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Prefazione

Questa pubblicazione è il frutto di mesi di lavoro di molte persone,
storici, intellettuali, associazioni di partigiani, rappresentanti delle
istituzioni e cittadini.

Con “Liberi” abbiamo voluto ricostruire il periodo del fascismo e
della Resistenza, la storia di luoghi e personaggi protagonisti, insie-
me a migliaia di italiani, della liberazione dal regime fascista e dal-
l’occupazione tedesca, anche nel nostro Municipio.

Alla storia ufficiale, così come emerge dai documenti d’archivio e
dagli incartamenti processuali, abbiamo voluto aggiungere la storia
meno conosciuta di cittadini che, a rischio della propria vita, hanno
nascosto nelle proprie case partigiani, ebrei e antifascisti persegui-
tati dal regime.

Si dice spesso parlando della Resistenza nella capitale che “metà
dei romani nascose l’altra metà della città”, l’affascinante storia, che
ha portato alla Liberazione, è costellata di tanti, tantissimi piccoli
episodi, spesso tenuti nascosti tra le mura di una casa, altre volte
raccontati e tramandati gelosamente di generazione in generazione.

Con questo libro abbiamo voluto raccontare come le “piccole”
storie individuali fatte di gesti, semplici e eroici, misconosciuti e
esaltati, si collocano nella “grande” storia, che segna i destini di un
popolo, di una nazione. E di come queste storie si tramandano. Di
come la storia, senza aggettivi, sia fatta anche dalla storia orale e di
come noi abbiamo anche il compito di mantenerla viva, di farla
conoscere.

Vogliamo ricordare i nostri caduti alle Fosse Ardeatine, le par-
rocchie e gli istituti religiosi che hanno svolto un ruolo importante in
una zona in cui da sempre è presente una folta rappresentanza della
comunità ebraica, le donne e gli uomini che quotidianamente com-
battevano il regime fascista. Questa raccolta non vuole e non può
essere esaustiva dei fatti e dei personaggi di quel periodo e ci scusia-
mo fin d’ora con coloro che non sono stati inseriti nella pubblicazio-
ne.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione
di questo libro. I curatori che hanno splendidamente interpretato le
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intenzioni e le finalità del Municipio e tutti coloro che hanno colla-
borato con entusiasmo portando il proprio contributo di passione e
di ricordi.

A chi ha tenuto la schiena dritta, a chi ha perso la vita per la liber-
tà, a chi ha nascosto nelle proprie case i perseguitati, a chi ha ri-
schiato la propria vita per la democrazia e per la libertà è dedicato
questo lavoro a sessant’anni da quei giorni, con profondo rispetto e
riconoscenza.

Il Presidente della Commissione Politiche Il Presidente
Culturali del Municipio Roma XVI del Municipio Roma XVI

Paolo Masini Fabio Bellini

Prefazione
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Resistenza romana e resistenza italiana
Massimo Rendina1

Nel sessantesimo anniversario della liberazione dell’Italia dal nazi-
fascismo, abbiamo voluto ricordare con il Municipio Roma XVI gli
avvenimenti accaduti nel suo territorio – che ha come elemento cen-
trale il quartiere di Monteverde – attraverso la rievocazione di fatti,
episodi, personaggi che animarono il periodo particolarmente in-
tenso e drammatico che va dalla tarda sera dell’8 settembre 1943
(quando iniziarono i primi combattimenti tra i nostri soldati, col
concorso di molti cittadini, uomini e donne di ogni età e condizione,
e i reparti germanici che aggredivano la capitale) sino alle prime luci
del 4 giugno 1944 (con l’entrata in Roma delle avanguardie alleate,
un reparto americano-canadese dei “Diavoli Neri” proveniente dal-
la via Casilina, che misero termine all’occupazione nazifascista).

Affidata l’inchiesta – perché di questo si tratta – ad Augusto
Pompeo (che alla passione per la ricerca e la classificazione di docu-
menti aggiunge una predilezione per l’indagine sociale), ne è risul-
tato, anche per merito dei collaboratori, autori di saggi e interviste,
questa pubblicazione che seguendo i propositi storiografici che ri-
corrono alla registrazione della memoria orale oltre che alle fonti
della documentazione scritta, offre uno spaccato di vita, con i risvol-
ti che rivelano sacrifici e gesti sublimi di solidarietà, eroismi non so-
lo dei partigiani, ma della gente comune e atti anche di viltà (dovuti,
questi, a spie e a delatori prezzolati di ebrei e patrioti e a collabora-
zionisti che gareggiavano in crudeltà con la Gestapo). Oltre all’ar-
ricchimento della cronaca, già presente nella bibliografia riguardan-
te la Resistenza romana che per quanto voluminosa è lungi dall’es-
sere esaustiva (come del resto questo stesso libro dimostra attraver-
so il suo meritorio contributo), ci viene dato anche di conoscere me-
glio il quartiere di Monteverde risalendo al ventennio fascista che ne
mutò l’assetto urbano con la crescita del ceto medio impiegatizio e
commerciale. Furono gli anni del consenso e poi della caduta rovi-
nosa delle illusioni di fronte a una dittatura che perseguitava gli av-
versari sino al martirio, intollerante di ogni dissidenza e critica, re-
sponsabile delle ignominiose leggi razziali, colpevole di trascinare il
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paese in una guerra imperialista destinata al disastro, costringendo
la popolazione a soffrire la fame, a ricorrere al mercato nero per so-
pravvivere, mentre gli Alleati con i bombardamenti indiscriminati
volevano affrettare il momento della resa.

L’ondata di aerei che distrugge San Lorenzo il 19 luglio 1943 va
infatti direttamente collegata, come lo sbarco in Sicilia dopo le di-
sfatte sul fronte russo e in Africa, alla notte del 25 luglio, nella quale
i gerarchi esautorarono Mussolini. Ed ecco, nel libro, il susseguirsi
di fatti che nello scenario dell’occupazione e della Resistenza ci con-
sente di seguire la crescita morale e politica della nostra gente, di
ogni condizione sociale, rivolta alla conquista delle libertà fonda-
mentali ma anche alla costruzione di uno stato democratico social-
mente avanzato.

Entriamo nel vivo delle riflessioni per dire subito che se è pur vero
che la storia è costituita da sequenze documentate e richiede, per
principio, di scartare le questioni ipotetiche, è altrettanto vero che
proprio le vicende dell’occupazione di Roma mostrano retroscena e
contraddizioni che ne condizionarono lo svolgimento, non solo in
modo tragico, ma anche grottesco. Cominciamo dall’8 settembre e
scopriamo che non ci sarebbe stata l’aggressione nazista se, in coin-
cidenza dell’annuncio dell’armistizio, fossero scesi negli aeroporti
che circondavano la capitale – come era stato deciso da Eisenhower
– i paracadutisti di una divisione americana da affiancare alle nostre
unità impegnate nella difesa. Ce lo dicono le memorie di Kesselring
e di altri alti ufficiali germanici, pronti, se l’evenienza si fosse avve-
rata come temevano, a ripiegare verso nord senza fare della capitale
“una ridotto” e combattere, come in altre metropoli europee, di casa
in casa. Sarebbe stato impossibile sopraffare le unità italiane se ci
fosse stato l’intervento americano. Perché il lancio non è avvenuto?
Risaliamo il calendario di cinque giorni, al 3 settembre, per trovarci
a Cassibile in Sicilia dove c’era il quartier generale alleato. Il genera-
le Castellano firma la resa incondizionata e l’aiutante di Eisenhower
gli chiede di garantirgli l’agibilità degli aeroporti della capitale. Ca-
stellano gli assicura che resteranno in mano italiana. Non viene co-
municato al governo italiano che l’annuncio della resa sarà dato l’8
settembre. Una reticenza dovuta alla scarsa considerazione della
nostra affidabilità. Dovremo restare in ascolto di radio Algeri. Il se-
gnale convenzionale sarà la trasmissione di una sinfonia di Rossini
seguita da una conversazione sull’Argentina. Ma la sera prima arri-
va a Roma fortunosamente e segretamente il generale Taylor, vice
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comandante della divisione aviotrasportata, per concordare il lancio
e i particolari dello schieramento da assumere. Si presenta nei locali
dello stato maggiore e non vi trova il principale responsabile, il ge-
nerale Ambrosio. È a Torino, per trascorrere qualche giorno con la
moglie, nonostante quello che sta accadendo. Taylor allora chiede
di Badoglio, capo del governo e questi, ricevutolo in pigiama nella
sua villa ai Parioli – era già a letto o vi stava andando – gli dice can-
didamente che gli aeroporti sono presidiati dai tedeschi. Impossibile
rioccuparli. E così il piano viene annullato (Taylor dirà nelle sue me-
morie di avere avuto il sospetto che gli italiani volessero ingannare il
comando alleato).

La mattina dopo, 8 settembre, il segnale convenuto è trasmesso da
radio Algeri, ma nessuno lo ascolta. Vittorio Emanuele III saprà dal-
l’agenzia giornalistica inglese Reuter che Eisenhower avrebbe dichia-
rato di lì a poco, nel primo pomeriggio (come di fatto avvenne) la ces-
sazione delle ostilità. Riunione tumultuosa del Consiglio della Coro-
na. Il re rompe gli indugi, ordina a Badoglio di confermare la resa con
un comunicato diffuso dalle stazioni radiofoniche dell’EIAR.

Peter Tompkins, capo della missione clandestina a Roma del-
l’OSS (Office of strategic services), i servizi segreti americani, con il
compito di informare il quartier generale delle operazioni nemiche e
di assistere e orientare i movimenti di resistenza, ci conferma i fatti
relativi alla inutile trasferta del generale Taylor (in un nuovo libro,
uscito quasi contemporaneamente a questo volume). Riproduce
documenti reperiti da lui solo recentemente negli archivi di Washin-
gton, sfuggiti alle prime ricerche. Tompkins ha lasciato la sua pro-
prietà di campagna in Virginia per abitare proprio nel quartiere di
Monteverde, cuore del Municipio Roma XVI. È un protagonista im-
portante di quel periodo. Racconta anche come il generale William
J. Donovan, messo a capo dell’OSS, da Roosevelt, ci cui era, tra l’al-
tro, molto amico, si aspettasse l’insurrezione popolare dei romani,
se ci fossero stati gli americani a dar man forte alle unità italiane
contro tedeschi (i fascisti collaborazionisti sarebbero comparsi sulla
scena solo parecchi giorni dopo, il che rende insostenibile la tesi re-
visionista della “guerra civile”, dato che la Resistenza cominciò con-
tro lo straniero e non contro gli italiani che sarebbero sostanzial-
mente confluiti nell’esercito germanico, senza la minima autono-
mia, neppure nella guerra antipartigiana cui si sarebbero dedicati
quasi interamente). Su un altro progetto di insurrezione popolare
avrebbe contato successivamente anche lo stesso Tompkins, ripro-
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ponendo il lancio di paracadutisti americani, quando il comando te-
desco venne costretto ad inviare la maggior parte della guarnigione
della capitale a fronteggiare il nemico sbarcato ad Anzio, lasciandovi
non più di 1500 uomini. Non se ne fece nulla anche quella volta.
L’insurrezione popolare sarebbe stata nuovamente prevista dai co-
mandi militari della Resistenza romana, nel momento in cui gli an-
gloamericani della testa di ponte, procedendo verso Valmontone, si
fossero congiunti con le colonne provenienti da Cassino. Il che av-
venne, appunto, tra la fine di maggio e i primi di giugno 1944, senza
però, come in precedenza, che la popolazione si rivoltasse. Per la ve-
rità ci furono tentativi in questo senso, almeno in alcune zone peri-
feriche controllate dal movimento “Bandiera Rossa”, ma le unità re-
sistenziali che dovevano animare e dirigere l’insurrezione erano sta-
te decimate negli scontri armati e dalle catture. La vera ragione –
anche qui la storia andrebbe riscritta – va però cercata altrove. Era-
no intervenuti accordi con il comando tedesco, all’insaputa di Hitler
e Mussolini, per risparmiare la città da sicure e immani distruzioni.
Autori del patto: il generale delle SS Karl Wolff e Pio XII.

Questa non è certo la sede per raccontare come da un colloquio
del 10 maggio 1944 tra Wolff e il papa si sarebbe poi sviluppata
qualche mese dopo, in Svizzera l’“operazione Sunrise” per la resa
della Wehrmacht in Italia (e forse su tutti i fronti di guerra), prota-
gonisti lo stesso Wolff e il rappresentante degli Stati Uniti Allan
Dulles. Ci servirebbe ben altro spazio. Basti dire che al colloquio del
generale tedesco in Vaticano deve la vita Giuliano Vassalli, coman-
dante delle brigate Matteotti, rinchiuso e torturato in via Tasso, li-
berato su richiesta di Pio XII come “gesto di buona volontà” del ge-
nerale tedesco.

Quanto accennato, invece, per ribadire che la storia dell’occupa-
zione e della Resistenza a Roma lascia ancora adito a molte doman-
de che attendono risposta, ma soprattutto per affermare come l’in-
surrezione popolare nella capitale fosse tema ricorrente, sia nei qua-
dri resistenziali sia, soprattutto, nei comandi nazisti. Si spiega così il
timore ossessivo (trasformato in odio) che i tedeschi avevano nei
confronti della popolazione (e ciò si riflette in episodi e citazioni
presenti in questo libro). Lo confermano i documenti – relazioni,
rapporti, annotazioni – reperibili negli archivi, dai quali sappiamo
che gli occupanti nazisti e i collaborazionisti vedevano in ogni citta-
dino, donna o uomo, non solo chi disubbidiva al divieto, pena la vita,
di nascondere, aiutare, proteggere disertori italiani, ex militari stra-
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nieri fuggiti dalla prigionia, ricercati politici, ebrei; non solo chi aiu-
tava la Resistenza fornendo cibo e rifugio ai partigiani, non solo chi
era loro irriducibilmente ostile, ma anche un potenziale assassino,
che avrebbe potuto colpire nell’ombra comunque e dovunque, se-
guendo i metodi della guerriglia urbana che seminava angoscia, con
un forte impatto psicologico, dunque, al quale contrapporre un ter-
rore addirittura superiore, con esempi terribili anche (se non so-
prattutto) a danno di innocenti. Lo stragismo, come metodo bellico
teorizzato da Kesselring. Che la reazione ai nazifascisti fosse del re-
sto a Roma davvero consistente, capillare, diffusa anche nella forma
“non armata” (della quale troviamo esempi significativi in questo li-
bro) – lo possiamo constatare dal fallimento dei bandi nazifasisti,
con minaccia di morte a chi non obbedisse alla chiamata alle armi o
al lavoro forzato. Da ciò i rastrellamenti, anch’essi per numero e en-
tità senza riscontri simili in altre città: retate improvvise mediante
blocchi stradali e l’impiego di centinaia di uomini per reperire mano
d’opera (da impiegare specie nelle fortificazioni campali o per ali-
mentare le fabbriche belliche in Germania) e con perquisizioni di
fabbricato in fabbricato a caccia di clandestini, spesso accompagna-
te da furti e vessazioni.

La stessa strage delle Ardeatine è emblematica, eseguita da Kap-
pler e i suoi uomini col massimo dell’efferatezza solo nominalmente
per rappresaglia (senza neppure cercare i partigiani che avevano
compiuto l’azione in via Rasella); nella sostanza, per odio nei con-
fronti del popolo romano, e per intimorirlo, soprattutto per dissua-
derlo dalla paventata insurrezione (pensando che l’attacco ne fosse il
preludio). Lo affermò Kappler al processo celebrato dalla giustizia
italiana contro di lui. Ce lo conferma implicitamente Tompkins nel
descrivere i preparativi del mancato lancio dei paracadutisti, da lui
progettato, dicevo, in concomitanza con lo sbarco di Anzio, spiegan-
doci le ragioni che lo avevano suggerito e le alte probabilità di riuscita.

I fatti cui ho accennato per qualificare l’occupazione nazifascista
e la Resistenza romana concorrono a ricreare il clima esistenziale
nel quale, anche in questo libro, si svolgono le vicende raccontate e
rivissute, alcune apparentemente marginali, ma indispensabili, per
scelta e narrazione, al completamento storiografico che ci propo-
niamo di realizzare anche attraverso la scoperta di episodi conside-
rati, appunto, minori, ma impropriamente dato che a pieno titolo
formano anch’essi il tessuto storico, patrimonio della memoria col-
lettiva.
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Dalla storia locale alla grande storia
Augusto Pompeo

Il testo

Il lavoro che qui si propone è composto da saggi riguardanti storie e
vicende del territorio che attualmente costituisce il Municipio Roma
XVI nel periodo che va dai primi anni della dittatura fascista alla fine
della Seconda guerra mondiale. L’indagine storica è stata realizzata
utilizzando differenti metodi di ricerca. Matteo Bottazzi e Alessan-
dro Sferruzza hanno raccolto e trascritto interviste rilasciate da cit-
tadini che furono testimoni delle vicende, Luca Saletti ha consultato
alcuni “fondi” documentari dell’Archivio di Stato di Roma, ancora
Matteo Bottazzi ha ricostruito l’evoluzione urbanistica dei quartieri
interessati, Giuseppe Mogavero ha rievocato le vite delle persone a
cui sono state dedicate lapidi e a cui sono state intestate scuole nel
Municipio (alcune delle quali cadute a Porta San Paolo, alle Fosse
Ardeatine o a Forte Bravetta). Studiosi del periodo fascista e della
Seconda guerra mondiale, infine, hanno scritto saggi su argomenti
specifici. L’intervento di questi ultimi ha consentito di approfondire
tre temi che vanno oltre l’area dell’attuale Municipio Roma XVI ma
che risultano centrali per l’economia di questo lavoro: la persecu-
zione degli ebrei prima e durante l’occupazione tedesca (Manola
Ida Venzo), la nascita e lo sviluppo del movimento antifascista fra i
ferrovieri romani (Massimo Taborri) e le vicende della formazione
partigiana Movimento comunista d’Italia (Augusto Pompeo). Il ri-
sultato è un testo che ripercorre, con la voce dei testimoni, con il ri-
scontro dei documenti scritti e con l’ausilio della letteratura esisten-
te (e spesso con l’impiego in un unico contesto delle fonti orali e sto-
rico documentarie a disposizione) i principali momenti di quel pe-
riodo così intenso per la storia del nostro paese: la crescita dei quar-
tieri, la vita quotidiana della popolazione prima e durante il conflit-
to, la politica del governo fascista e, successivamente, delle autorità
occupanti nei confronti dei nostri concittadini di religione ebraica,
la repressione fascista e nazista, l’opposizione civile e armata della
popolazione alla dittatura e alla guerra.

Le testimonianze proposte da Alessandro Sferruzza sono state
realizzate tra il febbraio e il giugno 2004, quelle raccolte da Matteo
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Bottazzi risalgono agli anni 1996-2000. A questo nucleo centrale di
interviste ne sono state aggiunte altre, raccolte in precedenti ricer-
che da Dario Scatolini, mentre due testimonianze sono state diret-
tamente consegnate al gruppo di lavoro sotto forma di dattiloscritti:
Rina Mengoli ed Emma Di Capua. Le persone avvicinate apparten-
gono a una fascia d’età compresa tra i 65 e gli 84 anni e le interviste
sono state proposte in forma di questionario, anche se, nel corso
della conversazione, lo schema iniziale è stato spesso abbandonato
per seguire nuovi temi suggeriti dallo stesso intervistato1. Le intervi-
ste sono state eseguite per mezzo di un registratore con nastri ma-
gnetici: successivamente sono state trascritte integralmente. Il ma-
teriale così ottenuto, inizialmente distinto per testimone, è stato poi
diviso da chi scrive per argomenti e distribuito nel testo nei singoli
capitoli di questo lavoro. Il testo, quindi, risulta composto da “pez-
zi” di interviste (con l’indicazione fra parentesi del nome dell’inter-
vistato) che si alternano alla parte narrativa. Tre sole interviste sono
state pubblicate integralmente: i due dattiloscritti di Rina Mengoli e
di Emma Di Capua (anche se inserita quest’ultima assieme ad altre
riguardanti la persecuzione degli ebrei) e la testimonianza di Maria
Cirulli, figlia di Ottavio, militante del Movimento comunista d’Italia
caduto a Forte Bravetta.

Le fonti archivistiche consultate sono costituite, principalmente,
da due complessi documentari conservati presso l’Archivio di Stato
di Roma:
Questura di Roma categoria A 8 sorvegliati politici, che contiene i fa-

scicoli formati dalla Questura di Roma dalla fine dell’Ottocento
fino ai primi anni Cinquanta del secolo successivo, sui “sovversi-
vi” o comunque sugli individui ritenuti pericolosi dal punto di vi-
sta politico e, pertanto, sottoposti a controllo periodico dai com-
missariati di zona;

Corte d’appello di Roma suddivisa, a sua volta, in Corte d’assise, Se-
zione istruttoria e Corte d’assise speciale, che conserva, fra l’altro,

Augusto Pompeo
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le carte dei procedimenti giudiziari attivati nel secondo dopo-
guerra nei confronti di coloro che, durante l’occupazione tedesca
della città di Roma, collaborarono con le autorità naziste e fasci-
ste e causarono la deportazione e la morte di molti patrioti2.

I quartieri

I quartieri dell’attuale Municipio Roma XVI non hanno avuto origi-
ni e sviluppo omogenei.

Solo Monteverde Vecchio e, in parte, Monteverde Nuovo hanno
conosciuto una crescita organica e pianificata anche se le intenzioni
iniziali (quelle cioè di creare zone abitate circondate dal verde) han-
no dovuto spesso cedere alle esigenze di un’imprenditoria edile che
ha letteralmente sacrificato ampie distese a vantaggio di una decisa
cementificazione. Monteverde si sviluppa fra gli anni Venti e Trenta
in un’area circondata da zone verdi e da vestigia storiche (Villa
Sciarra, Villa Doria Pamphilj, il Gianicolo) e offre “fabbricati”, “vil-
lini” e “giardini” alle persone che decidono di andarvi ad abitare,
appartenenti, per lo più, al così detto “ceto medio” (impiegati, com-
mercianti, professionisti, “quadri” della Pubblica amministrazione e
del settore privato). Attorno al nuovo quartiere, comunque, restano
vaste distese di campi coltivati: gli “orti” che, soprattutto durante il
conflitto, rappresenteranno una risorsa per la popolazione. Sorgo-
no, quindi, nuovi edifici, anche sotto l’impulso di cooperative e gli
abitanti cercano e intrecciano relazioni: come spesso avviene in zo-
ne di insediamenti recenti sono le parrocchie e gli edifici religiosi in
genere che contribuiscono a costruire un tessuto connettivo per la
popolazione. E le chiese daranno un contributo determinante alla
“resistenza civile”, accogliendo molti cittadini ebrei durante l’occu-
pazione, salvandoli dalla deportazione e ospitando anche, in alcuni
casi, esponenti dell’opposizione clandestina. Non tutto Montever-
de, comunque, cresce come quartiere “borghese”: alla fine degli an-
ni Trenta, isolato dalle zone residenziali sorge il complesso di case
popolari di Via di Donna Olimpia che accoglie famiglie di operai e di
artigiani sfrattati dal Centro storico. Parallelamente allo sviluppo dei
quartieri e alla crescita degli insediamenti sorgono centri attrezzati
che offrono servizi all’intera città: gli ospedali e la stazione ferrovia-
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ria, oltre a stabilimenti industriali. In direzione della Via Aurelia, an-
cora circondato da orti e ville, alla fine del XIX secolo è costruito il
Forte Bravetta, un edificio militare concepito, inizialmente, per ad-
destrare le reclute al tiro ma che diventa, con il passare degli anni, il
luogo tristemente deputato per l’esecuzione delle condanne a morte
durante il regime fascista, la maggior parte delle quali eseguite
durante l’occupazione tedesca della città.

I quartieri, quindi, non sono abitati solo da “quadri”, ma anche
da operai, braccianti e contadini attratti dalla crescita edilizia, im-
piegati negli stabilimenti, nelle botteghe artigiane e nei numerosi
campi. E la vita, per molti di loro, è dura. Lo evidenzia Luca Saletti il
quale, sfogliando i fascicoli dei “sorvegliati”, scopre che una parte
consistente della popolazione appartenente al proletariato e al sotto-
proletariato conduce un’esistenza precaria, spesso al limite della so-
pravvivenza. Questa matura gradualmente, per passate appartenen-
ze o per condizioni di vita e di lavoro, comportamenti di opposizio-
ne sociale e politica alle autorità fasciste.

Diverso il caso dei ferrovieri, categoria che ha sempre contenuto
nel suo interno, forti elementi di opposizione al regime, anche in
ambiente romano. E la ricerca di Massimo Taborri mette in eviden-
za proprio questo toccando l’intera dimensione cittadina, soffer-
mandosi, però, su alcuni punti che riconducono al Municipio Roma
XVI: la stazione di Trastevere, dove, fra un turno e l’altro, i ferrovie-
ri si organizzano politicamente e le case di Via Giovanni da Castel
Bolognese, dove abitano operai, tecnici e macchinisti. Fra questi
due luoghi si organizza negli anni Venti un primo nucleo repubbli-
cano di “Italia Libera” che viene scoperto e sciolto dalle autorità fa-
sciste. Dieci anni dopo, negli stessi ambienti ferroviari di Roma Tra-
stevere si formerà un gruppo legato a “Giustizia e Libertà” anche
questo colpito dalla repressione poliziesca. Ma non completamente,
se durante la Resistenza il “Reparto speciale” di Pietro Koch proce-
derà all’arresto di un nucleo appartenente al Partito d’Azione for-
mato anche da ferrovieri e che avrà il suo centro proprio a Monte-
verde.

Tutti gli intervistati ricordano la persecuzione degli ebrei operata
dalle truppe di occupazione, soprattutto a Monteverde che, per po-
sizione (vicino al Portico d’Ottavia) e per tradizione storica, conta-
va fra i suoi abitanti un numero considerevole di israeliti. Se comun-
que sono note le terribili vicende successive all’8 settembre (i 50
chili d’oro estorti da Kappler alla Comunità, la razzia nel ghetto e la
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deportazione di oltre mille ebrei nei campi di sterminio nazisti) me-
no note sono le conseguenze delle disposizioni legislative che il go-
verno fascista attivò a partire dal 1939, dopo, cioè, la stipula del
“Patto d’acciaio”, che legò fatalmente i destini del nostro paese a
quelli della Germania di Hitler, illustrate da Manola Ida Venzo in
un saggio che, anche in questo caso, per la portata degli eventi ri-
costruiti, va oltre la dimensione del Municipio Roma XVI.

La città aperta di Roma

La situazione in cui versa Roma, dopo la proclamazione dell’armi-
stizio l’8 settembre 1943, è una delle più drammatiche della sua sto-
ria. I reparti dell’Esercito italiano restati al loro posto sono attaccati
il 9 settembre dalle truppe tedesche a Porta San Paolo e gli scontri si
estendono in altre zone della città e della regione. Le truppe italiane
combattono prive di indicazioni e di fatto abbandonate dagli alti co-
mandi, ma al loro fianco accorrono molti civili e questo dà alla vi-
cenda un carattere insurrezionale. Dopo quarantotto ore i reparti
italiani si arrendono, ma la lotta armata contro i tedeschi non fini-
sce: soldati e civili, insieme e separatamente, sotto la guida di uffi-
ciali dell’Esercito e delle forze politiche antifasciste, formano nuclei
clandestini di opposizione e la Resistenza, iniziata a Roma, si esten-
de anche al resto d’Italia.

Un’Italia cambiata, però, dagli eventi bellici in corso: gli Alleati,
conquistata la Sicilia, sono risaliti lungo la penisola, mentre i tede-
schi hanno occupato la parte centro-settentrionale del paese e si so-
no attestati lungo la linea Gustav, che segue il corso del Garigliano,
dalla foce fino a Cassino, attraversa le montagne dell’Abruzzo e rag-
giunge l’Adriatico. In un’Italia divisa in due lo stato monarchico
controlla, sotto il comando alleato, poco più di un terzo del territo-
rio nazionale nel Meridione, mentre nel resto d’Italia, Roma com-
presa, si sta costituendo la Rsi. Sempre a Roma, firmato un accordo
fra le autorità italiane e quelle tedesche, è confermato lo status di
“Città Aperta”, proclamato unilateralmente dal governo del genera-
le Badoglio nell’agosto precedente. Ma i tedeschi continuano a oc-
cupare militarmente la città e vi resteranno fino al 4 giugno dell’an-
no successivo. La condizione di Città Aperta non è una garanzia per
Roma: l’aviazione alleata attacca quotidianamente i convogli milita-
ri che percorrono le vie consolari dirette al fronte e martella le vie di
comunicazione, i depositi ferroviari e quel che resta delle strutture
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industriali. La guerra e l’occupazione, poi, hanno profondamente
modificato anche la composizione della città: i ministeri, con parte
del personale, sono stati trasferiti al Nord, molti giovani richiamati
alle armi non sono ancora rientrati. Molti immigrati sono rientrati
nelle zone d’origine, nel Sud e nelle città vicine; continui e massicci
sono poi gli arrivi degli sfollati dalle province di Frosinone e poi di
Littoria, zone di operazioni.

Gli occupanti hanno bisogno di braccia per scavare fortificazioni
a sostegno del vicino fronte e da impiegare in Germania in sostitu-
zione dei soldati impegnati in guerra. Rimasti inascoltati i primi
“bandi”, iniziano i rastrellamenti per l’arruolamento della forza la-
voro con l’ausilio della polizia italiana e delle unità fasciste repubbli-
cane. La guerra ha esaurito le scorte alimentari e ha ridotto le attivi-
tà economiche. L’industria, quando non è stata smantellata, è fer-
ma, l’edilizia è paralizzata, gli uomini in età di leva e di lavoro si na-
scondono. Le comunicazioni con il resto della Rsi sono difficili e
scarse. La benzina è utilizzata solo dagli automezzi militari, manca il
gas: si cucina con la carbonella e a carbonella funzionano gli auto-
bus, finché i tedeschi non ne impediscono la circolazione. Con l’ar-
rivo dell’inverno, la situazione peggiora. Roma nel lungo inverno del
1944 è assediata, ha freddo, ha fame. La notte, nella città prigionie-
ra, porta un silenzio innaturale, rotto dall’urlo delle sirene o dal pas-
so dei soldati. In questa città e in queste difficili condizioni agiscono
i partigiani. La direzione politica della lotta armata da parte delle
numerose formazioni è sostanzialmente unitaria; dal punto di vista
operativo, tuttavia, ogni singolo nucleo si muove in grande autono-
mia. La maggior parte dei partiti antifascisti si riunisce sotto la sigla
del Cln e si mette in comunicazione con il governo di Brindisi. Le
stesse forze creano una struttura militare unitaria, la Giunta militare
tripartita, che mantiene i collegamenti con i comandi alleati.

I protagonisti

I quartieri studiati a differenza di altre zone della città non conobbe-
ro la lotta armata non essendo sede di strutture militari e poliziesche
di grande rilievo (come il Centro storico) e trovandosi nella parte
opposta rispetto alla zona (l’asse Sud/Sud est di Roma) attraverso
la quale transitavano gli automezzi tedeschi diretti ad Anzioe a Cas-
sino, dove infuriò per oltre nove mesi la battaglia degli eserciti rego-
lari. Sono stati, però, sede di un’intensa attività di propaganda poli-
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tica e di diffusione di stampa clandestina. E per opera di tutti i grup-
pi che si opponevano al fascismo e al nazismo: la Democrazia cri-
stiana, il Partito comunista, il Movimento comunista d’Italia, il Par-
tito d’Azione, il Fronte militare clandestino di Roma e, addirittura,
la Massoneria. Si ha l’impressione che i nuclei repubblicani e socia-
listi attivi nei quartieri e ben noti al governo fascista negli anni Venti
e Trenta, abbiano resistito alla repressione poliziesca, si siano radi-
cati nel territorio per poi diventare, durante i nove mesi di occupa-
zione, un’opposizione in qualche modo collaudata negli anni della
clandestinità.

Lo ha riscontrato Luca Saletti sia leggendo le carte della polizia
che quelle relative ai processi celebrati nel dopoguerra a carico dei
presunti delatori fornendo in tal modo precisi riscontri alla ricerca
prima ricordata di Massimo Taborri. L’opposizione clandestina e
l’iniziativa di chi ha scelto di combattere determinano, comunque,
anche se in modo convulso, la ripresa della politica e la circolazione
delle idee: lo apprendiamo dalle parole di Giuseppe Grazzini, che
ricorda come circolassero tutti i giornali clandestini stampati dagli
oppositori e diffusi dagli stessi studenti liceali. E la Resistenza non è
solo armata e non è solo politica in senso stretto. Resistere significa
disattendere e vanificare le disposizioni degli occupanti, sottrarsi al-
le ripetute richieste di arruolamento e di collaborazione, nascondere
ebrei, disertori, prigionieri alleati e uomini in età di leva. Resistere
significa anche intraprendere quotidianamente una difficile lotta
per sopravvivere, per procurarsi il minimo indispensabile in mo-
menti in cui tutto manca. Va, in questo senso, ribadito il ruolo svolto
dalle parrocchie che, intervenendo in soccorso di chi soffriva i morsi
della fame e dell’occupazione, diventano un punto di riferimento
forte per la popolazione in un momento in cui le istituzioni appaio-
no deboli, lontane o addirittura ostili. In questo contesto, accanto ai
sacerdoti e alle forze partigiane, delle vicende che si intendono rico-
struire i veri protagonisti diventano i testimoni degli eventi: gli abi-
tanti. Che assistono alla gigantesca battaglia che infuria a quaranta
chilometri da Roma, osservando le ondate di aerei che salgono dal
mare e ingaggiano terribili duelli sulle loro teste. Che aspettano pie-
ni di speranza l’arrivo degli Alleati ascoltando Radio Londra. Che
scoprono, nella drammatica lotta per la sopravvivenza, l’importanza
della solidarietà, dell’aiuto e del sostegno. Che riflettono, mentre i
ricordi si affollano nelle loro parole, sull’opportunità di certe scelte
o, più esattamente, sul modo con cui certe scelte sono state fatte.
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Ecco, quindi, i testimoni, ragionare sull’opportunità della lotta ar-
mata e ricordare che gli Alleati (che pure sollecitavano l’aiuto della
popolazione) si aspettavano operazioni di intelligence, più che azio-
ni militari in senso stretto, oppure ribadire l’importanza, accanto al-
le formazioni clandestine, del ricostituito Esercito italiano che è ri-
salito combattendo dalle regioni meridionali. E, con questo, si toc-
cano, consapevolmente, alcuni grossi temi su cui dibatte la “grande
storia”. Altra grande questione, oggetto di dispute e di indagini da
parte della storiografia contemporanea, ancora ricordato dai testi-
moni, è quella costituita dalla “memoria divisa”. Gli intervistati non
ricordano, infatti, solo gli oppositori ma anche i fascisti, in partico-
lare quei giovani che, in momenti estremamente difficili, scelsero,
per convinzione politica o per interesse personale, di arruolarsi nelle
file dell’Esercito repubblicano andando a combattere “al Nord” e al
vicino fronte o, addirittura, nelle famigerate formazioni paramilitari
che proliferavano nella Roma occupata. Accanto alla solidarietà e
alla voglia di resistere, nella Roma assediata e occupata, prosperano
la delazione e il tradimento. I testimoni non vogliono fare nomi, ma
lo ribadiscono e lo ha ricostruito Luca Saletti, aprendo i fascicoli dei
processi celebrati nel dopoguerra. Da questi emerge un quadro più
complesso: alla Resistenza attiva e passiva dei partigiani e della po-
polazione gli occupanti, attraverso l’asse Gestapo/Reparti specia-
li/Questura di Roma (quella commissariata dal questore Caruso)
contrappongono una “rete” fitta di collaboratori, alcuni dei quali
opportunamente addestrati, che svolgono una sistematica azione di
intelligence. Per convinzione politica o per interesse personale, ap-
punto, come spiegherà, con molta chiarezza lo stesso Kappler in se-
de processuale nel dopoguerra. L’infiltrazione dei delatori e i nume-
rosi arresti da questi provocati ripropongono un altro tema dibattu-
to dalla storiografia: la relativa facilità con cui le forze tedesche e fa-
sciste repubblicane inseriscono i loro agenti e la cosa è puntualmen-
te rilevata da Luca Saletti nel suo saggio. Il giovane ricercatore pro-
pone la spiegazione tradizionalmente ripetuta dagli stessi protago-
nisti di quegli eventi: l’abbandono quasi inconsapevole da parte de-
gli oppositori delle tradizionali forme di prudenza che caratterizza-
no la lotta clandestina a partire dall’ultima settimana di gennaio
1944, dopo cioè lo sbarco alleato ad Anzio. L’inizio della battaglia
per Roma diffonde una pericolosa euforia, fa pensare che la Libera-
zione sia vicina e fa uscire allo scoperto le formazioni partigiane. La
cosa è ricordata da una testimone prestigiosa: Marisa Musu. La
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spiegazione convince ma non esaurisce la questione. La lotta parti-
giana, per quanto clandestina, è efficace solo se ha l’appoggio della
popolazione. Per agire e colpire i partigiani hanno bisogno dell’aiu-
to e della solidarietà della gente. I combattenti per la libertà devono
nascondersi, cambiare continuamente domicilio, occultare e reperi-
re armi, essere riforniti di cibo e hanno bisogno di comunicare fra
loro e, soprattutto, con gli altri. La battaglia, poi, prima che militare,
è civile e politica: la popolazione deve essere continuamente infor-
mata, anche attraverso la diffusione di materiale a stampa, sugli
obiettivi e sui valori per cui combattono i partigiani. Più semplice-
mente la lotta è collettiva, partecipata e basata sul consenso popola-
re: il consenso e la condivisione degli obiettivi sono la condizione
indispensabile per vincere. E tutto questo comporta dei rischi e dei
prezzi da pagare.

La Resistenza romana, con le considerazioni del caso, è rivissuta
dagli intervistati in tutte le sue componenti e in tutti i suoi episodi
anche i più drammatici: i bombardamenti, la borsa nera, la fame, le
Fosse Ardeatine, Forte Bravetta, le “squadre speciali” fasciste, le
azioni partigiane. Fino alla fine di tutto: il 4 giugno. Dell’arrivo degli
Americani tutti ricordano, com’è naturale, gli aspetti liberatori an-
che dal punto di vista emotivo. Attraverso l’allora “Viale del re” tran-
sitarono le truppe tedesche, in fuga per il nord per raggiungere la
Via Aurelia e, attraverso lo stesso viale, entrarono le truppe alleate
accolte dalla popolazione in festa. La grande emozione del momen-
to lascia lo spazio ancora alla riflessione: la lotta armata, le sofferen-
ze, i rischi, i caduti. Tutto per un domani migliore, per la democra-
zia, per la libertà che molti neppure avevano conosciuto dopo venti
anni di dittatura. Per raggiungere questa democrazia e questa liber-
tà, almeno nei suoi contenuti più pieni, tuttavia, una popolazione
uscita stremata dalla guerra doveva continuare a lottare, anche se in
altre forme. E di questo erano consapevoli i “monteverdini” che os-
servavano, un po’ divertiti e un po’ stupiti, una cucina da campo at-
trezzata sul Gianicolo, proprio accanto allo storico cannone, men-
tre gli Americani friggevano i wurstel e bevevano Coca Cola.

Un’ultima considerazione. Come si è detto, l’intervista a Maria
Cirulli, figlia di Ottavio, militante del Mcd’I caduto a Forte Bravet-
ta, è trascritta quasi integralmente. L’autore dell’intervista, Alessan-
dro Sferruzza, ha efficacemente registrato il clima intenso che si è
creato mentre si ricordavano la figura e la morte del caduto. È emer-
so, nella conversazione, un forte senso della memoria e degli affetti

Dalla storia locale alla grande storia

21



che diventa un valore fondante per l’intero nucleo familiare. Ottavio
Cirulli è ben disegnato in tutti gli aspetti della sua personalità: l’im-
pegno, la solidarietà, l’amore per la cultura, il gusto dell’artigiano, la
severità e l’attenzione del padre, l’eleganza. Ma non solo. La signora
Maria, affettuosamente sollecitata dalla figlia Corinna, rivive i mo-
menti drammatici di quando si recava in visita al padre nel Carcere
di Regina Coeli, ma ricorda anche le vie e le strade di Roma di cui
scopriva il fascino e la bellezza con gli occhi stupiti di un’adolescen-
te. Il discorso, poi, si sposta sulle famiglie, sulle attività economiche
di allora e si scopre una società quasi arcaica in cui le merci viaggia-
vano con i cavalli e l’acqua era trasportata dai monti dagli “acquaro-
li”. E anche questa è storia.
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Il territorio
Matteo Bottazzi

(con interviste di Alessandro Sferruzza e di Dario Scatolini)

Porta San Pancrazio, le mura urbane, il Tevere, la Via della Pisana,
la Via Portuense, Porta Portese e la Via Aurelia Antica circondano e
fanno da confine al Municipio Roma XVI, uno dei territori romani
con la più alta quantità di verde pubblico e di siti di interesse storico
e archeologico. La Basilica di San Pancrazio, il colle del Gianicolo, il
complesso di Villa Doria Pamphilj, edifici come Villa Abamelek e
Villa Corsini, l’Arco dei Quattro Venti, il Vascello, Forte Bravetta,
stanno a ricordare il percorso di una città che ha lasciato innumere-
voli segni delle vicende grandi e, a volte, tragiche, che ne hanno ca-
ratterizzato la straordinaria crescita dall’età romana al Barocco e
dal Risorgimento alla Seconda guerra mondiale. Per molti secoli il
territorio ha costituito un punto d’accesso importante per le merci e
i viaggiatori che giungevano a Roma dal mare o dal nord: rispettiva-
mente attraverso la Via Campana (oggi Via Portuense) che durante
l’epoca romana e nel Medio evo costeggiava il Tevere e la Via Aure-
lia che assicurava i collegamenti via terra con la Toscana. Le mura
fatte costruire dall’imperatore Aureliano nel III secolo hanno, inve-
ce, per secoli, segnato il confine a ovest di Roma: ampliate nei secoli
XVI e XVII (sotto i pontificati di Urbano VIII e di Innocenzo X) ta-
glieranno in due il colle Gianicolo lasciandolo in parte all’interno
della città ma separato all’esterno dall’area che comincerà a chia-
marsi di Monteverde. Vestigia romane e rinascimentali, quindi, ma
non solo. È molto probabile che già all’epoca di Augusto ci fosse
nella zona una comunità ebraica. Il territorio, infatti, essendo situa-
to al di fuori del “Pomoerium” (lo spazio consacrato che delimitava
l’area riservata ai Romani) ospitava i visitatori occasionali e i molti
residenti che non avevano lo stato di “cives”. Nella zona della Sta-
zione Trastevere, scavate nel fianco tufaceo della collina di Monte-
verde, erano visibili fino al 1929 vaste catacombe ebraiche, definiti-
vamente crollate in quegli anni: i Musei Vaticani conservano nume-
rose epigrafi e lucerne.

Il territorio continua a svilupparsi in epoca moderna. Le grandi
ville, costruite dal Seicento in poi, diventarono il punto di riferimen-
to della cultura scientifica europea, dal Villino Malvasia che servì a
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Galileo per presentare le sue scoperte scientifiche, alle serre, agli or-
ti botanici e ai caravanserragli di Villa Doria Pamphilj. A conferma
di una tradizione millenaria sono ancora presenti oggi tante case re-
ligiose e tante accademie visitate da molti cittadini e turisti stranieri.

Nella memoria degli abitanti sono presenti i fatti e i fasti passati.
In particolare quelli che riguardano il Risorgimento che ha cono-
sciuto proprio in questa zona uno dei momenti più alti: la difesa di
Roma durante la Repubblica romana del 1849 che si svolse proprio
sul Gianicolo.

Lo ricorda Roberto Strom che va a risiedere nel 1942 in Via
Alessandro Poerio, nel Villino Flaiani1.

“…Tutta la zona di Monteverde, Gianicolo diciamo, tutti i busti dei gari-
baldini…perché quando i francesi arrivarono a Roma, nel 1849, arrivaro-
no dall’Aurelia e allora i garibaldini si asserragliarono nella Villa dei Medi-
ci del Vascello, che sta accanto a San Pancrazio. E ci fu la resistenza sul
Gianicolo. Via delle Fornaci era quasi sterrata. Si chiama così per via delle
cave e delle fornaci di mattoni. Io me la ricordo come un luogo in cui si
andava quasi fuori porta, un po’ pericoloso perché c’erano queste cave.”

A partire dalla fine dell’Ottocento iniziò una rapida urbanizzazione
che procedette di pari passo con la crescita di Roma, divenuta capi-
tale dello Stato. Dopo il 1870, infatti, a Roma affluirono masse di
immigrati dalle province e dai centri vicini, oltre che dall’Italia meri-
dionale e fra questi i quadri della nuova Amministrazione centrale.
Per tutte queste persone si creò la necessità di alloggi e di servizi;
così molte imprese, anche con capitali provenienti da altre regioni,
iniziarono la costruzione di nuove case. Ben presto nacque l’esigen-
za di varare dei Piani regolatori e in quello del 1883 si trovò un rife-
rimento preciso per l’attuale territorio di Roma XVI, con la costru-
zione di una nuova stazione ferroviaria a Trastevere, nel luogo che
diverrà Piazza Ippolito Nievo.

Per la nuova stazione transitavano i treni che univano Roma a Ci-
vitavecchia e a Viterbo, mentre il collegamento con il centro della
città era assicurato dai tram, prima a cavalli e poi elettrici, che termi-
navano a Piazza Venezia. Solo nel 1906 la stazione verrà spostata
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nell’attuale sito. I Piani regolatori varati all’inizio del secolo tentaro-
no, in parte, di arginare gli eccessi di un’urbanizzazione che diven-
tava sempre più disordinata e all’insegna della speculazione edilizia.
Di particolare importanza quello che prende nome dal sindaco
Ernesto Nathan e soprattutto quello dell’ingegnere Edmondo Saint
Just, il quale nel 1909 stabilì dei modelli precisi per le abitazioni da
costruire: i “fabbricati” la cui altezza non doveva andare oltre i 24
metri, i “villini”, che dovevano avere un’area verde intorno e non su-
perare i due piani di altezza e i “giardini”, la cui area era in prevalen-
za adibita a verde e all’interno dei quali potevano sorgere solo spo-
radiche costruzioni.2 Il piano prevedeva uno sviluppo del quartiere
incentrato su un sistema a doppio tridente, disposto sull’asse nord-
sud, confluente in una piazza allungata rettangolare, lasciata a ver-
de, corrispondente all’odierna Piazza Rosolino Pilo. Intorno al si-
stema centrale, da Viale dei Quattro Venti fino a Via Alessandro Po-
erio, si stabiliva una maggiore densità di “fabbricati”, mentre le pen-
dici orientali del colle che scendevano verso Trastevere, erano desti-
nate a uno sviluppo urbano a bassa densità, caratterizzato dalle ti-
pologie dei “villini” e dei “giardini” (pari a 1/20 dell’area totale). In
una prima fase l’asse viario principale risultava quello di Via Ales-
sandro Poerio, dove si attestavano le prime realizzazioni delle due
cooperative degli ingegneri Lamaro e Persichetti, vicino all’odierno
capolinea dell’autobus 75: “La Minerva”, intorno a Via Fratelli Ban-
diera e “La Villula”, vicino a Via Aurelio Saffi. Dai rilevamenti fatti
dopo la Prima guerra mondiale si poteva notare che l’espansione
edilizia intendeva realizzare un’urbanizzazione del tipo “città giar-
dino”, in cui predominavano ancora gli elementi tipici della campa-
gna (le alberature, i giardini, le zone di verde in genere). Il quartiere
trovò, comunque, un mezzo nuovo per stabilire un collegamento di-
retto con Viale del re (ora Viale Trastevere) e con le infrastrutture
ferroviarie: un sistema di scalinate pubbliche pedonali. Purtroppo
dopo la Prima guerra mondiale la fame di abitazioni e soprattutto le
forti pressioni dei proprietari terrieri e delle imprese di costruzioni
modificarono, e non poco, i progetti iniziali; così la tipologia del
“villino” fu sostituita da quella della “palazzina”, con un’altezza
massima di 19 metri a tre piani oltre quello terreno e l’attico e collo-
cata al livello stradale anziché a quattro metri di altezza. Nella plani-
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2 Per le vicende legate ai due piani regolatori cfr. Marco Canciani, Monteverde tra i
due piani regolatori, in “Come eravamo”, 1998, pp. 76,77.



metria dell’Istituto geografico De Agostini del 1930 la conforma-
zione delle aree poste alle pendici orientali del colle e lungo l’asse di
Via Alessandro Poerio era comunque definita. Nel nuovo Piano re-
golatore del 1931 erano ridimensionate le aree destinate a verde
nella Piazza Rosolino Pilo e si prevedevano, inoltre, un nucleo cen-
trale di costruzioni intensive (circa 8 o 9 piani, che saranno realizza-
ti nel 1939, come case popolari) e la realizzazione di attrezzature
pubbliche, come la chiesa della piazza centrale e l’istituto scolastico,
progettato tra Via Felice Cavallotti e Via Francesco Domenico Gu-
errazzi. Il sistema viario e urbanistico, di fatto, si modificava pro-
gressivamente con lo spostamento del baricentro vitale del quartiere
dalla Via Alessandro Poerio alla vie Barrili e Carini che diventeranno
l’asse del nuovo assetto.

(Roberto Strom) “Allora Monteverde vecchio era molto più piccolo di
adesso: era fatto da tre strade parallele che sono Via Carini/Via Barrili,
Via Cavallotti e Via Poerio. E poi finiva. Perché al di là c’era quella specie
di piccolo tunnel che era Via Fratelli Bandiera e poi c’era la scarpata che
andava giù a Viale del re e c’era una strada che scendeva, che erano Via
Ugo Bassi e Via Aurelio Saffi, che veniva chiamata “i fortini”. Dall’altra
parte, al di là di Via Barrili, c’erano i campi di carciofi, di patate, le cave
di pietra. Io ci andavo in bicicletta, quando ero un po’ più grandicello,
anche se era vietato andarci. Anche da quella parte c’era poi la scarpata
dove passa la ferrovia: quella che va al Vaticano, che passa lungo Viale
dei Quattro Venti. Viale dei Quattro Venti era praticamente quasi sterra-
ta, si fermava a metà: non si arrivava a Monteverde vecchio da lì”.

Nonostante i notevoli cambiamenti che il territorio ha vissuto nel
corso degli anni i “sistemi urbani particolari” che hanno mantenuto,
all’interno del quartiere le loro caratteristiche e qualità ambientali,
sono sostanzialmente tre: le “vie chiuse” della cooperativa “Lama-
ro”, il prototipo della “città giardino” di Via Aurelio Saffi e il sistema
di discesa a Trastevere in asse alla stazione lungo Via Ugo Bassi. Il
periodo di maggior impegno edilizio della cooperativa Lamaro Per-
sichetti è compreso negli anni che vanno dal 1919 al 19293. Le con-
cessioni edilizie più numerose4 sono datate intorno al 1924. I pro-
getti approvati, relativi a venti villini, presentavano un’unica pianta,
che si ripeteva in modo uniforme per tutti i lotti. Per le facciate, in-
vece, si prevedevano differenti ipotesi formali, secondo i gusti dell’e-
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poca e i desideri dei futuri proprietari, comunque dettati da una
grande semplicità figurativa5. La planimetria tra Via Fratelli Bandie-
ra e Via Aurelio Saffi che, come si è detto, ricordava nel disegno la
sistemazione della “città giardino”, delineava, con chiarezza, una
città dove, nel rapporto tra costruzioni e aree verdi, predominavano
ancora questi ultimi. Il quartiere, dunque, diventava espressione di
una classe benestante e assumeva, fin dall’inizio, l’aspetto di un pez-
zo di città di per sé autonomo. La sistemazione di Via Ugo Bassi,
elaborata dalla cooperativa “La Minerva”, era chiaramente nata in
conseguenza della costruzione della stazione ferroviaria, sul cui as-
se si poneva la strada, che raggiungeva il sottostante Viale del re, at-
traverso una serie di scalinate e percorsi pedonali. Queste scale pe-
donali caratterizzavano il quartiere in ambiti particolari e, aprendosi
verso la città, si volgevano all’improvviso verso scorci panoramici
suggestivi. Quando nel 1909 venne dismessa la vecchia stazione,
tutto il sistema di collegamento a piedi con il centro andò perso,
provocando, di fatto, una specie di isolamento del territorio dal re-
sto della città e un progressivo degrado e abbandono delle stesse
scalinate e del giardino pubblico lungo le curve di Via Saffi. Analo-
gamente a quelli di Via Alessandro Poerio sorsero negli anni Venti i
villini della Circonvallazione Gianicolense (che ancora non era stata
tracciata). L’odierno Largo Ravizza, allora caratterizzato dalla pre-
senza di molti alberi, costituiva il centro delle nuove abitazioni. Le
famiglie si costituirono in cooperative e poterono acquistare terreni
e usufruire di un prestito statale venticinquennale a un tasso parti-
colarmente vantaggioso, a patto che rispettassero alcune regole di
decoro e di economia: un solo ingresso, un unico bagno, una zona
verde intorno alla casa. Gli abitanti di questi villini erano funzionari
statali, anche di rango elevato.

La Signora Maria Bonini ha abitato per lunghi anni in un villino
a Via Pietro d’Assisi. I ricordi degli anni della sua infanzia nel quar-
tiere in costruzione sono ancora nitidi6.

“Benché siano oramai passati tanti anni, ricordo con piacere una Monte-
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cesso autonomo dal giardino per quelli al piano terra e da due scale poste sui fronti
laterali per quelli al piano superiore.
6 Intervista tratta da Il quartiere attraverso i ricordi della gente, p. 23, in “Bollettino
della parrocchia della Trasfigurazione”, 1996.



verde tranquilla, con pochi abitanti, come una famiglia. Ho abitato a Via
Pietro d’Assisi fin da quando sono nata; a quel tempo la casa aveva anco-
ra pochi anni e non era ancora completata. Tutto era molto diverso da
oggi: le strade erano completamente libere, non c’era nessuna automo-
bile e anche le biciclette erano assai rare, perciò noi bambini giocavamo a
campana per le strade… C’era un’atmosfera bellissima in quegli anni;
sembrava di essere tutti un’unica grande famiglia. Il primo che ha avuto
il telefono l’ha messo a disposizione di tutti, naturalmente per le cose im-
portanti: chiamare un medico o un parente che stava male; comunque
c’era un bel senso di comunità. La zona intorno a Via Pietro d’Assisi è
nata quando alcuni funzionari dello stato dettero vita ad alcune coopera-
tive. Essi comperarono il terreno. Lo stato però prestava una certa som-
ma, con interessi molto buoni, perché venissero edificate villette, con ca-
ratteristiche particolari: un solo ingresso, un solo bagno, qualcuno però
che aveva una posizione molto elevata, cominciò a fare due ingressi, due
bagni ed i prestiti statali finirono così molto presto. Così quando mio pa-
dre fece richiesta non ottenne più il finanziamento. I miei genitori paga-
rono debiti per anni per avere costruito questa casa. All’inizio i villini
erano cinque; per averne un’idea, oltre questi, si possono guardare quelli
sulla Circonvallazione Gianicolense dove ora c’è il parcheggio dei taxi e
più su, quello che si chiama Villino “Santa Rita”. Poi, dopo la guerra, so-
no stati abbattuti e sul loro terreno sono sorti molti palazzi, i quali hanno
mangiato tutto il verde, finché la legge non è intervenuta per regolamen-
tarne la costruzione. Dunque il quartiere era così: in lontananza vedeva-
mo il mare e subito dietro di noi c’erano ancora i campi di grano. A Via
Valtellina, dove oggi c’è la pasticceria Giacomelli, sorgeva un vero e pro-
prio “castello”, abitato da una famiglia amica dei miei genitori”.

Un altro testimone, Giuseppe Grazzini, ricorda i villini che conver-
gevano su Viale del re7.

“L’abitato della collina di Monteverde era proiettato su Viale Trastevere,
che allora era Viale del re, quindi i villini venivano degradanti dalla base
della collina, salvo quella parte che non è stata mai costruita perché fra-
nava, che è la parte dei fortini, Via Aurelio Saffi. Però tutta l’altra parte
era abitata e c’erano i villini che però terminavano…praticamente lo
spartiacque era Via Alessandro Poerio… Io ci giocavo a pallone ché c’e-
rano i campi e la Chiesa Regina Pacis era una chiesa molto spartana co-
stituita soprattutto dalla cripta che era sotterranea. Mentre la chiesa co-
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7 Intervista di Alessandro Sferruzza (18 marzo, 2003) presso lo studio legale in Via
San Domenico 20. Grazzini è nato a Via Giovanni Prati nel 1928, poi, all’età di 8 an-
ni, è andato ad abitare in Via Fratelli Bandiera, infine in Via Fonteiana. Tuttora vive a
Monteverde. Figlio di un agente di commercio, durante l’occupazione tedesca di Ro-
ma, appena sedicenne, collaborò con l’Unione studenti italiani nell’attività di soste-
gno alla Resistenza.



me la vediamo oggi è stata costruita durante la guerra. Poi sono comin-
ciati, durante la guerra, i grattacieli di Piazza Rosolino Pilo, c’erano i vil-
lini di Via Barrili, sul lato sinistro, che erano le case popolari dell’Incis; e
la parte dei villini sulla destra, però da lì cominciava la scarpata che arri-
vava alla ferrovia Roma – Viterbo. E da lì iniziava la campagna: a Viale
dei Quattro Venti, dove adesso io abito, c’erano le carciofaie del risto-
rante Scarpone, davanti Villa Doria Pamphilj. Io da ragazzetto mi ricor-
do che andavo a fare la pagnottella da Scarpone e c’erano le donne che
scendevano giù con le ceste… andavano a raccogliere le fave che porta-
vano poi a noi, ai tavoli, si mangiava... Viale dei Quattro Venti da lì era
tutto orto, addirittura c’era un vecchio letto di torrente. C’era una sor-
gente d’acqua che poi è stata interrata, ma l’acqua c’è sempre. Molte ca-
se sono state costruite su vecchie cave di tufo.” [...]

Con i quartieri e gli abitanti che crescono sono costruiti anche molti
edifici scolastici.

E fra le tante figure che accompagnano la vita di ognuno grande
rilevanza assumono le scuole e gli insegnanti.

Anna Rosa Giovanelli, oggi insegnante in pensione, negli anni
della Seconda guerra mondiale frequentava la scuola della Dottrina
Cristiana a Via Alessandro Poerio. I suoi ricordi, ancora oggi molto
chiari, sono nitidi, ricchi di colore, di affetto e di riconoscenza nei
confronti di un’esperienza che poi, nel corso del tempo, si è trasfor-
mata per lei in una scelta di vita. La passione che l’ha animata in ol-
tre trent’anni di insegnamento traspare dalle sue parole.

“Il mio primo contatto con la scuola l’ho avuto sin da piccola quando, a
tavola, con la curiosità tipica di una bambina, ascoltavo i discorsi che i
miei cinque fratelli facevano sui professori, le loro lezioni, i compagni di
classe. Da subito provai interesse per quel mondo e, del resto, i miei ge-
nitori mi dissero che al più presto anche io avrei fatto quell’esperienza.
Dunque, a differenza di altri miei coetanei che non avevano alcun inte-
resse per essa, il mio avvicinarmi al mondo della scuola fu ricco di attese
e speranze. Ricordo ancora oggi molto bene che, per andare alla scuola
della Dottrina Cristiana, dove ho frequentato le elementari, venivo ac-
compagnata da uno dei miei fratelli… insomma ero la piccola di casa e
dunque tutti mi prestavano molte attenzioni!! Il palazzo dove aveva sede
la scuola era molto ampio e bello, le aule dove facevamo lezione erano
grandi e piene di sole, il giardino dove le suore ci portavano a fare delle
piccole esperienze di conoscenza del mondo naturale era per noi un vero
scrigno dove poter vivere tante e diverse avventure. Dunque, il rapporto
con le suore per me non fu mai traumatico: anzi per molti versi è grazie a
loro se la mia iniziale curiosità nei confronti della scuola si è via via tra-
sformata in un amore duraturo. Il loro insegnamento, tenuto conto di
quegli anni, era al passo con i tempi: le nostre maestre, infatti, cercavano
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non solo di insegnarci a leggere, scrivere e a fare di conto, ma tentavano
costantemente di legare ciò che veniva insegnato quotidianamente alla
nostra vita. Ancora oggi ricordo con emozione quello che le suore hanno
fatto per gli ebrei durante i mesi successivi ai rastrellamenti e alle depor-
tazioni del 16 ottobre 1943. Una mattina, dunque, le suore presero noi
alunni da parte, ci raccolsero in piccoli gruppi e ci comunicarono che da
quel momento alcuni nostri compagni avrebbero cambiato nome. Non
avremmo dovuto più chiamarli Giuditta, Ester, Leone, ma avremmo uti-
lizzato dei nuovi nomi che le suore avevano espressamente scelto per lo-
ro. In questo modo, con grande pericolo per la loro stessa comunità, le
suore della Dottrina Cristiana salvarono diversi bambini ebrei dalla de-
portazione.
L’insegnamento delle suore, come ho già avuto modo di dire, era ecce-
zionale: la mia maestra, madame Mariangela, riusciva a tenere desta la
nostra attenzione con tanti piccoli espedienti: ad esempio quando ci
parlò dei primi cristiani ci portò a visitare le Catacombe di San Ponzia-
no, che si trovavano proprio vicino alla nostra scuola. Tra l’altro, le cata-
combe, furono per noi un luogo di vero e proprio rifugio: infatti, ogni
volta che suonava la sirena per segnalare imminenti bombardamenti, ve-
nivamo portati là, dove il pericolo era ridotto al minimo. A distanza di
tanti anni ricordo ancora il silenzio magico e quasi irreale che avvolgeva
tutti noi bambini in quei momenti. Certamente avevamo paura ma, gra-
zie alle suore e ai loro racconti, i nostri timori spesso svanivano e così,
anche da una situazione drammatica come potevano essere i bombarda-
menti, sono uscita arricchita. Il contatto con le altre scuole del quartiere
era per noi importante: attraverso quello che accadeva negli altri istituti,
le nostre maestre facevano dei piccoli ritocchi al programma, che erano
spesso essenziali per affrontare su un piano di parità gli esami che si te-
nevano a giugno. In particolare noi bambini della scuola della Dottrina
Cristiana ci sentivamo in competizione con gli alunni e le alunne della
scuola delle Pie Discepole, che allora si trovava a Piazza Rosolino Pilo.
Spesso, quando a fine anno uscivano i quadri noi ragazzi, prima di an-
dare a vedere i nostri risultati, andavamo a sincerarci di come fossero
andati i “nostri rivali”. Naturalmente, tra le due scuole c’era solo una sa-
na competizione e nulla di più, ma per noi bambini era importante, ci sti-
molava ad essere sempre pronti a migliorare”.

Ma la scuola non è solo l’esperienza vissuta dalla signora Anna Ro-
sa. Il regime fascista in questo, come negli altri quartieri di Roma,
celebra i suoi fasti e vuole trasmettere alle nuove generazioni senti-
menti guerrieri. Gli adolescenti, nelle scuole sono spesso coinvolti
in esercitazioni di guerra.

(Giuseppe Grazzini) “Ho fatto le elementari alla Francesco Crispi;
quando iniziai era nuovissima. Poi, durante la guerra, alla Francesco
Crispi fu aggregata una sezione del Virgilio, che era ginnasio e liceo,
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perché l’edificio che ospitava il liceo poi diventò ospedale militare. Quin-
di io ho fatto il ginnasio e fino al secondo liceo all’ultimo piano della
Francesco Crispi. Poi l’ospedale militare fu dismesso e l’ultimo anno di
liceo tornammo al Virgilio. Un fatto divertente è che sia prima, per eser-
citazioni prebelliche, che poi durante l’inizio della guerra, sulla France-
sco Crispi furono messe delle mitragliatrici antiaeree. Quindi noi ragaz-
zini di elementari prima, di ginnasio dopo, abbiamo convissuto con delle
mitragliere contraeree che stavano sul tetto della scuola, con tutti i peri-
coli connessi: finché si trattava di esercitazioni non c’era problema, pro-
blema che poi è nato quando c’era la guerra sul serio. Però per la verità le
tolsero subito: si resero conto… Era alto e spaziava… dal terrazzo della
Francesco Crispi c’era la vista fino al mare, praticamente. Si vedeva il
fabbricato del Buon Pastore, che si stagliava sull’orizzonte in mezzo alla
campagna, si vedeva quella specie di Duomo di Milano, perché costruito
con tutte guglie e da lì si vedeva il chiarore del mare”.

Raffaele Del Porto è nato il 20 aprile 1933, in Via Alessandro Poe-
rio e lì ha sempre abitato. Nella stessa via ha frequentato le scuole al-
la “Dottrina Cristiana”. Raffaele è un medico cardiologo. Si stupi-
sce dell’interesse per la storia del quartiere. Per lui a Monteverde
non è mai successo granché. A parte il periodo della guerra, in cui si
soffriva come nel resto della città, il quartiere ha sempre vissuto in
un’atmosfera raccolta, quasi fosse un paese dentro Roma. Sostiene
inoltre che questo recente interesse è conseguenza della presenza di
alcuni personaggi del cinema che in qualche modo hanno attirato
l’attenzione sulla zona.

Raffaele ricorda un quartiere periferico, lontano e distante non
solo geograficamente dal resto della città8.

“La Via Alessandro Poerio è rimasta come era allora. Questo è il vecchio
nucleo di Monteverde. Queste sono tutte case della cooperativa la Mi-
nerva. Il quartiere finiva qua. Ripeto, quando sono nato io queste case
erano state già costruite, però è stato il nucleo vecchio di Monteverde:
Via Alessandro Poerio, Via Fratelli Bandiera… [...] per i vecchi monte-
verdini… Roma era considerata un’altra cosa…[…] Ma che vuole che le
dica…da ragazzini si giocava per strada, questa era una gran cosa di
Monteverde. Allora giocavamo tutti per strada: si giocava a pallone, si
giocava con i cuscinetti a sfera, i carrettini… Non esisteva il traffi-
co...[...] Allora Monteverde era come un villaggio… Il San Camillo e il
Forlanini sono degli anni Trenta e allora erano estrema periferia,… lo
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Spallanzani era un lazzaretto e quindi era estrema periferia, proprio era
campagna.[…].”

La crescita di Monteverde esprime la volontà di creare una zona re-
sidenziale per il ceto medio.

(Giuseppe Grazzini) “Essenzialmente impiegati e funzionari dello Stato,
anche perché la maggior parte erano tutte costruzioni dell’Incis o di coo-
perative statali.”

Isolate dai due quartieri residenziali, posti sulle colline di Montever-
de Vecchio e Nuovo, il regime fascista pensò di far sorgere, al posto
di quella sorta di vallata naturale che divideva le due alture, le nuove
case popolari di Via di Donna Olimpia: era il 1937.

Queste, totalmente diverse sia dai villini, sia dai fabbricati che
dalle palazzine, sorsero come delle vere e proprie torri al centro di
un terreno ancora umido per le infiltrazioni d’acqua che vi conflui-
vano e già degradato per la mancanza di servizi di smaltimento9.
Queste abitazioni erano destinate a ospitare coloro che il regime
aveva fatto sfollare dal Centro storico, stravolto dai numerosi sven-
tramenti e in particolare da quello di “Spina di Borgo”, distrutta per
fare posto all’attuale Via della Conciliazione. Visto dall’alto il grande
complesso edilizio doveva comporre la parola “Dux”.

(Giuseppe Grazzini) Nonostante la vicinanza con Monteverde era una
zona completamente diversa [...]. In quella zona c’era uno stabilimento
delle Ferrovie dello Stato dove facevano la catramatura delle traversine
[la Cledca]. C’era un’area demaniale con un ramo della ferrovia che da lì
andava alla stazione di Trastevere, perché serviva lo stabilimento Cledca
che poi è stato dismesso [...]. Quello noi lo chiamavamo ‘Shangai’, ades-
so è ricercato, ma allora era abitato dal ceto proletario. C’erano artigiani,
fabbri ferrai.”

A Shangai si vive e si cresce in modo diverso dal resto di Monteverde
e si comincia a lavorare giovanissimi.Ricorda Raimondo Di Salle:10
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“Io sono nato a Roma l’1 marzo 1927. So’ nato in Trastevere e durante il
periodo del fascismo, nel 1931/32, dato che gli aveva preso che doveve-
no bonificare Trastevere, che c’era troppa gente, sono venuto qui ad abi-
tare a Via di Donna Olimpia. Io… non solo io, pure anche quando hanno
fatto tutta la parte dei Fori imperiali, tutta la zona... molta gente furono
portati qui, come molti furono portati qui da Starace. Dalle Puglie, furo-
no portati qui da Starace. Considerando che io sono figlio di un ex ferro-
viere, che a quei tempi era stato licenziato dalle ferrovie... e siamo venuti
qui...calcolando che qui era un deserto: c’era soltanto il palazzone del
30. Il numero 30, quello che andava giù a Donna Olimpia: i grattacieli, i
famosi grattacieli, quello era il 30. C’era soltanto quello quando siamo
venuti giù. Poi nel ’39 hanno fatto questo del 5, hanno finito nel ’38/’39,
grosso modo... e c’erano… qualche casolare, in giro... c’era qualche ca-
solare, c’erano un paio d’osterie di campagna... il resto erano tutti prati e
canneti, la Villa Doria Pamphilj era chiusa, perché era privata. Tutto
questo qui è l’assieme. Praticamente era un quartiere tra proletario e sot-
toproletario, roba di impiegatizi proprio...sì ce saranno stati: due, tre al
massimo. Tutta robba sottoproletariato...[...] Beh, è un quartiere che a
14 anni s’andava a lavora’. Io a 14 anni me trovavo su una terazza a ver-
niciare i tubi dei termosifoni. Poi con un tipo di vernice che era il miglio,
che a quei tempi conteneva il mercurio: tirava vento, me schizzava in fac-
cia, era gelato, me colava dentro... Era la prima volta che facevo qualche
cosa... perché io andavo a scuola, eh! A un certo momento ho deciso, fa-
cevo le commerciali, il secondo commerciale, ero anche regolarmente…
abbastanza bravo. Potevo benissimo per lo meno fare le commerciali. ‘na
mattina decisi che non mi andava più di anda’ a scuola. Allora mio padre
prima [aspettò] due, tre giorni, cinque giorni, poi alla fine mi disse:
“Trovate qualcosa.” C’era uno zio mio che aveva preso un appalto de un
fabbricato a Via Lago di Lesina, dice: “Allora vieni con me.” Sai mi mise
a famme faticare per famme decide da ritornare...[a scuola]. E invece ce
stetti 5/6 mesi, poi all’ultimo me misi a fa’ ‘n’altra cosa: il telefonista con
la Sielte e poi dopo ho fatto l’odontotecnico, pe’ tutta la vita. Fino a 12
anni fa facevo l’odontotecnico.”

Sempre nella zona tra Largo Ravizza e Via di Donna Olimpia negli
anni che vanno tra il 1925 e il 1935, si decise di destinare una gran-
de area alla costruzione di strutture sanitarie. L’ospedale progettato
nel 1919 e intitolato alla Vittoria (si era al termine della Prima guer-
ra mondiale) soffrì come altre grandi strutture della cronica man-
canza di fondi e dovette aspettare gli anni Trenta per essere ultimato
e prendere il nome di Ospedale del “Littorio”. Il nome sarebbe cam-
biato ancora quando, caduto il regime, diventerà il San Camilllo.

La costruzione dell’ospedale richiamò in zona la presenza di un
gran numero di operatori sanitari, per i quali vennero eretti i primi
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grandi palazzi sulla Circonvallazione. Queste nuove abitazioni era-
no caratterizzate dalla presenza di piccole unità abitative senza alcu-
na zona verde; tutte caratteristiche, queste, dell’edilizia così detta
popolare. Accanto all’Ospedale del Littorio, sorsero negli stessi anni
il “Carlo Forlanini”, dal nome dell’inventore del pneumatorace e il
“Lazzaro Spallanzani”, specializzato nelle malattie infettive, una
sorta di moderno lazzaretto, costruito a tempo di record per il timo-
re che la temibile epidemia di colera scoppiata a Napoli potesse
propagarsi nella vicina Capitale.

Naturalmente, anche questi ospedali, con il loro esercito di medi-
ci e di infermieri, richiesero la costruzione di nuove abitazioni.

Raffaele Del Porto ha svolto la sua professione di medico nei nuovi
ospedali.

“Io ho lavorato al San Camillo, al Santo Spirito… il San Camillo era un
signor ospedale, quasi una clinica era un ospedale generale. Specializza-
to in malattie infettive era il Forlanini costruito negli stessi anni del San
Camillo... [Il San Camillo] Raccoglieva tutto il sud del Lazio, insieme
agli ospedali grandi: Policlinico, San Giovanni.”

Diverse le vicende che hanno caratterizzato la cosiddetta “Valle dei
Casali”, l’antico “Mons Viridium”, un’area protetta che si estende,
per quattrocento ettari, fra i quartieri Monteverde, Trullo e Bravetta
e che resta, ancora oggi, anche grazie alle molte lotte fatte dai citta-
dini durante gli anni Settanta e Ottanta, uno dei più consistenti pol-
moni verdi che si trovano nella città.

Sull’omonima via che unisce l’Aurelia Antica a Via Casetta Mat-
tei, dove ha inizio la Valle, si trova Forte Bravetta. Il terreno, circon-
dato dalle mura del Forte, ha una superficie di circa due ettari ed è
circondato da un fossato: varcato il cancello d’ingresso, sulla destra,
si alza un terrapieno largo alla base circa quarantacinque metri che
raggiunge un’altezza di circa quindici metri rispetto ai due cortili in-
terni che ospitano, a loro volta, locali molto ampi una volta adibiti ad
alloggiamenti, a cucine e a magazzini per la truppa. Le costruzioni
interne sono in completa rovina, con l’eccezione di un posto di
guardia ancora utilizzato. Una lapide posta in direzione del terra-
pieno a pochi metri dall’entrata, ricorda i caduti della Resistenza ro-
mana. Il paesaggio dell’attuale quartiere Bravetta, una volta cono-
sciuto come Suburbio gianicolense, negli anni Trenta e Quaranta
era caratterizzato da grossi appezzamenti dell’Agro romano appar-
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tenenti a grossi proprietari su cui venivano impiegati braccianti sta-
gionali provenienti dalle vicine regioni (le “opere”). Assieme al For-
te le altre costruzioni esistenti erano le baracche che ospitavano i
braccianti e i casali dei mezzadri e dei proprietari. Nessun negozio:
solo uno “spaccio” posto proprio di fronte all’edificio militare dove i
soldati e le “opere” si rifornivano di pane, vino, formaggi e sigarette.

I campi coltivati a frutteti, ortaggi e grano attraversati dalla Via di
Bravetta ora non ci sono più: al loro posto sono sorte molte costru-
zioni che hanno formato un quartiere densamente popolato.

Chi abitava in quella zona ricorda, ancora oggi, i nomi dei proprie-
tari degli appezzamenti e la vita che si svolgeva all’interno di questi11.

“Socialmente che cosa c’era allora lì? Io me lo ricordo poco. La struttura
sociale del Casaletto probabilmente non era molto diversa, ma in alcune
cose si differenziava. A Viale del Casaletto c’erano molte ville padronali:
questa dei Filippini Lera, il blocco Coen-Zingone, Villa Anzino, la villa
del Cardinale Mori. Dall’altra parte c’erano ville e casali, Villa Consorti,
poi c’era la proprietà dei Tagliavia, i Fiorentino[…] Intorno a queste vil-
le padronali c’era una parte a giardino ed una parte ad orto. […].”

Terre fertili e ben coltivate, però.

(Maria Michetti) “Questi orti erano peraltro molto specializzati, con una
coltura molto intensiva, con delle grandi capacità produttive: c’era il re
del broccolo, il re del carciofo e così via. Era gente che andava ai mercati
generali e vendeva questi prodotti.”

I braccianti stagionali impiegati nei lavori agricoli provenivano dalle
vicine province.

(Maria Michetti) “Dicevo, questi orti erano affittati a dei conduttori e
venivano lavorati da opere bracciantili, maschi e femmine, che venivano
dall’Abruzzo e dal Frusinate. Per esempio quelli che lavoravano dai Fi-
lippini Lera, l’affittuario si chiamava Torresi, venivano molto spesso da
Collegiove e poi venivano molto spesso dalla Val Comino, da San Dona-
to Valle di Comino.”

Le condizioni di vita delle “opere” erano molto difficili: dormivano
in casolari che erano poco più che capanne, privi dei servizi essen-
ziali. Il Meridione povero e dimenticato cominciava a Roma.
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(Maria Michetti) “Vivevano le donne in una casa così, con un tetto so-
pra, un camino e basta, un pozzo nero con delle frasche intorno per an-
dare a fare i loro bisogni e una fontana dove di solito lavavano la verdura.
Gli uomini vivevano al di là della casa grande dove abitava l’affittuario,
sulla paglia sotto un altro tetto, le donne per lo meno si facevano un pa-
gliericcio. Io ho di questa vita un’impressione molto forte, poi ho ritro-
vato queste stesse condizioni nel Mezzogiorno d’Italia, appena dopo la
guerra.”

Una Roma rurale e arcaica che, nei pochi momenti di svago dal du-
ro lavoro, riesce a cantare e a ballare.

(Maria Michetti) “Queste opere vivevano in una maniera incredibile, di-
co quelli che abitavano lì, che io ho visto, perché naturalmente come tutti
i bambini mi piaceva stare da queste donne, con loro: cantavamo, stor-
nellavamo, erano allegre anche se ne avevano ben poca ragione.”

Forte Bravetta è uno dei luoghi simbolo più importanti del Munici-
pio Roma XVI: durante i nove mesi di occupazione i tedeschi utiliz-
zarono il suo “terrapieno” per eseguire le condanne a morte degli
oppositori.

Le esecuzioni avvenivano, di norma, alle prime ore del mattino e
gli abitanti di una vicina casa colonica, svegliati dal rumore degli au-
tomezzi e dalle voci dei soldati, capivano quello che stava per acca-
dere12.

“Dunque, quanti anni sono passati... Io me ricordo quando ero piccolet-
ta che avevo la finestra davanti al forte e sentivo verso le quattro, quattro
e mezza rumori di motorette e di macchine che venivano.”

La signora Sofia Tisci gestiva uno “spaccio” proprio di fronte al
Forte e, dopo ogni esecuzione, riforniva i soldati, agitati e infreddo-
liti, di viveri e di sigarette.

(Mimma Carassai e Olga Tisci) “Dopo la fucilazione venivano questi
soldati, a prendere delle sigarette, del pane, un bicchiere di vino, perché
si erano o gelati o erano scossi, e poi se ne andavano.”
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Gli istituti religiosi
Matteo Bottazzi

(con contributi di Alessandro Sferruzza)

Dopo la conclusione della Prima guerra mondiale, parallelamente
alla costruzione dei villini, delle palazzine e delle case popolari, a
Monteverde diviene sempre più forte l’esigenza di una presenza
concreta della Chiesa: difatti nonostante la vicinanza alla zona di
San Pietro e pur essendoci sul Gianicolo alcuni importanti istituti
religiosi, mancavano sul territorio delle parrocchie dove la vita reli-
giosa potesse quotidianamente trovare respiro. La gente di Monte-
verde dunque, in quegli anni, non solo cercava una casa dove poter
vivere in serenità, ma voleva con forza che nel nuovo quartiere po-
tessero trovare spazio delle parrocchie, che avessero come obiettivo
principale quello di seguire i fedeli giorno per giorno, preoccupan-
dosi della loro crescita spirituale ma avendo a cuore anche i tanti
problemi del neonato quartiere. Insomma gli abitanti di Monteverde
volevano qualcuno che si prendesse cura di loro. Negli anni che
vanno dal 1930 al 1942 nella zona compresa tra Piazza Rosolino Pi-
lo, Circonvallazione Gianicolense, Via di Donna Olimpia e Piazza
Scotti sorgeranno quattro parrocchie: la loro nascita segna un mo-
mento di fondamentale importanza per la gente; per molti uomini e
donne è un piccolo sogno che si realizza.

La Parrocchia della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cri-
sto venne concepita allorché, nella nuova zona urbana di Montever-
de Nuovo, la cappella delle Suore dell’Istituto Beata Angelina non
era più in grado di rispondere alle esigenze della gente. Nel 1934,
anno in cui venne presentato il progetto per la costruzione di una
chiesa parrocchiale, la zona presentava una popolazione variegata,
costituita da famiglie contadine, operatori sanitari di vario grado e
tipo, da un piccolo nucleo di artigiani, commercianti e insegnanti, e
da una classe medio alta di funzionari statali e primari ospedalieri. Il
territorio della Parrocchia era stato ricavato da quello delle parroc-
chie di Santa Maria del Carmine e San Giuseppe al Casaletto e della
Sacra Famiglia fuori Porta Portese. La Parrocchia venne fin dalla
sua fondazione affidata al clero diocesano di Roma e il suo primo
parroco fu don Giovanni Buttinelli, il quale prese possesso della
Chiesa il 21 giugno 1936.
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Nel 1936, anno di fondazione della Parrocchia della Trasfigura-
zione, la signora Adriana di Natale aveva 12 anni1.

“Di quegli anni ricordo molte cose, ma in particolare non posso dimenti-
care il primo parroco, don Giovanni Buttinelli. Era una persona di cuo-
re, generosa, dedita all’apostolato. Curò molto la formazione dei ragazzi
e dei giovani. Diede spazio all’Azione Cattolica, di cui ho fatto parte sin
da piccola. I gradi attraverso i quali una giovane facente parte dell’Azio-
ne Cattolica passava erano: PICCOLISSIME (bambine dai 4 ai 6 anni),
BENIAMINE (dai 7 ai 9 anni), ASPIRANTI (dai 9 ai 13 anni), GIOVANISSIME

(dai 14 ai 18 anni), GIOVANI (dai 18 anni in su). Oggi è difficile spiegare
cosa fosse l’Azione Cattolica: i termini sono cambiati, ora si parla di vo-
lontariato, allora si svolgeva nella “missionarietà”, e nella missionarietà
dei laici, fra i laici di tutte le età, anche fra quelli più piccoli. Ci occupava-
mo anche della preparazione dei giovani sposi, di quelli in attesa di un
bambino. […] Oltre alla catechesi, poi, noi ragazzi aiutavamo nell’orga-
nizzazione di quelle che oggi verrebbero definite attività di solidarietà:
portare cibo alle famiglie indigenti, che abitavano in delle baracchette a
fine Via di Monteverde, verso il Ponte Bianco, e ad altre in zona Casalet-
to. Un’altra cosa che rammento è il servizio che offrivamo agli sfollati.
Dopo l’arrivo degli Americani e i loro bombardamenti a tappeto nel sud
(a Cassino, a Salerno), nel 1941 molti senza casa vennero portati con i
camion militari e “scaricati” a Roma. A Monteverde un certo numero di
famiglie vennero ospitate nelle “casermette”. Erano delle piccole case,
prima adibite a caserme, che si trovavano dove oggi c’è Piazza San Gio-
vanni di Dio. Nel dopoguerra questa gente tirava su delle abitazioni con
quattro mattoni, vi metteva delle brande e non si poteva più cacciarli. La
polizia a volte, di notte, demoliva con le ruspe ciò che la mattina dopo era
stato già rimpiazzato. La totalità di queste casupole prese il nome di
”Borghetto”. Noi ragazzi, come stavo dicendo, portavamo a turno da
mangiare a queste persone: ci caricavamo sulle spalle un bastone al quale
erano appesi due o tre bidoni con la minestra. Spessissimo andavamo a
prendere il cibo all’Ospedale Forlanini, ma il tutto non era ufficiale, cre-
do piuttosto che qualche fornitore ci desse di nascosto del cibo. Durante
gli anni della guerra, in particolare tra il 1943 e il 1944, la parrocchia
ospitò e nascose un gran numero di ebrei per salvarli dalle deportazioni
che stavano attuando in quei mesi i nazisti e i fascisti. Va però considera-
to che per motivi di sicurezza non molti erano al corrente di questo feno-
meno. Io ero a conoscenza di alcune notizie, ma i veri depositari di tale
servizio furono don Buttinelli e il viceparroco don Antonio de Santis.
Tutti noi, consapevoli o meno, provavamo ad aiutare, magari portando
un mezzo sfilatino di pane, sottratto alla razione che ci era concessa. Ri-
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cordo con estrema chiarezza che in quei giorni furono murate le porte del
teatro della Parrocchia, quelle che adesso danno sulla rampa e sul giardi-
no. Potrei fare ancora oggi i nomi di coloro che, ancora vivi, si nascosero
nei sotterranei della parrocchia. Ma la Parrocchia della Trasfigurazione
non fu l’unica a sorgere in quegli anni. Chi, nel pomeriggio dell’11 aprile
1942, fosse passato a Monteverde in Piazza Rosolino Pilo, avrebbe visto
una grande folla di popolo e un’ordinata processione di clero e fedeli,
che entravano con gioia nell’allora nuova chiesa di Santa Maria Regina
Pacis. Si coronavano così le speranze dei pastori e le attese dei fedeli che,
cresciuti di numero con lo svilupparsi del quartiere, non trovavano più
spazio sufficiente nella cripta. L’Opera della Preservazione della Fede,
l’ente cioè che aveva coordinato i lavori di edificazione, nonostante il
tempo di guerra, aveva fatto miracoli, sollecitata anche da un emerito
parrocchiano, mons. Pietro Ercole, allora direttore dell’Opera. Pio XII
stesso era intervenuto con l’offerta di un milione, cifra assai importante
per l’epoca. Per circa due anni, giorno dopo giorno, era cresciuta sotto
gli occhi dei fedeli, la bella costruzione di mattoni, su opera dell’architet-
to Rossi. Il 12 aprile 1942 veniva inaugurata alla presenza di monsignor
Pascucci, segretario del Vicariato di Roma. L’interno della chiesa, spo-
glia e disadorna era tipico di un tempo di guerra: gli alti muri intonacati e
vuoti, l’altare maggiore con la statua della Madonna e niente altro. Avreb-
bero pensato i fedeli, con la loro generosità, nello spazio di cinquanta anni
ad abbellire la chiesa con mosaici, affreschi, rivestimenti e banchi nuovi.
Tre giornate intense caratterizzarono l’inaugurazione della nuova Chie-
sa2. Inaugurati solennemente la chiesa e il complesso parrocchiale annes-
so, riprendeva la vita di tutti i giorni tra le difficoltà che portava il tempo di
guerra. Ma chi erano quelle persone sconosciute ai fedeli che giravano per
la casa parrocchiale, suscitando la curiosità dei parrocchiani? Lo si seppe
in seguito. Erano famiglie di israeliti che, dopo i rastrellamenti e le depor-
tazioni avvenuti nel ghetto il 16 ottobre 1943 avevano trovato rifugio
presso i padri della parrocchia per sfuggire alle persecuzioni nazifasciste
ancora in atto. Nei momenti di maggior pericolo essi si nascosero sul tetto
della chiesa, nell’angusto spazio tra le tegole ed il soffitto3.”

Giuseppina Ruggeri Tosi (ora abitante in Via Gregorio VII) all’e-
poca della guerra abitava in Piazza Rosolino Pilo, in uno dei due
“grattacieli”, di fronte alla parrocchia. Non lavorava, aveva una
bambina piccola e il marito era un sottufficiale dei Carabinieri. Il pa-
dre era un gerarca fascista, la madre nutriva sentimenti antifascisti.
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La Parrocchia si trova tuttora sulla piazza. La signora ricorda il par-
roco, don Antonio Novaro4.

“Il parroco nel quartiere era un punto di riferimento, era una persona
coraggiosa: fece tanto del bene, aiutò tanti ebrei. Mio marito rimediava
un po’ di pane in caserma, la ciriolina. Mi ricordo che una volta ne portai
una al parroco il quale la guardò tentato e poi disse: “ Beh, non la mangio
io, la do al viceparroco che è giovane, poverino”. Allora lo chiamò. Que-
sto ragazzo guardò la ciriola e disse, era toscano,: “ Mah! A me che mi
soffia nello stomaco ‘sto pezzetto di pane?!” Poi disse che al più lo porta-
va ad un vecchio solo, che non poteva fare la borsa nera. C’era una soli-
darietà in quel quartiere, una cosa commovente. Io non l’ho più ritrova-
ta, ma forse erano momenti particolari. Per esempio quando ammazza-
rono il maresciallo dei Carabinieri, nel palazzo accanto al nostro, il por-
tiere di quello stabile venne di corsa ad avvertirci perché sapeva che mio
marito era sottufficiale. La gente non pensava solo a sé. Non l’ho più tro-
vato questo spirito di solidarietà, in nessun posto dove sono andata.”

Le chiese e i conventi sono un punti di aggregazione e di riferimento
e durante il conflitto con l’aggravarsi delle condizioni economiche
gli istituti religiosi si occupano anche della distribuzione di cibo.

(Roberto Strom) “Noi stavamo accanto alla chiesa. Cioè: per un certo
tempo siamo vissuti a Via Cavallotti, prima stavamo a Via Alessandro
Poerio, poi a un certo punto, nel ‘47/’48, papà – che aveva ricominciato
a lavorare e a guadagnare – comprò una casa quasi a Piazza Rosolino Pi-
lo. Era in Via Barrili ed era accanto alla chiesa. Rapporti abbastanza
buoni: essendo medici un po’ avevano sempre a che fare con le chiese,
ma era una cosa normale… Tra i miei ricordi c’erano i conventi di mo-
nache in tutta la zona: Piazza Ottavilla, Via Federico Ozanam, verso San
Giovanni di Dio. C’erano soltanto dei conventi isolati, in mezzo alla
campagna. Io lo so perché qualche volta mio padre veniva chiamato da
questi conventi perché c’era qualche problema e lui, che aveva la motoci-
cletta – non c’era la macchina – mi caricava dietro e andavamo… in
mezzo alla campagna, era proprio fuori Roma.”
(Raffaele Del Porto) “Sì, Monteverde è pieno di suore e preti: qui a Via
Alessandro Poerio ci stanno i Maristi e le suore della Dottrina Cristiana;
poi qui ci stavano le suore spagnole, che adesso non ci stanno più, poi
c’erano le suore canadesi e adesso ci stanno i padri delle Missioni estere
a Via Francesco Domenico Guerrazzi. Poi la Parrocchia, la Regina Pacis
in piazza Pilo – allora il parroco era don Antonio […]. Ci sono andato
pure io a prendere la minestra… ripeto… allora in parrocchia davano la
minestra e qualche volta pure il pane. E mi ricordo, eravamo ragazzini,
col pentolino andavamo a prendere ‘sta minestra…”.
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I sorvegliati politici
Luca Saletti

Le pagine che seguono sono il risultato di una ricerca effettuata sul-
la documentazione del fondo Questura di Roma – Sorvegliati Politi-

ci – Categoria A 8 conservata presso la Sede Succursale dell’Archi-
vio di Stato di Roma, in Via Galla Placidia, che contiene i fascicoli
personali riguardanti gli oppositori del regime fascista. In particola-
re sono stati considerati i fascicoli di persone residenti stabilmente
od occasionalmente nel quartiere di Monteverde e nelle zone limi-
trofe e sorvegliate dai commissariati di zona. La mole consistente
del fondo (oltre diecimila fascicoli) ha consentito una ricerca “a
campione”, con il risultato, comunque di esaminare oltre il 60% del-
l’intero insieme. Il campione, quindi, non pretende di riflettere “tut-
ta” l’attività antifascista dei quartieri interessati ma fornisce, co-
munque, una serie di elementi utili per lo studio delle condizioni di
vita degli strati più popolari negli anni intercorsi fra le due guerre. I
fascicoli consultati sono di grandezza variabile, a seconda dell’im-
portanza e dell’attività del sorvegliato. Quelli più consistenti sono,
in linea di massima, relativi ad antifascisti “schedati”1, dei quali era
creata una vera e propria “scheda biografica” con tutte le notizie ri-
levanti e aggiornata periodicamente in base alle relazioni trimestrali,
anch’esse inserite nel fascicolo, degli uffici di polizia competenti. Va
tenuto presente che qualora il distretto di residenza e quello in cui il
sorvegliato svolgeva la propria attività professionale non coincides-
sero, entrambi i commissariati interessati erano tenuti a redigere i
rapporti e, se l’oppositore era originario di un’altra provincia, le in-
formative erano inviate pure alla prefettura della provincia d’origi-
ne. Le informazioni registrano nella maggioranza dei casi soprattut-
to i cambi di domicilio o di luogo di lavoro del sorvegliato, che deter-
minavano, a loro volta, il cambio del Commissariato per territorio e
anche l’adozione di misure di PS, arresti, indagini e condanne da
parte dell’autorità giudiziaria. La tipologia delle informazioni rac-
colte a carico degli antifascisti “non schedati” è praticamente la
stessa, ma la sorveglianza risulta più saltuaria e i rapporti intendono
riferire notizie ritenute rilevanti. All’interno dei fascicoli si possono
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trovare “inserti” rari e di particolare interesse, soprattutto giornali,
opuscoli e altri documenti sequestrati durante le perquisizioni do-
miciliari: sovente si può rinvenire corrispondenza personale del sor-
vegliato, sia inviata che a questi destinata, intercettata e fotografata
prima di farla recapitare, ma che alcune rare volte è stata semplice-
mente sequestrata all’insaputa del malcapitato. Sono molte le effigi
di Giacomo Matteotti detenute, anche ad anni di distanza dall’omi-
cidio del deputato, quasi come reliquie, dai loro possessori, ma si
possono trovare anche rarità come un poemetto in romanesco del
1919 sull’influenza detta “spagnola”, stampato a cura del Circolo
socialista di Trastevere, o testi e bozze di stampa di canzonette rivo-
luzionarie del periodo immediatamente successivo alla fine del pri-
mo conflitto mondiale. La documentazione a disposizione precede e
supera ampiamente il ventennio fascista. I primi fascicoli risultano,
infatti, “formati” alla fine del XIX secolo e i documenti più recenti
arrivano alla metà degli anni Cinquanta del secolo successivo: ri-
spettivamente nell’ultima fase dello stato liberale e durante i primi
anni dell’Italia repubblicana. Nel periodo fascista ai “sovversivi” ben
caratterizzati politicamente si aggiungono tutti coloro che incappa-
no nelle maglie della rete repressiva del regime solo perché si abban-
donano a commenti sfavorevoli o si lasciano andare ad apprezza-
menti poco lusinghieri sulle alte cariche del fascismo o dello Stato,
molto spesso a causa di un’eccessiva ingestione di alcol. In questi
casi difficilmente si tratta di oppositori organizzati e legati a forma-
zioni clandestine con un preciso programma politico, anche se tal-
volta hanno un passato di militanza antifascista. Tuttavia, anche se
sotto l’effetto del vino, costoro non fanno altro che palesare un mal-
contento diffuso, dovuto soprattutto alle precarie condizioni econo-
miche di larga parte della popolazione, a cui il regime non riesce a
dare risposte concrete. Nel corso degli anni Trenta, il periodo di
maggior consenso al fascismo, si assiste a un progressivo sfalda-
mento delle convinzioni antifasciste di molti oppositori, ormai per-
suasi dell’irreversibilità del regime, che inoltrano istanze per la loro
cancellazione dal novero dei sovversivi e in alcuni casi chiedono an-
che l’iscrizione al Pnf, al fine di procurarsi prospettive di lavoro e di
offrire una vita più dignitosa alle proprie famiglie. Di fronte a tutte
queste istanze la reazione delle istituzioni è decisamente varia: nella
stragrande maggioranza dei casi i commissariati di zona danno
quasi sempre parere favorevole alla richiesta di revoca delle misure
di sorveglianza, sia pure motivandola “a titolo di prova”. A fronte di
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questa disponibilità dei commissariati fa da contraltare un atteggia-
mento molto più restrittivo della Squadra Politica della Questura
che, nella maggior parte dei casi, dà invece parere negativo, addu-
cendo quasi costantemente la motivazione che il ravvedimento del
sovversivo non sia accertato con la dovuta sicurezza. Per certi aspet-
ti si ha l’impressione che la Squadra Politica non si fidi dei pareri di
alcuni commissariati, negando, in alcuni casi, la revoca a ultraset-
tantenni la cui pericolosità politica appare perlomeno dubbia oppu-
re asserendo che la mancata iscrizione al Pnf fosse la spia del man-
cato ravvedimento, mentre in realtà il Pnf tendeva a rifiutare l’iscri-
zione ai sorvegliati politici, creando una situazione kafkiana d’im-
possibile soluzione. Inoltre si ha l’impressione che la Squadra Politi-
ca potesse attingere a tutte una serie d’informazioni “riservate”, so-
prattutto dovute a infiltrati, che non erano a disposizione dei singoli
commissariati. Diversi gli esiti delle frequenti richieste di sussidi,
soprattutto da parte delle famiglie dei confinati: anche per queste la
percentuale di accoglimento da parte dei commissariati di zona è
praticamente del 100% ma, a differenza delle istanze di radiazione
dal novero dei sorvegliati, questo tipo di istanza viene quasi sempre
accolta anche dalla Squadra Politica. Entrando più nello specifico
dell’area di competenza del Commissariato di PS di Monteverde,
va, per prima cosa, precisato che questo, sito in Via Aurelio Saffi 59,
viene istituito solo nel 1925. In precedenza la zona ricadeva sotto la
giurisdizione del Commissariato di Trastevere, che però sostanzial-
mente si esplicava solo sull’area di Monteverde Vecchio, mentre
quella di Monteverde Nuovo, alla stregua di una zona rurale, rica-
deva essenzialmente nelle competenze della stazione dei Carabinieri
di Parrocchietta. Va, inoltre, tenuto presente che l’area di compe-
tenza del Commissariato di Monteverde era più ampia delle dimen-
sioni dell’attuale Municipio Roma XVI, in quanto comprendeva an-
che la zona della Magliana; per questo gli antifascisti operanti o re-
sidenti in quella zona non sono stati presi in considerazione ai fini
del presente lavoro. L’analisi della documentazione esaminata con-
sente, sia pure attraverso il particolare punto di vista costituito dalla
burocrazia poliziesca, oltre che di avere un quadro sulla percezione
del fenomeno antifascista che avevano le autorità, anche preziosi in-
formazioni sulla vita sociale ed economica e sulle linee di sviluppo
dei quartieri. Questo nonostante la documentazione pervenuta sia
forzatamente lacunosa anche perché l’archivio del commissariato è
andato quasi completamente perduto nel corso del bombardamento
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aereo del 15 febbraio 1944. Per quanto concerne il movimento anti-
fascista quello che emerge, almeno a partire dagli anni Trenta e fino
allo scoppio del conflitto, è la mancanza di una struttura organizza-
ta clandestina d’opposizione, almeno subito dopo che sono state
smantellate le strutture dei partiti e delle organizzazioni sindacali
che si erano opposte all’affermazione del regime. In realtà la PS ten-
de a sottoporre a controllo tutti coloro che erano iscritti ai partiti e ai
circoli e avevano partecipato a scioperi antecedenti al 1922, così co-
me gli abbonati a riviste e a giornali “sovversivi” ormai soppressi e,
soprattutto i lavoratori delle FS e delle Tranvie. Fra questi Anselmo
Casseri, ex accenditore ferroviario, esonerato dal servizio per poco
rendimento, che gestiva nei pressi del ponte ferroviario della Stazio-
ne di Trastevere, una latteria2.

“Egli mentre era in servizio, professò sempre idee comuniste, si associò
spesso ad elementi sovversivi e partecipò a tutti gli scioperi ferroviari”

In un solo caso sembra trasparire una forma di opposizione orga-
nizzata, quando il Commissariato di PS Ferrovia Trastevere segnala
che

“alcuni operai appartenenti alle officine di Roma Trastevere si sono fatti
promotori di una colletta a favore del noto operaio ferroviere sovversivo
Campitelli, arrestato da codesta Questura” (nota del Ministero dell’in-
terno del 10 settembre 1932).

La segnalazione, tuttavia, non trova riscontri nelle successive inda-
gini3. Non è comunque un caso che la forma di resistenza organiz-
zata possa riscontrarsi proprio fra una categoria di lavoratori, i fer-
rovieri, che più di qualsiasi altra ha dato problemi per la sua non
omologazione alle direttive del fascismo. Una delle maggiori con-
centrazioni di oppositori, quasi tutti schedati come repubblicani, fa
proprio riferimento alle case dei ferrovieri site in Via Giovanni da
Castel Bolognese, strada in cui si trovava anche la fiaschetteria di
Secondo Zignani4, repubblicano, che poteva fungere da punto d’in-
contro. Qui abitava, per esempio, Umberto Negozio, ferroviere, re-
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pubblicano, il quale, denunciato per “propaganda antinazionale e
minacce contro capo stazione Ferrovia Roma Trastevere” ed esone-
rato dal servizio nel 1923, viene segnalato dalla segreteria del Pnf di
Roma nel marzo 1924 perché “detiene due bandiere rosse” nella
sua abitazione presso le “case dei ferrovieri” di Via Giovanni da Ca-
stel Bolognese 325. Sempre in Via Castel Bolognese abita anche
Umberto Campitelli, cui s’è accennato sopra, arrestato nel luglio
1932 perché sospettato di appartenere alla formazione “Giustizia e
Libertà”. Un’altra forma, che potremmo chiamare di “mutuo soc-
corso” fra oppositori, è quella delle botteghe artigiane i cui titolari
antifascisti sceglievano i propri dipendenti solo fra persone che con-
dividevano le loro idee, come, per esempio, il comunista Enrico Bif-
fignandi che risulta lavorare presso la falegnameria del “noto comu-
nista” Serafino Ottavi in Viale del re 1886. Questo limitava il rischio
per gli oppositori di essere denunciati qualora ci si lasciasse andare
apertamente a osservazioni critiche sul regime. In realtà, comun-
que, i fenomeni di antifascismo più diffusi nell’ambito di Montever-
de, fanno riferimento a persone che si abbandonano a “critiche ma-
levole” sul regime o a commenti “offensivi”, soprattutto nei riguardi
del “Duce” e del fascismo e, in misura minore, della Corona. In di-
versi casi si tratta del riemergere del rancore mai sopito di vecchi an-
tifascisti costretti al silenzio, ma, più spesso, le radici del malconten-
to sono nel profondo disagio sociale largamente diffuso che costrin-
ge gran parte della popolazione a condizioni di vita disagiate. Non è
un caso, pertanto, che un altro dei luoghi da cui più spesso emergo-
no fenomeni di antifascismo sia il “mendicomio” di Via Portuense
220 dove, per esempio, Orazio Fatti7 la sera del 1° giugno 1937 è
arrestato perché

“alquanto avvinazzato nella camerata dove dorme, pronunziava parole
offensive all’indirizzo di S.E. il Capo del Governo, maledicendo la costi-
tuzione del Fascismo e disprezzando le camicie nere che indossano i fa-
scisti”

Orazio è, per questo, deferito alla Commissione provinciale per l’as-
segnazione al confino di polizia ed è condannato al confino per 3
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anni a Latronico (Pz) l’8 luglio 1937. Durante il periodo d’interna-
mento viene nuovamente arrestato per oltraggio a militari dell’Ar-
ma, ubriachezza e inosservanza degli obblighi impostigli dalla carta
di permanenza. È così condannato dal pretore di Lagonegro a 8 me-
si di reclusione per l’oltraggio e a 4 mesi di carcere per l’ubriachezza
e, nel marzo 1939, sempre per le stesse imputazioni, sconta altri 4
mesi di carcere, tanto da ultimare il periodo di confino solo il 15 set-
tembre 1941, per riprendere alloggio nel “mendicomio”, a Roma.
Qui, tuttavia, viene ancora arrestato dagli agenti del commissariato
di Monteverde ancora per oltraggio alla Forza pubblica.

Più fortunato è il facchino Edoardo Gabrielli8 ospite dall’ottobre
1941 del mendicomio che, la sera del 28 maggio 1942 è arrestato
dagli agenti della PS perché a un altro ricoverato dice:

“Allora tu sei fascista, difendi i ladri perché Mussolini è il capo dei ladri e
si è arricchito con le sostanze degli operai”.

È per questo deferito al Tsds, ma la pratica viene trasmessa, per
competenza al Tribunale penale di Roma che, il 17 novembre 1942,
lo assolve per insufficienza di prove. Più curioso e sicuramente an-
cor meno “politico” il caso del contadino Pasquale Casamatta9 che il
13 settembre 1929 è denunciato dai Carabinieri di Parrocchietta
per “offese a S. E. il Capo del Governo” e condannato a 6 mesi di re-
clusione e a lit. 500 di multa dal Tribunale di Roma (sentenza del 28
giugno 1930), in quanto

“abitante da circa 10 anni in questa Via Portuense 816, è sempre stato
elemento violento e turbolento. Nel settembre dello scorso anno, rice-
vendo egli gli avvisi di pagamento di alcune tasse, allontanatosi l’agente,
cominciò pubblicamente a inveire contro il Capo del Governo che – con i
suoi soldi si riempiva il portafogli – […] ha quattro figli, uno dei quali
iscritto al P.N.F.”

Pare però che a tale iscrizione non sia stato spinto da convinte moti-
vazioni politiche:

“Possiede in Via Portuense816 alcuni ettari di orto, da cui ricava i mezzi
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di sussistenza per sé e per la propria famiglia. Possiede ancora una casa
rurale, il tutto per un valore complessivo di lit. 200.000 circa.”

La sentenza è confermata il 31 luglio 1931. Il 4 settembre 1931 gli
viene comminato il provvedimento della diffida e diventa, così, un
sorvegliato:

“non è ritenuto elemento pericoloso in linea politica […] appartiene alla
categoria di quegli elementi danarosi, rozzi e male educati, per i quali
ogni aggravio fiscale suona ingiustizia e che per esternare il loro risenti-
mento esprimono a volte pensieri privi di controllo, senza valutarne le
conseguenze.”

Un paradigmatico esempio di “antifascismo da osteria” sembra
quello del lustrascarpe Francesco D’Ambrogio10, arrestato il 14
aprile 1934 dai Carabinieri della stazione di Monteverde perché al-
cuni militi della Mvsn sentono

“delle persone che discutevano animatamente nei pressi dell’Osteria sita
in Via Eustachio Sebastiani N° 14, denominata Scapicollo […] [Il mili-
te] avvicinati i due, li invitò a smettere di gridare e di recarsi a casa. Il
D’Ambrogio, che era più eccitato dell’altro, mal tollerò l’invito del milite
al quale rispose: VAI A MORIRE AMMAZZATO FIGLIO DI UNA MIGNOTTA SE

HAI DA DIRE QUALCOSA ANDIAMO SUL PRATO. Il Milite Pagliari, in conside-
razione dello stato anormale in cui si trovava il D’Ambrogio, per l’ab-
bondante vino bevuto, subì l’oltraggio e si adoperò per indurre lo stesso
a prendere la via di casa. Il D’Ambrogio obbedì e salutato il Pienotti si in-
camminò per la Via Eustachio Sebastiani diretto alla sua abitazione, ma
giunto che fu sulla Via Donna Olimpia, riprese nuovamente la discussio-
ne pronunciando all’indirizzo del Pagliari, alla presenza dei testi sopra
mentovati, le seguenti parole: ASPETTA CHE VADO A POSARE IL RAGAZZO E

POI ANDIAMO A BUSSARCI DOVE TI PARE. Invitato a desistere dal proposito
di venire alle mani il D’Ambrogio rispose: VA A FARE IN CULO TU ED IL

DUCE.”

Va notato come il milite coinvolto non proceda immediatamente al-
l’arresto di D’Ambrogio

“per lo intervento della moglie del D’Ambrogio Signora Olivieri Amelia
che pregò il milite di non procedere perché avrebbe gettato sul lastrico
sette figli, il Pagliari, giovane poco pratico del servizio di pubblica sicu-
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rezza, ritenne sufficiente riferire l’accaduto ai propri superiori del Grup-
po Rionale Fascista Gianicolense, cosa che fece dopo il fatto.”

Il milite era probabilmente influenzato dal fatto che presumibilmen-
te conosceva personalmente l’arrestato, in quanto abitavano nello
stesso caseggiato di Via di Donna Olimpia 30. In conseguenza del
suo comportamento D’Ambrogio riceve il provvedimento della dif-
fida in data 4 maggio 1934 e fino al luglio 1943 risulta vigilato come
“sovversivo” dagli agenti del Commissariato Monteverde.

Un altro esempio è quello di Francesco Lazzari11, fruttivendolo,
che vive una vera e propria Odissea, venendo arrestato l’8 gennaio
1939 perché la sera precedente nel bar Impero di Via Portuense
427, pronunziò le seguenti frasi:

“Il Duce è uno zozzone come te; ho un genero milite forestale e accadrà
che un giorno o l’altro gli brucerò la divisa.”

Deferito alla Commissione provinciale è condannato al confino per
2 anni a Macedonia (Av) il 24 gennaio 1939. Arrivato a Macedonia
il 17 febbraio 1939, invia un’istanza di clemenza nel maggio 1939 e
ottiene il parere favorevole che il provvedimento del confino venga
convertito in quello dell’ammonizione.

È di diverso avviso, però, la Squadra Politica della Questura per-
ché

“un atto di clemenza in suo favore, produrrebbe cattiva impressione nel
pubblico”

Il 18 febbraio 1940 Lazzari è denunciato per violazione dell’art. 186
n° 4 della legge di PS, per essersi intrattenuto in un’osteria.

Tuttavia il pretore di Macedonia, con sentenza del 26 aprile
1940, lo assolve per insufficienza di prove. Nel febbraio 1940 il sor-
vegliato invia un’istanza di clemenza al “Duce” che ottiene, come la
precedente, il nullaosta dalla PS, ma, nuovamente, viene bocciata
dalla Squadra Politica

“perché cattiva impressione farebbe nel pubblico un eventuale atto di
clemenza in suo favore, tanto più che il 18 febbraio p.p. è stato denun-
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ziato per violazione all’Art. 186 n. 4 della legge di PS per essersi intratte-
nuto in un’osteria allo scopo di bere”.

Lazzari torna a Roma solo il 7 gennaio 1941, avendo ultimato il pe-
riodo d’internamento.

In definitiva si può riassumere come ci sia un forte malcontento
dovuto alle disagiate condizioni di vita, specie degli strati più bassi
della popolazione che, per i vecchi antifascisti, erano ulteriormente
aggravate dalle limitazioni loro imposte dalle restrizioni poliziesche.
Nonostante ciò non emergono riscontri, a partire specialmente da-
gli anni Trenta, sull’esistenza in Monteverde di forme di opposizio-
ne organizzate e politicamente consapevoli, con l’eccezione del nu-
cleo di ferrovieri appartenenti a Giustizia e Libertà. Al massimo si ha
la persistenza di posizioni ideologiche avverse al regime in singoli
antifascisti. Questa forma di malcontento che, fra l’altro, è più con-
sistente in altri quartieri della Capitale storicamente avversi al fasci-
smo (come Trionfale o Testaccio), è in ogni modo la premessa indi-
spensabile per capire come successivamente ai disastrosi eventi bel-
lici il regime possa perdere rapidamente quasi tutto il consenso che,
almeno apparentemente, aveva conquistato. Probabilmente è pro-
prio la disperata situazione economica che induce in molti casi i
“sovversivi” a chiedere la propria radiazione dal novero dei sorve-
gliati politici, che poteva offrire possibilità d’impiego, soprattutto se
si tiene presente che il mercato del lavoro dell’epoca era caratteriz-
zato da una fortissima flessibilità a quasi totale vantaggio dei datori
di lavoro, determinando frequentissimi licenziamenti, a cui erano,
com’è facilmente intuibile, più esposti quanti davano vita a problemi
d’indole politica. Si veda, a titolo d’esempio, il caso del fabbro co-
munista Ulderico Lispi, occupato presso lo stabilimento Permolio in
Via Portuense 216 e abitante in Via Giovanni da Castel Bolognese
44, che nel settembre 1940 viene licenziato dallo stabilimento in cui
lavora perché sovversivo12. Il commissariato di Monteverde, indi-
pendentemente dai vari funzionari che si succedono alla sua guida,
di fronte a queste istanze dà quasi sempre il proprio benestare. Tut-
tavia, il “subordinato parere favorevole” all’accoglimento dell’istan-
za si scontra quasi sempre con una ferma bocciatura da parte della
Squadra Politica la quale, come in precedenza accennato, dimostra
una preconcetta sfiducia di fronte alle informazioni assunte e alle
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conclusioni tratte dai commissariati locali. Un esempio esemplifica-
tivo può essere quello del muratore comunista Antonio Catani13, se-
gnalato perché

“fino all’anno 1922 svolse attiva propaganda sovversiva. Fu organizza-
tore di scioperi ed incitatore a commettere atti di violenza verso i non
iscritti al partito. Fu eletto assessore comunale del Comune di Castiglio-
ne d’Orcia ed espresse parere favorevole alla deliberazione del Consiglio
di togliere i ritratti delle LL.MM. il Re e la Regina esistenti in quell’aula
comunale. Durante la guerra si rese colpevole di diserzione.”

Catani dal 1923 risiede alla Circonvallazione Gianicolense 57 e la-
vora presso un cantiere dell’Unione edilizia nazionale attiguo alla
sua abitazione. Alla fine del luglio 1931 si trasferisce con la famiglia
a San Vincenzo di Livorno, ma ne ritorna nell’ottobre 1932 e ri-
prende alloggio alla Circonvallazione Gianicolense 144 (già 57).
Nel maggio 1933 invia, con il fratello Luigi, un’istanza al questore
di Roma per ottenere la sua radiazione, che ottiene il parere favore-
vole della PS Monteverde, ma si scontra col parere contrario della
Squadra Politica motivato da “i pessimi precedenti”. Nell’ottobre
1934 trasferisce il proprio domicilio in Via Antonio Pignatelli 38, in
un villino di sua proprietà e di nuova costruzione. L’8 febbraio 1937
invia una nuova istanza al questore per ottenere la propria radiazio-
ne dallo schedario dei sovversivi. Anche questa volta la PS Monte-
verde dà il suo nullaosta ma, nuovamente, la Squadra Politica si op-
pone perché

“Durante il tempo che risiede nella Capitale non consta che abbia dato
luogo a speciali rilievi con la condotta politica, ma risulta che nutre tutto-
ra sentimenti sovversivi. Non si è iscritto al P.N.F. perché non vuole esse-
re seccato da chiamate per prendere parte a manifestazioni o cerimonie
indette dal Partito, né è mai stato iscritto neppure ad alcun sindacato”.

Cataniscrive nuovamente al Questore il 4 settembre 1937 e il 27 di-
cembre 1939 e nuovamente la PS Monteverde appoggia la sua ri-
chiesta, ma la Squadra Politica rimane ferma nel suo diniego

“per i suoi precedenti, perché facile ad esprimere i suoi pensieri per
quanto riguarda la politica che svolge il Regime”
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ed ottiene solo che

“detta vigilanza sia esercitata in modo non appariscente”.

Il fascicolo si chiude con una lettera del parroco della Parrocchia
della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo di Monteverde
Nuovo a monsignor Luigi Traglia del 10 gennaio 1944 in appoggio
alle sue istanze di radiazione dal novero dei sovversivi, alla quale
non risulta sia stata data risposta. Se nel caso sopra citato può sem-
brare che il discrimine sia l’antica militanza socialista del sorveglia-
to, nel già menzionato caso di Pasquale Casamatta, nel cui passato
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non si riscontra alcuna militanza politica “sovversiva”, l’esito dell’i-
stanza è però il medesimo: il 7 febbraio 1934 la PS Monteverde rife-
risce che

“si dedica esclusivamente al lavoro ed alla famiglia e si ritiene siasi real-
mente posto sulla via del ravvedimento. Quest’Ufficio esprime, pertanto,
parere favorevole alla radiazione del predetto dal novero dei sovversivi”.

Ma la Squadra Politica della Questura ritiene che

“non risulta iscritto alla Federazione Fascista dell’Urbe, né sono emersi
elementi per ritenere che abbia completamente abbandonato le sue idee
antifasciste. Pertanto, non si ritiene che sia il caso, almeno per ora, di ra-
diarlo dal novero dei sovversivi.”

Benché rari non mancano tuttavia i casi in cui anche la Squadra Po-
litica si convinca dell’effettivo ravvedimento del sorvegliato: specie
qualora questi appartenga a ceti sociali abbienti come Francesco
Lombardi, medico chirurgo, che milita nel Partito socialista nei pri-
mi anni Venti nel paese d’origine in provincia di Reggio Calabria,
per poi trasferirsi a Roma e risiedere a Via Carlo Pisacane 8.

Il medico è radiato dal novero dei sovversivi perché

“oltre a serbare buona condotta sotto tutti i rapporti, in questi ultimi an-
ni si è dimostrato simpatizzante del Partito Fascista e del Regime. Nelle
elezioni plebiscitarie votò scheda aperta per il Governo; come pure, in
tutte le occasioni si è addimostrato fra i primi a concorrere sempre con
oblazioni non indifferenti nelle Opere Assistenziali del Partito Fascista.
Risulta iscritto, come socio, nel Circolo esistente presso il Gruppo Fasci-
sta Gianicolense ed ha inoltrata istanza per l’iscrizione al partito. In con-
siderazione di quanto sopra, proporrei che lo stesso sia radiato dal nove-
ro dei sovversivi”.

Deve aspettare ma ottiene anche lui la radiazione nel 1942, Fulvio
Albini, liberale considerato vicino a Giovanni Amendola14. Questi,
impiegato presso la Federazione Fascista degli industriali prodotti
chimici in Via del Gesù 46, viene nominato cavaliere della Corona
d’Italia il 20 aprile 1933 e promosso ufficiale della Corona d’Italia il
15 novembre 1940 e suo padre è stato per molti anni consigliere
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nelle amministrazioni liberali del comune di Roma. Nel 1925 è se-
gretario dell’Unione Democratica Nazionale ed è denunciato il 3 di-
cembre 1925 per aver spedito nel Regno bollettini stampati di carat-
tere antifascista senza aver ottemperato alle vigenti leggi sulla stam-
pa; il 29 ottobre 1932 si iscrive al Pnf (Gruppo Gianicolense “G.
Leporini”).

Fra i radiati non appartenenti a ceti agiati abbiamo il caso dell’o-
peraio comunista Fernando Apolloni15, il quale risiede con la fami-
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glia in Via Giovanni da Castel Bolognese 19 e poi in Via Bernardino
Passeri 36. Apolloni risulta iscritto al gruppo socialista Portuense
dal 1918 al 1922 e il 1° maggio 1925 gli agenti del Commissariato di
Monteverde, nel corso di una perquisizione in casa del padre, Ago-
stino, schedato quale anarchico, gli sequestrano delle schede di sot-
toscrizione a “l’Unità”. Dal 1926 sembra allontanarsi dai suoi com-
pagni antifascisti e il 25 gennaio 1936 viene radiato dal novero dei
sovversivi. Sembra, invece affrettata la radiazione ottenuta dal ma-
novale socialista Mauro Aromatario16. Costui il 7 gennaio 1925 ven-
ne fermato dagli agenti del commissariato di San Lorenzo perché
sorpreso

“nell’osteria di Ponte Mammolo […] gestita da Proietti Antonio […] che
con altri braccianti in maggior parte sardi canterellavano bandiera ros-
sa”.

Dal 1931 Mauro vive e lavora nel quartiere di Monteverde, dove
continua a essere sorvegliato come oppositore politico. Il 19 febbra-
io 1940 invia al questore la richiesta di cancellazione dal novero dei
sovversivi, allegando una sua foto, risalente al 1923, in divisa fasci-
sta, anche se alla Questura risulta proprio che egli venne radiato dal
Pnf in seguito all’arresto del gennaio 1925. È, comunque, radiato il
17 aprile 1940. Evidentemente, però, il suo è un ravvedimento di
comodo, in quanto, nel maggio 1950, risulta multato dal commissa-
riato Monteverde per “strillonaggio abusivo” de “l’Unità” e risulta
iscritto alla Sezione del Pci di Monteverde Vecchio. L’unica ecce-
zione riscontrata a quanto sopra asserito che vede normalmente il
locale commissariato incline all’accettazione delle istanze di radia-
zione e la Squadra Politica della Questura molto più restia, è quella
relativa al calzolaio socialista Alessandro Balduini17, che secondo
una nota del commissariato Monteverde del 20 giugno 1925

“manifestò sempre idee sovversive frequentando assiduamente la com-
pagnia di noti compagni di fede e prendendo parte a tutte le manifesta-
zioni ostili alle Istituzioni e poi al fascismo avvenute in contrada Casalet-
to, ed era ritenuto per elemento pericoloso trattandosi di violento e di al-
colizzato. Ma di recente venuto a questione con i maggiori esponenti
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sovversivi del luogo si è staccato da loro criticandone apertamente i loro
principi, e pare cerchi di essere iscritto nel fascio locale.”

Il 15 gennaio 1929 l’Ufficio Politico della Questura di Roma espri-
me parere favorevole alla sua radiazione, ma si oppone, questa vol-
ta, il Commissariato Monteverde.

Nell’ambito dell’analisi dei fascicoli relativi ai sorvegliati politici
del quartiere di Monteverde va segnalato, per la sua unicità, quello
di un irredentista slavo, il sarto Francesco Lapanja originario di Pie-
dicolle (Go)18, dove è arrestato nel dicembre 1930 perché apparte-
nente

“ad un’associazione segreta chiamata “Crne Bratje” (“Fratelli Neri”)
formatasi fra giovani dai 13 ai 20 anni capeggiata dallo studente REJC
Albino da Gracova Serravalle di anni 15.”

Allo “slavofilo” è comminata, dalla Commissione provinciale l’am-
monizione. Arrestato dai Carabinieri di Piedicolle per aver violato i
vincoli dell’ammonizione è condannato dal pretore di Tolmino, con
sentenza del 25 febbraio 1931, a 3 mesi d’arresto e a 2 anni di liber-
tà vigilata, da cui viene prosciolto nel febbraio 1933 per amnistia.
Nell’aprile 1935 si trasferisce a Roma e va ad abitare in Via Ettore
Rolli 46: è inserito nella 2ª categoria, quella delle persone da arre-
starsi in determinate circostanze, da cui viene depennato nell’otto-
bre 1939. Nel 1941 abita in Via Portuense 165, in uno scantinato in
cui esercita la professione di sarto e nell’ottobre 1942 si trasferisce
in Via Panfilo Castaldi 10, da dove il 14 novembre 1942 ritorna a
Piedicolle.

Meritevole di menzione come caso particolare è anche quello del-
l’ebreo socialista Goffredo Blanes19. Costui nel 1934 gestisce un ne-
gozio di libri usati in Via di Santa Maria in via 9 e nel febbraio 1938
una “segnalazione fiduciaria” lo indica come “vociferatore” contro il
regime, ma non si trovano riscontri da parte della PS. Una nuova se-
gnalazione anonima, il 4 settembre 1938, lo qualifica come “ebreac-
cio, antifascista, un massone, pasticcione di borsa”, ma anche que-
sta denuncia non ha riscontri nelle indagini della PS. Nel luglio
1940 si trasferisce in Via Giulia di Gallese 7, ma gli viene revocata, a
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seguito delle normative antiebraiche, la licenza per l’esercizio del
commercio di preziosi e il tentativo di voltura della stessa in favore
della moglie, “l’ariana” Argia Gerolini, resta senza esito. Goffredo
è, quindi, costretto a cedere la sua attività commerciale a Giovanni
Zieger, cittadino tedesco e i sospetti della Questura che questi funga
da prestanome a Blanes non trovano riscontri nelle indagini succes-
sivamente effettuate. Tra il 1940 e il 1942 si susseguono le segnala-
zioni che indicano Blanes quale “vociferatore disfattista” che resta-
no, tuttavia, come le precedenti senza riscontri obiettivi. Purtroppo
molto lacunosa è a causa del concorrere di diversi fattori la docu-
mentazione inerente all’attività di sorveglianza e repressione del
movimento clandestino di resistenza da parte del commissariato
Monteverde; infatti, al già accennato bombardamento del 15 feb-
braio 1944 che ha determinato la distruzione dell’archivio va ag-
giunta la presumibile prosecuzione anche nel dopoguerra, per i mo-
tivi sopraddetti, della sorveglianza politica a carico di quanti militas-
sero nei partiti di sinistra e il conseguente mancato versamento dei fa-
scicoli ad essi relativi, in quanto ancora troppo recenti per essere ac-
quisiti dall’Asr. Emergono solo frammentari, anche se abbastanza si-
gnificativi, riferimenti, il principale dei quali è quello relativo all’arre-
sto di Gino Bolini20, che, nella notte fra il 6 ed il 7 novembre 1943, è
arrestato da agenti della Pai del Comando Nucleo di Trastevere per-
ché sorpreso a scrivere sui muri di Via Federico Ozanam

“W STALIN – W LA RUSSIA – W L’ESERCITO DELLA LIBERA-
ZIONE.”

Condotto nelle camere di sicurezza a disposizione del Comando
Città Aperta di Roma, Bolini è deferito al Tribunale militare italiano.
Nel fascicolo non è riportato l’esito del procedimento. Il 26 giugno
1945 è segnalato dalla Camera Confederale del Lavoro di Roma
quale destinato alla nomina di Commissario Controllore dei prezzi.
Indiretto riferimento all’esistenza di un attivo e organizzato nucleo
resistenziale nel quartiere si può trarre dal caso del manovale comu-
nista Settimio Cecchini21, che una nota della PS Monteverde del 2
ottobre 1949 a firma del commissario E. Cammelli descrive come
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“iscritto alla Sezione di Monteverde Vecchio del P.C.I., di cui si dimo-
stra attivista. Finora non consta che abbia dato luogo a rilievi tali da farlo
ritenere elemento perturbatore dell’ordine pubblico.”

Cecchini risulta di professione “fornaciaio” e risiede in Via di Villa
Doria Pamphilj 36; nel dicembre 1953 è rinvenuto, in un orto affit-
tato da suo fratello Augusto, dell’esplosivo e nella nota della Questu-
ra del 15 dicembre dello stesso anno si dice che

“nel corso di una perquisizione effettuata il 18/2/1948, da elementi del
Commissariato di Polizia della zona, in una fiaschetteria di Via Sofia n.
10, per sospetto occultamento di armi e che diede esito negativo, nell’in-
terno dell’esercizio fu rinvenuto, affissa ad una parete, a mò di ordine del
giorno, un elenco di componenti la XIX cellula clandestina comunista
che si erano distinti nella lotta contro il fascismo, relativo al periodo
26.7.1943-4.6.1944 e nel quale figurava anche il nome del CECCHINI
Augusto. Tale cellula, denominata esattamente “Cellula Clandestina di
Viale di Villa Doria Pamphilj” aveva per l’appunto sede nell’esercizio di
fiaschetteria, sia nel periodo della sua clandestinità che nel dopo guerra
[…] CECCHINI Settimio è fratello del CECCHINI Augusto, anche lui
comunista, facente parte della medesima cellula di Viale di Villa Doria
Pamphilj e compreso nello stesso elenco rinvenuto affisso nel locale di
Via Sofia 10.”

Sullo sfondo dell’attività di vigilanza e di repressione delle pulsioni
antifasciste le carte della PS di Monteverde danno involontariamen-
te anche uno spaccato della realtà socio-economica del quartiere. Si
ha la conferma, per la natura della documentazione esaminata, che
il territorio, nel periodo fascista, abbia conosciuto una forte espan-
sione urbana (e la nascita del commissariato nel 1925 sembra in un
certo senso sancire il passaggio da periferia semiurbana a vera e
propria realtà cittadina), connotata dalla presenza di moltissimi
cantieri edili (il principale dei quali è probabilmente quello relativo
all’ospedale Littorio), anche privati. L’attività economica principale,
invece, sembra essere legata allo stabilimento per la lavorazione e la
conservazione del legno (Cledca), sito in Via di Donna Olimpia 68,
che pare dare lavoro a un significativo numero di maestranze, fra le
quali, fra l’altro, risultano anche non pochi oppositori del regime. Il
fatto va sottolineato, in quanto, con lo scoppio del secondo conflitto
mondiale, lo stabilimento è considerato come “complementare allo
sforzo bellico” e, pertanto, tutti i dipendenti considerati non affida-
bili dal punto di vista politico rischiano di perdere automaticamente
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il posto di lavoro. Esemplare, a tale riguardo, la vicenda del comuni-
sta, di professione fuochista, Domenico Romani22, del quale, nel
1927 nella scheda biografica stilata dai Carabinieri di Tarquinia, di
dove è originario, si legge:

“comunista, acceso sovversivo, gode cattiva fama, si ritiene capace di
commettere atti diretti a sovvertire i poteri dello Stato.”

Emigrato a Roma nel 1929, dal dicembre 1934 Romani viene as-
sunto presso la Cledca e, nell’ottobre 1937 risulta residente in Via
Vitellia 55. Nel febbraio 1936 la PS Porta Maggiore lo propone per
la radiazione dal novero dei sovversivi, ma la Squadra Politica della
Questura si oppone. Essendo lo stabilimento in cui lavora conside-
rato sussidiario alla produzione bellica, per i suoi precedenti politici
viene proposto per il licenziamento. La PS di Monteverde dà

“subordinato parere perché il Romani non venga licenziato dal suddetto
stabilimento.”

Il 27 settembre1939 la Questurarichiede un nuovo parere sulla per-
manenza o meno di Romani al posto di lavoro e sulla sua eventuale
radiazione dal novero dei sorvegliati politici; la PS Monteverde dà il
suo benestare perché

“Per quanto da questi atti non risulti che abbia avanzato domanda di sot-
tomissione al Regime, non è ciononostante da ritenersi elemento perico-
loso, per cui propongo che lo stesso, sia pure a titolo di esperimento,
venga radiato dal novero dei sovversivi.”

Ma la Squadra Politica nuovamente si oppone in quanto

“Successivamente non ha dato più luogo a speciali rilievi con la sua con-
dotta politica ma nei riguardi del Regime si mostra tuttora indifferente.
Non è ritenuto però elemento pericoloso. Non risulta iscritto al P.N.F.
né ha mai chiesto iscrizione. Premesso quanto sopra e tenuto conto del
suo passato politico questa squadra esprime parere contrario per la ra-
diazione dal novero dei sovversivi”.

Romani il 14 gennaio 1940 scrive un’istanza al “Duce” chiedendo
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“all’E.V. la grazia che tale immeritata sorveglianza gli venga tolta, perché
non fu mai un antifascista, perché mai molestò alcuno.”

Il 29 aprile 1942 l’ufficiale responsabile della sorveglianza sui di-
pendenti della Cledca, richiede un nuovo parere sull’opportunità o
meno che il sorvegliato resti in servizio e con nota del 21 maggio la
Squadra Politica della Questura dà nuovamente parere contrario al-
la sua assunzione, mentre la Federazione dei Fasci di Combattimen-
to dell’Urbe dà parere favorevole e la stazione dei Carabinieri di
Monteverde Nuovo lo ritiene incapace di esercitare lo spionaggio
militare. Anche la direzione dello stabilimento chiede la permanenza
dell’operaio sul posto di lavoro: in questo susseguirsi di pareri con-
trastanti, Romani, comunque, risulta ancora in servizio presso la
Cledca il 4 ottobre 1943, data dell’ultimo documento del fascicolo.

Un altro caso interessante riguarda Giuseppe Brogi23, il quale è
fermato dalla PS Monteverde la sera del 30 aprile 1925 perché

“svolse attiva propaganda per indurre i compagni che lavoravano nello
stabilimento per la conservazione del legno allo sciopero” e “professa
apertamente idee comuniste e mostrasi avverso all’attuale Governo.”

Una perquisizione domiciliare a suo carico, eseguita il 6 giugno
1925, dà esito negativo. Brogi risiede in Via Giovanni da Castel Bo-
lognese 5 ed è stato licenziato dalle FS fin dal giugno 1923 dopo se-
dici anni di servizio. Nel 1930 risulta abitare a Via Menotti Garibal-
di 9 prima e poi, in novembre, in Via Portuense 451. Il 28 ottobre
1930 è fermato dai Carabinieri della Stazione di Parrocchietta per
“misure preventive”. Alla fine del 1936 si trasferisce a Via di Vigna
Jacobini 8 e continua a lavorare presso lo stabilimento Cledca ove
lavora fin dal 30 luglio 1923. Nel 1939 si trasferisce alla Circonval-
lazione Gianicolense 142 e, nell’ottobre 1939, la PS Monteverde dà
parere favorevole alla sua radiazione, ma si scontra con il parere
contrario della Squadra Politica della Questura. Nel luglio 1942 è
richiamato in servizio presso le FS come “manovale addetto alle pu-
lizie dei saloni e sale d’aspetto” della stazione Termini, probabil-
mente per compensare il licenziamento patito dalla Cledca. Con no-
ta del 13 agosto 1942 la PS Monteverde dà nuovamente parere fa-
vorevole alla sua radiazione dal novero dei sovversivi e stavolta la
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Squadra Politica della Questura non si oppone e, pertanto, è uffi-
cialmente radiato il 5 settembre 1942. Chiude il fascicolo una nota
della Questura dell’8 settembre 1949 che recita:

“conserverebbe tuttora i suoi principi di fede comunista senza peraltro
farne propaganda.”

Nella documentazione prodotta dal commissariato Monteverde si
ha, quindi, un’interessante chiave di lettura, per quanto parziale e
quindi non esaustiva, della politica di repressione e di controllo del
dissenso politico durante il ventennio fascista, in cui emerge chiara-
mente l’incapacità del regime di dare risposte al disagio sociale che
vadano oltre un’occhiuta vigilanza poliziesca (che, comunque, po-
teva anche contare sulla volontaria collaborazione d’innumerevoli e
spesso interessati delatori). In questo contesto l’elargizione di sussi-
di risulta più facile da ottenere rispetto alla radiazione dal novero dei
sovversivi, anche perché consentiva alla PS di avere un ulteriore
strumento di pressione sui sorvegliati e sulle loro famiglie.
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Una categoria di oppositori: i ferrovieri
Massimo Taborri

La stazione di Trastevere

Ai piedi di Monteverde, negli anni del fascismo, sorgeva la Stazione
ferroviaria di Roma Trastevere con le annesse Officine di riparazio-
ne delle locomotive e dei veicoli ferroviari. Agli esordi della storia
della rete ferroviaria della città, la zona di Trastevere aveva avuto
un’importanza assai rilevante: quando col pontificato di Pio IX, in-
fatti, si dette finalmente avvio nel 1856 alla costruzione della linea
ferroviaria Roma Civitavecchia fu naturale edificare la nuova stazio-
ne di testa, denominata Porta Portese, al di là del Tevere, in modo
da aggirare il problema della costruzione di un ponte sul fiume (in
una posizione arretrata di alcune centinaia di metri rispetto all’at-
tuale stazione di Trastevere). Insieme alla stazione fu necessario
creare subito un deposito per la manutenzione delle locomotive a
vapore e per l’immagazzinamento del carbone costituendo un pri-
mo nucleo di ferrovieri alle dipendenze della Società delle Strade
Ferrate Romane. L’inaugurazione della linea avvenuta nel 1859 ri-
voluzionò il sistema dei trasporti commerciali che, in precedenza, si
svolgeva lungo il fiume, riducendo il volume di traffico del Porto di
Ripagrande. Tanto che pochi giorni dopo l’apertura della linea i die-
ci capo-facchini del porto chiesero l’autorizzazione a lavorare nella
stazione di Porta Portese, dal momento che: “tutte le merci ed altro
che prima venivano per mare” erano ora trasportate “con li vagoni
della strada ferrata”1. Quando nel 1863, infine, si decise di raccor-
dare le linee ferroviarie fino allora realizzate nello Stato Pontificio in
quella che sarebbe poi diventata la stazione centrale di Roma Termi-
ni e fu quindi necessario costruire un ponte ferroviario sul Tevere
(l’attuale ponte stradale detto dell’Industria), la Stazione di testa
Porta Portese perse la sua ragion d’essere e al suo posto fu costruita
la nuova Stazione di Trastevere quale stazione di transito. Con l’a-
pertura negli anni Venti della linea non elettrificata per San Pietro,
Bracciano e Viterbo, la Stazione di Trastevere venne a trovarsi in
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prossimità di un bivio ferroviario di grande importanza tra le linee
per Viterbo e Civitavecchia-Pisa e al suo fianco vennero costruiti un
Deposito locomotive e un’officina ferroviaria capace di impiegare
un centinaio di operai. A poche centinaia di metri dalla stazione, in
Via Giovanni da Castel Bolognese, inoltre, sorse per iniziativa
dell’Azienda un caseggiato di alloggi destinato a una parte dei ferro-
vieri della stazione. Questo centro ferroviario, come, d’altra parte,
l’insieme dei ferrovieri degli impianti del compartimento di Roma
costituì, nei primi anni 1920, un nucleo di resistenza all’affermazio-
ne del fascismo.

I ferrovieri di fronte al fascismo

È forse utile ricordare che fu proprio il sindacato dei ferrovieri (Sfi)
ad assumere l’iniziativa di promuovere nei primi giorni dell’agosto
1922 lo sciopero generale con cui si tentò di sbarrare la strada allo
squadrismo trionfante: lo sciopero dell’Alleanza del Lavoro. Tale
prova di forza giunse quando ormai la situazione era in qualche mo-
do compromessa e il fascismo, con le sue promesse di ordine, sem-
brava raccogliere consensi crescenti. Tuttavia nonostante la mobili-
tazione di squadristi e nazionalisti (volta a sostituire in particolare
gli addetti pubblici in sciopero) nella nostra città si verificò una vasta
partecipazione2. Secondo una nota della Questura di Roma, la mat-
tina del primo giorno di sciopero, tra i ferrovieri si era avuta l’ade-
sione del personale viaggiante e delle officine, il personale delle
tranvie “vicinali” per Tivoli e i Castelli aveva aderito al completo, alla
centrale telefonica il lavoro si svolgeva regolarmente, mentre a San
Silvestro funzionava solo l’Ufficio accettazione telegrammi poiché
fattorini e telegrafici non avevano preso servizio. Si lavorava nei
cantieri per la costruzione della ferrovia Roma Ostiae nei magazzini
generali di San Paolo, ma nell’officina del gas e della società termo-
elettrica lavoravano solo le squadre indispensabili per la produzione
del gas e dell’energia. Durante la mattina erano uscite solo undici
vetture tranviarie e quattordici autobus municipali, mentre in tutta
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la città era ampio lo sciopero degli addetti all’arte muraria. Al secon-
do e terzo giorno a Roma, come nel resto del Paese, privo di una
prospettiva concreta e di una direzione efficace, lo sciopero declinò,
ma, durante il terzo giorno, alla Manifattura tabacchi si era presen-
tato solo un terzo delle operaie e all’officina ferroviaria di Trastevere
si erano presentati ventiquattro su cinquantacinque operai.3

Tra il 1921 e il 1923 la nutrita sezione romana del Sfi svolse un’in-
tensa attività di opposizione al fascismo. I ferrovieri romani, d’altra
parte, erano stati al centro – solo pochi mesi prima dello sciopero
generale dell’agosto 1922 – di uno degli episodi più noti di resisten-
za popolare al fascismo: quando in occasione del Terzo Congresso
dei Fasci di combattimento, tenutosi a Roma nel novembre del
1921, lo scalo e il quartiere di San Lorenzo avevano opposto una
fiera opposizione al sopraggiungere degli squadristi, culminata nel-
lo sciopero e nella mobilitazione di tutta la città.4 Presso la Casa del
Popolo di Via Capo d’Africa, sede abituale delle assemblee ferrovia-
rie, nel 1921 e nel 1922 si tennero numerosi incontri, animati dal
ferroviere comunista Cesare Massini5 non soltanto per puntualizza-
re le rivendicazioni della categoria ma anche per rispondere ai più
clamorosi attentati fascisti, come quello che nel marzo del 1921
aveva portato alla morte dei ferrovieri fiorentini Spartaco Lavagnini
e Gino Mugnai. Immediatamente dopo lo sciopero dell’Alleanza del
Lavoro i principali dirigenti del Sfi – tra i quali Cesare Massini – su-
birono il provvedimento del licenziamento, ma fu soprattutto dopo
la marcia su Roma che il fascismo approntò una serie di misure re-
pressive con l’obiettivo di riportare l’Azienda ferroviaria sotto il suo
pieno controllo, a cominciare dalla soppressione del Consiglio
d’amministrazione dell’Azienda e dalla nomina di un Alto Commis-
sario con pieni poteri nelle persona di Edoardo Torre. A gennaio del
1923 furono emanati i primi provvedimenti che disponevano l’eso-
nero dal servizio “per incapacità, inidoneità e scarso rendimento sul
lavoro” e che riguardarono sistematicamente tutti coloro che aveva-
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3 Cfr. Fonogrammi della Regia Questura di Roma alla Direzione Generale di PS in
Acs, Mi, Dg PS, Dagr, anno 1922, b. 57.
4 Sulla vicenda cfr. Lidia Piccioni, San Lorenzo, un quartiere romano durante il fasci-
smo, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1984.
5 Massini, durante l’occupazione tedesca di Roma partecipò alla Resistenza. Una te-
stimonianza in questo senso è in Claudio Cianca, Roma città prigioniera, in Mario
Avagliano (a cura di), Roma alla macchia, personaggi e vicende della Resistenza,
Avagliano Editore, Cava dei Tirreni, 1997.



no preso parte allo sciopero dell’agosto 1922. Successivamente fu-
rono adottati altri provvedimenti in materia di revisione dell’orario
di lavoro dei ferrovieri e di disciplina contrattuale e non mancarono
neppure disposizioni riguardanti l’esclusione delle donne dalle fer-
rovie.6 Alla metà del 1923 i ferrovieri in servizio erano divenuti cen-
tottantamila, con una riduzione di oltre cinquantaseimila unità ri-
spetto all’anno precedente. Nel luglio del 1923, riconoscendo la vi-
va agitazione presso la categoria seguita ai provvedimenti adottati
dal governo e dall’Amministrazione ferroviaria, il ministro dell’In-
terno Emilio De Bono disponeva l’istituzione di una specifica rubri-
ca dei ferrovieri da vigilare, suddivisa per scali ferroviari, curata dai
commissari di PS presso i compartimenti ferroviari, perché fosse
possibile tenere costantemente sotto controllo i ferrovieri sovversivi
in modo che la loro «azione palese od occulta non sfugg(isse), tanto
se svolta nell’ambito delle ferrovie, quanto se sviluppata fuori delle
ferrovie stesse».7 Nel 1923 fu istituito uno specifico reparto ferro-
viario della Mvsn, mentre nel 1925 fu adottato un nuovo regola-
mento del personale che prevedeva l’obbligo del giuramento di fe-
deltà alle istituzioni dello Stato e la destituzione dall’incarico nei ca-
si di offesa alla persona del Re o “per pubblica manifestazione di
ostilità verso alle vigenti istituzioni”. Prima del decreto di sciogli-
mento del Sfi, dei primi mesi del 1925, fu istituita, infine, l’Associa-
zione Nazionale Ferrovieri Fascisti (Anff) che nel 1924 – nel com-
partimento di Roma – contava circa duemilaseicento iscritti su un
organico di circa quindicimila ferrovieri. Alla fine degli anni Trenta
neppure mancarono misure volte all’allontanamento di ferrovieri di
religione ebraica, la cui dimensione deve ancora essere indagata.8

Naturalmente questa rete di provvedimenti non risparmiò i ferro-
vieri del Compartimento di Roma, comunisti, socialisti, anarchici,
repubblicani e semplici militanti sindacali. Nel giugno 1923, secon-
do notizie fornite dal capo-compartimento di Roma, i ferrovieri da
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6 L’art. 7 del Rd 2651 del 1924 prevedeva, infatti, il mantenimento in ruolo del per-
sonale femminile solamente se ancora in servizio alla data del 1° marzo e nelle sole
qualifiche di scrivana principale, scrivana, commessa, inserviente, manovale e guar-
dabarriere, senza la possibilità di qualsiasi “successivo sviluppo di carriera od aumen-
to di stipendio”.
7 La lettera del ministro dell’Interno indirizzata ai prefetti del 2 luglio 1923 è in Acs,
Mi, Dg PS, Dagr, anno 1923, b. 66.
8 Del pari si era proceduto, anche, negli anni precedenti, nei confronti dei ferrovieri
cosiddetti allogeni, ovvero di nazionalità slovena o croata residenti in Italia.



licenziarsi erano ancora da quattrocento a settecento.9 Nel luglio il
commissariato compartimentale di PS stilava un elenco di ferrovieri
sovversivi del compartimento di Roma, ritenuti più pericolosi, in-
clusi nella rubrica dei ferrovieri da vigilare, contenente alcune deci-
ne di nominativi. Nonostante alcuni tentativi di riprendere le fila di
un’azione sindacale ormai semi-clandestina, portata avanti soprat-
tutto su iniziativa dei ferrovieri licenziati, alla fine del 1925 il Sfi
aveva cessato ogni sua attività. Ma non per questo la categoria pote-
va dirsi organica al fascismo.

I ferrovieri repubblicani

In tutto il primo dopoguerra, come è noto, gli ex combattenti eserci-
tarono una pressione costante per ottenere l’inserimento presso le
amministrazioni pubbliche, arrivando perfino ad occupare nel mar-
zo e nell’aprile 1921 sedi di ministeri e di enti pubblici in genere. Tra
di loro numerosi erano i ferrovieri avventizi che avevano servito la
Patria rischiando la vita e che – diversamente dai ferrovieri di ruolo
– non avevano goduto dell’automatica riammissione in servizio. Il
Sfi aveva cercato, come poteva, di rappresentare tale spinta respin-
gendone tuttavia le istanze più sbagliate e inaccettabili.10 Decine di
migliaia di combattenti, ex-ferrovieri o meno, erano così stati assun-
ti in ferrovia e in molti casi avevano sostenuto le rivendicazioni della
categoria. Nei confronti di costoro, soprattutto se invalidi o decorati
al valore militare, la politica repressiva del fascismo aveva dovuto
usare qualche cautela. Così, fin dal settembre 1921, si era costituita
una Federazione Ferrovieri Avventizi ex-combattenti, autonoma
dall’Associazione Nazionale Combattenti (Anc) che, viceversa, pre-
tendeva il loro inserimento nell’ambito della Federazione Ferrovieri
Italiani ex-combattenti associata all’Anc, contigua al fascismo e
composta di ferrovieri in ruolo. Allo stesso tempo accanto all’Asso-
ciazione Nazionale Mutilati e Invalidi gruppo-ferrovieri di fede fa-
scista, che contava nel 1924 pochi iscritti, si era creata qualche anno
più tardi un’omonima associazione con circa seicento/settecento
iscritti nel compartimento di Roma, di carattere nettamente antifa-
scista.

Una categoria di oppositori: i ferrovieri

65

9 Cfr. Acs, Mi Dg PS, Dagr anno 1923, b. 66.
10 Quale la pretesa degli ex-combattenti di ottenere il licenziamento delle «lavoratrici
dalla ferrovia aventi oltre che il diritto alla vita, un patto di lavoro sancito dalle leggi sta-
tali». Relazione del C.C al congresso Sfi. Acs, cfr. Mi, Dg PS, Dagr, anno 1921, b. 82.



I repubblicani, con il loro passato interventista, potevano meglio
di altri raggruppamenti politici rappresentare le istanze degli ex-
combattenti e in effetti notevole fu il flusso di ferrovieri ex-combat-
tenti che andarono ad ingrossare le loro fila. Nel corso del 1921 i
ferrovieri repubblicani costituirono i gruppi d’Azione repubblicana
e nel rinnovo del Consiglio sezionale di Roma del Sfi presentarono,
al pari dei comunisti, un proprio programma e una propria lista au-
tonoma. Alla fine del 1922, secondo la Questura di Roma, la propa-
ganda repubblicana nel sindacato ferrovieri aveva dato buoni risul-
tati, il gruppo di aderenti al partito si era accresciuto, ed era certo
che, di fronte alla crisi delle organizzazioni socialiste, il Partito re-
pubblicano avrebbe tentato di assumere la direzione del movimento
sindacale.11 La repressione scompaginò radicalmente ogni proposi-
to, ma l’attività antifascista dei ferrovieri repubblicani nel 1923 e nel
1924 fu notevole. Nel luglio 1923, di fronte alle posizioni compro-
missorie col fascismo assunte dalla direzione dell‘Anc, i repubblica-
ni costituirono, in opposizione alla stessa organizzazione, un rag-
gruppamento antifascista di ex-combattenti denominato «Italia Li-
bera» che il fascismo riteneva potesse svolgere un ruolo di opposi-
zione armata a fianco delle forze dell’Aventino durante la crisi Mat-
teotti.12 Numerosi furono i ferrovieri che aderirono a tale associa-
zione, appartenenti agli impianti di Roma o alle altre località del
Compartimento. Nel settembre 1924, infatti, la questura procedeva
ad una perquisizione domiciliare nei confronti di un gruppo di fer-
rovieri dello scalo di San Lorenzo, tutti ex-combattenti sospettati di
appartenere ad «Italia Libera», tra i quali Armando Bussi13, che –
come si vedrà – concluse la sua esistenza di coerente militanza anti-
fascista alle Fosse Ardeatine. Nelle Officine FS di Trastevere il

Massimo Taborri

66

11 Cfr. Acs, Mi, Dg PS, Dagr, anno 1922, b. 167.
12 Sulle vicende di “Italia Libera” cfr. Luciano Zani, Italia Libera. Il primo movimen-
to antifascista clandestino 1923/25, Laterza, Bari, 1977.
13 Nato a Modena nel 1896 da famiglia romana, militò sin da giovane nel partito re-
pubblicano. Partecipò alla Grande guerra come tenente colonnello di complemento.
A Caporetto perse un occhio a causa dei gas. Condotto prigioniero in Germania riu-
scì a fuggire dal campo di prigionia di Brannau e riparò in Boemia dove partecipò ai
moti rivoluzionari. Rientrato in Italia si salvò dal confino per i suoi meriti di combat-
tente e di mutilato. Assunto con la qualifica di aiuto-applicato presso il deposito loco-
motive di San Lorenzo riprese la sua coerente militanza repubblicana ed antifascista.
Cfr. Acs, Cpc, b. 909. Cfr. anche Leandra Bussi, Armando Bussi, Stabilimento tipo-
grafico Ars Nova, Roma.



gruppo poteva contare sulla presenza dell’operaio tappezziere, re-
pubblicano e invalido di guerra, Umberto Campitelli.

Ai primi del 1925 «Italia Libera» venne sciolta e costretta alla
chiusura, ma, proprio dall’ambito dei ferrovieri romani repubblicani
ed ex-combattenti, proveniva nel corso dei primi anni Trenta un ri-
levante contributo alla costituzione del gruppo romano di «Giustizia
e Libertà». L’iniziativa era promossa da Massimo Salvadori funzio-
nario dell’Istituto nazionale per l’esportazione, collegato al centro
estero di Parigi. Il gruppo residuo di repubblicani della capitale, so-
prattutto il nucleo radicato nella zona di Trastevere, tenuto insieme
grazie all’attività dell’avvocato Giulio Belloni, di Igino De Santis e di
Dante Gianotti, si rese subito disponibile ad aderire a tale iniziativa
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diffondendo opuscoli e altro materiale propagandistico inviato dalla
Francia. Nell’estate del 1932 il gruppo, che era solito incontrarsi
presso il Bar Aurora di Viale del re, subiva un duro colpo grazie all’i-
niziativa di un delatore e tre o quattro decine di aderenti venivano
arrestati. Tra essi figuravano quattro ferrovieri come Umberto
Campitelli che fu successivamente trasferito alle officine ferroviarie
di Faenza. È significativo che nelle officine di Trastevere a favore di
Campitelli venisse subito avviata una “colletta fra i soli operai noto-
riamente conosciuti quali elementi non favorevoli al Regime, che in
tal modo hanno voluto significare atto di solidarietà” per reprimere
la quale interveniva il commissariato compartimentale senza tutta-
via individuarne i promotori.14 Tra gli arrestati non figurava l’impie-
gato ferroviario Armando Bussi che tuttavia doveva essere certa-
mente coinvolto in tale attività. Secondo le informazioni di un fidu-
ciario di polizia, infatti, il gruppo superstite di Giustizia e Libertà af-
fidava proprio a Bussi l’incarico di dirigere la futura attività.15

Dall’antifascismo alla resistenza civile

Come per il resto della popolazione della città, la destituzione di
Mussolini il 25 luglio 1943 rappresentò anche per i ferrovieri roma-
ni un momento di rottura irreversibile con la guerra e con il regime
fascista. Le drammatiche conseguenze del bombardamento su Ro-
ma del 19 luglio 1943 (durante il quale morirono quarantotto ferro-
vieri sorpresi al lavoro negli scali di San Lorenzo e di Smistamento),
riproponevano a tutti, con ogni evidenza, l’urgenza di una svolta nel
paese capace di affrettare la fine della guerra. Tanto più che, tra-
scorse poche settimane da quel drammatico evento, dopo l’istituzio-
ne della Rsi e l’occupazione tedesca della città, negli impianti ferro-
viari fu trasferito un alto numero di ferrovieri austriaci e tedeschi
che occuparono soprattutto le funzioni di maggiore responsabilità,
col compito di assicurare il pieno controllo delle attività ferroviarie.
In seguito alle disposizioni sul coprifuoco, i ferrovieri, costretti a
muoversi di giorno e di notte, furono dotati dal comando tedesco di
uno speciale lasciapassare (Ausweiss). I treni di maggiore importan-
za vennero sistematicamente scortati da militari tedeschi, mentre
nei mesi successivi tutti gli scali ferroviari della città furono presi-
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15 Cfr. Acs, Mi, Dg PS, Dpp, b. 123.



diati da soldati armati, anche allo scopo di tenere lontana la popola-
zione affamata, attirata dai carri merci sventrati dai bombardamen-
ti. In questo clima fu naturale che tra i ferrovieri romani si consoli-
dasse una diffusa ostilità verso la presenza degli occupanti tedeschi
e verso ciò che restava del reparto ferroviario della Mvsn, nelle cui
fila continuavano a operare solo gli elementi più fanatici e più com-
promessi. Ostilità che si concretizzava in una serie di atti di mancata
collaborazione, di resistenza passiva o di assenteismo dal lavoro,
che trovavano attuazione senza un piano preordinato e che possono
essere annoverati nella categoria della resistenza civile. Pur trattan-
dosi di esigue minoranze rispetto al complesso dei ferrovieri in forza
negli impianti, gruppi di essi si organizzarono per dare continuità e
sistematicità all’azione di resistenza, soprattutto per iniziativa dei
socialisti che, pur dotandosi di un’organizzazione territoriale arti-
colata nelle diverse zone della città, lasciarono che i ferrovieri orga-
nizzassero un raggruppamento a se stante, articolato in varie squa-
dre, corrispondenti ai diversi impianti ferroviari della città, per un
totale di centoquaranta uomini.16 Le iniziative di sabotaggio, messe
in atto a danno degli impianti fissi o verso il materiale rotabile, costi-
tuirono dei colpi durissimi nei confronti degli occupanti e rappre-
sentarono una minaccia continua ai piani tedeschi di controllo della
circolazione e degli impianti: manomissione delle apparecchiature
di stazione, tallonamento degli scambi, scalzamento di traverse e in-
sabbiamento delle boccole delle ruote dei treni, riparazioni ai veicoli
artatamente ritardate, manomissione delle locomotive elettriche
ecc. La squadra di Tiburtina nell’ottobre del 1943, grazie all’inizia-
tiva del capostazione Caccavale, coadiuvato dall’interprete tedesca
Mimy Loeb, riuscì a far scendere dai carri di un treno in transito per
la Germania circa 350 uomini razziati nel Napoletano e destinati al
lavoro coatto. A Ostiense, tanto per fare un altro esempio, nel feb-
braio del 1944, la squadra di quell’impianto collaborò al minamento
di sei carri carichi di esplosivo e proiettili tedeschi, mentre la squa-
dra di Trastevere guidata dal ferroviere Serafino Marra riuscì a sca-
ricare nel Tevere, all’altezza del ponte che lo sovrastava, un vagone
carico di armi. Il giorno precedente la Liberazione di Roma si ebbe
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16 Cfr. Peppino Gracceva e Pietro Nenni. Relazione sull’attività di lotta armata dei

socialisti romani. Il dattiloscritto, curato dalla direzione del Psiup, ai fini del ricono-
scimento dell’attività partigiana, presenta anche un elenco dei caduti. Cfr. Istituto ro-
mano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza (Irsifar), b. 15, f. 134.



l’unica perdita. Il caposquadra cantonieri Roberto Luzzitelli, meda-
glia d’oro della Resistenza, decideva di sminare il Ponte delle nove
luci, posto al km. 10 della linea per Viterbo, sabotato dai tedeschi in
fuga. Sorpreso, veniva colpito a morte. Per quanto riguarda i ferro-
vieri appartenenti ad altre organizzazioni della Resistenza romana
non è possibile ottenere una ricostruzione altrettanto precisa e cir-
costanziata dell’azione da loro svolta, ciò non soltanto perché tali
organizzazioni non lasciarono a tale proposito memorie scritte al-
trettanto scrupolose di quella redatta dai socialisti, ma anche perché
la loro azione a Roma si organizzò principalmente su base territo-
riale, attraverso la partecipazione alle formazioni operanti nelle di-
verse zone e quartieri in cui la città fu divisa. Tra le formazioni parti-
giane di zona del Pci a Roma operarono ad esempio diversi ferrovie-
ri: il sottotenente Spartaco Zianna vice-commissario della brigata
della Prenestina, Fernando Ferri, Mario Atzori, Tullio Salvatorelli e
Alfredo Orecchio. Ma nulla è possibile stabilire della eventuale atti-
vità da loro svolta nell’ambito degli impianti ferroviari. Tra i sette
ferrovieri caduti alle Fosse Ardeatine figurano tre ferrovieri apparte-
nenti al Partito d’Azione: Armando Bussi, Elio Bernabei ingegnere,
e Mario D’Andrea, manovale. Ricordati in una pubblicazione dell’a-
prile 1945 sui caduti del Pd’A essi svolsero un’attività comune e co-
ordinata17. I primi due, in particolare, furono arrestati da elementi
della banda capeggiata da Pietro Koch il 3 marzo del 1944 e tradotti
a Regina Coeli, dopo aver subito sevizie e torture presso la pensione
Oltremare di Via Principe Amedeo. Armando Bussi, stretto collabo-
ratore di Pilo Albertelli, non a caso fu inserito per primo nella lista
dei cinquanta nomi di persone da fucilare fornita a Kapplerdal que-
store Caruso e dallo stesso Koch, la cui attività repressiva – avvalen-
dosi del contributo di un agente del Sim infiltratosi nelle file azioni-
ste, Francesco Argentino – portò all’arresto e alla morte di quasi
tutti i principali esponenti del Pd’A a Roma18. La presenza di questo
nucleo di azionisti, lo abbiamo visto, rimanda all’attività svolta dai
ferrovieri repubblicani prima e dopo l’avvento del fascismo.

Massimo Taborri

70

18 Cfr. 24 marzo 1944. I caduti del Partito d’Azione, tipografia “Et ultra” Roma,
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ma per raggiungere il numero dei 335 uomini da fucilare alle Fosse Ardeatine. Di
quei 29 nominativi 18 riguardavano militanti azionisti. Cfr. Massimiliano Griner, La
banda Koch, Bollati Boringhieri, Torino, 2000.



Le leggi razziali in Italia
1938-1943

Manola Ida Venzo

Quando nel 1938 furono emanate le prime leggi antisemite erano
passati solo 67 anni dal 1870, data in cui gli ebrei avevano vista rico-
nosciuta la loro parità di diritti con gli altri cittadini italiani. Quelle
leggi rappresentarono, pertanto, in molti casi un ritorno alle antiche
proibizioni.

La normativa antisemita aveva in Italia radici lontane risalenti
agli antichi stati preunitari e prima ancora all’Impero romano: a
partire dall’editto di Milano e poi dal Concilio di Nicea nel 325, era-
no stati imposti agli ebrei numerosi divieti per effetto dei quali essi
non potevano servire nell’esercito o ricoprire cariche pubbliche, non
potevano testimoniare né contrarre matrimoni misti. Più tardi la
Roma dei papi, a partire da Paolo IV nel 1555, aveva confinato gli
ebrei dentro uno spazio fisico – il ghetto, le cui porte venivano chiu-
se al tramonto – e aveva proibito loro di possedere terra o immobili,
di esercitare l’artigianato o le arti liberali (avvocato, medico, notaio
e così via). Eccetto le brevi parentesi rappresentate dall’occupazione
francese e dai primi tempi del pontificato di Pio IX, fu solo nel 1870,
con il completamento dell’Unità d’Italia, che gli ebrei ottennero pa-
rità di diritti con gli altri cittadini italiani. Negli anni che seguirono
essi compirono una rapida assimilazione, inserendosi pienamente
nella vita sociale, economica e culturale del paese.

Sebbene spunti di antisemitismo continuassero a sussistere in al-
cuni ambienti cattolici più conservatori, si può affermare che in Ita-
lia la popolazione era sostanzialmente immune da sentimenti di an-
tisemitismo e razzismo, a differenza di altre nazioni quali Francia e
Germania.

Con l’avvento del fascismo, però, i temi dell’antiebraismo comin-
ciarono ad apparire sulla stampa italiana, agitati da alcune persona-
lità vicine al regime. In particolare Telesio Interlandi su “Il Tevere”
e Roberto Farinacci su “Il regime fascista” diedero vita a una mas-
siccia campagna di stampa che si rafforzò ulteriormente quando
Hitler prese il potere in Germania, nel 1933.

Si accusavano gli ebrei di sentimenti antinazionali e antifascisti,
si additava il loro supposto strapotere in tutti i settori della vita eco-
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nomica e sociale, si agitava lo spauracchio di un complotto interna-
zionale portato avanti da giudei, comunisti e massoni. In quegli anni
circolava in Europa un testo, I protocolli dei savi di Sion, che sem-
brava dar corpo a tali fantasie: il libello riportava i verbali di 24 sedu-
te tenute da un fantomatico congresso di ebrei per organizzare la
conquista del mondo. Era in realtà un clamoroso falso confezionato
in Russia nel 1905 dalla polizia zarista ma, nonostante la sua falsità
fosse stata più volte dimostrata, fu diffuso in molti paesi fra i quali
l’Italia, dove fu tradotto una prima volta nel 1921 e una seconda vol-
ta nel 1938 a cura di Giovanni Preziosi. La campagna denigratoria
scatenata sulla stampa esaltava la supposta “bruttezza ebraica”, av-
valendosi di vignette e caricature in cui erano esasperate le pretese
caratteristiche fisiche e morali dei giudei: essi venivano rappresen-
tati come magri, pallidi e con il naso adunco per meglio evidenziare
la rapacità e l’avidità che si volevano attribuire loro, oppure grassi e
col cilindro per rappresentare i plutocrati che dominavano la finan-
za e l’economia. Con altrettanta veemenza venivano attaccati i co-
siddetti pietisti, coloro cioè che non aderivano alla politica della raz-
za e che pertanto rappresentavano una minaccia per la nazione.

La guerra d’Africa diede un’ulteriore spinta verso il razzismo.
Nel 1936, con la formazione dell’Impero dell’Africa Orientale Ita-
liana, il governo fascista adottò ufficialmente una sistematica politi-
ca razzista e varò i primi provvedimenti di apartheid e di divieto di
unioni tra gli italiani e gli abitanti delle colonie.

La situazione si aggravò ulteriormente con lo stringersi dei legami
tra l’Italia fascista e la Germania nazista (Hitler e Mussolini si incon-
trarono a Roma nel maggio del 1938, a Monaco nel settembre dello
stesso anno e avrebbero infine siglato il patto d’acciaio nel 1939).
Infatti i mesi estivi che seguirono la visita di Hitler a Roma, avvenuta
nel maggio del 1938, videro una rapida successione di eventi che se-
gnarono da parte del regime fascista l’adozione ufficiale dell’antise-
mitismo. Ne riassumiamo brevemente le tappe principali:

il 14 luglio del 1938 comparve su “Il Giornale d’Italia” e su altri
organi di stampa il Manifesto degli scienziati razzisti. Composto
di 10 articoli ispirati a un generico razzismo (solo nel nono si parla-
va esplicitamente degli ebrei), doveva costituire nelle intenzioni de-
gli autori la piattaforma scientifico-ideologica dell’antisemitismo.
Tra gli estensori del manifesto spiccava il nome dello scienziato Ni-
cola Pende e si annunciava che era stato redatto “sotto l’egida del
Ministero della Cultura Popolare”;
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seguì ben presto, il 5 agosto 1938, l’uscita del primo numero del-
la rivista “La difesa della razza”, accolta dal governo con grande
entusiasmo. La copertina della rivista rappresentava un gladio ro-
mano che si poneva a difesa della pura razza italica, separandola da
quella giudaica e da quella africana;

intanto presso il Ministero dell’Interno veniva trasformato il già
esistente Ufficio demografico centrale in Direzione generale per la

demografia e razza (la famosa Demorazza) che, con a capo il pre-
fetto Antonio La Pera, ebbe il compito di dirigere e coordinare la po-
litica antisemita. Tra le prime iniziative della nuova Direzione, la più
importante fu quella di realizzare un censimento di tutti gli ebrei
presenti in Italia. I dati furono pronti già nel mese di settembre e sa-
rebbero stati aggiornati nei mesi successivi. Tra l’altro le prime sti-
me del censimento misero in evidenza che la presenza degli ebrei in
Italia era numericamente poco significativa in quanto vi erano
58.412 persone aventi almeno un genitore ebreo, di cui 46.656 ef-
fettivamente ebrei: dunque una percentuale di 1,1 per mille della
popolazione complessiva, concentrata soprattutto nelle città del
centro e del nord.

Emanazione delle leggi razziali

Questo febbrile clima di preparazione sfociò nell’emanazione di una
serie di decreti, convertiti poi in leggi (le cosiddette leggi razziali),
che furono approvati da parte del Consiglio dei ministri a partire dal
settembre del 1938 e per tutto il 1939.

I primi provvedimenti riguardavano la scuola e pertanto avevano
carattere d’urgenza data l’imminente riapertura dell’anno scolasti-
co. Con il regio decreto-legge 5 settembre 1938 n. 1390 si stabiliva
che alle scuole di qualsiasi ordine e grado non potevano essere
iscritti alunni di razza ebraica e che all’ufficio di insegnante non po-
tevano essere ammesse persone di razza ebraica. A partire dall’otto-
bre di quell’anno perciò tutti gli insegnanti ebrei dovevano essere
sospesi dal servizio e così pure i presidi, i direttori e il personale di
vigilanza delle scuole elementari, oltre ai liberi docenti e agli assi-
stenti universitari.

Qualche giorno più tardi con un altro decreto (regio decreto-leg-

ge 23 settembre 1938 n. 1630) si stabiliva che le scuole elementari
potevano costituire sezioni separate per gli studenti ebrei, mentre
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per gli studenti delle scuole medie le comunità ebraiche potevano
organizzare, a proprie spese, scuole private in cui gli insegnanti
ebrei esclusi dalla scuola pubblica avrebbero avuto la preferenza.

Un’ulteriore e definitiva sistemazione della materia venne data
successivamente con il regio decreto-legge 15 novembre 1938 n.

1779, in cui si ribadiva l’esclusione degli ebrei dalle scuole, dalle
università e dalle accademie del regno. Inoltre si vietava l’adozione
di libri di testo scritti da autori ebrei. Il divieto si estendeva capillar-
mente anche ai libri che erano frutto della collaborazione di più au-
tori, uno dei quali fosse ebreo, nonché alle opere commentate e rive-
dute da ebrei.

Non fu un caso che i primi provvedimenti decisi dal regime con-
tro gli ebrei riguardassero la scuola. Non solo perché era imminente
la riapertura dell’anno scolastico, ma soprattutto perché per il regi-
me fascista la scuola costituiva un veicolo privilegiato di formazione
del consenso e doveva essere perciò la prima culla per la formazione
di una coscienza razzista.

L’impatto sul mondo ebraico di questi provvedimenti fu dram-
matico. Per effetto dei decreti vennero espulsi: 96 professori univer-
sitari e 193 assistenti; 279 presidi e professori di scuola media; un
numero non accertato, ma superiore a 100, di maestri elementari;
200 liberi docenti; 114 autori di libri di testo; 5400 studenti elemen-
tari e medi; 200 studenti universitari.

In questo l’Italia precedette la Germania, che, solo dopo la “notte
dei cristalli” (9 novembre 1938), avrebbe decretato l’espulsione de-
gli ebrei dalla scuola pubblica.

Cominciava per gli ebrei italiani un cammino senza ritorno che li
avrebbe sospinti sempre più ai margini della vita sociale e produtti-
va. L’esclusione dall’istruzione pubblica, per di più, veniva a colpirli
nel punto più nevralgico della loro identità: la civiltà ebraica, infatti,
fin dalle sue origini aveva assegnato allo studio e al sapere un ruolo
primario, concependo la scuola come fondamento di vita e come
mezzo per la trasmissione della memoria.

Ormai la macchina della persecuzione si era messa in moto.
Nella notte tra il 6 e il 7 ottobre il Gran Consiglio elaborò in una

dichiarazione programmatica i punti fondamentali del razzismo che
trovarono attuazione in una serie di leggi di lì a poco emanate:
• regio decreto-legge 15 novembre n. 1779, già citato, che riassu-

meva e coordinava i provvedimenti sulla scuola;
• regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728, considerato
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come il testo base della legislazione antiebraica. Il decreto defini-
va i criteri di identificazione e classificazione dell’ebreo (se di-
scendente da 4 nonni ebrei, da 3, da 2 o da 1, e così via), proibiva
i matrimoni misti, disponeva l’espulsione degli ebrei da tutti gli
impieghi pubblici oltre che dalla scuola, limitava il loro diritto di
proprietà.
Negli articoli 14-16 si individuavano inoltre alcune categorie di
ebrei che potevano essere discriminati, cioè esentati da una parte
dei divieti. Rientravano in queste categorie i parenti dei caduti in
guerra o per la causa fascista, gli iscritti al Pnf e comunque quegli
ebrei che avevano acquisito benemerenze eccezionali, da valutar-
si per mezzo di un’apposita commissione;

• regio decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2111, con cui si col-
locavano in congedo assoluto i militari ebrei appartenenti alle
Forze armate dello Stato.
Nei mesi successivi il Consiglio dei ministri continuò con grande
alacrità ad approvare norme antiebraiche che attuavano e inte-
gravano i precedenti decreti. Fra le tante (sono stati individuati
almeno 35 testi legislativi, senza tener conto dei provvedimenti
applicativi) segnaliamo le seguenti:

• regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 1728, con cui si defini-
vano i limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e
commerciale per i cittadini ebrei. Il patrimonio eccedente doveva
essere trasferito a un apposito ente di gestione e liquidazione im-
mobiliare (Egeli);

• legge 29 giugno 1939, n. 1054, in cui si disciplinava l’esercizio
delle professioni. Si faceva divieto ai cittadini ebrei di esercitare le
professioni di notaio e di giornalista, si imponeva a medici, vete-
rinari, farmacisti, architetti e ad altri professionisti la cancellazio-
ne dai rispettivi albi e si ponevano limitazioni all’esercizio delle
loro attività;
A questo complesso di leggi, che già di per sé esaurivano abbon-

dantemente la materia, si aggiunsero man mano ulteriori disposi-
zioni che, emanate dal Ministero dell’Interno, erano trasmesse
tramite circolari ai prefetti, ai questori, ai commissari di polizia,
sovrapponendosi le une alle altre in modo grottesco e convulso.
Oltre a ribadire i divieti già legiferati, esse si accanivano sugli aspetti
più minuti della vita quotidiana: si proibiva agli ebrei di frequentare i
luoghi di villeggiatura, di possedere apparecchi radio, di avere il
proprio nominativo sugli elenchi telefonici, di pubblicare annunci
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mortuari sui giornali, di accedere ad archivi e biblioteche… e perfi-
no di partecipare ad associazioni per la protezione degli animali.

Come si vede, era una strategia che mirava a separare gli ebrei dal
resto della nazione, rendendo loro impossibile non solo la sussisten-
za materiale, ma anche colpendo la loro dignità e la loro vita relazio-
nale.

Il fine ultimo era quello di allontanarli definitivamente dall’Italia.

Le reazioni dell’ebraismo italiano

Nonostante i numerosi e inquietanti segnali che avevano preceduto
la svolta del governo, per lo più gli ebrei italiani furono colti alla
sprovvista dai primi provvedimenti persecutori. Ricordiamo che essi
avevano compiuto una profonda assimilazione alla popolazione ita-
liana, dando il loro apporto in ogni campo. Il processo di inserimen-
to, iniziato nel periodo delle repubbliche giacobine e poi napoleoni-
co, si era definitivamente compiuto con le lotte risorgimentali alle
quali gli ebrei avevano dato un grande contributo. Più tardi, duran-
te la prima guerra mondiale, essi avevano partecipato generosa-
mente alla difesa della nazione distinguendosi con atti di coraggio
e di eroismo.

Quando con l’emanazione delle norme persecutorie furono bru-
talmente colpiti nella propria identità nazionale e morale, oltre che
nelle possibilità di sopravvivenza materiale, molti reagirono emi-
grando all’estero: illustri personalità della scienza e della cultura ab-
bandonarono l’Italia verso gli Stati Uniti, il Sudamerica, la Palesti-
na, privando così la nazione di risorse umane e intellettuali di altissi-
mo livello. Si ebbero perdite fortissime nei settori della fisica (tra cui
il gruppo di fisici di Via Panisperna), della biologia, della matemati-
ca, dell’economia e perdite gravi si ebbero anche nell’ambito degli
studi umanistici, storici e filosofici.

Alcuni, finita la guerra, tornarono e furono reintegrati nei loro in-
carichi, ma molti rimasero nei paesi che li avevano ospitati, depau-
perando così di futuri sviluppi il mondo culturale e scientifico italia-
no.1 Gli ebrei che rimasero in Italia, invece, attraversarono un terri-
bile periodo di disorientamento. Alcuni (circa 4.000) abiurarono o
si dissociarono nella speranza di salvare se stessi e le proprie fami-
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glie, o anche perché, sinceramente fascisti, pensavano in questo
modo di dimostrare la propria fedeltà al regime.

Altri, assimilati da varie generazioni e sentendosi profondamente
violati nella loro identità di italiani, non accettarono l’assurdità mo-
rale dei provvedimenti razziali e in alcuni casi si suicidarono, come
l’editore modenese Angelo Fortunato Formiggini, che si gettò dalla
Torre Ghirlandina.

Il numero annuo dei matrimoni e delle nascite crollò, la grande
maggioranza degli ebrei perse il posto di lavoro, un alto grado di im-
poverimento colpì tutti gli strati dell’ebraismo italiano.

Più tardi, dopo un primo disorientamento, il mondo ebraico ri-
trovò coesione e solidarietà al suo interno. L’Unione e le singole Co-
munità ebraiche si attivarono sia per provvedere al sostegno dei cor-
religionari in difficoltà sia per riorganizzare le classi di insegnamen-
to.

A Roma esisteva già dal 1925 una scuola elementare ebraica, la
“Vittorio Polacco”, che nel 1938 accolse gran parte dei bambini
espulsi dalle scuole pubbliche, raddoppiando quasi il numero dei
suoi alunni (da 450 a 764).

Per le scuole medie, inferiori e superiori, la Comunità ebraica in-
vece dovette provvedere a creare nuove strutture e in breve tempo fu
in grado di organizzare i corsi relativi a quattro istituti: ginnasio-li-
ceo, magistrali, istituto tecnico, avviamento commerciale. Fu presa
in affitto una palazzina in Via Celimontana e il 23 novembre si diede
inizio alle lezioni per un totale di 411 studenti. Le disgraziate circo-
stanze fecero sì che quegli studenti potessero avvalersi di insegnanti
straordinari, personaggi insigni cacciati dalle università e dal mon-
do della ricerca poiché ebrei. 2

Internamento e precettazione

La strategia del regime era orientata a risolvere il problema degli
ebrei allontanandoli dall’Italia. Un progetto di legge preparato nel
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1940 dalla Demografia e Razza proponeva ampie agevolazioni eco-
nomiche per gli ebrei che avessero abbandonato l’Italia entro cinque
anni (entro dieci anni se discriminati). Il progetto però non fu mai
convertito in legge, dato il precipitare della situazione internaziona-
le. Pertanto, poiché la guerra rendeva praticamente impossibile l’e-
spatrio degli ebrei sia spontaneo che coatto, il governo attuò la poli-
tica di internare il più alto numero possibile di ebrei, sia quelli stra-
nieri, ritenuti nemici della patria, sia quelli italiani se segnalati dalle
varie prefetture come sovversivi e disfattisti. Venivano confinati in
località dislocate soprattutto nel Centro-sud e nel Veneto e venivano
loro corrisposti un sussidio minimo giornaliero e un’indennità per
l’alloggio.

Più tardi, con la motivazione di voler tacitare il malcontento po-
polare che vedeva nell’ozio degli ebrei un’offesa per gli italiani impe-
gnati in guerra, il Ministero dell’interno ordinò in data 6 maggio
1942 laprecettazione a scopo di lavoro di tutti gli ebrei di età com-
presa tra i 18 e i 55 anni, escluse le donne in stato di avanzata gravi-
danza o con figli in minore età.

In realtà questa direttiva non decollò mai pienamente per una se-
rie di motivi (l’inadeguatezza di alcuni al lavoro manuale, la man-
canza di tempestività da parte di molte prefetture nell’applicazione
del decreto e, infine, la caduta del fascismo dopo breve tempo), per
cui gli ebrei effettivamente avviati al lavoro non furono molti e per lo
più vennero utilizzati in aziende agricole o in lavori stradali. A Roma
nel 1942 furono impiegati 176 ebrei per lavori di pulitura degli argi-
ni del Tevere.
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La guerra
Alessandro Sferruzza

L’inizio del conflitto

Il 1° settembre del 1939 le armate della Wermacht varcano il confi-
ne polacco. Il 10 giugno 1940 l’Italia entra in guerra a fianco della
Germania nazista che ha riportato sul campo successi militari che
appaiono decisivi. Galeazzo Ciano annota sul suo diario1:

“L’avventura comincia. Che Dio assista l’Italia”.

In venti anni di propaganda e di “educazione popolare” il fascismo
ha diffuso in molti Italiani la convinzione che la sua politica estera
aggressiva e bellicosa possa far grande il nostro paese. La dichiara-
zione di guerra, logica conseguenza di questa politica, che pure su-
scita timori e perplessità, è accolta con entusiasmo, soprattutto da
parte dei giovani.

(Giuseppe Grazzini) “L’entrata in guerra la ricordo in maniera quasi fo-
tografica, perché l’ho vissuta con mio padre...Faccio una premessa: noi
giovani siamo stati catechizzati, siamo venuti da una scuola che ci infon-
deva nel cervello l’ideologia fascista: il fatto della razza superiore, dei de-
stini dell’Italia, di Roma...infarciti dalla mattina alla sera. Mio padre era
antifascista, quindi avevo un controcanto. Lui non mi ha mai interdetto
nulla, però mi faceva capire che non era d’accordo. Quindi io ho vissuto
quella mia prima infanzia scolastica, con le adunate, le divise. Devo dire
che lo scoppio della guerra l’ho vissuto in maniera un po’ diversificata:
noi eravamo infatuati, stavamo in guerra, finalmente la perfida Albione
sarebbe stata annientata...Mio padre diceva che la guerra era una cosa
brutta e poi noi avremmo finito per perderla. E allora quando si sapeva
che sarebbe stato fatto questo clamoroso annuncio, - la mattina dissero
che ci sarebbe stato nel primo pomeriggio - accendemmo la radio. Nel
frattempo al gruppo fascista di Via Alessandro Poerio si cominciarono a
radunare i fascisti, chi con la divisa, chi col fez, quell’altro con le meda-
glie...una buffonata. E cominciarono ad avviarsi, in marcia, lungo Via
Alessandro Poerio, per andare a Piazza Venezia a sentire l’annuncio.”

I primi entusiasmi sono però subito raffreddati da un primo fatto di
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guerra: i Francesi, attaccati proditoriamente dal nostro esercito
quando sono ormai sconfitti dalle armate tedesche e già stanno pre-
parando la resa, riescono a sorvolare Roma e a gettare – fortunata-
mente – solo dei manifestini dimostrativi.

(Giuseppe Grazzini) “La sera stessa della dichiarazione di guerra o la
sera dopo, primo allarme aereo, aerei francesi che vennero su Roma e
buttarono volantini, i volantini di propaganda: la pugnalata alla schiena.
La contraerea che prese a sparare a tutto andare, poi due botti tremendi
a terra. Mio padre disse: “Queste sono bombe”. Invece manco per nien-
te. Era la contraerea, antiquata, vecchia: due colpi che sono andati su e
non sono esplosi sono tornati giù e presero il calzaturificio Di Varese,
che era in Via Nazionale. Tutta la strada fu inondata di scarpe da queste
due cannonate che gli erano arrivate dalla contraerea italiana. Questo è
stato il debutto, da gag”.

L’episodio ritorna anche in altre testimonianze che ricordano però,
all’inizio delle ostilità, un antifascismo diffuso o più esattamente un
malcontento che comincia a crescere e a sedimentarsi proprio con la
dichiarazione di guerra.

(Raimondo Di Salle) “Quello che bisogna ricordarsi è questo: è stato
sempre – in primo tempo dato l’età non me rendevo conto, ma nel perio-
do che è iniziata la guerra... – un quartiere antifascista. Questo si sentiva
dalla gente, tant’è vero che i fascisti mascalzoni, ce ne saranno stati tre,
quattro, perché non godevano di buona salute qui nella zona. Poi con lo
scoppio della guera è cominciato... a partì la gente che andava a fa’ il sol-
dato, il malcontento cresceva... poi siamo arrivati, diciamo alla fame. Io
nel ’41 ciavevo 14 anni. Me ricordo il giorno della dichiarazione di guer-
ra, il 10 giugno del ’40. Appena la sera che dichiararono guerra passaro-
no qui sopra i francesi, che è ‘na fortuna che invece de buttà le bombe,
buttarono i manifestini. Buttarono volantini da tutte le parti. E da lì è co-
minciato, diciamo così, a crearsi quel tessuto dell’antifascismo un po’
più dichiarato.”

Il conflitto non procede bene per le armate italiane che subiscono
rovesci su tutti i fronti. Con il passare dei mesi le condizioni di vita
peggiorano e il regime, con i suoi organi d’informazione, tenta di
nascondere la verità, o meglio, come chiarisce l’intervista che segue,
offre un’informazione ridotta e parziale.

(Giuseppe Grazzini) “…ad onor del vero, la stampa fascista non aveva
disinformazione: non aveva informazione, il che è diverso. Cioè le noti-
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zie se non erano gradite non venivano date, ma non manipolate. Erano
giornali estremamente poveri, tanto è vero che mio padre, per avere
qualche notizia in più, comperava l’Osservatore romano’, perché era un-
’integrazione delle notizie che davano”.

Il conflitto prosegue sempre peggio per le armi italiane. Fra la fine
del 1942 e la prima metà dell’anno successivo, dopo la sconfitta di
El Alamein e l’occupazione della Tunisia, l’Italia perde il suo impe-
ro: dalla costa settentrionale del Nord Africa i “Liberators” intensi-
ficano i bombardamenti sulle nostre città2 e il 10 luglio 1943 le forze
alleate sbarcano in Sicilia dove i soldati italiani non riescono a op-
porre la stessa tenace resistenza con cui si sono battuti in Africa.
L’Italia per la prima volta nella sua storia unitaria, è invasa da un
esercito straniero.

La sconfitta in Tunisia e l’invasione del territorio metropolitano
demoralizzano ulteriormente una popolazione già duramente pro-
vata da tre anni di guerra e di privazioni e il “fronte interno” non
regge più. Il malcontento e la sfiducia sono diffusi in tutti gli am-
bienti del paese, anche in quelle categorie che hanno tradizional-
mente sostenuto il regime; di conseguenza in molti settori dell’Eser-
cito e degli stessi vertici del Pnf si va affermando la convinzione che
la situazione non sia più sostenibile sul piano militare.3

Gli Alleati lo sanno e la loro strategia è evidente: attaccare a fondo
il “ventre molle” dell’Asse4, indurre l’Italia alla resa e concentrare gli
sforzi contro la sola Germania.

Il 19 luglio 1943 in una villa a Feltre, nel Bellunese, Adolf Hitler
incontra Benito Mussolini con lo scopo di esaminare la difficile si-
tuazione militare. Il dittatore italiano, mentre ascolta quasi in silen-
zio le parole pronunciate dal führer e non sa o non vuole comunicare
all’alleato l’impossibilità, da parte dell’Italia, di continuare il conflit-
to come gli stati maggiori italiani gli hanno suggerito, riceve la noti-
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zia che Roma è stata bombardata.5

Alle ore 11.30 dello stesso giorno 662 bombardieri statunitensi
scortati da 268 caccia, provenienti dalle basi del Nord Africa attacca-
no la città di Roma. In due ore d’incursione gli apparecchi sganciano
circa 4.000 bombe per un totale di 1.060 tonnellate di esplosivo.
L’attacco si sviluppa in sei ondate successive e colpisce gli scali fer-
roviari Littorio e San Lorenzoe gli aeroporti Littorio e Ciampino.6

I danni alle persone e agli edifici sono ingenti. Il popolare quar-
tiere di San Lorenzo è colpito in pieno e sotto le bombe restano oltre
millecinquecento persone. Alle autorità si presenta una situazione
drammatica: è necessario riconoscere e seppellire le salme, soccor-
rere i numerosi feriti, rimuovere le macerie, riparare i guasti e riatti-
vare i servizi interrotti; inoltre si deve trovare una sistemazione a co-
loro che sono rimasti senza casa e che sono concentrati nelle scuole
e in altri edifici pubblici.

(Giuseppe Grazzini) “Il bombardamento di San Lorenzo me lo sono vis-
suto dal terrazzo di casa mia... altro grosso, impressionante bombarda-
mento sull’aeroporto di Ciampino, di notte, con la contraerea tedesca
che sparava, poi alla fine presero un aereo inglese. Gli inglesi bombarda-
vano di notte, gli Americani di giorno”.

Con il bombardamento di Roma, gli Alleati raggiungono un loro
primo obiettivo: Benito Mussolini è costretto a dare le dimissioni da
capo del governo e il re Vittorio Emanuele III incarica il generale
Pietro Badoglio di formare un nuovo governo.

Il fascismo, che ha controllato per venti anni milioni di italiani
sembra sparire di colpo. La popolazione abbatte i simboli del regime
e agli angoli delle strade si formano mucchi di tessere e distintivi del
Pnf: le “cimicette”.

(Maria Cirulli)7 “Io me ricordo quando che è caduto il fascio, so che tutti
con le finestre aperte, mio padre pure ad urlare. Io mi ricordo ‘ste paro-
le: “buttate e’ cimicette! “. Perché prima il distintivo che portavano – i fa-
scisti – lo chiamavano le cimicette. E me ricordo che pure sparò, qualche
colpo, dalla finestra, per aria. E per terra tutti i quadri de Mussolini, ‘e
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cornici con tutti i vetri. La mattina il cortile era pieno di vetri. Non c’era
nessuno fascista”.

Rapidamente la guerra si avvicina a Roma e, dopo lo sbarco di
Anzio, il fronte si stabilisce a 40 Km dalla Capitale. A Monteverde si
odono i colpi dell’artiglieria pesante tedesca che dai Castelli tira sul
litorale:

(Giuseppe Grazzini) “Monteverde era un osservatorio: io ho seguito la
battaglia di Anzio. Quando c’era la controffensiva dei tedeschi, lì verso
l’Eur c’erano i fuochi artificiali! E poi c’era l‘altro spettacolo del cannone
di grosso calibro che sparava da Ariccia sul treno. E si vedeva partire il
colpo: era talmente grosso che si vedeva partire incandescente il colpo,
poi si seguiva la traiettoria. Gli Americani lo avevano battezzato Anzio
express. Incominciò a esplode’ un bel malcontento già quando fu bom-
bardato San Lorenzo, che si parlava di decine e decine di morti. Poi
qualche bomba alla stazione di Trastevere, fu mitragliata. Qui ciavevamo
la Ferro-Beton, sotto dov’è c’è la zona nuova, che prima era tutto prato,
dove venivano fatte le traverse delle ferrovie. Furono anche lì mitraglia-
ti... diverse volte. Poi dopo l’8 settembre diventò un posto dove portava-
no i prigionieri russi. Allora dopo l’8 settembre si è incominciato a creare
le formazioni di antifascismo militante... Poi siamo arrivati alle prime
azioni partigiane...”.

La vita quotidiana

Con la guerra iniziano le restrizioni. Si cominciano a razionare i ge-
neri alimentari, a risparmiare l’energia, a prendere misure di sicu-
rezza ritenute necessarie. I mezzi pubblici si fanno più rari. Dopo il
tramonto è obbligatorio l’oscuramento dei vetri alle finestre. È più
difficile uscire e mantenere le relazioni sociali. I cinema, però, non
solo al centro, continuano a funzionare e la gente, come può, tenta
di distrarsi. Per avere, però, notizie sull’andamento del conflitto
(notizie vere non quelle filtrate dagli alti comandi) la sera, di nasco-
sto, si ascolta Radio Londra.

Nel 1939, a 19 anni, la signora Puci (Carlaluisa) De Vecchi Petro-

ni (ora residente in Via Ravenna) arriva a Roma con la famiglia da
Alessandria8.
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“Andammo ad abitare in Via Aurelio Saffi, all’ultimo piano di un villino
posto tra quello del conte Guglielmo Zorzi (il commediografo) e quello
della signora Marcotelli, in affitto al principe russo Forsek. Di fronte al-
l’abitazione si trovava il commissariato di PS. […] Allora non c’era una
vita sociale, usava molto vedersi dopo cena con gli amici, prima della
guerra…Durante la guerra ci si vedeva poco: c’era l’oscuramento...La
sera scavalcavamo l’inferriata che divideva il giardino del nostro villino e
quello del conte Zorzi: c’era il coprifuoco e quello era l’unico modo per
uscire di casa. Si ascoltava radio Londra insieme. [...] Con la guerra non
si poteva uscire: l’oscuramento, i mezzi di trasporto non c’erano…il filo-
bus, il 129 che arrivava all’Argentina e saliva da Viale Glorioso, Via Dan-
dolo. Durante la guerra erano rari. Uno andava e non sapeva quando si
tornava: bastava un allarme e si fermava tutto [...] La vita si svolgeva es-
senzialmente di giorno. Ci si alzava alle cinque del mattino per fare la fila
(davanti ai negozi) e tornare in genere con della bieta. Io non ho mai più
comprato bieta da quando è finita la guerra. È legata alla guerra, la bieta,
per me. Andavano in centro al cinema, noi non frequentavamo la parroc-
chia… Sì, qualche volta si andava la domenica a messa nella parrocchia
di piazza Pilo, ma non eravamo religiosi…[…] Ero amica di Marina
Carli, sorella di Guido Carli della B.I. Lei era orfana di padre, allora ci
trovavamo spesso a casa sua, abitava vicino Castel Sant’Angelo. Erano
lei e sua madre, il fratello era sempre in Vaticano a studiare, forse anche
nascosto perché era pericoloso. E loro avevano una campagna in Tosca-
na da dove qualche volta gli arrivava farina di castagna e allora la madre
faceva una polenta di castagne, un castagnaccio, ed era festa grossa per
questo gruppo di amici, ragazzi e ragazze che eravamo…La radio era
tutta controllata, addomesticata, si cercava di sentire Radio Londra.
Tutti lì la notte, piano piano. Che poi spesso si sentiva male perché era
disturbata dai nostri tecnici. [per la strada] Si stava molto attenti, c’era
una gran paura.”

(Raffaele Del Porto) “Si, sentivamo Radio Londra… C’era il cinema
“Vascello”. Ricordo che all’inaugurazione proiettarono “Il ladro di Bag-
hdad”…“Non c’erano neanche i campi da tennis, i primi (li costruirono
dove c’era l’accademia Americana, davanti a Villa Sciarra) li ha messi la
parrocchia; poi mi sembra li misero pure al San Pancrazio. Andavamo a
gioca’ a pallone da ragazzini…[…] Verdura… i lupini: ce n’erano in ab-
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bondanza, senza sale, perché non si trovava il sale...La caciotta pure, ce
n’era in abbondanza...Eh beh! Uno a quell’età sognava la pastasciutta, la
carne, l’abbacchio …[…] Dunque il tram, il 29, si fermava a Monte Sa-
vello, invece il filobus si fermava a Piazza Sonnino; poi lo hanno prolun-
gato fino alla Stazione…”

Gli anni di guerra segnano le giovani generazioni di allora. Anche la
scuola è condizionata dagli avvenimenti. I liceali, i giovani cioè che
diventeranno classe dirigente (e che non mancano in una zona che
ospita gente del così detto ceto medio) sono costretti a frequentare
le lezioni in condizioni di grande disagio: con i locali scolastici adi-
biti ad altri usi imposti dalla guerra e con frequenti interruzioni per
gli allarmi aerei.

(Giuseppe Grazzini) [...] “Quello che ha vissuto la mia generazione:
faccio un quadro di come si svolgeva la nostra attività scolastica. La no-
stra era una sezione distaccata del Virgilio, a Monteverde, per ragione
sia dell’ospedale militare (al Virgilio) sia perché c’erano i raccomandati:
la popolazione era quasi tutta giovanile, figli di funzionari di ministero;
quindi era scomodo andare a scuola laggiù, insomma la scuola France-
sco Crispi era dimensionata, abnorme rispetto a quello che erano le esi-
genze della scuola elementare di Monteverde e quindi sfruttarono que-
st’ultimo piano per Ginnasio-Liceo. E siamo stati presi nel vortice della
guerra: senza luce, senz’acqua, senza niente. E noi studiavamo, le nostre
lezioni erano interrotte frequentemente dall’allarme, il piano terra della
scuola era stato trasformato in rifugio antiaereo, con sacchetti di terra.
Poi i compiti a casa si facevano col lume a petrolio. Lei può immaginare,
d’inverno soprattutto, respirare i fumi del petrolio o dell’acetilene, che
era l’alternativa: se uno si soffiava il naso, usciva il carbone. Con tutto
questo si studiava, siamo andati avanti, ci siamo presi tutti quanti una li-
cenza liceale, dopodiché... Le nostre sezioni monteverdine sono molto
ben riuscite: dalle nostre sezioni sono venuti fuori professionisti di gran
valore, dirigenti d’azienda, medici, titolari di cattedra. Si andava a scuo-
la e non sapevamo se arrivavamo, quando uscivamo non sapevamo se
tornavamo a casa...”

L’economia di guerra cambia, ovviamente in peggio, la vita di tutti i
giorni. Il cibo scarseggia e le incursioni aeree danneggiano gli ac-
quedotti. La popolazione è costretta a rifornirsi di acqua alle fonta-
ne pubbliche. I disagi e le difficoltà di comunicazioni allontanano
ancora di più Monteverde dal resto della città. I mezzi, d’altronde,
non circolano quasi più e, finché gli occupanti lo consentono, si può
circolare solo in bicicletta. A un certo punto gli occupanti proibisco-
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no anche l’uso delle biciclette, anzi dei veicoli a due ruote9. E inizia
la ricerca affannosa di generi alimentari.

(Raffaele Del Porto) “Poi ripeto, qua a Monteverde…L’unica operazio-
ne che ricordo è che sono entrati i tedeschi a casa e hanno portato via le
nostre biciclette. Ci rilasciarono pure la ricevuta... verso gennaio - feb-
braio ’44 …poi con queste biciclette ci sono scappati.”

I romani, allora, con arguzia rispondono aggiungendo una terza
piccola ruota alle loro biciclette.

(Raimondo Di Salle) [...] “I mezzi pubblici non c’erano più. Nel dopo-
guerra hanno cominciato con le camionette, avanti e dietro...ma nel do-
poguerra. Durante la guerra la bicicletta, poi a un certo momento era
proibita: ce voleva la rotellina da una parte...”

(Giuseppe Grazzini) […] “Dopo l’8 settembre [si usava] la bicicletta,
prima dell’8 settembre c’era un tram, un tram che però da poco tempo
era stato trasformato in filobus. Il 28 invece arrivava a Monte Savello.
[Era] un vantaggio sotto certi aspetti, sotto altri aspetti eravamo dimen-
ticati da Dio, perché dal punto di vista dell’approvvigionamento non le
dico la fame, quello che abbiamo sofferto: a noi ci ha salvato il Fontano-
ne di San Pietro in Montorio. Quando ci fu il bombardamento del 19 lu-
glio – Monteverde era alto – il bombardamento fece saltare i sifoni del-
l’acqua Marcia, quindi a mano a mano che fu ripristinato il flusso del-
l’acqua, fu ripristinato con pressione molto bassa e a Monteverde non
arrivava. Quindi noi ci siamo ingegnati: per l’acqua igienica con le dami-
giane andavamo al Fontanone di San Pietro in Montorio, si riempivano
le damigiane e si riportavano a casa, noi ciavevamo le carrozzine da
bambini. Per bere c’era, non so che acqua fosse, dicevano che era molto
buona, a noi male non cià fatto, e c’era una sorgente sotto... noi lo chia-
mavamo lo ”scapicollo”, in mezzo a un canneto, appena prima della fer-
rovia Roma-Viterbo. Dicevano che era buona, e quindi si andava, all’ora
di pranzo, coi fiaschi a prende’ l’acqua per bere. E poi ci si arrangiava:
spedizioni in bicicletta per andare a prendere dai contadini vicini un po’
di melanzane, peperoni.[...] Monteverde era scordato da Dio e dal dia-
volo perché era avulso dalla città e non aveva nessuna importanza, se
non per quelli che ci abitavano. Che poi per quelli che ci abitavano aveva
importanza perché la popolazione di Monteverde era all’80% di impie-
gati dello Stato, soprattutto del Ministero di Grazia e Giustizia e del Mi-
nistero della Pubblica Istruzione.”

Alessandro Sferruzza

86

9 Per limitare le azioni armate dei partigiani che usavano, appunto, le biciclette.



Monteverde è un quartiere di impiegati e i dipendenti statali, con la
costituzione della Repubblica sociale italiana devono fare una scelta:
continuare il servizio al Nord, dove le autorità repubblicane riorga-
nizzano i servizi, o restare a Roma rinunciando al lavoro e nascon-
dendosi.

(Raffaele Del Porto) “Mio padre era funzionario del Ministero della
Cultura Popolare. Quando i ministeri furono trasferiti al Nord – il Min-
culpop era destinato a Venezia – non volle partire, così quando sapeva
che potevano venire a cercarlo si nascondeva dalle suore (di Via Alessan-
dro Poerio).”

(Giuseppe Grazzini) “Che poi pure lì c’è stata una diaspora: dopo l’8
settembre, con la Repubblica sociale, o sono rimasti a casa e si son dati
alla macchia, cioè non hanno risposto al reclutamento della Repubblica
sociale, oppure se hanno risposto sono andati al nord. Quindi si era spo-
polato, da questo punto di vista. Il gas non c’era più perché non c’era
carbone per farlo, la luce elettrica non c’era più perché non c’era il petro-
lio, e soprattutto erano state bombardate le centrali, l’acqua non c’era
più perché i sifoni dell’acqua Marcia erano saltati.”

A Roma le nuove istituzioni non riescono a riattivare i servizi dan-
neggiati dal conflitto. Paradossalmente sono proprio i tedeschi, in
alcuni casi a correre in aiuto della popolazione.

(Giuseppe Grazzini) “L’unica cosa che abbiamo avuto distribuito da
un’entità statale, tra virgolette, che poi era militare perché erano i tede-
schi... l’unica cosa che hanno dato i tedeschi, in nove mesi di occupazio-
ne, è stata una distribuzione a livello industriale di patate secche. Io ri-
cordo che a casa di nonna mia ne avevamo un sacco ‘così’, che dovevano
esser fatte rinvenire nell’acqua, poi cotte, bollite. Io me le mangiavo cru-
de perché la fame era tanta, e siccome erano tagliate a fettine ed erano
scrocchiarelle, nella mia fantasia mi ricordavano le patate fritte.”

La popolazione si arrangia e si industria come può. E chi può si reca
da amici nelle vicine campagne o addirittura alleva clandestinamen-
te animali da macello.

(Giuseppe Grazzini) “E poi c’era chi in una maniera o nell’altra si indu-
striava, la Provvidenza ciaveva dei canali... Io per esempio, la famiglia
nostra… avevamo un amico che viveva fuori, sulla Via Portuense, dove
c’era il Forte Portuense, ed era una casa in campagna. Questo ciaveva i
polli, s’era tirato su delle mucche, clandestine, perché non si potevano
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avere, c’erano gli ammassi obbligatori: questi animali dovevano essere
conferiti agli ammassi, poi gli ammassi se li mangiavano i tedeschi in
concreto. E allora spedizioni da questo benefattore di casa nostra, con le
bottiglie: ci dava due bottiglie di latte, qualche pezzo di carne, qualche
pezzo di caciotta. Però, ragazzi andavamo..., mio padre non si muoveva
perché aveva un’età alla quale ai tedeschi poteva servire: mio padre aveva
42-43 anni. Noi ciavevamo questo lasciapassare che lasciava il tempo
che trovava però francamente non abbiamo mai avuto necessità. Quindi
andavamo dal “sor Paolo” il quale ci faceva trovare... e noi portavamo, io
e mio cugino, queste bottiglie di latte, un pezzo di carne, ‘na caciot-
ta...poi quando arrivavamo lì era ‘na cuccagna: ci davano il ben di Dio,
di pronto impiego e io ciavevo una fame arretrata che non finiva più. E
poi l’unica cosa che si trovava in abbondanza erano le ‘fusaje’: i lupini.
C’eravamo industriati: se si rimediavano un po’ di fave, si mangiavano e
le bucce, tolta la parte pelosa, venivano ripassate in padella, senza olio:
perché c’era l’olio artificiale, non c’era l’olio d’oliva. E le bucce dei piselli
si passavano...”

Villa Doria Pamphilj è piena di orti e di animali selvatici e diventa
una riserva di caccia per pochi privilegiati. Anche i pavoni di Villa
Sciarra cessano di svolgere un ruolo ornamentale.

(Giuseppe Grazzini) “A Villa Doria Pamphilj c’era un mio zio che cono-
sceva uno dei guardiani. ‘Sto guardiano a Villa Doria Pamphilj s’era fat-
to l’orto. E allora andavamo lì con la bicicletta, perché era l’unico mezzo,
e prendevamo ortaggi. Poi dopo l’8 settembre Villa Doria Pamphilj fu
occupata dai tedeschi, i quali mangiarono molto bene perché a Villa Do-
ria Pamphilj c’erano i cervi, i daini. Era una villa privata, non ci si poteva
accedere, non come adesso che è pubblica, e i tedeschi hanno vissuto alla
grande accoppando a fucilate i daini, i cervi, c’era una fauna molto pre-
giata. Altra cosa che si sono pappati i tedeschi, ma forse lì ciànno messo
le mani pure gli italiani, i pavoni che stavano a Villa Sciarra. A Villa
Sciarra c’erano i pavoni e le anatre, erano liberi, ce ne erano decine e de-
cine, tant’è vero che a volte uscivano dal muraglione e venivano
sull’abitato...”

(Raffaele Del Porto) “Villa Sciarra è sempre stata pubblica, perché fu
donata a Mussolini che la donò a sua volta al Comune (Governatorato)
di Roma. C’erano i pavoni liberi che giravano per la villa, perdevano le
piume, poi a un certo punto scomparvero. C’è chi dice se li siano man-
giati… credo li abbia lasciati la proprietaria… Villa Doria Pamphilj, era
privata della famiglia Pamphilj , ogni tanto ci facevano i raduni dei boy
scout e ci si infilava a vedere…”

Si utilizza e si ricicla tutto.
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(Giuseppe Grazzini) “Tutto, tutto!..Le candele si consumavano, la cera
veniva ripresa e poi con un po’ di cotone si allestivano degli stoppini e si
rifacevano le candele...Il sapone veniva fatto in casa: fintanto che si tro-
vavano, con dei ritagli di grassi, con la soda caustica...una puzza!”

Nei ricordi degli intervistati è la mancanza di cibo, oltre che l’insicu-
rezza e la paura che ritorna con più frequenza; e non mancano epi-
sodi curiosi.

(Giuseppe Grazzini) “Noi in famiglia abbiamo avuto un’altra fortuna.
Però ripeto, ognuno ha trovato la sua nicchia di sopravvivenza: noi ab-
biamo avuto un mio zio che era alla legazione italiana a Bucarest e la Ro-
mania era ricchissima, rispetto a noi, prima che arrivassero i russi che se
la sono spolpata tutta... E lui ci mandava, anche per via diplomatica, dei
pacchi di fagioli. Un’infinità, che mio padre faceva mettere da parte:
“Guardate che verranno i tempi cattivi”. Buon senso suo lo diceva che
non bisognava fare le cicale, e infatti... Mio padre con mio zio, sempre
con questo Paolo, che ci dava i pezzi di carne e di caciotta, a un certo
punto propose di acquistare un maiale in comune. Sto’ maiale fu localiz-
zato alla Cecchignola. Si andava lì a vedere sto’ maiale che ingrassava,
poi venne l’8 settembre e, non so se è vero o falso, ma il contadino disse
che il maiale se l’erano mangiato i tedeschi. Può essere vero e può essere
pure che se l’è mangiato lui. Di questi aneddoti ce ne stanno!”

(Puci De Vecchi Petroni) “Negli orti dei contadini che erano lì vicino si
andava a comprare qualcosa da mangiare, a prezzi da borsa nera. La spe-
sa si faceva anche al mercato di Piazza San Cosimato. Lì c’era un negozio
di salumeria dove il commesso, in cambio di una mancia, forniva qualcosa
in più dei beni razionati che spettavano con la tessera annonaria”.

(Raimondo Di Salle) “Sì, io ho mangiato tante de quelle carrubbe in quel
periodo... che nitrivo pure! Perché ciavevo sempre fame. Però io perso-
nalmente ‘na grossa fame non l’ho sofferta. Però sentivo le cose più im-
pensabili: compravi le fave, mangiavi le fave, dopo facevi bollire le buc-
ce... te mangiavi pure le bucce. Era normale, capito... C’era la gente che
lavorava, lavori pesanti… quando te danno un etto de pane, poi comin-
ciano a sta’ i ragazzini dentro casa: mica je poi da ‘n etto de pane e ba-
sta...non c’era zucchero, non c‘era latte... se ciavevi qualche soldo te di-
fendevi”. (Roberto Strom) Mi ricordo di un lattaio, in fondo a Via Ca-
vallotti, particolarmente cattivo nel non dare il latte se uno non aveva i
bollini… era molto antipatico… Sono ricordi così… come mi ricordo il
fornaio dove tutti mi passavano sulla testa… Io stavo lì con i miei bollini
a far la fila e questi mi passavano sopra la testa per prendersi il pane pri-
ma di me. Io non ci arrivavo perché ero piccoletto, perché siccome di file
ce ne erano tante mia madre mi lasciava a tenere il posto”.
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(Raimondo Di Salle) “Eh, col mercato nero. Mio padre... Qui a Roma
c’erano 4-5 forni elettrici. Dato che quello che se interessava era un mi-
lanese, se ne è andato a Milano prima dell’8 settembre, sennò rimaneva
fori. Gli dettero l’incarico a mio padre, di aggiusta’ ‘sti forni. Allora lì ce
siamo salvati: che mio padre non voleva soldi, voleva sacchi de farina”.

La borsa nera, quindi, vanamente contrastata dalle autorità, diventa
la principale risorsa per gli approvvigionamenti. I “centri” sono fuo-
ri del quartiere e un altro fenomeno ricorrente è quello dei “corrie-
ri”, di coloro, cioè, che offrono la merce per le case.

(Giuseppe Grazzini) “A Tor di Nona, lì c’era la borsa nera organizza-
ta.[…] Sì è vero, erano dei benemeriti, i famosi corrieri. Venivano, in
maniera romanzesca, rischiando la pelle, quindi non si può dire che fos-
se borsa nera: quello che facevano se lo straguadagnavano, con tutti i ri-
schi: mitragliamenti, bombardamenti, i tedeschi, i partigiani... questi ve-
nivano con queste valigie di fibra di cartone e portavano la caciotta, le
salsicce... addirittura si vociferò che a Monteverde, con anche il suppor-
to di voci molto qualificate, ci fu il commercio di carne umana... gatti e
cani non ce n’erano più!
Sono stati tempi dolorosi, di grossi sacrifici, ma sarà che c’era la gioven-
tù, io devo dire la verità, mi sono pure divertito [...]”

I numerosi campi coltivati che circondano il territorio forniscono un
prezioso aiuto ma qualche volta a prezzi esosi.

(Raimondo Di Salle) “... Ce n’era uno qua sopra, un certo Splendore,
che era un prete che dirigeva, che te levava le sole delle scarpe, se ce riu-
sciva. Io non l’ho veduti, c’era gente che l’ha veduto che con un litro de
latte ce ne faceva quattro a forza de mettece l’acqua. Era un prete. C’era-
no 4-5 grossi agricoltori, qua intorno, però io personalmente non ciò
avuto a che fare, in qualche maniera se trovava a casa la roba”.

Se la guerra allontana Monteverde dal centro la stessa Roma è come
cinta da un assedio. I rifornimenti, dal nord, arrivano con gran fati-
ca. Solo dalla Città del Vaticano riescono a passare i convogli di vi-
veri.

(Giuseppe Grazzini) […] “Devo dire la vita quotidiana, c’è stato un cre-
scendo, un duello, perché all’inizio della guerra c’erano le razioni, i tes-
seramenti, però in buona sostanza… forse non si trovava il filetto, ma in-
somma si mangiava, poi invece andando avanti... soprattutto la tragedia
dell’8 settembre. La tragedia: dopo lo sbarco ad Anzio. Lo sbarco ad
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Anzio ha voluto dire Roma accerchiata, quindi a Roma entravano solo i
convogli del Vaticano con colonne di automezzi, che avevano la bandie-
ra vaticana dipinta sui tetti, i quali portavano quantità industriali di pata-
te, di pasta e ... e andavamo, una famiglia borghese come la nostra, dalle
monache, a mezzogiorno, col tegamino e ci davano il minestrone con
pasta e patate e lo portavamo a casa. [...] Che poi Monteverde – se ne sa
poco – ha avuto durante la guerra un ruolo, le sue traversie, soprattutto
alimentari: era difficile procacciarsi di che vivere. Tant’è che io, allora
15-16enne, mi industriavo ad andare in giro anche in bicicletta nelle
campagne limitrofe a rimediare melanzane, pomodori, quello che si riu-
sciva a rimediare con pericoli immanenti dei tedeschi.”

Con la fame e le restrizioni aumenta la voglia di lottare, anche solo
per sopravvivere. La resistenza civile si confonde con il ribellismo.
Si danno gli assalti ai forni e si saccheggiano i magazzini dove si
pensa possano esserci dei viveri e si commettono delitti.

(Raimondo Di Salle) “E poi il quartiere ha sempre lottato: ci sono stati
gli assalti ai forni, c’è stato un paio di volte. Che poi dobbiamo di’ questo:
i fornai che stavano qua intorno, non erano... ce n’era uno poi, un certo
Buccilli, che se riusciva a dare qualche cosa te la dava senza che assaltavi
il forno. E poi aveva perfino dentro il locale la radiotrasmittente… E
un’altra cosa, che partì da tutta Roma: il saccheggio della ‘Caciara’, in
Via Porto fluviale, prima dei mercati generali... una cosa incredibile,
spararono... Dopo l’8 settembre. Lì ho visto ammazzare un uomo, per
togliergli l’orologio. Un tedesco. Poi ho visto portare via dalle donne... io
so andato un pezzetto, poi so’ tornato indietro[Erano] Magazzini del
formaggio, ma non so se erano militari. Lì era caciara nel senso che c’era
il cacio. Portavamo via pure noi: due cosi de formaggio così, a quei tem-
pi, il massimo: non c’era niente. Che poi pe’ strada te lo toglievano: c’era
la Milizia che te lo toglieva, se lo prendevano loro... tutta ‘na storia pe’
portallo via, stavamo in bicicletta... Sempre in bicicletta... A quei tempi si
andava sempre in bicicletta!… Eh sì, però si camminava in una maniera
tale, che non facevi nemmeno caso. Adesso fanno dieci passi, se non
ciànno la macchina...”

I fascisti

Durante i nove mesi di occupazione per le strade della Capitale pre-
sta servizio una molteplicità di forze di sicurezza italiane: le forma-
zioni tradizionali (PS, GdF), quelle introdotte dalla Rsi (Gnr), la
Pai e le “squadre” organizzate dal Pfr (anche se solo in un primo
momento), cui si aggiungeranno, successivamente, le “squadre spe-
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ciali” direttamente inviate dal Ministero dell’Interno. Immediata-
mente dopo la resa della città, infatti, s’insedia un nucleo di “Polizia
federale” per iniziativa di Gino Bardi, già vicefederale fino al 25 lu-
glio e ora divenuto commissario del Pfr della Capitale. Bardi prende
possesso di Palazzo Braschi, che diventa la sede dell’organizzazione
e inizia un’attività investigativa e di ordine pubblico con un organico
di circa cento elementi, fra i quali alcuni ex detenuti comuni, che
egli stesso ha reclutato a Regina Coeli e che organizza in squadre. Il
suo principale collaboratore è il comandante operativo delle squa-
dre, Guglielmo Pollastrini. I componenti del gruppo, che sarà cono-
sciuto come “Banda di Palazzo Braschi”, svolgono la loro attività
commettendo sequestri e violenze sulle persone, perquisizioni arbi-
trarie, estorsioni e furti, spacciandosi, spesso, per agenti di PS e
perfino per elementi delle SS. La “Polizia federale” dopo poco più
di un mese di attività è costretta a chiudere per iniziativa delle stesse
autorità fasciste. Ma la repressione non cessa anzi, conosce un “sal-
to di qualità” alla fine di dicembre con l’invio a Roma, da parte del
capo della polizia Tamburini, di un “Reparto speciale” al comando
di Pietro Koch, che ha già dato prova di affidabilità nella repressione
degli antifascisti. Il “Reparto” gode di autonomia operativa rispetto
alla Questura, riferisce direttamente al capo della Polizia, utilizza
sedi proprie e, soprattutto, si rapporta direttamente con l’Aussen-
Kommando di Via Tasso, dove, nel frattempo, anche i tedeschi stan-
no perfezionando la loro attività investigativa e repressiva. Da que-
sto momento l’asse Gestapo-squadre speciali rappresenta lo stru-
mento più efficace per indagare sui gruppi clandestini del movimen-
to di opposizione, mentre la Federazione del Pfr e la Divisione poli-
tica della Questura si troveranno a svolgere un ruolo marginale. Le
pensioni dove, di volta in volta, ha sede il nucleo di Koch e il coman-
do della polizia tedesca di Via Tasso, dove Herbert Kapplerha le sue
camere di sicurezza, diventano i tristi luoghi dove i fermati sono in-
dotti a parlare con metodi atroci. Il cerchio si chiude alla fine del
mese di gennaio quando, con lo sbarco alleato sulle spiagge del Li-
torale laziale, le autorità della Rsi ritengono maturi i tempi per “nor-
malizzare” l’inaffidabile Questura di Roma. Per questo agli inizi di
febbraio è inviato nella Capitale l’ufficiale della MvsnPietro Caruso,
“fedelissimo” della prima ora che sostituisce il questore Roselli. Le
nuove polizie riescono a dare duri colpi a tutti i gruppi della Resi-
stenza. Di questi “Reparti speciali” ma anche del ricostituito eserci-
to della Rsi entrano a far parte anche giovani di Monteverde. E fa-
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scisti e antifascisti, oppressori e oppositori abitano negli stessi ca-
seggiati, si parlano e, a volte, si frequentano.

(Giuseppe Grazzini) Non posso fare nomi, non so se c’è gente ancora
vivente…[i fascisti] c’erano, c’erano. Ma devo dire che, salvo qualche
fanatico, c’è stato fair play. Le dirò, io ho fatto le sottoscrizioni a scuola
per i partigiani e c’erano compagni di scuola che avevano aderito alla
Rsi, però devo dire che salvo mandarci a quel paese, dirci parolacce, più
di questo non hanno fatto. A Roma poi eravamo in una situazione parti-
colare: gli Americani ci hanno messo tanto a liberarla, ma si sapeva che
sarebbero prima o poi arrivati. A noi c’è sembrata un’eternità perché so-
no stati mesi durissimi, proprio durissimi… però alla fine sono arrivati e
abbiamo tirato un sospiro di sollievo.[…] (sulle polizie politiche fasci-
ste). Le dirò, io non voglio fare nomi, per la ragione che sono passati 60
anni. Non vale la pena. Le posso raccontare la storia senza fare nomi. Le
dicevo, noi organizzavamo un torneo di calcio alla Regina Pacis, con il
favore anche degli abitanti di Monteverde, perché era diventato un di-
versivo; cioè eravamo diventati noi ragazzi uno spettacolo nel momento
in cui non c’era cinema, non c’era teatro, non c’erano mezzi di traspor-
to, non c’era nulla. Insomma la gente veniva a vedere noi che giocavamo
alla Regina Pacis e facevamo proprio un campionato all’italiana, col gi-
rone... e noi avevamo – la squadra dove giocavo io – un portiere, tra l’al-
tro un ottimo portiere ma, come si dice a Roma, un gran fijo de ‘na bo-
nadonna. E questo andò a finire nella banda Bardi-Pollastrini, che era
delinquenziale, perché non è che era una polizia politica: ne combinaro-
no tante e tali che furono disarmati e arrestati dai tedeschi, quindi anda-
rono fuori dalle righe e oltre. A Palazzo Braschi, dove stavano, gli trova-
rono di tutto: rapinavano, rubavano...[...] Koch era un ex ufficiale della
polizia, quello fu utilizzato dai tedeschi, perché la pensione Jaccarino era
la succursale di Via Tasso[...] Io sono sempre stato fumantino di fronte
all’arroganza, proprio è un atteggiamento che non sopporto. E lì era un
replicare alle vessazioni, all’arroganza; a un certo livello ci si rispettava.
Per esempio, un fatto vissuto in prima persona: nella sagrestia della Re-
gina Pacis, quando un giovane, che giocava nella stessa squadra mia, –
questa era una persona molto pulita, tranquilla – a un certo punto disse
“Io mi sono arruolato, vado al nord.” io dico “Ma come, gli Americani ci
fanno sospirà, ma qui tra un mese, due mesi è finita, ma ndo’ vai?” E
quello ”Io sono un perdente, io vado a sposare una causa persa, però ho
un ideale di Patria, di fedeltà all’alleato...” Insomma tutte ‘ste cose qua,
questo è partito e non è tornato. É stato tra i fucilati della famosa “cor-
riera della morte”. Il famoso “triangolo rosso”, del quale ha parlato
adesso Pansa nel suo libro, “Il sangue dei vinti”. Nel triangolo rosso del-
la Romagna, dove ci sono state delle vendette a livello personale, ne han-
no fatte di cotte e di crude. E hanno preso anche questi giovani: questo
fu trovato su questa corriera di giovani che stavano tornando al sud…
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furono scaricati sul prato, fucilati lì. Al contrario, quel portiere che anda-
va con Bardi e Pollastrini, quello a un certo punto sparì: fu arrestato dai
tedeschi. Io pensavo dentro di me, lo facevo fatto fuori. Invece ho saputo
– notizie di pochissimi mesi fa, – che è vivo e vegeto, cià un negozio di
elettricità in Trastevere. Quello era un delinquente! Fu cacciato via da
scuola, fu radiato da scuola. Un altro giovane che giocava a pallone con
me ci ha lasciato la pelle: andò volontario nel battaglione “Roma o mor-
te”, che era un battaglione che fu impiegato dai tedeschi, insieme al
“Barbarigo”, sul fronte di Anzio. Ci ha lasciato la pelle: ciaveva 16-17
anni”.

(Raimondo Di Salle)[la sede del Fascio]“... dopo il 25 luglio chiuse subi-
to. Stava dove c’è adesso la sede del Pds... Dentro alle case popolari di
piazza Donna Olimpia. Lì ce fu fondato il Pci, però dopo l’8 settembre.
Invece, quando è stato il 25 luglio, la casa del Fascio fu smantellata: fu
distrutto quello che c’era dentro e ci sono andati ad abitare... e nessuno
ha detto niente. Ce so’ stati due o tre fascisti un po’ cattivi, però non qui:
l’hanno fatto sempre fori Roma. Ce n’era uno che diceva che aveva pure
sparato in Altitalia... però quando so’ stati qui più ignoranza che violen-
za, bisogna di’ questo”.

Il bombardamento

Nei ricordi dei testimoni il rumore delle sirene e degli aeroplani che
sorvolavano Roma ha lasciato una forte impressione. Nel territorio
non c’erano obiettivi militari (caserme, comandi tedeschi); poi, co-
me si è visto, erano numerosi gli istituti religiosi. Unico sito a rischio
poteva essere la stazione ferroviaria di Trastevere. In effetti altre zo-
ne della città furono più drammaticamente colpiti dalle incursioni
aeree.10 Gli aerei che colpivano Roma venivano dal mare e gli abi-
tanti di Monteverde erano i primi a vederli. Il 15 febbraio 1944 gli
aerei alleati colpirono anche il Commissariato del quartiere. La no-
tizia è riportata da un rapporto serale inviato al Ministero dell’Inter-
no:

“Mattina 15 corrente bombardamento aereo a Roma. Colpite 1°) zona
Monteverde dove è rimasto semidistrutto Commissariato P.S.; il Fun-
zionario Dott. Cicero e 6 agenti feriti, due detenuti feriti mentre un terzo
è fuggito[…]”.

Alessandro Sferruzza

94

10 Da luglio 1943 Roma era stata bombardata più di 40 volte e nel 1944 gli Alleati
scatenarono una delle loro incursioni più feroci, puntando anche alle centrali di gas
cittadine sulla Via Ostiense.



Secondo alcuni testimoni, che avevano imparato a conoscere le mo-
dalità e le caratteristiche delle incursioni, quello non fu un bombar-
damento vero e proprio, ma un’operazione di “alleggerimento” del
proprio carico di morte effettuato da uno o più aerei per sfuggire ai
caccia tedeschi.

(Giuseppe Grazzini) “[Il Commissariato] era a cento metri da casa mia,
io ho avuto casa coi vetri rotti, la porta di casa scardinata […] e lì non fu
un bombardamento… riportiamo le cose alla realtà. Succedeva questo:
era in coincidenza con lo sbarco di Anzio, quindi una volta, sia nel di-
cembre-gennaio, che in gennaio, preparazione diretta dello sbarco, sia
in maggior dose dopo, Roma era diventata città di retrovia e gli America-
ni bloccavano le strade d’accesso con questi cacciabombardieri, allora
succedeva, […], sempre la mattina, regolarmente verso le 11, era l’ora-
rio degli Americani, ci si poteva rimettere l’orologio e arrivavano queste
formazioni dal mare in direzione del Buon Pastore, verso Monteverde;
ed erano formazioni di 8, 10, 20 aerei che però, arrivati a un certo punto,
si aprivano e facevano coppia di due a due e andavano a caccia del bersa-
glio. Però succedeva che questi caccia qualche volta erano attaccati dai
caccia tedeschi e allora dove si trovavano sganciavano le bombe per libe-
rarsi e mettersi in condizione di poter sostenere il combattimento aereo
con i caccia tedeschi; cioè si alleggerivano. E la bomba del Commissaria-
to è una di queste bombe qua. Erano due caccia: arrivarono […] sgan-
ciarono, perché attaccati dai caccia tedeschi e cominciarono poi a duel-
lare [...] io uscivo oppure ero a scuola, alla Francesco Crispi, sentimmo
questo duello, il mitragliamento, si sentì questo scoppio. Tornato a casa
trovai il portone sventrato, i vetri delle finestre rotte e c’erano papà,
mamma e nonna, mia sorella stava a scuola, che stavano spazzando i ve-
tri. Ed era a 50 metri … io ciò la fotografia […] mandatami da un mio
amico… Casa mia stava a nemmeno cento metri [dal Commissariato] e
poi la cosa è che ne caddero due, una esplose e uccise un agente e un al-
tro agente rimase seppellito, lo tirarono fuori poi nel tardo pomeriggio.
Ma scavando trovarono una bomba inesplosa, quindi fu piantonata la
strada ed era classico perché, quando sganciavano queste bombe, questi
aerei Americani, non disinserivano la sicura cioè le gettavano in sicura,
quindi queste esplodevano così, casualmente […] E questo è stato:
Monteverde non è stato mai bombardato”.

C’è pure chi quel giorno lo ricorda in modo particolare poiché lo
scampato pericolo fu doppio. Il questore Caruso in persona, infatti,
nemico giurato della Resistenza e degli ebrei fa visita alla zona colpi-
ta. Agenti di PS e militi fascisti entrano nelle case colpite per accer-
tarsi dei danni e i numerosi ebrei e antifascisti nascosti potrebbero
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essere scoperti e arrestati. Solo la fortuna e l’astuzia degli abitanti
evita un’ulteriore tragedia.

(Puci De Vecchi Petroni) “A Viale del re avevano costruito prefabbricati,
una specie di caserma. Gli alleati per cercare di bombardare quella loca-
lità, una volta – 15 febbraio 1944 – lanciarono una bomba sul commis-
sariato. Era una mattina… Noi all’ultimo piano avevamo tre grandi fine-
stroni ad arco che furono danneggiati. Uno specchio che si trovava nel
soggiorno fu colpito da una scheggia di vetro – (la signora conserva lo
specchio e lo mostra all’intervistatore indicando il punto in cui è rimasta
la traccia della scheggia) –. Conseguenza del bombardamento fu che il
neoquestore Caruso si recò sul luogo del bombardamento per rendersi
conto dell’accaduto. Arrivarono i questurini, avevano colpito dei loro
colleghi, le ambulanze… alcuni di questi giovani fascisti – poliziotti che
accompagnavano il questore – salirono nel nostro villino, soprattutto al-
l’ultimo piano, per vedere che cosa era successo. Nessuno (di noi) per
fortuna era rimasto ferito. La nostra situazione in casa non era delle più
felici, in quanto, in quell’appartamento, era stato preso in affitto per tre
persone: mio padre, mia madre ed io. Quindi c’erano due camere da let-
to, un soggiorno grande, un pranzo. Abitavamo già in 5 perché erano ve-
nute giù le nonne dal Piemonte, ma in quel momento c’erano anche due
ebrei nascosti. Marito e moglie: il prof. Mario Ghiron, medico che aveva
dovuto lasciare l’università, con la signora Marcella. E quindi in una ca-
sa per 3 persone vivevamo in sette. Ci si arrangiava ma si poteva perché
nostri amici stavano da noi qualche giorno, poi se ne andavano, poi ri-
tornavano. Gli ebrei che si nascondevano avevano un nascondiglio mol-
to particolare, sennò in genere cambiavano per sicurezza, la loro e anche
di chi li ospitava. Quindi in questa situazione noi non volevamo far en-
trare nessuno: “no, no non è successo niente grazie per fortuna, si è rot-
to qualche vetro, ma siamo tutti qui, stiamo bene…”. E questi giovani se
ne erano andati, ma quando arrivò Caruso, eh Caruso invece venne su e
volle entrare in casa. Caruso entrò con due giovani fascisti…”. No, no,
non serve niente”, ma intanto il questore voleva far vedere che si interes-
sava che non lasciavano la popolazione così, ecc. Può essere che quando
ha domandato chi abita lì gli abbiano detto “c’è un antifascista”, non lo
so. Lo sapevano benissimo: il commissariato davanti a noi era stufo di
sapere chi eravamo, da dove venivamo, che vedevamo. Vantaggio di quel
villino è che non c’erano portieri per cui chi si nascondeva… E allora è
successo che ..il corridoio era chiuso in fondo da una porta che nascon-
deva il bagno. Questa porta quando si apriva copriva metà della vasca da
bagno. In piedi dietro questa porta si misero il prof. Ghiron e la signora.
La tazza del water era proprio aprendo la porta, proprio davanti, sulla
quale si sedette una delle mie nonne. Una signora vecchia, con i capelli
bianchi, vestita di scuro, come si usava allora, le mutande giù… per for-
tuna quella porta l’aprì uno di questi giovani fascisti che aprendola e ve-
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dendo questa signora che ha fatto un gesto di spavento, richiuse. Noi
eravamo tutti convinti che se avesse aperto Caruso avrebbe guardato
dentro. Non dovevamo morire semplicemente, non era il nostro destino.
Perché sennò saremmo stati portati tutti e sette sulla strada e fucilati im-
mediatamente. Qualcuno ha raccontato l’episodio alla centrale ebraica e
ci hanno dato il diploma per avere fatto questo”.

Anche i tedeschi aiutano la Resistenza

La ricca e anche dolorosa letteratura sulla Resistenza a Roma ci ha
fatto conoscere il volto peggiore dell’occupazione tedesca della cit-
tà: la dura repressione e le feroci rappresaglie. In realtà non mancaro-
no casi di soldati tedeschi che si rifiutarono di obbedire o di allinearsi
alle direttive che venivano loro imposte. Molti di loro disertarono e,
addirittura, collaborarono con le forze clandestine.

(Puci De Vecchi Petroni) [...] “Gli amici del lavoro erano nascosti, poi
hanno cominciato la Resistenza. Mio marito era partigiano con i comu-
nisti e poi è stato arrestato, dopo lo sciopero del 3 maggio 1944, e porta-
to a Via Tasso. È stato arrestato dalla polizia italiana, portato al Com-
missariato...A Roma ha vissuto fino all’8 settembre (1943) un giornali-
sta tedesco di nome Haas. Ed era amico degli intellettuali di Roma, quin-
di conosceva tutti: comunisti, Giustizia e Libertà, socialisti. Lui tedesco
aveva le cose, li invitava a cena. Aveva una passione: la fotografia. E svi-
luppava lui le foto e fotografava tutti, di viso, di profilo a destra e di pro-
filo a sinistra. Quando la polizia italiana arrestava qualcuno doveva rife-
rire immediatamente il nome all’ufficio tedesco e lui controllava se sape-
va chi erano questi arrestati. Se c’era un intellettuale questo doveva fini-
re a Via Tasso. L’8 settembre questo Haas ha dovuto andarsene.”

Un altro tedesco che ha abbandonato le armi è il “tenente Fritz
Lampe”, che, dopo l’8 settembre, disertò e trovò protezione e ospi-
talità in casa di un antifascista che abitava in Via Donna Olimpia, 30
Giovanni Trulli. Questi, militante del Pd’A e noto alla polizia fin da-
gli anni Trenta come “ex ammonito repubblicano schedato”11, lavo-
rava come infermiere prima presso l’ospedale San Giacomo, poi
presso quello del Littorio.

Fritz, d’altronde non era mai stato nazista e non aveva mai spara-
to un colpo: era giunto a Roma venticinquenne prima del conflitto
da Lipsia, la sua città natale in qualità di redattore della rivista per
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militari tedeschi stanziati nella penisola “Italienspiegel”. Nel dopo-
guerra Fritz restò a Roma e si sposò con un’italiana da cui ebbe un
figlio, Corrado.

Quest’ultimo ci ha raccontato la storia e ci ha consegnato una let-
tera che, nel dopoguerra Giovanni Trulli, divenuto segretario del
Pd’A di Monteverde, scrisse alla polizia alleata per evitare che Fritz
fosse internato.

“Alla Polizia Alleata
Conobbi Fritz Lampe i primi di settembre 1943 come fidanzato della so-
rella di una mia cognata, e benché irriducibile antifascista, non ebbi diffi-
coltà a concedergli la mia fiducia, ed insieme la mia amicizia, quando,
dai diversi incontri avuti con lui, potetti apprendere le sue idee antinazi-
ste, le sue simpatie per gli Alleati, e quando soprattutto, mi assicurò in
modo categorico che mai avrebbe impugnato le armi contro questi. Co-
sicché, quando essendosi dato disertore, espresse l’impellente bisogno di
allontanarsi dai luoghi dove poteva essere ricercato e catturato, e mi
chiese ospitalità, non ebbi difficoltà ad offrirgliela in casa mia; ospitalità
che iniziatasi il giorno 11 di settembre 1943, si protrasse fino al 24 di-
cembre dello stesso anno, epoca in cui lasciò casa mia per recarsi in
quella della fidanzata, dovendo accingersi ai preparativi per lo sposali-
zio, avvenuto nel mese di giugno ’44. Non ebbi a pentirmene, poiché la
sua squisita educazione, i suoi sentimenti, le sue idee innanzi tutto me lo
facevano diventare sempre più amico carissimo. Anche quando dopo
una perquisizione della polizia, che ci invase di sacro terrore, non rinun-
ciai al sacrificio che mi ero imposto, avendo coscienza di fare cosa buo-
na. In quel periodo di forzata per quanto volontaria prigionia in casa
mia, non aveva altra distrazione, durante le mie assenze per motivi di
servizio, che radio Londra e qualche libro che gli veniva fornito da me, o
dalla fidanzata, che spesso e col cuore in gola, nel timore di essere pedi-
nata, vaniva a trovarlo. Posso provare – con documenti – di essere quello
che più sopra ho dichiarato. Da essi risulta che sono un ex ammonito po-
litico, e solo una numerosa famiglia mi salvò dal confino. Ho fatto parte
dei gruppi clandestini del Partito d’Azione, e sono attualmente facente
parte del comitato direttivo del gruppo di quartiere a Monteverde
Nuovo.
In fede Trulli Giovanni del P.D’AZ.“

La Resistenza

Il 9 e il 10 settembre 1943, a Porta San Paolo, avviene il primo scon-
tro fra italiani e tedeschi. A fianco dei soldati accorrono molti civili e
il numero dei caduti di parte italiana (ben oltre i seicento ufficial-
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mente dichiarati successivamente secondo valutazioni attendibili),
dà efficacemente il senso dell’asprezza dello scontro. La battaglia
per Roma assume un alto valore politico e simbolico e rappresenta
l’inizio della Resistenza in Italia. Resistenza contro lo straniero in-
vasore. Lo ricordano i testimoni che sottolineano come l’assenza di
fascisti abbia dato alla battaglia per Roma un carattere di guerra e
non di “guerra civile”.

(Di Salle) “Ecco, io per esempio vidi pure la battaglia di Porta San Pao-
lo. Io e n’altri due ci si siamo trovati, siamo stati mezz’ora...Il 9 settem-
bre quando i tedeschi volevano entrare a Roma, ci fu la prima battaglia
che è avvenuta in Italia. La Resistenza è iniziata lì... i fascisti non c’erano,
cioè non era guerra civile. C’erano soltanto i tedeschi. Quelli sparavano,
ciavevano i carri armati grossi e sparavano come addannati, tant’è vero
che vicino a me c’era un capitano che ciaveva il moschetto. Sparava col
moschetto...’na sventagliata de mitragliatrice: lo tajarono a metà. Io do-
po un paio di gironi andetti giù: tutti i carri armati su Via Ostiense, tutti i
carri armati italiani sfondati, erano ridicoli quei carri armati...Non te di-
co: tutti sfondati dentro, tutti ‘sti ragazzi bruciati, ragazzi de vent’anni,
dentro. E i tedeschi entrarono a Roma”.

Inizia l’opposizione organizzata. Che non è solo armata. Chi si op-
pone al regime e all’occupazione nasconde i tanti giovani che vo-
gliono sottrarsi al lavoro coatto e, soprattutto, gli ebrei. Gli occu-
panti rispondono con “retate”, nelle strade e nelle case. Non sono
tanto i tedeschi a cercare la mano d’opera per le loro trincee al fron-
te, quanto reparti della Pai o, addirittura, della PS. La popolazione
chiama “pattuglioni” questi gruppi di militari che cercano gli uomi-
ni in età di leva.

(Puci De Vecchi Petroni) “C’erano retate a non finire… Non è che si vi-
veva per la strada o che c’era tutta questa comunicazione con gli altri
abitanti di Monteverde. Le mie amiche le avevo fuori Monteverde. Gli
uomini della compagnia erano scomparsi… Non è che ho fatto una Resi-
stenza attiva. Sapevano, quelli che mi conoscevano, sapevano che se
avevano bisogno potevano fidarsi. Abbiamo nascosto sempre i nostri
amici ebrei, tutte le volte che loro hanno chiesto. Quando sono usciti da
San Giovanni, non sono andati da un’altra parte, sono venuti da noi. Sa-
pevano che da noi in qualunque momento le braccia erano aperte. Ed
erano cose fatte perché veniva naturale farle. Sarebbe stato strano non
farle, non so come dire. Faceva parte anche di un modo di pensare di
sentire… Non ci siamo mai sentiti degli eroi, nemmeno quando è venuto
Caruso.”
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“I conti Zorzi erano antifascisti, ma non ospitarono famiglie di ebrei.
Avevano tre figli maschi, una situazione pericolosa… Da noi c’erano due
vecchie e una ragazza.”
“Un giovane passandomi vicino mi ha avvertito di una retata, allora mi
sono entrata nel primo portone aperto e sono salita all’ultimo piano. E lì
per far passare il tempo, per non essere preda dell’angoscia, facevo il
cruciverba”.

(Roberto Strom) “Mi hanno raccontato di retate che fecero nel gratta-
cielo (...)… Probabilmente i miei lo sapevano. Poi loro stessi non faceva-
no parte della comunità ebraica romana, non erano particolarmente fre-
quentanti, erano abbastanza separati… mi sembra che ci fossero alcune
famiglie fasciste, ma non c’è stato nulla... Vivi e lascia vivere… vi era un
forte senso di umanità, a parte alcuni.

(Giuseppe Grazzini) “Ci sono state invece retate da parte della polizia
italiana. Le dico che, io no, ma mio papà aveva l’età per essere avviato al
lavoro obbligatorio – i tedeschi avevano il grosso problema di carenza di
personale, di carenza di militari – e allora tutto quello che erano le opere
di fortificazione che hanno fatto a Cassino e ad Anzio, le fecero fare a
manovalanza italiana coattivamente reclutata. È per questo che alle scu-
ole ci fecero il lasciapassare. Voleva dire che non eravamo dei nullafa-
centi, perché loro prendevano gente che non aveva lavoro, che non face-
va nulla, e la avviavano a fare questi lavori qua. (Il lasciapassare) Attesta-
va che noi eravamo occupati, sia pure in attività scolastiche. I lasciapas-
sare erano bilingui e firmati dal generale Maeltzer, comandante della
Piazza di Roma. A scuola c’era un professore nostro, Giannaccari si
chiamava, che era antifascista, sia pure cautamente antifascista. Sapeva
che io…, non avevo peli sulla lingua: parlavo… e diceva: ”State attenti
perché se presentate questi lasciapassare sanno che sapete leggere e scri-
vere, quindi potete fare ancora più comodo, quindi stateci attenti nell’u-
so.” Però i tedeschi non si sono visti. I fascisti invece facevano periodica-
mente delle retate: uscivano in battaglioni, il pattuglione. Noi avevamo
organizzato un campionato di calcio alla chiesa Regina Pacis, e giocava-
mo a pallone mettendo dei piccoletti, dei bambini, sulla recinzione, se-
duti, che ci avvisassero qualora ci fossero state delle avvisaglie. Devo dire
un’altra cosa a onor del vero, che vi era al commissariato – che poi è quel
commissariato che fu bombardato – un agente, un graduato, il quale
usciva e avvisava. Cioè faceva circolare la voce: ”State attenti, tornate a
casa, levatevi di torno, che tra un po’ esce il pattuglione. I pattuglioni
erano sempre della Pubblica Sicurezza, no la Milizia non s’è vista, qual-
che volta la Pai, che ad un certo punto fu inglobata… avevano le mostri-
ne delle SS.
A parte questi episodi, non ci sono stati fatti… noi stavamo molto all’er-
ta, questo sì.”
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Altra categoria cui i tedeschi danno la caccia è costituita dai Carabi-
nieri. Molti di questi si uniscono alle bande partigiane.

(Giuseppina Ruggeri Tosi) “[...] Mio padre era un gerarca. Mio marito
era sottufficiale dei Carabinieri, non aderì alla Rsi e quindi ad un certo
punto – dopo l’8 settembre 1943 – si dovette nascondere in un convento
di suore perché ricercavano i nominativi di tutti gli ufficiali e sottufficiali
dei Carabinieri. Nel palazzo appresso al mio c’era un maresciallo dei Ca-
rabinieri. Andarono di notte, bussarono e lo uccisero davanti alla moglie
e i figli. Mio marito era rimasto fedele a Badoglio e quindi come successe
questo fatto noi scappammo da casa. Ci rifugiammo in un convento di
monache. Poi successe che molti ebrei vennero a rifugiarsi lì e questi
avevano i parenti che arrivavano, insomma c’era un gran via vai e le suo-
re si spaventarono e mandarono via tutti.[...] Mio marito era in missione
ai Castelli a difendere la popolazione dai tedeschi…”

Alcuni intervistati non ricordano particolari episodi di guerra parti-
giana, anche per la mancanza di obiettivi militari in senso stretto.

(Raffaele Del Porto) “Poi nel quartiere non credo ci fossero obiettivi mi-
litari, non so, caserme…A Trastevere c’erano i battaglioni M, c’era l’ac-
campamento, giù dove c’era poi la Purfina ...[…] C’era la casa del fascio
dove c’è ora il Don Orione. Qui la politica c’è entrata poco.”

Procedendo con le interviste si apprende che nella zona sono pre-
senti quasi tutti i gruppi operanti nella lotta clandestina e che se
mancano le azioni di guerra in senso stretto che caratterizzano altri
quartieri (attacchi a convogli, sabotaggi a impianti, eliminazioni di
militari tedeschi e fascisti), è molto attiva la propaganda politica
promossa con la diffusione della stampa clandestina anche fra gli
studenti.

(Giuseppe Grazzini) c’erano rappresentanti di tutti i partiti del Cln…
c’era una sede clandestina della Dc in Via Giuseppe Revere, in un picco-
lo villino. Poi c’è stato, per quello che mi ha riguardato, la partecipazione
all’Usi (Unione studenti italiani) che era un ‘organizzazione nata nelle
facoltà universitarie, che poi, attraverso amicizie, è stata trasportata nel-
l’ambito dei liceali. L’Usi era un’organizzazione di fiancheggiamento,
cioè non era una figura politica, tant’è che io ho distribuito “Il Popolo”,
“l’Unità”, l’”Avanti!”, “La voce repubblicana”, “Risorgimento libera-
le”… e il nostro giornale che era ‘La nostra lotta’. Io non sapevo nemme-
no dove venisse stampato: c’era un’organizzazione a cellula. Io conosce-
vo al massimo due persone di questi contatti. C’era quindi distribuzione
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di stampa clandestina, raccolta di fondi, e io poi mi sono trovato in una
situazione bilaterale perché avevo un cugino – Alberto Grazzini, cugino
di mio padre – che era ufficiale effettivo dell’esercito, capitano d’artiglie-
ria, il quale apparteneva al Fronte militare clandestino di resistenza di
Montezemolo… mio cugino fu ospite nostro fino ad un certo punto poi
dovette sparire... poi io per esempio ero molto legato a degli amici del
Partito d’Azione […] io ho conosciuto persone del Partito d’Azione, del-
la Democrazia cristiana, del Partito comunista, però il mio aggancio sul
piano politico era un personaggio del Partito d’Azione, dal quale riceve-
vo la stampa clandestina, al quale davo i soldi che si raccoglievano…”

(Raimondo Di Salle) “Sì, io stavo dentro, a 15 anni e mezzo, già stavo
dentro… Allora qui c’erano diverse organizzazioni: c’era quella del Par-
tito d’Azione, però era nominale. L’unica funzionante, che si vedeva be-
ne, era quella del Partito comunista. Per il resto c’erano... c’erano re-
pubblicani... Però funzionalmente, che si vedeveno, non esistevano...
Qui girava il giornale “Il Popolo”, della Democrazia cristiana, però i de-
mocristiani... non c’erano; girava “l’Unità”. Del resto io in quel periodo
ho fatto quel lavoro lì: vendevo “l’Unità”. Vendevo “l’Unità” durante il
periodo clandestino, passando da una porta all’altra.

La Resistenza fa anche opera di intelligence raccogliendo notizie
utili sui movimenti delle truppe tedesche e sui tanti infiltrati che col-
laborano con gli occupanti inviando rapporti al Comando Supremo
dell’Esercito regio a Bari.

(Giuseppe Grazzini) E allora io ho fatto un altro tipo di attività: scrivevo
a macchina – avevamo una vecchia Remington, era la macchina di uffi-
cio di mio padre – i bollettini che venivano trasmessi per radio a Radio
Bari... un esempio classico era “spie al muro” cioè si mandava un elenco
via radio di personaggi che venivano identificati dalla Resistenza romana
come doppiogiochisti o spie dei tedeschi. E allora venivano segnalati, at-
traverso questi elenchi, a Radio Bari che li ritrasmetteva per mettere in
avviso tutti i partecipanti alla Resistenza romana così da metterli al cor-
rente dei nominativi dei quali non si potevano fidare. E poi venivano tra-
smessi pure i bollettini informativi: questi hanno fatto molto comodo alla
testa di sbarco (di Anzio), perché venivano controllati i movimenti tede-
schi e trasmessi giù. Le dirò un’altra cosa: una volta arrivò un reparto di
artiglieria controcarro dell’esercito tedesco, non so se fosse addirittura
un reparto di avieri, e questi si schierarono una parte dentro Villa Sciarra
e un’altra parte lungo i platani di Viale Trastevere per ripararsi dall’os-
servazione aerea. Sono stati lì due, tre giorni e poi furono inviati sul
fronte ad Anzio. E questo fu segnalato agli Americani, i quali ebbero il
preavviso di un’offensiva che fu fatta”.
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La repressione degli occupanti colpisce i militanti della Resistenza.
Le prigioni romane si riempiono di oppositori veri e presunti cattu-
rati. Molti di loro, il 24 marzo 1944, saranno fucilati alle Fosse
Ardeatine. E il ricordo di quella strage fa venire in mente, ai testimo-
ni, il nome di colui che consegnò la lista dei cinquanta nomi che do-
vevano essere fucilati “per parte italiana”: il questore Pietro Caruso.

(Giuseppe Grazzini) Io ho conosciuto purtroppo un altro che è finito al-
le Fosse Ardeatine, un certo Cosimo Di Micco. Era uno del Fronte mili-
tare clandestino… nella tragedia c’è stata la tragedia: è tra le salme non
riconosciute. Si sa della sua soppressione perché è uno dei nomi aggiunti
da Caruso nel famoso elenco. Sa del fatto di Caruso? Il questore Caruso
fucilato immediatamente nel dopoguerra; si dice abbia cancellato dei no-
mi. No si dice… io ho visto le fotografie di questo documento: c’è un
elenco con dei nomi cancellati e aggiunti a mano altri nomi. Questo di-
sgraziato è uno di quelli che è stato aggiunto. Era un giovane che conob-
bi casualmente: arrivò a casa nostra dopo la fine della Resistenza a San
Paolo – 10 settembre 1943 – quando l’esercito si ritirò. Era un lontano
conoscente di mio zio, era un italiano all’estero nato e cresciuto in Egit-
to. Venne in Italia per amor di patria, per far parte di una divisione ‘ita-
liani all’estero. Era a Roma l’8 settembre e si dette alla macchia e venne a
casa nostra perché mio zio gli aveva dato l’indirizzo. Dismise a casa no-
stra la divisa, gli fu fornito un vestito borghese e andò via.”

Roma, dopo lo sbandamento dell’esercito e la battaglia di Porta San
Paolo, è piena di armi. Se ne trovano anche per le strade. E vengono
recuperate: anche un caricatore è utile alle forze clandestine.

(Giuseppe Grazzini) Io prendevo lezioni di inglese, cominciavo ad im-
pararlo… da un altro italo-egiziano che era Monteverde. Casualmente
un giorno parlando gli raccontai che avevo fatto un giro a Via Ostiense,
dove c’erano dei carri armati italiani sfondati, spettacoli orribili… e in
mezzo a tutta quella roba che c’era lì buttata, mi portai a casa tre carica-
tori di mitragliatrice italiana... Io a quell’epoca avevo 15-16 anni, andavo
in giro in bicicletta. Riportai a casa quelle mitragliatrici (caricatori) e lo
raccontai a questo. ”Che ci fai?”, “Come che ci faccio? Li tengo per ri-
cordo.” “Guarda che per certe persone che conosco io, possono essere
un qualcosa di utile”. E io portai questi caricatori [...] Si trovava quello
che si voleva...Pensi che dove c’erano stati i combattimenti verso Maglia-
na...[…] e allora, passando un posto di blocco tedesco, ebbi ‘na strizza
che non finiva più, mi portai a casa 3-4 bombe a mano, che detti a que-
sto. E questo sparì. Ricomparve, purtroppo, nell’elenco dei fucilati alle
Ardeatine”.
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I partigiani

Le motivazioni che spingono la “minoranza” a scegliere la lotta
clandestina, nei ricordi dei testimoni, non sembrano dettate da mo-
tivazioni ideologiche ben definite. I sentimenti che hanno spinto so-
prattutto i più giovani appaiono ispirati alla ribellione più istintiva
che razionale a una situazione di sofferenza oltre che di oppressio-
ne. Poi, procedendo con la conversazione si apprende che nei ricor-
di di molti emergono figure di ufficiali dell’Esercito regio anche con
mesi di guerra alle spalle, figli di vecchi militanti politici già noti alla
PS che non hanno mai cessato di opporsi al regime e sacerdoti che
interpretano il loro ufficio a favore degli oppressi proteggendo gli
oppositori e che diventano, in qualche caso, autentici militanti. Su
tutti don Ferdinando Volpino.

(Giuseppe Grazzini) (Mio cugino era membro del Fmcr) “Era un perso-
naggio strano: poi ha proseguito questa sua attività: dopo la liberazione
di Roma lui è stato ufficiale di collegamento con le forze armate Ameri-
cane, è stato paracadutato in Garfagnana, in appoggio ai partigiani loca-
li. Quindi ha proseguito la sua attività di resistenza attiva e militare. Alla
fine della guerra dette le dimissioni dall’esercito, mi ricordo la frase che
disse, fatidica, ce l’ho ancora nelle orecchie: ”Adesso l’Italia, per quello
che mi riguarda, se la possono pure giocare a dadi, a zecchinetta, io
quello che ho dato, ho dato... voglio che non mi rompano più le scatole”.
Mi è rimasta proprio nelle orecchie: ”per me se la possono pure gioca’.”
Un altro mio cugino era un ufficiale che però non ha partecipato [alla
Resistenza], si era solamente imboscato a San Paolo, stava lì vestito da
frate e lui si ricordò di questo Koch che prese per la barba l’abate: gli tirò
la barba perché era convinto che fosse finta”. “Ne succedevano di tutti i
colori: è stato un periodo particolare, paura a non finire… Non posso di-
re di essere stato coraggioso: io sono un reattivo, cioè se mi dovessero
di’: ”Perché hai fatto determinate cose?” A 16-17 anni non le facevi? Ma
proprio per uno spirito lontano... ancora non ciavevamo nessuna ideolo-
gia, ma proprio come ripicca all’arroganza, una reazione istintiva... Beh,
mio padre era antifascista. Mio padre in queste cose è stato un grande
padre, lui era un convinto socialista, mi ha lasciato andare. Le sue racco-
mandazioni erano: “Stai attento, guarda, non voglio sapere niente, per-
ché se non si sa non si può parlare”. Gli davo i giornaletti pure a lui. Non
voleva per sicurezza”.

(Raimondo Di Salle) E poi dopo s’è iniziato... hanno cominciato a gira’
le armi: c’era il recapito dentro alla parrocchia, la Divina Provvidenza,
nella quale oltretutto c’era un prete che era... diciamo così, diventato an-
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tifascista. Però oltre che c’eravamo gruppi di persone che se interessava-
no funzionalmente di politica, dentro c’erano i militari, c’erano gli ebrei.
C’erano settanta, ottanta ebrei, anche di più. E questo prete veramente
l’ha protetti, insomma l’ha salvati. È stato anche Medaglia d’argento del-
la Resistenza: don Volpino. Questo viene citato anche sui libri, don Fer-
dinando Volpino. Poi c’è stato un gruppo che so’ partiti a fare i partigia-
ni. Sono stati sei o sette, e sono ritornati tutti quanti, questi qui. Più c’era
qualcuno che è partito... in un secondo tempo, so’ partiti volontari con la
guerra di Liberazione, tra i quali uno è stato un grande ... Otello Bocche-
rini se chiamava. É stato Medaglia d’oro al valor militare. Poi c’è stato
questo: c’è stato qui uno che denunciò uno che diceva che apparteneva
al Partito d’Azione e denunciò tredici/quattordici persone che pure an-
dettero a finire a Regina Coeli. E non so’ andate a finire alle Fosse Arde-
atine perché un commissario, inconsapevolmente, li trattenne un paio di
giorni in questura, sennò qualcuno de questi sarebbe finito alle Fosse
Ardeatine. Non è che lo sapeva [il commissario] delle Fosse Ardeati-
ne12...

Dal racconto di Di Salle emerge il ricordo del fatto più doloroso del-
l’occupazione di Roma: la strage delle Fosse Ardeatine. Su un parti-
colare, soprattutto, si sofferma l’intervistato: sulla leggenda, su cui
certa stampa insisterà di frequente nel dopoguerra, che le autorità
tedesche, prima della strage, avrebbero invitato con manifesti affissi
sui muri della città gli autori dell’attacco a Via Rasella a presentarsi
al comando tedesco. In realtà, poche ore dall’azione, la polizia tede-
sca (con l’aiuto di quella italiana) compilò con pignoleria teutonica
e burocratica la lista delle persone che dovevano essere fucilate.

(Raimondo Di Salle) Che qualcuno racconta che le Fosse Ardeatine,… i
tedeschi hanno detto: ”Se vi presentate non fuciliamo!” Da quando
l’hanno arrestati, la mattina dopo c’era scritto: “La sentenza è stata ese-
guita.” Non avevano chiesto a nessuno da presentarsi... Quello che de-
nunciò questi qua, che poi se l’è passata così... come tutte le cose nel no-
stro Paese. C’è stato un bel periodo che è sparito, però finì così”.

Continuando a ricordare l’anziano militante rivela tutto il lavoro “di
retrovia” che i partigiani affidavano soprattutto ai più giovani e che
diventava determinante anche ai fini della lotta armata. Soprattutto
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è chiara tutta la rete organizzativa che provvede alla diffusione della
stampa clandestina, alla distribuzione delle armi, alla consegna di
messaggi ai partigiani sui loro stessi posti di lavoro.

(Raimondo Di Salle) “Io me interessavo de andare a prendere i giornali,
ho fatto trasporto d’armi, ho fatto portaborse, cioè: tu spari, io pijo ‘a
borsa e me ne vado. Magari giovane com’eri non destavi sospetti... Pas-
savi un po’ più inosservato, però ero un giovane strano: ero alto quanto
adesso. Ero secco così, ma ero alto quanto adesso. Te posso di’ ‘na volta
m’arrestarono e ciavevo i libri sotto al braccio... ”Ma io devo anda’ a
scuola...”, quello me guardò le mani, me vide le mani tutte lisce, me
mandò via. Invece un altro che stava con me, ciaveva tutte le mani...
quello lavorava sul serio, l’hanno trattenuto. Poi dopo riuscì a venissene
via... Ogni tanto facevano dei posti di blocco, per esempio ‘na volta ce
fermareno... io stavo con un ufficiale dell’aeronautica, che stava qui alla
parrocchia. Ce fermarono su ponte Garibaldi. Fecero il blocco, ciaveva-
mo ‘na borsa con la roba dentro [dei giornali], la buttammo al fiume. Io
passai perché... er solito libro sotto al braccio... invece quell’altro pove-
rello non s’è saputo più niente... era un sottotenente o tenente dell’aero-
nautica. Sparì. Nel dopoguerra l’abbiamo cercato, era ‘na famiglia de
Bergamo... non s’è saputo più niente. Perché la gente spariva così a quei
tempi. C’è stato ‘n altro pure, un ragazzo, uscì de casa, non s’è saputo
più che fine ha fatto. Una donna uguale... era un momentaccio brut-
to.[…] Era un gruppo: conoscevo 5-6 persone, poi c’era uno che cono-
sceva ‘n altro... uno me portava i giornali qui, poi io andavo a Montever-
de a prende’ i giornali da uno. Sotto la caserma dei carabinieri, se sparti-
vamo il pacco, gli davo i soldi... poi dopo da lì andavo a Ponte Garibaldi,
poi andetti direttamente a Via Giulia, che lì vicino ce doveva esse’ stata la
stamperia... Sì, sapevo gli indirizzi di quei compagni che volevano il
giornale, che sapevano che vendevo il giornale... Poi ciavevamo i contatti
alla Cledca, dove facevano il bagno delle traverse, poi i tedeschi ce face-
vano i carri armati finti: facevano soltanto una parete. E lì c’erano gli
operai, stavamo in contatto con quelli e gli portavamo i giornali. Come
stavamo in contatto, io andavo spesso al Forlanini. C’era lì un compa-
gno, – che poi è diventato pure assessore, adesso è morto da qualche an-
no, – gli portavo i giornali... lui dava altre cose a me...”

L’attività era estremamente rischiosa. La dura presenza del nemico
rendeva tutto difficile, ma l’adolescente lo faceva ugualmente e la
sua spiegazione riporta al tema delle motivazioni: il mondo era brut-
to e bisognava cambiarlo e contribuire a farlo lo faceva sentire vivo.

(Raimondo Di Salle) era un periodo...a me perlomeno me sembrava che
il mondo...non so come te posso spiegare...era tremendo. Ne sentivi de
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tutti i colori, però te sembrava che doveva cambiare... è cambiata, logico:
non era quello de prima. È cambiato anche adesso, che stiamo tornando
indietro, confronto a quello che era prima. Era un periodo brutto però
era bello: te sentivi vivo”.

E i ricordi si fanno più numerosi e circostanziati.

(Raimondo Di Salle) “Altroché le scritte sui muri, falce e martello da qui
a ponte Bianco. Ce fu uno che se fece tutti i lampioni, poi gli prese lo
schiribizzo che se n’aveva dimenticato uno, tornò indietro, fece pure
quello e l’arrestarono...” “Di notte. Col coprifuoco, col pericolo che t’ar-
restavano. E una notte a me e a un altro, – ce doveva essere uno sciope-
ro, il 3 marzo (sic), – andammo a butta’ i manifestini. In quel mentre ar-
rivò un camion de fascisti, noi ce siamo infilati in mezzo a un giardinetto.
Ce semo stati fino all’alba: quello se mise a sede’ là sopra, ce sputava in
testa, ce buttava la sigaretta. Stava lì quello, erano venuti ad arresta’ uno,
uno del mercato nero, che si veniva prima, ce ne andavamo via prima.
Quello è venuto alle cinque de mattina. E noi semo stati lì dentro fino alle
cinque de mattina… Sì, ogni tanto le ronde giravano... fu uno sciopero
che poi ci andarono a finì de mezzo i tipografi del Messaggero: furono
arrestati. Era il 3 marzo, me pare...”

Altro episodio cruciale che ritorna è lo sbarco di Anzio. Anche Di
Salle accenna all’impazienza dei militanti, alla loro voglia di fare
presto, all’illusione che, in breve tempo, gli Alleati sarebbero arrivati
a Roma.

(Raimondo Di Salle) “Forse si parlò di un altro sciopero quando sbarca-
rono ad Anzio. Si parlava di sciopero e insurrezione. ‘Na fortuna che
qualcuno disse:” Ma che, sete scemi?” Quelli mica venivano avanti...tu
pensa che le camionette erano state avvistate alla Madonna del Divino
Amore. Quando sbarcarono ad Anzio, arrivarono fino alla Madonna del
Divino Amore, perché i tedeschi non c’erano. Hanno aspettato che ve-
nissero i tedeschi. Non ciavevano nessuna intenzione, je serviva da logo-
ra’...”

Raimondo ricorda anche il famoso supercannone che i tedeschi
portavano ogni mattina dal Deposito di San Lorenzo fino ad Albano
e che da lì sparava fino al litorale laziale.

(Raimondo Di Salle) “Il cannone lo sentivi tutto il giorno. Sembrava
proprio che stassero qui: capirai, con l’obici sparavano dalle navi. Poi
adesso sentiresti poco perché ce so’ i palazzi, ma prima da qui io vedevo
tranquillamente i bombardamenti dei Castelli, andavi su una terrazza...”
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Quando si parla delle varie formazioni ritorna il tema della presunta
superiorità del Pci a organizzare la lotta clandestina perché abituato
da anni alla clandestinità. Gli altri, dicono gli intervistati, erano più
ingenui e imprudenti, compreso il gruppo di Bandiera Rossa.

(Raimondo Di Salle) (Quelli di Bandiera Rossa) “erano po’ straniti, non
conoscevano a’ clandestinità. Tant’è vero che si vai a fa’ i conti, di fronte
a quelli che hanno lavorato per i vari partiti, quelli che so’ morti de più
so’ i partiti che quasi non c’erano: so’ morti quelli che non sapevano fa ‘a
guerra clandestina. Eh... invece i comunisti già erano venti anni che la
facevano, l’altri so’ arrivati all’ultimo momento”.

L’intervistato ricorda la figura del padre, vecchio ferroviere antifa-
scista da cui ha appreso sentimenti e convinzioni e quelle di alcuni
partigiani: uomini pieni di coraggio, quasi a rasentare l’incoscienza.

(Raimondo Di Salle) “...Sa, mio padre era antifascista, era stato licen-
ziato dalle ferrovie nel 1926. Era un capotreno delle ferrovie. È stato li-
cenziato per motivi vecchi: aveva fatto gli scioperi del ’23, gli ultimi scio-
peri fatti in ferrovia... poi aveva fatto praticamente tutta la guerra in tre-
no: era stato militarizzato e il ferroviere l’ha fatto in tutta la zona di Ca-
poretto. Mi’ padre era figlio di uno che ciaveva i soldi. Aveva fatto un po’
di tutto. Ed entrò alla compagnia generale dell’elettricità, diventò in po-
co tempo un capotecnico... c’è stato fino a luglio del ’44, poi è rientrato
in ferrovia e diventò responsabile del personale viaggiante a San Loren-
zo. Poi non era capace a distribui’ il lavoro, se trovava sempre coi piedi
scoperti, je toccava a falli a lui i viaggi. Tant’è vero che de Natale girò co-
me un picchio... ciaveva un core come ‘na casa... è andato in pensione
prima e è morto. Gli è preso un infarto, manco la pensione... Mia madre
coi soldi della pensione cià comprato sempre medicine… Un operaio
della Breda, Mimmo Rocchi. Ah, quello ne ha fatte parecchie: s’è trovato
nei fatti a piazza della Libertà. Che poi era collegato, – che aveva perso i
contatti, – col Partito comunista. Perché succedeva questo: l’altri arre-
stavano, a lui non l’arrestavano mai. Allora prese contatto coi monarchi-
ci. Stava in contatto co’ tutti generali... Però dopo s’è capito perché: era
uno che per prenderlo lo dovevi ammazza’. Alla Breda s’era fatto le pi-
stole pe’ conto suo, coi caricatori lunghi. Ce fu uno zio mio che lo vide in
azione: a piazza Risorgimento scappò, i fascisti je correvano appresso,
se buttò dietro a un angolo, appena quelli arrivarono: bum! bum!... E poi
ciànno raccontato altre scene fatte in bicicletta… che stava a lavora’ coi
tedeschi: lui voleva anda’ via, il tedesco non lo mandava via, l’aveva pre-
so prigioniero, questo sparò al tedesco montò in bicicletta e se ne andò.
E poi un altro l’ha incontrato dentro a una fortezza, che l’avevano arre-
stato; se buttò da un altezza che non finiva mai con la bicicletta, rimontò
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in bicicletta... di quei tipi proprio estrosi che pensi:” Ma come faceva a
fa’ ‘ste cose?” Ce so’ stati dei bei compagni qui nella zona, due tre sono
stati infilati in Jugoslavia, co’ Tito”.[...] Mimmo Rocchi sembrava un in-
cosciente. Oggi sarebbe stato non lo so che tipo di eroe, faceva delle cose
eccezionali... Che poi poveretto per dignità, è ito fori de cervello, perché
non lavorava più. L’avevano licenziato dalla Breda, perché pure alla Bre-
da je ne faceva di tutti i colori, però per dignità non ha mai chiesto niente
a nessuno”.

La partecipazione alla Resistenza, diretta o indiretta, è stato un mo-
mento di grande impegno e partecipazione. Nelle aspettative di chi
“ha fatto la scelta” c’era sicuramente il desiderio di affrettare la fine
di una guerra dolorosa e di un’occupazione crudele, oppure di la-
sciarsi alle spalle una dittatura dura e ottusa. Ma anche la prospetti-
va di costruire una società diversa, basata su istituzioni e valori nuo-
vi. Per alcuni questa speranza non si è realizzata, dopo la Liberazio-
ne. Nelle interviste torna anche il tema dell’apporto dato dalla Resi-
stenza romana dal punto strettamente militare. Dell’aiuto, cioè,
concreto, che questa ha dato agli eserciti regolari. E fra questi si ri-
corda il ricostituito esercito italiano che ha combattuto a fianco del-
le truppe alleate e i cui effettivi sono entrati per primi a Bologna
quando il capoluogo romagnolo è stato liberato.

(Giuseppe Grazzini) “Ma no delusione..., beh siamo arrivati a quel mo-
mento lì... delusione c’è stata, non lo posso nascondere: si respirava aria
diversa. Cioè si pensava veramente che si fosse voltato pagina e che l’Ita-
lia potesse ricominciare, invece..Beh, io ho una mia tesi: a noi la demo-
crazia ce l’hanno regalata, come tutte le cose regalate uno non ha rispet-
to... Sì, è vero c’è stata la Resistenza ma portiamola nei limiti concreti:
innanzitutto la Resistenza ci ha dato una pace a livello di coscienza civile,
coscienza di nazione, però dal punto di vista bellico non è che... Poi non
ha avuto nemmeno modo di organizzarsi. La Resistenza romana è stata
ignorata, mentre invece è stata valida perché ha consentito agli America-
ni di poter resistere, anzi… sennò sarebbero stati ributtati a mare. Que-
sta è l’unica verità storica, del resto quello che gli Americani richiedeva-
no erano informazioni. Quello che chiedevano era un sussidio, un ap-
porto di intelligence. Il fatto che si accoppassero 10, 20, 30 tedeschi ai fi-
ni bellici non è che gli risolveva la situazione, ecco. E poi io trovo che
adesso sta facendo un grosso lavoro Ciampi. Si ignora, i giovani ignora-
no, che il Corpo italiano di Liberazione, quello che è stato l’esercito ita-
liano schierato al fianco degli alleati, ha avuto 75.000 morti, mica ne ha
avuto uno. I vari gruppi di combattimento si chiamavano il Legnano, il
Mantova, il San Marco, la Nembo. Ed erano una parte portante dell’Ot-
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tava Armata britannica: hanno fatto tutta l’avanzata sull’Adriatico fino a
Bologna. A Bologna pochi sanno che sono entrati gli italiani insieme agli
inglesi, come sono entrati i soldati italiani su nel Veneto: il passaggio a
Comacchio, a Ravenna… Ciampi sta a fa’ bene perché è un angolo di
storia che è stato completamento dimenticato”.
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La Resistenza romana nei monumenti del
Municipio Roma XVI

Giuseppe Mogavero

In nessun altro Municipio di Roma, a parte il centro storico, vi è
rappresentazione della Resistenza e di tutto il periodo dell’occupa-
zione nazifascista, più significativa come nel Municipio Roma 16.

In Via di Bravetta 305 la locale scuola media statale è dedicata al-
l’eroe della Difesa di Roma, Raffaele Persichetti, brillante studioso
di storia dell’arte e insegnante al liceo “Ennio Quirino Visconti”.

Il giovane tenente del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna, alla
notizia degli scontri che stavano avvenendo all’Ostiense, fu tra i pri-
mi ad accorrere in borghese, pur convalescente per una ferita subita
sul fronte greco.

Uscì dalla sua abitazione di Corso Rinascimento in compagnia di
Vasco Pratolini insieme al quale si recò sui luoghi della battaglia.

“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”1

Verso le 15.30 di quel 10 settembre approfittò di una brevissima
tregua dei combattimenti per telefonare alla madre, per dirle che
avrebbe tardato. Poi il tragico epilogo. Persichetti, in prima linea,
incurante del fuoco rabbioso dei tedeschi e dei soldati italiani che,
impotenti, stavano ritirandosi, fu colpito da una raffica di mitra alla
testa.

“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 in-
sieme a lui”2

Mario Fioretti era un giovane magistrato, addetto al massimario
della Corte di Cassazione, ma era innanzitutto un attivo antifascista.
Dopo l’Armistizio si occupò della ricerca di armi da distribuire ai
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combattenti della Difesa di Roma. Fu nominato dapprima capo del-
la I zona e successivamente ispettore di zona; in tale ruolo

“seppe dare particolare vigoroso impulso alla costituzione delle squadre
militari, che diresse con audacia in arditi colpi di mano contro i trasporti
tedeschi, procurando notevoli quantitativi di armi e vettovaglie”3

Fioretti fu uno dei fondatori dell’Unione proletaria italiana e nel
contempo collaboratore dell’edizione romana dell’Avanti!

Egli era impegnato in un duplice compito. Il primo, politico, di
promuovere la fusione tra l’Upi e il Partito socialista d’unità proleta-
ria. Il secondo, di proseguire nel proprio impegno di lotta contro
l’occupante tedesco 4e i fiancheggiatori fascisti, a due mesi dagli
eventi della Piramide.

La sua opera e il suo impegno vennero spezzati la mattina del 12
dicembre 1943 in piazza di Spagna, mentre si recava ad una riunio-
ne clandestina: un allievo miliziano del battaglione “M”, in borghe-
se, gli sparò davanti a molti testimoni. Fioretti cadde ferito e il milite
lo finì con un colpo a bruciapelo.

Tale cruento episodio, il primo del genere avvenuto in Roma,
venne denunciato ed enfatizzato da tutta la stampa clandestina,
creando una profonda impressione nell’opinione pubblica romana.

Al suo funerale erano presenti duemila persone e il saluto allo
scomparso fu fatto col pugno chiuso.

Nel Municipio Roma XVI vi sono le memorie di cinque caduti alle
Fosse Ardeatine.

Elio Bernabei, toscano di Montepulciano, ingegnere e ispettore-ca-
po delle Ferrovie, entrò nel Partito d’Azione dopo l’Armistizio. Egli
venne ricordato dai compagni di lotta4

“per la perizia e lo sprezzo del pericolo in compiti rischiosi e mansioni di
fiducia che applicò come capo della 1° zona.”

Individuato ed arrestato il 3 marzo 1944, a seguito in una delazione,
dal Reparto speciale di polizia repubblichina (la famigerata “Banda
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Koch”), fu condotto alla pensione Oltremare dove fu torturato. Da
Via Principe Amedeo fu condotto a Regina Coeli – terzo braccio te-
desco – e poi alle Fosse Ardeatine.

Le Ferrovie dello Stato lo hanno ricordato con un monumentino
all’interno dell’Istituto superiore di Via Napoleone Parboni, dove il
caduto ardeatino operava.

Alberto Fantacone avvocato, di 27 anni, nato a Roma il 25 settem-
bre 1916 da Armando e da Giuseppina Nunnerico era tenente del 2°
Reggimento Bersaglieri. Tre mesi dopo l’inizio della guerra rimase
mutilato alla gamba sinistra in seguito a una grave ferita riportata a
Kiorguzath, sul fronte greco-albanese. Insignito della croce di guer-
ra, fu messo temporaneamente in congedo. Si laureò in giurispru-
denza nel 1942. L’8 settembre del 1943 era in servizio presso il di-
stretto militare di Arezzo. Quando si costituì la Rsi, rifiutò di arruo-
larsi nell’esercito repubblicano e tornò a Roma insieme alla moglie e
alla figlia. Qui entrò nella Resistenza, nelle file della Banda Neri
(Pd’A) di Elia Rossi, alla quale aderivano anche il maggiore Carlo
Avolio e il capitano Paolo Frascà. Fantacone aveva il compito di for-
nire ai compagni documenti di identità falsi. Fu arrestato dalle SS
tedesche il 28 gennaio del 1944, su delazione di tre spie, mentre
partecipava a una riunione clandestina. Rinchiuso nel carcere di Via
Tasso, nella cella n. 13, fu più volte torturato. Il 23 febbraio fu tra-
sferito a Regina Coeli, nel terzo braccio dei detenuti politici (cella n.
282). Morì fucilato il 24 marzo alle Fosse Ardeatine. Medaglia d’ar-
gento al valor militare. Fantacone dal carcere, pochi giorni prima di
morire alle Ardeatine, scrisse il suo testamento spirituale, nel quale
condannava chi, invece di vivere l’alto ideale della libertà, si vendeva
al nemico denunciando il nome dei propri compagni. Il 24 marzo,
nel primo pomeriggio, il recluso Remo Pellegrini vide passare Fan-
tacone:

“andava in barella, perché 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 lo stessero portando insieme ad
altri prigionieri a lavorare.

“E volete sapere fino a che punto è giunta la perfidia degli sgherri che lo
tenevano in carcere? Quando i famigliari dovettero recarsi a ritirare gli
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oggetti personali e le poche migliaia di lire che egli aveva con sé al mo-
mento dell’arresto, fu detto loro che il denaro era stato prelevato dallo
stesso detenuto… il giorno prima della sua morte. E fu mostrata una fir-
ma di lui… una firma falsa”.

Dopo la scoperta delle Fosse, l’avvocato Armando 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 di Regina Coeli.

Silvio Barbieri, oltre che presso la casa paterna all’Esquilino e all’ex
Manifattura Tabacchi di Piazza Mastai, è ricordato in Via Anton
Giulio Barrili, dove abitava. Egli era disegnatore tecnico presso la
manifattura Tabacchi di Piazza Mastai, ma con la passione per lo
studio dell’architettura. Secondo la testimonianza della sorella, in
famiglia ignoravano la partecipazione attiva di Silvio nel Partito co-
munista e quindi dei motivi del suo arresto. Al contrario, un delato-
re, iscritto al Pnf ed in servizio presso la Federazione romana di
piazza Colonna,5

“era a conoscenza del fatto che il suo benefattore d’altri tempi Silvio
Barbieri svolgeva attività patriottica clandestina, faceva di tutto per in-
formarsi di che si trattasse”

Il delatore e la sua fidanzata Gianna (ballerina al dancing “Flori-
da”), dopo alcune frequentazioni effettuate tra la fine di dicembre e
i primi di gennaio del 1944 in casa Barbieri a Monteverde,

“circuivano di complimenti il Barbieri facendo mille domande che ri-
guardavano il Partito comunista e si qualificavano anche loro tali”.

Barbieri cercava di allontanarlo “non stimandolo affatto a causa del-
la sua palese stupidità”. Successivamente il delatore fece di tutto per
comperare da Silvio dei bollini pro-assistenza famiglie dei persegui-
tati politici: fu questa dei bollini l’unica prova del legame tra Barbieri
e la Resistenza, malgrado le ripetute insistenze della spia per cono-
scere l’esistenza di gruppi di resistenza attiva. Silvio fu arrestato il 6
febbraio dalle SS e portato a Via Tasso, dove rimase per circa un
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mese. Fu condotto poi a Regina Coeli. Di lì riuscì ad avvertire, attra-
verso una lettera inviata alla moglie, il fratello di lei, Mario Mancini,
scappato di prigionia, ricercato dalle SS e comandante di una banda
partigiana che la sua cattura era stata provocata da una delazione.

Processato e condannato dal Tribunale tedesco di Via Lucullo a 5
anni di detenzione da scontarsi presso il carcere di Castelfranco
Emilia, a causa degli eventi di Via Rasella Silvio fu incluso nella lista
dei morituri e avviato alle Fosse Ardeatine.

A Silvio è stata conferita la laurea honoris causa in Architettura
dall’Università di Roma.

Via Giuseppe Celani rievoca la figura di un partigiano romano
esponente della cosiddetta “resistenza non armata” che caratterizza
la complessa vicenda della lotta contro i nazifascisti. Il conte Celani,
di cui vi è perpetua memoria in piazza Scanderbeg e presso la palaz-
zina-uffici agli ex-Mercati Generali, era “un patriota nell’animo e
nell’azione”, amato dai deboli e dai bisognosi. Si era iscritto al Parti-
to democratico del lavoro d’ispirazione massonica e in qualità di ca-
po degli ispettori annonari si assunse il compito di provvedere alla
sussistenza dei militanti del partito alla macchia; inoltre, poiché po-
teva circolare in motocicletta, era in condizione di assicurare anche
i collegamenti tra il suo e gli altri gruppi della Resistenza. Furono le
SS italiane, grazie alla delazione di due infiltrati all’interno del-
l’Unione nazionale, che lo arrestarono il 26 gennaio nel suo ufficio.
Rimase in Via Tasso fino al 24 febbraio: alle percosse e alle sevizie
rispose con il silenzio, ma il suo fisico ne risultò minato, tanto che la
sorella, se si era recata a trovarlo, a stento lo riconobbe. Da Via Tas-
so fu trasferito a Regina Coeli (cella 368).

In una lettera inviata al cognato in modo rocambolesco e giunta
dopo la sua morte, tra l’altro scriveva:6

“…sono ormai abituato a ben altre sofferenze, fisiche e morali, specie
dove stavo prima (Via Tasso, ndr) e raggiungeva forme che, ti garanti-
sco, mente umana non può concepire se non le ha provate”.
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Via Fiorino Fiorini ricorda il caduto delle Ardeatine, militante del
Partito radicale. Egli

“aveva sempre avvertito la necessità di una completa comprensione dei
bisogni, delle rivendicazioni delle classi lavoratrici”.7

Si accostò al Partito d’Azione e come “assertore di libertà e giusti-
zia” contribuì alla lotta partigiana lavorando alla stampa e alla diffu-
sione di opuscoli e fogli clandestini.

È poco noto che molti cittadini romani di religione ebraica furono
accolti nelle brigate partigiane nella lotta contro i nazifascisti, riotte-
nendo così il diritto di scegliere e di combattere ciò che il fascismo
aveva loro tolto.

Il più giovane tra gli ebrei partigiani fu Franco Cesana, di nem-
meno 14 anni. Le vicende familiari lo condussero da Roma a Bolo-
gna ma è nell’Appennino modenese che partecipò, insieme al fratel-
lo Lelio, “con zelo e con valore a tutte le azioni di guerra della sua
divisione”. Un presentimento lo indusse a far visita alla madre (14
settembre 1944) in occasione del suo 14° compleanno. Ritornò sul-
le montagne in perlustrazione e in una di queste , in compagnia del
fratello Lelio, incontrò una donna – identificata successivamente
come spia – alla quale chiese conferma dell’assenza di tedeschi nella
zona. La donna disse di sì e mentiva: poco dopo una scarica di mitra
si abbatteva sui due fratelli. Lelio si salvò, mentre Franco, colpito a
morte, riuscì solamente a mormorare una preghiera in ebraico:

“Ascolta Israele, l’Eterno è il nostro Dio, l’Eterno è l’unico”.

La foto del più giovane partigiano d’Italia è in mostra all’interno del-
la scuola a lui dedicata in Via Antonio Parboni.

Un altro aspetto della “resistenza non armata” è rappresentato dai
civili e dai religiosi che accoglievano e ospitavano nelle abitazioni,
nei conventi e nelle canoniche i politici antifascisti, gli ebrei, i milita-
ri sbandati, gli ex-prigionieri di guerra alleati.

Don Pietro Pappagallo e don Giuseppe Morosini pagarono con

Giuseppe Mogavero
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la vita, rispettivamente alle Fosse Ardeatine e a Forte Bravetta, per
tali meritevoli azioni, ma vanno altresì menzionati molti altri uomini
di chiesa, in ogni parte di Roma. Tra essi mons. Pietro Barbieri in
Via Cernaia e don Ferdinando Volpino, parroco della chiesa di
Santa Maria della Divina Provvidenza a Donna Olimpia. Originario
di Torino, da studente universitario partecipò alla Marcia su Roma
ma

“si era successivamente allontanato dal Fascismo, disgustato dalle vio-
lenze cui aveva assistito”.8

In età adulta venne ordinato sacerdote. Dopo l’Armistizio la sua
parrocchia divenne sede di riunioni clandestine dei partiti, ospitò
nei suoi locali 52 ebrei e alcuni rifugiati politici ricercati dalle bande
repubblichine. Lo scantinato della chiesa era stato trasformato in
deposito di armi delle formazioni comuniste; inoltre il sacerdote si
prestava a mantenere i collegamenti tra la resistenza e gli uomini in-
carcerati dai nazifascisti. Alla fine della guerra don Volpino si
schierò contro l’utilizzo della parrocchia per le attività del locale Co-
mitato civico e dei partiti. Questo suo comportamento non fu gradi-
to alle superiori autorità le quali disposero il suo trasferimento al Vi-
cariato, nonostante l’opposizione della maggioranza degli abitanti
della zona.

La Resistenza romana nei monumenti del Municipio Roma XVI
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Gli ebrei in Italia dopo l’8 settembre
Manola Ida Venzo

Ultimo atto: deportazioni e sterminio

Il 25 luglio 1943 cadde il fascismo. Per gli ebrei si aprì un altro e
più doloroso capitolo: se fino ad allora erano stati calpestati i loro
diritti civili e politici, materiali e morali, da quel momento in poi fu-
rono le loro vite stesse a essere messe in discussione. Era insomma
finito il periodo detto della “persecuzione dei diritti” e iniziava quel-
lo della “persecuzione delle vite” che sarebbe terminato solo a guer-
ra finita nel 1945.

Dopo l’armistizio dell’8 settembre nella parte d’Italia controllata
dai fascisti e dai tedeschi si consumò l’atto finale della tragedia degli
ebrei italiani.

Superati i momenti di caos seguiti all’armistizio e stabilita a sud di
Roma la linea del fronte, i tedeschi ricevettero l’ordine dalla RSHA
(l’organo di polizia tedesca che gestiva la politica antiebraica) che gli
ebrei italiani dovevano essere arrestati e deportati in Germania.

Razzie e rastrellamenti furono eseguiti sistematicamente nelle va-
rie città dai tedeschi, in prima persona o con l’ausilio dei reparti fa-
scisti, avvalendosi degli elenchi di ebrei, completi di dati anagrafici e
indirizzi, che le varie questure avevano provveduto a compilare ai
tempi del censimento del 1938 e che avevano via via aggiornato.

A Roma all’alba del 16 ottobre fu compiuta la più grossa retata:
vennero prelevate oltre mille persone, tra cui 200 bambini.

Come mai gli ebrei romani furono colti alla sprovvista, nonostan-
te i rastrellamenti già avvenuti altrove (in particolare a Trieste il 9
ottobre)?

In effetti Kappler, il maggiore delle SS, convocando le autorità
ebraiche il 26 settembre, aveva dato loro l’illusione di una via di sal-
vezza se avessero consegnato 50 Kg d’oro entro 36 ore. La raccolta
dell’oro fu affannosa: ogni ebreo concorse con quello che aveva e
anche molti non ebrei risposero all’appello. Il 28 settembre l’oro ri-
chiesto fu portato in Via Tasso, sede del comando delle SS.

Nei giorni successivi, però, l’offensiva dei tedeschi non si fermò e
la sede della Comunità di Roma fu saccheggiata dei suoi denari e,
danno infinitamente più grave, della sua preziosa biblioteca. Libri,
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pergamene e codici rari, che testimoniavano la Diaspora nel Medi-
terraneo e la storia degli ebrei romani dalle origini, furono prelevati
e portati in Germania da dove non fecero più ritorno. Completato il
saccheggio materiale, i tedeschi passarono all’eliminazione fisica
delle persone.

La notte del 16 ottobre – era di sabato – tre compagnie di polizia,
affluite a Roma sotto il comando del capitano Dannecker, circonda-
rono l’ex ghetto e all’alba prelevarono i suoi abitanti. Il letterato Gia-
como Debenedetti in un saggio, rimasto memorabile, così descrive
la tragedia:

“E gli ebrei così dormivano nei loro letti verso la mezzanotte del venerdì
15 ottobre, allorché dalle strade cominciarono a udirsi schioppettate e
detonazioni… e fossero solo spari, ma qualcosa di più sinistro vi si me-
scola: colpi che partono secchi, per propagarsi poi quasi ondulati e fare
dentro il buio un cratere cupo e svasato… La ragione di quell’inferno?
La gente lì per lì suppose che volesse essere un dispetto, una beffa contro
gli ebrei. Più tardi, con la logica e il senno del poi, si pensò che i tedeschi
si proponessero di spaventare la gente del Ghetto e – caso mai qualcosa
fosse trapelato dei progetti per l’indomani – costringerla a tapparsi in ca-
sa, per prenderla tutta.”…

Alle 4 del mattino la sparatoria cessò e fu il silenzio. Ma qualche ora
dopo ecco di nuovo i soldati tedeschi. Iniziò il rastrellamento: uomi-
ni, donne, bambini, vecchi, malati…tutti vennero fatti uscire dalle
proprie case, incolonnati e caricati sui camion.

“Scappa che prendono tutti!...
Un momento, vesto pupetto e vengo…Purtroppo vestire pupetto le fu
fatale: fu presa con pupetto e con tutti i suoi”.1

Le operazioni durarono per tutta la mattinata e furono condotte an-
che negli altri quartieri di Roma. Furono prelevati e deportati 1022
ebrei, di cui 200 erano bambini. Di essi solo 16 avrebbero fatto ri-
torno: 15 uomini e 1 donna.

Il nuovo Stato fascista, costituitosi all’indomani dell’8 settembre,
dopo i primi temporeggiamenti imboccò la via della persecuzione e
nel manifesto programmatico del 14 novembre 1943 stabilì che
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“gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guer-
ra appartengono a nazionalità nemica”.

Poco dopo, il 30 novembre 1943, fu diramato un ordine di polizia
che disponeva l’arresto di tutti gli ebrei e il loro concentramento in
campi provinciali e nazionali. Tutti i loro beni mobili e immobili do-
vevano essere confiscati e dati in gestione all’Egeli che provvedeva
alla loro vendita (decreto legge 4 gennaio 1944, n.2).

Si scatenò allora una massiccia caccia all’ebreo portata avanti da
tedeschi e fascisti: gli arrestati venivano raccolti in campi provinciali
e poi tradotti nei campi nazionali di Fossoli (Modena) e di San Sab-
ba (Trieste), da dove i tedeschi facevano partire i convogli di depor-
tazione per i campi di sterminio in Germania e in Polonia.

Solidarietà e delazione da parte degli italiani

Gli storici concordano nel ritenere che, nonostante la massiccia
propaganda portata avanti dal regime, la popolazione italiana rima-
se per lo più indenne da sentimenti di antisemitismo. Ma è vero però
che quel bombardamento di odio razziale istillato quotidianamente
finì per produrre anche nelle coscienze più avvertite qualche incri-
natura, e comunque indusse col passar del tempo a un atteggiamen-
to di acquiescenza, di complicità passiva.

Quando nel 1938 furono emanati i primi decreti persecutori, essi
furono accolti dal popolo italiano con indifferenza: anche se molti
nella sfera privata non mancavano di aiutare ebrei amici o vicini di
casa, purtroppo i gesti privati di solidarietà non infransero mai il
muro del silenzio e dell’accettazione passiva.

Così la scrittrice Rosetta Loi esprime il suo sconcerto:

“ …io non sono ebrea, stavo dall’altra parte. E quello che posso testimo-
niare è proprio l’indifferenza con cui furono accolte le persecuzioni anti-
semite. A quel tempo avevo sette anni e non ho nessun ricordo: non ri-
cordo indignazione, non ci fu alcuna reazione, niente. Eppure la mia fa-
miglia non era fascista. Ma ciò che accadeva era qualcosa che non ci ri-
guardava, che riguardava “gli altri”….2

Manola Ida Venzo
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L’antisemitismo fece presa soprattutto nell’ambiente della cultura e
tra i giovani.

Il mondo culturale italiano aderì all’antisemitismo incondiziona-
tamente. Salvo alcune prese di posizione isolate, moltissimi uomini
di cultura approfittarono dell’antisemitismo per mettersi in mostra,
per fare carriera, per occupare i posti lasciati liberi dagli ebrei.

Per quanto riguarda i giovani lo storico Renzo De Felice sostiene
che la grande maggioranza dei giovani fascisti militanti aderì all’an-
tisemitismo entusiasticamente, facendone un cavallo di battaglia nel
progetto di rifondazione della nazione italiana. I GUF (Gruppi uni-
versitari fascisti) si fecero promotori di una intensa e violenta pro-
paganda antisemita con conferenze, lezioni, pubblicazioni.

La situazione mutò radicalmente nel 1943 con l’occupazione te-
desca. Allora l’indifferenza degli italiani si mutò in solidarietà o, in
molti casi, in delazione.

Molti, correndo gravi rischi, aiutarono gli ebrei a nascondersi e
salvarono loro la vita, sia nei centri urbani sia soprattutto nelle zone
rurali alpine e appenniniche, dove le popolazioni contadine provvi-
dero a nascondere e a sostenere moltissimi ebrei.

Alcuni funzionari pubblici utilizzarono le loro cariche per procu-
rare agli ebrei documenti falsi o tessere annonarie, oppure per dila-
zionare l’applicazione di ordini, mettendo in atto insomma infiniti
stratagemmi per permettere agli ebrei di salvarsi.

Alcuni ospedali inventarono per essi malattie immaginarie, come
nel caso del Fatebenefratelli che escogitò il “morbo K”, dal nome del
maresciallo tedesco Kesselring.

Ma ci fu anche delazione: molti collaborarono attivamente con
fascisti e nazisti, denunciando gli ebrei per 5.000 lire (la taglia che
era stata posta su ogni ebreo denunciato, 3.000 se donna o bambi-
no).

Erano denunce fatte per denaro, per filonazismo, qualche volta
per sentimenti di invidia o di gelosia. In qualche caso i delatori furo-
no gli stessi ebrei: ricordiamo il caso di Celeste Di Porto, ebrea ro-
mana, che fece arrestare almeno 50 ebrei e che per questo fu so-
prannominata “pantera nera”.

La posizione della Chiesa cattolica fu ambigua e questo costitui-
sce ancora oggi argomento di dibattito. Certamente, di fronte all’e-
manazione delle leggi razziali Pio XI mantenne un atteggiamento
moderato, intervenendo solo in difesa degli ebrei battezzati. Il suo
successore Pio XII, eletto nel marzo del 1939, non prese mai posi-
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zione pubblicamente, anche di fronte agli arresti e alle deportazioni.
Tale atteggiamento, secondo alcuni storici, era dovuto al timore che
un intervento a favore degli ebrei avrebbe pregiudicato i rapporti tra
il papato e la Germania, danneggiando la generalità degli italiani.

Bisogna riconoscere però che se pur la Chiesa ufficialmente non
prese posizione, ciò non impedì ai religiosi dei vari ordini e ai parro-
ci di ospitare e nascondere nei monasteri, nei collegi e nelle parroc-
chie una grande quantità di ebrei che in questo modo poterono
sfuggire ai rastrellamenti.

Si attivò così spontaneamente una fitta rete di accoglienza: ospe-
dali, conventi, parrocchie e scuole cattoliche misero in atto una vera
e propria strategia del camuffamento per trarre in salvo quanti bus-
savano alle loro porte. I fanciulli ebrei venivano mimetizzati in orfa-
ni, educande, studenti e ad essi venivano assegnati i nomi degli
alunni degli anni precedenti. Per gli uomini si inventavano finte
mansioni nel giardino o in lavanderia, alle donne spesso venivano
forniti in caso di pericolo abiti religiosi.

Oggi sappiamo che a Roma gli ebrei soccorsi furono oltre 4.000 e
gli istituti coinvolti 159. Questi venivano risparmiati dalle incursioni
naziste esponendo un cartello fornito direttamente dalla Santa Sede
con la scritta “Questo edificio serve a scopi religiosi ed è alle dipen-
denze dello Stato della Città del Vaticano”.3

Va detto però che anche in questo ambito ci furono le note stona-
te: casi di delazione, o episodi di conventi che rifiutarono asilo ai
perseguitati perché non potevano pagare, o di religiosi che chiede-
vano in cambio la conversione al cattolicesimo.

La persecuzione in cifre

Durante la persecuzione vennero deportati dall’Italia circa 6.806
ebrei: di questi 5.969 morirono, 837 riuscirono a salvarsi. A queste
cifre bisogna aggiungere circa 900-1.000 dispersi di cui non si co-
nosce ancora l’identità.

Alle vittime della deportazione vanno aggiunti 322 ebrei che mo-
rirono nel corso di eccidi, razzie, arresti (di cui 75 nel massacro del-
le Fosse Ardeatine, 54 nell’eccidio del Lago Maggiore).

Manola Ida Venzo
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Primo Levi e il suo testamento morale

Primo Levi, reduce da Auschwitz, narrò la sua esperienza in Se que-
sto è un uomo, pubblicato nel 1947. Più tardi nel 1976 scrisse
un’Appendice di cui furono dotate le successive edizioni, per rispon-
dere alle domande che più frequentemente gli venivano rivolte dai
lettori e dagli studenti.

Ne riportiamo uno dei passaggi più significativi.

“Forse, quanto è avvenuto non si può comprendere, anzi, non si deve
comprendere, perché comprendere è quasi giustificare. Mi spiego:
“comprendere” un proponimento o un comportamento umano significa
(anche etimologicamente) contenerlo, contenerne l’autore, mettersi al
suo posto, identificarsi con lui. Ora, nessun uomo normale potrà mai
identificarsi con Hitler, Himmler, Goebbels, Eichmann e infiniti altri.
Questo ci sgomenta, ed insieme ci porta sollievo: perché forse è deside-
rabile che le loro parole (ed anche, purtroppo, le loro opere) non ci rie-
scano più comprensibili. Sono parole ed opere non umane, anzi, con-
tro-umane, senza precedenti storici, a stento paragonabili alle vicende
più crudeli della lotta biologica per l’esistenza. A questa lotta può essere
ricondotta la guerra… La guerra è un terribile fatto di sempre: è depre-
cabile ma è in noi, ha una sua razionalità, la “comprendiamo”.
Ma nell’odio nazista non c’è razionalità: è un odio che non è in noi, è fu-
ori dell’uomo, è un frutto velenoso nato dal tronco funesto del fascismo,
ma è fuori ed oltre il fascismo stesso.
Non possiamo capirlo; ma possiamo e dobbiamo capire da dove nasce, e
stare in guardia. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario,
perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuova-
mente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre.”4
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Da Roma ad Auschwitz
Matteo Bottazzi

Isa Di Nepi nell’ottobre 1943 era una bambina di dieci anni, ma ri-
corda molto bene gli avvenimenti che sconvolsero la vita della co-
munità ebraica romana1:

“Molti ebrei arrivarono a Monteverde in seguito alle “leggi razziali” del
1938, quando i padroni di casa li cacciarono dalle loro abitazioni; a
Monteverde che era in periferia, gli affitti erano più bassi e i padroni di
casa più disponibili e meno ossequienti al regime. È quindi abbastanza
naturale che il 16 ottobre del 1943 numerosi ebrei per sfuggire alle raz-
zie tedesche cercassero rifugio nel quartiere, presso i parenti che vi abi-
tavano o presso i numerosi conventi della zona. Allora Monteverde era
scarsamente abitato, tutto a villini (con l’eccezione del palazzone di
Piazza Rosolino Pilo, l’odierno numero civico 43, chiamato il “Gratta-
cielo”). A Viale dei Quattro Venti c’era un canneto e fu proprio tra que-
ste canne che gli ebrei fuggiaschi trascorsero la giornata del 16 ottobre
1943, che fu accompagnata da una pioggia incessante. Al di là solo qual-
che villetta, case coloniche, campi di grano ed orti, dove crescevano tanti
e tanti broccoli. Crescevano tante altre cose, ma dei broccoli mi ricordo
bene perché nei nove mesi d’esilio furono il nostro principale sostenta-
mento; la “broccolata” era il piatto quotidiano e non aveva niente a che
fare con la saporita pasta e broccoli romana; si trattava di broccoli bolliti
nell’acqua e conditi – qualche volta – con un filo d’olio; ci si intingeva il
pane quando c’era. E si completava il pasto, ogni tanto con carne di pe-
cora. Perché nelle stradine tra i campi pascolavano le greggi. […] Nel
settembre 1943, quando Kappler chiese i 50 chili d’oro agli ebrei, io e la
mia famiglia ci recammo al Tempio a consegnare quel po’ di oro che c’e-
ra rimasto: non era molto, anche perché i miei genitori avevano perso il
lavoro nel 1938, in seguito all’entrata in vigore delle leggi razziali. Mio
padre, che era un uomo attento alla politica e che si identificava con le
idee liberali, non si fidò delle promesse dei tedeschi: così alla fine del me-
se la nostra famiglia abbandonò il ghetto. Trovammo una camera in af-
fitto a Viale di Villa Doria Pamphilj: la sera prima di recarci nella nuova
casa mio padre si incontrò con tutti i nostri parenti e li mise in guardia su
quello che anche a Roma sarebbe potuto succedere di lì a poco. Fu tutto
inutile, nessuno di loro prese in considerazione l’eventualità che i nazisti
non mantenessero la parola data. Per prendere in affitto la camera ci di-
chiarammo sfollati genovesi: entrambi i miei genitori erano originari di
Genova e quindi non fu difficile convincere la padrona di casa. Fino al
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16 ottobre nessuno nel palazzo sapeva che eravamo ebrei. Il giorno della
retata arrivarono all’improvviso i nostri parenti romani, e di lì a poche
ore bussarono alla porta gli zii e i cugini che avevamo a Genova: per dieci
lunghi giorni vivemmo in quindici persone dentro una stanza. Un’altra
mia parente fu ospitata invece da una famiglia di Monteverde, i Bonifazi,
i quali pur essendo fascisti le offrirono ospitalità durante i lunghi mesi
dell’occupazione tedesca. La casa dunque era al completo ma non si po-
teva rimanere tutti lì per lungo tempo: il rischio di essere catturati era al-
tissimo. Dopo un paio di settimane cominciammo a sistemarci nei vari
conventi del quartiere: i nostri parenti di Roma, i Campagnano, furono
accolti dai Padri Bianchi in Via XXX Aprile, invece le donne trovarono
ospitalità presso il convento delle suore Canadesi a Via Francesco Do-
menico Guerrazzi. Io e la mia famiglia invece rimanemmo nell’apparta-
mento di Viale di Villa Doria Pamphilj. Nonostante ci fossimo separati
per evitare di essere catturati e deportati, rimanemmo in contatto tra di
noi: in particolare io e mia sorella andavamo spesso a trovare le nostre
cugine che stavano presso le suore Canadesi. Le motivazioni di queste
frequenti visite erano molte: cercavamo compagnia, ma speravamo an-
che di trovare qualcosa da mangiare. Nonostante riuscissimo a fare un
pasto completo al giorno, io e Lidia avevamo sempre fame. Tra l’altro
stando fuori tutto il giorno a giocare il nostro appetito era sempre molto:
perciò il pomeriggio andavamo a mangiare ciò che loro lasciavano a
pranzo. […] Nonostante tutto furono mesi abbastanza tranquilli: noi
bambine li trascorremmo avventurandoci nei tanti spazi verdi che il
quartiere allora offriva; il nostro abituale punto di ritrovo era il canneto
che si trovava a fine di Viale dei Quattro Venti. Due volte andammo per-
sino a trovare Lia Levi nel convento del Casaletto dove era nascosta; per
l’occasione mio padre era riuscito a trovarmi un paio di scarpe quasi
nuove: del resto stando fuori quasi tutto il giorno, le consumavo tantissi-
mo. Durante quei giorni raramente avemmo paura. L’unica volta che ci
spaventammo sul serio fu quando un carro armato tedesco, che aveva
sbagliato strada, entrò nel nostro giardino per chiedere informazioni su
come raggiungere il centro. Nostro padre ci aveva fatto scappare dalla fi-
nestra, ma per fortuna ci rendemmo conto che quei nazisti non stavano
cercando ebrei. Il quartiere comunque offrì una concreta solidarietà a
noi ebrei: oltre le chiese e i conventi, diverse furono le famiglie e i singoli
che rischiarono in prima persona per salvare dalla deportazione intere
famiglie. Oltre alla famiglia Bonifazi, – che ho già citato in precedenza –,
ricordo come la nostra balia, che non era ebrea, si rese disponibile per
ospitare noi bambine nella sua casetta che aveva presso i Fortini. I nostri
genitori chiesero a me e a mia sorella se volessimo andarci, ma ovvia-
mente noi ci rifiutammo. Ho poi saputo che ella offrì ospitalità a diverse
persone, e che fu un importante punto di riferimento per alcuni dei per-
seguitati del quartiere. A distanza di anni mi rendo conto di quanto è sta-
ta coraggiosa a dare la propria disponibilità a salvarci: chi veniva scoper-
to ad aiutare anche solo un ebreo veniva passato per le armi o deportato
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anche lui. Certo ci furono anche casi di ebrei denunciati da monteverdini
ma nel complesso si può dire che il quartiere seppe offrire concreta soli-
darietà a noi ebrei, ma non solo. In una cantina di Viale di Villa Doria
Pamphilj vennero nascosti dei ragazzi renitenti alla leva; in un apparta-
mento di fronte al nostro invece abitarono due russi ricercati dalla poli-
zia fascista. Nonostante le difficoltà e i drammi quotidiani di cui fummo
testimoni in quel periodo, ci furono dei momenti di luce che riuscirono
ad illuminare le nostre vite che sembravano essere state inghiottite da un
buco nero: ricordo ad esempio quando scoprimmo che la nostra padro-
na di casa era una prostituta; ogni sera entrava in casa con un uomo di-
verso e ci diceva che era suo marito. Nell’arco di una settimana noi bam-
bine avevamo visto almeno sette mariti della signora. Un altro episodio
particolarmente divertente mi è stato raccontato da mia nonna che ven-
ne ospitata preso il convento delle suore Canadesi di Via Francesco Do-
menico Guerrazzi. Ogni sera la madre superiora spegnendo le luci e
mandando tutti a dormire, era solita pronunciare la frase “Sorelle dob-
biamo morire da martiri”. A questa invocazione le altre suore risponde-
vano con un cenno di assenso confermando l’invito della Reverenda Ma-
dre. Indubbiamente erano frasi di circostanza che le suore utilizzavano
per ricordare a loro stesse l’importanza del martirio, comunque mia
nonna, che era un’ebrea romana di quelle veraci, non amava queste af-
fermazioni, così, ogni volta che le sentiva, si metteva a imprecare e a fare
gli scongiuri ad alta voce, dicendo che per quanto la riguardava ella non
voleva essere martirizzata. Comunque a giugno finalmente gli anglo-
americani entrarono a Roma: la liberazione tanto attesa era arrivata. Io e
mia sorella vedemmo dalle finestre della nostra casa i carri armati tede-
schi che si allontanavano da Roma; per noi fu una vera e propria festa e
ricordo che di lì a poco, tutti coloro che erano stati nascosti per sfuggire
ai tedeschi, uscirono fuori dai conventi, dalle case, dalle parrocchie
come se un lungo letargo fosse finalmente terminato. Rimane ancora
oggi il senso di colpa per coloro – e sono stati tanti – che invece alla vita
non sono più tornati”.

“Mi chiamo Emma Di Capua,2 sono nata a Roma il 25 novembre del
1936. Mio padre, Angelo, era di religione ebraica, mentre mia madre
Maria Luisa, detta Sisina, era cattolica. Questo matrimonio “misto” in
famiglia non aveva mai creato alcun problema, ma quando la situazione,
in Germania prima e in Italia poi, aveva iniziato a degenerare l’appren-
sione soprattutto da parte di mia madre cresceva ogni giorno di più.
Così alla richiesta dei tedeschi di 50 chili d’oro, mia madre aveva deciso
di mandare mio padre, che dalla sua protestò non poco, a dormire dalle
Suore della Dottrina Cristiana, in Via Alessandro Poerio, mentre io, mia
madre e mia sorella restammo nella nostra casa, in Via Felice Cavallotti,
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26. Il 16 ottobre 1943 eravamo ancora a letto quando venne a chiamarci
un nostro parente che, agitatissimo, ci avvertì di scappare, che i tedeschi
stavano rastrellando Roma per portare via gli ebrei. Mia madre vestì di
corsa noi bambine e uscimmo, per andare a nasconderci dalle suore. Per
strada incontrammo almeno una quindicina di persone, famiglie come
noi, uomini, donne e bambini, non sapevano dove andare, fuggivano, ma
era evidente che non avevano una meta precisa. Mia madre consegnò me
e mia sorella alle suore e tornò indietro, a prendere le altre persone e al-
tre ancora, chiunque incontrasse per la strada. Portò tutti alla Parroc-
chia Regina Pacis in Piazza Rosolino Pilo. Il parroco, don Antonio, li ac-
colse tutti, facendoli accomodare nella chiesa. Don Antonio si mise i pa-
ramenti, e avvertì tutti gli ebrei che, se fosse venuto qualche tedesco,
avrebbero dovuto inginocchiarsi e far finta di pregare, così con un po’ di
fortuna li avrebbero scambiati per cattolici.
Nel frattempo, mio padre, sporgendosi da una delle finestre del conven-
to dove era nascosto vide un camion pieno di soldati tedeschi davanti il
portone di casa nostra. Non sapendo cosa fosse accaduto a noi, dispera-
to, cercò di uscire per venirci a cercare, ma la madre superiora, usando
la forza, riuscì a ritrascinarlo dentro la sua stanza e lo chiuse a chiave,
salvandogli la vita. Infatti, solo qualche minuto dopo i tedeschi entraro-
no nel nostro palazzo, sfondarono la porta di casa nostra e, fra le diverse
persone che stavano cercando, fecero i nomi di Angelo Di Capua e fami-
glia, malgrado mia madre fosse cattolica.
Nei miei ricordi di bambina due particolari si impressero più degli altri,
due dettagli senza importanza: il primo riguarda don Antonio. Ricordo
come fosse oggi, l’ora del pranzo e il parroco che, personalmente, serve
a tavola i suoi “ospiti” ebrei. Il secondo riguarda me. Prima di quel gior-
no mia madre mi aveva sempre messo il vestito “della festa” la domenica
e in particolare per andare a Messa. Chiaramente fuggendo mia madre
aveva preso lo stretto necessario e ci aveva vestito con abiti caldi e como-
di. Io invece ero convinta di non aver con me quel vestito, perché altri-
menti, vestita bene, i tedeschi mi avrebbero riconosciuto come ebrea e
portata via. Questo pensiero mi paralizzava e l’idea di essere additata e
trascinata via è un incubo che dopo 60 anni mi porto ancora dentro. Noi
eravamo salvi, ma la sera venimmo a sapere che mia nonna di 79 anni, la
madre di mio padre, era stata presa e portata via dai tedeschi. Mio zio
l’aveva portata già da qualche giorno a casa di amici, così eravamo tutti
convinti che fosse al sicuro, ma lei era ritornata nella sua casa, forse per
prendere qualcosa o forse per qualche dettaglio insignificante, che non
conosceremo mai. Comunque proprio in quel momento erano arrivati i
tedeschi e l’avevano caricata sul camion.
Solo dopo molti anni riuscimmo ad avere notizie di quello che le era ac-
caduto in seguito, mia nonna era morta durante il viaggio verso il campo
di concentramento e forse, almeno in questo, è stata fortunata.
Emma Di Capua”
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Lia Levi, nota scrittrice e per molti anni direttrice della rivista ebrai-
ca “Shalom”, era poco più di una bambina quando a Roma iniziaro-
no le rappresaglie naziste. La sua vicenda umana si intreccia con il
quartiere di Monteverde Vecchio e con le suore di San Giuseppe di
Chambery 3.

“Sono stata a lungo cittadina di Monteverde, della Monteverde dei tem-
pi pionieristici. La mia famiglia era arrivata in questo quartiere romano
nel 1940, in seguito alle famose leggi razziali del fascismo del 1938. Io
allora ero una bambina e così tutte le mie esperienze di emarginazione,
di guerra, e poi di persecuzioni tedesche, dopo la resa italiana dell’8 set-
tembre 1943, sono legate a Monteverde. Parlare di queste esperienze
non è mai facile… Del resto credo che tutti gli ebrei sopravvissuti agli an-
ni della seconda guerra mondiale siano oppressi da una sorta di senso di
colpa. E questo è vero sia per quelli che non hanno vissuto la tragica
esperienza dei campi di sterminio nazisti che per quanti sono sopravvis-
suti ai lager. Esperienze ben diverse, come è ovvio, visto che per noi i
momenti drammatici si sono mischiati a momenti meno duri, talvolta
persino spensierati o veri momenti di luce. Per gli scampati ai campi di
sterminio il senso di colpa è dato proprio dall’ essere riusciti – per mera
fortuna – a salvarsi mentre tanti compagni di deportazione non sono più
tornati e la loro cenere si è sparsa per la pianura polacca. Nella mia espe-
rienza di allora il dramma è stato soprattutto familiare più che personale.
Come si vivono certi avvenimenti dipendono dall’età del bambino. Per
esempio l’allontanamento dalla scuola, che è stato un trauma per i ra-
gazzi poco più grandi di me, non l’ho sentito in modo particolare, maga-
ri per il fatto che alla scuola pubblica avevo fatto solo la prima elementa-
re. Vivevo allora a Torino e alla scuola ebraica avevo trovato un ambiente
familiare – tra l’altro c’erano i miei cugini – e lo stare insieme ci dava al-
legria. Il trauma che ho invece risentito subito, anche da molto piccola, è
stato dunque quello, comune a molte famiglie ebree, della perdita del la-
voro di mio padre, cacciato dalle Assicurazioni Generali. Un dramma
che ha inciso nella vita della mia famiglia in modo immediato, perché si
trattava né più né meno dei mezzi di sussistenza. Tra l’altro, bisogna ri-
cordare che la mancanza di lavoro dal 1938 fino alla Liberazione, ha fat-
to sì che molti ebrei arrivassero impoveriti al momento delle deportazio-
ni naziste e spesso quindi non in grado di fuggire. Di questa conseguen-
za di ordine materiale delle leggi razziali di Mussolini si parla molto po-
co. Roma – e Monteverde – hanno rappresentato per noi un faro, perché
qui mio padre aveva trovato lavoro in una piccola azienda. Ecco allora lo
sbarco dal nord a Monteverde. Il quartiere è abbastanza vicino al ghetto,
perciò a scuola si andava a piedi, per le scalette o per Villa Sciarra, e pro-
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prio a Villa Sciarra, che durante la guerra sembrava abbandonata e non
aveva vigilanza, regnavano i bambini che ci vivevano una vita libera. Ave-
vamo fatto amicizia con altri bambini ebrei – quanto agli altri, ai bambini
non ebrei, non si poteva sapere che reazioni avrebbero avuto con noi e
perciò evitavamo di sperimentarlo – e andavamo in gruppo. Erano grup-
pi abbastanza consistenti da consentirci di difenderci bene dagli attacchi
dei bambini “fascisti”. È stato un periodo relativamente positivo quello
vissuto a Monteverde durante la guerra e prima dell’8 settembre 1943:
anche nei momenti meno felici o addirittura infelici la vita può regalare
sprazzi di luce e a noi bambini ebrei capitava spesso di ridere e scherza-
re, proprio come tutti gli altri. E dopotutto si pensi che, in condizioni ben
più tragiche, si continuava a fare teatro nei ghetti polacchi destinati allo
sterminio. Quanto a noi bambini c’è poi da aggiungere che non avevamo
una cognizione precisa dei pericoli connessi al fatto di essere ebrei, né
potevamo lontanamente immaginare quello che sarebbe successo do-
po”.

Quando Roma fu occupata dai nazisti, i signori Levi, tramite la di-
rettrice della scuola ebraica, entrarono in contatto con le suore di
San Giuseppe di Chambery, che stavano in un convento a Monte-
verde Nuovo, una zona che allora era in piena campagna. Lia Levi
ricorda: “la disponibilità delle religiose fu immediata. Si dissero
pronte a darci asilo in qualsiasi momento”4.

Ben tre sorelline Levi arrivarono nel convento delle suore di Cham-
bery. Appena in tempo. Il 16 ottobre 1943 ci fu la grande retata del
ghetto: un migliaio di ebrei romani furono avviati ai campi di con-
centramento. Dopo la retata si infittì il numero delle ragazze ebree
rifugiate tra le mura del convento con falsi documenti intestati ad
alunne rimaste nell’Italia del sud. Quell’esperienza Lia Levi l’ha rac-
contata nel libro “Una bambina e basta”.

Nel ricordare quei mesi scrive 5:

“Mi hanno cambiato il nome e naturalmente il cognome. Le mie sorelle
forse non sono più le mie sorelle dato che il loro cognome è diverso. C’è
stato, prima, un momento in cui tutti erano preoccupati, l’ho capito per-
ché mia madre ancora una volta non si curava che io ascoltassi i loro di-
scorsi. Sembra che il Vaticano abbia avvertito che forse i tedeschi entre-
ranno nel convento a cercare la gente come noi e gli altri che si nascon-

Da Roma ad Auschwitz

129

4 Cfr. M. Politi M., Pio XII ci salvò dalle mani di Kappler, in “la Repubblica”, 18 mar-
zo 1998, p.9.
5 Cfr. A. Gaspari., Nascosti in Convento, Milano, Ancora, 1999 p.88.



dono. Gli uomini, quelli che vivevano dalla parte del pensionato, se ne
sono andati tutti. Meno male che papà è per conto suo a giocare a carte
tutte le sere. A mia madre e alle altre donne le suore hanno dato un vesti-
to da conversa che sarebbe la divisa delle suore nuove, quelle che non
hanno fatto ancora l’esame per entrare nel convento. Mamma ha quel
vestito grigio scuro pronto sulla sedia e se sente suonare uno speciale
campanello deve subito buttarselo addosso e andare in fondo all’orto a
lavorare con le suore operaie. Aspettando questo momento non deve più
mettersi il rossetto, perché anche a lavarlo in fretta e furia qualcosa poi si
vede e non deve aggiustarsi le sopracciglia con le pinzette. Come era
spaventata la mamma i primi giorni, ma ora con questa storia del trave-
stimento sembra quasi che si diverta: ogni tanto guarda quella divisa lun-
ga e ruvida come una bambina che si prepara per una recita scolastica.
Per noi le suore hanno avuto un’idea. Molte collegiali l’estate erano an-
date a casa per le vacanze scolastiche, ma dato che abitavano al sud, so-
no rimaste bloccate dalla guerra. Qui nel convento sono rimaste molte
delle loro cose, qualche vestito negli armadietti di ferro, libri e quaderni e
quello che è più importante di tutti i loro documenti. È così semplice, ba-
sta scegliere l’età giusta e noi diventiamo loro. A me capita “Maria Cri-
stina Castaldi”. Non Elena o Lucia, ma Maria Cristina: è il massimo.
Con un nome così c’è da scontare a vita anni di complesso ebraico […].
Ora però questi nuovi nomi dobbiamo imparare a dirli bene, senza di-
menticare la città dove dobbiamo fare finta di essere nate. Specie per le
più piccole è una baraonda. Ci esercitiamo per ore ed ore nei corridoi
come se stessimo provando uno dei nostri spettacoli di teatro. Il più dif-
ficile è girarsi quando qualcuno ti chiama all’improvviso da lontano con
il tuo nome finto. Diventiamo bravissime, si sa, nel gioco siamo allenate
a vincere. [….] Intanto si avvicina il Natale e tutto il convento è scosso
da brividi di attesa: basta pensarci un po’ e verranno fuori festeggiamenti
straordinari. Piano piano i progetti prendono forma. Ci sarà un enorme
presepe animato sul tipo dei quadri viventi. Ogni bambina sarà travesti-
ta, chi da pastore con i baffi, chi da contadinella con la gonnetta danzan-
te, e poi re magi, artigiani e via dicendo. Si contano i personaggi e appa-
re chiaro che il presepe sarà popolato tutto dalle ebree perché le altre po-
che collegiali, almeno per le feste, tornano a casa. Le parti vengono di-
stribuite, ma c’è una forte curiosità: chi farà la Madonna e potrà drap-
peggiarsi addosso quel meraviglioso manto azzurro tutto percorso da
stelle d’oro? Lo chiediamo alle suore e la risposta è “la più buona”. Ci
impegniamo in furiose gare di virtù e quasi non respiriamo per non dare
occasione a qualche tipo di rimprovero. Che diamine quello della Ma-
donna è il ruolo principale ed ognuna lo vuole per sé. In questa sospen-
sione provo incerta la parte che nel frattempo mi hanno data, quella di
una pastorella con una gonna rossa che deve recitare una lunga strofa.
Ma l’altro personaggio, quello che tutte noi inseguiamo, non ha forse bi-
sogno di prove? Arriviamo sempre più perplesse al giorno dello spetta-
colo e ancora non ci hanno dato una risposta: ognuna di noi è stata buo-
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nissima, ma nessuna è stata chiamata. Che presepe sarà senza una Ma-
donna?
La vediamo solo al momento in cui di fronte a un grande pubblico si ac-
cendono le luci di scena: lei con la treccia bionda sulle spalle, un mare
d’oro sul celeste mantello, Caterina, la ragazza che va a ballare con i te-
deschi, è li che guarda, compunta e bellissima, il Gesù bambino di coccio
trasferito con cautela dalla chiesa al palcoscenico. Attorno tutto un eser-
cito di ebree intente e volenterose canta l’Alleluia”6

Verso le suore Lia Levi ha conservato sempre una grande gratitudi-
ne.

“Ancora oggi – ha confessato la scrittrice – vado spesso a visitarle.”

Sergio Del Monte racconta7:

“Sono passati 59 anni dal 16 ottobre 1943. Spesso mi sono proposto di
fare la cronaca di quel giorno, ma non ne ho mai avuto il coraggio, forse
per un senso di pudore nei riguardi di chi prima di me ha scritto la storia
di quei tristi eventi. Quel fatidico sabato era una giornata piovigginosa e
fredda; erano circa le sei e mezzo del mattino quando all’ improvviso su-
onarono alla porta. Mia madre andò ad aprire chiedendo chi fosse. Era
un nostro vicino ebreo che era venuto a riconsegnare alla mia famiglia la
macchina per fare la pasta; disse che lui e i suoi cari stavano scappando
perché i tedeschi portavano via tutti gli ebrei. Anche a Roma era comin-
ciato l’olocausto! Non erano stati sufficienti i 50 chili d’oro che i tedeschi
avevano preteso dalla comunità ebraica. Dopo questa notizia mia madre
ci vestì senza perdere altro tempo, tirando fuori dalla cassapanca gli in-
dumenti di lana che vi erano riposti; ancora oggi se sento l’odore di naf-
talina mi tornano in mente i fatti del 16 ottobre ’43. Poco dopo eravamo
in strada. Camminavamo divisi: mio padre e mio fratello maggiore erano
davanti a noi, io, mia madre e il mio fratellino Leone li seguivamo a una
distanza di circa due, tre metri. Improvvisamente mentre attraversava-
mo Viale del re ci vennero incontro due signori con un trench nero. In un
primo momento li scambiammo per poliziotti fascisti. Ma quando chie-
sero a mio padre se fossimo ebrei, la risposta stranamente fu “sì”. I due
vestiti di nero ci consigliarono di non andare verso ponte Garibaldi, poi-
ché lì erano già iniziate le deportazioni, ma di andare per altre strade ver-
so Monteverde Vecchio. Verso le dieci del mattino arrivammo in Via A.
Giulio Barrili. All’altezza dell’attuale concessionario di automobili, mia
madre venne salutata da una sua cara amica, la signora Fano, che le
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chiese per quale motivo eravamo in giro con una giornata così fredda e
piovigginosa. La mamma le raccontò quanto stava accadendo. Dopo
aver ascoltato con attenzione, la signora Fano la rassicurò e disse che ci
avrebbe accompagnato in una parrocchia lì vicino. La chiesa era in piaz-
za Rosolino Pilo e si chiamava Regina Pacis. Il parroco che ci accolse era
don Antonio; la chiesa mi sembrava tanto grande e ricordo molto bene il
freddo che provavo: avevo i piedi intirizziti e le mani gelate come due
blocchi di ghiaccio. La signora Fano tornò verso mezzogiorno portando
pane e marmellata. Ricordo benissimo che il pane erano le famose (al-
meno per noi ragazzi del tempo) ciriolette e le divorai con una voracità
che non avevo mai avuto. Ancora oggi mangio tutto molto veloce, specie
quando sono nervoso o molto preoccupato. Si vede che quando episodi
negativi colpiscono l’immaginazione rimangono per sempre dentro di
noi. Sarò sempre riconoscente a don Antonio per averci aiutato quella
mattina; senza il suo intervento probabilmente non ci saremmo salvati;
tra l’altro i nazisti stavano continuando le retate antiebraiche in tutte i
quartieri della città: nessuna via, strada o piazza era sicura per noi ebrei.
Ho saputo che molti ebrei romani furono ospitati nelle chiese e perciò si
salvarono dalla furia nazifascista. Credo che se Pio XII avesse condan-
nato chiaramente il nazismo ci saremmo salvati in molti di più. Quello
che venne fatto fu opera di persone volenterose, ed il Vaticano chiuse
semplicemente un occhio. Verso le 14 io e mio fratello Leone fummo
portati in un collegio di trovatelli in Via Giovanni Prati dove, pagando
una piccola retta mensile fummo ospitati per più di quattro mesi, fino al
bombardamento della stazione ferroviaria di Trastevere. Anche il nostro
collegio fu bombardato e così mio padre fu costretto a riprenderci. La
famiglia era di nuovo tutta unita, ma se fossimo stati catturati nessuno di
noi avrebbe potuto evitare la deportazione. Comunque verso padre
Antonio provo ancora oggi una profonda gratitudine: è attraverso il suo
intervento che ho raggiunto la salvezza e che mi è stata data la possibilità
di continuare a vivere. Dopo la guerra gli abbiamo anche fatto visita e,
quando abbiamo saputo della sua morte abbiamo fatto celebrare una
messa per lui”.

Il racconto di Sergio Del Monte non si limita alla giornata del 16 ot-
tobre 1943. I suoi ricordi ripercorrono tutti i nove mesi dell’occupa-
zione nazista e rendono bene il clima di paura e oppressione con cui
gli ebrei romani convissero fino al sospirato arrivo degli Alleati.

“Una volta che la nostra famiglia fu di nuovo unita – continua a raccon-
tare Sergio – sorse un nuovo problema: non potevamo rimanere con lo
stesso cognome e così i miei genitori corrompendo dei funzionari con
due litri d’olio riuscirono ad ottenere carte annonarie nuove e soprattut-
to delle carte d’identità false che ci davano molta più tranquillità. Da quel
momento ci chiamammo Savi e con questo cognome ho frequentato la
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seconda elementare presso la scuola Francesco Crispi. A Monteverde
abitavamo in Via Dall’Ongaro, in una piccola palazzina rossa ad uso re-
sidenziale; per fortuna la nostra casa era al primo piano. Dalla parte in-
terna le finestre davano su una piccola scarpata non molto ripida: mio
padre si procurò una corda robusta e la fissò al muro in modo tale da
avere una via di fuga di emergenza.Era la fine del gennaio 1944 e gli an-
glo-americani erano appena sbarcati ad Anzio. Appena 60 chilometri se-
paravano noi ebrei dalla libertà e dalla sicurezza, ma gli Alleati raggiun-
sero Roma solo nei primi giorni del giugno 1944. Quando entrarono in
città mio padre, astemio, si ubriacò per la prima volta”.

Emma Alatri Fiorentino era poco più di una ragazza quando, il 16
ottobre 1943, i tedeschi fecero irruzione nel Ghetto di Roma. Nel ri-
cordare quegli eventi drammatici racconta:8

“Il 16 ottobre 1943 fu una giornata terribile. Alle 7 di mattina ricevem-
mo una telefonata da parte di un avvocato cattolico, amico di mio padre,
il quale ci avvisò che durante la notte i tedeschi avevano fatto irruzione
nel Ghetto e avevano catturato centinaia di persone. Noi eravamo asso-
lutamente impreparati a questa situazione, poiché credevamo che i nazi-
sti cercassero solo ragazzi in età di servizio militare. Una volta abbassata
la cornetta del telefono, io e la mia famiglia uscimmo a precipizio dalla
nostra abitazione: non erano ancora le 8 del mattino, pioveva fitto e fa-
ceva freddo ma tutti insieme abbandonammo la nostra casa e ci mettem-
mo alla ricerca di un luogo nel quale poterci rifugiare. Ricordo che prima
di ogni altra cosa ci recammo in Via Sicilia, dove abitava un’amica di mia
madre: ella viveva in un appartamento insieme a suo figlio e alla vecchia
mamma ammalata, ma aveva affittato una camera ad un ufficiale fascista
e così si rifiutò persino di riceverci. Decidemmo allora di recarci in Via
Nomentana, nella speranza di poter trovare accoglienza in uno dei vari
istituti religiosi ma, prima ancora di bussare alle porte di uno di questi
conventi, riuscimmo a metterci in contatto con la signora Rei, che abita-
va nel nostro stesso palazzo, la quale ci diede un appuntamento per le
ore 21di quella stessa sera a Piazza Barberini. Per tutto il resto della
giornata continuammo a girare attraverso la città: solo nel tardo pome-
riggio ci fermammo a fare uno spuntino in un bar di Via Castelfidardo;
finalmente arrivarono le 21 e ci incontrammo con la signora Rei. Ci ras-
sicurò e disse che ci avrebbe ospitato lei stessa finché non fossimo riusci-
ti a trovare una sistemazione stabile. Tornammo a piedi verso Piazza Ca-
vour e dovemmo aspettare le 23 per rientrare nel nostro palazzo; infatti,
solo dopo che i portoni avevano chiuso le porte e le varie famiglie del
condominio erano rientrate nei loro appartamenti, ci decidemmo a salire
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le scale e ad entrare nell’abitazione della nostra vicina. A casa dell’avvo-
cato Rei trascorremmo una settimana e la signora Ede pensava a tutto: ci
preparava da mangiare, ci procurava i vestiti, i libri da leggere ma so-
prattutto fece in modo che nel palazzo nessuno sapesse della nostra pre-
senza. Durante la notte, mentre il palazzo era tranquillo e gli altri condo-
mini dormivano, la signora Ede scendeva nel nostro appartamento e
prendeva ogni cosa di cui avremmo potuto avere bisogno. Mia madre si
fidava ciecamente di lei, tanto che, quando ce ne andammo le lasciò in
custodia le chiavi per poter controllare la casa. Nel frattempo la situazio-
ne era diventata sempre più delicata. Certo non potevamo restare ancora
a lungo presso i coniugi Rei: rischiavamo di essere presi e avremmo mes-
so a repentaglio anche le loro vite. Mia madre cominciò a informarsi su
dove si potesse ottenere ospitalità e in pochi giorni trovò tre posti presso
il Convento di Nostra Signora di Sion a Via Garibaldi 28. Mio padre de-
cise che saremmo andate io, mia sorella e mia madre: così il 24 ottobre
1943 la mia famiglia si divise e visse per alcuni mesi in luoghi separati.
Mi ricordo che la mattina in cui arrivammo fummo accolte da tre suore
molto gentili che ci portarono in un grande stanzone dove c’erano una
settantina di ebrei: sembrava di essere sull’arca di Noé per la quantità di
persone che erano lì. Trascorremmo in quello stanzone due settimane,
condividendo con tutti gli altri ospiti le piccole scomodità a cui non era-
vamo ancora abituati. Solo dopo l’arrivo delle mie zie, le suore ci siste-
marono in una stanza a parte dove rimanemmo per i mesi successivi. Il
periodo trascorso nell’ Istituto di Notre Dame di Sion, per quanto carat-
terizzato dalla paura di essere scoperte dai tedeschi, fu per noi un’oasi di
pace e tranquillità: le suore ci avevano accolto benissimo, ci sentivamo
come a casa ed eravamo libere di accedere alla fornitissima biblioteca del
convento e c’era anche permesso passeggiare in giardino. Ricordo con
particolare affetto la figura di Suor Guseppina: questa religiosa era sem-
pre particolarmente attenta al fatto che non ci mancasse niente: era stra-
ordinario il suo spirito di servizio e la sua umiltà. Ogni giorno poi mi
portava sempre qualcosa da mangiare al di fuori dei pasti: io condividevo
queste “merende” con un’altra ragazza ebrea, Paola Musafia, che oggi
vive in Israele. Tutte le religiose erano molto gentili nei nostri confronti:
ad esempio suor Adriana e suor Luisa ci servivano a tavola ad ogni pasto,
e non volevano assolutamente che noi ricambiassimo loro il favore, per-
ché dicevano che noi eravamo ospiti e come tali dovevamo essere servite.
Ma l’ospitalità non riguardava solo noi donne: nel convento, infatti, ven-
nero accolti anche una quarantina di uomini, che dormivano nelle cucine
dell’istituto dove la sera venivano aperte delle brandine. Le suore aveva-
no addirittura provveduto a creare un rifugio in cui questi uomini potes-
sero nascondersi e vicino alle cucine venne aperta una botola che condu-
ceva in una delle tante cantine della casa: se ci fosse stata la necessità gli
uomini si sarebbero nascosti lì dentro. Le nostre giornate trascorrevano
serenamente all’interno della casa: il più delle volte noi ragazze lavorava-
mo a maglia con le suore, ed erano quelle le principali occasioni per
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scambiare qualche parola con le religiose. C’era poi la madre di Evi Mal-
tagliati – una grande attrice dell’epoca – che ci metteva a disposizione la
sua stanza per ballare: e così all’interno di un convento ballai i primi lenti
della mia vita. Noi ragazzi pensavamo che le religiose non sapessero nul-
la di questo nostro svago, ma in realtà la signora Maltagliati si era accor-
data con loro e c’era stato concesso questo piccolo regalo. Verso le sei di
pomeriggio andavamo a sentire Radio Londra o Fiorello La Guardia che
parlava da New York: per noi era un momento importante anche perché
era l’unica occasione giornaliera di avere delle notizie che non fossero
state filtrate dal fascismo. La sera, dopo aver mangiato, andavamo a dor-
mire, ma non riuscivo mai a prendere sonno facilmente; infatti la stanza
dove dormivo era proprio di fronte a un brefotrofio dove quasi ogni gior-
no venivano abbandonati dei bambini. Per me che allora avevo solo 17
anni ed ero molto sensibile, il sentire quasi ogni sera lo squillare della
campana che annunciava l’abbandono di un nuovo bambino era qualco-
sa di tremendo (…) Insomma il rapporto tra noi e le Suore di Sion fu ot-
timo: nel Natale del 1943 un gruppo di noi ragazze ebree cantò la canzo-
ne “Noel, Noel ”, e loro per ringraziarci della nostra disponibilità duran-
te la Pasqua ebraica ci rimediarono del pane azzimo, e ci offrirono uno
dei locali dell’istituto per celebrare il Seder. Io rimasi presso Notre Da-
me di Sion fino al marzo 1944; dopo, insieme a mia sorella e mia madre,
ci riunimmo a mio padre che nel frattempo aveva continuato a vivere la
vita di tutti i giorni, venendo ospitato ogni sera diversa da tre suoi colle-
ghi avvocati. Prendemmo in affitto una casa in Via Po 33 e lì aspettammo
con ansia l’arrivo degli Alleati. Una volta uscita dal convento tornai a vi-
vere giornalmente il timore di essere deportata. Un giorno, era l’aprile
del 1944, mentre venivo a trovare i parenti e gli amici che avevo cono-
sciuto all’interno dell’istituto, venni fermata da delle SS e da alcuni fasci-
sti. All’altezza di Viale Glorioso essi mi dissero che proprio vicino al con-
vento di Nostra Signora di Sion avevano catturato degli ebrei. In quel
momento pensai che forse una delle persone con cui avevo vissuto insie-
me per alcuni mesi stava per essere deportata; i fascisti mi chiesero poi
dove stessi andando, ma per fortuna ebbi la prontezza di spirito di dire
che dovevo fare visita a una famiglia che abitava su Via Dandolo. Per for-
tuna si fidarono delle mie parole e mi lasciarono andare, altrimenti sarei
stata catturata anche io e non so che cosa sarebbe potuto succedere.
Quando Roma fu liberata dalle mani dei nazisti tornammo a salutare le
religiose che ci avevano accolto e a cui dovevamo la vita. Per molti anni
ancora siamo rimaste in contatto con le Suore di Sion; in particolare
sentivamo spesso Suor Giuseppina e due volte siamo anche andate a tro-
varla vicino Trento, dove poi venne trasferita. Credo che la testimonian-
ze di solidarietà e di affetto che noi ebrei abbiamo ricevuto dalla Chiesa
in quel periodo siano state importantissime e penso che, senza l’apertura
di tanti conventi, parrocchie, seminari, per molti di noi il destino sarebbe
stato segnato. Molti dicono che la Chiesa non fece abbastanza per
salvare ebrei, io per quello che è stata la mia esperienza devo dire che è
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grazie al suo aiuto se sono qui e se la mia famiglia ha potuto continuare a
vivere”.

Clara Della Seta è una signora di ottant’anni, ma ricorda con preci-
sione gli eventi che portarono al 16 ottobre 19439:

“Il 1938 fu l’anno in cui le cose per gli ebrei italiani cominciarono a com-
plicarsi; con l’estensione delle leggi razziali molti di noi persero il lavoro:
mio padre era un direttore di banca, ma da un giorno all’altro si ritrovò
ad essere un illustre sconosciuto, senza un lavoro e senza alcuna garan-
zia per il futuro. Nonostante le grosse difficoltà che incontrava ogni
giorno non si arrese e divenne amministratore di alcuni stabili: certo i
guadagni non erano più quelli di un tempo, ma era sempre un modo per
garantire dignità alla nostra famiglia. Io, nel frattempo, come tanti altri
ragazzi ero stata cacciata dalla scuola e non avevo più nulla da fare. Papà
decise dunque di portarmi con sé nei suoi giri di lavoro: lo seguivo men-
tre si occupava di risolvere i problemi dei vari condomini e annotavo
ogni dato che lui mi diceva di trascrivere. In pratica gli facevo da segreta-
ria. Era un’occupazione che svolgevo volentieri anche perché sin da pic-
cola ero stata abituata a scrivere correttamente e a fare di conto. Un
giorno, prima di uno dei nostri soliti giri di lavoro, papà venne contattato
dalla comunità. Si recò nella sede amministrativa dove gli venne comu-
nicato che era stato mandato a chiamare in quanto si voleva aumentare il
contributo da destinare agli ebrei indigenti. Molti appartenenti alla co-
munità, infatti, con le leggi razziali e la conseguente perdita del lavoro,
avevano visto precipitare le loro già precarie condizioni di vita; era dun-
que ovvio che sentissero la necessità di un aiuto che alleviasse, almeno in
parte, le loro sofferenze quotidiane. Quest’aiuto inoltre doveva essere
destinato a quelle donne che avevano avuto i mariti catturati dai fascisti e
che dunque non avevano, a maggior ragione, nessun tipo di entrata per
le loro famiglie. Queste razzie, che vennero compiute regolarmente nelle
settimane precedenti al 16 ottobre, servivano ad umiliare e a esasperare
gli ebrei i quali, una volta catturati, venivano utilizzati per il lavoro obbli-
gatorio. Gli veniva cioè assegnato un compito da svolgere durante l’inte-
ra giornata che non solo non era retribuito, ma solitamente era del tutto
inutile. Molte volte erano mandati a spostare sabbia da un posto all’altro
e tutto questo era fatto con l’unico obiettivo di farli sentire inutili. Una
volta che mio padre seppe il motivo della convocazione chiese ai maggio-
renti della comunità un aiuto per la nostra famiglia, ma invece di doman-
dare soldi fece in modo di trovarmi un lavoro. Alcuni giorni dopo venni
ricevuta da uno degli uomini più importanti della comunità, il Colonnel-
lo Della Seta. Ebbi un colloquio molto cordiale con lui e mi venne chiesto
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se fossi in grado di scrivere a macchina. Lì per lì mi fece un piccolo esa-
me, ma non era del tutto convinto se prendermi o no. Mi diede quindi
una settimana di tempo per prepararmi e mi disse che se nell’arco di quei
giorni la mia battuta fosse migliorata, allora sarei stata assunta. Dopo
l’incontro con il colonnello andai a casa e comunicai la notizia alla mia
famiglia. Per una settimana andai a battere a macchina presso l’istituto
Meschini in modo da affinare la mia tecnica. Alla fine ci incontrammo di
nuovo e Della Seta, soddisfatto dei miei miglioramenti mi disse che dal
giorno successivo avrei lavorato negli uffici della comunità. Erano i pri-
mi giorni del giugno 1943. Il mio compito era molto semplice, ma allo
stesso tempo molto gravoso: dovevo occuparmi delle schede anagrafiche
degli ebrei romani. Il che significava che dovevo registrare tutti quegli
avvenimenti che interessavano le varie famiglie: nascite, matrimoni,
morti; tutto doveva trovare riscontro nelle schede. Nel settembre 1943,
quando i tedeschi ci obbligarono a raccogliere 50 chili d’oro in meno di
due giorni, io ero al lavoro come sempre. In meno di quarantott’ore riu-
scimmo a trovare la cifra che c’era stata richiesta; la comunità rispose in
modo straordinario, ma quello che ci stupì maggiormente fu che venne-
ro a fare un versamento anche persone che non erano ebree. Inoltre mol-
ta gente ci lasciò un’offerta in denaro e questa fu una testimonianza di
affetto incredibile. In un momento che per noi ebrei era terribile sentim-
mo di non essere soli. Anche il Vaticano, in quelle ore, ci fece sapere di
essere disposto a prestarci l’oro mancante per arrivare a 50 chili. Insom-
ma, dopo aver consegnato il quantitativo di metallo prezioso richiesto
dai tedeschi, pensavamo di aver risolto tutti i nostri problemi. In realtà
da quel momento in poi le cose andarono solo peggiorando. Il giorno
dopo infatti, un plotone di SS si presentò davanti alla sede della comuni-
tà per prelevare i 2 milioni di lire che erano stati raccolti nei giorni prece-
denti. Sicuramente qualcuno gli aveva fatto pervenire questa notizia e
così avevano trovato una buona scusa per perquisire gli uffici della col-
lettività romana. Entrarono in trenta, e ognuno di noi impiegati, – erava-
mo una quindicina quel giorno – venne preso in custodia da almeno un
soldato tedesco: ci controllavano puntandoci il fucile alle spalle. Durante
la perquisizione fui costretta a consegnare tutti gli elenchi e i nominativi
degli ebrei romani: allora non capivo a cosa potessero servirgli. Solo do-
po il 16 ottobre mi resi conto che quella lista era stata loro utile per rin-
tracciare e catturare ebrei all’interno di tutta la città. Consegnai anche il
verbale di giunta che stavo redigendo: si era appena conclusa un’impor-
tante riunione in cui era stato affrontato il nodo dei due milioni di lire
raccolti nei giorni precedenti. Poiché nel documento da me preparato
era indicato il luogo dove tale somma era stata nascosta, i tedeschi si im-
padronirono facilmente di quei soldi. In quegli attimi estremamente
drammatici arrivò al centralino degli uffici una telefonata da parte di mio
padre: era stato messo in allarme da un suo amico il quale, passando per
caso vicino al tempio, aveva visto le camionette dei tedeschi e, ricordan-
dosi che io lavoravo nell’edificio attiguo, si era preoccupato per la mia
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sorte e aveva avvertito la mia famiglia. La telefonata fu intercettata da un
tedesco, il quale la passò poi ad un fascista che fungeva da interprete.
Mio padre chiese di potermi parlare, e così in un primo momento fui ac-
cusata di aver fatto trapelare la notizia dell’irruzione tedesca. Mi giustifi-
cai ricordando alle persone lì presenti che, durante tutta la perquisizione
avevo avuto un fucile puntato alle spalle, e che quindi sarebbe stato per
me impossibile potere agire in tal modo. Per fortuna credettero alla mia
testimonianza e non mi successe nulla. Ci rilasciarono alle tre del pome-
riggio, e a quel punto, ancora pietrificata dalla paura, tornai a casa. Una
volta rientrata, raccontai tutto ai miei genitori. Gli dissi che, essendo sta-
ti presi tutti gli elenchi riguardanti gli ebrei romani, tutti noi eravamo a
rischio. Decidemmo dunque di andare via, cercando rifugio in un luogo
sicuro. Prima di abbandonare il nostro appartamento al ghetto, avvisam-
mo i parenti più stretti e gli amici del rischio che si correva rimanendo al
Portico d’Ottavia: alcuni ci credettero e si convinsero a scappare, altri ci
dissero che vedevamo le cose in modo troppo nero e che i tedeschi non ci
avrebbero catturato, anche perché avevamo consegnato i 50 chili d’oro
richiesti. Così, in una sera di fine settembre de1 l943, io e la mia famiglia
abbandonammo la nostra casa per recarci presso il convento delle Mae-
stre pie Filippine a Via delle Fornaci. Lì venimmo ospitate io, mia madre
e mia sorella; mio padre trovò rifugio presso un suo vecchio compagno
con cui aveva fatto la prima guerra mondiale. Questo signore, che si
chiamava Venanzio, era portiere presso uno stabile a Corso Vittorio
Emanuele. Poiché il palazzo era occupato da uffici, i quali in quei mesi
erano semivuoti, offrì a mio padre e a mio fratello un vano all’ultimo pia-
no dove c’erano le lavanderie, nel quale non entrava nessuno. Mio pa-
dre, di fronte a tanta generosità non poté che accettare, e così altre due
persone della mia famiglia furono sistemate. Il posto nel convento lo ot-
tenemmo grazie all’intercessione di nostra nonna, che era cattolica,
presso un monsignore che abitava a Porta Cavalleggeri. Da quel mo-
mento in poi vivemmo sotto la protezione delle suore; ci sentivamo al si-
curo e questo non solo perché vivevamo in un convento, un luogo che
difficilmente allora si apriva al mondo esterno, ma anche perché erava-
mo a due passi dal Vaticano, dove viveva il Papa. Di quei mesi ricordo in
particolare i giorni successivi al 16 ottobre quando l’ospitalità si fece an-
cora più generalizzata: la casa delle suore venne messa a soqquadro pur
di accogliere ebrei bisognosi. Voglio inoltre ricordare un episodio diver-
tente accaduto durante la mia permanenza in convento: una mattina,
venne annunciata la visita di un cardinale, che però non sapeva della no-
stra presenza in quel luogo. Mentre alcune ospiti vennero sistemate in
un’ala della casa che era riservata solo alle suore, io invece indossai l’abi-
to tipico delle novizie; quando entrò il cardinale, egli allungò la mano per
farsi baciare l’anello, ma io invece, non sapendo nulla sull’importanza di
quel gesto, gli diedi una calorosa stretta di mano ed esclamai “Piacere
Suor Claretta!”. Di fronte a tanta semplicità anche il Cardinale non si ar-
rabbiò e non chiese alle Madri come ma una novizia non sapesse che bi-

Matteo Bottazzi

138



sognava baciare l’anello ad un porporato. La mia permanenza nel con-
vento delle Maestre Pie Filippini durò fino al marzo 1944. Poi mio padre
prese in affitto una casa in Via di Noella, dove aspettammo con ansia
l’arrivo degli Alleati. Fu comunque grazie all’ospitalità dataci dalle
religiose di Via delle Fornaci che io, mia madre e mia sorella ci salvam-
mo. Di questo a 60 anni di distanza gli siamo ancora immensamente
grate”.

Testimonianza di Piero Terracina10

Ricordo molto bene quel giorno del 1938 in cui fui cacciato dalla scuola.
Ero stato educato da mia madre all’amore per lo studio “per riuscire nel-
la vita bisogna prima riuscire nello studio” – ripeteva sempre –. Quindi
per me lasciare la scuola pubblica fu un trauma. Mi domandavo: “ma co-
sa farò nella vita?” E inoltre i miei amici erano tutti lì, in quella scuola di
Monteverde dove facevo la VI elementare... Invece frequentare la scuola
ebraica tutto sommato fu un bene. Mi feci altri amici nell’ambito dei miei
correligionari; e i professori (ricordo con affetto il preside, professore
Cimino) ci ripetevano sempre che noi dovevamo dimostrare di non esse-
re inferiori a nessuno e questa era una grande molla. Nonostante tutto in
quel periodo ero un ragazzo felice, vivevo con i miei genitori, con i fratel-
li, con i nonni, con i miei nuovi amici.
Ma nel ’43 arrivarono i tedeschi e dovemmo fuggire. Trovammo rifugio
nel palazzo di Piazza Rosolino Pilo; mio padre, mia madre e mia sorella
in un appartamento all’ottavo piano; mio nonno e mia nonna trovarono
ospitalità dal coraggioso portiere dello stabile; io e i miei fratelli in uno
scantinato in mezzo ai topi. Però ogni tanto dovevamo uscire per procu-
rarci da vivere.
Il 7 aprile 944 cominciava la Pasqua ebraica. Venne mio padre a cercar-
ci: «Abbiamo sempre celebrato il Seder11 insieme» – disse – «facciamolo
anche stasera.» Stavamo ancora recitando le preghiere quando bussaro-
no alla porta. Erano le SS. Ci intimarono di prendere poche cose e di an-
dare con loro. Cercammo di convincerli a lasciare a casa almeno mio
nonno, che aveva 84 anni e certo non poteva lavorare. La risposta fu un
urlo: Raus, fuori.
Al portone ci aspettava un’ambulanza. Ai lati due fascisti. Mia sorella ne
conobbe uno: l’aveva affiancata quando era uscita nel pomeriggio a
comperare il necessario per la cena, le aveva rivolto dei complimenti. Lui
ci aveva venduti tutti per 5.000 lire, questo era il compenso che riceveva-
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no i delatori per mandare a morte un ebreo. Una corsa di pochi minuti e
con l’ambulanza arrivammo a Regina Coeli.
Davanti all’Ufficio Matricola mio padre volle dirci qualche parola, anche
se era proibito parlare: “Ragazzi, vi chiedo perdono. Possono succedere
le cose più terribili. Ho da farvi una sola raccomandazione: non perdete
mai la dignità di esseri umani.” Purtroppo nel Lager questo non fu possi-
bile; fummo ridotti a bestie senza più nessuna dignità. Il film che vedre-
mo vi risparmierà molte atrocità, e penso che abbia fatto bene.12 Quello
che racconta è la quotidianità del Lager, quello che succedeva tutti i
giorni. Ma a raccontare tutti i particolari ci sarebbe da non essere credu-
ti, ciò che succedeva ad Auschwitz è inimmaginabile. Ora sembra che la
lezione di Auschwitz non abbia insegnato niente. Vediamo i muri im-
brattati da scritte infami e da simboli infami inneggianti al nazismo e al
fascismo. Vediamo quegli striscioni allo stadio. Inneggiare alle camere a
gas, ai forni crematori, ai Lager: è un’infamia. Qualcuno ha minimizza-
to, ha detto che si tratta di quaranta imbecilli. Va bene, un imbecille è un
imbecille, si può anche giustificare. Ma non si possono giustificare ses-
santanovemilanovecentosessanta spettatori dell’Olimpico che non han-
no levato una sola voce di protesta. Anche 65 anni fa quando è nato il na-
zismo sì trattava di. quaranta imbecilli. Ma quei quaranta imbecilli han-
no creato i Lager, Auschwitz, la Shoà Non dobbiamo dimenticarlo mai.
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Ricordi di partigiani
Luca Saletti

Nei capitoli precedenti si è parlato di cittadini che si opposero al fa-
scismo e alla guerra prima o dopo l’8 settembre, operando a Roma.

In questo capitolo si intendono ricordare, tra gli altri, due perso-
ne, un uomo e una donna, che operarono in formazioni partigiane
attive fuori del Lazio e che vennero ad abitare nel territorio dell’at-
tuale Municipio Roma XVI dopo la liberazione di Roma.

Alberto Mattioli1

Alberto Mattioli nasce a Ferrara il 1° dicembre 1926. Il padre, uffi-
ciale dell’Esercito, lo avvia alla carriera militare facendolo studiare
presso il collegio militare della Nunziatella e proprio qui, giovanissi-
mo, entra in contatto con l’antifascismo, in quanto l’ambiente del
collegio è di stretta osservanza monarchica e ostile al regime musso-
liniano. L’8 settembre 1943 lo sorprende studente in vacanza a Pe-
saro, ove, nella confusione susseguente al disfacimento dello Stato,
decide di aderire alla lotta armata contro i nazifascisti anche perché
spinto da suoi amici già appartenenti al movimento clandestino. In
questo frangente probabilmente matura in lui anche una svolta ide-
ologica che lo porta ad aderire al comunismo, di cui rimarrà attivo
sostenitore per tutta la vita. Dalla signora Luciana non è stato possi-
bile avere molte informazioni circa il tipo di attività militare svolto
dall’unità partigiana di cui Alberto faceva parte, ma queste sono di-
sponibili presso la locale sede provinciale dell’Anpi. Dall’attestato
appeso in bell’evidenza all’interno dell’appartamento risulta aver
combattuto per il “Comando Brigata Garibaldi Bruno Lugli di Pesa-
ro – Distaccamento Don Minzoni, attivo presso la media e bassa
valle del Metauro Saltara (PS) 1944”2. Finita la guerra, ultima gli
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studi e diventa funzionario della RAI, impegnandosi in un’intensa
attività politica nel Pci (partito per cui sarà anche consigliere circo-
scrizionale), nel Sindacato e nell’Anpi. Dal 1965 si trasferisce a
Monteverde, in Via Damaso Cerquetti 67, ove risiede fino alla sua
morte, avvenuta il 15 gennaio 2002.

I miei 20 anni

(testimonianza di Rina Mengoli) 3

Mi chiamo Rina, avevo 20 anni quando nel 1944 la guerra infuriava,
distruggendo il nostro paese. Abitavo con i miei famigliari a Lovole-
to, un piccolo paese (Comune di Granarolo Emilia, Bologna).

La nostra casa era stata requisita dai tedeschi, costringendoci a
sofferenze e disagi per le note prepotenze degli oppressori. Mio fra-
tello Walter, per sfuggire alla chiamata militare dei fascisti di Salò,
andò via da casa per organizzare la resistenza. Walter si rifugiò in
una casa colonica, una base partigiana costituitasi nella zona. lo per
l’affetto che nutrivo per il fratello ogni giorno, con cautela. andavo a
trovarlo. In questa base conobbi altri compagni, ed incominciai a
capire le ragioni della loro opposizione ai fascisti, e quanto era gran-
de il loro coraggio: rischiavano, giorno dopo giorno, la loro vita per
liberare il nostro Paese!

Condividendo il motivo di questa lotta decisi di contribuirvi, en-
trando a fare parte della IV Brigata Venturoli, come staffetta. Per
giorni e giorni, svolsi il mio compito che era quello di ritirare mate-
riale di propaganda e direttive di lotta, volantini e circolari, per con-
segnarle ad altre basi partigiane. Un lavoro semplice in apparenza,
ma sempre difficile, infatti i fascisti locali utilizzavano spie, per sco-
prire i partigiani e chi dava loro un qualsiasi aiuto. Fascisti e tede-
schi facevano rastrellamenti uccidendo civili e saccheggiando case.
Partigiani arrestati venivano torturati ed assassinati. Tuttavia non
mancai mai agli appuntamenti. Ritiravo materiale dalla base in cui
lavorava Walter, ove funzionava una piccola tipografia clandestina e
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si smistava secondo le indicazioni dei comandanti e dirigenti del
movimento partigiano della zona.

Ricordo con affetto e stima i compagni Luciano (Paolino), Ugo,
Enrico, ed il compagno con il quale avevo più frequenti contatti,
Quinto. Spesso recapitavo stampa in una base di Malalbergo, 30
chilometri da Bologna da farsi in bicicletta (sempre tanti!). Sovente
incontravo camion di tedeschi e fascisti, allora il cuore mio batteva,
perché se mi avessero scoperta, sarei stata arrestata e sicuramente
uccisa. Avevo 20 anni, una età che ti dà forza e coraggio. Un giorno
si presentò a casa mia una donna di circa 40 anni, disse di essere
una compagna che lavorava per il movimento partigiano, mi con-
segnò della stampa da consegnare alla base. Mi nacquero sospetti,
però i compagni, informati, mi rassicurarono. Purtroppo dopo una
settimana, una mattina di febbraio (1945), mi trovavo in famiglia
quando suonarono alla porta.

Aprendo mi trovai di fronte due uomini, chiesero di Mengoli Ri-
na.

Dissero che per informazioni dovevo andare con loro: capii che
erano fascisti. Indossai un pellicciotto e con una stretta al cuore li
seguii. La loro macchina era parcheggiata al piazzale della chiesa,
nevicava: salii in macchina, ove all’interno ci aspettavano con i mitra
spianati. Mi rannicchiai e non dissi parola, ma tanti pensieri mi pas-
savano per la testa. Fui portata alla Caserma Magarotti, in centro
Bologna, Caserma conosciuta dai partigiani per sevizie e torture che
un certo fascista Tartarotti infliggeva a partigiani e antifascisti. Fui
portata in una stanza, chiamata ufficio politico. Mentre entravo, un
giovane sui 20 anni ne usciva sanguinante, incapace di reggersi in
piedi. Mi trovai di fronte questo famigerato Tartarotti, uomo di
mezza età con gli occhi spiritati, assetati di sangue, oggi si definireb-
be un drogato. Chiese ai miei carcerieri di che ero accusata, essi ri-
sposero che ero partigiana. Tartarotti disse: “Debbo recarmi a Mila-
no, pensateci voi, usate i soliti sistemi, parlerà, provate la maniera
dolce, visto che è una bella ragazza, sono certo che alla vita ci tiene.
A noi, camerati!” e poi partì. Chiamarono il secondino, un ometto di
nome Vittorio, gli dissero di portarmi in cella. Era una stalla, con
tanta paglia e una coperta a persona: quanto freddo! Al soffitto vi
era una piccola luce elettrica ed intravidi le altre prigioniere, compa-
gne di sventura. Cercai di sapere chi erano le mie compagne di cella.
Ricordo che una era professoressa d’arpa, di nome Gemma, di circa
30 anni. In seguito, mi raccontò che dietro a spiata i fascisti avevano
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trovato nella sua cantina, in un appartamento di Bologna, materiale
di propaganda clandestina, di conseguenza i fascisti avevano arre-
stato lei, il padre anziano e altri numerosi musicisti, tutti apparte-
nenti al Partito d’Azione. Questa ragazza mi fu di grande aiuto mo-
rale, ed io provai per lei ammirazione per il coraggio e intelligenza.
In cella i giorni trascorrevano lentamente, alla notte non riuscivo a
dormire per la paura dei topi, ed erano tanti, paura che poi mi è ri-
masta. Trascorsero due settimane, poi una sera il secondino Vitto-
rio mi chiamò e mi disse che avrei avuto un colloquio, mi portò in
questo ufficio chiamato politico. Qui mi aspettava un capitano fasci-
sta, ed altri che già conoscevo. In questa stanza c’era di tutto, sul ta-
volo caffè, liquori, sigarette, e un giradischi che suonava, appeso al
muro ben visibile vi era un grosso nervo, tenuto come fosse un qua-
dro. Gentilmente mi fecero sedere, chi mi offriva caffè, chi il bic-
chierino o sigarette, intanto la musica assordante continuava. Inco-
minciò l’interrogatorio. Mi chiesero dove era nascosto Paolino il
nostro comandante, mi mostrarono un manifesto, dal titolo “men-
tre le belve ci scannano”, volevano sapere dove questi manifesti ve-
nivano stampati. Naturalmente dissi loro di non conoscere né Paoli-
no né altri perché io non ero partigiana. Il cosiddetto capitano mi
guardò e sicuro di sé disse: “Rina, parlerai! Mengoli! Avrai un con-
fronto”. Mi voltai e di fronte c’era quella donna che due settimane
prima mi aveva consegnato stampa clandestina. Ora avevo la con-
ferma che essa era una spia, dissero che tale donna aveva contatti
coi partigiani, che poi denunciava ai fascisti facendoli arrestare, e
chi possedeva armi veniva fucilato sul posto. Il brigatista disse che
gli aveva consegnato 30 e più partigiani. Quanto disprezzo e odio
provai per lei. L’interrogatorio continuava, io mi ero ripromessa di
non parlare, avevo tanta paura, certamente! Ma anche tanta rabbia.
Uno di questi fascisti, già irrequieto, staccò il nervo dalla parete e
con violenza mi colpì alla schiena, il dolore mi piegò in due, altri vol-
lero esibirsi, fintanto che le forze mi mancarono. Sorretta da Vitto-
rio, mi ritrovai in cella, qui le mie compagne dimostrarono tanto af-
fetto. La mia amica Gemma disse: “Rina non piangere, stringi i den-
ti, ricordati che loro sono delle belve e noi dobbiamo disprezzarli”.
Trascorsero 25 giorni, ed una sera Vittorio mi chiamò per un se-
condo interrogatorio. Stessa stanza, stessi carnefici, stessi metodi.
Mi dissero: “O parli, ovvero puoi scrivere l’ultima lettera a tuo pa-
dre, perché sarai fucilata”. Pensai: “A 20 anni è assurdo morire!”
Ma come avrei potuto tradire i miei compagni? Scrissi poche righe,
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la mano mi tremava, salutavo i miei cari, dicendo che morivo per
colpe non mie. Mi portarono nel cortile della caserma, mi fecero fa-
re un giro vizioso, poi chiamarono Vittorio, per riportarmi in cella.
Quella notte finalmente dormii... Trascorsero ancora altri giorni, ed
una mattina mi fu ordinato di prendere le mie piccole cose, perché
venivo trasferita alle carceri di San Giovanni in monte. Emozionate
le mie compagne mi abbracciarono. Fui portata nel cortile dove una
macchina, con al volante quel certo capitano fascista… Strada fa-
cendo mi disse che passavo sotto alle SS tedesche e che loro aveva-
no metodi persuasivi per fare sciogliere la lingua a chiunque. Alle
carceri una suora mi guidò in una cella, dove vi erano altre prigio-
niere. Fu un sollievo vedere che c’era una finestra, una branda per
dormire, ed acqua per potermi lavare, dopo un mese e più. In carce-
re trascorsi 10 giorni abbastanza tranquilli, le mie compagne di
sventura erano anche loro antifasciste. Ci dividevamo tutto, qui il
mangiare era scarso, ma assai decente. La mattina del 16° giorno la
suora Angela mi comunicò che fra un’ora sarei stata portata ad un
interrogatorio e mi consigliò di vestirmi con cura.

Essa stessa mi pettinò, e mi fece le trecce fermate con nastri az-
zurri. “Ricordati – mi disse – che presentarsi bene ha la sua impor-
tanza”. Mi fecero salire in macchina, e circa a 2 chilometri si fermò
davanti a un grande edificio. Il fascista che mi guidava disse che era
l’ufficio del comando tedesco.

Ed infatti pochi minuti dopo entrò un Ufficiale tedesco, a cui il
fascista consegnò il mio dossier. Il tedesco lo lesse attentamente, poi
mi chiese da quanto tempo ero in carcere. Gli dissi: 40 giorni e più.
“Rina, perché ti ostini a non dire dove sono questi partigiani ricer-
cati?” Risposi che se lo avessi saputo l’avrei detto, tante erano le
malvagità subite dopo l’arresto che non riuscivo più a reggermi in
piedi. L’ufficiale tedesco si alzò di scatto e incominciò a inveire con-
tro i fascisti, accusandoli di essere degli incapaci e di non sapere tro-
vare le basi partigiane. “Andate sulle montagne – gridò – uccideteli
e non fatemi perdere tempo con una ragazzina che sembra uscita
dal collegio: portatela via”. La mattina dopo la suora mi disse: Men-
goli è arrivato il foglio della tua scarcerazione. Il mio calvario era fi-
nito: piansi di gioia, abbracciai suora Angela e le mie care amiche.
Forse le trecce, i fiocchi azzurri, avevano influito? In realtà i tede-
schi sentivano di avere già perso la guerra.
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Eravamo vicini alla Liberazione
Riepilogo

L’Ufficiale tedesco, se tanto umano era stato nei miei confronti,
preciso che un mese prima, portata un’altra ragazza prigioniera, fu
violentata da lui tenendola con sé una settimana. Il famigerato Tar-
tarotti, dopo la liberazione, ebbe un processo regolare e per tanti
crimini riconosciuti venne condannato alla pena di morte, giustizia-
to dopo il verdetto. La famosa spia, riconosciuta di aver fatto ucci-
dere 40 partigiani, verdetto dal processo partigiano: fu giustiziata 2
giorni prima della liberazione. L’amica Gemma fu salvata dalla suo-
ra del carcere, non consegnandola alla morte sicura, a un plotone
tedesco. I vari comandanti fascisti vennero tutti processati dopo la
liberazione, verdetto: condannati dai 30/20 anni di carcere. Pur-
troppo dopo il 1952 furono tutti scarcerati.

Qui finisce la mia storia
Rina

Luca Saletti

146



Collaborazionisti e delatori
Luca Saletti

(con contributi di Augusto Pompeo)

Le delazioni

Metà della città di Roma – è stato scritto – ha accolto e protetto l’al-
tra metà durante i nove mesi di occupazione. È un’affermazione
molto vicina alla realtà. La Resistenza (armata e non) conta su un
vasto retroterra che contrasta e rende inefficaci molte misure degli
occupanti. La gente ascolta di nascosto “Radio Londra” e attende
con ansia le notizie che giungono dal vicino fronte; quando non aiu-
ta apertamente i partigiani finge di non sapere se nell’appartamento
vicino si svolgono “strane” riunioni o se vi si conservano giornali
clandestini o, addirittura, armi. E, soprattutto, nelle case si nascon-
dono giovani in età di leva, ebrei, prigionieri evasi dai campi di con-
centramento e oppositori ricercati. Tutto questo in una situazione
estremamente confusa. La guerra ha distrutto molte abitazioni o ha
reso inutilizzabili intere palazzine, dalle vicine province accorrono
quotidianamente “sfollati” in cerca di una sistemazione; a causa
della mancanza di viveri e di combustibili in tutta la città sorgono
mercati improvvisati dove si acquistano e si scambiano generi di pri-
ma necessità. In questo contesto se è facile per gli oppositori na-
scondersi è altrettanto facile per gli occupanti introdurre spie e dela-
tori nelle formazioni partigiane. Gli infiltrati sono gli informatori di
mestiere attivi prima del conflitto (la ricostituita Ovra) e i numerosi
confidenti registrati abitualmente sul libro paga dell’Ufficio politico
della Questura a cui si aggiungono, nelle nuova situazione, altri che
per danaro o per convinzione politica, si mettono direttamente alle
dipendenze delle SS tedesche. Di questi ultimi parlerà lo stesso
Herbert Kappler nel processo cui sarà sottoposto nel dopoguerra.1

Gli “arruolati”, in genere, parlano tedesco, sono soldati o ex sol-
dati e, non di rado, hanno ricevuto un addestramento in Germania.

Vanno a stabilirsi nei quartieri dove è più intensa l’attività parti-
giana, si confondono fra gli sfollati, gli sbandati, fra le tante persone

147

1 Interrogatorio di Herbert Kappler. Cfr. Asr, Cap, Corte d’assise di Roma, F. 2946,
vol. IV “Esami testimoni”, ff. 176-180. Il testo è riprodotto in Appendice.



che giornalmente raggiungono la città. Si fingono oppositori e cer-
cano di entrare in contatto con le organizzazioni clandestine, all’in-
terno delle quali arrivano, qualche volta, a ricoprire ruoli anche im-
portanti e riferiscono periodicamente a Via Tasso del lavoro svolto.
Quando ritengono giunto il momento suggeriscono i rastrellamenti
e partecipano agli arresti. E non è raro il caso in cui il partigiano cat-
turato si trovi a essere interrogato, nell’AussenKommando, con lo
stesso puntiglio e con la stessa ferocia usata dai poliziotti tedeschi,
da un italiano creduto, fino al giorno prima, un fiancheggiatore o un
militante della Resistenza o, più semplicemente, un tranquillo vicino
di casa. Le vicende che seguono e che riguardano l’arresto di mili-
tanti della Resistenza abitanti in Monteverde, sono state ricostruite
dalla letture delle carte dei processi celebrati nei confronti dei pre-
sunti delatori nell’immediato dopoguerra.

Silvio Barbieri

Silvio Barbieri, disegnatore presso la Direzione generale dei Mono-
poli di Stato, viveva con la moglie Anna Mancini in Via Anton Giulio
Barrili 46 e, dopo l’8 settembre 1943, partecipava alla lotta clande-
stina nelle file del Pci, per conto del quale “si interessava della vendi-
ta dei francobolli (detti bollini) il cui ricavato veniva poi destinato
per sussidi e sovvenzioni alle famiglie delle vittime politiche”.2

In casa Barbieri si nascondeva anche il fratello della consorte di
Silvio, l’ufficiale Mario Mancini, che, datosi alla macchia dopo lo
sfaldamento dell’esercito italiano, collaborava anch’egli con il movi-
mento di resistenza.

Adele Buffetti, portiera dello stabile di Via Anton Giulio Barrili e
suo marito, Esuberanzo Proietti, erano al corrente dell’attività clan-
destina che si svolgeva nel fabbricato e avvertirono Silvio dei rischi
che correva.

“[…] quest’ultimo [il Barbieri] aveva spesso delle riunioni in casa di ele-
menti antifascisti tanto che mio marito Proietti Esuberanzo ebbe anche a
raccomandargli di essere prudente onde evitare sgradevoli complicazio-
ni. Il Barbieri lo rassicurò dicendo di non aver paura e che egli si assume-
va ogni responsabilità”
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La polizia fascista, invece, da tempo sulle tracce dei due oppositori,
cominciò a chiedere notizie di Mancini e di Barbieri presso la porti-
neria dell’abitazione.

“Nel gennaio 1944 si presentò da me un agente di P.S. italiano il quale
mi chiese se il Barbieri era antifascista, se teneva riunioni clandestine,
quale era il suo tenore di vita e chi conviveva con lui […] Dopo circa 15
giorni venne in portineria un maresciallo di P.S. […] con molto garbo mi
chiese notizie del Barbieri e si dimostrò informato di tutto quanto il Bar-
bieri facesse. Egli mi chiese se era vero che il Barbieri ospitasse in casa il
cognato Mancini Mario […] se era vero che il Barbieri teneva riunioni,
distribuiva manifesti e francobolli di assistenza […] Io risposi negativa-
mente a tutte le domande e insistetti sulla negativa […] Allarmata infor-
mai la Signora Barbieri e il cognato il quale ultimo subito si allontanò e
non si fece più vedere”

Ormai la macchina repressiva nazifascista, sollecitata da uno dei
tanti delatori che operavano in danno della resistenza romana, si era
messa in moto e all’alba di domenica 6 febbraio 1944 tre SS sveglia-
rono i due portinai e ordinarono loro di condurli da Silvio Barbieri.

“[…] vennero dei militari tedeschi i quali fatto vestire mio marito che era
ancora a letto gli ingiunsero di accompagnarli sulla porta di casa Barbie-
ri. Qui gli ordinarono di andar via. Dopo circa un’ora il Barbieri fu con-
dotto fuori da detti militari e purtroppo non fece più ritorno”

Eppure, il giorno prima qualcuno aveva tentato di avvisare la moglie
di Mario Mancini.

“La sera prima dell’arresto ricevetti una telefonata anonima con la quale
una persona che si qualificava amico mi avvertiva di fare allontanare mio
marito, perché era stata fatta una denunzia a suo carico. Lo dissi a Sil-
vio, il quale rispose che voleva pensarci il giorno dopo. Il giorno succes-
sivo però si portarono nella mia casa tre S.S. tedesche e arrestarono mio
marito. Mi portai a Via Tasso e mi dissero che vi era una denuncia con-
tro mio marito. Seppi poi che era stato trasferito alle Carceri di Regina
Coeli e che doveva essere processato”

Durante la detenzione in Via Tasso, Silvio ebbe modo di sperimen-
tare la durezza dei metodi di coercizione usati dai nazisti verso i de-
tenuti, che non riuscirono a piegarne lo spirito, anche se lo costrin-
sero ad ammettere la sua attività clandestina. Lo ricordano i suoi
compagni di detenzione.
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(Fernando Ciarrapico) “Quest’ultimo [il Barbieri] era un giovane alto
snello con gli occhiali e con una accentuata balbuzie. Dimostrava molto
spirito ed era animato da sentimenti antifascisti. Si stabilì fra noi tre
[Barbieri, l’avvocato Placido Martini, anch’egli trucidato alle Fosse
Ardeatine, e lo stesso Ciarrapico] una profonda comunione spirituale
[…] Il Barbieri fu interrogato dopo alcuni giorni e al ritorno in cella a noi
che gli chiedevamo l’esito dell’interrogatorio disse che gli avevano con-
testato la vendita dei detti francobolli […] Ricordo che si scoprì le nati-
che e ci mostrò i segni delle violente bastonature ricevute”

(Galliano Banchetti) “Ricordo che egli quando fu interrogato venne
brutalmente percosso con nerbate alle natiche […] Egli ci dichiarò
scherzosamente: vista la inutilità delle mie negative siccome “il culo” è
mio mi sono indotto a confessare e ciò dicendo si scoprì e ci mostrò i se-
gni delle bastonature sulle natiche e sulle cosce”

Il Tribunale militare tedesco di Via Lucullo il 22 marzo del 1944
condannò Silvio Barbieri a 5 anni di reclusione, ma l’ufficiale ebbe
la sventura di essere fra i 335 prescelti per il massacro delle Fosse
Ardeatine del 24 marzo 1944. Prima della sua tragica fine ebbe mo-
do d’inviare alla moglie una lettera, in data 4 marzo 1944, in cui, in
modo criptico per sfuggire ai controlli sulla corrispondenza dei car-
cerati, chiedeva notizie sulla sorte del cognato e forniva informazio-
ni sull’identità del delatore.3

“Come sta tua sorella Maria? – Non fare più la spesa dal Signor [...]”

La “sorella Maria” era ovviamente il fratello di Anna Mancini, Ma-
rio; [...] era invece il cognome del delatore.

[...] era un disegnatore che aveva avuto rapporti di lavoro con Bar-
bieri. È probabile che continuando a frequentare l’oppositore dopo
l’armistizio, sia riuscito a carpirne la fiducia fingendo di condivider-
ne l’antifascismo.4

“Mio marito conosceva da parecchio tempo, circa quattro anni [...] che
era anch’egli disegnatore non impiegato però ai Monopoli. Il [...] ebbe in
passato dei rapporti di lavoro con mio marito che si fece aiutare da lui
nella esecuzione di alcuni lavori eseguiti per conto di privati […] Il [...]
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ben conosceva che mio marito era di sentimenti avversi al fascismo e ri-
tengo che sia stato lo stesso mio marito a confidargli, considerandolo
amico, che egli si interessava della vendita dei menzionati bollini per il
partito Comunista."

[...] si mostrò interessato all’attività di Barbieri e gli offrì un aiuto in
tal senso promettendogli incontri con eventuali compratori.

“Il [...] allora promise di interessarsi anche lui di tale vendita ed in effetti
presentò a mio marito un finto compratore non identificato persona del-
le S.S. Questi comprò dei francobolli e fece una generosa offerta. Io non
fui presente ma ciò mi fu riferito da mio marito. Spiego però che il [...] e
il detto signore vennero a casa nostra; io stessa aprii loro la porta e mi al-
lontanai lasciandoli soli con mio marito. Io perciò non fui presente alla
vendita dei detti francobolli e al versamento della generosa offerta della
quale mio marito non mi precisò l’ammontare. L’episodio di cui sopra
avvenne verso il 20 gennaio 1944”

Lo stesso Barbieri, pur non facendo nomi, confidò ai suoi compagni
di prigionia che era stato un suo amico a tradirlo.5

“Il Barbieri ci dichiarò che egli era stato denunziato 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 Barbie-
ri non fece il nome di questo amico e solo si mostrava assai addolorato
per la delazione commessa proprio da un amico”

“Quest’ultimo [Barbieri] dichiarò effettivamente di essere stato denun-
ziato da un suo amico per la vendita di due bollini pro vittime politiche
per l’importo di £ 70 […] Ritornato in cella ci riferì di aver in un primo
tempo negato ma, messo a confronto con l’amico che lo aveva tradito, ri-
tenne inutile insistere e confessò”6

Non valsero a suscitare diffidenza in Barbieri, probabilmente ingan-
nato dall’antica amicizia con [...], il fatto che questi, mentre pro-
metteva aiuti alla Resistenza, frequentava la Federazione fascista re-
pubblicana.7
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“[…] aveva riferito nella nostra casa che era in servizio presso la sede del
fascio repubblicano in Piazza Colonna. Costui diceva che faceva il dop-
pio gioco e cioè si recava nella sede per avere notizie e portarle poi a mio
marito sapendo che era un comunista”

Il delatore si era recato spesso con la sua fidanzata Giovanna Nardi
a casa dei coniugi Barbieri e in una circostanza anche sul posto di
lavoro e la frequentazione si era fatta sempre più assidua, tanto che
almeno una volta i due pernottarono nell’appartamento di Via
Anton Giulio Barrili 46.8

Alberto Fantacone

“Sono 52 giorni dacché mi hanno arrestato e non si sa che cosa può suc-
cedere. Ad ogni modo tu sta tranquilla e cerca di confortarti, perché son
dentro non per aver commesso qualche grave reato ma per avere aderito
a qualche cosa che rappresenta un ideale, cui dovrebbero aderire tutti gli
italiani degni di questo nome. Purtroppo non è così ma non mi scoraggio
affatto perché sopra e oltre ogni cosa ho la massima fiducia in Dio”.9

Questo è il biglietto che Alberto Fantacone inviò dal carcere di Regi-
na Coeli, dove si trovava recluso, alla moglie, Adriana Antinori, il 19
marzo 1944, cinque giorni prima di essere trucidato alle Fosse
Ardeatine. Alberto abitava alla Circonvallazione Gianicolense 90 (o
190) con la moglie e un figlio e lavorava come impiegato presso la
Società Anonima Importazione Esportazione Bestiame, con sede in
Via Sforza 10, diretta dal maggiore di fanteria della riserva Carlo
Avolio il quale, probabilmente, lo aveva inserito nella “Banda Neri”
del Fmcr, comandata dal colonnello Elia Rossi. Il 27 gennaio 1944,
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l’amnistia ad [...] in quanto autore della delazione a fini di lucro. Tuttavia il fine di lu-
cro fu, in sede di dibattimento, successivamente escluso dalla 2ª Sezione della Corte
d’assise Speciale di Roma che ritenne di conseguenza, con sentenza del 10 dicembre
1946, applicabile l’amnistia anche ad [...] (nel frattempo resosi latitante).
9 Il testo del biglietto è tratto dall’opuscolo “24 Marzo”, edito a cura del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in. Asr Cap, Corte d’assise, f. 2946, che contiene
gli atti dell’intero procedimento.



a seguito di un’operazione iniziata con l’infiltrazione di due infor-
matori della polizia tedesca, i due furono arrestati.

“gli sgherri si recarono direttamente nello studio dell’Avolio e gli tennero
costantemente puntate le pistole contro. Mentre si procedeva all’arresto
dell’Avolio, entrò nella camera il Tenente Fantacone Alberto, anche lui
mutilato di guerra ed occupato alla S.A.I.B Anche il Fantacone fu arre-
stato e finì alle Fosse Ardeatine.”

Dall’esame della documentazione relativa al procedimento giudizia-
rio celebrato nel dopoguerra emerge che la cattura dell’ufficiale av-
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venne all’interno di tre operazioni: una che portò all’arresto dell’av-
vocato Placido Martini e del suo gruppo clandestino denominato
“Unione Nazionale”, una seconda che smantellò un nucleo di pa-
trioti di “Bandiera Rossa” che avevano come riferimento la latteria
Rossi di Via Sant’Andrea delle Fratte, la terza che determinò la cat-
tura della “Banda Neri” alla Saib . Tutte le operazioni avvennero in
un ristrettissimo lasso di tempo (fra il 23 e il 27 gennaio 1944) e si
svolsero con le medesime modalità: alcuni informatori si inserirono
nelle cellule clandestine e ne fecero arrestare tutti o quasi i compo-
nenti. Appare abbastanza sconcertante la facilità con cui i delatori
riescano a infiltrarsi in alcuni gruppi di resistenza: in sostanza sem-
bra che per aderire ai nuclei partigiani bastasse farne richiesta. Nel
caso specifico del gruppo di Fantacone, Elsa Sacuto, vedova del
maggiore Avolio ricorda

“di aver saputo in seguito che il […] era entrato o voleva entrare a far
parte della Banda del marito, tanto vero che quando andarono ad arre-
starlo, l’usciere Conforti sentì l’Avolio proferire le seguenti parole: Ah,
siete voi. [...] La signora Avolio apprese in seguito che il […] era perfino
intervenuto ad una riunione di alcuni componenti della Banda, tra i quali
c’era anche il marito”

Il padre di Alberto Fantacone, Armando, testimonia poi che

“Le tre fotografie che vi mostro furono trovate dalla Signora Frascà nel
cassetto della scrivania del marito, anche lui occupato alla S.A.I.B . ed
anche lui finì alle Fosse Ardeatine. Ho appreso dal Comm. Cageggi, Se-
gretario della Procura Generale della Corte di Appello, compagni di cella
di mio figlio in Via Tasso e con il quale mio figlio si confidava, che le fo-
tografie che vi ho mostrate erano state eseguite dal fotografo Illomei, in
Via del Pozzo n. 46, fotografo di fiducia della banda Neri, di cui faceva-
no parte mio figlio, il maggiore Avolio ed il Capitano Frascà. Le tre foto-
grafie erano state fatte perché gli interessati già erano entrati a far parte
della banda ed esse, a cura di mio figlio, dovevano essere mandate al Ca-
pitano Frascà, il quale conosceva un Funzionario al Ministero dell’Inter-
no che con quelle fotografie avrebbe fatto delle tessere false. Evidente-
mente le tre fotografie erano già state consegnate da mio figlio al Capita-
no Frascà, nel cassetto del quale poi furono trovate dalla moglie di que-
sti. Quando il […] e gli altri due arrestarono mio figlio, gli domandarono
subito dove erano le fotografie, al che mio figlio rispose che le aveva con-
segnate a chi di dovere. Negli interrogatori avvenuti in Via Tasso, i pre-
detti tre individui gli chiesero ancora queste fotografie”.
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La mancanza di cautela dell’organizzazione è evidente se i suoi ade-
renti si preoccupano di fare delle tessere con foto del propri appar-
tenenti e non si curano di selezionarli. In una testimonianza succes-
siva, Armando Fantacone ricorda che

“Preciso che mio figlio, laureato in legge e reduce dalla campagna
d’Albania dove aveva riportato una mutilazione alla gamba sinistra, dopo
l’8 settembre ‘43 era rimasto a Roma, alla macchia ed avendo moglie ed
un figlio aveva trovato da impiegarsi provvisoriamente nella SAIB donde
era stato licenziato per riduzione di personale alla fine del 1943. Nulla
egli mi aveva confidato e neanche a sua moglie, circa la sua attività parti-
giana e i suoi contatti con il Maggiore Avolio e il capitano Frascà della
cosiddetta Banda Neri, capeggiata dal Colonnello Rossi. [...] Mio figlio
fu arrestato mentre, incautamente, pur avendo avuto notizia dell’arresto
del capitano Frascà, si era recato a conferire con il Maggiore Avolio negli
uffici della SAIB” .

Il tenente colonnello Elia Rossi, comandante della formazione, te-
stimonia

“Io dopo l’8 settembre ‘43 avevo organizzato e comandavo la Banda Ne-
ri, che aveva delle squadre interne ed esterne, le prime formate da milita-
ri sbandati alle porte di Roma, le altre da elementi borghesi reclutati in
città, di questi ultimi era a capo il Maggiore Avolio, mio amico e già con
me combattente a S. Paolo e in Via Re Boris. Eravamo in collegamento
con la V Armata ed il fronte clandestino e inoltre con la Carboneria Ita-
liana (capo Prof. Anzalone) e con la Massoneria (capo l’avv. Placido
Martini). Ebbi a notare che da parte del Maggiore Avolio si procedeva
con non troppa cautela sia nelle riunioni, sia nel reclutamento degli uo-
mini e ritengo che a ciò si debba l’infiltrazione delle tre spie [...]. Di ciò
ebbe a parlarmi lo stesso Avolio riferendomi in un secondo tempo che
aveva concepito sospetti su di loro perché avevano ammesso di far parte
delle S.S. germaniche pur pretendendo di esservisi iscritti per rivelare
notizie utili ai partigiani”.

Per dare un’idea ulteriore dell’imprudenza con cui venivano reclu-
tati i membri in alcune formazioni partigiane, si riporta qui di segui-
to quanto apprese da Maria Pasotto, moglie di uno dei caduti alle
Fosse Ardeatine, l’avvocato Carlo Zaccagnini, appartenente al-
l’Unione Nazionale dell’avvocato Placido Martini:

“Qualche giorno prima del suo arresto, a Largo Sciarra, l’Avv. Zacca-
gnini mostrò alla moglie un individuo con il quale aveva appuntamento,
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alto, magro, con i baffetti neri. Nel raggiungere la moglie, l’Avv. Zacca-
gnini le disse che colui poteva aiutarlo in caso di arresto, essendo in rap-
porti con le S.S. tedesche. La signora espresse allora la sua meraviglia per
il fatto che il marito si fidasse di un tale individuo, ma egli la rassicurò”.

Per quanto possa sembrare paradossale gli aderenti alle organizza-
zioni resistenziali tengono a volte il massimo riserbo con i familiari
più stretti (come risulta dalla deposizione del padre di Fantacone),
mentre quasi non prendono alcuna precauzione prima di fare nuove
adesioni, anche quando sanno che queste riguardano persone che
fanno parte delle SS tedesche: inutile sottolineare le tragiche conse-
guenze di simili imprudenze, che venivano sfruttate da individui i
quali, dal loro canto, erano privi di qualsiasi scrupolo. I delatori, poi,
conoscono bene l’arte dell’infiltrazione e del doppio gioco tanto da
proporsi, subito dopo la Liberazione come collaboratori al servizio
degli Alleati. Sul conto di uno dei componenti del gruppo di delatori
in questione, in un rapporto della polizia alleata del 16 agosto 1944,
dichiara l’ufficiale estensore:

“Il soggetto, durante l’interrogatorio, ci è apparso come pervaso da un
senso di assoluto cinismo, spregiudicato, senza scrupoli, […] Ingaggia-
to, a suo tempo, dall’addetto militare inglese a Madrid per svolgere atti-
vità spionistica in Italia, una volta giunto a Roma […]con una spudora-
tezza senza precedenti viene meno agli incarichi avuti e si mette a dispo-
sizione del servizio segreto germanico […] ed al fine di poter realizzare
maggiori guadagni, istituisce in casa sua una organizzazione comunista
alla quale aderiscono alcuni sui compagni. Con un cinismo tutto perso-
nale, attratti a sé e fatti cadere in un tranello detti compagni, procede
personalmente all’arresto di undici di loro che consegna ai tedeschi e dei
quali ben sette vengono più tardi fucilati. Prevedendo l’imminente arrivo
degli alleati a Roma, sapendosi oltremodo compromesso e temendo una
giusta reazione da parte dei patrioti, parenti ed amici delle sue vittime
[…] nei primi di aprile del 1944 stabilisce contatti con elementi del
Fronte Clandestino di Liberazione di Roma ed inizia un doppio giuoco
tramite S.E. Raimondi Timoteo ed il capitano dei carabinieri Pizzitola. A
questi ultimi ha cura di non rivelare la deleteria precedente sua attività
svolta per la causa tedesca. Tipica figura di spia prezzolata, senza scru-
poli, tanto che sopraggiunti gli alleati, entra a far parte del servizio segre-
to inglese, in Roma, per meglio salvaguardarsi ed all’evidente scopo di
colpire gli stessi compagni con i quali aveva prima lavorato per conto del
servizio segreto tedesco. Elemento spregevole nel quale albergano i più
bassi sentimenti, capace di qualsiasi altra bassezza, e quindi meritevole
di essere isolato dal consorzio sociale”.
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Per spiegare, in parte, l’imprudenza degli oppositori nelle vicende
che portarono all’arresto di molti oppositori (anche nel resto della
città) è necessario chiarire il contesto e gli avvenimenti che fanno da
cornice ai fatti che si stanno raccontando. Gli arresti degli opposito-
ri di cui si è parlato nel presente capitolo furono effettuati, come si è
detto, fra il 23 e il 27 gennaio 1944. In quei giorni avvenne un fatto
nuovo destinato a influenzare notevolmente lo svolgimento della
Resistenza romana: lo sbarco ad Anzio delle truppe alleate.

A Roma, appena si diffonde la notizia dello sbarco, l’attività della
Resistenza si intensifica; si crede vicina la liberazione e si è meno
prudenti. Si fanno riunioni e si mandano messaggi spesso senza ri-
correre alle tradizionali cautele della lotta clandestina. Lo ricorda
una protagonista della lotta armata recentemente scomparsa: Mari-
sa Musu.10

“Quando ci fu lo sbarco di Anzio, la convinzione dei nostri dirigenti di
allora fu che gli Alleati sarebbero arrivati a giorni. Questo ha portato,
praticamente, non a uno smantellamento, ma a un’assoluta (anche da
parte nostra) noncuranza delle norme di vigilanza. Ci stavamo appre-
stando a uscire allo scoperto e quindi anche noi gappisti non badavamo
più alle regole di vigilanza. […] da parte nostra ci sono stati invece alcuni
giorni di assoluta imprudenza, che significa che ti davi gli appuntamenti
attraverso il telefono, che ti incontravi senza più le elementari norme di
vigilanza. Questo valeva anche per i Gap centrali che pure erano il mas-
simo della vigilanza. Questo è stato indubbiamente un periodo nero.”

Le indecisioni degli Alleati e la volontà di lotta dei combattenti ro-
mani fanno pagare un prezzo altissimo alle formazioni partigiane.
Ai colpi di mano e agli attentati i nazisti rispondono con una forte
opera di repressione che punta all’eliminazione dei gruppi dirigenti
della Resistenza ricorrendo non solo ad arresti di massa ma anche a
fucilazioni.

Il gruppo di Via Donna Olimpia 30

In Via Donna Olimpia, al n. 30, risiedono molti oppositori. Nel me-
se di aprile un numero consistente è arrestato dalla polizia italiana,
fortunatamente senza conseguenze tragiche. Anche in questo caso
l’episodio nasce da una delazione e l’infiltrato è un aderente della II
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zona del Pd’A, abitante nello stesso caseggiato e molto attivo nel ter-
ritorio. Gli arrestati sono Matteo Rita, Angelo Pavoncello, Augusto
Pizzicannella, del Pd’A, Adriano e Mario Paolini, Giovanni Mercuri,
Vittorio Gubinelli, Vittorio e Luigi Menichetti del Pci, i quali, fortu-
natamente, saranno liberati all’arrivo degli Alleati. Nell’immediato
dopoguerra il presunto delatore, che risulterà in realtà ex milite del
battaglione “Roma o Morte” e appartenente alla Gnr sarà sottopo-
sto a procedimento.11

Gli arrestati sono trattenuti nel carcere romano ma non sono
consegnati ai tedeschi. Sempre nel dopoguerra l’esito fortunato del-
la vicenda è raccontato dal funzionario di PS dell’Ufficio politico
della Questura incaricato delle indagini, il commissario ausiliario
Antonino Guarnotta il quale, all’epoca dello svolgimento dei fatti
era un componente anch’egli del movimento di Resistenza.

“Interrogai tutti gli arrestati accogliendo tutte le loro difese. Tra i docu-
menti sequestrati agli arrestati c’era un elenco di persone (una trentina)
sul quale io dovevo svolgere indagini […] invece di fare arrestare le per-
sone, feci fare sulle predette un rapporto da un sottufficiale dal quale
rapporto risultava che le persone stesse erano estranee ad attività politi-
che. Dopo qualche tempo, credo tre o quattro giorni, siccome tra gli ar-
restati c’era un certo Pavoncello […] che era un ebreo ricercato dalla
polizia germanica e che quindi egli sarebbe venuto a prenderlo per con-
segnarlo ai tedeschi, feci associare il Pavoncello al carcere a disposizione
dell’ufficio politico, in modo da evitarne la deportazione in Germania,
anzi feci in modo di metterlo in libertà, mi consigliai al riguardo col Dr.
Guida al quale anzi riferii la cosa manifestando il desiderio di evitare che
lo stesso arrestato fosse messo a disposizione della polizia germanica e
quindi di liberarlo. Il Dr. Guida mi disse di passarlo a sua disposizione
perché, occupandosi egli di ebrei, avrebbe trovato il modo di metterlo in
libertà. Cosa che fece l’indomani. Altro arrestato mi fu possibile di libe-
rare subito. Per gli altri riferii al capo ufficio politico proponendone la li-
berazione, ma questi mi fece presente che essendo stata rinvenuta della
stampa di propaganda, non era possibile liberarli. Per non fare la denun-
cia degli arrestati indugiai dicendo al capo ufficio politico che avrei do-
vuto fare ulteriori indagini. Successivamente nella prima decade del
maggio 1944 assieme ad altra pratica mi fu ritolta quella dei suddetti ar-
restati. Io incominciai a preoccuparmi perché temevo di essere scoperto
in quanto io lavoravo per conto del Fronte della Resistenza. Mi risulta
poi che gli altri furono liberati. […] “

Luca Saletti

158

11 Asr, Cap, Corte d’assise, f. 1596.



Il presunto delatore, nel dopoguerra, era stato denunciato dal redat-
tore del giornale “Italia Libera” e componente del Comitato diretti-
vo della 2ª zona del Partito d’Azione, Alberto Corsi, che così si
esprimeva:

“riuscì nell’anno 1944 ad infiltrarsi nelle Squadre militari del Partito
d’Azione della II Zona (Trastevere, Monteverde Vecchio, Nuovo, Portu-
ense, Casaletto, Magliana, Parrocchietta) da me comandate durante il
periodo dell’occupazione nazista. Poco tempo dopo si scoprì il suo gioco
ed entrò apertamente nelle ex compagnie fasciste repubblichine, deno-
minate Roma o Morte – Successivamente fu visto, a quanto dichiara un
mio ex partigiano, del settore militare di Monteverde, dirigere elementi
della Nembo e della polizia fascista durante l’arresto dei compagni: Rita
Matteo, Pavoncello Angelo, Pizzicannella Augusto ed elementi di altri
partiti (Comunisti).”

Il giovane milite fascista aveva denunciato i patrioti alla Divisione
politica della Questura di Roma non trovando, però, grosso credito.
Secondo il rapporto del funzionario di PS, infatti, lo stesso milite si
era reso responsabile di due episodi ritenuti “arbitrari” per le autori-
tà di polizia e rischiose per l’ordine pubblico della città: aveva seque-
strato al Mercato di Porta Portese alcune paia di scarpe militari con
l’intenzione di portarle alla Federazione fascista dell’Urbe, poi, nel
pomeriggio dello stesso giorno, si era recato nel cinema Esperia e
durante la proiezione aveva chiesto documenti agli spettatori con
una lampadina seminando il panico. Il funzionario termina il suo
rapporto attendendo indicazioni

“per prevenire singole azioni da parte di militi del Btg. Roma o Morte
che, non essendo state ordinate né autorizzate potrebbero essere causa,
per il modo in cui vengono compiute, di episodi pregiudizievoli all’ordi-
ne pubblico”

In sede processuale l’imputato giustifica la sua delazione sostenen-
do che nel mese di aprile 1944, nei pressi del Tritone era stato fer-
mato da tre militi del battaglione “Roma o Morte” e condotto in Via
Vittorio Veneto nella sede del Pfr. Qui fu interrogato e, per i mal-
trattamenti subiti, finì per confessare che faceva parte del Cln di Via
Donna Olimpia 30 e fece i nomi degli oppositori abitanti nello stes-
so caseggiato. Poi sarebbe stato costretto ad arruolarsi come milite
nella formazione fascista.
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Interrogato in merito al sequestro arbitrario al mercato di Porta
Portese e al tentato rastrellamento nel cinema Esperia, si discolpa
dichiarando che il sequestro delle scarpe gli era stata ordinato dal
comandante del battaglione negando, invece, di essersi recato nel
Cinema Esperia nel pomeriggio. Dagli atti pervenuti agli inquirenti
risulta chiaramente la figura di un fascista repubblicano convinto.

L’imputato, infatti, dopo i fatti contestati, si è arruolato nell’eser-
cito tedesco e ha combattuto sul fronte di Nettuno, dove è stato an-
che ferito. Trasferitosi, dopo la liberazione di Roma, al nord, si ar-
ruola nella Gnr, ove milita nella brigata “Vittorio Ricciardelli”, attiva
a Savigliano, Val di Lanzo, come addetto alla mensa. Dalla sua per-
manenza nel nord Italia, non emerge, comunque, alcun fatto penal-
mente perseguibile. Catturato dalle truppe alleate, viene inviato in
vari campi d’internamento (Ivrea, Parabiaco, Coltano, Gravino
d’Altamura) prima di essere liberato e ritornare a casa a Natale del
1945. Il quadro della vicenda che emerge dalle carte processuali è
comunque sostanzialmente diverso da quello del processo a carico
dei delatori che determinarono l’arresto e la fucilazione di Fantaco-
ne: il giovane accusato non appare un “delatore di professione”, an-
zi, dall’analisi di alcune testimonianze delle sue stesse vittime, emer-
ge una figura più sfumata, nel cui comportamento è difficile capire
quanto sia determinato da coscienza politica e quanto da semplici
rancori personali. Secondo uno degli arrestati, Augusto Pizzican-
nella, egli

“[…] si era infiltrato nel nostro Partito d’Azione da circa un mese. Per la
sua inframmettenza fu sospettato e diffidato dal compagno Pietro Gal-
vano ora defunto il quale gli fece comprendere che non era gradito in
mezzo a noi […] presente il Rita e il Pavoncello avrebbe dichiarato che
ce l’avrebbe fatta pagare”

Racconto che ha un riscontro con quanto testimonia un altro degli
arrestati, Angelo Pavoncello, per il quale

“[…] il suo contegno fece sorgere qualche sospetto, tanto che il compa-
gno Pietro Galvano, ora defunto gli fece capire che non era gradito: se-
condo quanto sentito dire nei discorsi fra compagni […] avrebbe minac-
ciato di farcela pagare; io però non gli ho sentito fare questa minaccia”

Il tutto ha un’ulteriore conferma nella testimonianza del già citato
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responsabile della 2ª Zona del Partito d’Azione, Alberto Corsi, il
quale afferma che

“[…] aveva dato la sua adesione formale al Partito d’Azione ma non era
stato adoperato in nessuna azione di qualsiasi genere; egli non era com-
promesso, non era in vista, e perciò non si spiega come gli emissari della
federazione repubblicana possano averlo, come egli afferma, pedinato e
fermato costringendolo quindi a rivelare il nome di compagni. Aggiungo
inoltre che i repubblichini non dovessero avere nessun sospetto di quan-
to avveniva in Via Donna Olimpia, ove in un teatrino dei preti si riuniva-
no spesso in numero rilevantissimo di sessanta – ottanta i dirigenti e
membri dell’organizzazione clandestina fra cui anche Emilio Lussu. Se
diversamente fosse stato non occorreva ricorrere alla delazione […] per
fare arresti di massa”

Qualche ulteriore particolare sulla personalità dell’imputato, che
era anche figlio di un sorvegliato politico, emerge dalla deposizione
di un terzo arrestato, Matteo Rita, il quale dichiara che

“[…] fu accolto nelle file del Partito d’Azione poiché era ritenuto spre-
giudicato e audace e quindi utilizzabile in eventuali colpi di mano. Se-
nonché egli fu subito sospettato e ritenuto elemento infido poiché fu vi-
sto più volte accompagnarsi con due militi della PAI con i quali si diceva
che avrebbe compiuto dei furti di pecore in campagna. Pietro Galvano
ora deceduto ci riferì di aver manifestato […] il gradimento del Partito
d’Azione per le sue dimissioni; […] in tale circostanza avrebbe minac-
ciato di farcela pagare”

Quindi le stesse vittime della delazione, più che un professionista
dell’infiltrazione, descrivono un giovane dalla testa calda e dai pochi
scrupoli etici che, probabilmente, si decide a denunciarli perché
spinto più dal risentimento nei confronti dei suoi compagni (che
non hanno mai nutrito fiducia in lui) che da precisi fini politici o di
lucro. Questo trova un riscontro indiretto nel fatto che egli denunci
tutte persone che abitano nel suo stesso caseggiato di Via di Donna
Olimpia 30, che conosceva, almeno di vista, e che sapeva essere an-
tifascisti, benché non appartenenti al suo stesso gruppo: una sorta
di vendetta ad ampio raggio verso un movimento clandestino antifa-
scista che lo aveva scartato. Illuminante la testimonianza, in tal pro-
posito, di Ferruccio Castagna, il quale riferisce che

“La sera in cui vennero arrestati il Rita e gli altri compagni del fronte
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clandestino fui fermato anch’io da individui in divisa da militi fascisti ar-
mati di mitra: fra costoro in borghese e disarmato notai il giovane […]
nipote di […] mio intimo amico; pochi giorni prima costui incontrando-
mi in una osteria di Via Donna Olimpia mi indicò al nipote che era pre-
sente e gli disse testuali parole: ricordati che questo è un mio carissimo
amico. Ripensai a tale circostanza al momento in cui venni fermato, e
credo che non venni arrestato proprio perché […] era stato diffidato
dallo zio. […] si era infiltrato nelle file del Partito d’Azione ma non gode-
va la nostra fiducia perché anche moralmente era poco raccomandabile:
era notorio che egli traeva i mezzi di sussistenza dai giochi d’azzardo e
da piccoli furti che perpetrava in compagnia di elementi della PAI.”

Se ne arguisce, quindi, che gli amici di famiglia sono risparmiati
dalla delazione.

Tutti gli arrestati sono quindi liberati il 4 giugno 1944, con l’en-
trata in Roma degli Alleati e una breve riflessione va fatta: se altri
funzionari della PS si fossero comportati come il commissario
Guarnotta, quante altre persone si sarebbe potuto salvare, soprat-
tutto fra gli ebrei romani, visto che dopo tutto il margine di autono-
mia della PS sembra essere tutto sommato considerevole anche ri-
spetto alle autorità tedesche e fasciste?

Luca Saletti
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Bandiera Rossa e i fucilati del 2 febbraio
Augusto Pompeo

(Mimma Carassai e Olga Tisci) “Una volta ne fucilarono tanti assieme,
si diceva diciannove, non lo so, e venne il parroco, dopo la fucilazione,
venne da noi a rianimarsi perché era talmente sconvolto che era diventa-
to un cencio e disse: sora Sofia, mi dia un caffè, un bicchierino, quello
che vuole...”

Il 2 febbraio 1944 al Forte Bravetta avvenne un’esecuzione colletti-
va: furono fucilati undici partigiani appartenenti al Mcd’I.

Il Movimento comunista d’Italia è stata una delle formazioni più
attive della Resistenza romana e ha dimostrato una consistenza or-
ganizzativa e una capacità di azione militare almeno pari, se non ad-
dirittura maggiore, in alcuni casi, a quella dello stesso Pci. Ufficial-
mente, nei nove mesi di occupazione, ha avuto 186 morti, 137 arre-
stati e deportati, con 1183 combattenti riconosciuti. Nel 1941 a Ro-
ma fra i vari gruppi che si richiamavano al comunismo un nucleo di
vecchi militanti che avevano resistito alle persecuzioni fasciste si riu-
nì sotto il nome di “Scintilla” e iniziò un’opera di opposizione clan-
destina diffondendo materiale di propaganda contraria al regime.
Da quel nucleo originario ha origine il gruppo dirigente che dà vita
al Mcd’I nella seconda metà dell’agosto 1943 e che risulta compo-
sto, fra gli altri, da socialisti e comunisti “storici”, quali Antonio Po-
ce, Salvatore Riso e il giornalista Enzio Malatesta. Con l’occupazio-
ne il Movimento si organizza e si allarga notevolmente ottenendo
largo seguito soprattutto nelle borgate e raccogliendo, almeno ini-
zialmente, molti consensi. La formazione è ancora oggi conosciuta
con il nome del quotidiano diffuso dai suoi militanti: “Bandiera
Rossa”. I comunisti quindi militano in due formazioni distinte e il
fatto non sfugge alla Questura di Roma che, in un rapporto inviato
al Capo della Polizia, coglie, fra l’altro, anche se schematicamente,
l’estrazione sociale dei militanti non esclusivamente operaia:1

“I comunisti sono divisi in due tendenze: gli staliniani che fanno capo a
Giorgio Amendola e i trotzkisti che fanno capo ai figli di Matteotti . Sono
i più attivi e organizzati e costituiscono gruppi armati. Non hanno sim-
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patie solo fra la classe operaia ma anche in molti salotti borghesi [....] I
trotzkisti hanno un seguito maggiore di quello che si potrebbe pensare,
ma gli staliniani sono di gran lunga superiori in numero. Essi poi raccol-
gono una quantità imponente di simpatizzanti e non solo nella classe
operaia, ma anche nel ceto medio. […] Il Partito comunista è organizza-
to col sistema delle cellule.
Roma è divisa in tanti settori ad ognuno dei quali presiede un capo noto
alla centrale del partito. Sotto di lui funzionano le cellule i cui membri
spesso non si conoscono fra loro e sono noti solo al capo della cellula.
[…]”.

In realtà il trotzkismo con Bandiera Rossa non c’entra nulla: divido-
no i due partiti l’adesione al Cln, considerato un punto fermo per il
Pci, e la volontà da parte del Mcd’I, in caso di fusione da molti sug-
gerita, di confluire come organizzazione e non con adesioni indivi-
duali. Falliti i tentativi di fusione la polemica fra i due gruppi diventa
aspra ma la collaborazione dal punto di vista militare non viene me-
no. Lo spiega Orfeo Mucci, capozona del Mcd’I durante la Resi-
stenza, di recente scomparso: 2

“I compagni del Pci dissero che eravamo un po’ negati per la lotta clan-
destina: in questo avevano anche ragione. Infatti noi stampammo – co-
me segno di riconoscimento – addirittura le tessere e poi, per iscrivere, ci
bastava che si fosse data prova di affidabilità in un’azione militare.
Insomma raggiungemmo i 3000 iscritti.[…] A parte il profilo organizza-
tivo ci divideva dal Pci - che ci accusava senza reale fondamento di trot-
zkismo – la nostra intransigenza verso la monarchia e la borghesia. Noi
fummo oppositori del Cln, proponevamo il Fronte delle sinistre.[..] Mal-
grado l’urto con la direzione del Pci [i rapporti con il Pci] sono stati di
piena collaborazione.”

Nonostante l’intransigenza ideologica, nel Mcd’I finiscono con l’a-
derire antifascisti di ogni tendenza anche di formazione non comu-
nista.

Fra questi il tenente colonnello dell’esercito Gino Rossi, “Bixio”,
che entra a far parte del Comitato esecutivo dell’organizzazione,
Enzio Malatesta, medaglia d’oro al valor militare, figlio di Alberto,
ex deputato socialista di Novara, prima insegnante al liceo Parini di
Milano poi direttore della rivista “Cinema e teatro” e poi redattore
capo del “Giornale d’Italia”.

Augusto Pompeo
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La formazione, oltre a compiere azioni armate nella città, man-
tiene i contatti con le “Bande esterne” del Fmcr che agiscono nelle
zone settentrionali di Roma e nel Lazio e aiuta i prigionieri alleati
evasi dai campi di concentramento a raggiungere le loro linee.

Nell’organizzazione s’infiltrano due collaboratori dei tedeschi:
Biagio Roddi3 e Ubaldo Cipolla. Il primo entra a far parte del grup-
po comandato da Romolo Iacopini nel Trionfale dove risiede, il se-
condo entra in quello diretto da Enzio Malatesta, arrivando a rico-
prire incarichi importanti nel settore “stampa e propaganda” della
formazione.4

Il ruolo svolto dai due infiltrati nel Mcd’I sarà svelato, nel dopo-
guerra, da uno dei collaboratori più zelanti delle SS: Federico
“Fritz” Scarpato, che coordinò le operazioni che condussero all’ar-
resto di un gruppo di militanti della formazione.

Il Mcd’I il 6 dicembre si rende protagonista di un’iniziativa cla-
morosa: diffonde nei cinema della città un’ingente quantità di vo-
lantini che informano la cittadinanza dei delitti commessi dalla “Po-
lizia federale” di Gino Bardi da poco sciolta dalle autorità di PS. Il
fatto è così registrato dalla polizia italiana:5

“Ieri sera, durante lo spettacolo, nelle sale cinematografiche Barberini,
Moderno, Odeon, Quattro Fontane, Supercinema, Margherita, Tusco-
lo, Massimo e Tirreno (quartieri di Magna Napoli, Castro Pretorio,
Campo Marzio, Appio, S. Paolo) furono lanciati manifestini di contenu-
to antifascista, a firma del “Comitato Romano per il movimento comuni-
sta italiano - Bandiera Rossa”. Detti manifestini furono raccolti da agen-
ti di servizio che non poterono però identificare i diffusori data l’oscurità
delle sale durante la proiezione. Sono in corso indagini.”

L’azione, diretta da Antonio Poce, è preparata nell’abitazione del
sarto Gabriele Pappalardo, in Via Volturno e affidata a dieci squa-
dre composte da dieci uomini (di cui due in bicicletta). Le squadre,
raggiunti i cinema prescelti, si dividono: alcuni uomini entrano e
lanciano i manifestini, mentre altri presidiano l’esterno. I partigiani
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in bicicletta fungono da “staffette” con un centro operativo apposta-
to al Caffè Grandicelli, al Ponte Garibaldi.

L’operazione riesce in pieno ma la reazione della polizia tedesca è
immediata anche per l’efficace azione di infiltrazione effettuata. Da-
vanti al cinema Principe, subito dopo il lancio dei manifestini, sono
arrestati Romolo Iacopini, Augusto Paroli, Ricciotti de Lellis e Ame-
rigo Onofri: le SS che compiono l’arresto sono guidate da Federico
Scarpato, mentre Biagio Roddi assiste all’operazione dal marciapie-
de di fronte al cinema. Guerrino Sbardella riesce a sottrarsi alla cat-
tura ma è arrestato dalle SS la sera stessa nella sua abitazione. Il 10
Roddi, fa convocare al Bar Picarozzi a Piazza Esedra Ettore Arena e
Antonio Nardi che sono arrestati dalle SS guidate ancora da
“Fritz”. Cipolla porta invece all’arresto degli altri partigiani.

L’11 dicembre li fa radunare a Piazzale Flaminio con il pretesto
di farli allontanare da Roma. I tedeschi si fermano sul Lungotevere
accanto al monumento a Ciceruacchio. Cipolla indica le persone da
arrestare toccandole con un segno convenuto (un tocco del braccio
sulla spalla) e guida personalmente l’automobile al ritorno: sono ar-
restati fra gli altri, Enzio Malatesta Carlo Merli e Gino Rossi. Nei
giorni successivi cadono nelle mani delle SS Rolando Paolorossi e
Filiberto Zolito.

L’ondata di fermi continua a colpire la formazione per tutto il
mese: nelle mani delle SS finiscono Italo Nepulanti, Benvenuto Ba-
diali, Ottavio Cirulli e Branko Bitler.

Quest’ultimo è prelevato l’8 gennaio con la sua compagna, Herta
Katherina Haberning, nativa di Klagenfurt, cittadina tedesca, assie-
me a un gruppo di prigionieri inglesi che i due nascondono nell’ap-
partamento in cui vivono.

Gli oppositori arrestati sono imprigionati nel carcere cittadino a
disposizione delle autorità tedesche e, durante l’istruttoria, sono pe-
riodicamente condotti a Via Tasso dove sono interrogati e torturati.

Il 28 gennaio si svolge il processo all’Hotel Flora dove ha sede il
Tribunale di guerra tedesco.

Gli imputati sono condotti in aula in taxi, a notte fonda. 6

Enzio Malatesta, dopo essersi addossato tutte le responsabilità
della sua formazione, chiede di essere fucilato al posto dei suoi com-
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pagni7. Branko Bitler grida invece ai giudici che lui combatte con il
popolo italiano per gli stessi ideali con i quali ha combattuto nel pro-
prio paese, che sputa sulla svastica di Hitler e che considera tradito-
re ogni jugoslavo che fraternizza con i tedeschi.8 Quando il giudice
gli fa notare che sarebbe stato fucilato, risponde che è una questione
di turno, e che poi toccherà a lui.

La “confessione completa e degna di fede da parte degli imputa-
ti” permette agli inquirenti di accertare che il Mcd’I si propone di
creare un’organizzazione armata che intende collegarsi con altre
forze partigiane. Agli imputati non sono contestati fatti specifici: per
i giudici è sufficiente che abbiano raccolto o trasportato armi e che
lo scopo Mcd’I sia quello, comunque, di attaccare le truppe tede-
sche. Il processo termina con la condanna a morte per undici mili-
tanti per “tentati atti di violenza ai danni delle truppe di occupazione
germaniche” e a pene detentive per altri cinque.

I socialisti romani, che forse più di altre formazioni, hanno rap-
porti frequenti con “quelli di Bandiera Rossa”, venuti a conoscenza
della data dell’esecuzione, tentano un’ultima, disperata azione.

I socialisti possono contare su persone fidate proprio all’interno
del carcere di Regina Coeli9 da cui trapela la notizia della prossima
fucilazione:

“Quella sera, la sera del 1° Febbraio, ci trovavamo tutti lì e si seppe che
portavano alla fucilazione un consistente numero di compagni di Ban-
diera Rossa. Allora tutta la notte discutemmo che dovevamo andare a
salvarli, a fare un’azione contro i tedeschi. Fra noi quella notte c’era
Gracceva, nostro comandante partigiano, e c’era Sandro Pertini, che era
stato liberato con altri compagni da noi pochi giorni prima, con quella
famosa frode che facemmo coi falsi ordini di scarcerazione. Discutem-
mo di fare quell’azione e c’era chi tra noi si opponeva dicendo che erava-
mo dei folli, che ci saremmo solo fatti ammazzare o che comunque non
avremmo fatto niente, come poi purtroppo accadde.”

Prevalsa l’intenzione di intervenire il giorno dopo, all’alba, un grup-
po di partigiani si apposta nel punto in cui passa, solitamente, il ca-
mion della morte.
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“Comunque noi la mattina all’alba prima che partissero i camion di Re-
gina Coeli, mi ricordo i nomi, c’eravamo io, Pertini, c’era un certo Mi-
chele Fiorentino, uno del posto, ma eravamo almeno una quindicina di
persone coi mitra sotto l’impermeabile, perché era una mattina pioviggi-
nosa, per fortuna c’era la possibilità dell’impermeabile.
Ci portammo su una strada in un tratto intermedio tra l’Aurelia e la Via
di Forte Bravetta dove volevamo aggredire con le armi questo camion e
liberare i detenuti.”

Come spesso accade nei tragitti a Forte Bravetta (a guidare è evi-
dentemente sempre una persona diversa e l’edificio, posto in aperta
campagna, si trova in una zona praticamente sconosciuta a chi abita
in altri quartieri della città) in quel piovoso mattino di febbraio il ca-
mion sbaglia strada:

“Poi ci dovette essere uno sbaglio di strada, un mancato coordinamento
di orari, e vennero a dirci, mentre stavamo lì ancora tutti armati alla ri-
cerca, che il camion era già arrivato a Forte Bravetta. Perciò mi ricordo
molto bene questo 2 Febbraio.”

All’indomani della Liberazione i due collaboratori che s’infiltrarono
nel Mcd’I e causarono l’esecuzione degli undici militanti dell’orga-
nizzazione furono arrestati e processati presso la Corte speciale
d’assise di Roma.10

Augusto Pompeo
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Intervista a Maria Cirulli
Alessandro Sferruzza

Fra i fucilati di Bandiera Rossa ci fu l’artigiano Ottavio Cirulli, che
abitava in Piazza Donna Olimpia n. 5.

Ottavio era uno dei tanti meridionali immigrati a Roma in gio-
ventù: fabbricava nella sua bottega nel quartiere Prati scarpe e cap-
pelli su misura. E seguiva le vicende del tempo, informandosi su
quanto accadeva e maturando, come molti artigiani romani di quel-
la generazione, sentimenti democratici. Nel 1943 lasciò il suo quar-
tiere e si trasferì in Via di Donna Olimpia. Vi rimase un solo anno.

L’intervista a Maria Cirulli, figlia di Ottavio, è stata effettuata
nella sua casa di Monteverde, nei pressi di Piazza Donna Olimpia, il
16 febbraio 2004.

Assieme a lei ci sono il marito, Cesare Ricci, e la figlia Corinna.
La famiglia intera è molto sensibile al tema della conservazione della
memoria storica. In particolar modo la signora Maria ha partecipa-
to a diverse commemorazioni per i caduti di Forte Bravetta, la figlia
Corinna ha trascritto una breve testimonianza fatta dalla madre sul
periodo che va dall’arresto alla condanna a morte di Ottavio. All’ini-
zio, forse per una sorta di pudore a raccontare eventi che così pro-
fondamente hanno segnato la sua esistenza, la signora Maria appare
un po’ reticente. Poi spronata dalla figlia inizia un racconto che ha
già fatto altre volte. La passione e la commozione sono sempre vive
nella narrazione di quella brutta storia.

Corinna, figlia di Maria Cirulli: “Dì tutto di tuo padre: dov’è nato,
ecc.”
Maria Cirulli: “Ma no già glielo hai scritto tu”.
Corinna: “Ma mamma, puoi parlare”.
Maria: “Io comincerei da quando siamo venuti a Roma: però io
quello che voglio raccontare da quando è successo qui a dicembre”
Corinna: “Sì mamma, però devi iniziare dall’inizio: cioè dove è nato
tuo padre…che faceva, dalle cose più elementari..”
Maria Cirulli: “Nato a Cerignola, lui aveva delle vedute un po’ diver-
se di giù, di dove era nato, ed è venuto a Roma. Un po’ di mesi prima
è venuto lui e poi ha chiamato la famiglia, io avevo due anni. Abita-
vamo in Prati poi, quando avevo 13 anni, siamo venuti ad abitare qui
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a Monteverde […] siamo venuti nel 1943, le case erano state co-
struite da 3 anni. Le prime case furono costruite nel ’30. Mio padre
qui c’è stato solo un anno […]

Mio padre aveva un negozio in cui faceva scarpe su misura stava
in società con un altro, insomma aveva una bottega in Prati, Via
Ostia n.40: cappelli e scarpe. Lui sempre questo lavoro ha fatto da
quando è venuto da fuori. Abitavamo lì e poi un anno siamo venuti
qui a Monteverde.”

Una sera, di dicembre, Ottavio non rientra a casa. Il mattino dopo la
moglie viene a sapere che è stato arrestato la mattina precedente pri-
ma di entrare nella bottega.

Inizia il calvario della famiglia che riceve la corrispondenza (cen-
surata) dal carcere e si reca nei giorni consentiti a far visita al dete-
nuto.

Maria Cirulli. “Un brutto giorno la sera non è tornato a casa, se la
immagina mia madre con 4 figli e incinta di 7 mesi, io ero la più
grande: 14 anni. E allora una sera non viene a casa, se lo immagina
noi come la biocca con tutti i pulcinetti e la paura: non sapevamo
che fare. Quando andavamo al bagno tutti insieme, dalla paura. E la
mattina mia madre, siccome mio padre aveva un carissimo amico, lì
in Prati, che andava a trovarlo alla bottega tutti i pomeriggi, e parla-
vano di politica, sempre un po’ di nascosto... e mia madre la mattina
telefona al fratello di mio padre e vanno a bottega e vanno da questo
amico suo per sapere. Lì siccome c’erano i banchi del mercato (da-
vanti la bottega) avevano visto come era successo. Dice che lui ne-
anche andava lì per aprire ‘a saracinesca, già c’erano i tedeschi e fa-
scisti: l’hanno preso e l’hanno portato via. Allora mia madre, mio zio
e questo amico suo sono andati in questura e lì gli dissero che stava
a Regina Coeli. Allora tornammo a casa, un po’ questo amico di mio
padre ci aiutava, i 2 mesi che stava in galera, come facevamo? Cia-
vevamo un po’ di soldi, ma la bottega è rimasta chiusa. E così noi so-
li… lui ce scriveva da Regina Coeli, due volte a settimana, la lettera
era tutta vidimata, ci raccontava – dicono che mi debbono fucilare,
ma io so’ innocente –. Io due volte a settimana, mia madre era incin-
ta, era grossa, non sapeva neanche niente di questo quartiere perché
un anno soltanto, io andavo. Dalle lettere lui diceva mandatemi da
mangiare alcune cose che a lui non gli erano mai piaciute e ce le
chiedeva.”

Alessandro Sferruzza

170



La moglie di Ottavio è incinta di 7 mesi e ha i bambini piccoli da ac-
cudire: tocca alla piccola Maria recarsi settimanalmente al carcere
per ritirare la biancheria del papà. La giovinetta attraversa Villa Do-
ria Pamphilj, attraversa Porta San Pancrazio e, dal Gianicolo, di-
scende verso Regina Coeli. Giunta al carcere Maria attende pazien-
temente il suo turno davanti alla “ruota” dove i parenti comunicano
alla guardia carceraria il nome del congiunto e attendono la rispo-
sta. La “ruota” è un brutto posto; lì, durante l’occupazione molti
congiunti vengono a sapere notizie, a volte drammatiche, dei loro
parenti.

Maria Cirulli. E poi il cambio. Due volte a settimana io partivo da
qui, non c’erano mezzi e niente, a piedi tutto il cancello de Villa Do-
ria Pamphilj, che lì erano tutti sassi, non c’erano auti, niente, fino a
San Pancrazio, Gianicolo a piedi e andavo fino a Regina Coeli,
scendevo lì ‘a Salita di Sant’Onofrio, dove c’è l’ospedale Bambin
Gesù. Andata e ritorno, a piedi, 14 anni. E allora due mesi de ‘sta
storia a febbraio…

Mentre io portavo sta roba – i panni – io guardavo dove c’è ‘a ru-
ota, se faceva la fila, c’era un sacco di gente. Il 2 febbraio me ritorna
indietro il pacco – io poi guardavo dentro ai panni sporchi e tanti
erano sporchi de sangue. Io per non farli vedere a mia madre li but-
tavo là dentro alle chiavichette dei marciapiedi, così mettevo quel-
l’altri che non erano col sangue.

Il 2 febbraio la guardia carceraria consegnando il pacco dice a Ma-
ria che il padre non è più in carcere, che, forse, è stato deportato. A
casa si teme il peggio e il giorno dopo la mamma si reca al carcere
accompagnata da parenti e da amici, apprende di persona quanto è
successo e riceve gli oggetti sequestrati al marito al momento del-
l’arresto: il danaro, le chiavi della bottega e anche i libri.

Maria Cirulli. “E così il 2 febbraio vado lì, come al solito, e i panni
ritornano. C’era la fila delle donne, una guardia mi disse, mi ricordo
le parole:” Pupe’ va da mamma e di’ che papà è partito. L’hanno
mandato in Germania a lavora’. E io me ne rivado co’ ‘sta roba. Il
pomeriggio a casa, con mia madre, sempre appiccicati a lei, pensavo
alle persone che se guardavano, lì alla fila , con la guardia, allora
dentro di me – dicevo – per dire così significa che deve essere suc-
cesso qualcosa. Allora faccio a mia madre ”tocca anda’ a vede’ sa’
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perché a me quelli m’hanno guardato, quando m’hanno dato ‘a ro-
ba, ‘nnamo a vede’. E allora il giorno appresso, mia madre con mio
zio e sempre con questo amico di mio padre, vanno lì, a Regina Coe-
li. Vanno lì, c’era il direttore Carretta, e gli dicono “guardi suo mari-
to l’hanno fucilato stamattina. Se fate in tempo domani mattina lo
vedete pure: sta al Verano”. E gli hanno dato la roba indietro: ché
mio padre studiava musica, ricordo lo spartito e (i libri) d’inglese, il
cappotto. Il 2 febbraio è andato alla fucilazione senza cappotto: se
vede ce l’ha lasciato a noi, e un po’ di soldi, le chiavi della bottega.
Loro sono tornati a casa: piangevano... e così […]”

Ottavio era un militante del Mcd’I e la sua famiglia era all’oscuro
della sua attività clandestina. Tuttavia, dalle parole della signora
Maria emerge un’attività a sostegno della Resistenza tipica del grup-
po di Malatesta: l’ospitalità a soldati sbandati e a civili stranieri, il
nascondiglio di viveri destinati alla formazione.

Maria Cirulli. “Noi non sapevamo niente dove era segnato, non era
segnato mio padre, perché a noi non ci diceva niente. Una volta – ci
disse –, non ve impaurite che ho invitato una persona a pranzo: una
ragazzona una negra a mangià da noi e poi, prima che lo fucilassero
lui veniva con dei ragazzi e portavano dei viveri, sacchi di fagioli, al-
tra roba. Era difficile a quei tempi, non sapevamo noi, ciavevamo le
tessere a quei tempi. Mio padre fece un palchettone – c’è ancora a
casa dove abita la figlia – e mise tutta sta’ roba, poi andò alla scuola
qui davanti a chiamare, misero una caserma di avieri. Prese tre avie-
ri e li nascose sulla terrazza, perché noi abitavamo al sesto piano.
Alla terrazza c’era uno sgabuzzino che sarà 2 metri per 3. [...]

“Questi erano sardi, mi ricordo il nome di uno… tutti e tre, dopo,
vennero a salutarci, per ringraziare – mio padre – invece non l’han-
no trovato… E allora con tutta sta’ roba mia madre cucinava pure
per loro. Noi di nascosto la sera, per non farci sentire dalla gente,
portavamo la roba e poi ci dicevano di farli venire giù. Io e mio fra-
tello li chiamavamo. Facevano un piano giù li facevamo scendere da
noi, mio padre ci parlava. Perché poveretti quelli dormivano uno so-
pra all’altro in quello stanzino, sempre chiusi dentro. Quando non
c’era gente che andava su in terrazza, prendevano un po’ d’aria: per
un paio di mesi.
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Due mesi dopo l’arresto nasce l’ultimo figlio di Ottavio. Sono pro-
prio i tedeschi ad accompagnare la signora all’ospedale per il parto.

Maria Cirulli. […] “… Nel frattempo mia madre ha partorito e l’ul-
timo figlio mio padre non l’ha visto per niente.

I tedeschi, me ricordo che c’era il coprifuoco, l’accompagnarono
loro de sera al San Camillo. Lei poi tornò da sola con questo bambi-
no in braccio. Due mesi giusti, giusti che mio padre non l’ha visto
per niente, nasce”.

Solo dopo il conflitto si rivelerà il luogo dove riposano gli undici fu-
cilati del 2 febbraio. Il tempo ha corrotto i corpi, non quello di Otta-
vio (o non completamente). Comunque i vecchi compagni di lotta
onorano i caduti in un tripudio di bandiere rosse.

Maria Cirulli “Dopo tre anni ci hanno chiamato, io e mia madre, io
già lavoravo, col bambino in braccio, al Verano. E abbiamo visto tut-
ti e undici. Li hanno tirati fuori i partigiani, gli hanno, mi ricordo,
fatto il carro con le bandiere rosse. C’erano le casse bianche de le-
gno e s‘erano tutte rotte... uno spettacolo mi ricordo… mio padre
ciaveva una benda nera agli occhi però lui era quasi intatto. Era qua-
si mummificato in tre anni, però er naso e ‘a bocca è rimasta, invece
l’altri… spettacoli mai visti. La benda l’ha sorretto, poi lui era snello,
era magro, i capelli neri, neri erano diventati rossicci, però era ele-
gante, perché lui vestiva molto bene e ciaveva delle scarpe su misura,
ancora me ricordo. Così gliànno fatto un monumento a tutti i cadu-
ti, che sta al Verano”.

L’intervista prosegue sulla figura di Ottavio, sul suo carattere, il suo
modo di vestire, i suoi gusti. Ne esce un ritratto di un bell’uomo, ele-
gante e raffinato, amante della musica e delle letture che trasferisce
la sua creatività nel suo lavoro di artigiano. Un uomo allegro ma se-
vero nello stesso tempo, che ha studiato in collegio dove ha impara-
to il suo mestiere. Gli intervistati ricordano, poi, la moglie di Otta-
vio, donna semplice, ma non troppo, se è in grado di tenere i conti
nell’osteria di suo padre. Il discorso si allarga e tocca la famiglia di
origine della signora Maria. Ne esce un breve tratto di una Roma
popolana e popolare di “acquaroli” che portano in città l’acqua con
le botticelle e di locande dove si governano anche i cavalli. Tornan-
do a Ottavio ricordano l’abilità di artigiano che seguiva la moda ta-
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gliando tacchi “ortopedici” in sughero e confezionando “babuscie”
per alti prelati.

Mi fanno vedere una foto di Ottavio Cirulli. Riprende a parlare Ma-
ria Cirulli:

“Mio padre era un bell’uomo, non si voleva proprio per principio
farsi una fotografia, mai. E io chissà ho conservato la foto della tes-
sera di mio padre. Pensi se non avevo quella foto. Che peccato...”

[...] “Era bello, alto circa 1,71, capelli neri, come gli occhi (tene-
va molto all’eleganza). […] Mio padre era un po’ severo: basta che
ce dava ‘na guardata e tutti zitti e mosca. Però era pure un tipo alle-
gro, gli piaceva recitare, quando glie prendeva a ride… poi papà cia-
veva i suoi lati de tristezza… penso pure il matrimonio con nonna,
perché lei era troppo “popolana”… mia madre aveva fatto la terza
elementare. Io so che il padre di mio padre non voleva che si sposas-
se a mia madre… io sentivo i discorsi delle zie. Se vede la famiglia di
mio padre pretendeva altre persone…”

Parla la nipote di Ottavio Cirulli: “Perché lui discendeva da una fa-
miglia un pochino più acculturata: l’avevano inserito pure lui allo
studio, era cadetto”.

Maria Cirulli: “La famiglia di mia madre ciaveva una taverna che ve-
nivano i cavalli con le persone dei paesi che andavano per i mercati.
Era una locanda e mia madre era l’unica che faceva i conti. A mente.
Perché lei serviva, aiutava mia nonna”.

Chiedo se la madre della signora Maria era dello stesso paese del pa-
dre.

“Sì: veniva di una famiglia un po’ povera. Mio nonno stava
all’Acea1. Mio nonno lo chiamavano Paolo l’acquarolo, perché pri-
ma mica c’erano le condutture, niente, e io vojo andà lì a fa una ri-
cerca ché c’era una foto: col caretto e tutte e’ botticelle sopra che
portava l’acqua alla gente, stava al Comune così. Poi mia madre era
la più piccola di non so quante sorelle e solo lei aveva fatto la terza
elementare, che prima neanche a scuola…”
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Chiedo se il padre era contento di stare a Roma.
“Sì, sì, perché l’attività andava bene. Io me ricordo quando a mia

madre je dava 5 lire d’argento, 5 lire al giorno… e ci vestiva a noi, da
bambini. Ciò delle fotografie, sempre bene (ci vestiva)…”
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Suo padre aveva studiato?: “Mio padre era stato in collegio, mio
nonno architetto e mio padre era figlio della terza moglie. Morì pure
la mamma di mio padre e lo misero in collegio e lui si imparò, lì, a fa-
re le scarpe su misura, da militare. Poi lui quando è venuto a Ro-
ma… noi studiavamo musica, lui suonava la chitarra. Abitavamo in
piazza Donna Olimpia 5, (le case popolari)… Un anno c’è stato mio
padre…”

Domanda: da chi aveva imparato il mestiere?”

“Lui le scarpe su misura (lo aveva imparato) al collegio. Dove fa-
ceva pure sport, era cadetto. Che poi mi’ zia ciaveva pure la foto di
lui con la divisa, pure con la sciabola […]

Le prime scarpe che andavano ortopediche, alte, alte... come le
fanno adesso. Lui ciaveva un sacco de ragazze de clientela perché se
inventava: il sughero (dei tacchi) erano due sfoglie le raschiano be-
ne per non far vedere le giunte. Lui in mezzo a ste’ giunte ce metteva
dei cartoni colorati… Allora chi le voleva bianche ‘ste righine… le si-
gnorine quando le vedevano… [...]

Era un bravissimo artigiano – davanti al negozio – se fermavano
certe macchine, che venivano dal Vaticano, venivano i vescovi, io me
ricordo con le papaline, scendevano portavano delle stoffe arrotola-
te, tutte damascate con i filetti d’oro, per le babusce dei cardinali. E
poi se faceva i pantaloni da solo, bianchi li portava… quando l’han-
no fucilato io mi ricordo portava una giacca di tweed e dopo tre anni
che l’hanno tirato fuori – dalla tumulazione – era vestito proprio…”

Ottavio legge molto (anche in carcere ha chiesto di poter continuare
a studiare). E cerca di trasmettere ai suoi figli i suoi interessi. A casa
vengono periodicamente maestri di musica che insegnano solfeggio
ai ragazzi e che vengono ripagati con abbondanti pasti. Un’altra abi-
tudine di Ottavio che emerge è quella di curarsi con le erbe e di con-
sumare yoghurt che, a quei tempi, non era raffinato e invitante come
quello contenuto nelle confezioni di oggi.

La signora Maria, poi, ricorda le sue lunghe passeggiate fatta da
giovinetta a piedi per Roma dal Gianicolo fino a San Pietro per fare
le commissioni per il padre (che si fidava di lei) incurante dei tanti
soldati che circolano per la città. La signora ricorda l’opportunità
che ha avuto, anche in tempo di guerra, di assistere alle commedie
musicali di Renato Rascel.
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Parla Corinna: “Era una persona molto consapevole, sebbene possa
sembrare che abbia messo a repentaglio la vita della famiglia visto
che aveva questi interessi (politica). Però in realtà io non credo che
lui abbia fatto le cose senza coscienza, lui ha operato per la libertà.
Una persona che amava l’arte, la cultura… amava scrivere… Il figlio
piccolo è nato che Cirulli era ancora in carcere: non lo ha conosciu-
to […] La moglie (di Ottavio) era al di fuori da questi aspetti, prima
il senso della famiglia… era prettamente una mamma”.

La signora Maria: “Pensa te quanto camminavo io, così piccola, cia-
vevo 13 anni: a piedi tutte e’ mura vaticane uscivo al tunnel (di Porta
Cavalleggeri), poi dietro Santo Spirito, tante volte San Pietro, Piaz-
za Risorgimento, Via Ottaviano, Viale Giulio Cesare, Via Leone IV
e Via Ostia”.

Non aveva paura, delle pattuglie dei militari che giravano?

“No, no e lì chi ce passava? quasi nessuno – io ci andavo verso
mezzogiorno ritornavo verso le 15. Stavo un po’ a bottega co’ papà
e quindi era proprio bello…”

Parla la nipote, Corinna: “Lui a volte amava isolarsi per andare a
leggere i suoi libri, magari andava al Gianicolo… si interessava di
politica, di lingue straniere, astronomia”.

Maria Cirulli: “Mi ricordo, da bambina, una volta fuori alla bottega
dove stava lui, parlava con un amico suo di astronomia, lo ripresero
e gli diedero un giorno di galera”.

Chiedo di abitudini particolari, come passava il tempo con i figli

“La domenica ci mandava liberi, lui in chiesa…, era cattolico
però non andava mai in chiesa. Però a noi ci diceva andate, andava-
mo un po’ a spasso. Io sembravo sempre più grande degli altri bam-
bini e tutti attaccati a me, mio fratello aveva 11 anni e con gli amici
della scuola andavamo al Giancolo. Una volta mi ricordo noi anda-
vamo girando al Gianicolo e vidi mio padre seduto su una panchina
davanti al faro e noi a giocare lì, gli vedo la giacca da dietro – lo vedo
di spalle – e via a correre verso casa, prima di lui (che lui tornasse).

Parlando della passione del padre per la musica, la signora Maria ri-
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corda che tutte le domeniche arrivava a casa loro un maestro di mu-
sica per impartire lezioni a lei e al fratello:
“A 13 anni avevamo già imparato tutto il solfeggio. Mi fratello a 11
anni al clarino già faceva qualcosa […]”.

La nipote di Ottavio Cirulli domanda alla madre: “Te che rapporto
ciavevi con nonno?”

“A me nonno me mandava da tutte le parti perché sapeva che ci
sapevo fa’. Andavo pure al centro, perché conoscevo tutto… perché
lui se curava con le erbe. Mi mandava da Prati fino all’erborista che
sta a largo Argentina. Io andavo lì a prende lo yoghurt, che lo yo-
ghurt era fatto con dei barattoli de coccio bianchi, con i tappi di su-
ghero. Ma era così cattivo: giallo denso. E me mandava lì, una volta
a settimana a prende du’ barattolini de sta roba. E io tutta a piedi.

Mio padre mi mandava dai negozianti, prima li chiamavano i
staccatori (i fornitori): quelli che vendevano le suole… e semenze, e
io andavo pure al centro, conoscevo tutto, Via de a’ Scrofa... me
piaceva vedere i monumenti: Castel Sant’Angelo..., passavo proprio
di lì, per andare al centro. Ho preso proprio de lui che a sta’ allo
stesso posto sta male”.

“Queste abitudini “diverse” dove le aveva imparate?”
“Non lo so, forse al collegio […] Ciaveva un mobiletto a vista tut-

to de vetro dove c’erano sti fascicoli, ché quando lui è andato via, in
galera, quando cià scritto, sulla lettera, io gli ho dovuto porta’ tutto
lì – in prigione –: quello de musica e ‘sti due d’inglese. Studiava,
studiava da solo, la chitarra. Lui suonava a orecchio mandola e
mandolino, proprio bene, poi dopo studiava musica, la chitarra da
solo, infatti il maestro che veniva da noi gli diceva che era proprio
bravo a fare da solo”.

Cesare Ricci: “Quel professore suonava con un’orchestra al teatro
Valle, il padre (Ottavio Cirulli) la domenica li portava giù (a casa)
…”

Maria Cirulli: “Venivano da noi volentieri perché poveretti: la fame,
dei maestri, poracci. Due ne abbiamo cambiati. E allora venivano la
domenica, dalla mattina: pranzavano con noi, … dopo le lezioni, poi
tante volte suonava pure l’allarme, e allora sei piani di scale piedi a
corre, a corre per andare nei rifugi. Mio padre non ci veniva mai,
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non ci è mai voluto andare nel rifugio. E noi con un maestro col ba-
stone, poveretto: sei piani de corsa: sonava ogni mezz’ora l’allarme!
E poi finiva, e poi … e allora giù, giù alle fontane. E loro – i maestri
di musica – rimanevano che lui studiava da solo. Dopo noi col mae-
stro, io e mio fratello a 11 anni, accompagnavamo loro – i genitori?
– e al maestro, andavamo al Valle e entravamo con loro proprio in
prima fila. Abbiamo visto tutte le commedie: Rascel, abbiamo visto
un sacco di attori.”

Chiedo se anche il padre andava con loro.
Maria: “No, no. Lui sempre studiava, sonava”… […].
Corinna: “Forse lui ha sempre evitato di farsi notare, di mostrare

la sua immagine, il fatto che non amava fare le foto… forse per im-
pegni che magari aveva sotto il profilo rivoluzionario…”

Maria Cirulli: “Stava sempre a casa… Lui ha vissuto più in Prati.
Qui un anno”.

Ottavio lascia una moglie e cinque figli. La moglie tenta di lavorare
ma non ci sono servizi sociali per i figli piccoli; ha qualche aiuto da
amici e parenti finché all’età di 16 anni la piccola Maria è assunta al
Poligrafico dello Stato.

Come avete vissuto questa cosa tra voi bambini, tra fratelli?

“Quelli due più grandi impauriti e zia Gina (una sorella di Maria)
qualcosa ha subito, perché ciaveva 6 anni. Lei se ricordava qualco-
sa… sola la madre… se so’ interessati il Comune: a mia madre la fa-
cevano entrà al San Camillo come portantina. Mia madre era giova-
ne, 37 anni, ma ha rifiutato: come faceva? Con 5 figli il più piccolo 2
mesi.

Non ciaveva familiari, non ciaveva nessuno e allora tre (figli) i
misero in collegio, dopo io me so’ fidanzata a 18 anni. Andavamo
(con il fidanzato, attuale marito) a trovà questi miei due fratelli, più
grandicelli, al collegio qui vicino Roma. E stavano malissimo, ce so’
stati poco: 2 o 3 mesi. Poi l’abbiamo levati per carità.

Mia madre so che ha lavorato un pochetto lì a pulì er cinema, ma
pochi mesi: con 5 figli, ma come faceva? […] Non ha voluto rispo-
sarsi, anche se aveva dei pretendenti… e i ragazzini hanno sofferto
qualcosa…”

“Nella lettera scritta, prima di morire, mio padre diceva di andare da
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suo fratello e da un suo amico che conosceva una persona alla com-
missione del Poligrafico… e io sono entrata lì, come orfana di guer-
ra: facevano entrare un po’ più facilmente.

Io sono entrata (al Poligrafico) a 16 anni, a 14 anni è successo il
fatto.

Domanda a Maria circa suoi aiuti in famiglia:
“Sì, io due anni dopo sono andata al lavoro e mi davano gli asse-

gni familiari de tutti e 4 i fratelli. Mi ricordo che quando mi hanno
dato tutti gli arretrati mi accompagnò il direttore del Poligrafico con
la macchina qui a casa per portare ‘sti soldi dei addietrati, perché io
ero piccola: 16 anni. Quando siamo entrate al lavoro lo stesso gior-
no, io ciò delle amiche entrate lo stesso giorno, pure loro orfane di
guerra, ognuno ciaveva la sua storia. E allora andavamo vicino alle
donnone ciccione, perché vedevamo quelle macchine (le rotative) –
stavo a carte e valori io –, proprio dove stampavano i soldi. Vedeva-
mo dei mostri, appena entrate, ma che ne sapevamo de ‘ste cose?”.

La figlia chiede di ricordare gli amici del padre che si sono interessati
dopo quello che era successo

Maria Cirulli: “Hanno affittato la bottega…, poi ogni tanto tra
amici ci portavano dei soldi, prima che io andassi a lavoro. Ce face-
vano delle collette, noi conoscevamo solo questo amico di mio pa-
dre…”

Chiedo se erano persone, questi amici, che avevano a che fare con

l’attività politica
“Parlavano di politica…”
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Gli americani
Alessandro Sferruzza

La mattina di sabato 3 giugno nei quartieri a sud/sud est di Roma si
ode un sordo boato seguito poco dopo da una tremenda esplosione.
I tedeschi hanno fatto saltare la polveriera del Forte Tiburtino e i de-
positi di carburante della caserma Macao e i romani capiscono che i
soldati di Kesselring si stanno per ritirare dalla città. La mattina do-
po si sentono, vicinissimi, i colpi dell’artiglieria alleata e si distin-
guono nuvole di fumo che si alzano dai Colli Albani. Nel pomerig-
gio, verso le 17, i carri armati della Quinta armata discendono per la
Via Prenestina, arrivano a San Giovanni e si dirigono verso Piazza
di Spagna accompagnati da due ali di folla festante. Contemporane-
amente i tedeschi completano la loro ritirata lasciando dietro di sé
un’ultima scia di sangue: a La Storta, dove uccidono tredici ostaggi
fra i quali Bruno Buozzi, sindacalista socialista da tempo in mano
delle SS.

Roma è la prima capitale europea a essere liberata e la notizia fa il
giro del mondo. Mussolini, amareggiato, ordina che nel territorio
della Rsi siano osservati tre giorni di lutto. Il 6 giugno gli Alleati
sbarcano in Normandia e il fatto, altrettanto clamoroso, alimenta
ulteriormente la speranza e l’entusiasmo delle popolazioni che an-
cora sono oppresse dall’occupazione nazista. Il cerchio, per l’eserci-
to di Hitler, sembra chiudersi: ma dovranno trascorrere altri undici
mesi per assistere alla caduta definitiva del Terzo Reich. I tedeschi si
dirigono verso la Via Aurelia attraversando Via Barrili: una lunga li-
nea di carri, biciclette e cavalli. A Monteverde c’è anche una vittima:
una signora affacciata alla finestra è colpita in pieno dai colpi sparati
a caso dalle truppe in ritirata. Gli Alleati giungono comunque anche
a Monteverde e distribuiscono sigarette e dolciumi alla popolazione
affamata. L’ordine viene meno e c’è chi se ne approfitta per entrare
nelle case e nei negozi abbandonati per razziare quello che c’è rima-
sto.

(Puci De Vecchi Petroni) “…dicevano: “Sono a Viale del re! Sono a Via-
le del re!”. Gli Americani offrivano sigarette, caramelle, biscotti. Tutti lì a
prendere queste cose. Non era molto elegante. Tutto molto comprensi-
bile, però siccome chi allungava le mani non erano dei bambini ma degli
adulti…Si è vero quelle cose non le avevamo più da tanto tempo, io stes-
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sa avrei dato non so cosa per un pezzo di cioccolata. Però c’è sempre una
linea da difendere…finiva un incubo.”

(Maria Cirulli) “Un’altra tragedia, noi non capivamo, mia madre a urlà e
dicevano so’ entrati ‘Americani, tutti su ‘e terazze, lì al palazzo dove abi-
tavo. Tutti in terrazza, la sera tardi, vedevamo proprio i spari, i fochi.
“Stanno lì! Al Portuense” Come so’ entrati a’mericani, i tedeschi so’
scappati da a’ parte de qua e sparavano all’impazzata e uno sparo per in
aria colpirono ‘na signora, all’8° piano di quel palazzo dove abitavo io.
Ché lei stava in cucina così, mica che hanno sparato proprio lì, per aria,
combinazione proprio morta stecchita ‘sta signora... E poi dopo tutti che
corevano, che andavano ai mercati generali a rubà, a prende’ ‘a roba,
tutti quanti a piedi, a gente, un macello, poi tutte ‘e coperte: se facevano i
cappotti… tutta a svaligià ‘a roba, noi ciavevamo i viveri…”

L’odio per gli occupanti sembra svanire di fronte alla vista dei tede-
schi in fuga: stanchi, sconfitti e in viaggio per chissà quale destino.
Qualche tedesco, poi, si arrende e si consegna agli Americani o ad-
dirittura alla popolazione.

(Giuseppina Ruggeri Tosi) “L’arrivo degli Americani me lo ricordo be-
nissimo. Nella Piazza Rosolino Pilo vedemmo sfilare un battaglione te-
desco: stanchi, poveri ragazzi. Tutto l’odio che avevo per i tedeschi
scomparve quando vidi ‘sti ragazzi giovanissimi coi piedi strascicati che
se ne andavano. Ci fu un ragazzo che alzò la testa passando, ci incro-
ciammo gli occhi, allora io gli feci un sorriso e allora lui mandò un bacio
alla bambina. E poi ‘sti Americani, gomme da masticare, cioccolata, sca-
tolette…Ci inondarono proprio. Gli Americani si accamparono più o
meno dove era il convento. Tutti allegri. Poi ci fu un ragazzino che ven-
dette a un negro Americano una bottiglia, dicendogli che era coca cola,
invece era acqua tinta. E mi ricordo che questo nero si arrabbiò tanto, si
incattivì proprio.”

(Raffaele Del Porto) “Mi ricordo i tedeschi, la carovana dei tedeschi, che
passava. Facevano Via Barrili perché poi prendevano l’Aurelia. E poi la
sera quando sono entrati gli Americani, la notte, un po’ di sparatorie…”

(Giuseppe Grazzini) “E poi – altro episodio che io trovo edificante per il
quartiere – proprio al momento della ritirata tedesca, mentre defluiva
questa colonna tedesca, ad un certo punto si distaccarono, riuscirono a
distaccarsi, 3-4 polacchi. Nell’esercito tedesco c’era dentro di tutto: po-
lacchi, russi... gli mettevano le divise addosso..e questi si squagliarono,
riuscirono a infilarsi in un portone, la gente terrorizzata perché in quel
momento lì significava essere presi e fucilati. E questi polacchi furono ri-
vestiti e adottati, nel senso proprio concreto della parola, da Montever-
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de, fintanto che non hanno trovato una sistemazione. Quindi venivano
dalle famiglie: chi gli dava i vestiti, chi da mangiare, chi i soldi, insomma
hanno girato per parecchio tempo pure dopo la Liberazione, poi sono
spariti, saranno rientrati forse. Questo i polacchi. Poi invece si squagliò,
lì a Largo Berchet, un paracadutista tedesco, il quale volle farla finita,
cogliere l’occasione. I paracadutisti erano un corpo scelto, un sacramen-
to di uomo e quello fu meno fortunato, fu fortunato perché la pelle l’ha
salvata, e ha finito la guerra, però fu meno fortunato perché i montever-
dini lo consegnarono agli Americani. Ma era molto diverso: ha avuto una
sorte di prigioniero di guerra. Però il terrore che c’era sulla faccia di que-
sta gente, chissà cosa hanno pensato... per rischiare la fucilazione sul
posto”.

Dalle finestre delle case si vedono gli aerei scendere in picchiata e si
assiste agli ultimi combattimenti.

(Giuseppe Grazzini) [...] “Ce l’ho impresso in maniera indelebile, Mon-
teverde particolarmente. […] le colonne dei tedeschi che risalivano Via
Barrili con biciclette, carri trainati dai cavalli e uscivano, prendevano
l’Aurelia. Lei pensi che fino a pochi anni fa – poi hanno dipinto –, sotto il
Vascello, cioè l’Aurelia presso l’ingresso principale di Villa Doria Pam-
philj, su quel muro c’era dipinta una bomba a mano tedesca e un’altra
era dipinta su quel cavalcavia che c’è in fondo sull’Aurelia Antica [....] ed
era il segno della divisione che si stava ritirando, era una divisione di gra-
natieri. E sono rimasti questi segni fino a poco tempo fa, fino a una deci-
na di anni fa. Io che sapevo dove stavano li vedevo. E quindi cominciò
questa ritirata: carri armati anche in fiamme che passavano in Via Barrili
molti tedeschi in bicicletta, altri con i cavalli, chi ferito: un esercito in di-
sfatta, che poi in disfatta non era perché ha dato filo da torcere ancora
per tanto tempo. E allora c’erano gli aerei americani: una volta ad esem-
pio è passato un bimotore a volo radente su Via Barrili -4 o 5 giugno ’44-
senza sparare, i tedeschi si misero a ridosso dei muri. Poi invece comin-
ciarono i famosi cacciabombardieri americani. Ma una giostra che non
le dico, era un carosello: passavano su Monteverde, puntavano su Roma,
giravano e poi si buttavano giù in picchiata sulla Via Aurelia e comincia-
vano a mitragliare e spezzonare i tedeschi che si ritiravano, poi risaliva-
no, rigiravano. Quei giorni lì è stato un continuo. E quindi noi abbiamo
assistito a tutto questo: i mitragliamenti avvenivano su Via Aurelia, però
la picchiata la iniziavano su Monteverde. E tra l’altro su Via Aurelio Saffi
si misero due pezzi automatici antiaerei tedeschi e cominciarono a spa-
rare. Ecco, le dirò che è stata la prima volta che ho visto gli Americani in
vita mia, perché cominciarono a sparare su un aereo da ricognizione
americano, tipo quelle ‘cicogne’, tipo gli aerei da turismo con le ali gros-
se, che erano i ricognitori dell’esercito. Questo scese su Testaccio e allo-
ra da qua gli spararono contro; poi svolazzando se ne andò, si liberò. Le
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dirò che questa è stata l’ultima volta che ho visto dei tedeschi, che poi
questi ripartirono. Vennero su verso Villa Sciarra, presero l’Aurelia per
andare via”.

L’entrata in Roma degli Alleati è relativamente tranquilla: secondo
alcuni testimoni c’è stato quasi un patto tacito fra i contendenti (con
la mediazione del Vaticano) per non combattere casa per casa.
Infatti i militari del Fmcr (ma anche altre formazioni) si assicurano
che i ponti non siano minati.

(Giuseppe Grazzini) “Io seppi che non c’era necessità di interventi, cioè
nel senso di accordi [...] in cambio della salvezza dei ponti di Roma. Sa-
pevo da questo mio cugino che organizzò – battuti a macchina da me –
gli elenchi di tutti i partigiani militari – parliamo del Fronte clandestino –
che erano destinati a presidiare i ponti nel momento di passaggio e a
sminarli. Poi di questo non c’è stato necessità perché è intervenuta una
mediazione del Vaticano e fu consentito ai tedeschi di ritirarsi senza ave-
re disturbo a Roma. Tra l’altro era la cosa che meno avrebbero voluto gli
Americani: gli Americani non volevano avere a che fare con una città co-
me Roma che allora era più piccola di adesso, ma era più popolata di pri-
ma perché era affluita a Roma tutta la gente delle campagne, quindi ave-
re casini a Roma non è che... per problemi di ordine pubblico, di alimen-
tazione. Furono rispettati dai tedeschi sia gli acquedotti che gli impianti
elettrici, e allora non c’era il gasdotto (gasometro) ma c’era l’impianto
del gas che stava a Ostiense. Insomma tutte le infrastrutture di Roma fu-
rono rispettate. E poi la sera del 5 andando a dormire, durante la notte,
si sentì uno sferragliare di carri armati e la mattina c’erano [...] Al Giani-
colo, i giorni successivi alla Liberazione, fu messa una cucina da campo
dove i reparti americani che arrivavano si rifornivano: avevano fatto una
griglia enorme, dove c’è il cannone di mezzogiorno, dove friggevano lo
spiedo di wurstel e i soldati scendevano dalle jeep, prendevano una botti-
glia di Coca Cola, una pagnotta con salsiccia o gli hambuger... e noi sta-
vamo lì a sentire il profumo”.

Con gli Americani finisce la fame: si mangia, anche se nel disordine.
E arrivano cibi sconosciuti (o dimenticati) conservati nelle “scato-
lette”. E continua l’economia di guerra basata sul baratto: vino an-
nacquato in cambio di cibo in scatola.

(Giuseppe Grazzini)[...] “Dal punto di vista della fame, siamo stati sfa-
mati dagli Americani... [...] arrivò una Jeep, e scese un ufficiale America-
no, che mi fa, in toscano: “Te, tu sei il figlio di Mario?” – io rimasi così –
“c’è babbo?”. Baci, abbracci: era un suo amico d’infanzia che era emi-
grato ed era di Piombino. Emigrato prese la nazionalità americana, non
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è che aveva combattuto: lui era uno dell’OSS (Office of Strategic Servi-
ces). Si misero lì a parlare, poi questo mi guarda e mi fa: ”Tu ciài fame?”
“E sì, ciò fame!”. Arrivò la Befana: aprì scatole di carne, di fagioli... mi
misi a mangiare... da quel momento mi chiamò ”lupo”. Quelle scatole di
meat and vegetables…[...] Poi la borsa nera con gli Americani. Io troppa
roba ho barattato per fiaschi di vino, sempre in bicicletta... Verso Acilia,
in un’ansa del Tevere, gli inglesi fecero un campo di aviazione di fortuna,
di atterraggio, c’erano anche i caccia ed era presidiato da reparti scozze-
si. Avevamo individuato ‘sti scozzesi e allora: fiaschi di vino annacquati,
perché dicevo: “A questi gli fa male!” contro scatole di carne, sigarette...
per sbaioccare un po’ di soldi per studenti senza una lira”.

L’entusiasmo con cui i liberatori sono stati accolti lascia un po’ di
amaro in bocca a chi avrebbe voluto una maggiore dignità da parte
della popolazione.

(Raimondo Di Salle) “Beh, io purtroppo ero un po’ nazionalista. Ero
contento, per carità sarebbe stata ‘na scemenza...però me dava fastidio
nel senso che te tiravano le sigarette e tutti se buttavano sopra a prende’
‘ste sigarette...A me già me dava fastidio: così diventamo vassalli. Ciave-
vamo delle idee un po’ strane, però non ce so’ discussioni: non è que-
sto... [...] Passarono a Via Ostiense, a Via Ostiense sì. Poi vennero dopo
qui: venivano a gruppi... per le donne... con la prostituzione… Poi ce ne
furono un paio che vennero che c’erano i parenti qui. Che qui in Italia
mandarono gli ex italo-Americani, che parlavano già un po’ la lingua...
poi giravi per Roma li trovavi da tutte le parti, passavano con le camio-
nette...”

E a Roma circolano soldati ed ex soldati di tutte le nazionalità.

[...] (Raimondo Di Salle) “Qui ce so’ stati pure prigionieri polacchi...No
prigionieri! Aspetta...collaborazionisti polacchi, erano quelli de Ander-
son. Dove c‘erano le scuole. Noi ciavevamo le scuole che erano i barac-
coni, e dentro ce so’ stati qualche decina de soldati polacchi...[...] erano
il gruppo dei polacchi che erano scappati in Inghilterra e tornarono con
l’esercito inglese. Invece i russi erano prigionieri. E parecchi di questi so’
rimasti qui, quando so’ andati via i tedeschi: se rifugiarono dentro la par-
rocchia. Sei, sette... sottufficiali... stettero diversi giorni poi se li venne a
prende’ l’ambasciata e se li portò via”.
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Una coraggiosa crocerossina
Luca Saletti

Nella Capitale liberata dall’incubo della guerra e dell’occupazione
torna, nella comprensibile confusione del momento, la vita demo-
cratica con le forze politiche che riprendono la loro attività in pieno
accordo con le autorità alleate. Le ferite dell’occupazione sono re-
centi e aperte: la più dolorosa è costituita dalla strage che i tedeschi
hanno commesso alle Fosse Ardeatine, dove, il 24 marzo, erano sta-
ti trucidati “per rappresaglia” trecentotrentacinque uomini tratti
dalle carceri di Regina Coeli e di Via Tasso. Fra questi Elio Berna-
bei, Silvio Barbieri, Alberto Fantacone, Giuseppe Celani e Fiorino
Fiorini di cui si è parlato nei precedenti capitoli. Fu, per questo isti-
tuita una “Commissione delle Cave Ardeatine”, presieduta dal nuo-
vo sindaco di Roma principe Doria Pamphilj per l’esumazione e il
riconoscimento dei caduti.

All’interno della Commissione fu nominato un “Comitato esecu-
tivo” presieduto dall’assessore per l’igiene prof. Egidi che aveva il
compito di identificare uno per uno i corpi.

Del Comitato faceva parte il prof. Attilio Ascarelli1, esperto di ta-
natologia, identificazione e segnalamento che si servì dell’opera, fra
gli altri, di Margherita Muzzone. Quest’ultima, in particolare, aveva
il compito di tener nota dell’ingente materiale sanitario e di consu-
mo giornaliero e di tutti i lavori che venivano espletati sul posto, in
un piccolo ufficio ricavato all’interno delle cave2.

Margherita fu l’unica donna a far parte dell’équipe del prof. Asca-
relli e la sua storia e la sua personalità ci sono state raccontate dalla
figlia Imelda3.

Margherita nasce a Sordevolo (allora provincia di Vercelli, oggi
Biella) il 24 gennaio 1909. È una donna decisamente emancipata e
dotata di enormi capacità e forza di volontà, che le consentono, ben-
ché di famiglia povera (anche se un’insperata eredità a un certo mo-
mento ne risolleverà le condizioni economiche), di dedicarsi agli
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studi, tanto da costruirsi un notevole bagaglio culturale. Divenuta
crocerossina (sua collega di corso è stata Maria José di Savoia), mo-
stra doti non comuni di coraggio e dedizione, tanto da prestare la
sua opera anche a bordo di un’ambulanza nel corso del bombarda-
mento di San Lorenzo: proprio queste sue doti fanno sì che venga
chiamata a far parte dell’équipe del prof. Ascarelli su incarico
dell’Ufficio d’igiene da cui dipende. L’opera dura, secondo i ricordi
della figlia, 4-6 mesi e lascerà, come facilmente intuibile, una traccia
indelebile nella donna. Questa sua esperienza, Margherita, la porte-
rà all’interno della mura domestiche, ma non la comunicherà all’e-
sterno. La figlia rammenta come siano venuti a casa loro anche uffi-
ciali americani a chiedere la sua consulenza per il montaggio dei
film sulle Fosse Ardeatine. Donna dal carattere forte e particolar-
mente indipendente, concepisce la figlia dalla relazione con un uffi-
ciale dei bersaglieri già sposato e che morirà a Cefalonia, rifiutando
sempre di sposarsi forse per paura di mettere in pericolo la propria
autonomia e le proprie aspirazioni. Prima dipendente dell’ufficio
d’igiene, passa poi all’Enpas come dirigente di ambulatorio sanita-
rio, è sempre stata totalmente apolitica, svolgendo la sua attività
come missione umanitaria; a Monteverde si trasferisce (da Via della
Lungaretta o da Via Cesare Beccaria) poco dopo aver terminato il
suo lavoro alle Fosse Ardeatine, nel 1946, abitando successivamen-
te a Via A. Poerio 88, Via G. Revere 12 e a Via M. Quadrio 30.
Muore a Roma il 17 agosto 1992.
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Breve storia dei trasporti a Monteverde
Matteo Bottazzi

Intorno al 1918, terminato il primo conflitto mondiale la Srto (So-
cietà Romana Tramways e Omnibus), che aveva in concessione il
trasporto urbano a Roma, istituisce alcune nuove linee tra cui la li-
nea tranviaria 25 che da Piazza Venezia porta a Monteverde percor-
rendo: Viale del re, Via Dandolo, Viale XXX Aprile, Viale delle Mura
Gianicolensi, Via Poerio (capolinea).

1° GENNAIO 1920: è attuato il graduale assorbimento del complesso delle
22 linee gestite dalla Srto da parte dell’Azienda Municipalizzata Atm.

1° MARZO 1925: su ordine del Prefetto di Roma viene attuato il cambia-
mento del senso di marcia per tutto il traffico cittadino, compresi auto-
bus e tram.

20 SETTEMBRE 1927: dopo l’apertura di un fornice nelle Mura Gianico-
lensi all’altezza del bastione Wern di Villa Sciarra, la linea 25 viene de-
viata lungo i nuovi impianti tranviari posti lungo Via Nicola Fabrizi e Via
Calandrelli.

8 MAGGIO 1928: la linea 25 viene prolungata dall’intersezione con Via Pi-
sacane, all’incrocio di Via Poerio con Via Cavalcanti (attuale capolinea).

15 LUGLIO 1928: è istituita la linea autobus 208 (Viale Glorioso altezza
Brefotrofio-Porta San Pancrazio-Via del Casaletto).

27 NOVEMBRE 1928: la linea 25 viene scissa in 25 nero e 25 rosso (sul
vecchio percorso, da Via Dandolo per viale XXX Aprile, Porta San Pan-
crazio, dove c’è il capolinea).

1° GENNAIO 1930: avviene la prima grande ristrutturazione della Rete
Aziendale:

Linea 25 nero, nuova denominazione 29 (Monteverde-Ponte Garibaldi).
Linea 25 rosso, nuova denominazione 31 (Porta San Pancrazio-Ponte Ga-

ribaldi).
Linea 208, nuova denominazione 231 (Porta San Pancrazio-Via Vitel-

lia-Casaletto).
1° FEBBRAIO 1935: la linea 31 diviene 29 barrato. Successivamente nel

1936 è prolungata contemporaneamente alla linea 29 fino a Piazza di
Monte Savello.

1° GENNAIO 1940: sono soppresse le linee tranviarie 29 e 29 barrato. Nel-
la stessa data vengono istituite due nuove linee filoviarie:

linea 129 nero: Torre Argentina-Monteverde (con l’anello Poerio, Pisaca-
ne, Barrili).

linea 129 rosso: Torre Argentina-Porta San Pancrazio (sospesa il 16 set-
tembre 1943).
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Schede dei sorvegliati politici
Luca Saletti

Abbatini Armenio, comunista, muratore, nato a Castel Gandolfo il 14 ago-
sto 1897, nel febbraio 1943 lavora presso l’impresa Belgo in Piazza Ro-
solino Pilo; 1929-1945, b. 1.

Adorni Lino, comunista, operaio, nato a San Pancrazio (Pr) il 15 agosto
1889, risiede in Monteverde nel 1927 in Via Portuense 11 e lavora pres-
so l’impresa Medioli in Corso Umberto I 400; 1927-1936, b. 4.

Albé Amedeo, comunista, operaio, nato a Olgiate Olona (Va) il 18 marzo
1897, abita in Via di Vigna Jacobini 14. Nel 1931 si trasferisce in Via
Portuense 413; 1930-1942, b. 8.

Alberghi Giovanni, comunista, falegname, nato a Conselice(Ra) il 3 otto-
bre 1906, lavora presso lo stabilimento Teti in Via Carlo Armellini 11 dal
1940 al 1950; 1927-1950, b. 8.

Albini Fulvio, liberale, impiegato, nato a Roma il 4 novembre 1891, lavora
presso la Federazione fascista degli industriali prodotti chimici in Via
del Gesù 46. Dal 1932 abita in Via Annibal Caro 8; 1932-1954, b. 10.

Alidori Angelo, comunista, operaio, nato a Firenze il 19 dicembre 1907,
arriva a Roma nel settembre 1941 e lavora per la ditta Siette in Via Aure-
lio Saliceti; 1941-1943 b. 12.

Alimonti Pietro, antifascista, manovale, nato a Filettino (Fr) il 4 novembre
1902. Nel novembre 1939 abita a Via di Donna Olimpia 30 e lavora alla
costruzione di un edificio scolastico in Piazza di San Pancrazio;
1934-1944, b. 12.

Alviani Alessandro, anarchico, muratore, nato a Paliano (Fr) il 21 febbraio
1872, abita in Via Anton Giulio Barrili 35, poi in Via di Santa Cecilia25;
1935-1950, b. 14.

Amadori Luigi, antifascista, manovale, nato a Pesaro il 9 febbraio 1905,
abita in Via Portuense 348 e poi in Via di Monteverde Nuovo 46, lavora
in Via Valadier 37 presso la società Autori; 1930-1933, b. 15.

Amati Leone, anarchico, commesso viaggiatore, nato a Roma il 20 giugno
1891, dal 1930 abita a Via Aurelio Saffi 25; 1906-1932, b. 16.

Anticoli Gabriele, repubblicano, impiegato, nato a Roma il 1° aprile 1889,
abita dal 1938 fino al maggio 1940, in Piazza Ippolito Nievo 5. È licen-
ziato in seguito alle leggi antiebraiche del 1938; 1906-1951, b. 30.

Antonangeli Catone, socialista, “baullaro”, nato a Roma il 1° maggio
1890, abita a Via del Mattonato 21 e ha il laboratorio artigiano in Via di
Porta San Pancrazio 6; 1927-1956, b. 31.

Antonini Adriano, anarchico, imbianchino, nato a Roma il 7 settembre
1875, nel 1933 si trasferisce in Via Ettore Rolli 38; 1936-1944, b. 32.

Antonini Arcangelo, anarchico, falegname, nato a Vallerano (Vt) il 6 giu-
gno 1879, abita presso il “mendicomio” di Via Portuense 220;
1936-1944, b. 33.
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Apolloni Fernando, comunista, operaio, nato a Roma l’8 luglio 1902, ri-
siede in Via Giovanni da Castel Bolognese 19 e lavora presso lo stabili-
mento Focis, in Via Saluzzo 10, fino al 1931; 1925-1951, b. 35.

Aromatario Mauro, socialista, manovale, nato a Castel del Monte (Aq) il
31 marzo 1908, nel 1950 risulta iscritto alla Sezione del Pci di Monte-
verde Vecchio; 1925-1950, b. 40.

Attenni Serafino, repubblicano, fruttivendolo, nato a Roma il 10 marzo
1903, nell’aprile del 1929 si trasferisce in Viale di Villa Doria Pamphilj 9.
Ha un banco di frutta al mercato di Monteverde; 1924-1943, b. 42.

Bacchi Primo, comunista, muratore, nato a Roma il 20 ottobre 1899, nel
1942 va a esercitare il portierato in Piazza di Donna Olimpia 5; 1922-
1954, b. 46.
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Balduini Alessandro, socialista, calzolaio, nato a Chiaravalle di Senigallia
(An) il 19 febbraio 1863, abita a Via del Casaletto 2 (o 4 o 14);
1925-1940, b. 53.

Balestri Raffaele, comunista, manovale, nato a Castelfranco Emilia (Mo) il
23 maggio 1874, abita in Via Goffredo Mameli 40 e lavora presso la ma-
nifattura di tabacchi di Piazza Mastai. Nell’aprile 1938 si trasferisce in
Via di Villa Doria Pamphilj 64; 1930-1943, b. 53.

Banda Noé, detto Gaetano, antifascista, cementista, nato ad Acquapen-
dente (Vt) il 23 marzo 1866, alloggia al “mendicomio” di Via Portuense
dal marzo 1940; 1927-1944, b. 55.

Bandinelli Vittoria in Saponieri, antifascista, affittacamere, nata a Firenze
il 29 maggio 1894, si trasferisce a Roma, in Via Valadier 27, dal maggio
1933 e poi in Via Giuseppe Livraghi 81; 1933-1944, b. 55.

Barbetti Giovanni, anarchico, muratore, nato a Roma il 29 agosto 1885,
nel novembre 1934 si trasferisce in Via di Donna Olimpia 25 e lavora
presso l’impresa Crova in Via Antonio Gallonio; 1906-1943, b. 57.

Barbieri Umberto, antifascista, impiegato, nato a Trenta (Cs) il 6 aprile
1889, abita a Piazza Ippolito Nievo 21 e lavora come impiegato presso le
Assicurazioni d’Italia in Via di San Basilio 14 dal 1921; 1935-1938, b.
57.

Bartolomei Antonio, socialista, facchino, nato a Tivoli il 7 febbraio 1883,
risiede in Via Giovanni da Castel Bolognese e lavora come facchino
presso la ditta Saiam, in Via del Porto Fluviale 11; 1934-1944, b. 62.

Bartolozzi Carmelo, socialista, impiegato postale, nato a Roma il 6 aprile
1894, lavora presso l’Istituto Superiore delle Poste e Telegrafi di Viale
del re 189 fin dal 1914. Nel luglio 1932 prende alloggio in Viale di Villa
Doria Pamphilj 68; 1928-1955, b. 63.

Battaglia Ruggero, antifascista, meccanico, nato a Roma il 6 luglio 1910,
abita in Via Portuense 397; 1930-1932, b. 66.

Bazzoli Aurelio, antifascista, impiegato, nato a Torriglia (Ge) il 26 settem-
bre 1885, lavora presso la Società Adriatica di Assicurazione in Piazza di
San Silvestro. Nel 1940 si trasferisce in Piazza Ippolito Nievo;
1932-1944, b. 68.

Bellachioma Evaristo, comunista, manovale, nato a Perugia il 27 luglio
1897, nel 1937 si trasferisce in Via Gaetano Astolfi 9; 1936-1944, b. 69.

Benicchi Giulio, comunista, operaio, nato a Montepulciano (Si) il 9 luglio
1890, risiede in Via di Monteverde 21 (vigna Martini) dal 15 dicembre
1923. Nel febbraio 1935 si trasferisce in Via Pietro d’Assisi 22;
1924-1940, b. 78.

Berardelli Costantino, antifascista, facchino, nato a Roma il 12 agosto
1910, risiede in Via Portuense 61 fino al 1935, quando rimane “senza
fissa dimora” facendo recapito presso lo zio, a nome Mauro, nell’osteria
in Via Ettore Rolli; 1932-1943, b. 79.

Berardi Guglielmo, repubblicano, operaio delle FS, nato a Sant’Ippolito
(Pu) il 27 settembre 1879, risiede per vari anni in Via Giovanni da Castel
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Bolognese 41. Dal marzo 1933 abita in Via di Donna Olimpia 30;
1931-1943, b. 79.

Biagetti Enrico, antifascista, autista, nato a Roma il 23 novembre 1898,
sposa Ines Onori, vedova di Giovanni Coppola, ucciso in un conflitto
con i fascisti nel novembre 1922; 1935-1943, b. 90.

Biaggi Umberto, antifascista, verniciatore delle FS, nato a Roma il 3 agosto
1898, abita in Viale del re 129 e lavora presso la stazione vecchia di Tra-
stevere delle FS; 1929-1931, b. 90.

Biffignandi Enrico, comunista, falegname, nato a Roma il 10 gennaio
1902, nel luglio 1940 risulta lavorare presso la falegnameria del “noto
comunista” Serafino Ottavi in Viale del re 188; 1920-1949, b. 96.

Blanes Goffredo, socialista, commerciante, nato a Firenze l’8 giugno
1886, nel 1934 gestisce un negozio di libri usati in Via di Santa Maria in
Via 9 e risiede in Via Carlo Tavolacci 5; b. 99.

Bolini Gino, comunista, impiegato postale, nato ad Albano Laziale il 20 ot-
tobre 1897, nel giugno 1933 abita in Via di Donna Olimpia 30 e lavora
come operaio presso le Società del Gas di Via Ostiense 84; 1920-1947,
b. 101.

Bosmani Domenico, repubblicano, piazzista, nato a Roma il 26 ottobre
1881, nell’aprile 1938 si trasferisce a Via Pietro d’Assisi 32; 1931-1942,
b. 114.

Bovi Domenico, comunista, ferroviere poi licenziato, nato a Ceprano (Fr)
il 14 marzo 1880, abita in Viale del re 135; 1931-1946, b. 115.

Brancaleoni Maria, antifascista, domestica, nata a Castiglione del Lago
(Pg) vive presso il “mendicomio” di Via Portuense; 1935-1944, b. 117.

Brigazzi Romolo, socialista, impiegato, nato a Roma il 27 marzo 1887;
abita in via dei Quattro Venti 12 e lavora presso una legatoria in via dei
Delfini 36. Diventa in seguito gestore dell’impresa di pulizia “La Brillan-
te” con sede in via dei Delfini 36;1925-1945, b. 119.

Brogi Giuseppe, comunista, ferroviere, nato a Castel San Niccolò (Ar) ri-
siede in Via Giovanni da Castel Bolognese 5 ed è licenziato dalle FS dal
giugno 1923. Alla fine del 1936 si trasferisce a Via Vigna Jacobini 8 e la-
vora presso lo stabilimento Cledca; 1925-1949, b. 122.

Brunetti Nazzareno, antifascista, terrazziere, nato a Santa Vittoria in Ma-
tenano (Ap) il 29 settembre 1898, dal 1939 risiede in Via Portuense 225
e lavora presso l’azienda dell’ing. Pietro Galeazzi ; 1940-1943, b. 123.

Bruni Luigi, socialista, giardiniere, nato a Controguerra (Te) il 30 luglio
1894, nel giugno 1931 si trasferisce a Roma, dove lavora come portanti-
no presso la clinica del professor Nicoletti in Via Lazzaro Spallanzani
50; 1931-1941, b. 125.

Bucci Fioravante, antifascista, facchino, nato a Roma il 18 febbraio 1897,
abita fino al settembre 1929 in una baracca a Via Panfilo Castaldi 1, poi
nel settembre 1931, al civico 37 della Via Ettore Rolli e lavora come fac-
chino alle dipendenze del Consorzio Granario in Via del Porto Fluviale
69; 1926-1943, b. 127.
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Bucci Raimondo, comunista, facchino, nato a Roma il 31 marzo 1901, fra-
tello di Fioravante, nel settembre 1932 risulta abitare in Via Ettore Rolli
37 ed essere privo d’una stabile occupazione; 1932-1942, b. 127.

Buglioni Bruno, assistente edile, nato a Osimo (An) il 9 gennaio 1902, la-
vora presso l’impresa Energici, in Via Federico Torre. Nel febbraio 1931
abita in Via Felice Cavallotti 60, poi in Via Anton Giulio Barrili 40 e, all’i-
nizio del 1942, in Piazza Rosolino Pilo 17; 1929-1947, b. 130.

Buttaroni Salvatore, comunista, operaio, nato a Genzano il 15 novembre
1901, nel febbraio 1933 abita a Via Portuense 465 (Case Iacobini) e,
dall’aprile 1933 a Via dei Silvestrini 12. Lavora come manovale presso la
Cledca.; 1933-1950, b. 133.

Cagiati Luigi, socialista, medico, nato ad Anagni (Fr) il 31 dicembre 1889,
dall’inizio del 1934 si trasferisce a Roma, in Via Aurelio Saffi 25 e lavora
presso il Governatorato di Roma; 1934-1953, b. 136.

Cambi Bruno, comunista, cementista, nato a Sestri Ponente (Ge) il 2 otto-
bre 1904, nell’aprile 1929 si trasferisce in Via di Monteverde e lavora
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presso l’Impresa Costruzioni dell’Ing. Arganini Olindo, in Via delle
Quattro Fontane 17. Nel maggio 1932 lavora all’Ospedale Littorio;
1923-1943, b. 140.

Camilli Pietro, comunista, imbianchino, nato a Borbona (Ri) il 14 ottobre
1904, nel luglio 1937 abita in uno scantinato in Via Ferdinando Verospi
22; 1937-1942, b. 141.

Campitelli Umberto, repubblicano, operaio delle FS, nato a Roma il 22
giugno 1894, lavora presso le FS di Trastevere e risiede in Via Giovanni
da Castel Bolognese 30 dal novembre 1925; b. 144.

Capantini Nello, antifascista, autista, nato a Chiani (Pi) il 25 settembre
1898, abita in Via Portuense. Nel 1932 lavora presso la ditta Origoni in
Via Rea Silvia e trasferisce il proprio domicilio in Via Ettore Rolli 39. Nel
gennaio 1937 si trasferisce in Via Giovanni da Castel Bolognese 42 e la-
vora presso la ditta di ferramenta Zanoletti; b. 149.

Caroli Ulisse, repubblicano, oste, nato a Roma 24 dicembre 1881, nel no-
vembre 1932 trasferisce il proprio domicilio in Via Alessandro Poerio 86
e, dal settembre 1934, abita in Via dei Cappellari 78; 1904-1944, busta
162.

Casadei Ezio, antifascista, muratore, nato a Roma il 27 ottobre 1908, nel
1932 abita in Via della Magliana 83 e lavora come facchino in Via Ber-
nardino Passeri 36 presso il garage Giaccaglia; 1928-1943, b. 164.

Casamatta Pasquale, antifascista, contadino, nato a Norcia (Pg) il 13
maggio 1864, possiede in via Portuense 816 una casa rurale e alcuni et-
tari di orto; 1930-1944, b. 165.

Casseri Anselmo, comunista, ferroviere, nato a Velletri l’11 aprile 1888,
esonerato dal servizio nel 1923, gestisce nei pressi della Stazione di Tra-
stevere una latteria e abita in Via Giovanni da Castel Bolognese 59;
1927-1944, b. 168.

Catani Antonio, comunista, muratore, nato a Castiglione d’Orcia (Si) il 16
novembre 1893, dal 1923 risiede nella Circonvallazione Gianicolense 57
e lavora presso un cantiere dell’Unione Edilizia Nazionale (villa Baldini),
attiguo alla sua abitazione; 1923-1944, b. 172.

Ceccatelli Giuseppe, socialista, ferroviere, nato a Signa (Fi) il 21 agosto
1891, esonerato dal servizio nelle FS nel 1923, si trasferisce a Roma nel
febbraio 1934 e abita in Via Alessandro Algardi 4, esercitando la profes-
sione di rappresentante di mobili; 1936-1945, b. 177.

Cecchini Settimio, comunista, manovale, nato a Pesaro il 1° agosto 1900,
dal 1930 risiede in Via Valle dell’Inferno 43 e lavora presso la fornace
Marini. Dal 1935 abita in Viale di Villa Doria Pamphilj 52; 1932-1956,
b. 178.

Cefalo Renato, antifascista, carrettiere, nato a Roma 7 dicembre 1911.
Nell’agosto 1938 risiede in Via Ettore Rolli 15; 1932-1943, b. 179.

Colantoni Armando, antifascista, carrettiere, nato a Roma il 30 ottobre
1909, dal 1917 abita a Via Giovanni da Castel Bolognese 39, già 19 e,
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nel marzo 1933, a Via di Donna Olimpia 30. Risulta occupato presso la
ditta Angelini in Via di Monte Testaccio 81; 1932-1943, busta 215.

Colantoni Luigi, comunista, carrettiere, nato a Roma il 7 giugno 1892, ri-
siede in Via Portuense 55 e lavora presso la ditta Lugara nella stessa Via
Portuense; 1925-1943, busta 215.

Colasanti Giovanni, socialista, insegnante, nato a Ceprano (Fr) il 2 set-
tembre 1882, risulta in contatto con Angelica Balabanoff e insegna pres-
so l’Istituto Tecnico Gioberti in corso Vittorio Emanuele II 217. Abita in
Viale del re 240; 1938-1943, busta 215.

D’Ambrogio Francesco, antifascista, lustrascarpe, nato a Roma il 31 mar-
zo 1900. Risiede dal 1932 a Via di Donna Olimpia 30; 1934-1940, b.
17.

D’Amico Fulvio, comunista, scalpellino, nato a Roma il 24 febbraio 1911,
il 1° novembre 1939 si trasferisce in Via di Donna Olimpia 5; 1935-
1941.

D’Angelo Giovanni, anarchico, nato a Montecilfone (Cb) il 13 aprile
1888, nel 1940 abita alla circonvallazione Gianicolense 102 (o 142), do-
ve esercita la professione di agente assicurativo; 1935-1944, b. 28.

D’Aquanno Edoardo, comunista, operaio, nato a Roma il 28 marzo 1908.
Dal 1934 al 1940 abita in Via Luca della Robbia 39, in Via Francesco
Carletti 7, in Via Portuense 153, in Via Matteo Ricci 10, in Via del Com-
mercio 12 e Via Lorenzo Vidaschi 19. Lavora prima presso l’impresa
D’Andrea di Via Ostiense 86 fino al 1934, quando è assunto presso il ga-
zometro di Via Ostiense 84; 1929-1942, b. 36.

D’Arcangeli Antonio, repubblicano, fabbro, nato a Roma il 16 novembre
1901, nel novembre 1932 si trasferisce in Via Panfilo Castaldi 8 e lavora
per la ditta Invernizzi e Giovannelli in Via dei Cerchi 68; b. 37.

D’Arcangeli Oberdan, repubblicano, commesso, nato a Roma il 6 marzo
1908, abita in Viale del re 13 e lavora presso la ditta Piperno in corso
Umberto I 167. Nel luglio 1934 prende alloggio in Via Panfilo Castaldi;
1930-1944, b. 37.

Di Sabatino Giovanni, antifascista, carrettiere, nato a Castiglione della
Valle (Pg), risiede in Via di Pietra Papa 53 e lavora presso il gazometro
di San Paolo; 1931-1940, b. 671.

D’Ottavi Manlio, socialista, impiegato postale, nato a Roma il 27 novem-
bre 1892, prende alloggio in Via Alessandro Poerio 74, villino Giulia.
Dall’aprile 1932 si trasferisce in Via Anton Giulio Barrili, villino Cinotti.
Dall’agosto 1938, lavora come aiuto fotografo presso la società “Fo-
to-Vedo” in Via di Pietra Papa 87; 1925-1942, b. 536.

Fagotti Enrico, comunista, muratore, nato a Spello (Pg) il 4 dicembre
1870, nel febbraio 1934 vive a Via Felice Cavallotti 53 prima e, dal mar-
zo 1937, a Via Anton Giulio Barrili 36; 1930-1940, b. 261.

Fatti Orazio, antifascista, nato a Roma il 15 novembre 1875, vive nel
“mendicomio” di Via Portuense 220. Dal marzo 1933 lavora presso un
cantiere in Via Portuense 396; 1929-1942, b. 305.
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Gabrielli Edoardo, antifascista, facchino, nato a Paliano (Fr) il 25 gennaio
1885, dall’ottobre 1941 alloggia presso il dormitorio di Via Portuense
220 e lavora in Piazza di Spagna; 1937-1944, b. 311

Galassi Michele, repubblicano, impiegato delle FS, nato a Roma il 24 apri-
le 1894, nel settembre 1930 prende alloggio in Via Giovanni da Castel
Bolognese 30; 1927-1955, b. 313.

Lapanja Francesco, irredentista slavo, sarto, nato a Recca (Chirchina) il
25 settembre 1907, residente a Piedicolle (Go), nel 1941 abita in Via
Portuense 165, in uno scantinato in cui esercita la professione; nell’otto-
bre 1942 si trasferisce in Via Panfilo Castaldi 10; 1931-1942, b. 383.

Lazzari Francesco, antifascista, fruttivendolo, nato a Macerata Feltria il 23
marzo 1891, residente dal 1932 in Via Gaetano Astolfi 11, nell’agosto
1941, risulta occupato come manovale presso la ditta Sac alla Borgata
del Trullo; 1939-1941, b. 388.

Lispi Ulderico, comunista, fabbro, nato a Città della Pieve (Pg) il 1° febbra-
io 1895, nel marzo 1936 abita in Via Laurentina 68 e lavora come mec-
canico presso l’Industria Prodotti Siderurgici Italiana in Via della Ma-
gliana; nel giugno 1937 si trasferisce alla Borgata Magliana, in tenuta
Pian Due Torri 16. Nel gennaio 1939, abita in uno scantinato in Via
Giovanni da Castel Bolognese 44 e lavora come manovale presso lo sta-
bilimento Permolio in Via Portuense 216; 1934-1940, b. 402.

Lombardi Francesco, socialista, medico chirurgo, nato a San Ferdinando
di Rossano (Rc) il 20 novembre 1877, risiede in Via Carlo Pisacane 8 ;
1929-1932 b. 405.

Lutri Giulio, comunista, manovale, nato a Roma 27 novembre 1886, risie-
de in Via Bernardino Passeri 26 e nel 1932 si trasferisce in Via Ettore
Rolli 32. Lavora presso il Consorzio Agrario in Via del Porto FluViale;
1925-1940, busta 418.

Maggi Francesco, antifascista, autista, nato ad Acquapendente (Vt) il 20
febbraio 1902, dal dicembre 1934 risiede in Via Alessandro Poerio 136;
1933-1943, b. 420.

Morescanti Francesco, socialista, verniciatore, nato a San Severino Mar-
che (Mc) il 6 gennaio 1884. Dal giugno 1934 abita in Via di Bravetta 36;
lavora presso la “Casa dell’automobile” in Piazza Verdi; 1927-1947, b.
500.

Morroni Alido, anarchico, meccanico, nato a Sulmona (Aq) il 24 gennaio
1896, dall’ottobre 1931 lavora presso l’officina “Mengalli” in Via Portu-
ense 291; 1924-1944, b. 505.

Natalucci Guglielmo, antifascista, facchino, nato a Roma il 17 febbraio
1892, prende domicilio in Via Carlo Pisacane 8, in Via Francesco
dell’Ongaro 14 e in Via Monte dei Cenci 20 sempre lavorando presso la
stazione di San Pietro; dall’aprile 1932 abita in Via Felice Cavallotti 55;
1928-1941, b. 516.

Negozio Umberto, repubblicano, ferroviere, nato a Roma il 16 settembre
1886, abita in Via Giovanni da Castel Bolognese 32, e, nel 1932, risiede
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in Via Ettore Rolli 38. Nel 1935, licenziato dalle FS, lavora come facchi-
no presso il deposito legnami Bagnara in Via Antonio Pacinotti;
1923-1944, b. 518.

Ottavi Serafino, comunista, falegname, nato a Bevagna (Pg) il 29 febbraio
1888, abita in Via di Monteverde 29 e gestisce una bottega di falegname-
ria in Viale del re 150-158; 1926-1940, b. 536.

Pascucci Secondiano, antifascista, inserviente, nato a Fabriano (An) l’11
gennaio 1904, lavora presso l’Istituto Fisioterapico Regina Elena in Via-
le Regina Margherita 291 e abita in Via Pietro d’Assisi 25; 1934-1941,
b. 561.

Pasquini Ventura, socialista, carpentiere, nato ad Atri (Te) il 29 luglio
1885, vive a Roma dal 1928 e abita in Via Garibaldi 73. Lavora, dal
1932, in un cantiere in Piazza Venezia per la ditta Tudini e Talenti. Nel
gennaio 1936 si trasferisce al Vicolo di San Francesco a Ripa 21 e, dal
febbraio 1937, in Via Carlo Pisacane 47 e lavora sempre per la ditta Tu-
dini e Talenti, in un cantiere in Piazza Rosolino Pilo. Dal giugno 1941
dimora in una baracca di fronte al civico 41 della circonvallazione Giani-
colense; 1932-1941, b. 563.

Prosperi Pietro, socialista, guardiano privato, nato a Rudiano (Bs) il 21 di-
cembre 1877, nel 1931 si trasferisce a vivere e lavorare presso il cantiere
dell’impresa Incise in Via Portuense 451. Nel giugno 1937 passa a Via
Gaetano Astolfi 13; 1934-1940, b. 615.

Quarra Alberto, socialista, geometra, nato a Roma il 5 dicembre 1896. Nel
1930 abita in Via Pietro d’Assisi 11; 1927-1944, b. 621.

Rainaldi Enrico, repubblicano, commerciante, nato a Roma il 29 dicembre
1874, nel febbraio 1931 trasferisce il proprio domicilio a Piazza Ippolito
Nievo 5, da dove si sposta, nel dicembre 1936 in Via Tacito 7. Con la
promulgazione delle leggi razziali viene segnalata l’appartenenza alla co-
munità ebraica della moglie, Aida Calò (nata a Roma il 10 maggio
1887). Nel gennaio 1939 si trasferisce in Via Alessandro Poerio 88;
1914-1943, b. 625.

Romani Domenico, comunista, fuochista, nato a Tarquinia (Vt) il 10 otto-
bre 1885, nel dicembre 1934 viene assunto presso la Cledca e, nell’otto-
bre 1937 si trasferisce in Via Vitellia 55; 1927-1943, b. 650.

Rosa Quinto, comunista, manovale, nato a Scarlino (Gr) il 15 ottobre
1901, dal novembre 1925 abita a Via Alessandro Poerio 73. Dal febbraio
1931 lavora per la ditta Vaselli come macchinista addetto ai compressori
presso un cantiere prima in Sardegna, poi in Toscana; 1925-1939, b. 654.

Severini Brenno, comunista, impiegato, nato a Corinaldo (An) il 25 aprile
1898, nell’ottobre del 1934 si trasferisce in Viale di Villa Doria Pamphilj
68. Dal 1940 lavora come dirigente per la Saib (Società Anonima
Importazioni – Esportazioni di Bestiame); 1929-1946, b. 711.

Severini Giuseppe, comunista, manovale, nato ad Auditore (Pu) il 20 lu-
glio 1900, abita, successivamente, in Via Portuense 116, a Via Vitellia
25, a Via di Donna Olimpia 30 e in Via Ettore Rolli 15; 1926-1940, b. 711.
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Sgrilli Orlando, repubblicano, infermiere, nato a Roma l’8 marzo 1884,
dal maggio 1932 lavora presso l’ospedale Littorio; 1924-1943, b. 711.

Sigismondi Umberto, comunista, muratore, nato a Roma il 27 agosto
1900, nel 1925 abita in Via di Monteverde 30 e lavora presso l’Unione
Edilizia Nazionale; il 17 agosto 1944 passa a lavorare come portiere
presso l’ospedale Forlanini; 1926-1951, b. 712.

Silvestri Sigfrido, comunista, carrettiere, nato a Genzano il 23 marzo
1891. Dal settembre 1933 vive e lavora a Via Portuense 164 presso la
ditta dei fratelli Maceratesi.; 1928-1943, b. 715.

Taccetti Quintilio, socialista, calzolaio, nato a Signa (Fi) il 22 agosto
1884, nel giugno 1940 abita in Viale delle Mura Gianicolensi 66 e gesti-
sce una bottega per riparazione di calzature in vicolo del Moro 40;
1939-1943, b. 735.

Tarè Pietro, comunista, bidello, nato a Roma il 24 luglio 1906, nel marzo
1934 vive in Via Galvani 16 e lavora presso la scuola Giovanni Pascoli in
Via dei Papareschi 28; 1927-1945, b. 740.

Trisciani Vincenzo, antifascista, imbianchino, nato a Roma il 5 aprile
1900, segnalato dal Gruppo Rionale Fascista Gianicolense; 1938, b.
761.

Trotta Giuseppe, comunista, muratore, nato a Ronciglione (Vt) il 20 gen-
naio 1893, nell’agosto 1939 lavora presso la Cledca, da cui rischia il li-
cenziamento per motivi politici. Lavora quindi presso varie ditte, fino al-
l’aprile 1944 quando è licenziato anche dalla ditta Tuccimei “per dimi-
nuzione di personale”; 1925-1944, b. 763.

Trotta Ottavio, repubblicano, muratore, nato a Roma il 9 aprile 1888, dal
1932 risiede in Via Portuense 451 e lavora presso il Consorzio dell’Urbe
nell’interno del Verano; 1912-1946, b. 763.

Trulli Giovanni, repubblicano, infermiere, nato ad Anagni (Fr) il 30 ago-
sto 1887 ; 1937-1944, b. 764.

Vagnini Giordano Bruno, antifascista, falegname, nato a Roma il 21 aprile
1888, residente nel dormitorio del Circolo di San Pietro in Santa Maria
in Cappella 6, poi presso il dormitorio di Porta Portese nel 1942;
1937-1943, b. 770.

Valeri Filippo, antifascista, marmista, nato a Roma il 27 luglio 1877, si ri-
covera dal dicembre 1937 al dormitorio di Via Portuense 220;
1930-1943, b. 773.

Valletta Angelo, comunista, operatore cinematografico, nato a Roma il 15
marzo 1900, lavora presso il cinema Flores in Via Pompeo Magno e nel-
l’ottobre 1933 si trasferisce in Via Guglielmo Oberdan 8: 1925-1943,
busta 774.

Zignani Secondo, repubblicano, oste, nato a Castiglione di Ravenna (Ra) il
20 febbraio 1872, nel 1932 si trasferisce da Via Portuense 129 a Via
Ettore Rolli 15 e gestisce una fiaschetteria in Via Giovanni da Castel Bo-
lognese 21; 1932-1942, b. 804.
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Luoghi di origine dei sorvegliati
Luca Saletti

Valori assoluti e dati disaggregati per province:
Roma città 46
Roma provincia 6 (Genzano2, Albano, Castel Gandolfo, Tivoli e Velletri 1)
Frosinone e provincia 7 (Anagni, Ceprano e Paliano 2, Filettino 1)
Viterbo e provincia 5 (Acquapendente 2, Ronciglione, Tarquinia e Vallerano 1)
Rieti e provincia 1 (Borbona 1)
Totale Lazio 65
Totale altre regioni 45, così suddivisi per regione e per province delle singo-

le regioni:
Marche 12 (Ancona e Pesaro – Urbino 5, Ascoli Piceno e Macerata 1)
Toscana 10 (Firenze 5, Siena 2, Arezzo, Grosseto e Pisa 1)
Umbria 7 (Perugia 7)
Abruzzo 4 (L’Aquila e Teramo 2)
Emilia–Romagna 4 (Ravenna 2, Modena e Parma 1)
Calabria 2 (Cosenza e Reggio Calabria 1)
Liguria 2 (Genova 2)
Lombardia 2 (Brescia e Varese 1)
Friuli 1 (Gorizia 1)
Molise 1 (Campobasso 1)
Rapporto col quartiere dei sorvegliati censiti.

Valori assoluti:
Risiedono a Monteverde, ma lavorano altrove 68
Risiedono e lavorano a Monteverde 36
Lavorano a Monteverde, ma risiedono altrove 6
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Appartenenza politica dei sorvegliati censiti.
Valori assoluti: Comunisti 38, Antifascisti 29, Socialisti 19, Repubblicani

15, Anarchici 7, Irredentisti slavi 1, Liberali 1

Professioni dei sorvegliati censiti.
Valori assoluti e dati disaggregati per categoria:
Addetti edilizia 28 (muratori 11, manovali 9, imbianchini 3, cementisti 2,

assistenti edili, scalpellini e terrazzieri 1)
Addetti industria 21 (operai 9, ferrovieri 5, fabbri, meccanici e verniciatori

2, fuochisti 1)
Manodopera non qualificata 19 (carrettieri e facchini 6, bidelli, domestici,

giardinieri, guardiani, inservienti, lustrascarpe e mendicanti 1)
Impiegati e professionisti 14 (impiegati generici 6, impiegati postali 3, me-

dici 2, geometri, impiegati ferrovie e insegnanti 1)
Artigiani 11 (falegnami 5, calzolai e sarti 2, “baullari” e marmisti 1)
Addetti al commercio 10 (commercianti, fruttivendoli e osti 2, affittacame-

re, commessi viaggiatori, piazzisti e piccoli proprietari terrieri 1)
Manodopera qualificata 7 (autisti 3, infermieri 2, commessi e operatori ci-

nematografici 1)
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Deposizione di Herbert Kappler
a cura di Luca Saletti

L’anno 1948 il giorno 27 del mese di febbraio nelle carceri di Re-
gina Coeli.

Avanti di Noi dott. comm. Fibbi Luigi, consigliere della Sezione
Istruttoria, assistiti dal sottoscritto cancelliere.

È comparso in seguito a richiesta il teste Kappler […]
Risponde:
Sono: Kappler Herbert di Ernest e di Paola Käs, nato a Stoccarda

il 23-9-1907, tenente colonnello delle SS .germaniche di nazionali-
tà tedesca. […] Quindi interrogato opportunamente sui fatti e le
circostanze, risponde:

Nella mia qualità comandante della Polizia di Sicurezza Germa-
nica in Roma dal settembre 1943 al giugno 1944 ho avuto occasio-
ne di conoscere [f. 176 fronte] molti cittadini italiani che collabora-
vano con noi.

Debbo precisare che ve ne erano di varie specie: ve ne erano alcu-
ni che prestavano la loro opera di informazioni per motivi esclusiva-
mente di lucro e cioè tradivano i loro compagni per denaro. Un altro
gruppo di collaboratori era composto di persone che o per convin-
zione politica o per opportunismo davano la loro opera dietro corre-
sponsione di uno stipendio mensile in misura molto inferiore alle
somme corrisposte a quelli del 1° gruppo. Fra questi una parte era
addetta a servizi interni di ufficio come interpreti, scritturali od al-
tro.[…] Un terzo gruppo comprendeva persone che si prestavano a
fornirmi informazioni per amicizia personale con me contratta da
anni o anche di recente i quali non avevano alcun fine di lucro e tut-
tal più qualche volta ebbero delle somme a titolo di rimborso spese e
solo eccezionalmente.[...]

D.R.: Lo stipendio di cui ho parlato non sono in grado di preci-
sarlo. Ricordo solo che esso era fissato dal Comando di Veronae va-
riava a seconda dell’età, dello stato di [f. 178 fronte] famiglia e delle
capacità di ciascuno.

Ricordo pure che tali stipendi erano a mio giudizio troppo bassi
dato l’eccezionale aumento dei prezzi a Roma.

[...]D.R.: Non tutti i collaboratori avevano il nome di copertura.
Lo avevano soltanto i traditori della 1ª categoria o quelli della 2ª ca-
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tegoria che noi avevamo spinto ad entrare nelle organizzazioni av-
versarie.

[…] D.R.: Gli informatori oltre lo stipendio e l’alloggio di cui ho
parlato non di rado si procuravano mezzi con estorsioni o sequestri
arbitrari per i quali si avvalevano della tessera delle SS di cui erano
muniti, anzi erano tessere verdi da collaboratori.

[…]D.R.: Oltre i compensi di cui sopra è vero che gli informatori
percepivano un compenso per ogni singola operazione o meglio in-
formazione sia che riguardasse depositi di armi, organizzazioni an-
titedesche oppure denunzie di ebrei. Ciò però riguarda solo i colla-
boratori della 1ª categoria i quali non percepivano alcuno stipendio
fisso perciò in questi sensi va rettificata la precedente verbalizzazio-
ne. I compensi singoli di cui ho parlato non è facile per me precisarli
sia perché non ricordo, sia [f. 178 retro] perché variavano a secon-
da dell’importanza dell’informazione.

Posso dire che per una specie di tariffa ufficiosa imposta dagli
stessi collaboratori veniva a questi corrisposta la somma di £ 5000
per ogni ebreo denunziato e questo a decorrere circa dal dicembre
1943 o più probabilmente dal gennaio 1944. Come cifra [f. 179
fronte] massima ricordo il compenso di 200mila lire pagate ad un
informatore di cui non voglio fare il nome per la scoperta di una or-
ganizzazione terrorista che doveva fare saltare in aria la mia baracca
dentro l’ambasciata tedesca, organizzazione che disponeva di un
colossale deposito di esplosivi in via Giulia.

[...]
Letto, conf. e sottoscritto
Herbert Kappler.
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