazza]Salerno in piazza Bologna, nei cui 
pressi era convocata una riunione, quando si era accorto di essere seguito. Dopo 
alcuni tentativi infruttuosi di eludere gli sgherri che appartenevano…alla banda 
Caruso-Koch, il Colorni li ha affrontati domandando cosa volessero. “Voi andate ad 
una riunione, diteci dove e non avrete noie”, gli si è risposto. Colorni ha alzato le 
spalle in segno di disprezzo, è stato spinto verso un portone, ha cercato di 
svincolarsi, gli assassini hanno sparato e il patriota si è abbattuto in un lago di 
sangue. Aveva ricevuto sei pallottole di cui una aveva attraversato l’addome. 
Trasportato all’ospedale di S.Giovanni, l’indomani mattina alle 8 e mezza è spirato». 
Il luogo dell’agguato. Mentre le relative memorie dell’agguato erano state apposte 
in via Livorno, diversi riferimenti indicano genericamente il viale XXI Aprile come 
luogo dell’assassinio, fuori del percorso piazza Salerno-piazza Bologna che Colorni 
effettuò, come indicato dalla testimonianza raccolta da Troisio.  
Ma, secondo un rapporto della “polizia speciale”, «alle ore 9,30 circa del 28, andante 
in via Stamira, angolo via Michele di Lando, gli agenti del reparto…». Inoltre, afferma 
un testimone oculare: «Udimmo esplodere dalla sottostante strada [via Michele di 
Lando]alcuni colpi di rivoltella; ci affacciammo in tempo per vedere un uomo di circa 
40 anni, ferito, che era ripiegato su se stesso mentre un altro, in malo modo, lo 
sorreggeva, spingendolo in un portone di fronre a quello di casa in cui eravamo». 
“Quel morto doveva morire”. Il marciapiedi di via Livorno che “ospitava” il ricordo 
di Colorni,  ha visto infangare per diversi anni la sua memoria: per ben tre volte 
squadre di “teppisti politici” del quartiere hanno spezzato la targa di marmo che lo 
ricordava; finchè, nel 1982, una sottoscrizione dei socialisti permise l’apposizione di 
una targa di bronzo «con il contributo dei cittadini che credono nei valori per i quali 
Eugenio Colorni sacrificò la vita» (Il Messaggero del 28 maggio 1982). Nel settembre 
2014, su proposta di un gruppo di cittadini, il Comune ha eliminato quegli spezzoni 
di memoria e ha posto una nuova targa  - che in poche parole riassume la sua 
biografia - sul luogo esatto dell’agguato a Colorni, in via Livorno, all’angolo con via 
Stamira. 

  



 

Scheda 133. 
D'ACQUISTO SALVO 

 

 
 
 

 
 

 
BENE  
 

Altorilievo di forma 
rettangolare, di grandi 
dimensioni, rappresentante 
al centro in bassorilievo un 
militare in piedi, sullo 
sfondo un gruppo di 
persone di spalle posta al di 
sopra di una rupe, una 
torre, una bandiera 
sventolante e, ai suoi piedi, 
un elmetto. L’Opera è 
realizzata dal’artista 
Alessandro Manzo nel 1973  
e donata al Museo storico 
della Liberazione (cfr. 
Archivio MSL, Archivio 
Istituzionale, Cimeli, b. 5, 
fasc. 1) 

UBICAZIONE 
 

Museo storico della 
Liberazione Via Tasso, 145 
Roma 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo  ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

VICEBRIGADIERE DEI CARABINIERI SALVO D'ACQUISTO 
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE ALLA MEMORIA 
INNOCENTE AFFRONTAVA VOLONTARIAMENTE LA MORTE PER SALVARE 
LA VITA DI VENTIDUE OSTAGGI ESPOSTI A CRUDELE RAPPRESAGLIA 
NAZISTA - TORRE DI PALIDORO (ROMA) 23 SETTEMBRE 1943 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 276-277. FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 1, 
fascicolo 71. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 278. 



 

NOTA  BIOGRAFICA D'ACQUISTO SALVO 
(vedi scheda 131) 

  



 

Scheda 153. 
DI PEPPE OTELLO 

 

 
 

 
 

 

 
 

BENE  
 

Lapide rettangolare di 
colore chiaro con la 
scritta di colore rosso. 
In basso è raffigurato, 
in un tondo, in rilievo, il 
profilo di Di Peppe. 

UBICAZIONE 
 

via Pietro Giannone, 3. 
Interno ex sezione 
Trionfale del Pci. 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1946 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

QUI 
I COMUNISTI DEL RIONE TRIONFALE ONORANO ED EMULANO 
DI PEPPE OTELLO 
OPERAIO COSPIRATORE PATRIOTA 
COMBATTENTE 
PER L'EMANCIPAZIONE DEL LAVORO 
PER LA LIBERTA' DEL POPOLO 
PER L'INDIPENDENZA D'ITALIA 
SOTTO IL GIOCO FASCISTA DURANTE L'OPPRESSIONE STRANIERA 
NELLE FOSSE ARDEATINE 
DAVANTI AL PIOMBO NEMICO 
MORI' COME VISSE 
LOTTANDO PER IL SUO IDEALE 
FOSSE ARDEATINE                             II ANNIVERSARIO 
XXIV III MCMXLIV                               XXIV III MCMXLVI 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 228-
229. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 1, 
fascicolo 81. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 229. 
NOTA  BIOGRAFICA DI PEPPE OTELLO 

Abruzzese di Chieti, era falegname con laboratorio in via Silla 6, in Prati. “Ebanista 
dalmato” , recava nell’intestazione la cartolina di presentazione del laboratorio. 
Otello infatti era emigrato giovanissimo a Spalato e lì aveva vissuto a lungo, 
sposando una dalmata (Domina Rozic) e mettendo al mondo vari figli. 
Tornato in Italia e vivendo a Roma al Trionfale (via Santamaura), Otello era passato 
dall’antifascismo istintivo all’azione militante, entrando a far parte 
clandestinamente del Pci. Secondo la sua biografia custodita all’Anfim, Otello 
«collaborava con il Partito comunista, trovando viveri per i partigiani delle bande, 
nascondendo i ricercati e conservando documenti importanti».  Il nipote, 



 

Roberto Massari, ci racconta che il nonno era un vero e proprio artista del legno, 
aveva un’ampia cultura, leggeva libri inusuali per un operaio artigiano (per es.di 
filosofia indiana) e che, appassionato d’opera, poteva cantare a memoria intere arie.  
 Come tanti altri, Otello fu colpito da vile segnalazione, anche se il nome del 
delatore non si è mai saputo. Nel negozio di falegnameria le Ss trovarono del 
“materiale clandestino” e lì lo arrestarono il 1° febbraio 1944.  Venne condotto a 
via Tasso, ove rimase fino al 27 dello stesso mese. Al riguardo ci racconta il nipote: 
«Mia madre Daria, potè visitarlo nel carcere di Regina Coeli dopo che era stato 
torturato in via Tasso, e mi ha sempre narrato, con fierezza, fin da quando ero 
bambino, che nonno Otello la incaricò di riferire il seguente messaggio: “Dì ai 
compagni che non ho parlato”» (Massari).  Il Tribunale tedesco lo condannò a 
tre anni di reclusione e venne rinchiuso a Regina Coeli, ma il suo destino si compì 
alle Fosse Ardeatine: Egli fu incluso tra i primi nomi della lista stilata personalmente 
da Kappler:  «Nella categoria delle persone già processate e condannate a morte, 
Kappler aveva trovato soltanto tre nomi…Nella seconda categoria, cioè quella che 
comprendeva quanti erano stati processati e condannati a pene detentive, Kappler 
trovò soltanto 16 nomi…Fra di loro c’erano un architetto, due fratelli sui trent’anni, 
uno studente, un falegname e un cantante d’opera» (da R.Katz, Morte a Roma). 
 Il riconoscimento del cadavere venne fatto dalla figlia Daria. Tra gli oggetti 
recuperati vi è un orologio da tasca – ora esposto al Museo della Liberazione – un 
Omega col vetro incrinato (ma non infranto). E’ fermo alle ore 5,20:  «Se 
l’orologio si è fermato per il colpo subito, potrebbe essere l’ora di quel tragico 
pomeriggio del 24 marzo, in cui mio nonno fu assassinato. Insisto sul termine 
“assassinato”, perchè per il modo in cui avvenne il massacro non me la sento di usare 
espressioni come “giustiziato”, “esecuzione” né altri termini che evochino alla 
lontana un concetto “militare” di uccisione, per quanto ingiusta e spietata. Fu un 
assassinio, bestiale e premeditato, compiuto congiuntamente dai nazifascisti 
tedeschi e italiani» (Massari).  Il suo volto è in un tondo a bassorilievo, nell’epigrafe 
posta presso la vecchia sezione del Pci di via Pietro Giannone, accanto al cinema 
Doria, al Trionfale.  «Quando da ragazzo accompagnavo mia madre a fare la 
spesa al mercato di via Andrea Doria – venendo da via Cunfida, dove abitavamo – ci 
capitava a volte di passare davanti alla sezione del Pci. A me è rimasto il ricordo 
vivido dell’emozione con cui mi affacciavo sull’uscio, guardavo il medaglione con il 
ritratto di nonno Otello e gli mandavo un saluto insieme a mia madre. Se le lapidi a 
qualcosa servono, quella di mio nonno ha certamente contribuito a fare di me  il 
rivoluzionario che ancora oggi credo e spero di essere» (Massari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda 165. 
FANO GIORGIO 

 

 

 

 

 
 

BENE  
 

Lapide rettangolare col 
testo al centro 
circondato da rami e 
foglie di vite che 
incrociano in basso una 
fiaccola accesa. 

UBICAZIONE 
 

via S. Erasmo / via dei 
Valeri 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1945 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

TRA GLI AFFETTI FAMIGLIARI 
LA FIORENTE E PROMETTENTE GIOVINEZZA 
IN QUESTA CASA TRASCORSE 
GIORGIO FANO 
CHE A LIBERI SENSI EDUCATO 
DALLA NOBILE ANIMA PATERNA 
FIERAMENTE LA PROPRIA FEDE 
TESTIMONIO' ALLA FOSSE ARDEATINE 
SIGILLANDO COL PURISSIMO SANGUE 
LE VIVIDE SPERANZE 
NELLA EMANCIPAZIONE E NELLA 
RESURREZIONE DELLA PATRIA 
 
                          ROMA XXIV MARZO MCMXLV 
                   1° ANNIVERSARIO DEL MARTIRIO 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pag. 67 FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 2, 
fascicolo 91. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 73. 
NOTA  BIOGRAFICA FANO GIORGIO 

Ricordato dall’epigrafe apposta tra via dei Valeri e via di S.Erasmo. L’iscrizione fu 
ideata da Ugo Della Seta, importante esponente della comunità ebraica romana e 
autore anche del testo delle lapidi alla Sinagoga. 
I figli di Giorgio raccontavano nel 1998 ad Alessandro Portelli: «Mio padre non è mai 
stato un antifascista, probabilmente fino al ’38 è stato filofascista: era molto 



 

conservatore, amava moltissimo le uniformi, l’esercito..(Ester), (ma) quando 
vennero le leggi razziali si dovettero consegnare le armi; mio padre, come ufficiale, 
aveva la rivoltella e la sciabola. E, andando a consegnare la sciabola, la 
spezzò»..(Claudio). 
Sia Giorgio che il suocero facevano parte del comitato esecutivo della comunità 
ebraica per la raccolta dell’oro richiesto da Kappler.   
Qualche giorno prima del rastrellamento del 16 ottobre Giorgio abbandonò la 
propria abitazione con tutta la famiglia e prese in affitto un appartamento in via 
Flaminia. 
Raccontano i figli: “tutti quelli che l’hanno saputo dissero che era pazzo”. Ma Giorgio 
aveva intuito che la storia dell’oro sarebbe stata una tragica beffa. 
Poi la figlia Ester andò a stare da una sua ex maestra, mentre la mamma e il fratello 
si sistemarono a casa del medico di famiglia e poi in un convento di monache a 
Monteverde. Giorgio invece vagabondò tra numerose camere d’affitto. 
L’ultimo rifugio in piazza Ottavilla, a Monteverde Vecchio, fu fatale. 
Secondo la testimonianza dei figli, egli fu tradito da una delazione, forse da parte di 
un vicino della casa di via S.Erasmo, che aveva riconosciuto la radio che Giorgio si 
stava facendo portare da un fattorino all’ultimo rifugio, per ascoltare Radio Londra. 
Sembra che il vicino abbia denunciato ai fascisti il fattorino che, arrestato, parlò.  
Fu così che Giorgio Fano andò alle Fosse Ardeatine, dopo la detenzione a Regina 
Coeli. 

  



 

Scheda 166. 
FANTACONE ALBERTO 

 

 

 

 
 

BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare con una 
stella incisa sopra al 
testo. 

UBICAZIONE 
 

via di Bravetta, 22 

MUNICIPIO 12   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

ALL' AVV. ALBERTO FANTACONE 
TENENTE DEI BERSAGLIERI 
MUTILATO NELLA TRAGICA GUERRA FASCISTA 
FU CON FEROCE BARBARIA 
TRUCIDATO ALLE FOSSE ARDEATINE DAI NAZI-FASCISTI 
IL 24 MARZO 1944 
IMMOLANDOSI PER LA PATRIA E PER LA LIBERTA' 
FU MONITO 
AL FUGGIASCO E AGLI IMMEMORI 
 
LA POPOLAZIONE DELLA ZONA 
AURELIA - BRAVETTA 
NEL II ANNIVERSARIO DEL MARTIRIO 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 247-
248. 

FONTE ARCHIVISTICA  

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 248. 
NOTA  BIOGRAFICA FANTACONE ALBERTO 

Era un avvocato di 27 anni, tenente dei bersaglieri e mutilato di guerra. Entrò nella 
Resistenza nelle file della banda “Neri” del Partito d’Azione, con il compito di fornire 
ai compagni documenti d’identità falsi. 
Fu arrestato per attività sovversiva dai tedeschi il 28 gennaio insieme ad Avolio, «a 
seguito di delazione di spie italiane prezzolate dal nemico» (Pd’A). Il suo arresto 
avvenne nella sede della Saieb (S.a.importazione esportazione bestiame) dove era 
impiegato sotto la direzione di Carlo Avolio, che lo aveva inserito nella banda “Neri” 
. 
Fu immediatamente tradotto a via Tasso (cella 13) e successivamente al Terzo 
braccio, cella 282. 
Dal carcere, poco prima di morire, scrisse il suo testamento spirituale, nel quale 
condannava chi, invece di vivere l’alto ideale di libertà, si vendeva al nemico 
denunciando il nome dei propri compagni. 



 

Il 24 marzo il recluso Remo Pellegrini vide passare Fantacone: «andava in barella, 
perchè gli mancava la rotula in quanto era stato ferito in Albania e non poteva 
camminare senza un grande bastone». Egli capì che non era possibile che stessero 
portando Fantacone e gli altri prigionieri a lavorare. «E volete sapere fino a che 
punto è giunta la perfidia degli sgherri che lo tenevno in carcere? Quando i famigliari 
dovettero recarsi a ritirare gli oggetti personali e le poche migliaia di lire che egli 
aveva con sé al momento dell’arresto, fu detto loro che il denaro era stato prelevato 
dallo stesso detenuto…il giorno prima della sua morte. E fu mostrata una firma di 
lui…, una firma falsa». 
Dopo la scoperta delle Fosse, l’avvocatoArmando Fantacone, padre di Alberto, fece 
parte dell’Associazione “Sesto Braccio”, sorta per l’assistenza e per la consulenza 
gratuite, oltre che per la denunzia di casi pietosi riguardanti gli ex reclusi politici del 
carcere della Lungara. 

  



 

Scheda 175. 
FERMI ENRICO 

 

 

 

 

BENE  
 

Lapide rettangolare. UBICAZIONE 
 

via Gaeta, 25 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

2001 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

IL PIU' ILLUSTRE FISICO ITALIANO 
DEL SECOLO XX 
ENRICO FERMI 
NACQUE IN QUESTA CASA IL 
29 SETTEMBRE 1901 
I SUOI CONCITTADINI 
LO RICORDANO 
CON AMMIRAZIONE 
 
+ S.P.Q.R.  2001 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 58-59 FONTE ARCHIVISTICA  

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 61 
NOTA  BIOGRAFICA FERMI ENRICO 

(vedi scheda 173). 

  



 

Scheda 178. 
FEROLA ENRICO 

 

 

 
 

 
 

 
 

BENE  
 

Lapide rettangolare. UBICAZIONE 
 

via della Pelliccia, 7 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

IL 24 MARZO 1944 
ALLE FOSSE ARDEATINE CADDE 
PER UN IDEALE DI GIUSTIZIA E LIBERTA' 
ENRICO FEROLA 
IL PARTITO D'AZIONE MEMORE 
Q.M.P. 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 92, 
233 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, serie 2, 
faldone 4, fascicolo 96. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 232. 
NOTA  BIOGRAFICA FEROLA ENRICO 

Abbiamo visto in precedenza la figura e le azioni di Gioacchino Gesmundo, che fu 
trovato in possesso di numerosi chiodi a quattro punte – un esemplare è esposto al 
Museo di via Tasso – usati per squarciare i pneumatici degli automezzi tedeschi. 
Tra gli esperti fabbricanti di tali chiodi c’era Enrico Ferola “romano de Roma”, 
repubblicano del Pd’A, più volte fermato dalla Questura, di professione fabbro: «La 
sua storia potrebbe essere chiamata la storia dei chiodi a quattro punte» (da I martiri 
del Partito d’Azione). 
Enrico, aiutato da due ragazzi, lavorò notti intere per mesi, nello scantinato della sua 
casa in via della Pelliccia, alla preparazione dei chiodi e al loro confezionamento, in 
attesa del prelievo da parte dei componenti delle bande partigiane (ad esempio, il 
26 ottobre 1943 Marcello Bucchi e Virgilio Reali ne prelevarono otto sacchetti): 
sfidava l’ordinanza di Kesselring che minacciava di fucilazione i sabotatori. Si calcola 
che egli avesse prodotto più di diecimila pezzi. 
L’idea di utilizzarli venne a Lindoro Boccanera, dirigente comunista dell’Ostiense 
che, lavorando al Museo del Bersagliere a Porta Pia, aveva notato tra i cimeli esposti 
uno di tali chiodi, utilizzati dagli austriaci nella Grande Guerra contro i convogli 
italiani, ma che erano conosciuti nell’antichità per essere utilizzati contro la 
cavalleria nemica. 



 

La proposta piacque ad Antonello Trombadori che organizzò su vasta scala la 
produzione dei chiodi da parte dei fabbri e dei meccanici romani, come quelli della 
Romana Gas all’Ostiense (v.). 
La descrizione minuziosa della loro preparazione fu pubblicata ne l’Unità del 15 
dicembre 1943, a mo’ di guida per gli “addetti ai lavori”. Questo particolare «chiodo 
a quattro punte, cadendo a terra, ha sempre una punta rivolta in alto, le altre 
sevendogli da treppiede».  
Il 19 marzo 1944, in seguito di una delazione, l’operaio Ferola, di 54 anni, fu 
prelevato dalla banda Koch, portato alla Pensione Oltremare e torturato. Non rivelò 
mai chi fossero i committenti, a chi fosse destinato il mezzo quintale di “strappa 
copertoni”.. 
I figli ricordano così quegli eventi e i drammi familiari: «Papà stava co’n cestino 
d’uova – faceva borza nera, diciamo, semplicemente – e stava lì all’angolo tra via 
della Scala, via della Pelliccia; mio fratello, ha visto un signore co’n impermeabile 
molto chiaro, il famoso… che l’ha indicato» (Giuseppina Ferola). 
«Quando è successo…il fatto, mio fratello di 14 anni e mia sorella di 12; loro erano 
regazzini anche loro, e stavano un po’ allo sbando. Allora mia madre ha pensato di 
metterci in un orfanotrofio, alle suore del Bambin Gesù» (Anita Ferola). 

  



 

Scheda 180. 
FERRARI GIORDANO BRUNO 

 

 
 
 

 

 
 

BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare con il 
volto scolpito del 
martire nella parte 
superiore. 

UBICAZIONE 
 

via Margutta, 97 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 

A 
GIORDANO BRUNO FERRARI 
PITTORE 
CADUTO PER LA LIBERTA' 
PER QUESTA E PER L'ARTE SUA 
QUI OPERAVA 
ROMA FORTE BRAVETTA XXIV MAGG MCMXLIV 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 199-
201, 227, 243. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 2, 
fascicolo 100. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 200. 
NOTA  BIOGRAFICA FERRARI GIORDANO BRUNO 

Figlio di Ettore, celebre scultore e Gran Maestro della Massoneria, «era venuto al 
mondo mentre il padre terminava la statua dei gesso del filosofo nolano che, anni 
dopo, tra infinite polemiche, fu inaugurata a Campo de’Fiori, nel cuore della vecchia 
Roma » (Dizionario Biografico degli Italiani). Di professione pittore, con studio in via 
Margutta, Giordano Bruno aveva ereditato dal padre due beni: il culto dell’arte e 
quello della libertà. Del giovane Ferrari si ricordano i pregevoli affreschi 
all’Esposizione Universale di San Francisco del 1915. 
Giordano Bruno aderì in modo entusiastico al Fronte militare clandestino della 
Resistenza e collaborò con il Gruppo del cugino Fabrizio Vassalli, legato a Bandiera 
Rossa. 
Nella sua abitazione di via Tommaso Campanella al Trionfale e in una stanzetta 
attigua al suo studio si svolgevano le riunioni organizzative e la raccolta delle 
informazioni sui movimenti delle truppe tedesche in Roma, sui depositi di 
carburante e sugli effetti dei bombardamenti alleati: il tutto per essere trasmesso 
«per mezzo della radio al governo Badoglio o al nemico», come venne scritto nella 
sentenza del Tribunale tedesco. 



 

Secondo quanto emerso durante il processo, «egli ammette che si trattava di notizie 
relative alle forze armate tedesche che venivano inoltrate al nemico». 
Alla vigilia della sua esecuzione confessò ai congiunti il suo unico rammarico: quello 
di non poter vedere la liberazione di Roma, che si prospettava imminente. 
La mattina del 24 maggio le Ss fecero uscire Ferrari e i suoi quattro compagni dalle 
loro celle di Regina Coeli, dicendo loro di prendere i loro effetti personali perché 
erano destinati al “braccio italiano”. Giordano Bruno si rivolse sprezzante al tedesco 
dicendo: «Sappiamo benissimo che ci porterete dinanzi al plotone d’esecuzione, e 
non abbiamo bisogno delle vostre pietose menzogne: nessuno di noi ha paura di 
morire!». (Curatola). 

  



 

Scheda 196. 
FORNO UGO 

 

  
BENE  Lapide di forma 

rettangolare. 
UBICAZIONE 
 

ponte ferroviario 
sull'Aniene 

MUNICIPIO 3   
MATERIALE 
 

Marmo  
 

ANNO DI POSA 
 

2010 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

A UGO FORNO 
(27.04.1932 - 05.06.1944) 
Coraggioso 12enne che a costo 
della vita difese il Ponte in ferro 
sull'Aniene mettendo in fuga 
gli invasori nazisti 
RFI  
RETE FERROVIARIA ITALIANA 
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO          05.06.2010 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pagg. 322, 
364 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 2, 
fascicolo 110. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 322. 
NOTA BIOGRAFICA FORNO UGO 

(vedi scheda 195) 
  



 

Scheda 202. 
FOSSE ARDEATINE, STRAGE [vittime religione 
ebraica] 

 

 

 
BENE  Lapide di forma 

rettangolare, in alto a 
sinistra è rappresentata 
la Stella di David e a 
destra le tavole della 
Legge. Il testo è diviso in 
cinque riquadri 
sovrapposti in 
orizzontale. 

UBICAZIONE 
 

lungotevere De' Cenci. 
Esterno della Sinagoga. 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo  
 

ANNO DI POSA 
 

1946 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

ALLE FOSSE ARDEATINE IL CORPO MARTORIATO 
SU QUESTA PIETRA IL NOME IMPERITURO 
FRA LE BRACCIA DELL'ETERNO L'ANIMA IMMORTALE 
 
ANTICOLI LAZZARO DI SETTIMIO             DI CASTRO ANGELO DI GIOVANNI                
DI NEPI GIORGIO DI UGO 
ASTROLOGO CESARE DI MOSE                  DI CONSIGLIO CESARE DI MOSE                     
DI NEPI SAMUELE DI SABATO 
BEROLSHEIMER ALDO DI VITTORIO         DI CONSIGLIO FRANCO DI SALOMONE       
DI NOLA UGO DI SETTIMIO 
BLUMSTEIN GIORGIO DI LEONE                DI CONSIGLIO MARCO DI SALOMONE         
DI PORTO ANGELO DI CRESCENZO 
CAVIGLIA ADOLFO DI SABATO                  DI CONSIGLIO MOSE' DI SALOMONE           
DI PORTO GIACOMO DI MOSE'   
DELLA TORRE ODOARDO DI CESAER       DI CONSIGLIO SALOMONE DI MOSE'           
DI PORTO GIACOMO DI RUBINO 
DEL MONTE GIUSEPPE DI PROSPERO      DI CONSIGLIO SANTORO DI 
SALOMONE   DI SEGNI ARMANDO DI AMADIO 
DI CAPUA ZACCARIA DI AMADIO             DI NEPI ALBERTO DI SAMUELE                        
DI SEGNI PACIFICO DI SALOMONE 
 



 

DI VEROLI ATTILIO DI MICHELE                  FRASCATI ANGELO DI DAVID                          
LIMENTANI GIOVANNI DI SABATINO 
DI VEROLI MICHELE DI ATTILIO                  FUNARO ALBERTO DI LAZZARO                  
LIMENTANI SETTIMIO DI GIOVANNI 
DRUCKER SALOMONE                                   FUNARO MOSE' MARCO                                    
MARINO ANGELO DI MOSE' 
EFRATI MARCO DI LAZZARO                       FUNARO PACIFICO DI SABATO                      
MENASCI UMBERTO DI ISRAELE 
FANO GIORGIO DI SALVATORE                 FUNARO SETTIMIO DI GIACOMO                   
MIELI CESARE DI ZEFANI 
FATUCCI AMADIO DI ANGELO                   KUBJSCKIN ALESSIO                                            
MIELI MARIO DI ISRAELE CESARE 
FORNARI RAFFAELE DI GIACOMO            LANDESMANN BORIS DI DAVID                     
MIELI RENATO DI ISRAELE CESARE 
FORNARO LEONE DI GIACOBBE                LIMENTANI DAVID DI SABATINO                   
MILANO RAFFAELE DI GIUSEPPE 
 
MILANO TULLIO DI VITALE                           PIATTELLI GIACOMO DI ISRAELE                    
TEDESCO CESARE DI AMEDEO 
MILANO UGO DI VITALE                                PIPERNO CLAUDIO DI ABRAMO                    
TERRACINA SERGIO DI GIACOMO 
MOSCATI EMANUELE DI CESARE                SCIUNNACH DATTILO DI DONATO               
VIVANTI ANGELO DI VITALE 
MOSCATI PACE DI ABRAMO                        SERMONETA BENEDETTO DI 
ABRAMO        VIVANTI GIACOMO DI ANGELO 
MOSCATI VITO DI ABRAMO                         SONNINO ANGELO DI PACIFICO                   
WALD PESACH PAUL 
PERUGIA ANGELO DI SALOMONE              SONNINO GABRIELE DI GIACOMO                
WALD SCHRA 
PIATTELLI CESARE DI MOSE'                         SONNINO MOSE' DI SAMUELE                        
ZARFATI ALESSANDRO DI ANGELO 
PIATTELLI FRANCO DI GIACOMO                SONNINO PACIFICO DI ANGELO                   
24 MARZO 1946 II° ANNIVERSARIO DEL MARTIRIO 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pagg. 77, 
226 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 1, 
fascicolo 10.. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 220 
NOTA EVENTO LE FOSSE ARDEATINE 

Ciò che accadde nelle ore convulse che seguirono l’attacco, è descritto 
ampiamente dalle ricostruzioni effettuate dai membri dei Gap che eseguirono 
l’operazione in via Rasella e dalle confessioni / rivelazioni in sede giudiziale da 
parte degli autori del massacro ardeatino. Le vivaci polemiche sorte in seguito 
e che il tempo ha comunque smussato, erano soprattutto incentrate sul 
rapporto causa-effetto tra via Rasella e le Fosse, come è stato analizzato, ad 
esempio, da Portelli.  
Scrive Rosario Bentivegna: «Nessuno ci chiese mai di costituirci; nessun 
comando tedesco ha mai chiesto la costituzione dei colpevoli promettendo di 
non fare rappresaglie. Nessuno. Anche se più tardi questa infame bugia è stata 
ripetuta tante volte per diventare per tanta gente la verità»  
Quando da parte nazista fu decisa la rappresaglia e, elemento fondamentale, 
senza voler procedere ad alcuna azione concreta per la cattura degli esecutori 
dell’attacco, il generale Eberhard von Mackensen, comandante della XIVª 
Armata, «fissò la proporzione dei fucilati nella misura di dieci italiani per ogni 



 

tedesco ucciso in via Rasella» (Schwarzenberg). Il compito di procedere 
all’immediata esecuzione dei 320 «comunisti badogliani» fu assegnato al 
tenente colonnello Herbert Kappler, capo delle Ss a Roma. 
Nel frattempo avvenne il decesso di un ultimo ferito, per cui il numero delle 
vittime salì in proporzione (33x10=330). 
Sin del pomeriggio del 23 marzo, Kappler si mise freneticamente al lavoro per 
predisporre un primo elenco composto di 270 uomini, condannati a pene 
detentive, presenti in via Tasso e a Regina Coeli. Nella lista di Kappler, oltre ai 
75 ebrei, furono inseriti tutti gli ufficiali del Fronte militare, quelli delle tre Armi 
e tutti i carabinieri prigionieri ritenuti dallo stesso estremamente pericolosi. A 
loro aggiunse i prigionieri politici, in particolare quelli comunisti (Pci e Mcd’I) e 
azionisti; per raggiungere il numero di vittime prefissato, incluse anche i 10 civili 
rastrellati in via Rasella e dintorni. Ne mancavano 50, che furono richiesti al 
questore Caruso che, con l’assenso del ministro dell’Interno Buffarini-Guidi, 
dispose la consegna di 50 detenuti politici rinchiusi alla Lungara, scelti con 
l’aiuto di Koch.  
Questi era più di ogni altro in grado, di operare una selezione tra i prigionieri 
che la sua banda aveva arrestato e “interrogato” in pochi ma intensi mesi di 
attività del “Reparto speciale” a Roma. 
Per un eccesso di zelo furono prelevati cinque detenuti in più, all’insaputa di 
Kappler. La lista dei condannati a morte era completata. 
Ed ecco quanto accadde a Regina Coeli, secondo le testimonianze raccolte da 
Portelli: 
«Il primo ad essere chiamato è stato il maggiore Talamo, era a pianterreno 
quasi sotto di me; di là esce senza giacchetta: voleva tornare a prenderla, ma 
no, niente» (Roberto Guzzo). 
«Il cielo comincia ad imbrunire, avverto un movimento nel cortile [del carcere]; 
mi arrampico alle finestre e vedo..un gruppo di Ss con fucile mitragliatore..I 
detenuti non escono dalla parte principale ma dal cortile. C’è un silenzio 
spaventoso se si pensa al numero di uomini…» (Enrica Filippini Lera).  
In via Tasso la scena è analoga: «Tutti erano in cella; alle due e mezza si presenta 
un maresciallo delle Ss con due soldati con mitra, con in mano le cartelle 
personali dei detenuti e ha cominciato a chiamare i nominativi. Andavano giù 
in giardino, li legarono con le mani dietro e l’hanno portati via» (Riccardo 
Mancini).  
Kappler preparò con meticolosità ogni aspetto logistico dell’operazione. Nella 
tarda mattinata del 24 marzo, duecento soldati con pale e mine giunsero sul 
luogo prescelto: la cava di pozzolana sull’Ardeatina, nel contempo isolata e 
lontano dalla città ma facilmente raggiungibile sia dal lungotevere che da via 
Tasso. 
Egli stesso si recò sul posto alle 15,50 e parlò a sottufficiali e soldati, ripetendo 
un ammonimento del capitano Schutz ai soldati incaricati dell’esecuzione: «chi 
non vuole sparare si può accomodare fra gli ostaggi e condividerne il destino». 
Alle 17,10, provenienti dai due luoghi di detenzione, arrivarono gli automezzi 
utilizzati per il trasporto delle carni macellate, oltre a qualche camion con le 
insegne della Croce Rossa.    
I condannati furono fatti scendere, divisi in gruppi di cinque, con le mani legate.: 
Enrich Priebke ne controllava la discesa con la lista in mano e ne scandiva i 
nomi.  
Con le mani legate, i prigionieri venivano introdotti nella galleria illuminata 
dalle torce. Poi venivano fatti inginocchiare, per essere uccisi con un colpo alla 
nuca o in qualche caso con il calcio del fucile. In seguito fu accertato, in sede di 
autopsia, che molte delle vittime agonizzarono per molte ore prima di spirare.  



 

«Penso solo ai momenti che ha passato quando è stato fucilato, che ha visto, 
perchè è stato fucilato per ultimo, uno degli ultimi, l’ultima ondata…Poi in 
ginocchio, che te sparano» (Silvio Gigliozzi). 
La forte tensione che accompagnò il processo intentato a Kappler, esplose 
all’udienza del 7 giugno 1948, durante e dopo il freddo e lucido resoconto dei 
particolari dell’eccidio fatto dal colonnello nazista. 
«Il pubblico non regge, non riesce a dominare i propri nervi. Sparta Gelsomini, 
madre di Manlio, urla: “Signor presidente, li hanno fucilati con le mani legate 
dietro!” ». 
La carneficina durò dalla sera del 24 fino alle 14,00 del giorno dopo, allorquando 
i nazisti fecero saltare le mine per impedire l’accesso, ma soprattutto per 
nascondere il misfatto: «Facendo crollare…le volte delle caverne di pozzolana 
sui resti dei trucidati, le Ss credettero di aver riempito per sempre la loro bocca 
di terra perchè non parlassero » (Manzi).  
Solamente a partire dal successivo 9 aprile fu recapitato un foglio ciclostilato 
alle famiglie degli uccisi, ma non agli ebrei. Il testo, in tedesco, era uguale per 
tutti. Quello che arrivò in casa Frasca diceva: «Celestino Frasca è morto il 
24.3.44. Gli eventuali effetti personali possono essere ritirati presso gli uffici 
della Polizia di Sicurezza in via Tasso 155». 
Ma i famigliari ignoravano come e dove fossero morti i propri congiunti. 
I nazisti «agirono così non solo per crudeltà, ma per impedire che i parenti delle 
320 persone si radunassero davanti alle carceri. Capimmo allora perchè non 
avevano mai pubblicato i nomi: per impedirci di contattare le famiglie e 
organizzare una manifestazione di protesta che avrebbe stretto i famigliari 
nell’abbraccio solidale di migliaia di romani e di tutta la Resistenza» (Capponi). 
La tragica realtà delle Fosse Ardeatine emerse quando alcune persone – che si 
erano avventurate clandestinamente nelle gallerie - sparsero per tutta la città 
la notizia del macabro rinvenimento. Dopo la Liberazione di Roma, la prima 
informazione sul ritrovamento fu data alla pubblica opinione da Risorgimento 
liberale, che pubblicò una relazione del salesiano don Michele Valentini, che 
aveva “scoperto”  il luogo. 
All’inizio di luglio, fu possibile effettuare un primo sopralluogo da parte di una 
speciale commissione per la rimozione della frana, il puntellamento delle volte 
e l’installazione dei servizi. Il 26 luglio 1944 iniziò la lunga e complessa 
esumazione, esame e identificazione delle salme, effettuati da un gruppo di 
specialisti guidati dal professor Attilio Ascarelli, ordinario di medicina legale alla 
Sapienza.  
Ai famigliari delle vittime venne chiesto di descrivere le caratteristiche 
somatiche e di riconoscere tramite gli indumenti e gli oggetti rinvenuti sui corpi, 
i propri congiunti. 
Solamente allora  si constatò che le vittime non erano 320, ma 335 
Il sarcofago n.197 contiene le spoglie di Amadio Fatucci, che qui si ricorda in 
nome dei 75 ebrei trucidati alle Ardeatine. 
Questo pio e generoso esponente della comunità si era salvato il 16 ottobre per 
essersi alzato presto per un impegno al Tempio, ma venne catturato il 22 marzo 
a seguito di una delazione. Portato alla Lungara, seguì la tragica fine degli altri 
correligionari. 
Dopo la Liberazione  venne identificato per lo arbà kanfoth che teneva in petto, 
per un libro di Torà e da una moneta palestinese regalatagli dal rabbino Prato.  
Nel 1994 si scoprì che alle Ardeatine vi era stata una 336ª vittima: Fedele Rasa, 
di 74 anni, ferita a morte da una SS mentre raccoglieva cicoria di fronte alla cava 
proprio quando era in atto l’eccidio ma, essendo debole d’udito, la donna non 
udì l’alt del militare. 



 

Fedele venne trasportata all’ospedale Littorio (il S.Camillo odierno), ma spirò il 
giorno dopo.  
Nel marzo 2011 Onorcaduti, il Commissariato generale del Ministero della 
Difesa per le onoranze ai caduti in guerra, ha reso noto l’identità di due vittime: 
Marco Moscati, ebreo partigiano e di Salvatore La Rosa, un militare di Aragona 
(Ag) che operò nella Resistenza romana. L’identificazione è stata resa possibile, 
da parte del RIS dei Carabinieri, raffrontando il “DNA mitocondriale” delle ossa 
delle due vittime con la saliva del fratello di Marco e di quello della sorella di 
Salvatore. Per Michele Partito “gli accertamenti tecnico-scientifici sono risultati 
più complessi e hanno richiesto maggiori approfondimenti che hanno portato 
a elevare fino al 92% la probabilità di identificazione del caduto inumato nel 
sacello n. 155” (Brogi). Nel contempo è a buon punto l’indagine scientifica 
relativa a Cosimo Di Micco e all’ebreo-partigiano Boris Landesman,  mentre 
Commissariato continua nella ricerca dei parenti degli altri “martiri ignoti”.  
A distanza di qualche settimana dalla Liberazione di Roma, nella sua prima 
riunione del Ministero dell’interno il governo assunse il solenne impegno di 
erigere sul luogo della vendetta tedesca un monumento che, nuovo altare della 
Patria, ricordi nei secoli la guerra del secondo Risorgimento italiano . Il sacrario 
è stato inaugurato il 24 marzo 1949. 
L’intero complesso ruota intorno al gruppo scultoreo di Francesco Coccia 
(1950), tre uomini con le mani legate, simbolo delle tre età e di tre classi sociali, 
un artigiano, un intellettuale e uno studente. 
La cancellata d’entrata alle Fosse è opera di Mirko Basaldella (1950), oggetto di 
aspre critiche ma  difesa da illuminati critici ed approvata dall’apposita 
commissione con una ristretta maggioranza. 
L’ordine dei singoli sarcofagi corrisponde al processo di identificazione dei 
corpi: poiché essi erano ammassati su cinque strati, i numeri più piccoli 
corrispondono a coloro che furono uccisi per ultimi ed esumati per primi. Così, 
Otello Di Peppe ha il n.315 e quindi ucciso tra i primi. 

  



 

Scheda 222. 
GELSOMINI MANLIO 

 

  
BENE  Lapide di forma 

rettangolare. 
UBICAZIONE 
 

via Venezia, 20 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo  
 

ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

IN QUESTA CASA DIMORO' 
MANLIO GELSOMINI 
MEDICO CHIRURGO 
CADUTO SOTTO IL PIOMBO NAZISTA 
NELLA FOSSA ARDEATINA 
IL 24 MARZO 1944 
DOPO AVER LOTTATO CON SPIRITO INDOMITO 
FINO ALL'ESTREMO SACRIFIZIO 
PER LA LIBERAZIONE D'ITALIA 
DALLE ORDE BARBARE 
I PARTIGIANI DEL VITERBESE 
ALL'INDIMENTICABILE COMANDANTE 
ALL'EROICA MEMORIA DEL MARTIRE 
POSERO 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero pagg. 161, 
203, 216, 352, 357-358. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 2, 
fascicolo 123. 

FOTOGRAFIA Mogavero pag. 356. 
NOTA BIOGRAFICA GELSOMINI MANLIO 

(vedi scheda 220) 
  



 

Scheda 247. 
GUIDONI UNICO 

 

  
BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare dai bordi 
ondulati. 

UBICAZIONE 
 

via Federico 
Confalonieri, 2. 
Affissa sul muro del 
civico 2, dove Unico 
Guidoni abitò. 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

IN QUESTO PALAZZO NELLA CASA PATERNA 
ABITO' UNICO GUIDONI PIONIERE DELLA LOTTA 
CHE I GIOVANI COMUNISTI DEL M.C.D'I. INIZIARONO 
PER LA CACCIATA DELL'INVASORE NAZISTA 
E LA DISTRUZIONE DEL FASCISMO, TRUCIDATO 
BARBARAMENTE DALLE S.S. GERMANICHE 
ALLE FOSSE ARDEATINE IL 24 MARZO 1944 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pagg. 238-
239, 364. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 2, 
fascicolo 140. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 238. 
NOTA BIOGRAFICA GUIDONI UNICO 

Militante del Mcd’I e abitante in via Giuseppe Confalonieri in Prati, aveva 
studiato al liceo “Marcantonio Colonna” dove insegnava don Morosini.  
Guidoni fu uno degli ideatori dell’esperienza di “Grottarossa”, scuola di 
pensiero marxista-leninista, fondata in pieno periodo clandestino, il 23 
dicembre 1943. La scuola era anche un luogo di rifugio contro le spie che 
s’infiltravano nelle formazioni partigiane e di ascolto delle trasmissioni radio 
alleate. 
Grottarossa «erano immense grotte sotterranee di epoca romana, situate nel 
centro della città in via Carlo Alberto, prossima a Santa Maria Maggiore; vi si 
accedeva tramite una officina di fabbro, attraverso un ingresso abilmente 
celato, poi si scendeva una rapida scaletta. Il titolare dell’officina era un fedele 
militante del Movimento, tale Diego» (da I martiri viterbesi alle Fosse 
Ardeatine). 
Grottarossa venne smantellata a metà marzo 1944, dopo l’arresto di Eusebio 
Troiani. 
Guidoni era nel contempo partigiano di prima linea, in Sabina e nel Viterbese, 
e divulgatore di Bandiera Rossa e di altri materiali antifascisti. 
Egli fu arrestato il 23 gennaio nella latteria di S.Andrea delle Fratte, fatale ad 
altri patrioti. 
Trattenuto  per un mese in via Tasso (cella n.5), fu imputato nel processo ad 
Aladino Govoni e, dopo la sentenza, rinchiuso a Regina Coeli. 



 

Negli interrogatori avvenuti durante il processo, «Unico stupì, per le sue idee 
filosofiche, persino i suoi accusatori, i quali all’inizio si erano convinti della 
bontà filosofica e politica delle sue idee…Con il suo carattere e specialmente 
con il suo pensiero aveva conquistato anche il nemico» (da I nostri martiri). 
Da ciò la ragione della mite condanna inflittagli: due anni di lavoro forzato in 
Germania. 
Il suo calvario, tuttavia, doveva concludersi alle Fosse Ardeatine, perchè, su 
disposizione di Kappler, Guidoni era stato inserito tra i 50 dal questore Caruso, 
nella necessaria lista dei “320”. 

  



 

Scheda 248. 
GULLACE TERESA TALOTTA 

 

  
BENE  
 

Lapide di forma 
rettangolare. 

UBICAZIONE 
 

viale Giulio Cesare / via 
Carlo Alberto Dalla 
Chiesa 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1945; 1979 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

TERESA GULLACE 
ALLA SOGLIA D'UNA NUOVA MATERNITA' 
IL 3 MARZO 1944 
FU QUI BARBARAMENTE UCCISA 
DA UN SOLDATO TEDESCO 
MENTRE 
INVOCAVA E CONFORTAVA IL MARITO 
RAZZIATO DALLA SBIRRAGLIA NAZIFASCISTA 
IL SUO NOME 
SIMBOLO DELL'EROICA RESISTENZA ROMANA 
L'UNIONE DELLE DONNE ITALIANE 
CON FIERO ORGOGLIO 
RICORDA 
ROMA 7 OTTOBRE 1945 
RICOLLOCATA A CURA DEL COMUNE DI ROMA IL 25 SETTEMBRE 1979 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pagg. 293-
295, 371. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 2, 
fascicolo 141. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 294. 
NOTA BIOGRAFICA GULLACE TERESA TALOTTA  

(3 marzo 1944) 
E’ una delle sequenze più famose della corrente neorealista del cinema italiano: 
Anna Magnani che, nel ruolo di una madre di famiglia nella Roma occupata dai 
tedeschi, è presente alla cattura e protesta contro l’arresto del marito; inveisce 
contro di loro, insegue invano il camion con il marito prigioniero, urla il suo 
nome (Francesco, Francesco…) mentre insegue invano il camion con il marito 
prigioniero e infine cade a terra colpita a morte da una raffica di mitra che la 
uccide. 
Quando filmò queste scene di Roma città aperta, in via R. Montecuccoli al 
Pigneto, Roberto Rossellini si ispirò, liberamente, tra gli altri episodi, anche alla 
tragica vicenda umana di Teresa. 



 

Alle 10,30 del 3 marzo, un gruppo di donne, guidate da alcune militanti dei Gap 
– che lanciarono dei volantini antifascisti – manifestarono davanti alla caserma 
dell’81° Fanteria in viale Giulio Cesare, presidiato da uno sbarramento di Ss 
tedesche e di miliziani repubblichini. Le donne reclamavano la liberazione dei 
loro uomini, vittime dei rastrellamenti dei giorni precedenti e verosimilmente 
destinati a scavare trincee sul fronte di Anzio o addirittura a lavorare in 
Germania. 
Tra di esse vi era Teresa Talotta coniugata Gullace, di 37 anni, abitante a Porta 
Cavalleggeri, madre di cinque figli e in attesa del sesto, accompagnata dal più 
grande, Umberto, di 14 anni. 
E’ lo stesso Umberto che ha raccontato nel 1980 gli avvenimenti di quella 
mattina: «In strada c’erano molte donne. Alle finestre i loro uomini cercavano 
di parlare; ogni tanto passavano due Ss in motocicletta che sparavano contro 
le finestre per far rientrare i detenuti ». 
Per aiutare il padre, Umberto era andato al cantiere, requisito da una ditta 
tedesca, dove il capofamiglia lavorava, per farsi rilasciare il libretto di lavoro del 
genitore. 
«Appena torno, in un angolo vedo un vecchio in lacrime: davanti a lui dei mazzi 
di mimose su una larga macchia di sangue. Delle voci parlano di una donna 
morta, una donna incinta. Ho capito subito…Mio padre, alla finestra, l’ha vista 
cadere ed ha pensato ad uno svenimento. Quando ha visto il sangue si è messo 
a gridare: l’hanno rilasciato subito». 
Il corpo di Teresa fu portato, inutilmente, all’ospedale San Giacomo. 
Le cronache completano il racconto di Umberto, affermando che gli eventi 
stavano precipitando con la fuga di un giovane da una finestra della caserma, 
ucciso all’istante dalle Ss: di fronte a tanta crudeltà, le donne in strada avevano 
cercato di forzare il blocco. I tedeschi avevano sparato, causando il ferimento 
di diverse donne e l’uccisione di Teresa. 
Durante la manifestazione venne arrestata Carla Capponi, ma venne salvata per 
la prontezza di spirito dalla compagna Marisa Musu che le infilò in tasca una 
tessera della milizia “Onore e combattimento”. 
Nel pomeriggio, i Gap del Pci si scontrarono con i tedeschi di guardia a presidio 
della caserma, allo scopo di liberare i giovani rastrellati e per rispondere alla 
brutale aggressione che era costata la vita a Teresa: i fascisti lasciarono sul 
terreno una vittima e alcuni feriti. 
La pietà popolare verso questa vittima dei nazisti si manifestò il successivo 26 
marzo, al Verano. Infatti numerosi gruppi di romane si recarono sulla tomba di 
Teresa per deporre dei fiori. Intervenne la Milizia; ma pur operando qualche 
fermo, non riuscì a disperdere la manifestazione.  
A ricordo di Teresa, oltre all’epigrafe ri-apposta sul luogo esatto della tragedia 
(in precedenza si trovava sul lato opposto di viale Giulio Cesare, angolo via Caio 
Mario), è stato eretto un busto dello scultore Ugo Attardi, presso il Liceo 
scientifico a lei intitolato in piazza Cavalieri del Lavoro al Tuscolano e le sono 
stati dedicati un Centro di formazione professionale femminile del Comune in 
via delle Fragole a Centocelle e una in via Casal del Marmo. 
Teresa è l’eroica donna-simbolo della Resistenza romana:  il Sepolcreto della 
Liberazione al  Verano cita i nomi di 169 caduti e la donna dolente, al centro del 
monumento, simboleggia Teresa Gullace. 
Ogni anno, ai primi di marzo, si svolge, oltre che quella “istituzionale” in viale 
Giulio Cesare, si svolge al Liceo scientifico una cerimonia rievocativa della figura 
della popolana romana, delle autorità del Municipio, dei rappresentanti delle 
associazioni0 oltre, naturalmente, del corpo insegnante e agli studenti. Ma il 
vero omaggio a Teresa, tramite la Magnani che la interpreta, è la proiezione del 



 

film  più volte restaurato - agli studenti non solamente romani - che è, pur nella 
forma di fiction,  uno strumento di conoscenza e di approfondimento delle 
vicende dell’occupazione nazista di Roma. 

  



 

Scheda 271.  
KOTNIK CIRIL 

 

                  

 
 

BENE  Lapide rettangolare. UBICAZIONE via Salaria, 72. Posta in 
prossimità 
dell'Ambasciata della 
Repubblica Slovena al 
civico 76. 

MUNICIPIO 2   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

2014 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

QUI VISSE LO SLOVENO  
CIRIL KOTNIK  
(1895-1948)  
DIPLOMATICO CHE SALVO' EBREI  
E COMBATTENTI PER LA LIBERTA' 
FU TORTURATO E MORI' PER LE SEVIZIE 
SUBITE DAI NAZIFASCISTI  
ROMA CAPITALE  
AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA 
TU JE ZIVEL SLOVENEC  
CIRIL KOTNIK  
(1895-1948)  
DIPLOMAT KI JE RESEVAL JUDE  
IN BIRCE ZA SVOBODO  
TER ZARADI MUCENJA  
NACIFASISTOV UMRL  
PRESTOLNICA RIM  
VELEPOSLANISTVO REPUBLIKE SLOVENOJE 
 + S.P.Q.R.  2014 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pagg. 94, 95. FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 3, 
fascicolo 142 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 94. 
NOTA BIOGRAFICA KOTNIK CIRIL 

Una new entry nella storia della Resistenza romana, segno che la storia 
dell’opposizione al nazifascismo è ancora ricco di scoperte e di ricerche. 



 

Nato a Lubiana nel 1895, Ciril, poco più che ventenne, aveva partecipato alla 
prima guerra mondiale come volontario nell’esercito serbo e poco dopo  venne 
ammesso al servizio diplomatico e trasferito a Roma, dove per oltre vent’anni 
avrebbe operato all’ambasciata iugoslava.  
In seguito all’occupazione tedesca e allo smembramento della Iugoslavia, si 
trovò di fronte ad una situazione drammatica; nel 1941 la sede diplomatica 
venne chiusa, ma alla fine dell’anno il governo in esilio lo aveva nominato 
ambasciatore presso la Santa Sede. In tale posizione Kotnik trovò l’opportunità 
di aiutare gli antifascisti e gli ebrei romani a sfuggire alla repressione 
nazifascista. 
Il 28 ottobre 1943, dopo aver inviato a Pio XII un memorandum sulla 
persecuzione degli ebrei, venne arrestato dalla Gestapo nella sua abitazione di 
via Salaria 72 con l’accusa di spionaggio e aiuti alle attività anti-tedesche in 
Italia. 
Per alcuni mesi fu tenuto in via Tasso, dove fu torturato ben undici volte per 
ottenere i nomi dei componenti la sua rete. I tedeschi non esitarono neanche a 
portare in una cella attigua la moglie Maria Tomasetti, che dovette ascoltare i 
lamenti del marito: neanche Maria rivelò ciò che sapeva.   
I due coniugi avevano due figlie, Ivanka e Darinka, rifugiate in un convento di 
suore.  
Kotnik fu condannato dal Tribunale militare tedesco alla pena di morte ma la 
condanna venne sospesa per l’intervento di un influente prelato. Purtroppo, a 
causa delle sevizie subìte, morì nell’immediato dopoguerra, il 28 giugno 1948. 
Ivanka sposò Vittorio Veltroni, padre dell’ex sindaco di Roma, mentre Darinka 
si trasferì in Canada. 
 Nel 1955 Kotnik ricevette la medaglia d’oro che l’Unione delle comunità 
ebraiche assegnò alla sua memoria come “salvatore di ebrei”. 
Presso l’ambasciata di Slovenia in Roma sono conservati i carteggi sulle attività 
del coraggioso diplomatico, pronto ad offrire alloggio, viveri, denaro a 26 
ufficiali e soldati iugoslavi fuggiti dai campi d’internamento. ebrei in fuga e 
partigiani britannici. 
Due connazionali testimoniano che Ciril passò gli ultimi anni di vita in miseria, 
della quale non voleva lamentarsi con nessuno. Ciril e Maria sono sepolti al 
cimitero de L’Aquila. 
Il 6 maggio 2014, alla presenza del presidente della Repubblica di Slovenia, 
dell’ambasciatore sloveno in Italia, il sindaco di Roma Ignazio Marino e il nipote 
Walter, si è voluto onorare in via Salaria questa nobile figura di uomo. 

 
  



 

Scheda 273.  
LA STORTA, STRAGE 

 

                  

 
BENE  Lapide rettangolare con 

incisa, in alto a sinistra, 
una croce greca iscritta 
in un quadrato. 

UBICAZIONE via Cassia km 14,200 - 
La Storta 

MUNICIPIO 15   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1949 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

DEMMO  
LA VITA 
PER LA LIBERTA' 
4 GIUGNO 1944 
ARRIGHI EUGENIO 
TENENTE F.A. 
BORIAN FREDJDRIK 
INGEGNERE 
BRANDIMARTE ALFEO 
MAGGIORE A.N. 
BUOZZI BRUNO 
DEPUTATO AL PARLAMENTO 
CASTELLANI LUIGI 
PROFESSORE 
CONVERSI VINCENZO 
RAGIONIERE 
DE ANGELIS LIBERO 
MECCANICO 
DI PILLO EDMONDO 
INGEGNERE 
DODI PIERO 
GENERALE DI CAVALLERIA 
ERAMO LINO 
AVVOCATO 
PENNACCHI ALBERTO 



 

TIPOGRAFO 
SORRENTINO ENRICO 
COLONNELLO F.A. 
TUNETTI SAVERIO 
INSEGNANTE 
GABOR ADLER 
CAPT. JOHN ARMSTRONG 
S.P.Q.R. 4 GIUGNO 1949 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pag. 269. FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 1, 
fascicolo 33. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 265. 
NOTA BIOGRAFICA LA STORTA 

L’ULTIMA STRAGE 
Dopo l’ultima fucilazione avvenuta a Forte Bravetta il 3 giugno, i nazisti, 
costretti dalla pressione della celere avanzata degli Alleati ad abbandonare 
Roma, decisero di trasferire gli ultimi 60 reclusi di via Tasso in Germania. In due 
camion fecero salire 30 prigionieri che raggiunsero prima Bologna e poi nel 
campo di Berlino-Tempelhof, per essere avviati al lavoro coatto.    
Verso le ore 20,00 del 3 giugno 1944, il terzo veicolo delle Ss, con 14 prigionieri 
lasciò via Tasso, dopo aver bruciato sulla strada molti documenti segreti e 
compromettenti, mentre l’ultimo veicolo non riuscì a partire e la quindicina di 
reclusi destinati in quel veicolo furono riportati in cella: tra essi Giuseppe 
Albano (il Gobbo del Quarticciolo) e Arrigo Paladini (v.). 
Ritorniamo sui 14 del terzo veicolo. 
Le Ss si trascinarono «con una febbrile  e urgente preparazione, che risentiva 
del timore di abbandonare le loro prede alle confortevoli provvidenze dei 
sopravvenienti liberatori, i 14 detenuti, mani legate insieme al tergo del corpo, 
furono fatti affrettatamente salire sopra un camion ed allontanarsi 
velocemente da via Tasso» (Troisio). 
Lungo il percorso le Ss furono costrette «a diminuire progressivamente la 
velocità man mano che si avvicinavano ai carriaggi imbottigliati sulla via Cassia» 
(Troisio), a causa della fuga precipitosa degli ormai ex occupanti di Roma. 
Esse quindi fecero fermare il loro camioncino Spa 38 davanti ad una rimessa 
della Tenuta Grazioli al km 14,200 della Cassia, in località La Storta. 
«I banditi [quattro Ss tedesche e due Ss italiane] contavano di ripartire con 
calma il giorno successivo e fecero discendere i prigionieri per rinchiuderli nella 
rimessa…ma presi dal panico e bramosi di prendere il largo senza pesi fastidiosi 
alle costole, con ributtante cinismo desidero la soppressione delle loro vittime» 
(Troisio). 
All’alba del giorno dopo queste furono vilmente abbattute con un colpo di 
pistola alla nuca. 
«Ho visto che li portavano giù; venivano tranquillamente, in fila indiana, uno 
dietro l’altro. Li facevano scendere da questo, chiamato l’ovile, dove 
rimettevano il bestiame; ce l’avevano chiusi lì da due o tre giorni [sic!]. Questi 
si vede che avevano sete; gli avevno promesso che li portavano a bere. C’era un 
fontanile lì sotto anche con dell’acqua molto buona, fresca; questi, capirai, tre 
giorni che stavano chiusi dentro questo ovile, il caldo… 
So’ scesi, l’hanno messi in mezzo a quelle piante e poi l’hanno messi in fila. E 
appena stavano in fila hanno cominciato a sparare delle raffiche di mitra e so’ 
caduti giù tutti. Poi ho visto un ufficiale che ne prendeva uno per uno per i 
capelli, li alzava e [gli dava]il colpo di grazia. Per vedere se erano morti. E poi se 
ne sono andati» (Filadelfo Fetoni, testimone). 



 

I carnefici «risalirono in fretta sul camioncino e si mescolarono con gli altri 
veicoli tedeschi in fuga: di essi non si seppe più nulla» (Troisio). 
I corpi furono trovati dopo tre giorni da alcuni contadini: quattordici cadaveri 
distesi uno accanto all’altro, i visi coperti di sangue raggrumato, le mani ancora 
legate dietro la schiena da piccole funi. Furono trasportati all’ospedale S.Spirito 
da alcuni compagni dell’organizzazione militare comunista e subito dopo i 
funzionari del commissariato di Borgo procedettero alle constatazioni di legge 
per permettere il riconoscimento. 
Nel contempo si facevano le prime illazioni su quel misterioso camioncino che 
era stato visto allontanarsi velocemente da via Tasso. 
Una cosa era certa: non potevano essere persone destinate al lavoro forzato, 
che risultavano non essere più partite da diverso tempo. L’ipotesi più 
accreditata fu quella che gli uccisi fossero vittime predestinate ad essere uccise 
in ogni caso, visto che tra esse vi era il “pericoloso” sindacalista Bruno Buozzi, 
che nella clandestinità aveva operato per la fondazione dell’unitaria 
“Confederazione generale italiana del lavoro”. Sembra però più realistica 
l’ipotesi più ovvia e più in linea con la contingenza del momento: cioè che i 
fuggitivi, gravati dagli ultimi – o quasi – quattordici detenuti di via Tasso, 
abbiano voluto sbarazzarsene, anche perchè desiderosi di allontanarsi il più 
possibile verso il Nord, sotto l’incalzare delle truppe alleate. 
L’11 giugno, nella Chiesa del Gesù, «l’Urbe dette il suo estremo saluto alle 
salme; così il nostro sensibile popolo ha raccolto il testamento morale che balza 
vivo e palpitante da tanto martirio» (Troisio).  
Bruno Buozzi, nato a Pontelagoscuro (Fe), era un uomo con il carisma di leader 
del sindacalismo democratico e del socialismo riformista, con l’autorità che gli 
proveniva dalla lunga e mai cessata resistenza al fascismo. 
Nel 1941, rientrato in Francia dalla Spagna, fu arrestato dai nazisti e 
imprigionato a Tours, venne trasferito in Italia e inviato al confino a Montefalco 
(Pg). Liberato dopo il 25 luglio 1943, «quel 13 aprile 1944, quando i nazisti 
entrano nel suo rifugio alle falde del Gianicolo, per arrestarlo, vanno a colpo 
sicuro, e Nenni si chiede nei suoi Diari, se si tratti di delazione o di una 
imprudenza fatale» (Forbice), come avvenne per Montezemolo e per Colorni. Il 
leader sindacale fu arrestato la sera prima del giorno previsto per il suo 
trasferimento nel rifugio “extraterritoriale” del Laterano. 
Durante la permanenza in via Tasso, Buozzi tentò di nascondere la propria 
identità: aveva documenti intestati allo “Sfollato salernitano” Mario Alberti, ma 
era stato identificato «e la sua vita, ben nota alle autorità fasciste e tedesche, 
non lo raccomandava certo alla clemenza degli aguzzini. Il 13 aprile cadde nelle 
mani delle Ss quando gli accordi [per la costituzione della Confederazione del 
lavoro unitaria insieme a Giuseppe Di Vittorio e Achille Grandi] erano già in una 
fase molto avanzata» (da Dizionario Biografico degli Italiani). 
Gli ultimi momenti di Buozzi in via Tasso sono stati descritti da un compagno di 
cella, l’avvocato calabrese socialista Vittore Bonfiglio, uno degli ultimi a vedere 
Buozzi vivo e sfuggito per puro caso (non c’era posto per lui, come per altri 
cinque detenuti, sul terzo camioncino, dopo che un secondo non riusciva a 
partire): 
«Rividi Bruno un po’ emaciato per la prigionia inumana, ma con la bella testa 
eretta, lo sguardo sempre sereno; egli ci venne incontro e pareva – mentre la 
sua consueta cordialità ci era di conforto – che si avviasse tranquillo ad una 
delle sue tante battaglie. Bruno ebbe come noi le mani legate dietro la schiena; 
fu in quel momento che infilò nella tasca del suo pastrano il pacchetto di 
biancheria che abbiamo poi trovato sul suo cadavere».  



 

Alberto Pennacchi, tipografo, «come ce ne furono tanti nella Resistenza, 
generosamente consapevoli dell’aiuto concreto che potevano dare attraverso 
la loro specializzazione» (Musiani). 
Di fede socialista, era organizzatore delle azioni partigiane dell’Esquilino. 
Aveva combattuto il 10 e l’11 settembre a Porta Maggiore, negli ultimi scontri 
con i tedeschi per la difesa di Roma. 
Fu catturato dalle Ss il 7 aprile a Ponte Garibaldi, durante un trasporto di armi. 
Fu portato a via Tasso, dove rimase per due mesi, e sottoposto alle più atroci 
torture, «ma l’ira nazifascista non si piegò di fronte alla purezza della sua fede» 
(Troisio). 
Saverio Tunetti, insegnante elementare d’origine palermitana, socialista. 
«Fiero e colto, non si era fatto allettare da lusinghe di facili carriere nella scuola 
fascista e aveva preferito i disagi e le rinunzie di un’esistenza modesta w 
dignitosa» (Anfim). 
Tunetti (nome di battaglia “Salvatore”) svolse una rischiosa e diffusa azione di 
propaganda, sfidando le ricerche delle milizie nazifasciste. 
Operò nei pressi di Valmontone, dove costituì un’organizzato gruppo partigiano 
in appoggio alla Banda di Collepardo, con lo scopo di combattere nelle retrovie 
tedesche del Frusinate. In contatto con il Comando alleato portò felicemente a 
termine, nei pressi di Alatri, un’operazione di passaggio delle linee di oltre 300 
ex prigionieri alleati. 
Su incarico del Partito socialista si trasferì a Roma, per assumere il comando 
della III zona, partecipando di persona a numerose azioni di sabotaggio. Inoltre 
egli è ricordato per aver osato esporre la bandiera rossa il 1° maggio 1944 in via 
Flaminia, in occasione dello sciopero generale. Il suo arresto, a causa di una 
delazione, avvenne l’8 maggio nella sua abitazione di via del Vignola al Flaminio, 
da parte delle Ss che lo trasportarono immediatamente a via Tasso, ove subì 
maltrattamenti e torture. 
Fu proposto dal Psiup per il conferimento della medaglia d’oro alla memoria, 
senza riscontro. 
Enrico Sorrentino era capitano dell’Esercito e agente dell’Oss (Organization of 
Strategic Services, poi divenuta Cia) della V Armata, di cui era membro anche 
Giglio (v.): a lui era affidato un nucleo radiotrasmittente, mentre un secondo 
impianto era sotto il comando di Arrigo Paladini (v.). Entrambi erano stati 
sbarcati da due sottomarini britannici sulla costa pesarese e separatamente 
raggiunsero Roma. 
Entrambi furono arrestati il 4 maggio alle 11,30 in piazzale della Croce Rossa. 
Condotti dapprima all’ambasciata germanica a Villa Wolkonsky, ove subirono 
violenti interrogatori per un giorno e una notte e poi a via Tasso, dove sono 
tuttora visibili due graffiti sul muro della cella n.2. 
Quello, inciso da Sorrentino recita: «Mi risulta che alla sede dell’Oss c’è un 
traditore collegato [via]radio col nemico. E.» 
Il graffito scritto da Paladini fa sapere che Enrico è stato portato al Nord, mentre 
ignorava la sua sorte. Ma il destino fu diverso: Sorrentino morì alla Storta, 
mentre Arrigo ebbe la fortuna di salvarsi. 
Edmondo Di Pillo, originario di Popoli (Pe), direttore della sede romana della 
Bomprini Parodi Delfino, fu membro del consiglio direttivo dell’Unione 
nazionale della democrazia italiana, d’ispirazione massonica. 
Si gettò con entusiasmo e dedizione nella lotta antifascista: «Sprezzante di ogni 
pericolo, egli avrebbe potuto sfuggire all’artiglio delle belve tedesche, se non 
avesse voluto, fino all’ultimo, portarsi sulle posizioni più avanzate e pericolose 
della lotta, là dove il rischio era più certo e incombente» (Troisio). 



 

Infatti, dopo l’Armistizio, dismessa la divisa da tenente di fanteria, si mise in 
contatto con l’Oss e si pose al suo servizio, assumendo l’organizzazione del 
passaggio di agenti segreti e di radiotelegrafisti. In vista dello sbarco di Anzio-
Nettuno svolse inoltre «azione delicata, intelligente e pericolosissima onde 
evitare la distruzione di importanti impianti idroelettrici e di assicurare la rapida 
occupazione da parte dei partigiani» (Troisio). 
Il 27 maggio venne arrestato in via Eleonora Duse insieme alla moglie Ero 
Ciancarelli, che aveva condiviso con lui i pericoli e i rischi della lotta clandestina 
ed in particolare all’installazione di radio rice-trasmittenti. 
Entrambi furono portati a via Tasso. La moglie fu più fortunata, perchè venne 
liberata all’arrivo degli Alleati. 
In via Tasso, nel Museo storico della Liberazione, è ricordato non con una 
fotografia, ma con un disegno del pittore Michele Multedo, suo compagno di 
prigionia, militante del Centro “X” del Fronte militare: Edmondo è ritratto con 
le braccia legate dietro la schiena. 
Eugenio Arrighi, honduregno di origini italiane, era tenente d’artiglieria e 
ufficiale di collegamento con il Comando alleato, attraversò più volte le linee 
nemiche: l’ultimo volta per tentare la liberazione del generale Peppino 
Garibaldi. 
Fu arrestato nella giornata del 5 maggio in via Livorno: «mentre stava 
trasmettendo con una radio clandestina in collegamento con la V Armata, vide 
le Ss salire per prenderlo e riuscì ancora a trasmettere la notizia del suo 
imminente arresto» (Ripa di Meana). 
 
Piero Dodi, di origine fiorentina, generale della riserva, bella figura di soldato e 
di gentiluomo integerrimo, fu uno dei fondatori della Società per il cavallo 
italiano, poi divenuta Federazione italiana sports equestri e di cui era 
presidente. 
Qualche giorno dopo l’8 settembre entrò nella formazione di Montezemolo nel 
Fmcr. Si distinse per molte iniziative, tutte collegate e coordinate dal 
Montezemolo. 
Successivamente, anche a causa delle «attivissime ricerche dei tedeschi per 
arrestarlo, lo consigliano a ritirarsi in un luogo più sicuro» (Ripa di Meana). 
A lui faceva capo l’organizzazione “Dodi”, che utilizzava i fondi e i locali della 
Società importazione ed esportazione equini. 
Fu anch’egli arrestato il 5 maggio e portato a via Tasso, dove subì torture.  
Alfeo Brandimarte, marchigiano di Loreto, era un brillante ingegnere 
elettrotecnico. 
In Marina, maggiore delle Armi navali, «iniziava sin dai giorni dopo l’armistizio 
la sua coraggiosa opera nel Fronte clandestino di resistenza. Superando immani 
difficoltà riusciva, con scarsi mezzi da lui stesso apprestati, ad effettuare vari 
collegamenti radiotelegrafici con le autorità nazionali ed alleate dell’Italia 
liberata» (Motivazione della medaglia d’oro alla memoria). 
Geniale e avventuroso fu il colpo di mano organizzato da Brandimarte nel 
magazzino dell’ufficio spedizioni della Marina in piazza Nicosia, dove, con vari 
stratagemmi – compreso quello del travestimento da ufficiale tedesco – riuscì 
con i propri uomini ad impadronirsi di materiale radio, motori e strumenti di 
precisione destinati al Nord. Per questo motivo venne soprannominato 
“Primula rossa”: sulla sua testa pendeva una taglia di 50.000 lire! 
Fu arrestato nella notte del 24 maggio nella sua abitazione di via Livorno, 
insieme al suo operatore Pappagallo - poi deportato e fucilato a Gries, Bolzano 
il 4 settembre  -  e condotto a via Tasso. Qui, nella cella n.13 si legge un graffito 



 

a matita: «Pregasi avvertire la famiglia Brandimarte, via Livorno 36, tel.852214, 
che Alfeo è partito per il Nord il 3-VI-44, baci a Bianca, papà e mamma».  
Lino Eramo, nato a Gioia del Colle (Ba), era avvocato civilista e consulente legale 
de Il Messaggero. 
La mattina del 20 maggio, alle 07,00 di mattina, tre Ss lo trassero in arresto 
mentre era ancora a letto. Venne trascinato a via Tasso, dove fu sottoposto a 
lunghi e snervanti interrogatori. 
Il suo giornale gli dedicò il 6 giugno un commosso corsivo: 
«Era il nostro amico caro, il nostro compagno fedele, il nostro collaboratore di 
tutti i momenti. Per quale incubo funesto avremmo mai potuto immaginare che 
oggi ne avremmo descritto l’orribile fine? La pietà e l’orrore si mescolano nel 
nostro animo».  
Vincenzo Conversi, citato nella sua biografia come ragioniere, secondo Peter 
Tompkins, responsabile dell’Oss in Italia e lo storico Robert Katz, Vincenzo 
Conversi era il nome di copertura di Vincenzo Bonocore, radio-operatore al 
servizio dell’Oss . 
Della sua biografia, della sua fede antifascista, delle sue eventuali azioni, risulta 
poco. 
Egli aveva “Vittorio” come nome di battaglia e partecipava alle attività di 
collegamento con l’Oss. Ma è certo che «i nazisti dovevano tenere in una certa 
considerazione la sua attività di resistente, dal momento che lo portarono a via 
Tasso, dove transitavano soltanto i “politici” e le persone sospettate di essere 
in contatto con gli alleati» (Musiani). 
Si ricorda qui brevemente Libero De Angelis, ucciso con gli altri compagni alla 
Storta, mentre si rimanda alla parte di questo studio dedicato alla Garbatella 
(v.) per un ricordo più completo della sua biografia. 
Si ricorda solamente che la scheda di Libero De Angelis, presso il Museo di via 
Tasso informa che egli, alle ore 13,00 dell’11 maggio, fu trasferito a Regina Coeli 
nel braccio tedesco, per essere di nuovo portato a via Tasso il 3 giugno. Egli fu 
«dimesso in data 3.6.44, ore 16 30, a seguito di trasferimento alla polizia 
segreta», come si legge nella scheda conservata in via Tasso. 
Ma egli fu fatto salire su quel maledetto camion all’ultimo momento, al posto 
di un altro prigioniero, Ercole Piacentini, forse perchè ritenuto più pericoloso 
del compagno. 
Luigi Castellani era un impiegato del Ministero dell’Interno. 
Già studente della Scuola d’Arti ornamentali di via di S.Giacomo, con interessi 
artistici nel campo della xilografia, aveva partecipato, sin dal 1928, con successo 
a numerose esposizioni, come le Biennali di Milano e Venezia. 
Fu arrestato in viale del Re (viale Trastevere) mentre si recava insieme al 
cognato, ricercato dai tedeschi, in casa di quest’ultimo, prima di trovare rifugio 
in un convento. Comunque Luigi, anche se non attivo antifascista, era iscritto al 
Partito socialista 
Il 4 aprile il suo arresto fu notificato dalle Ss ai famigliari, residenti in viale Giotto 
6. Dapprima fu trasportato al Terzo braccio di Regina Coeli (cella 279) e il 23 
maggio a via Tasso. Da qui, tramite un detenuto scarcerato ed alcune lettere 
nascoste nei colletti delle camicie, scrisse alla famiglia accorate parole, piene di 
speranza d’essere liberato: «ma qui dentro anche la speranza è una piccola 
lampada dalla fiamma esile che ogni alito basta a turbare». 
Frejderyk Borjan era un ebreo polacco, conosciuto come “Raffaele” dai 
partigiani socialisti della “Matteotti”. Arruolato forzatamente nell’esercito del 
III° Reich, appena giunto in Italia disertò. 



 

Il suo spirito organizzativo gli valse l’incarico di comandante di una zona militare 
particolarmente delicata, in una fase che coincideva con l’arresto di numerosi 
capi militari. 
Si dedicò con entusiasmo alla riorganizzazione delle formazioni armate, alla 
propaganda fra le masse popolari e predispose un attivo collegamento radio 
con le armate alleate.     
Schedato e ricercato, cadde nella rete nazista ai primi di maggio 1944 e 
condotto a via Tasso. Giuliano Vassalli, anch’egli in via Tasso, ricordò la sua 
figura: «un compagno che era più di un fratello». 
La 14° vittima dell’eccidio della Storta è rimasta a lungo ignota. 
Ora il mistero è stato risolto. Infatti essa altri non era che Gabor Adler alias John 
Armstrong, ebreo ungherese arruolatosi nell’ Intelligence della British Army, 
arrestato in Sardegna con alcuni antifascisti locali, condotto a Roma il 1° maggio 
1944 e imprigionato in via Tasso. 
Due partigiane, imprigionate nel carcere nazista sono state le uniche testimoni 
oculari della presenza di Adler nella prigione nazista, prima di essere ucciso alla 
Storta. 
I corpi delle 14 vittime, come già accennato, furono trasportati all’ospedale 
S.Spirito, ma “l’inglese sconosciuto” non venne identificato e intorno alla sua 
bara, al funerale collettivo dell’11 giugno, non c’era alcuno che lo piangesse. 
Fu Fulvia di Meana che aveva lanciato, molti anni fa, un’ipotesi: «probabilmente 
un certo Armstrong», ripresa ed avvalorata nell’estate del 2007 da due 
consulenti dell’ambasciata britannica che lo identificarono con il capitano John 
Armstrong, agente dell’Intelligence, infiltrato sotto falso nome e catturato dai 
nazisti.    
Solo nel 2008 lo studioso Gian Paolo Pellizzaro ha saputo comporre il mosaico 
delle prove, delle testimonianze e dei documenti, fino ad arrivare alla sua 
tomba, al riquadro 5 del Verano. 
Dal 4 giugno 2010, sia in via Labranca, luogo dell’eccidio che in via Cassia, 
accanto al cippo, Gabor Adler è finalmente ricordato insieme agli altri tredici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda 275.  
LABO' GIORGIO E MATTEI GIANFRANCO 

 

     

 

 
 

BENE  Lapide rettangolare. UBICAZIONE via Giulia, 23/a 
MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1957 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

DA QUESTA CASA  
OVE I PATRIOTI ROMANI  
OCCULTAVANO LE ARMI PER LA RESISTENZA  
GIORGIO LABO' E GIANFRANCO MATTEI  
ARTIFICIERI  
FURONO TRATTI DAI TEDESCHI  
IL 1 FEBBRAIO 1944  
PER ESSERE INTERROGATI E MESSI A MORTE  
A MEMORIA DELL'EROICO SILENZIO  
CHE FU SALVEZZA AI COMPAGNI DI LOTTA  
E DEL SACRIFIZIO  
E' POSTA QUESTA LAPIDE 
+ S.P.Q.R. 3 MARZO 1957 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pagg. 95, 98, 
263, 210, 241, 298, 345, 
364. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 3, 
fascicolo 146. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 96. 
NOTA BIOGRAFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda 299.  
LOPRESTI GIUSEPPE 

 

    

 

 
 

BENE  Lapide di forma 
rettangolare dai bordi 
ondulati. 

UBICAZIONE via Adige, 43 

MUNICIPIO 2   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

QUESTA CASA ABITO'  
GIUSEPPE LOPRESTI  
GIOVANE DI 24 ANNI  
COMBATTENTE PER LA LIBERTA'  
DAI TEDESCHI TOLTO ALLA VITA 
FOSSE ARDEATINE 24 MARZO 1944  
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pag. 101. FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 3, 
fascicolo 157. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 101. 
NOTA BIOGRAFICA LOPRESTI GIUSEPPE 

Aveva frequentato il Liceo Tasso con Claudio Pavone, Carlo Lizzani; la 
testimonianza di Ruggero Zangrandi attesta l’inizio della formazione politica di 
Giuseppe nel liceo di via Sicilia che lo avrebbe portato, dopo l’8 settembre, ad 
aderire alle idee socialiste e a partecipare fra le brigate “Matteotti” alla lotta 
antinazista in Roma. 
«Con l’ardore della giovinezza e l’audacia dei forti accorse all’appello della 
Patria».  
Peppino Lopresti, dottore in legge e ispettore di zona del Partito Socialista di 
Unità Proletaria per il settore Appio-Esquilino-Prenestino-Celio, uno dei più 
colpiti dalle persecuzioni dei  nazifascisti, fu sempre presente alle azioni più 
rischiose e si distinse sempre per la fredda e lucida calma. Inoltre, nelle azioni 
più ardite, era un trascinatore per i dubbiosi. Il capo missione dell’Oss, Peter 
Tompkins, lo cita tra i 22 partigiani che con le loro azioni contribuirono a 
favorire lo sbarco del 22 gennaio. 



 

Egli venne arrestato dalle SS il 13 marzo in piazza Indipendenza insieme ad un 
altro compagno, Paolo Possamani che si salvò dall’arresto grazie alla prontezza 
di spirito di Lopresti. 
Nell’aprile 1947 l’Amministrazione comunale di Palmi (Rc) decise di intitolargli 
il campo sportivo con l’apposizione di una lapide commemorativa: …pur non 
essendo nato a Palmi è figlio di un degno cittadino di Palmi…: il padre Antonio 
era tenente colonnello medico. 
Il giovane Giuseppe frequentò per alcuni anni le scuole pubbliche di Palmi, per 
poi lasciare la cittadina calabrese per Roma, dove il padre ebbe un nuovo 
incarico. 
Una curiosità: per ragioni economiche questa lapide di marmo alla memoria è 
quella che nel retro figurava nel prospetto principale del Municipio calabrese 
contro le Sanzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda 303.  
LUNGARO PIETRO 

 

 
 
 

    

 

 
 

BENE  Lapide di forma 
rettangolare. 

UBICAZIONE via Mamiani. All'interno 
della Direzione di sanità 
della PS. 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

2019 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

PIETRO ERMELINDO LUNGARO 
VICE BRIGADIERE DI PUBBLICA SICUREZZA 
MEDAGLIA D'ARGENTO 
AL VALOR MILITARE 
NATO A MONTE SAN GIULIANO-ERICE (TP) 
L'1 GIUGNO 1910 
 
IN QUESTO LUOGO IL 7 FEBBRAIO 1944 
VENNE ARRESTATO DALLA GESTAPO 
PER LA SUA APPARTENENZA 
ALLA RESISTENZA ROMANA 
 
NELLA PRIGIONE DI VIA TASSO 
SOPPORTO' TORTURE INDICIBILI 
SENZA VENIR MENO 
AI SUOI DOVERI PATRIOTTICI 
 



 

IL 24 MARZO 1944 
ALLE CAVE ARDEATINE DI ROMA 
CON ALTRI 334 MARTIRI INNOCENTI 
IMMOLO' LA SUA GIOVANE ESISTENZA 
PER IL TRIONFO DELLA 
LIBERTA' E DELLA GIUSTIZIA 
 
IN SEGNO DI GRATITUDINE 
ED ESEMPIO IMPERITURO 
 
LA POLIZIA DI STATO 
 
QUESTO RICORDO POSE 
NEL SETTANTACINQUESIMO DELL'ECCIDIO 
 
ROMA    19 MARZO MMXIX 

FONTE BIBLIOGRAFICA  FONTE ARCHIVISTICA  
FOTOGRAFIA  
NOTA BIOGRAFICA LUNGARO PIETRO 

Mentre per molti dei partigiani azionisti della VI zona, citati nell’epigrafe di viale 
Castrense, ci siamo occupati in altre parti di questo studio, qui si vuole ricordare 
Pietro Ermelindo Lungaro. 
Nato a Trapani nel 1910 – il padre era vigile urbano ad Erice – a 18 anni Pietro 
è già alla Scuola sottufficiali di Casagiove (Ce), per poi arruolarsi nella Pubblica 
Sicurezza. 
Nel 1939 si sposa con Rosaria De Caro e dal 1940, con il grado di vicebrigadiere, 
presta servizio a Roma al Nucleo autonomo del Ministero dell''Interno presso 
la caserma S.Eusebio a piazza Vittorio Emanuele II. La famigliola – il terzo figlio 
maschio Carlo nascerà alcuni mesi dopo la tragica fine di Pietro – va ad abitare 
in via Gaspare Finali 6, al quartiere Appio. 
Anche dopo l’Armistizio e l’occupazione nazista di Roma, Pietro continua a 
svolgere il proprio compito di poliziotto; ma questo è anche il periodo in cui la 
sua esistenza e la sua attività di partigiano s’intrecciano con quelle del maggiore 
dell’Aeronautica Umberto Grani (v.) e dei Gallarello, Vincenzo e Antonio (v.), 
nella falegnameria dei quali il Pd’A  depositava le armi. 
In una lettera inviata all’Anpi dopo la Liberazione, Rosaria scriveva: «Egli 
partecipò alle riunioni promosse dal col.Grani e trasportò continuamente armi 
ai patrioti. Fu presente alla riunione nella trattoria di via Ancona tenuta al fine 
di preparare una grande azione che doveva liberare i detenuti dell’orrenda 
prigione di via Tasso». 
Come Grani, Lungaro era fedele al re, ma con molta probabilità la scelta 
effettuata dai Savoia il 9 settembre contribuì al loro passaggio radicale in campo 
repubblicano. 
Significativa è la testimonianza del medico Nicolò Licata, patriota socialista di 
Tor Pignattara e trapanese anch’egli: «…Sin dalle prime volte che cominciò a 
frequentare casa mia, mi accorsi che i suoi sentimenti non erano quelli, 
apparenti o reali, di gran parte dei suoi colleghi. Durante la guerra le sue 
valutazioni quasi sempre combaciavano con le mie..Andavo spesso a trovarlo 
in caserma e nei suoi discorsi sentivo frequentemente che egli non nascondeva 
le sue idee neanche con alcuni colleghi o subalterni..Un giorno venne a trovarmi 
e mi confidò che faceva parte di un gruppo clandestino al quale forniva qualche 
pistola..Lo ricordo come fosse adesso. Era raggiante nel raccontarmi delle 
riunioni del gruppo al quale apparteneva e dei loro obiettivi». 



 

Dopo l’arresto di Grani il 5 febbraio, la banda Koch preleva Pietro alla caserma 
S.Eusebio il 7 febbraio; il tragitto per giungere a via Tasso fu breve. 
Il motivo dell’arresto? Probabilmente «una spia che aveva scoperto la sua 
attività» (P.d’A); il figlio maggiore Alberto racconta invece che “aveva fornito 
una pistola, non si sa a chi. Quando quello fu arrestato, in via Tasso, sotto 
tortura rivelò il nome di mio padre». 
Se nel 1948 venne fermato un certo Tino Tini (alias Mario Albertini) con l’accusa 
di aver tradito Umberto Grani, con tutta probabilità costui tradì anche Lungaro.  
In via Tasso egli rimase 45 giorni, poiché il 24 marzo venne condotto con gli altri 
selezionati alle Ardeatine. «Pare che Pietro sia stato ammazzato fra gli ultimi: è 
sepolto nel sarcofago n.39, vuol dire che il suo cadavere fu dissepolto dal dottor 
Ascarelli fra i primi, in cima al monte dei poveri resti» (Castellano). 
Rosaria venne a sapere della morte del marito da un amico prete e, dopo la 
Liberazione di Roma riconobbe Pietro per mezzo di un anello. 
A Pietro Ermelindo Lungaro è stata conferita la medaglia d’argento al v.m. alla 
memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda 319.  
MARTINELLI CATERINA 

 

    
 

BENE  Lapide di forma 
rettangolare. 

UBICAZIONE via del Badile / via 
dell'Erpice 

MUNICIPIO 4   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1999 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

+ 
IL 2 MAGGIO 1944 IN QUESTO LUOGO DURANTE 
UN ASSALTO AL FORNO PER CERCARE IL PANE PER I SUOI FIGLI 
VENNE UCCISA DALLA VIOLENZA FASCISTA 
CATERINA MARTINELLI 
"IO NON VOLEVO CHE UN PO' DI PANE PER I MIEI BAMBINI 
NON POTEVO SENTIRLI PIANGERE TUTTI E SEI INSIEME" 
NEL 55° ANNIVERSARIO LA V° CIRCOSCRIZIONE 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 33, 
137, 297-298. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 3, 
fascicolo 173. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 297. 
NOTA BIOGRAFICA MARTINELLI CATERINA 

Durante i nove mesi dell’occupazione tedesca, la lotta partigiana, come pure la 
reazione nazifascista, furono dure e senza soste. Ma, come scrive Portelli, dopo 
l’eccidio delle Fosse Ardeatine «la lotta più incisiva è un’altra: gli assalti ai forni 
per la farina e il pane». E’ la lotta oscura e rabbiosa delle donne romane che 
protestavano per le misere razioni di viveri concesse dal “razionamento”, oltre 
alle «mille difficoltà quotidiane della mancanza dell’acqua, della luce, del gas». 
Ha scritto Robert Katz: «Proteste e manifestazioni nelle quali erano coinvolti 
migliaia di romani, scoppiavano di piazza in piazza, alcune in commemorazione 
delle vittime delle Fosse Ardeatine, ma la maggior parte si volsero al grido di 
“Pane!”, l’unico appello che chiamasse la gente in strada». 
Si era già assistito a incidenti spontanei davanti ad alcuni forni, ma la protesta 
trovò sostegno, organizzazione e guida da parte delle donne comuniste romane 
quando, tra il marzo e i primi di maggio del 1944, la situazione divenne ancor più 
esplosiva. 
Gli assalti avvengono al Trionfale, a Borgo Pio, in via Leone IV, dove avvenne una 
rabbiosa protesta contro la sospensione della distribuzione di patate e farina di 
latte. Nella stessa strada venne assaltato il forno De Acutis con il consenso dello 
stesso proprietario che poi si dà alla clandestinità. 



 

Il 1° aprile, di fronte a un forno di via Tosti, nel quartiere Appio, una forte 
manifestazione di donne contro la riduzione delle razioni di pane, dà inizio ad una 
nuova e disperata serie di assalti ai forni. 
Il 7 aprile «tedeschi e fascisti uccidono a sangue freddo dieci donne che avevano 
invaso il forno Tesei, fornitore delle truppe tedesche, all’Ostiense», come scrisse 
De Simone, che aveva avuto il merito, dopo cinquant’anni, di risalire 
all’identificazione delle dieci vittime. 
Mentre i nazisti imponevano la chiusura delle persiane del palazzotto d’angolo, 
le donne catturate - qualcuna riuscì a raggiungere il Tevere - con la faccia rivolta 
verso il fiume, furono uccise sulla spalletta del ponte, a sangue freddo, con una 
mossa repentina - «come si ammazzano le bestie al mattatoio» - da parte di un 
plotone comandato da un caporale. I corpi delle sventurate furono lasciati per 
tutta la giornata tra le pagnotte abbandonate e la farina, a mo’ di monito; solo 
durante la notte fu possibile portarli all’obitorio. 
Rimane ancora un velo di mistero sull’episodio. Perchè non risultano esserci 
testimonianze e denunce da parte di parenti e famigliari, relazioni di testimoni, 
notizie dei giornali clandestini, rapporti della Questura? La ricostruzione degli 
eventi e l’identificazione delle vittime, infatti, sono state rese possibili solo da 
elementi di cronaca tramandata oralmente. 
L’unico elemento biografico certo è quello relativo ad Elvira Ferrante, nata a 
Carsoli (Aq) che risulta essere inclusa nell’elenco dei partigiani combattenti.* 
Sullo slargo prima del ponte dell’Industria c’è dal 1997 un bassorilievo con le 
figure stilizzate e i nomi delle dieci vittime: una memoria voluta dall’Udi (Unione 
donne italiane) e da Carla Capponi in particolare. 
Accanto ai loro nomi ci sarebbe dovuto essere anche quello di un’altra donna, 
uccisa nello stesso luogo il giorno precedente, ma di quell’ennesimo tragico 
evento non è rimasta alcuna traccia. 
Il 3 maggio, dalla parte opposta della città, al Tiburtino III (costituito da una serie 
di caseggiati popolari, ora a pochi metri dalla stazione S.Maria del Soccorso della 
Linea B), un gruppo di donne ritornava alle proprie abitazioni con le sporte piene 
di pane, prelevato dopo l’assalto ad un forno. Furono bloccate dai militi della Pai 
all’altezza dell’attuale via dell’Erpice, intervenuti per disperdere la folla di donne.  
Davanti al rifiuto delle donne di abbandonare il prezioso carico, i militi della Pai 
cominciarono a sparare e uno di loro colpì a morte Caterina Zimpolino Martinelli, 
che abitava nelle immediate vicinanze. Caterina, madre di sei figli, venne uccisa 
da una fucilata sparata da un milite; cadde tenendo in braccio la figlia più piccola, 
che rimase per tutta la vita invalida. 
Una dedica epigrafica, dettata dal poeta e partigiano Mario Socrate, scritta su di 
un semplice cartone, comparve il giorno dopo sul marciapiedi ove Caterina 
cadde: 
«Qui i fascisti hanno ammazzato / Caterina Martinelli / Una madre che non 
poteva / sentir piangere dalla fame / tutti insieme / i suoi sette figli». [I figli erano 
comunque sei]. 
Radio Londra esaltò il coraggio delle donne romane che, come Caterina, seppero 
assolvere degnamente, anche a  costo della vita, il loro compito nella lotta contro 
i tedeschi e i fascisti. 
Gli storici e le cronache ufficiali citano il 6 aprile come il giorno del tragico evento. 
Per la Capponi, Mario Socrate e Cesare De Simone esso si verificò, invece, il 3 
maggio; mentre per i famigliari di Caterina (le figlie e il nipote) la data esatta 
sarebbe quella del 2 maggio. 
La prima lapide venne posta nel 1995, all’esterno del circolo Arci, su iniziativa di 
un gruppo di giovani del quartiere, mentre la seconda, quella “ufficiale”, è stata 



 

apposta a fine aprile 2000 su iniziativa del Collettivo giovani comunisti “Dante Di 
Nanni”, sul luogo esatto dove cadde a morte la povera donna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda 338.  
MOROSINI GIUSEPPE, don 

 



 

    

 
 
 

BENE  Intitolazione istituto. UBICAZIONE via Federico Borromeo, 
67 

MUNICIPIO 14   
MATERIALE 
 

 ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pagg. 108, 
198-199, 238, 254, 257, 
371. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 3, 
fascicolo 185. 

FOTOGRAFIA  
NOTA BIOGRAFICA MOROSINI GIUSEPPE don 

Di don Giuseppe Morosini si tralasciano le testimonianze di assistenza 
materiale e spirituale ai soldati sbandati e ai partigiani di Monte Mario e del 
Tiburtino (a Regina Coeli amava definirsi “il cappellano di bande armate”), sulla 
sua cattura presso il Collegio Leonino di via Pompeo Magno insieme a Marcello 
Bucchi (v.) – avvenuta il 4 gennaio per opera del traditore Domenico Campani 
che si era infiltrato nella banda “Fulvi - Mosconi” e del delatore Dante Bruna – 
sulle torture subite in via Lucullo, presso l’Hotel Flora e al Viminale ad opera 
della Gestapo, sulla condanna a morte emessa il 15 marzo, per ritrovarlo invece 
nel carcere di Regina Coeli (Terzo braccio, cella 382). Qui «il suo zelo 
sacerdotale aveva modo di esplicarsi facendo risuonare quel luogo di dolore, di 
pene e di angoscie della frequente preghiera confortatrice» (Paladini). 
Scrisse Sandro Pertini, anch’egli recluso nel carcere romano: «Mi pare ancora 
di vedere le sue labbra gonfie e sanguinanti muoversi in un saluto di fraterna 
riconoscenza per me, che non avevo nascosto la mia commozione per lui, così 
martoriato». 
19 marzo, S. Giuseppe. «Ora il padrone delle carceri è lui, lui che può gridare 
che nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù Cristo…lui 
che intercala nel rosario, all’improvviso, una frase che risuona come uno squillo 
di tromba e una sfida: “Preghiamo per la nostra cara Patria”…con la stessa voce 
e lo stesso accento “Preghiamo per coloro che ci fanno soffrire”» (Zingarelli). La 
mattina del 3 aprile venne concesso a don Peppino di celebrare la messa nella 
cappella del carcere. «Terminata la messa egli abbracciò i parenti e i confratelli. 
Poi, accompagnato da mons.Traglia e da mons.Bonaldi, discese nel cortile del 
carcere dove attendeva il furgone cellulare». I tedeschi, dopo molte insistenze 
di Traglia, concessero a don Morosini di non essere ammanettato. 



 

Lungo il percorso egli pregò monsignor Traglia «di porgere il suo ringraziamento 
a quanti si erano interessati di lui, soprattutto a Sua Santità [la domanda di 
grazia chiesta da Pio XII non era stata accolta] per il quale disse di voler offrire 
la sua vita».  
Nel piazzale del Forte era già schierato il plotone d’esecuzione, composto da 
finanzieri e comandati da un ufficiale tedesco: è noto che la Guardia di Finanza 
fu costretta a compiere questa ed altre operazioni dal Comando d’occupazione 
tedesco. 
Don Morosini, «prima di essere bendato…si rivolse verso il plotone 
d’esecuzione e pronunciò un breve discorso. Egli disse che cadeva vittima del 
suo amore alla Patria ed aggiunse che, come aveva perdonato a chi lo aveva 
tradito e a chi lo aveva condannato, così ora perdonava di cuore a quelli che lo 
avrebbero ucciso». 
Nessuno sa cosa avvenne nell’intimo di quei militi italiani che dovevano 
eseguire la sentenza del Tribunale tedesco, ma sintomatico fu il fatto che la 
scarica di fucileria fu solo parziale e non lo uccise: alcuni avevano evitato di 
colpirlo, altri non spararono affatto. 
Comunque ferito, don Morosini stramazzò a terra in un lago di sangue. Chiese 
l’estrema unzione, che gli fu concessa. 
«Ma la sentenza doveva essere eseguita: l’ufficiale tedesco uccise don Morosini 
con un colpo di rivoltella alla nuca». Era il 3 aprile 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda 350.  
PAPAGALLO PIETRO 

 

    

 

 

BENE  Lapide rettangolare. UBICAZIONE via Urbana, 2 
MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo bianco venato 
di grigio 

ANNO DI POSA 
 

1997 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

IN QUESTA CASA  
NEL TEMPO BUIO DELL'OCCUPAZIONE NAZISTA  
RIFULSE LA LUCE DEL CUORE GENEROSO DI  
DON PIETRO PAPPAGALLO 
TERLIZZI (BARI) 28-6-1888  
ROMA FOSSE ARDEATINE 24-3-1944  
ACCOLSE CON AMORE I PERSEGUITATI  
DI OGNI FEDE E CONDIZIONE  
FINO AL SACRIFICIO DI SE'  
CADDE NEL SEGNO ESTREMO  
DELLA REDENZIONE E DEL PERDONO DI DIO  
IL COMUNE DI ROMA POSE  
NEL 53° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO  
PER RICORDARE CHE I CADUTI PER LA LIBERTA'  
SONO LE VIVE SEMENTI  
DI UNA UMANITA' MIGLIORE 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pagg. 93, 
170, 108, 230, 371. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 4, 
fascicolo 196. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 107. 
NOTA BIOGRAFICA PAPPAGALLO PIETRO 

Pugliese di Terlizzi, figlio di un cordaio, concittadino e amico di Gioacchino 
Gesmundo (v.), don Pietro venne ben presto a Roma, come gestore di un 
convitto per gli operai della Snia Viscosa a largo Preneste. 
Già chierico a S.Maria Maggiore e  vice parroco della Basilica di san Giovanni in 
Laterano,o divenne cappellano presso il convento del Bambin Gesù in via 
Urbana, ove risiedeva. Qui passò l’ultimo più esaltante e drammatico periodo 
della sua esistenza, nell’ospitare rifugiati politici, ebrei, militari italiani e soldati 
alleati fuggiti dai campi d’internamento, partigiani alla ricerca continua di un 
asilo sicuro. 



 

Una testimonianza, fra tante: “Monsignor Pappagallo ci accolse in quella 
stanzetta fitta di mobilio, che sembrava ancora più piccola con lui dentro che la 
riempiva tutta con quel suo ampio gesto e con quella gran voce tonante e 
soprattutto con quel suo caldo cuore generoso, il quale accoglieva dentro tutte 
le creature che si sentivano abbandonate” (Alessandrini).   
Qualche giorno prima del suo arresto egli aveva ospitato un giovane che si era 
spacciato per un ufficiale bisognoso d’aiuto per lasciare Roma. Era il delatore 
Giacomo Cherubini: il 29 gennaio alle 12,30 don Pappagallo andò ad aprire ai 
nazisti in divisa e ai questurini in borghese. In via Urbana, in quel momento, vi 
erano tre soldati e un civile, in attesa di documenti falsi che don Pietro eveva 
promesso loro. 
Poco dopo arrivò il celebre Federico Scarpato delle SS italiane, che colpì il 
sacerdote a cinghiate e con pugni in faccia. 
Solo in tarda serata – in attesa di arrestare altre persone che si sarebbero recate 
presso don Pappagallo per essere aiutate – fu portato a via Tasso. 
Fu rinchiuso nella cella 13 al terzo piano, insieme ad altri reclusi, con i quali fece 
ben presto amicizia, dopo aver immediatamente distrutto alcuni appunti 
sfuggiti alla perquisizione e che avrebbero potuto compromettere altre 
persone. 
«Il suo arrivo fu per tutti l’arrivo di un padre» scrisse un prigioniero, il dottor 
Oscar Caggegi. 
Chiese il suo breviario, che dapprima gli fu negato, ma l’ottenne da una nuova 
guardia. 
Si privava delle sigarette e talvolta del pane, per darlo ad un ragazzo 
quindicenne. Divise il suo giaciglio con l’avvocato Palermo, quando questi fu 
aggregato alla cella 13. I tedeschi lo ingiuriavano, chiamandolo “paracadutista 
nero” o “corvo nero”, ma non lo seviziarono, forse per la sua bontà e per la 
veste che indossava. 
Nella notte tra il 23 e il 24 marzo ebbe un sonno agitato; al mattino disse al 
dottor Caggegi di averlo sognato come uscente illeso da una fornace e che 
quindi sarebbe tornato in libertà e alla vita: come in effetti avvenne. 
Alle 14,00 venne chiamato fuori della cella. Mentre usciva lanciò uno sguardo 
affettuoso, profondo e intenso d’addio. 
Una o due ore dopo, una guardia tedesca entrò nella sua cella, prese i suoi 
indumenti e disse che d’ora innanzi sarebbero stati più larghi nella cella; poi, 
sghignazzando, si pose il cappello di don Pietro in testa e si mise a saltellare 
sguaiatamente: ciò accadeva poche ore prima della sua esecuzione alle Fosse 
Ardeatine. 
Nell’appassionata testimonianza del disertore austriaco Josef Reider, 
condannato anch’egli alla fucilazione alle Cave Ardeatine, si legge: «In mezzo al 
frastuono udii esclamare con voce mesta e supplichevole: <Padre, benediteci>. 
In quel momento avvenne qualcosa di sovrumano…perchè don Pietro riuscì a 
liberarsi dai suoi vincoli e pronunciò una preghiera, impartendo a tutti la sua 
paterna benedizione». 
L’assembramento intorno a don Pappagallo ed altre favorevoli circostanze 
permisero a Reider di fuggire. 
A strage avvenuta, si seppe che Kappler aveva deciso di far morire don 
Pappagallo: «così quelli delle Ardeatine avranno anche un prete». 
L’opera di don Pietro venne esaltata al tempio Votivo della Montagnola: un 
affresco del pittore Licini raffigura il sacerdote che stringe a sé, alle Fosse 
Ardeatine, il quindicenne ebreo Michele Di Veroli. 



 

Il sacerdote di Terlizzi insieme a don Giuseppe Morosini (v.), interpretati da 
Aldo Fabrizi, ha ispirato Roma città aperta di Roberto Rossellini e Sergio Amidei, 
che iniziarono a girare il film nel gennaio del 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda 369.  
PERTINI SANDRO 

 

    

 

 
 

BENE  Lapide di forma 
rettangolare. 

UBICAZIONE piazza Fontana di Trevi, 
88 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1991 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

IL COMUNE DI ROMA 
A SANDRO PERTINI 
STATISTA COERENTE E ONESTO 
CHE QUI VISSE PORTANDO 
LA SUA GRANDE CARICA UMANA 
AL QUARTIERE E ALLA CITTA' 
COSI' COME ALL'INTERA NAZIONE 
24 FEBBRAIO 1991 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, appendice, 
pag. I. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, serie 2, 
faldone 5, fascicolo 98. 

FOTOGRAFIA Mogavero, appendice, pag. I. 
NOTA BIOGRAFICA OMAGGIO A SANDRO PERTINI 

 La lapide commemorativa a Sandro Pertini in piazza della Fontana di Trevi è, a 
nostro giudizio al contempo necessaria, perchè deve ricordare “il presidente 
più amato dagli italiani”, e riduttiva perchè si limita essenzialmente a ricordare 
«la sua grande carica umana». 
In ogni caso egli è «una figura di politico-combattente, troppo spesso e troppo 
facilmente dimenticata da un’Italia immemore e ingrata» (Ferioli). 
 Pertanto in questo studio, si prende lo spunto da questo marmo per ricordare 
l’antifascista ma soprattutto il partigiano Sandro nella storia della Resistenza 
romana. 
 Il percorso antifascista di Pertini risale agli anni del ginnasio, nato sotto 
l’influsso di un professore socialista allievo di Filippo Turati, prosegue con 
l’adesione al Partito socialista (1918), con gli anni delle condanne, con l’esilio 
volontario in Francia, il confino dal 1925 al 1929, anno in cui rientrato in Italia 
sotto  nome, venne arrestato e condannato dal TSDS prima alla reclusione e 
successivamente al confino. e con la clandestinità per tutto il periodo della 
guerra. 



 

Pertini, in clandestinità per tutto il periodo della guerra, lo ritroviamo a Roma, 
a Porta S.Paolo il 9 settembre e a Roma fonda con Pietro Nenni il Partito 
socialista di unità proletaria e diventa quindi protagonista della lotta contro i 
nazifascisti. 
Durante i 45 giorni del governo Badoglio, Pertini, accompagnato da Orfeo Mucci 
(v.) di Bandiera Rossa, si reca al Viminale per far liberare gli antifascisti ancora 
bloccati al confino di Ventotene, dove era stato lo stesso Pertini.  
Ma il 18 ottobre Pertini, Giuseppe Saragat e altri cinque compagni, sfuggiti fino 
a quel momento alla cattura, sono arrestati dalla banda paramilitare fascista 
“Bernasconi” e rinchiusi nel Terzo braccio di Regina Coeli. 
I compagni socialisti erano riusciti a far passare gli incartamenti alla giustizia 
militare italiana e quindi di far trasferire i sette politici al Sesto braccio; il passo 
successivo, vista la gravità delle posizioni soprattutto di Pertini e Saragat, era 
l’organizzazione dell’evasione, anche se estremamente rischiosa e 
problematica. 
Dopo essersi procurato il modulo originale per la scarcerazione e riprodotti i 
timbri del tribunale militare da uno specialista in falsificazioni, tramite Massimo 
Saverio Giannini e Giuliano Vassalli i moduli sono riempiti dei dati dei fascicoli 
sottratti alla procura generale del tribunale supremo e così viene apposta la 
motivazione: “perchè concessa la libertà provvisoria”. 
I sette ordini sono portati al direttore del carcere, Donato Carretta il quale, 
malgrado le insistenze del dottor Monaco, medico notturno del carcere e 
fervido socialista di farli liberare in serata, intende provvedere alla 
scarcerazione l’indomani mattina, visto l’approssimarsi del coprifuoco e la 
necessità di telefonare in questura dove i sette dovranno comparire con le 
guardie per firmare. Un vero problema questo. 
L’iniziativa parte dalla signora Monaco che, accompagnata da Filippo Lupis e 
dall’avvocato socialista Giuseppe Sapienza, esce per telefonare, ma non trova 
alcun telefono pubblico funzionante. Allora il gruppo si reca alla caserma della 
Pai di piazza S.Maria in Trastevere, comandata dal tenente Vito Maiorca, 
simpatizzante dell’organizzazione, ma che doveva rimanere all’oscuro 
dell’operazione. Mentre la Monaco intrattiene Maiorca, l’avvocato Lupis, 
fingendo di dover telefonare ad una signora in modo confidenziale, chiama 
attraverso il centralino della Questura l’ufficio matricola di Regina Coeli . che 
aveva già ricevuto gli incartamenti dal tribunale militare e spacciandosi come il 
responsabile della 2° divisione, ordina di “mettere alla porta” i sette prigionieri 
la sera stessa. 
Ritornati a Regina Coeli e ottenuti i permessi per il coprifuoco (erano già 
trascorse le 19,00), riescono a convincere definitivamente Carretta: i sette 
escono dalla prigione intorno alle 21,00 del 24 gennaio 1944.. 
Quella dei tedeschi fu «rabbia selvaggia che si è esercitata soprattutto nelle 
accanite ricerche degli evasi, del prof. Vassalli, che aveva sottratto gli 
incartamenti del processo, degli altri supposti organizzatori del colpo, e 
soprattutto del dott.Alfredo Monaco» (Ripa di Meana). 
Pertini e Saragat, con Gracceva e Vassalli, rientrarono a Regina Coeli  
nell’abitazione di Marcella e Alfredo Monaco e cenarono ottimamente tutti 
insieme: i due futuri presidenti della Repubblica  trascorsero anche la notte in 
casa Monaco. Gli altri si sparpagliarono rapidamente per strade diverse.  
Tutti ripresero subito dopo il posto di combattimento, ma Sandro non si era 
dimenticato del carcere e il ricordo dell’incontro con Leone Ginzburg (v.): egli 
fu «la prima persona a rincuorare Natalia, la moglie di Leone che ha appena 
ricevuto la notizia [della morte]» (Sapienza). 



 

«Pertini, che mordeva il freno e che, nel suo ben noto patriottismo di partito, 
era geloso delle prove crescenti di capacità e di audacia date dai Gap, chiese 
che si concordasse un’azione armata unitaria». 
Occasioni se ne concordarono, ma non si realizzarono: l’attacco al corteo 
fascista in 
via Tomacelli e  quello, ritenuto poi impossibile, per liberare i prigionieri di via 
Tasso.     
Come noto, l’attacco dei Gap contro i nazisti in via Rasella fu una decisione 
autonoma e, a posteriori, oggetto di accesa polemica tra i dirigenti del Cln 
(democristiani, azionisti, socialisti, comunisti). Nell’occasione Pertini, come 
membro della Giunta militare, affermò che, se fosse stato coinvolto, avrebbe 
dato il suo incondizionato assenso all’attacco, in coerenza con le sue precedenti 
affermazioni. 
Dopo l’esperienza di lotta e di partecipazione politica a Roma, Pertini partecipa 
ad azioni partigiane in Toscana, Val d’Aosta e Lombardia: nell’aprile del 1945 
organizza l’insurrezione di Milano, liberata il giorno 25. 
In quello stesso giorno di festa  per la ritrovata libertà moriva nel campo di 
concentramento di Flossenburg il fratello Eugenio, detenuto politico. 
Il suo appartamento di Fontana di Trevi – una mansarda – è rimasto disabitato 
ed intatto dopo la scomparsa della moglie Carla Voltolina (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda 390.  
QUARTIERE PIETRALATA DI ROMA 

 

    

 
BENE  Lapide di forma 

rettangolare con i bordi 
ondulati e inciso in alto 
a sinistra il simbolo del 
Partito Comunista, falce 
e martello inscritti in un 
cerchio. 

UBICAZIONE via del Peperino, 4 

MUNICIPIO 4   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1945 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

SOTTO L'OPPRESSIONE NAZIFASCISTA 
CADDERO DA MARTIRI 
ACCOMASSO ORLANDO          LIBERATI GIUSEPPE 
CHIALASTRI ANDREA                 NARDI UMBERTO 
CECI ROCCO                                  ROSSI AMEDEO 
CIOCCI LORENZO                         SALSA ANGELO 
CIBEI GINO                                     SANTARELLI CRSPINO 
CIBEI DUILIO                                  SPLENDORI MARIO 
DE MARCHIS MARIO                   SILVI ELVEZIA 
ZINI VITTORIO 
DONATI LUIGI 
LA SEZIONE COMUNISTA TIBURTINA 
CELLULA PIETRALATA IN RICORDO 
1° MAGGIO 1945 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pag. 139. FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 1, 
fascicolo 60. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 140. 
NOTA BIOGRAFICA PIETRALATA: LA PRIMA STRAGE 

In tutta la zona a nordest di Roma, le borgate popolari e antifasciste di San 
Basilio, Pietralata e Tiburtino III, erano un spina nel fianco dell’apparato di 
occupazione tedesco: sulla Tiburtina, Salaria e Nomentana i partigiani avevano 
cominciato ad attaccare, sin dalla fine di settembre 1943, convogli e complessi 
militari nazisti. Il giorno precedente i fatti qui descritti, un motociclista 
portaordini era stato ucciso all’altezza dell’aeroporto del Littorio (ora 
dell’Urbe). 
«Il comando tedesco di Roma, allo scopo di stroncare nel nascere il movimento 
di resistenza, decise d’intervenire…L’obiettivo dei tedeschi era quello di 



 

terrorizzare la popolazione per isolare i gruppi armati di patrioti» (da Il sole è 
sorto a Roma). 
La zona, oltre ad essere quella dove si sarebbe consumata l’uccisione di 
Caterina Martinelli, era fortemente antifascista. Tra gli altri eventi, da citare 
l’informativa inviata al comando di Kappler dal segretario federale romano 
Giuseppe Pizzirani, con la quale si denunciava il gestore dell’osteria “Vino”, 
posta tra una latteria e un fornaio in via del Badile, covo di una banda di 
comunisti; nel contempo si segnalava il movimento di persone sospette che si 
riunivano anche nel vicino Dopolavoro, tra l’altro ancora esistente (2014). 
Nella mattina del 20 ottobre, circa quaranta cittadini di Pietralata e San Basilio, 
tra i quali nove componenti di Bandiera Rossa, tentarono di assalire la caserma 
dell’8° Genio al Forte Tiburtino, per impossessarsi di armi e munizioni, ma 
soprattutto di viveri, abbandonati dall’esercito italiano dopo l’8 settembre. 
Le guardie tedesche avvertirono immediatamente le SS. Ne nacque uno scontro 
a fuoco con i partigiani, con una vittima tra gli assalitori ed un soldato tedesco 
rimasto sul terreno. 
«Noi a Pietralata avevamo un gruppo di Bandiera Rossa. Andavamo a prendere 
le armi dentro la caserma e le portavamo a questo gruppo. Era una cosa 
continua, non saltuaria.Questa caserma era sorvegliata da soldati italiani, circa 
una ventina. Si trattava di prendere mitragliatori, moschetti, ecc…Dovevamo 
prenderli dall’esterno perché dentro era difficile entrare. C’erano questi soldati 
che sparavano. Tanto è vero che dieci, otto giorni prima avevano pure 
ammazzato una ragazza [Elvezia Silvi, ndr] che cercava di scappare da dentro la 
caserma. Le hanno sparato e l’hanno presa alla testa. Penso fosse andata per 
prendere solo vestiario, non armi» (Venturelli). 
Le forze tedesche ebbero la meglio, circondarono gli assalitori, ne avviarono 60 
a Casal de’ Pazzi, presso la caserma dei paracadutisti italiani. Molti furono 
rilasciati, tre di essi riuscirono ad eclissarsi, mentre altri 19 furono tenuti per 
tutta la notte sotto la minaccia di due mitragliatrici. 
La mattina , legati l’uno all’altro, furono condotti in una villa della tenuta Talenti 
sulla Nomentana, sede di un tribunale militare tedesco. Dopo un processo-
farsa, senza interrogatorio, e solo in lingua tedesca, i partigiani furono divisi in 
due gruppi: il primo di dieci fu rinchiuso in una cantina, il secondo gruppo di 
nove in una stanza, a piano terra dello stesso edificio di Casal de’ Pazzi. 
Nel pomeriggio del 21 il primo gruppo venne caricato su di un camion e 
condotto «in una zona impervia ed infossata, nei pressi del costruendo carcere 
di Rebibbia. Il punto scelto dalle SS era nascosto da un piccolo promontorio 
situato al lato della via Tiburtina» (da Il sole è sorto a Roma). Qui venne ordinato 
ai prigionieri di scavare una fossa 2x3 m.; il lavoro terminò a notte inoltrata, alla 
luce delle torce. Successivamente gli uomini vennero ricondotti a Casal de’ 
Pazzi. 
Il secondo gruppo, cioè i nove prigionieri condannati a morte (quattro partigiani 
e cinque renitenti alla leva) fu radunato alle 5,00 di mattina del 22, furono 
bendati gli occhi e legate le mani. Furono poi fatti salire su un camion, scortato 
dalle SS e da militi della Pai. I due autocarri si fermarono a 150 metri dal luogo 
dove era stata scavata la fossa: ogni condannato venne fatto scendere 
individualmente, scortato da una SS e da uno della Pai fino al margine della 
fossa e infine fatto inginocchiare e ucciso con un colpo di pistola alla nuca. Il 
corpo dell’ucciso cadeva esattamente nella fossa scavata dagli uomini del primo 
gruppo. 
Tra i condannati a morte c’era un ragazzo di 16 anni, Guglielmo Mattiozzi, che 
indossava un paio di stivaloni da ufficiale italiano, nuovi e bellissimi, subito 



 

notati da un caporale tedesco: un milite della Pai suggerì al ragazzo di offrire gli 
stivali alla SS, in cambio della vita. 
Egli naturalmente accettò e fu fatto sdraiare in fondo al cassone del camion. 
Un’altra versione dei fatti vuole che il ragazzo si fosse messo a piangere e che 
sia stato risparmiato per pietà. L’esecuzione dei compagni, intanto, proseguiva. 
Dalla via Tiburtina proveniva nel frattempo un uomo in bicicletta, diretto verso 
Roma; egli fu fermato, gli legarono le mani dietro la schiena, lo bendarono e lo 
giustiziarono come decima vittima, al posto di Guglielmo.Alla fine 
dell’operazione i tedeschi ricoprirono la fossa e vi posero al centro una miccia 
di mina, per mascherare il misfatto.Guglielmo però non venne liberato. Venne 
ricondotto a Casal de’ Pazzi, insieme agli altri prigionieri. La sera stessa furono 
portati a Regina Coeli e il 4 gennaio spediti dalla stazione Tiburtina e deportati. 
Questo il racconto dettagliato del primo misfatto compiuto dai nazisti a Roma, 
accompagnato dal tentativo di occultamento dei corpi delle vittime, 
esattamente come sarebbe avvenuto il 24 marzo 1944 per i 335 delle Fosse 
Ardeatine. 
«Per mesi – ricorda la Capponi – le donne di Pietralata tennero vivo il ricordo di 
quella mattanza, poggiando i fiori sul luogo dove i nazisti avevano compiuto 
l’esecuzione». 
Dopo la fine della guerra, dei dieci di Pietralata ne ritornarono in sette, tra cui 
il ragazzo e Mario Prestinicola: entrambi tacquero – per una qual sorta di 
rimozione comune a tutti i reduci dai campi – sulla storia dell’assalto, della 
cattura, dell’esecuzione dei compagni, della loro deportazione. Soltanto alla 
fine del 1946 il patrigno di Mario riuscì a farsi raccontare i particolari dell’eccidio 
e di collegare l’evento con la cronaca, che nel frattempo Guglielmo aveva 
narrato, sui compagni bendati e trasportati verso Casal de’ Pazzi. 
Così iniziò la ricerca della fossa e la scoperta dell’eccidio. E così emerse tutta 
l’efferratezza del plotone nazista: l’aver ucciso per un paio di stivali Fausto 
Iannotti, l’ignaro ciclista. 
Questo il racconto degli eventi, così come è stato finora tramandato da "Il sole 
è sorto a Roma" e citato nella "Storia" di Elsa Morante. Ma non tutto  è chiaro. 
Il 16 febbraio 1947 venne posta a S.Basilio la memoria dedicatoria (qui proposta 
in forma cartacea), come tramandata da "Il sole è sorto a Roma" che citava, tra 
gli altri, anche il nome del ciclista. Nel trasferimento della memoria sul luogo 
esatto della tragica fossa, entro il complesso del penitenziario di Rebibbia (25 
aprile 1998), il nome di Iannotti scomparve nella nuova epigrafe. 
Il motivo della cancellazione del nome di Iannotti, tra quelli citati nella lapide di 
Rebibbia, è confermato dalla ricerca condotta nel 2005 dall’Aned (Ass.naz.ex 
deportati) e soprattutto dall’impegno di Eugenio Iafrate, che ha ricostruito la 
composizione del convoglio del 4 gennaio 1944. 
Di quel carico umano fecero parte i dieci del secondo gruppo, tra i quali il citato 
Fausto Iannotti, morto nel sottocampo di Ebensee (30 aprile 1945) e Guglielmo 
Mattiocci, che ebbe la fortuna di ritornare e di raccontare. 
Il 1° maggio 1945, in via del Peperino, il Partito comunista di Pietralata ricordò 
i propri caduti, vittime dell’assalto al Forte (Amedeo Rossi ed Elvezia Silvi, uccisa 
nel tentativo di fuggire) e i compagni trucidati alla fossa di Rebibbia (Orlando 
Accomasso, Andrea Chialastri, in realtà dei Cattolici Comunisti, Lorenzo Ciocci, 
Mario De Marchis, Giuseppe Liberati, Angelo Salsa, Vittorio Zini e Mario 
Splendori, della squadra autonoma del Pd’A ma rivendicato come proprio 
membro dal PC, con l’esclusione di Marco Santini, forse di altra formazione 
politica).  



 

In effetti i corpi riesumati furono nove, come risulta dai registri del Verano e 
non dieci, giacchè Iannotti venne deportato: la storia del ciclista è quindi una 
leggenda? 
Ad alimentare le incertezze, c’è da segnalare che sia Il Messaggero cheIl Lavoro 
fascista del 29 ottobre, riportando il testo del manifesto tedesco (ora esposto 
al Museo storico della Liberazione), citano testualmente che “10 civili italiani 
[sono stati] giustiziati per aver attaccato truppe germaniche”. Anche nel 
numero del 30 ottobre L’Italia Libera, organo del Partito d’Azione citava il 
manifesto bilingue “affisso su tutte le cantonate di Roma”. 
Ritorniamo alla lapide di via del Peperino: Duilio Cibei, apprendista falegname 
e il fratello maggiore Gino, meccanico, arrestati a Ponte Mammolo il 7 febbraio, 
furono uccisi alle Ardeatine. 
Le due memorie ricordano infine alcuni partigiani, partecipanti all’evento del 
20 ottobre ed arrestati con altri cinque alla fine di dicembre e deportati: Rocco 
Ceci, Umberto Nardi, Crispino Santarelli e Luigi Donati sono deceduti nei lager 
nazisti nel periodo 1944-1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda 432.  
RODRIGUEZ PEREIRA ROMEO 

 

    

 

 

BENE  Lapide di forma 
rettangolare con 
cornice in bassorilievo. 

UBICAZIONE via di San Saba, 12. 
All'interno del cortile 
condominiale del civico 
12, dove Romeo 
Rodriguez Pereira abitò. 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

IN QUESTA CASA 
ROMEO RODRIGUES PEREIRA 
TENENTE DEI CC. RR. 
NEL CULTO DI DIO SI TEMPRO' ADOLESCENTE 
ALL'AMORE DI PATRIA 
REDUCE VALOROSO D'AFRICA 
ARDITAMENTE INSORSE CONTRO IL BARBARO INVASORE 
E DOPO IL CARCERE - INFLITTO ANCHE ALLA SPOSA - E LA TORTURA 
IL 24 MARZO 1944 - ALLE GROTTA ARDEATINE - FRA I 320 
TRUCIDATO 
FEDE AMORE DOLORE 
PER LA RESURREZIONE DELL'ITALIA 
CONSACRANO IL MARTIRIO E L'OLOCAUSTO 
DELL'EROE VENTICINQUENNE 
MEDAGLIA D'ORO 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pagg. 121-
122, 240. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 4, 
fascicolo 222. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 122. 
NOTA BIOGRAFICA RODRIGUEZ PEREIRA ROMEO 

La sera del 10 dicembre 1943 il capitano Genserico Fontana e il tenente Romeo 
Rodriguez Pereira, entrambi dell’Arma dei Carabinieri, vennero arrestati dalle 
SS, comandate personalmente da Kappler in via della Mercede 42, durante un 
incontro clandestino. 
Fontana venne rinchiuso a Regina Coeli, in una delle celle più anguste, all’ultimo 
piano del Terzo braccio. Lo vide un testimone appena arrivato in cella: «La 
figura giovanissima di lui, alto, aitante, dallo sguardo carezzevole, 



 

dall’espressione dolcissima, nel cui volto erano impressi i segni delle lunghe 
sofferenze» (Tullio Taormina in Il massacro dei trecentoventi). 
Dopo le brevi presentazioni, il nuovo arrivato venne confortato da Fontana con 
fraterno interessamento e,  grazie alle sue premure, si riprese un poco. Fontana 
raccontò di essere stato arrestato perchè faceva parte delle bande armate dei 
Carabinieri. Come comandante della Compagnia de L’Aquila, si era seriamente 
compromesso quando aveva proposto di trasferire Mussolini da Campo 
Imperatore a Rodi per ragioni di sicurezza.  
All’arrivo dei tedeschi era fuggito a Roma, ma venne arrestato..  
A Regina Coeli arrivò il giorno fatale. Così raccontò il testimone: 
«Verso le 14 sentimmo un insolito movimento a piano terra e dopo qualche 
minuto fu proprio il Fontana, che osservava dallo spioncino, a comunicare che 
i “posten” e le SS con dei lunghi elenchi si avviavano verso le celle». La cella si 
aprì e il secondino fece il nome di Fontana che rispose alla chiamata. Il suo 
ultimo pensiero lo rivolse alla moglie: il suo cruccio era quello di saperla in 
carcere e di lasciarla «nelle mani di quelle belve dei tedeschi». 
Infatti la moglie era stata a sua volta arrestata insieme a Marcella Rodriguez 
Pereira, come d’altronde avvenne per le consorti di Frignani e Aversa (v.). 
Un loro tentativo di corrompere un secondino – che comunque si appropriò di 
150.000 lire e di gioielli – andò fallito: Genserico e Romeo furono messi in 
isolamento e le mogli al primo piano, in due celle separate. 
Non meno drammatiche la vicenda di Rodriguez Pereira, comandante della 
Tenenza di Ostia Lido. 
Egli era destinato alla deportazione del 7 ottobre 1943, ma riuscì ad evadere 
dal treno in sosta nella stazione di Pordenone e di raggiungere di nuovo Roma. 
Dopo essere stato arrestato con Fontana, fu tradotto a via Tasso, dove subì le 
più atroci torture, mentre «nessuna lusinga o allettamento dei suoi aguzzini lo 
faceva deflettere dal giuramento prestato». Poi la detenzione a Regina Coeli. 
Marcella Rodriguez, anche lei nel carcere della Lungara, se lo vide passare 
davanti: «Mi disse che lo portavano a lavorare, ma io capii di che si trattava…». 
Nella sua stessa cella era imprigionata anche la dottoressa Carla Angelini, 
comunista, staffetta al quartiere Salario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda 461.  
STAME NICOLA UGO 

 



 

    

 
 

 

BENE  Lapide di forma 
rettangolare. 

UBICAZIONE via Torino. Affissa sul 
muro del Teatro 
dell'Opera. 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

NEL 1939 IN QUESTO TEATRO 
MENTRE PROVAVA TURANDOT DI PUCCINI 
NEL RUOLO DI CALAF 
VENNE ARRESTATO PER ANTIFASCISMO 
IL TENORE NICOLA UGO STAME 
PER LA COERENZA DELLE SUE IDEE 
IL 24 MARZO 1944 
DOPO ESSERE STATO TORTURATO IN VIA TASSO 
FU TRUCIDATO ALLE FOSSE ARDEATINE 
DALLA FEROCIA NAZISTA 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pagg. 129-
130, 243. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 4, 
fascicolo 238. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 130. 
NOTA BIOGRAFICA STAME NICOLA UGO 

(vedi scheda 460) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scheda 473.  
TROIANI EUSEBIO 

 

    

 
 
 
 

 

BENE  Lapide di forma 
rettangolare dai 
bordi frastagliati. 

UBICAZIONE via Ugo Foscolo, 24. 
Affissa sul muro della 
casa dove abitò 
Troiani Eusebio. 

MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

IN QUESTA CASA ABITO' TROIANI EUSEBIO 
DEL MOVIMENTO COMUNISTA D'ITALIA 
CHE NELLA LOTTA 
CONTRO IL NAZIFASCISMO 
CADDE TRUCIDATO 
ALLE FOSSE ARDEATINE IL 24 MARZO 1944 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 
189, 238, 244. 

FONTE ARCHIVISTICA Fondo Giuseppe 
Mogavero, faldone 4, 
fascicolo 249. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 244. 
NOTA BIOGRAFICA TROIANI EUSEBIO 

Mai iscritto al Pnf, gli fu difficile trovare lavoro, ma non ebbe il coraggio 
di lasciare l’Italia. 
Nel periodo clandestino operò per il Movimento comunista d’Italia, 
avendo la responsabilità dell’organizzazione della lotta all’Esquilino: da 
lui partivano gli ordini per sabotare il servizio telefonico nazifascista in 
città, per strappare i cavi e i pali telefonici. 
«Dopo una riunione dove furono fissate le basi per l’organizzazione del 
Movimento, i compagni non lo videro più. Il 21 marzo egli scompare: a 
mezzogiorno le Ss lo arrestavano. E il vecchio [aveva ben 51 anni!] quel 
giorno ringiovanì: attaccò da solo le Ss, violentemente si gettò su di 
loro, riscosse un attimo di meraviglia negli stessi persecutori per 
l’agilità la potenza e il coraggio ». Così lo ricorda il suo Movimento. 
Le cronache ricordano, infatti, che Eusebio venne sopraffatto dai 
tedeschi. Voleva far scomparire dalla tasca, al momento dell’arresto, 



 

un taccuino dove erano annotati gli indirizzi telefonici dei compagni di 
lotta: il prezioso elenco non fu mai ritrovato.  
Fu scaraventato su un furgone e condotto alla pensione Oltremare di 
via Principe Amedeo – quindi dalla banda Koch e non dalle Ss naziste – 
dove temette di non resistere alle torture inflittegli: lottò con se stesso 
e…resistette, senza rivelare nulla riguardo ai propri compagni. 
«In quel momento atroce il martire del Movimento sa che cosa si voglia 
da lui: i nomi dei compagni. Le sue convinzioni fanno sì che in quel 
momento le energie vitali si raddoppino, si triplichino: egli sa di 
possedere una forza invincibile e appunto tace…I colpi sono tali che egli 
soccomberebbe al primo insulto del ferro, della forbice o del bastone 
di gomma…Egli si fa muto. Come si fa muto Eusebio Troiani». 
Il riconoscimento della salma, alle Fosse Ardeatine, fu assai improbo: 
del suo corpo rimaneva ben poco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Scheda 491.  
ZICCONI RAFFAELE 

 

    

 
 

 

BENE  Lapide di forma rettangolare contenente, nella parte superiore alla 
sinistra del testo, il simbolo del movimento Giustizia e Libertà: un 
gladio fiammeggiante affiancato dalle due iniziali G ed L. 

UBICAZIONE piazza 
Ledro, 7 

MUNICIPIO 2   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI 
POSA 
 

 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

IN QUESTA CASA ABITO' 
DEDITO AGLI AFFETTI 
E AGLI IDEALI PIU' SACRI 
ZICCONI RAFFAELE 
SFIDANDO LA FEROCIA FASCISTA 
OFFRI' LA SUA GIOVINEZZA 
ALLA LIBERTA' 
BENEMERITO DELLA PATRIA 
GIACE NELLE FOSSE ARDEATINE 
OVE TROVO' ORRENDA MORTE 
E GLORIA IMPERITURA 
I COMPAGNI DEL PARTITO D'AZIONE 

FONTE 
BIBLIOGRAFICA 

Mogavero, pagg. 130-131, 357. FONTE 
ARCHIVISTICA 

Fondo 
Giuseppe 
Mogavero, 
faldone 4, 
fascicolo 
203. 

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 131. 
NOTA BIOGRAFICA ZICCONI RAFFAELE 

Fin dalla primgiovinezzaa Zicconi venne educato all’antifascismo dal 
padre Lorenzo, nella natìa Sommatino (Cl). Trasferitosi a Roma, 
malgrado le pressioni avute come impiegato alle Poste, non accettò 
mai d’iscriversi al Pnf. 
Nel 1941 sposa Ester Aragona e la coppia va a vivere in casa dei genitori 
di lei, al terzo piano di piazza Ledro 7. Al piano sottostante vive e ha 



 

l’ambulatorio medico Luigi Pierantoni (“Gigi”) iscritto al Partito 
d’Azione clandestino. 
I due diventano ottimi amici, tanto che Pierantoni lo introduce negli 
ambienti antifascisti romani, ma il 25 giugno 1943 “Lino” riceve un 
ordine d’arresto e di comparire davanti al Tribunale di guerra di Roma: 
la caduta di Mussolini fanno decadere le accuse. 
Dopo l’Armistizio Zicconi entra nella Resistenza e l’8 ottobre aderisce al 
Partito d’Azione, ma per non far correre pericolo ai suoceri si trasferisce 
in un altro appartamento preso in affitto, insieme ad una famiglia di 
ebrei che a via Ledro aveva nascosto in cantina. 
Il 7 febbraio, il giorno precedente un’azione di sabotaggio ai pali 
telefonici, viene tradito da un compagno, Albertini, che fa lo arrestare 
dalle SS insieme all’amico Luigi. 
Zicconi viene rinchiuso in isolamento in via Tasso, ma non rivela i nomi 
dei compagni, malgrado gli atti di coercizione: «mi hanno collaudato 
come incassatore di primo ordine anzi fuori classe». 
Il 24 febbraio è trasferito all’ “albergo” della Lungara: «…Mi sembrava 
un sogno, dopo tutte le sofferenze e i patimenti inenarrabili, che ho 
dovuto sopportare nella triste tomba di lassù…» scriveva nei numerosi 
biglietti clandestini che riesce ad inviare a casa tramite le figlie di un 
altro detenuto politico. 
In un altro scrive: «Dalle porte si chiacchera con le altre celle. Io sto di 
fronte a Gigi, e siamo in continuo contatto…».  
Zicconi scrive molto alla famiglia, ma riceve anche il conforto di ricevere 
i messaggi della sorella Anna, della moglie, di avere notizie del piccolo 
Renzuccio, anche se Ester non gli scrive di essere incinta.         
Egli è anche molto religioso e chiede di ricevere La vita di Cristo. 
Comunque, egli teme il peggio e sa che pende su di lui il processo, 
sperando addirittura di essere condannato a 30 anni. Così, il suo stato 
d’animo lo induce ad inviare alla moglie una lettera-testamento. Con 
essa fa il bilancio della propria vita, chiede perdono per la scelta di 
essere entrato in politica: «..ciò mi ha completamente astratto dalla 
realtà nella quale sono caduto così bruscamente, dopo anni di studio, 
da infrangere ogni piccola illusione senza più poter distruggere la mia 
maniera di vivere, inadatta alla nuova posizione che dovevo occupare 
nella vita. Icaro, lo stesso che aveva aspirato ad altezze troppo elevate, 
ha trovato la morte sul suo insulso tentativo; ed io nel mio sogno dorato 
ho dimenticato di valutare in giusta misura quelle che avevo 
considerato inezie trascurabili…».    
Il partigiano Raffaele, che inseguiva il sogno di Icaro, venne portato a 
morire quel 24 marzo. 
Le due targhe commemorative a Pierantoni e Zicconi in piazza Ledro 
sono state completamente rinnovate nel 2011, a causa dello smog, ma 
soprattutto a causa dei ripetuti atti vandalici. 

 

 

 

 

 



 

 

Scheda 492.  
ZOLITO FILIBERTO 

 

    

 
BENE  Lapide rettangolare UBICAZIONE via della Lupa, 29 
MUNICIPIO 1   
MATERIALE 
 

Marmo ANNO DI POSA 
 

1946 

CONTENUTO 
ISCRIZIONE 
 

ALLA MEMORIA DEL MARTIRE DELLA LIBERTA'  
FILIBERTO ZOLITO  
PADRE DI CINQUE FIGLI TRUCIDATO BARBARAMENTE  
DAI NAZI-FASCISTI IL 2-2-1944  
FINO ALL'ESTREMO SACRIFICIO  
CAMBATTE' PER LA LIBERTA' D'ITALIA  
NEL SECONDO ANNIVERSARIO  
I COMPAGNI DI FEDE POSERO 
ROMA 2-2-1946 

FONTE BIBLIOGRAFICA Mogavero, pagg. 86, 
110, 198. 

FONTE ARCHIVISTICA  

FOTOGRAFIA Mogavero, pag. 110. 
NOTA BIOGRAFICA ZOLITO FILIBERTO 

Zolito fu condannato al processo intentato ai componenti il Gruppo Malatesta 
aderente al Mcd’I, tra cui Arena, per attività «contro le truppe d’occupazione 
germaniche». 
Il calzolaio di via della Lupa, che era stato arrestato il 12 dicembre 1943, al 
processo si era difeso affermando d’essere iscritto al Partito nazionale fascista 
sin dal 1925; il Tribunale tedesco aveva invece le prove della sua attività 
nell’ambito di Bandiera Rossa, grazie al ritrovamento, nella cantina di casa, di 
due rivoltelle con munizioni e alcune bombe a mano. 
Filiberto partecipò, con molto impegno e sacrificio, alla stampa di alcune 
migliaia di manifestini antifascisti che i dirigenti del Movimento avevano deciso 
di lanciare il 10 novembre nei cinema romani e, successivamente, dall’alto dei 
palazzi e per le strade cittadine. 
La sua detenzione in via Tasso durò meno di due mesi: dal 5 dicembre 1943, 
giorno del suo arresto ma anche del suo compleanno, sino al 2 febbraio, data 
della sua fucilazione a Forte Bravetta. 
Era stato arrestato per opera del delatore Ubaldo Cipolla, poi condannato nel 
luglio 1944 dalla Corte d’assise di Roma per “aiuto al nemico”. Il delatore si era 
introdotto nella struttura del Mcd’I, partecipando alla cattura di diversi patrioti. 

 


