
Noi, alunni della
terza B, ci siamo
interessati alle vi-

cende belliche che si sono
verificate nel XX secolo
e, in particolare, a quelle
che hanno toccato da vi-
cino la nostra Cassino,
definita,  da allora, “città
martire”, perché ancora
oggi, purtroppo, si con-
tano numerosi “nostal-
gici” delle ideologie che
provocarono lo scoppio
del secondo conflitto
mondiale. Se si vuole evi-
tare che quei fatti storici
si ripetano, provocando
immani sofferenze a tutto
il genere umano, i “no-
stalgici” devono capire
cosa è realmente acca-
duto in quegli anni, per-
ché spesso ne hanno una
visione distorta.
Lo scopo di questo arti-
colo è quello di “non far
dimenticare”, di far sì che
i ragazzi della nostra città
sappiano che la guerra  è
sempre violenza, morte,
distruzione e che ricor-
dino che Cassino visse in
modo devastante quel pe-
riodo.
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Progetto “Omaggio a Cassino”

La seconda guerra mondiale a Cassino

L’IMPORTANZA
DI CASSINO

Sviluppatasi ai piedi di un
colle su cui sorge l’abba-
zia benedettina di Monte-
cassino, la città è un luogo
storicamente strategico
per le comunicazioni tra il
sud dell’Italia e il centro.
Durante la seconda
guerra mondiale i Tede-
schi notarono come il ter-
ritorio montuoso
circostante era l’unico
della zona che permetteva
l’attraversamento di unità
motorizzate. Inoltre la
valle del Liri, dominata
da Montecassino, era il
punto di minor distanza
tra il Tirreno e l’Adria-
tico. Pertanto, appena
dopo la resa dell’Italia nel
1943, occuparono la città
per impedire l’avanzata
delle truppe alleate e vi
costruirono una delle tre
linee difensive dell’Italia
centrale: la Linea Gustav.
Essa seguiva il corso dei
fiumi Rapido e Garigliano
passando per l’abbazia.
La scelta difensiva dei te-
deschi si rivelò ad essi fa-
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vorevole: gli alleati
franco-anglo-americani
pensarono di poter attra-
versare la Linea Gustav in
un mese. Purtroppo, a
causa della tenacia difen-
siva nazista, occorsero
ben sei mesi, quattro of-
fensive, centinaia di morti
innocenti, la totale distru-
zione della città e dell’ab-
bazia prima dell’apertura
di un varco e quindi di
una strada verso Roma.

I FASE DELLA
BATTAGLIA

La 1a battaglia cominciò
il 17 gennaio del 1944 con
il bombardamento alleato
ai danni dei Tedeschi. I
britannici sfondarono con
un’offensiva il fronte sul
Garigliano e la resistenza
nazista fu costretta a chie-
dere rinforzi. Dopo il fal-
limento di vari tentativi
per conquistare il Gari, il
26 gennaio gli alleati rice-
vettero rinforzi neozelan-
desi e indiani grazie ai
quali poterono tentare un
attacco a Cassino par-
tendo da Caira e respin-
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gendo i Tedeschi a nord.
Tuttavia, a causa di ripe-
tute sconfitte per  con-
trollare Montecassino, un
battaglione alleato smise
di combattere e si ritirò.
Si scoprì successivamente
che ad ostacolare l’avan-
zata alleata era una for-
tezza tedesca insediata
nell’abbazia e così si de-
cise di raderla al suolo.
Nonostante ciò i tedeschi
subirono poche perdite.
Il 19 febbraio, a causa
della morsa dell’inverno,
i combattimenti cessa-
rono. I Tedeschi, intanto,
avevano ricevuto rinforzi
e si erano fortificati nelle
rovine dell’Abbazia.

II FASE DELLA
BATTAGLIA

Tre giorni dopo gli Alleati
si prepararono per l’Ope-
razione Dickens. All’ini-
zio tentarono attacchi di
fanteria ma poi gli alti co-
mandi decisero di radere
al suolo anche la stessa
Cassino per stanare i Te-
deschi. La mattina del 15
marzo  iniziarono impo-

nenti bombardamenti: fu
sganciato un numero im-
pressionante di bombe ad
alto potenziale esplosivo
e alla fine, dopo ore, della
città rimaneva solo un cu-
mulo di macerie e vora-
gini. Dei 350
paracadutisti e granatieri
tedeschi presenti nella
città, 100 sopravvissero al
bombardamento e bloc-
carono l’avanzata degli al-
leati i cui carri armati non
riuscivano  a passare tra
le strade impercorribili
perché piene di detriti.
Solo pochi giorni dopo i
genieri crearono un pas-
saggio permettendo agli
alleati di conquistare la
stazione ferroviaria. Divi-
sioni di tutti i paesi alleati
attaccarono ciò che rima-
neva della città e ne con-
quistarono gran parte. Il
22 marzo la seconda of-
fensiva ebbe termine con
gravi perdite da parte dei
tedeschi e la quasi totale
presa di Cassino. Ormai
la resistenza nazista era
allo stremo e gli Alleati
avevano tagliato loro ogni
rifornimento.

III FASE DELLA
BATTAGLIA

La fase finale della batta-
glia di Cassino si svolse in
primavera con condizioni
climatiche favorevoli. In-
torno al 24 marzo gli al-
leati si riunirono per
discutere come attaccare
il monastero, annientare i
Tedeschi e varcare la
Linea Gustav. All’inizio
eseguirono una serie di
manovre diversive per far
credere di aver rinunciato
alla conquista di Cassino
e di volersi dirigere a Ci-
vitavecchia. Muovendosi
in silenzio, di notte, con
impiego di forze di rico-
gnizione polacche, si po-
sizionarono in punti
strategici prestando la
massima attenzione a non
insospettire il nemico.
L’artiglieria smise di spa-
rare. Il comandante tede-
sco Kesselring credette
all’inganno e spostò due
divisioni a Civitavecchia.
L’11 maggio, alle 23.00,
iniziò un intenso bombar-
damento delle forze tede-
sche. Nel frattempo le

truppe indiane e britanni-
che superavano il Rapido
e i polacchi attaccavano
l’Abbazia. Divisioni al-
leate conquistarono al-
cune posizioni ma i
Tedeschi  con una con-
troffensiva se ne riappro-
priarono e ritardarono la
caduta di Cassino per
guadagnare tempo e riti-
rarsi lungo la Linea Hi-
tler. Intanto  i Francesi
occuparono vari paesi li-
mitrofi e a sud gli ameri-
cani, gli inglesi e gli
indiani si avvicinavano
sempre di più. Il 16 e 17 i
polacchi, inizialmente re-
spinti dai paracadutisti te-
deschi, aprirono la strada
agli alleati che, all’alba del
18 maggio conquistarono
definitivamente Cassino,
l’abbazia , i paesi vicini e
Formia. Le forze tedesche
si ritirarono. Il  massacro
era finalmente concluso.
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