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ABSTRACT DELLA CONFERENZA
Cronologia degli eventi bellici
10 luglio 1943: con l’operazione Husky, lo sbarco in Sicilia, ha inizio la
Campagna d’Italia. All’alba, alle 4,45, la 7^ Armata Usa sbarca sulle spiagge di
Gela e l'8^ Armata inglese su quelle di Pachino e Siracusa
19 luglio: bombardamento del quartiere di S. Lorenzo di Roma. Alle ore 23.30
la guerra raggiunge il Cassinate con il bombardamento dell’aeroporto di Aquino
24-25 luglio: nella notte il Gran Consiglio del fascismo vota a favore dell’ordine
del giorno Grandi.
25 luglio: Mussolini presenta al re le sue dimissioni. Arrestato, viene condotto
prima sull’isola di Ponza il 27 luglio, poi, il 7 agosto, è trasferito a La
Maddalena, infine, il 28 agosto, a Campo Imperatore, sul Gran Sasso
17 agosto: le truppe del gen. Patton entrano a Messina portando a termine la
conquista della Sicilia in soli 39 giorni
3 settembre ha inizio l’«operazione Baytown»: le truppe Alleate sbarcano in
Calabria (Reggio).
8 settembre: in mattinata Vittorio Emanuele III assicura l’ambasciatore di
Germania che l’Italia prosegue nella sua alleanza e nella guerra. Alle ore 17,30
(ore 18.30 in Italia), il gen. Eisenhower da Radio Algeri (ripreso da Radio New
York) trasmette la notizia della firma dell’armistizio tra l’Italia e le forze alleate
anglo-americane sottoscritto il 3 settembre precedente a Cassibile. Alle ore
19,42 dai microfoni dell’EIAR, il capo del governo italiano, Badoglio, annuncia
ufficialmente l’armistizio e ordina alle forze italiane di cessare le ostilità contro
quelle anglo-americane. Alle ore 19.50 il comando tedesco dirama la parola in
codice «Achse» con cui si dà avvio all’occupazione nazista in Italia e alla
sostituzione nella difesa con reparti tedeschi
8-9 settembre: nella notte, alle 3.30, si avvia l’«operazione Avalanche», il
secondo sbarco alleato in Italia, sulle coste di Salerno

9 settembre: all’alba Vittorio Emanuele III, la regina Elena di Montenegro, il
principe ereditario Umberto, il capo del governo Badoglio e altri ufficiali
lasciano Roma e nel pomeriggio raggiungono Pescara. Nella giornata viene
avviata l’«operazione Slapstick» con cui gli alleati sbarcano in Puglia e
prendono possesso della base navale di Taranto
10 settembre: nella mattina il re e il suo seguito si imbarcano da Ortona sulla
corvetta Baionetta diretti a Brindisi, che al momento non si trovava sotto il
controllo degli alleati, né dei tedeschi. Nel corso della stessa mattinata, a
partire dalle ore 10.50, in due ondate successive ad opera di 36 quadrimotori,
Cassino subisce il suo primo bombardamento
11 settembre: le truppe alleate raggiungono l’altra importante base di Brindisi
dove si erano rifugiati re Vittorio Emanuele III e Badoglio. Di lì a poco si
costituisce il «Regno del Sud»
16 settembre: si riuniscono le due armate alleate quella di Clark sbarcata a
Salerno e quella britannica preveniente dalla Calabria e risalita sulla
terraferma. Gli Alleati sono riusciti a percorrere 500 km di penisola italiana in
soli tre mesi
19 settembre: una colonna di autovetture tedesche si ferma al chilometro 111
della strada statale Casilina, all'incirca all'altezza di Cassino. Il feldmaresciallo
Albert Kesselring predispone il piano per fermare l’avanzata alleata da sud che
prevede l’utilizzazione di Cassino e del suo monte come perni di una linea
difensiva denominata linea Gustav, preceduta e seguita da altre linee difensive
28 settembre: iniziano i rastrellamenti di civili a Cassino e nel Cassinate
utilizzati con compiti di carico e scarico di materiali bellici e poi per la
fortificazione delle linee difensive
1 ottobre: gli alleati entrano a Napoli che si era liberata da sola (le quattro
giornate 27-30 settembre)
3 ottobre: gli Alleati giungono alla foce del fiume Volturno
10 ottobre: vengono uccisi nella frazione di Sant’Antonino due militari tedeschi
ubriachi che avevano infastidito una ragazza del luogo
11 ottobre: i tedeschi arrestano 22 civili di Sant’Antonino e li minacciano di
fucilazione per rappresaglia se non si presentano i colpevoli della morte dei due
militari
12 ottobre: gli alleati attaccano lungo il fiume Volturno.

14 ottobre: due ufficiali, il ten. colonnello Julius Schlegel, e il capitano medico
Massimiliano Becker, separatamente si recano a Montecassino e prospettano
all'abate Gregorio Diamare il pericolo che correva l'Abbazia, che di lì a poco si
sarebbe trovata al centro del fronte di resistenza tedesca. Dopo i primi
momenti di titubanza, il pericolo era quello di veder sottratti i beni dell’abbazia
e tutti quelli che vi erano in deposito (nel Monastero erano custodite anche
altre opere d'arte trasportate da Napoli e da Siracusa nel giugno precedente),
l’abate Diamare, in accordo con gli altri monaci benedettini, acconsente al loro
trasferimento
16 ottobre: il ghetto ebraico di Roma viene rastrellato. Poco più di 1.000 ebrei
vengono deportati nei campi di concentramento tedeschi
17 ottobre: gli ostaggi di Sant’Antonino vengono liberati su intercessione
dell’abate Diamare. Nella stessa giornata ha inizio lo sgombero completo delle
opere da Montecassino che si protrae fino al 3 novembre
19 ottobre: vengono trasportate a Roma le suore di Carità, le Stimmatine con
le orfanelle e le monache Benedettine che avevano trovato rifugio a
Montecassino dopo il primo bombardamento del 10 settembre, oltre a vari
monaci benedettini
5 novembre: gli Alleati entrano in contatto con la linea Reinhard, la prima delle
linee difensive approntate dai tedeschi, il cui sistema difensivo ha come
capisaldi il monte Sambucaro e il Monte Camino che blocca l’avanzata verso
Mignano Montelungo
4 novembre: le truppe alleate conquistano Venafro
5 novembre: le truppe alleate si attestano nei pressi di Mignano Montelungo
8 novembre: le truppe alleate conquistano Pozzilli e Montaquila
12 novembre: le truppe alleate tentano di forzare il passo delle Tre Torri lungo
la strada dell’Annunziata Lunga, tra Venafro e S. Pietro Infine
21 novembre: Kesselring è nominato comandante del gruppo armate «C» di
stanza in Italia. Comincia la demolizione di case a Cassino per difesa
25 novembre: al porto di Napoli sbarca il grosso del contingente del CEF 8
dicembre: vengono consegnate alle autorità italiane in Castel Sant’Angelo le
casse provenienti da Montecassino, per essere quindi prese in deposito dalla
Biblioteca Apostolica Vaticana. Il I raggruppamento motorizzato italiano,
incorporato nella V armata, partecipa alla battaglia di Montelungo

12 dicembre: l’abate Diamare è informato della decisione unilaterale tedesca di
istituzione di una zona di interdizione di 300 metri attorno all’abbazia
15-16 dicembre: Il raggruppamento italiano conquista, con gravissime perdite,
Montelungo, gli alleati il monte Sambucaro. La linea Reinhard è sfondata
22 dicembre: gli alleati conquistano monte Cavallo
24 dicembre: il gen. Harold Alexander è nominato comandante in capo delle
forze alleate in Italia
28 dicembre: a Collelungo, Vallerotonda, 41 civili vengono uccisi dai tedeschi
4 gennaio 1944: la casse dei Musei di Napoli portate da Montecassino vengono
riconsegnate al Governo italiano
5 gennaio: ordine delle autorità tedesche di evacuazione totale dei civili da
Montecassino
8 gennaio: gli alleati conquistano S. Vittore
Prima battaglia di Cassino: 12 gennaio-13 febbraio
12 gennaio: vengono liberate Cervaro e Viticuso
13 gennaio: viene conquistato monte Trocchio e Acquafondata
14 gennaio: le truppe alleate giungono alle Pastenelle e liberano Vallerotonda
15 gennaio: le truppe alleate giungono a S. Michele
17 gennaio: le truppe alleate si attestano di fronte alle rive del fiume Rapido a
Sant’Angelo. Gli inglesi tentano l’aggiramento della foce del Garigliano e
cercano di sbarcare a Gaeta ma sbagliano l’obiettivo e approdano alle spalle
delle stesse truppe alleate
18 gennaio: gli alleati attraversano il Garigliano e prendono Minturno, Tufo e
Suio
20-21-22 gennaio: attacco della 36ª divisione Texas Ranger lungo il Rapido a
S. Angelo che si conclude con un pesante insuccesso. In meno di 48 ore gli
americani perdono 1681 uomini di cui 143 morti, 663 feriti e 875 dispersi

22 gennaio: prende avvio l’«operazione Shingle», lo sbarco di Anzio, per
aggirare la Linea Gustav
24 gennaio: inizia la terza fase della Prima battaglia, quella franconeozelandese, la più lunga e più sanguinosa di tutte
25 gennaio: le truppe del CEF attaccano sul fianco destro dello schieramento
alleato verso Terelle e Caira e riescono a conquistare l’Olivella e Monte Cairo
26-27 gennaio: attacchi e controattacchi tra Caira e Terelle, ma le posizioni
restano invariate
31 gennaio: le perdite alleate a fine mese sono già cospicue (4.000 uomini del
corpo britannico alla foce del Garigliano, 2.500 uomini del CEF sul Monte Cairo,
2.000 americani della Ranger Texas sul Gari, 2.200 nel tentativo di
attraversamento del Rapido a Caira)
5 febbraio: in seguito a un violento bombardamento di artiglieria che aveva
provocato numerosi feriti tra gli sfollati che si erano rifugiati nella zona di S.
Giuseppe, un migliaio di civili si rifugia nel monastero di Montecassino
6-12 febbraio: combattimenti e bombardamenti si avvicinano sempre più a
Montecassino
Seconda battaglia: 12 febbraio - 19 febbraio
12 febbraio: il gen. Freyberg fa richiesta di bombardare l’abbazia
13 febbraio: muore a Montecassino forse per paratifo d. Eusebio Grossetti,
decoratore e restauratore di quadri, affreschi e miniature
14 febbraio: nelle prime ore del pomeriggio strani proiettili scoppiano nei
pressi del Monastero. Contengono dei volantini con testo bilingue (italiano e
inglese)
15 febbraio: alle 9.45 scatta l’«operazione Avenger» il bombardamento a
tappeto del monastero. La secolare abbazia subisce la sua quarta distruzione.
Un numero imprecisato di civili (forse 300) muore sotto il bombardamento.
Prima dichiarazione di Diamare che attesta l’assenza all’interno dell’abbazia di
soldati tedeschi
16 febbraio: gran parte della popolazione civile sopravvissuta abbandona
Montecassino

17 febbraio: alle 7.30 un «mestissimo corteo» formato da una quarantina di
persone e aperto dall’abate Diamare, che inalbera una croce, lascia l’abbazia,
ormai ridotta a un cumulo di macerie, e attraverso una mulattiera raggiunse la
cappella del Colloquio sul versante di Villa S. Lucia. Qui alle 16,30 giunge
un’autoambulanza che preleva mons. Diamare, d. Martino Matronola e alcuni
civili feriti per portarli a Castelmassimo di Veroli presso il Quartier generale
tedesco del XIV Corpo d’Armata corazzato del generale Frido von Senger und
Etterlin
18 febbraio: nella mattinata l’abate Diamare è intervistato dal gen. Von Senger
ribadendo quanto dichiarato per iscritto la sera del 15 febbraio sull’assenza di
militari tedeschi nell’abbazia. L’abate è trasportato a Roma e qui sottoposto a
una nuova radio conversazione presso l’Eiar. Poco dopo l’ambasciatore tedesco
presso la Santa Sede chiede a Diamare di sottoscrivere una nuova
dichiarazione ma l’abate chiede tempo. Finalmente a sera l’abate raggiunge il
monastero di Sant’Anselmo e si ricongiunge con gli altri monaci nel frattempo
giunti da Montecassino
19-20 febbraio: le truppe alleate non riescono a conquistare le macerie del
monastero prontamente utilizzate dai tedeschi a scopi difensivi trasformandole
in una vera e propria fortezza. Il generale Alexander, dopo che tutti i tentativi
per conquistare Montecassino erano falliti, impartisce l'ordine di cessare tutti i
combattimenti
21 febbraio: inizia a maturare l’idea della distruzione anche della città di
Cassino
22 febbraio: si mette a punto l’«operazione Dickens» che prevede il
bombardamento di Cassino seguito dall’attacco frontale della città
26 febbraio: la 90ª Divisione panzer grenadier, che aveva subito ingenti
perdite, viene sostituita dalla 1ª Divisione paracadutisti comandata dal ten.
gen. Richard Heidrich
10 marzo: piove da
continuamente rinviata

due

settimane

e

l’«operazione

Dickens»

viene

14 marzo: il tempo va migliorando e viene lanciato il messaggio in codice
«domani Bradman batte» cioè l’annuncio per il giorno successivo del
bombardamento di Cassino
Terza battaglia: 15-25 marzo
15 marzo: tutti i più alti gradi delle forze alleate, compreso il generale
Alexander, si riuniscono presso il comando operativo del II Corpo d'armata a
Cervaro, per assistere all’«operazione Dickens». Alle 8.30 inizia il

bombardamento di Cassino durato sette ore, con l’impiego di 575 bombardieri
e 200 cacciabombardieri. Per errore viene bombardata anche la città di
Venafro, sede del comando francese. Al termine del bombardamento inizia un
violentissimo cannoneggiamento in cui vengono sparate oltre 200.000 granate.
Nel pomeriggio le truppe d’assalto si lanciano alla conquista della città. I circa
100 soldati tedeschi sopravvissuti al bombardamento organizzano la difesa
della città tra le macerie e riescono a bloccare l'avanzata alleata, poiché è
praticamente impossibile per i carri armati avanzare
16 marzo: i neozelandesi conquistano la Rocca Janula
17-18 marzo: nella notte tra il 26° battaglione neozelandese raggiunge la
stazione ferroviaria, resta isolato ma riesce a respingere il contrattacco tedesco
18 marzo: si combatte tra le rovine della città. Le truppe alleate cercano di
impossessarsi del palazzo del Barone (erroneamente chiamato Hotel des
Roses) e del palazzo dell’Hotel Excelsior (chiamato Hotel Continental) sedi di
postazioni tedesche. Intanto i genieri neozelandesi sono impegnati nella
costruzione di un passaggio stradale lungo quattro chilometri (detto Cavendish
road) da Caira alla zona dell’Albaneta
19 marzo: contrattacco tedesco. Ingenti perdite dall’una e dall’altra parte.
Svanisce l’effetto sorpresa della Cavendish road. Alcuni carri colpiti
impediscono al resto della forza di avanzare
20 marzo: tutti gli attacchi alleati sono falliti. Tra le macerie della città i
neozelandesi hanno perso 2.600 uomini e gli indiani oltre 3.000
23 marzo: Fryberg decide di interrompere l’«operazione Dickens» il comando
alleato propone al gen. Anders di far assumere ai polacchi il compito della
conquista di Montecassino a Roma, in via Rasella i partigiani del GAP hanno
esplodere un una bomba che uccide 33 militari
24 marzo: a Roma il gen. Kappler ordina l’esecuzione di 335 persone alle Fosse
ardeatine
26 marzo: il II corpo d’armata neozelandese è ritirato dalla linea del fronte
27 marzo: i tedeschi sgomberano Roma da tutte le truppe e installazioni
militari
1-30 aprile: gli eserciti si preparano allo scontro finale. Il corpo polacco rileva a
ridosso di Montecassino le truppe del CEF che vengono disposte tra le alture
dei monti Aurunci. Il piano prevede l’attacco dei polacchi alle postazioni
fortificate alle spalle del monastero, quello degli inglesi a sud di Cassino lungo
la Casilina, quello del CEF sugli Aurunci e quello degli americani lungo l’Appia

Quarta battaglia: 11-18 maggio
11 maggio: alle ore 23, dopo una preparazione d’artiglieria effettuata da oltre
1600 cannoni, ha inizio l’«operazione Diadem» (i comandanti tedeschi, von
Senger e von Vietinghoff, che si attendono l’attacco per il 24, sono in licenza in
Germania). Finito il cannoneggiamento le divisioni marocchine avanzano verso
gli Aurunci, le divisioni indiana e britannica superano il Rapido a sud di Cassino
e si attestano sulla sponda opposta., quindi anche i polacchi avviano il loro
attacco
12 maggio: solo le truppe di colore del CEF sono riuscite a piegare la
resistenza tedesca e procedono verso Ausonia
13 maggio: i goumiers, specializzati nella guerra di montagna, conquistano
Monte Maio, la fanteria marocchina libera Sant'Andrea sul Garigliano
14 maggio: i goumiers conquistano Ausonia, gli algerini occupano Castelforte,
gli inglesi penetrano nell’abitato di Sant’Angelo in Theodice, i polacchi sono
fermi sulle loro posizioni
15 maggio: gli inglesi trovano forte resistenza a sud di Cassino ma riescono a
raggiungere la strada Cassino-Pignataro, i goumiers conquistano Monte Petrella
16 maggio: le truppe indiane occupano Pignataro, quelle coloniali francesi S.
Giorgio
17 maggio: la fanteria algerina raggiunge Esperia, gli altri del CEF Pico e Itri,
gli inglesi presidiano la Casilina e raggiungono Piumarola, gli americani liberano
Formia. Il gen. Von Senger rientrato in tutta fretta dalla licenza non può che
constatare l’imminente disfatta e ordina l’evacuazione di Cassino e di
Montecassino che avviene nella notte
18 maggio: i polacchi occupano le alture vicino a Montecassino (monte
Calvario, Massa Albaneta, Colle S. Angelo, il crinale del “Fantasma”, quota
593) e alle ore 10,20 gli uomini del reggimento Podolski possono issare
trionfalmente il loro stendardo bianco e rosso sulle rovine del monastero e i
ruderi dell’Abbazia non incontrando resistenza. La città di Cassino è rastrellata
dalla 4ª divisione britannica. La linea Gustav ha ceduto. I tedeschi arretrano e
si arroccano sulla linea Hitler (o sbarramento Senger)
23 maggio: i polacchi attaccano la linea e raggiungono Piedimonte S. Germano
(hanno perso 3.503 uomini tra morti e feriti)
25 maggio: vengono liberati i paesi di Aquino, Castrocielo e Roccasecca

27 maggio: l’abate di Cava dei Tirreni, d. Ildefonso Rea, visita le rovine
dell’abbazia. I polacchi gli chiedono la disponibilità di un’area nelle vicinanze
del monastero dove costruire un loro cimitero-ossario
4 giugno: alle 19,15 il gen. Clarck fa il suo ingresso a Roma. La capitale è
liberata
6 giugno: si avvia l’«operazione Overlord», lo sbarco in Normandia
15 luglio: in una relazione l’abate Rea lamenta le «visite importune e
rapinatrici» di soldati neozelandesi che, provenienti da un campo di riposo di
Arce, giungevano a frotte tra le macerie di Montecassino per frugare con
«badili, picconi, seghe» anche i sotterranei più reconditi asportando oggetti di
ogni genere
15 agosto: si avvia l’«operazione Anvil» o «operazione Dragoon», lo sbarco in
Provenza

