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A Franco Pappagallo, 
buono e semplice 

come don Pietro suo zio , 
con viva gratitudine 

per l'umanità donatami , 
per il suggerimento 
e l'orientamento 

nella ricerca 
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CAPITOLO IV 

PANE E CIPOLLA E SANTA LIBERTÀ 

Roma, 9 settembre 1943, ore 5,10 del mattino: dal
la porta carraia del ministero dell'Interno, in via Napo
li, il convoglio reale composto da 7 auto con 22 perso
ne a bordo - fra cui il re, la regina, il principe eredita
rio e il generale Badoglio - si muove con destinazione 
Brindisi. 

Lo Stato sabaudo e i suoi settant'anni di storia si dis, 
solvono con la fuga del re al Sud. Roma è una capitale 
senza Stato. 

Il giorno seguente verrà occupata dai tedeschi. Sarà 
l'estrema conseguenza di una guerra nata male e con
dotta peggio, ora capace di dividere in due la popola
zione italiana e il terrìtorìo su cui insiste. 

Roma, la cui resa viene firmata dal generale Carlo 
Calvi di Bergolo, genero del re e comandante della Di, 
visione Centauro, e controfirmata dal generale Kessel
ring nella sede del comando tedesco di Frascati alle 
15,30 del lO settembre '43, viene considerata «città 
aperta» secondo la convenzione internazionale dell'A
ja del 1912 ma solo per finzione. Si presume non occu
pata dai tedeschi che, salvo la presenza nell'ambascia
ta di Germania, s'impegnano a stabilire le truppe ai 
margini della città. Cosl non è. 
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La situazione costringe alla clandestinità e alla ri, 
chiesta d'aiuto gli ultimi gruppi di resistenza deU'eser, 
cito in essa provvisoriamente domiciliati, i renitenti 
alla leva, gli esponenti dei partiti democratici, i minac, 
ciati di deportazione per motivi di razza. 

Chi può, cerca di mettersi in salvo. E trova natura~ 
le rivolgersi agli ordini e alle congregazioni religiose, 
oltre che al clero romano. La chiesa appare come l'u~ 
nica istituzione a cui chiedere e da cui ottenere aiuto. 
Non pochi si identificano con il papa, romano anch'e~ 
gli e per questo defensor civitatis. 

Pio XII non ha voluto peraltro la guerra, né l'in· 
gresso dell'Italia nelle ostilità. Si spinge tra le rovine di 
Roma dopo i bombardamenti del 19 luglio e del 13 
agosto '43, quasi a sanare la violenza subita dalla città. 
È un sicuro punto di riferimento nonostante i "silenzi" 
attribuitigli. 

Don Pietro Pappagallo si sente anch'egli romano 
dopo diciotto anni d'ininterrotta permanenza nell'ur~ 
be. È fra i primi a rendersi disponibile all'accoglienza, 
ma non è proprio l'unico ad attivarsi nei nove mesi di 
occupazione tedesca di Roma, fra ilIO settembre 1943 
e il 4 giugno 1944: un periodo breve - in tutto 271 
giorni - ma intenso e drammatico, in cui, come è sta~ 
to scritto, -«metà Roma nasconde l'altra metà». 

I luoghi dell'ospitalità ecclesiale si aggiungono ai 
percorsi domestici e laici di asilo. A Roma come altro, 
ve. Le testimonianze vengono gradualmente alla luce. 
E non riguardano solo la capitale. A Padova, ad esem~ 
pio, non può essere taciuto l'esempio fulgido di padre 
Placido Cortese, della Basilica del Santo, e di Maria 
Borgato da Saonara, entrambi vittime dei nazisti, en, 
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trainbi capaci di salvare decine e decine di persone da 
morte sicura. 

A Roma, i luoghi dell'ospitalità ecclesiale costitui~ 
scono una rete molto fitta, che abbraccia praticamen~ 
te tutta la città: le due grandi Basiliche di san Paolo e 
di san Giovanni in Laterano e il collegio di Propagan~ 
da Fide che godono dell'extraterritorialità, alcuni semi~ 
nari come il Maggiore e il Lombardo, diversi conventi e 
parrocchie, alcune sedi di associazioni religiose e, per 
l'appunto, molte case private di sacerdoti, alcuni ospe~ 
dali religiosi e perfino le catacombe di san Callisto e di 
san T arcisio. 

Don Pietro conosce buona parte della geografia del~ 
l'accoglienza e sa del coinvolgimento di alcune presti~ 
giose presenze ecclesiali, fra cui quella di mons. Rober~ 
to Ronca, rettore del Pontificio Seminario Romano Mag~ 
giore. 

Mons. Ronca è un prete d'avanguardia, un vescovo 
paterno ma privo di sentimentalismi, capace di capire 
i tempi e d'interpretare lucidamente il ruolo della chie~ 
sa in essi. Vocazione adulta dopo la laurea in ingegne~ 
ria, è, insieme ad alcuni suoi amici di corso divenuti 
ecclesiastici di spicco (i monsignori Landucci, Belluc~ 
ci e Ferrero), esponente accreditato del movimento 
che, in un clima culturale sostanzialmente laicista, ten~ 
de a ridurre la separazione tra fede e ragione. 

È proprio monsignor Ronca e il Laterano, dove 
risiede, a diventare il centro della vasta azione di acco~ 
glienza, di assistenza e di carità che si sviluppa a Roma 
dopo 1'8 settembre 1943, un venerdì che i protagonisti 
non dimenticheranno. 

Il complesso di cui il Seminario Maggiore fa parte, è 
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sotto la giurisdizione del cardinale Marchetti Selvag~ 
giani, arciprete della basilica di san Giovanni e vicario 
di Roma. In quest'ambito le presenze più attive, oltre a 
quella del rettore Ronca, coincidono con i suoi princi~ 
pali collaboratori, i monsignori Palazzini, Caraffa, Ri~ 
ghini e Barbieri, tutti molto noti a don Pietro. 

È monsignor Barbieri ad avviare l'ospitalità dei per~ 
seguitati, alloggiando alcune personalità politiche nel 
proprio appartamento di via Cernia per poi trasferirle 
al Laterano. 

Il movimento d'accoglienza, che ben presto assume 
proporzioni rilevanti, non è sconosciuto allo stesso Pio 
XII e alla sua Segreteria di Stato, che non prende posi~ 
zione ufficiale ma lo favorisce nei fatti attraverso l'o~ 
pera del sostituto monsignor Montini, futuro Paolo VI, 
il quale dispone l'invio di rilevanti derrate alimentari 
ai luoghi di assistenza comunitaria, per il sostentamen~ 
to degli ospiti, e di un cartello bilingue italiano~tede~ 
sco con l'attestazione della proprietà vaticana degli edi~ 
fici in cui impedire irruzioni e perquisizioni tedesche o 
fasciste. 

Mancano i documenti cartacei con i nomi e i co~ 
gnomi dei salvàti: qualsiasi scritto, se caduto nelle mani 
delle forze di occupazione, avrebbe potuto costituire un 
pericolo per i rifugiati e per gli ospitanti. Una serie di 
testimonianze successive allo svolgersi degli eventi, 
consentono tuttavia di valutare il fenomeno come di 
vaste proporzioni: negli edifici lateranensi vengono 
ospitati non meno di 800 rifugiati. I primi a chiedere 
accoglienza sono i militari sbandati, poi i politici e gli 
ebrei, specie dopo il 16 ottobre 1943, data del rastrel~ 
lamento nel ghetto di Roma. 
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Gli ospiti del Seminario Maggiore vengono sistemati 
in settori distinti e separati, incomunicabili con quelli 
normalmente abitati dai chierici: da una parte gli 
uomini del governo Badoglio, dall'altra le personalità 
politiche del Comitato di Liberazione Nazionale e i loro 
familiari, dall'altra ancora gli ebrei. Un regolamento di 
disciplina stabilisce le modalità di comportamento in 
quanto a contatti con l'esterno, possesso di armi, atti~ 
vità interne. 

La spinta religiosa in senso caritativo e la dramma~ 
ticità dei tempi persuade molti ecclesiastici ad agire 
immediatamente piuttosto che a rimanere spettatori 
inerti degli eventi iniziati con l'occupazione di Roma. 

Numerose realtà comunitarie oltre quella citata si 
mobilitano, senza proclami e con intenti d'efficacia: 
non meno di 100 case religiose femminili, 45 maschi~ 
li, Il parrocchie e numerosi sacerdoti. I problemi più 
grossi sono costituiti dall'incolumità degli ospiti - per 
lo più sistemati nei sottoscala o nei sottotetti, dalla · 
necessità del costante approvvigionamento di viveri e 
dal carattere di segretezza dell'ospitalità, insidiata da un 
sistema di delazione che prevede il compenso di tremi~ 
la lire per ogni giovane militare scoperto, politico o 
ebreo catturato, duemila se adulto, mille se donna o 
bambino. 

Per attestazione postuma della stessa comunità e~ 
braica romana, la chiesa cattolica salva 4.447 ebrei dal~ 
la persecuzione nazista, e diverse migliaia di italiani e 
stranieri dall'insidia fascista. 

Fra le comunità religiose, la più attiva è quella del~ 
le suore di Nostra Signora di Sion, la cui casa, retta da 
suor Augustine Badetti e situata appena sotto il Giani~ 
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colo, in via Garibaldi 28, a pochi passi da Trastevere e 
dal ghetto, viene aperta la mattina del 16 ottobre 1943 
all'accoglienza di ben 187 ebrei sfuggiti al rastrena~ 
mento tedesco. 

Altrettanto può dirsi delle suore di Nostra Signora 
di N amur che a fine luglio, dopo i bombardamenti de~ 
gli alleati, si spostano in via Urbana presso la casa dei 
padri Premonstatensi, e delle suore Compassioniste 
Serve di Maria, con casa in via Torlonia, e della supe~ 
riora vicaria Maria Angela Goglia, che salva numerosi 
ebrei e viene successivamente insignita del titolo di 
Giusta tra le Nazioni, il riconoscimento creato nel 1953 
dal parlamento israeliano per onorare coloro che han, 
no preservato la vita di uno o più ebrei; e così anche 
delle suore dell' Assunzione di corso I talia, e della ma, 
dre superiora Rosa Domenica Bozano, legata da pro, 
fonda amicizia a Pio XII, che accoglie fino a 100 per, 
seguitati. 

Tanto per non sottolineare il ruolo delle parrocchie: 
quella del Sacro Cuore in via Marsala, della Natività 
in via Gallia, della Trasfigurazione a Monteverde, di 
san Gioacchino in Prati. O i magnifici esempi offerti 
dai chierici della basilica di san Bartolomeo all'Isola 
TIberìna e del collegio gesuita di Propaganda Fide, gui, 
dato dal prelato spagnolo Giovanni Battista Vives che, 
potendo contare sull'extraterritorialità dell'istituzione, 
a partire dal 27 settembre 1943 offre rifugio a più di 
1.000 persone nel grande fabbricato a tre piani già 
ospedale di Santa Maria della Pietà. 
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Giusto tra le Nazioni 

In questo contesto don Pietro è in cordata, tra i pri, 
mi ad attivarsi. Già nei giorni iniziali dell'ottobre 1943 
porta a casa, in via Urbana, un tenente colonnello del, 
l'esercito italiano che, privo di scarpe e con la divisa 
logora, vaga in cerca di rifugio e di cibo per le vie del 
rione Monti. 

Il testimone don Gaetano Valente, di passaggio da 
Roma sul finire del '43 per recarsi da seminarista nel 
luogo degli studi, ricorda zeppo di rifugiati il soppalco 
dell'abitazione di via Urbana, per avervi trascorso una 
nottata in cui, avendo per vicino di giaciglio un mili, 
tare dell'esercito inglese, ingaggia con questi un'esila, 
rante «battaglia a cuscinate», dettata dalla voglia dei 
giovani contendenti di distrarsi per superare la dram, 
maticità del momento. 

Don Pietro accoglie con spontaneità, per umanità e 
senso religioso. In ogni bisognoso vede un fratello da 
tutelare, da ospitare, da sfamare. Si reca egli stesso ogni 
mattina al mercato di piazza Vittoria per acquistare i 
generi alimentari necessari al sostentamento degli ospi, 
ti. Non dispone di grandi risorse, ma impiega tutte 
quelle a disposizione. È sostenuto dalla fede, temprato 
dall'esperienza, di carattere accomodante e gioioso. 
Non è un politico. Risente di un innato principio di so' 
cialità, irrobustito dalle esperienze giovanili e dalla vita 
costantemente vissuta a contatto con il popolo. 

L'opera di assistenza ai rifugiati lo assorbe decisa' 
mente. Ha ormai accantonato qualsiasi altro progetto, 
come quello istitutivo di una scuola popolare gratuita 
nella quale avrebbe attivato i giovani terlizzesi più pre, 
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parati e arrivati dal Sud: Gioacchino Gesmundo, Mi~ 
chele Gargano, Paolo De Leo, Michele Gualberti, Pep~ 
pino Caldarola, Franco Matteucci, Paolo De Ruvo, 
Franco Catalano. Con questi e altri ancora ha vagheg~ 
giato di contrastare il vuoto di cultura prodotto dalla 
guerra e dalla dittatura offrendo occasioni di crescita in 
un contesto di privazione e perfino di prostrazione. Ha 
sperato, si è attivato, ha organizzato ... fino al puntua~ 
le diniego del regime, che ufficialmente vieta l'apertu~ 
ra della progettata scuola popolare per motivi di ordi~ 
ne pubblico legati allo stato di guerra, valutando non 
idonei i locali individuati dal sacerdote come possibile 
luogo d'istruzione perché troppo prossimi a villa Torlo~ 
nia, la lussuosa residenza dei familiari del duce. 

«Era così stato stabilito dall'economia della Divina 
Provvidenza», commenta don Pietro. Tanto gli basta: 
«Pane e cipolla e santa libertà». Non ha bisogno d'al~ 
tro. È ciò che conta nell'ora più incerta. 

Si adombra però, don Pietro, il 16 ottobre del '43, 
nel terribile sabato della razzìa nel ghetto, e più anco~ 
ra due giorni dopo, quando apprende la partenza dalla 
stazione TIburtina dei circa mille ebrei rastrellati, rin~ 
chiusi in vagoni sigillati e destinati ai campi di stermi~ 
nio di Auschwitz. Una grave violazione della libertà e 
della dignità umana. Teme seriamente per quelle per~ 
sone. E non ha torto: di mille torneranno solo in dicias~ 
sette, sedici uomini e una donna. 

Un evento disperante, quello del rastrellamento nel 
ghetto, che a don Pietro pare il triste epilogo di un'in~ 
tensa recrudescenza iniziata con le leggi razziali del '38 
e sfociata in una serie di episodi discriminanti fra cui il 
ricatto perpetrato alla comunità ebraica romana il 26 
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settembre '44 di consegnare, nel giro di due giorni, 50 
chili d'oro, pena l'incolumità di 200 capifamiglia, e il 
sequestro seguito dalla distruzione dell'antica bibliote~ 
ca della comunità il 13 ottobre, tre giorni prima rispet~ 
to al rastrellamento. 

In compenso il sacerdote sa che tanti suoi confra~ 
telli si attivano nella protezione degli sfollati e dei per~ 
seguitati. Ci saranno anche i prudenti, certo, ma ci 
sono anche tanti "folli di Dio". 

Don Pietro conosce bene l'ambito ecclesiale e chi lo 
anima. Sa, ad esempio, che don Ernesto Ruffini, parro~ 
co della Natività in via Gallia, nasconde più di cento 
ebrei sfuggiti al rastrellamento. Ha escogitato un siste~ 
ma ingegnoso, quel parroco, utilizzando le fondamenta 
in terriccio della chiesa. Le usa come rifugio. Fa scava~ 
re agli ospiti delle nicchie simili a quelle di una cata~ 
comba, in cui potersi sdraiare seppure in condizioni 
proibitive per carenza d'aria e di spazio, ma in modo da 
evitare la deportazione e la morte, e le collega a un cu~ 
nicolo con via d'uscita esterna non proprio in luogo 
pubblico, da utilizzare per lo smaltimento del terriccio 
e in caso di perquisizione. 

Il sistema è efficace. A don Ernesto, che nel dopo~ 
guerra ottiene dalla comunità ebraica l'attestato di 
Giusto tra le Nazioni per aver salvato tutti i propri ospi~ 
ti, don Pietro affida alcuni ebrei adulti. Non la piccola 
Marta, di cui invece scrive Ada Alessandrini sul men~ 
sile Mercurio nel dicembre 1944. Secondo la testimo~ 
nianza, «bastano una fotografia e un bollo» procurati 
da don Pietro per favorire l'uscita da Roma della pic~ 
cola ebrea come sfollata. La fotografia non è difficile 
procurarsela; il resto è "fatto ili. casa" da don Pietro. Si 
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rivolge al giovane pronipote Gioacchino Pappagallo, 
meno che trentenne. Insieme al fratello Tommaso 
gestisce una tipografia in via Po. Qui l'operaio Arman~ 
do Galli effettua di notte il lavoro di composizione ti~ 
pografica per la sovrastampata di alcuni fogli di carta 
bollata con l'intestazione del Comune di Napoli, men, 
tre l'incisore Nizzi provvede a realizzare alcuni timbri 
di gomma e uno a secco in rame per la vidimazione dei 
documenti contraffatti. 

Il contesto storico è oggettivamente proibitivo, ma 
il nostro non si perde d'animo. Mette in circolo tutte 
le risorse parentali e amicali a disposizione. E non si 
lascia scalfire più di tanto dalle notizie negative, come 
quella della clamorosa irruzione delle SS e della banda 
Koch nel Seminario Lombardo, nel Pontificio Istituto di 
Studi Orientali e nel Collegio Russo - che accolgono un 
centinaio di ebrei, di ufficiali e di militari allo sbando 
- compiuta nella notte fra il 21 e il 22 dicembre 1943. 
Quella, ancora più grave, dell'irruzione nell'area extra, 
territoriale dell'abbazia di san Paolo fuori le Mura, del 
3 febbraio 1944, lo vedrà ormai in carcere in via Tasso. 

Caino a Roma 

Quanti malcapitati don Pietro sia riuscito ad aiuta~ 
re, non lo sappiamo. Sappiamo che di questi custodiva 
gelosamente un fitto elenco, una nota rigorosamente 
segreta fatta di nomi di persona con l'aggiunta dell'in' 
tervento procurato. Una carta da non mostrare a nes, 
suno. Così ben nascosta da sfuggire alla perquisizione 
del 29 gennaio '43, data dell'arresto. 
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Gli agenti della SS cercano dappertutto, mettono a 
soqquadro l'intera abitazione del sacerdote, ma non 
rovistano con lo scrupolo necessario quanto è in espo' 
sizione sul comò della camera da letto. L'elenco c'è, 
ingegnosamente infilato tra la foto ricordo della madre 
morta e il supporto che ne regge la cornice. Al Sud si 
usa così: i parenti, una volta scomparsi, vengono ripo' 
sizionati in foto sul comò, alla flebile fiamma di una 
luce perpetua. Il comò diventa uno spazio sacro, un 
altarino privato su cui gli avi convivono insieme agli 
oggetti appartenenti al quotidiano dei vivi e a quelli 
che ne segnano le tappe di vita: bomboniere, doni rice, 
vuti in circostanze festose, ammennicoli e preziosi. 
Gioie e dolori sulla stessa base. 

Non sappiamo dunque né il numero né l'identità 
delle persone aiutate da don Pietro. Sappiamo chi lo ha 
tradito. Il delatore si chiama Gino Crescentini. 

Vale per lui ciò che lo storico Andrea Riccardi ha 
scritto con riferimento all'intero periodo bellico, in 
particolare a ciò che accade in Roma e in Italia dopo il 
crollo del '43: «È la storia di un tempo ambiguo, .in cui 
le "forze del male" non si identificano solo nei perse, 
cutori, ma in tanti uomini e donne doppi, incerti, pau, 
rosi, collaborazionisti, sprezzanti del valore della vita 
umana, corrotti, inquinati, attaccati al denaro, alla 
roba, alla possibilità di avere un appartamento o solo 
di svuotarlo. Le donne e gli uomini coraggiosi sono sta, 
ti molti, ma è stato anche il tempo di "Caino a Roma", 
come attestano tante storie di tradimento e di com' 
merdo della vita umana». 

Gino Crescentini dà il nome a una di queste. È un 
giovane inquieto, tormentato, iperattivo, insoddisfat' 



to. Nel 1943 ha 26 anni, i genitori separati, una laurea 
in economia e commercio a cui non corrisponde alcu. 
na occupazione stabile. Giovanissimo, ha già tante atti. 
vità alle spalle, nessuna a lieto fine: commerciali, di 
corrispondenza giornalistica, di amministrazione della 
Roma Calcio. 

Gino ha moglie e un figlio di pochi mesi. Vive, per 
lo più mantenuto, in via Clementina, presso l'albergo 
Littorio gestito dalla madre e dal suo convivente Vitto. 
rio Lanzi, una spia al soldo dei tedeschi. 

Via Clementina è a poche centinaia di metri da via 
Urbana, dove è posta l'abitazione di don Pietro. Il per· 
corso di collegamento è in discesa: via Cimarra fino al 
frontale della chiesa di san Lorenzo, poi a destra per via 
Panispema, quindi a sinistra per via Urbana. All'ango
lo tra via Panispema e via Urbana, Gino Crescentini 
spia ogni movimento in ingresso e in uscita dall'abita· 
zione di don Pietro. 

Elsa Carofei, la moglie di Gino, è una ragazzina. Si 
SPOS;l diciannovenne. Confida nel suo uomo e nelle 
prospettive di grandezza che questi le lascia intravede
re. Presto si accorgerà e si convincerà del contrario: che 
in suo marito l'espediente prevale sulla linearità e sul
l'impegno, e chiederà la separazione. 

Questo è il contesto. Ciò che accade in Italia dopo 
1'8 settembre 1943 è altrettanto noto. L'armistizio divi
de in due la penisola e la sua gente: fascisti e antifasci
sti sono separati dall'ideologia, dall'esperienza storica, 
dal ruolo delle potenze mondiali in guerra. 

Anche Gino Crescentini, sottotenent-e di comple
mento del Regio Esercito, non rientra in reparto dopo 
1'8 settembre, e si rifugia nel convento romano dei San-
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ti Cosma e Damiano. A Roma è di casa, e quando ri~ 
mane affetto da disturbi epatici, abbandona il conven~ 
to per raggiungere l'albergo Littorio gestito dalla mam~ 
ma, luogo che va sempre più caratterizzandosi come 
«un covo dei tedeschi». 

Fa comunella con questi. Si trasforma da disertore 
in collaboratore. I tedeschi pagano duemila lire per 
ogni delazione. Gino intravede la possibilità dell"'affa~ 
re" e si presta. Del resto, ha sempre vissuto alle spalle 
di qualcuno. Ecco che entra in casa di don Pietro Pap~ 
pagallo fingendosi ancora allo sbando. Conosce chi la 
frequenta. Poi scompare dalla circolazione. Riferisce 
quanto apprende alla polizia nazista. Ormai fa parte di 
una banda che comprende il cittadino francese Pietro 
Negroni e i romani Renzo Fellini, Oreste Civetti e Re~ 
nato Ceccarelli. Si tratta di volgari spie, di informato~ 
ri alle dipendenze del comando tedesco, la cui specia~ 
lizzazione consiste nell'individuazione degli ebrei pre~ 
senti nella capitale e di quanti offrono loro sostegno. 
Trovata la vittima, procedono in prima battuta con il 
ricatto economico, nel tentativo di spillare denaro o 
beni in natura, anche sotto forma di finto sequestro se 
si tratta di commercianti. Viceversa scatta la delazione. 
Don Pietro è in trappola. 

Alla vigilia della Salus Populi 

Don Pappagallo comincia a essere marcato stretto 
fin dagli inizi del '44. 1110 gennaio è un suo confratel~ 
lo di Santa Maria Maggiore, don Giuseppe Leone, a 
metterlo in guardia. Gli raccomanda cautela nell'ope~ 
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ra di assistenza. Evidentemente sa, e silenziosamente 
approva, ma teme ugualmente per la vita del confra
tello. 

Il 26 gennaio è la volta di una prima telefonata ano. 
nima: don Pietro è invitato a presentarsi presso l'ospe
dale San CamiUo, alle 19.30, per comunicazioni urgen
ti. Il sacerdote diserta l'appuntamento. Altrettanto due 
giorni dopo. Lo storico Antonio Lisi suppone che la 
voce dell'anonimo telefonista potesse essere di una 
spia, diversa dal Crescentini, che conosceva quanto 
stava per accadere a don Pietro e per questo avrebbe 
voluto salvargli la vita dietro ricatto economico. Acca
deva anche questo. 

Don Pietro trascorre in Basilica la mattinata di saba
to 29 gennaio 1944. È la vigilia della Salus Populi Ro. 
mani, festa che rinnova l'intenso rapporto di fiducia e 
di devozione fra il popolo della capitale e la Vergine 
raffigurata nell'icona che troneggia in Basilica sull'a~. 
tare della Cappella Borghese, per tradizione attribuita 
a un pittore d'eccezione, l'evangelista Luca. 

Don Pietro rientra a casa poco dopo mezzogiorno. 
Alle 12,25 parte la retata. Viene compiuta da militari 
italiani e tedeschi. Cercano documenti e timbri con· 
traffatti, elenchi nominativi di perseguitati politici o 
militari favoriti . Vengono rinvenuti solo i timbri. 

I perquisitori trovano in casa otto persone, tutte ita
liane: don Pietro, la governante Tèresa Nallo, il colon, 
nello Roberto Rendina, l'ingegnere Pompeo Resta, il 
signor Venanzio Nesta, un soldato e due ufficiali reni, 
tenti. I.:abitazione viene messa a soqquadro. Altri ami
ci di don Pietro vengono successivamente fermati: nel 
primo pomeriggio rincasano dal lavoro il maggiore 
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Michele Gualberti e il signor Peppino Caldarola, che 
lo steSSO don Pietro ha avviato alle attività di ammini, 
stratore condominiale e di assicuratore in un pianter, 
reno ristrutturato posto proprio nello stabile che ospi, 
ta l'istituto delle suore Oblate del Bambino Gesù. Tutti 
vengono riconosciuti, sommariamente interrogati e 
alcuni tradotti nel famigerato carcere di via Tasso. 

Il trasporto di don Pietro avviene nel pomeriggio, al 
calare della luce solare. Viene internato alle 17. La 
scheda carceraria annota con freddezza teutonica le ge, 
neralità del recluso e pochi altri elementi. Procede al, 
l'arresto il militare Weseman. L'accusa è di complotto 
contro l'autorità politica. La cella assegnata è la nume' 
ro 13, posta al secondo piano dello stabile occupato 
dalla SS. Il numero di matricola è il 114. Al momento 
delParresto don Pietro ha con sé soltanto una matita 
per appunti. Sequestrata anche quella. Da ora in poi 
serberà tutto nella carne e nel cuore. 
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CAPITOLO V 

«L'ORDINE È GIÀ STATO ESEGUITO» 

l romani lo considerano un luogo "maledetto", in
sieme ai bracci III e IV di Regina Coeli, anch' essi diret
tamente gestiti dai tedeschi: evitano di passarvi davan
ti. Il carcere di via Tasso mette i brividi solo a pronun
ciame il nome. 

Ha l'aspetto di una palazzina condominiale, conti
gua ad altre dello stesso tipo. Fin qui nulla di strano. Lo 
stabile viene affittato dal principe Rispoli all'amba
sciata tedesca prima della guerra, e adibito a vari usi: è 
sede dell'Ufficio culturale, dell'Addetto militare e del
l'Addetto di polizia. Questi è l'ufficiale Herbert Kap
pIer. Ha il compito di mantenere i rapporti fra la poli
zia tedesca e italiana. 

Con l'occupazione militare di Roma l'intero edifi
cio, dal civico 145 al 155, diventa sede del Comando 
della Polizia di Sicurezza (SIPO) diretta sempre da Kap
pIer, appena nominato tenente colonnello delle SS. 

Agli uffici è annesso un carcere in cui vengono rin
chiusi i sospettati di Resistenza, per essere sottoposti a 
pesanti interrogatori durante i quali, nel tentativo di 
far confessare i nomi dei compagni di lotta, si fa spesso 
ricorso alla tortura. 

L'ala sinistra dell'edificio, con ingresso al civico 155, 
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viene utilizzata come caserma. È provvista di uffici, 
magazzini e alloggi per ufficiali e sottufficiali delle SS. 
Vala destra, con ingresso al 145, è invece adibita a car, 
cere. Le due parti dell'edificio comunicano interna, 
mente mediante due corridoi aperti al primo e al terzo 
piano. 

L'inizio della Via Crucis 

Don Pietro segue lo stesso percorso d'ingresso di tut, 
ti i detenuti. Al piano terra del civico 145 c'è l'Ufficio 
matricola, dal quale transi~o tutti gli arrestati. Qui 
viene compilata la scheda carceraria e sequestrati gli 
oggetti in possesso dell'arrestato, il portafogli e una 
matita a scatto, annotati sulla scheda personale e depo
sitati nell'archivio al primo piano. 

Al momento dell'avvio in cella, al detenuto vengo
no consegnati una gavetta metallica e un cucchiaio di 
legno per mangiare il rancio, e una coperta. Non altro. 

Al secondo piano, al terzo, al quarto e al quinto ci 
sono le celle. Al quarto alcune riservate alle donne. 
Nella cucina del primo c'è l'infermeria. Al quinto un 
locale utilizzato solo in caso di malattie contagiose. Si 
tratta di ambienti scarsamente fraquentati, in quanto i 
detenuti che subiscono la tortura rientrano diretta
mente in cella per costituire motivo d'intimidazione 
verso compagni e indudi a confessare. 

Le celle sono ricavate dalle camere dei vari appar
tamenti, del tutto simili fra loro. Per ogni scala, due ap
partamenti. Ogni appartamento dispone di cinque lo
cali: tre stanze (una delle quali più grande, di 5 metri 
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per 6, e due più piccole, rispettivamente di 4 metri per 
3,50 e di 4 per 2,50), la cucina, il bagno e lo sgabuzzi~ 
no (lungo 3 metri e 50 per 1,30) utilizzato come cella 
d'isolamento. 

La capienza massima della cella più grande è di 15 ~ 
20 detenuti; quella delle più piccole, di 8 ~ 12. In que~ 
sto modo negli stabili di via Tasso vengono recluse cir~ 
ca 1.300 persone. 

Le porte sono quelle originali in legno. Vengono 
chiuse a chiave. 

Le finestre di tutti i locali, anche quelle della cuci~ 
na e del bagno, sono murate dall'interno. All'esterno 
presentano le saracinesche abbassate. Al di sopra del~ 
l'ingresso delle singole celle compare un'apertura chiu~ 
sa da un'inferriata, che consente il passaggio di un po' 
di luce e d'aria. Quella della cella di segregazione pre~ 
senta una retina per evitare che i detenuti delle altre 
celle, sapendo che i reclusi in isolamento vengono pri~ 
vati del cibo per alcuni giorni per fiaccarne la resisten~ 
za fisica, possano lanciare qualche alimento. 

Le celle non sono illuminate. Solo all'ingresso del~ 
l'appartamento e sul pianerottolo delle scale vi è una 
fioca lampadina elettrica sempre accesa. A metà feb~ 
braio del '44, però, a seguito dell'ispezione di un uffi~ 
dale tedesco che rimane impressionato per il buio e per 
l'aria viziata che ammorba i locali, viene collocata una 
lampadina elettrica in ogni cella, esclusa quella di se~ 
gregazione. Inoltre, nella parete maestra delle celle, 
sotto le finestre murate, viene praticata un'apertura di 
25 centimetri per 15, protetta all'esterno da una grata 
e da una lamina arcuata, in modo che possa entrarvi un 
po' di luce e d'aria. 

25 



Sulla porta delle celle vi è uno spìoncino circolare, 
chiuso all'esterno con un coperchietto rotondo e mobi~ 
le di legno, per controllare quanto avviene all'interno. 
I detenuti riescono a vedere ciò che accade all'esterno 
solo dal buco della serratura. 

Le celle sono arredate unicamente con dei tavolac~ 
ci mobili di legno di 2 metri per 1, simili a delle peda~ 
ne rialzate di pochi centimetri dal pavimento. Nei 
periodi di maggiore affollamento del carcere, non risul~ 
tano sufficienti a ospitare tutti i detenuti, alcuni dei 
quali sono costretti a dormire per terra, come avviene 
sistematicamente per que1lì che occupano le celle d'i~ 
solamento. Tutti donnono vestiti e avvolti nella coper~ 
ta militare. 

Nel carcere di via Tasso, a differenza di quanto av~ 
viene nei bracci III e IV di Regìna. Coeli, ugualmente 
controllati dai tedeschi, non è pennesso leggere, scri~ 
vere, fumare e neppure parlare ad alta voce. Non è 
consentito ricevere nulla dall'esterno, ad eccezione del~ 
la biancheria pulita, due volte la settimana. Nella pri~ 
mavera 1944, quando la carenza di generi alimentari è 
avvertita anche dalla truppe tedesche, alle famiglie dei 
detenuti è consentito portare, insieme al cambio della 
biancheria, un uovo sodo per alleviare la fame dei pro~ 
pri cari. 

I ritmi all'interno del carcere sono quelli che sono. 
Alle 7 del mattino il militare di guardia dà la sveglia, 
spalancando la porta della cella e ordinando ai detenuti 
di alzarsi, di riassettare la stanza che occupano e di pie~ 
gare nel modo stabilito la coperta. Segue l'ispezione da 
parte dell'ufficiale delleSS. Poi i detenuti, a turno, si 
recano in gruppo al bagno, per lavarsi e per i bisogni 
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fisiologici: sempre a torso nudo, anche d'inverno e se 
ammalati, e possono starci soltanto due minuti. 

I detenuti non gravati da serie accuse, provvedono 
alle varie corvée (pulizia della cella, dei servizi, delle 
scale). 

Fra le 12 e le 13 viene distribuito il rancio, che è l'u, 
nico pasto della giornata. Viene inviato dal carcere di 
Regina Coeli dove è preparato. Consiste in una broda' 
glia con pezzi di patate, spesso marce, e di verdura, in 
genere cavoli, senza sale né condimento, e in due pa, 
gnotte di pane raffermo di circa 100 grammi l'una. Di 
domenica, alla minestra viene aggiunta un po' di pasta 
o di riso. I reclusi nelle celle di segregazione vengono 
spesso privati del cibo. 

Dopo il rancio i detenuti ritornano in bagno per la, 
vare la gavetta e riempirla dell'acqua necessaria per dis, 
setarsi fino al mattino seguente. 

Tra le 17 e le 20, a seconda dell'umore del sorve, 
gliante di turno, è consentito recarsi di nuovo al bagno. 
Alle 20 si spengono le luci nelle celle; rimane accesa 
solo quella nell'ingresso e sulle scale, e inizia il "silen, 
zio": chi è sorpreso a parlare viene punito. 

Di notte le celle si aprono soltanto per gli interro, 
gatori, che spesso si tengono dalle primissime ore del 
mattino. Nel carcere e anche negli uffici vicini si sen, 
tono chiaramente le urla dei torturati, talvolta masche, 
rate da uno o più camion messi in moto. 

Le visite mediche dovrebbero svolgersi due volte la 
settimana, il martedì e il venerdì, ma sono molto irre' 
golari. La decisione di avviare a visita medica spetta al 
sottufficiale delle SS che al mattino ispeziona le celle, 
il quale spesso non le consente neppure a chi è visibil, 
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mente malato o presenta i postumi di tortura. Quando 
avviene, la visita si svolge nella cucina dell'apparta~ 
mento, che in altro orario viene utilizzata dal barbiere, 
e vi assiste la segretaria dell'Ufficio matricola, che fa da 
interprete e infermiera. 

in questo ambiente, e con questi ritmi di vita, don 
Pietro tra~corre l'intera detenzione, dal 29 gennaio al 
24 marzo 1944. Occupa la cella numero 13 al secondo 
piano: tappa iniziale di una lunga Via Crucis. 

Durante la prima notte viene chiamato per l'inter~ 
rogatorio, l'unico, durante il quale riceve due scudi~ 
sciate sul volto. È l'italiano Federico Scarpato a usargli 
lo staffile contro, mentre gli chiede i nomi taciuti di 
quanti gli hanno procurato i timbri e stampato i docu
menti illegali grazie a cui ha salvato la vita a tanti ebrei 
e renitenti alla leva. Lungo il corridoio, accompagnato 
dalla guardia tedesca, don Pietro incontra l'amico com
paesano Gioacchino Gesmundo, arrestato anch' egli lo 
stesso giorno e già duramente percosso: la fronte san
guinante, gli occhi tumefatti. Si regge appena in piedi, 
Gioacchino. Cammina barcollando. I due fingono di 
non conoscersi, ma incrociandosi si sfiorano. È l'ulti
mo, affettuoso saluto. Non si ritroveranno neppure nel
lo stesso cumulo di cadaveri alle Ardeatine. 

Il «corvo nero» 

Nell'oscurità della cella numero 13 posta al terzo 
piano, il primo amico di prigionia di don Pietro è Oscar 
Caggegi. Siciliano, dotto, uomo di grande vivacità 
intellettuale, bruno di carnagione, di media statura, 
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viene rinchiuso nel carcere di via Tasso in quanto 
sospettato di aver guidato, con il nome di Marcello, la 
formazione partigiana denominata Vespri, composta per 
la maggior parte dai siciliani che vivono nella capita~ 
le. E I Vespri è il nome della testata clandestina che 
Oscar Caggegi è accusato di dirigere. È il 29 gennaio 
1944. Oscar è già in cella. 

Cinque mesi più tardi, il 29 giugno, ecco come 
descrive don Pietro nel corso dell'intervista rilasciata a 
Il Quotidiano: «Fin dal primo momento cominciò a sta~ 
bilirsi tra noi un rapporto di profonda amicizia. Chiese 
consiglio per la distruzione di alcuni appunti di cui era 
rimasto in possesso, il che fu prontamente eseguito. La 
serenità del suo volto, spirante bontà, intelligenza e 
umiltà profonda, ci conquistò immediatamente. Il suo 
arrivo fu per tutti noi come l'arrivo di un padre. Era 
preoccupato per gli altri, mai per se stesso. Temeva per 
i suoi assistiti, israeliti e militari, e per i suoi collabora~ 
tori, essi pure sacerdoti. Le incognite della sua sorte 
non tolsero mai dalle sue labbra il sorriso sereno della 
bontà, della fiducia, come mai venne meno il suo spi~ 
rito di cristiana rassegnazione e di carità». 

La presenza di don Pietro è bene accetta a tutti, 
tranne che agli aguzzini tedeschi che si prendono gio, 
co di lui e della sua missione: per via della tonaca scu, 
ra, lo chiamano «paracadutista nero» o «corvo nero». 
Ma ritorna oltremodo accetto ai compagni di cella: i 
comunisti Aladino Govoni e Tigrino Sabatini, che più 
tardi gli saranno vicini nel sacrificio; il diciannovenne 
Gaetano Butera, a cui don Pietro cede spesso la propria 
razione di pane, vedendo lo affamato e in crescita; i gio~ 
vani Gaetano Forte e Alberto Fantacone; il colonnel, 



lo Giovanni Rampulla; il soldato tedesco Josef Reider, 
messo in cella il 25 febbraio '44 con l'accusa di spio
naggio; l'avvocato Vincenzo Palermo, uomo di profon
da cultura giuridica e di squisita sensibilità umanistica. 
Viene aggregato alla numero 13 il4 marzo 1944. Ricor
derà che don Pietro lo ospita fin dal primo momento 
sul suo tavolaccio, preferendo dormire scomodamente 
piuttosto che lasciare a terra l'ultìmo arrivato nella 
stanza sovraffollata. 

A metà marzo, dopo una settimana trascorsa fra l'i
solamento e la stanza di tortura, viene scaraventato in 
cella anche il carabiniere Angelo Joppi. È accusato di 
aver organizzato il battaglione clandestino Mazon e di 
aver eseguito, con la complicità dei commilitoni, diver
se azioni di sabotaggio a danno dei tedeschi, fra cui il 
lancio di due bombe a mano proprio nel cortile del 
Comando di polizia di via Tasso. Catturato insieme alla 
figlia Liliana, viene selvaggiamente torturato. In pochi 
giorni i suoi aguzzini gli fratturano tre costole e la mano 
sinistra, gli asportano due molari con pinze da mecca, 
nico, lo colpiscono violentemente allo stomaco e alla 
bocca, gli procurano la lesione di un timpano all'orec, 
chio e un grave trauma all'occhio sinistro, lesioni alla 
testa, la frattura di un ginocchio con una mazzuola di 
ferro, lo schiacciamento delle unghie dei piedi e ustio, 
ni con la lampada a gas. 

Sopravvissuto miracolosamente alla prigionia, nel 
1945 dà alle stampe il volume Non ho parlato! in cui 
afferma che la propria reticenza ha salvato la vita a 
«non meno di 500 persone». Nello stesso libro, così de
scrive don Pietro Pappagallo e gli altri prigionieri del, 
la cella numero 13: «l miei amici mi vegliavano per 
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tutta la notte, assistendomi come meglio potevano, con 
dei bagnoli fatti di pezze imbevute d'acqua, privandosi 
tutti della razione del preziosissimo liquido. Mi curava~ 
no soprattutto le labbra spaccate dai colpi inferti dagli 
aguzzini, dandomi ogni tanto da bere. Don Pietro Pap~ 
pagallo acquistava nella nostra cella una fisionomia di 
asceta. Rimaneva per ore e ore assorto silenziosamente 
nella preghiera, con un fervore instancabile, preso dal~ 
la sua fede in Cristo. Un mormorio continuo agitava le 
sue labbra socchiuse, mentre attendeva calmo e sereno 
la sorte. E un vuoto fu per noi quando non lo avemmo 
più vicino, quando non ci poté più prodigare le sue 
cure, accompagnate sempre da parole di speranza, che 
rivelavano la sua certezza in qualcosa di eterno, che 
attende tutti di là nel regno dei Cieli. E aveva la virtù 
di infondere, nei nostri cuori arsi, un calore di serena 
sopportazione per le vicissitudini terrene, in contrap~ 
posto alla visione luminosa della vita migliore. Non lo 
udii mai maledire i suoi carnefici, ma perdonava tutti, 
considerandoli degli esecutori incoscienti del male, 
spronati da una istintiva brutalità e irragionevoli. Pre~ 
gava il Signore per noi tutti che ci aiutasse nel fatale 
trapasso». 

Nella cella numero 13 viene introdotto anche un 
certo Armando Testorio, in realtà una spia delle SS. 
Procura, insieme all'aguzzino Federico Scarpato, una 
profonda umiliazione a don Pietro. 

È sempre Angelo ]oppi a raccontare in Non ho par~ 
lato! «Il nuovo detenuto Armando Testorio fu da noi 
accolto con la stessa simpatia che si usava per ogni 
compagno di pena. L'avvocato Palermo attendeva da 
un momento all'altro il documento di scarcerazione e 
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noi della cella, approfittando della sua sortita da quel 
luogo, ci preparavamo a consegnargli un biglietto dove 
erano scritti gli indirizzi per far pervenire notizie alle 
nostre famiglie. Logicamente la proposta fu fatta da
vanti a tutti e il nuovo venuto che, come capimmo POi, 
era una spia d~l1e SS stesse, avvisò subito i gendarmi di 
questo nostro disegno. Il maresciallo roscio, come lo 
chiamavamo a causa dei suoi capelli, entrò nella cella 
accompagnato da Federico Scarpato e ci ordinò di de
nudarci per una perquisizione. Quando arrivò il tumo 
di don Pietro Pappagallo, questi si mostrò ritroso a to
gliersi gli indumenti ma lo Scarpato gli fece assaggiare 
un pugno in faccia obbligandolo a svestirsi completa
mente, mentre noi, per rispetto alla sua personalità di 
sacerdote, ci volgemmo confusi da un'altra parte, cer
cando di non offendere il suo giustificato pudore». 

All'alba del 24 marzo, don Pietro si sveglia da un 
sonno tormentato. Riferisce a Oscar Caggegi di averlo 
immaginato d'uscire illeso da una fornace ardente e lo 
rassicura che sarebbe tornato in libertà, alla vita di ogni 
giorno, grazie all'intercessione di S. Antonio, alla cui 
protezione lo affida insieme agli altri prigionieri. 

Cos1 continua la testimonianza di Oscar nel giorna
le Il Quotidiano: «Quel giorno don Pietro fu silenzioso. 
Pregò e meditò per ore intere, molto più a lungo di 
quanto soleva. Alle ore 13 non voleva toccar cibo, e ne 
assaggiò appena dietro le nostre insistenze. Alle ore 14 
venne chiamato cos1 come si trovava, fuori dalla cella. 
Una o due ore più tardi il comandante la guardia entrò, 
prese i pochi indumenti lasciati da lui e ci disse che d'o
ra innanzi saremmo stati più larghi, e postosi in testa il 
cappello sacerdotale di Lui, cominciò a saltellare, gesti-
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colare e sghignazzare sguaiatamente. Tutto ciò nel mo~ 
mento stesso in cui, insieme a 334 fratelli, vicino alla 
catacomba di S. Callisto, venerando cimitero di marti~ 
ri e di Santi, don Pappagallo chiudeva la sua vita ter~ 
rena di Servo del Cristo, vita spesa interamente nell'e~ 
sercizio della missione sacerdotale e della carità, nel~ 
l'adempimento del proprio dovere di sacerdote e di cit~ 
tadino. Ho l'impressione e la certezza di aver vissuto vi~ 
~ino a un Santo». 

Da via Rasella alle Fosse Ardeatine 

All'alba del 22 gennaio 1944 gli anglo~americani 
sbarcano sulla spiaggia laziale fra Anzio e Nettuno. Nei 
piani del quartier generale di Eisenhower, lo sbarco 
risponde a un duplice obiettivo. Il primo è militare: 
sfondare la trincea di Kesselring, ovvero la linea Gustav 
davanti a Cassino, e aprire alla V Armata statunitense 
e all'VIII britannica un varco per risalire via terra ver~ 
so il nord d'Italia. Il secondo è politico~propagandisti~ 
co: liberare Roma dal dominio nazifascista. Illegittimo 
governo italiano del Sud, guidato a Brindisi dal gene~ 
rale Pietro Badoglio, ha dichiarato guerra alla Germa~ 
nia il 13 ottobre 1943. 

A fine gennaio '44, . quando don Pietro viene arre
stato e internato nel carcere di via Tasso, a Roma vi è 
un'insolita fibrillazione: da un lato si intensificano i 
contatti fra il responsabile dei servizi segreti militari 
americani, il maggiore Peter Tompkins e il Fronte mili~ 
tare clandestino italiano capeggiato da Montezemolo 
con l'intento di preparare l'ingresso in città degli allea~ 
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tii dall'altro cresce l'attività di supporto alla liberazio, 
ne organizzata della Resistenza, sia sotto il profilo poli
tico sia nella forma della guerriglia. 

Al contrario prende corpo l'attività persecutoria e 
di contrasto posta in essere da nazisti e repubblichini 
che, con l'uso di infiltrati e di informatori prezzo lati, 
tendono a smantellare o almeno a indebolire l'appara
to clandestino partigiano, imponendo un rigoroso siste
ma di repressione poliziesca e detentiva. 

Già agli inizi di genriaio il carcere di via Tasso è 
saturo di presenze. Il 7 gennaio viene sfollato, i dete
nuti avviati ai campi di lavoro di Fossoli e Bolzano. A 
fine mese, subito dopo lo sbarco anglo, americano ad 
Anzio, è nuovamente pieno di detenuti. Gli arresti e la 
conseguente reclusione vengono usati come fattore de
terrente. 

Le azioni di guerriglia urbana si intensificano. Nel-
. la capitale, nel marzo del '43, se ne registrano 75, e 109 
in provincia. La popolazione è allo stremo. Per tutto 
l'inverno i rastrellamenti, le deportazioni, le intimida
zioni, gli arresti, le torture, le fucilazioni, la fame e il 
freddo l'hanno fatta da padrone. Ora si registra la rea
zione popolare, dettata anche dalla prossimità territo-. 
riale degli americani in funzione di liberatori. 

Vattentato di via Rasella viene ideato e attuato in 
questo clima. Scaturisce dalla collaborazione fra Cln e 
Gap romani. Ne imposta la necessità Giorgio Amen
dola. Il piano esecutivo è del gappista Mario Fiorenti
ni (nome di battaglia Giovanni). La regia dell'operazio
ne è di Carlo Salina i (Spa'ftaco), che dopo l'arresto di 
Antonello Trombadori, avvenuto nel febbraio del '43, 
diventa il comandante dei Gap centrali. 
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1123 marzo 1944 ricorre il 25 0 anniversario dell'a, 
dunanza di piazza San Sepolcro a Milano, dove nel 
1919 avviene la fondazione dei Fasci di combattimento, 
la prima struttura del fascismo mussoliniano. 

Il Partito fascista repubblicano decide lo svolgimento 
di una manifestazione pubblica a Roma, affidando il 
ruolo di relatore ufficiale a Carlo Borsani, cieco di guer, 
ra, fra i pochi quadri del fascismo storico aderente alla 
Repubblica Sociale Italiana. 

La manifestazione è ritenuta a rischio dai tedeschi, 
consapevoli del disprezzo popolare che circonda i fasci, 
sti di Salò. Ecco che l'iniziativa, prevista in un primo 
momento in una piazza centrale della capitale, finisce 
per svolgersi in un luogo chiuso, vale a dire nel salone 
del Palazzo deUe Corporazioni in via Veneto, in una zona 
ben protetta dai nazisti per la presenza di numerosi 
comandi della Wehrmacht nelle vicinanze. 

Videa dell'attentato nasce nei primi giorni di marzo 
nella mente di Mario Fiorentini. Abita al numero 12 
di via Capo le Case, in una zona centrale della capita, 
le. Il gappista incrocia per più giorni, sempre alla stes, 
sa ora, cioè alle due del pomeriggio, una compagnia di 
militari tedeschi che marcia attraversando il centro 
della città. Si tratta di un reparto composto dai 156 uo, 
mini che vestono l'uniforme della Feldgendarmerie, ar, 
mati di mitra, fucili e bombe a mano. La colonna pro' 
viene sistematicamente da Porta del Popolo, attraver, 
sa via del Babuino e piazza di Spagna, passa per via dei 
Due Macelli, attraversa il Tritone e da via del Traforo 
imbocca via Rasella, poi gira a destra su via Quattro 
Fontane e raggiunge il palazzo del Viminale dove al, 
loggia. 
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Si tratta dell'Ila compagnia appartenente a13° bat
taglione della SS Polizei Regiment Bozen, formata da 
altoatesini che hanno optato per la nazionalità germa
nica dopo il patto Hitler~Mussolinì del1938 sull'Alto 
Adige. _ 

Il Bozen, frammento della Wehrmacht, dipende dal 
comando di Verona affidato al generale Wolf, capo del
le SS in Italia, ma è aggregato operativamente alle SS 
di stanza a Roma e prende ordini dal comando di via 
Tasso, cioè dal colonnello Kappler. 

I militari che lo compongono non portano le 
mostrine con le due S stilizzate e brunite, ma ugual
mente svolgono funzioni di polizia. Il 3 o battaglione è 
composto da tre compagnie, la 9a, la IOa e 1'11a. Que
st'ultima termina il proprio ciclo di addestramento al 
poligono di Tor di Quinto proprio il 23 marm, e rien
tra all'alloggio presso il Viminale per sostituire opera
tivamente il giorno successivo la lOa compagnia. 

Anche Giorgio Amendola vede più volte transitare 
il Bozen mentre si reca a piedl al palazzo di Propaganda 
Fide, in piazza di Spagna, dove è rifugiato Alcide De 
Gasperi, e dove si tengono alcune riunioni del Cln, e 
suggerisce al comandante dei Gap centrali di studiare 
un piano per insidiare il reparto. 

Il luogo dell'attacco è via Rasella. La strada, stretta 
e in salita, è scarsamente frequentata di pomeriggio, 
dunque meno soggetta al coinvolgimento di passanti e 
per questo idonea a evitare vittime italiane. Inoltre, 
nella sua parte terminale, cioè all'altezza di palazzo TIt
toni, si stringe a collo di bottiglia e per questo, secon
do gli organizzatori, risponde alla finalità di non dare 
scampo al Bozen in vie traverse, permettendo dì atrac-
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carlo due volte: con l'attentato principale e subito dopo 
con le bombe a mano lanciate sui sopravvissuti. 

I partigiani impegnati nell'azione sono 17. Carlo 
Salinai (Spartaco), Franco Calamandrei (Cola), Carla 
Capponi (Elena), Mario Fiorentini (Giovanni) e Rosa~ 
rio Bentivegna (Paolo) mettono a punto il piano d'at~ 
tacco; Raoul Falcioni (Raoul) si procura la divisa da 
spazzino e il carretto delle immondizie da imbottire di 
tritalo; Guglielmo Blasi (Guglielmo), Giulio Cortina 
(Cesare), Duilio Prigioni (Duilio), Laura Garrone~Cor
tini (Caterina), Elena e Paolo approntano l'ordigno ne
gli scantinati dello stabile di via Marco Aurelio dove 
Raoul fa il portiere. 

All'azione diretta partecipano 12 gappisti. Fra que~ 
sti spetta a Rosario Bentivegna guidare il carretto del~ 
la spazzatura, carico di tritolo, e lasciarlo all'altezza del 
civico 155 di via Rasella, nei pressi di palazzo TIttoni. 

L'edificio rinvia al regime in quanto ha ospitato 
Mussolini nei giorni successivi la marcia su Roma e per 
il fatto che, fino al 1931, vi ha abitato il senatore Tom~ 
maso TIttoni, ministro degli Esteri nel governo prece~ 
dente quello di Mussolini e poi parlamentare del regno 
a sostegno del regime fascista. 

L'azione progettata in via Rasella richiede un ampio 
coinvolgimento: i 18 chili di trito lo per imbottire il 
carretto della spazzatura e le due bombe da mortaio Bri~ 
xia per rafforzare l'esplosione, nonché i frammenti di 
ferro da utilizzare come schegge, vengono fomiti a Car
la Capponi dal Centro militare clandestino collegato al 
Regio Esercito; il contenitore di ghisa contenente il 
materiale offensivo da sistemare nel carretto viene fab~ 
bricato dagli operai della Sap Romana Gas di via 
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Ostiense; spetta poi ai partigiani Spartaco, Cola, Paolo, 
Elena, Pasquale, Silvio, Francesco, Ferdinando, Raoul e 
Guglielmo appostarsi nei vari luoghi strategici dell' ope
razione. 

I compiti sono ben ripartiti: c'è chi deve portare il 
carretto all'altezza di palazzo TIttoni e attendere il se
gnale convenuto per accendere la miccia dell'ordigno; 
chi deve farsi trovare alla base di via Rasella per segna
lare con il berretto l'arrivo della colonna nemica; chi 
seguire alle spalle il Bozen per lanciare bombe da mor
taio ai sopravvissuti; chi convergere da via del Traforo, 
sbarrare la strada ai militari superstiti, colpirli e dile
guarsi. 

Il 23 marzo i contrattempi non mancano: il Bozen 
ritarda il passaggio, che non avviene alle 14 in punto, 
come nei giorni precedenti, ma alle 15,50, quando la 
Ila compagnia, reduce da una prolungata seduta di tiro 
a segno, sfila intonando un lugubre canto militare; 
molti italiani attraversano intanto via Rasella, e con 
vari pretesti vengono allontanati; Carla Capponi vie
ne seguita da due poliziotti in borghese che tentano di 
fermarla proprio nel momento dell'esplosione. 

La deflagrazione provoca la morte immediata di 28 
soldati altoatesini, di altri 4 nelle ore seguenti e del 
trentatreesimo il mattino successivo. Tra le vittime an
che due civìli italiani: il signor Angelo Baldi e ìl tredi
cenne Pietro Zuccheretti. Spetterà all'anatomopatolo
go professor Attilio Ascarelli, lo stesso che dopo la libe
razione eseguirà il difficile e pietoso lavoro di recupero 
dei martiri alle Fosse Ardeatine, il compito di ricom
porre le salme. 

Il primo a giungere sul luogo dell'attentato è il que-
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store Caruso. Dopo di lui il generale Kurt Maltzer, co~ 
mandante la piazza di Roma, Kappler e gli altri ufficia~ 
li della Gestapo fra cui Erick Priebke. La scena presen~ 
te ai loro occhi è impressionante: ovunque morti e feri~ 
ti; la strada è cosparsa di vetri infranti, frammenti d'in~ 
tonaco e di vasellame; l'acqua invade il ciottolato irre~ 
golare di via Rasella per lo scoppio di condutture. Si 
continua a sparare. 

Oltre duecento persone vengono fatte scendere in 
strada dai palazzi viCini al luogo dell'attentato, nel ten~ 
tativo di individuare i responsabili. Vengono allineate 
a mani alzate davanti la cancellata di palazzo Barberi~ 
ni su via Quattro Fontane. 

La notizia dell'attacco partigiano viene immediata~ 
mente comunicata dal colonnello Dietrich Baelitz al 
quartier generale di Hitler, che ha sede nella cosiddet~ 
ta "tana del lupo", il bunker di cemento e acciaio sor~ 
to fra le abetaie della Prussia orientale, da cui il ditta~ 
tore dirige le operazioni di guerra. 

Alle 16,30 del 24 marzo, il Comando supremo chia~ 
ma Baelitz al telefono. Un ufficiale dello stato maggio~ 
re riferisce la reazione di Hitler: «Sembra una belva. 
Bisogna fucilare gli italiani in altissima proporzione: 
per ogni SS ucciso, da 30 a 50». 

Più tardi Kesselring riesce a far comprendere al Co~ 
mando supremo che una rappresaglia nella misura di 30 
o 50 a 1 avrebbe scatenato la rivolta popolare in Roma; 
alle 19,30 il generale Mackensen, comandante la XIV 
armata da cui dipende la piazza di Roma, impartisce 
l'ordine definitivo: «Fucilate dieci italiani per ogni te~ 
desco morto. Esecuzione immediata». 

Alle 20 Kappler si piazza nel suo ufficio di via Tasso 
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e comincia a preparare la lista degli ostaggi da sacrifi
care. Chiede la collaborazione del questore Caruso, a 
cui affida il compito di segnalarne 50. Vengono indivi
duati fra i detenuti nelle carceri di via Tasso e dì Regi
na Coeli, prelevati dalle celle di sicurezza del Tribunale 
militare di guerra in via Lucullo, consegnati dal que
store Caruso e dalla banda Koch. Si tratta di 154 per
sone sotto inchiesta di polizia, 23 a disposizione del Tri
bunale militare e in attesa di giudizio, 3 condannati a 
morte in attesa di esecuzione, 16 condannati a pene de
tentive da 1 a 15 anni, 75 ebrei, 40 fermati dalla que
stura per motivi politici, lO a disposizione della que
stura per motivi di polizia giudiziaria, lO rastrellati in 
via Rasella, altri 4 in attesa di scarcerazione o in posi
zione non chiara. 

Nel primo pomeriggio di venerdl 24 marzo, vengo
no tutti trasportati nelle vecchie cave di pozzo lana sul
la via Ardeatina e trucidati con un colpo d'arma da 
fuoco alla nuca. Alle 19 le esecuzioni sono terminate. 
Alle 20 i genieri tedeschi fanno saltare la volta delle 
gallerie in due punti... e «chiudono il caso». 

Alle 22,25 l'agenzia Stefani diffonde il cinico comu
nicato del Comando tedesco: «Nel pomeriggio del 23 
marzo 1944, elementi criminalì hanno eseguito un 
attentato con lancio di bombe contro una colonna te
desca di polizia in transito per via Rasella. In seguito a 
questa imboscata 32 uomini della polizia tedesca sono 
stati uccisi e parecchi feriti. La vile imboscata fu ese
guita da comunisti-badogliani. Sono ancora in atto le 
indagini per chiarire fino a che punto questo crimino
so fatto è da attribuirsi ad incitamento anglo-america
no. Il comando tedesco è deciso a stroncare l'attività di 



questi banditi scellerati, nessuno dovrà sabotare impu~ 
ne mente la collaborazione italo~tedesca nuovamente 
affermata. Il comando tedesco, perciò, ha ordinato che 
per ogni tedesco assassinato, dieci criminali comunisti~ 
badogliani saranno fucilati. Quest'ordine è già stato 
eseguito» . 

Il 25 marzo, 2000 di occupazione nazista della capi~ 
tale, lo scrito diventa un manifesto pubblico. Tutto è 
compiuto. 

Il nodo agiografico 

C'è un'appendice. 
Sugli ultimi momenti di vita di don Pietro, si è svi~ 

luppato un "nodo agiografico". Due versioni si con~ 
frontano, contrastanti e apparentemente incompatibi~ 
li. 

La prima, doviziosa di dettagli, è fondata sul rac~ 
conto di Josef Reider e sull'indiretta conferma del sa~ 
cerdote Giancarlo Centioni. È la versione agiografica, 
che sconfina in un evento eccezionale. 

L'altra, più realistica, si basa sulle osservazioni dello 
storico Antonio Lisi confrontate con la testimonianza 
verbale resagli dall'avvocato Vincenzo Palermo, già 
compagno di prigionia di don Pietro. È la versione ra~ 
zionale, fondata su riscontri ritenuti certi dallo studio~ 
so. 

L'una e l'altra ipotesi non precludono però la via al 
riconoscimento della santità di don Pietro. Nel primo 
caso la sua vita si chiude con un evento prodigioso; nel 
secondo la santità è da ricercarsi nella testimonianza 



quotidiana, esemplare per capacità di accoglienza e ca, 
rità cristiana fino al martirio. 

Fatta la premessa, è d'obbligo chiarire. 
JosefReider è un compagno di cella di don Pietro. 

Questo è un dato certo. Austriaco della regione di Sali, 
sburgo, medico, pacifìsta ante litteram e disertore della 
Wehrmacht, viene arrestato dai tedeschi e portato in 
carcere a via Tasso, processato e condannato a morte. 
L'esecuzione è fissata il lO maggio 1944. Solo pochi 
giorni prima, però, in occasione del trasferimento di 
domicilio coatto determinato dalla pressione esercita, 
ta su Roma dagli americani che intendono liberarla, 
Josef riesce nuovamente a fuggire e il 10 giugno, «pre, 
sa carta e matita», inizia ad annotare le vicende acca, 
dutegli nei mesi precedenti, in modo tale che la gior, 
nata fatale, anziché segnare la sua fine, segni effettiva, 
mente «l'inizio di una nuova vita». 

La testimonianza, definitivamente redatta il 13 
maggio e così datata, viene immediatamente raccolta 
da Luciano Morpurgo in Caccia aUt uomo, pubblicata 
dall'editrice Dalmatia nel 1946. 

Ed ecco come J osef, muovendo dal carcere di via 
Tasso, ricorda la tragica e rocamholesca giornata del 24 
marzo 1944. Le affermazioni sono uniche, provengono 
dal solo sopravvissuto alle Ardeatine: «Il 24 marzo, un 
venerdì, si aperse la porta della cella e venni riportato 
alla luce. Mi vennero tolti i ferri e fui condotto in 
un'anticamera alla presenza di un sacerdote: don Pie, 
tra Pappagallo. Questi mi rivolse la parola e mi bene' 
disse con grande ilarità dei poliziotti Schneider e Ripp, 
kens. Indi venne il brigadiere Krausnitzer con una cor, 
da e legò la mano destra di don Pietro alla mia sinistra, 



poi, passato il cortile, fummo condotti in strada e fatti 
salire in un omnibus pieno di prigionieri. 

Ci scambiammo degli sguardi muti coi compagni di 
sventura, e mentre un poliziotto diceva all'altro: "Di 
costoro si farà del letame .. :", il furgone si mosse. Duran~ 
te il tragitto, sebbene approfondire in tristi pensieri, 
riconobbi una parte della via Appia antica. Don Pie~ 
tro, trattenendo a stento le lagrime, recitava a bassa 
voce le preci. Passò certamente parecchio tempo, poi 
il carro si fermò. Discendemmo tutti e schierati a due a 
due procedemmo scortati da guardie della SS bene 
armate. A circa dueçento metri da noi, un gruppo di 
prigionieri arrivati prima, stava entrando in una spe~ 
lonca, seguito da un secondo, e così via. Si trattava di 
generali, ufficiali, partigiani; franchi tiratori, carabi~ 
nieri, ebrei. La spelonca doveva essere già piena, per~ 
ché ad un tratto ci fu un ingorgo. lo con don Pietro 
rimasi un po' indietro, mentre gli altri si adunarono in 
un semicerchio: Sembra che alcuni, non ancora consci 
della sorte che li attendeva, se ne fossero accorti appe~ 
na allora. Da principio si poteva percepire un lieve 
mormorio, indi sempre crescenti e più eccitati lamen~ 
ti dei poveri diavoli, di null'altro rei che di amare la pa~ 
ce. 

Vicino a me stavano, oltre a don Pietro, col quale 
ero sempre legato, il colonnello Rampulla, il generale 
Simoni, l'avv. Martini, un giovane napoletano di nome 
Forte ed altri. Il semicerchio si trasformò lentamente in 
un gruppo sempre più compatto di gente ammassata 
attorno a me e a don Pietro. Non oso descrivere i visi 
supplichevoli e disperati, né ricostruire in pieno il mo~ 
mento tragico e crudele. Accennerò soltanto ad un co~ 
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lonnello che stava davanti a me, credo un certo Mon
tezemolo, dal volto già gonfio per le percosse e i colpi 
ricevuti, con un'enorme borsa sotto l'occhio destro, il 
cui aspetto stanco ma tuttavia marziale ed eroico non 
poteva nascondere le passate sofferenze. Tutti avevano 
i capelli irti e molti erano incanutiti nel frangente per 
le perdute speranze, assaliti dal terrore o colti da im
provvisa pazzia. In mezzo al frastuono udii esclamare 
con voce mesta e supplichevole: "Padre, benediteci!". 

In quel momento accadde qualcosa di sovrumano: 
deve avere operato la mano di Dio perché don Pietro 
riusd a liberarsi dai suoi vincoli e pronunciò una pre
ghiera, impartendo a tutti la sua paterna benedizione. 

Presso l'ingresso della grotta dovevano essere stati 
fatti già prima dei lavori di sterro, poiché nelle imme
diate vicinanze c'era della terra già secca che formava 
un muro. Dietro a questo c'era uno spazio, un praticel
lo erboso, cioè, che portava al di sopra della grotta. Fui 
preso da una certa inquietudine quando credetti di 
scorgere nella configurazione del terreno un'ultima 
possibilità di salvezza. Poiché dopo la benedizione tut
ti si erano accalcati attorno a don Pietro, non fu possi
bile evitare una certa confusione che si ripercosse pure 
negli organi di polizia. Approfittai del momento; con 
uno sforzo supremo saltai sopra il muricciolo di terra e 
arrampicatomi sopra l'antro mi lasciai andare giù roto
lando in mezzo all'erba. Rimasto alcuni secondi senza 
far moto, mi decisi poi a scomparire dal sito. Tanto, 
non avrei potuto portare alcun aiuto a quei poveri dia, 
voli. 

Quando mi alzai, per svignarmela venni sorpreso da 
una guardia delle SS il cui nome purtroppo mi sfugge. 

44 



_Comunque, la sorte volle che io lo riconoscessi poiché 
avevo fatto la sua conoscenza durante la mia passata 
attività di interprete. Anche egli mi riconobbe subito 
e fu molto sorpreso di ritrovarmi in quella situazione. 
Sopraggiunsero altre due guardie delle SS e il mio co' 
noscente disse enfaticamente: "Qui, miei signori, vi 
presento un disertore che ci ha ingannato con un nome 
straniero". l "signori" si rallegrarono visibilmente. Mi 
caricarono su un carro e mi portarono in via Tasso. 
Strada facendo mi sovvenne che dalla mia mano sini, 
stra pendeva sempre la corda vuota; percepii l'anima di 
don Pietro, chiusi gli occhi e recitai un Paremostro per 
lui. Intanto eravamo giunti in via Tasso e il personale 
del carcere ironizzava sulle ore felici che mi attendeva, 
no. Citerò i sergenti Preusser e TIlpitz ed il presidio del, 
la camera delle "lucciole" del quarto piano. Ritornai 
così nella mia cella, davanti alla quale una sentinella 
passeggiava ora su e giù; ciò malgrado mi sentivo felice 
d'essere sfuggito alla morte». 

Il racconto, pertinente in molti aspetti, perfino nei 
particolari, sembra proprio quello di un testimone. È 
certo, ad esempio, che le personalità nominate come in 
attesa di esecuzione, fossero fra loro effettivamente 
molto vicine, come di fatto sono state fisicamente ri; 
trovate in uno dei due cumuli di corpi dopo il massa; 
cro. 

Perfino la benedizione di don Pietro ha un riscontro 
nella successiva testimonianza resa da Herbert Kappler 
al sacerdote Giancarlo Centioni: «Gli disse che alle 
Ardeatine, don Pappagallo, "prete badogliano", aveva 
dato l'assoluzione ai condannati». Lo riporta Andrea 
Riccardi nel volume I.:invemo Più lungo edito da Laterza. 

45 



Ciò che invece non quadra, è il non essere del tut
to certo che fra i cinque degli otto reclusi prelevati il 
24 marzo 1944 dalla cella numero 13 di via Tasso, ci sia 
stato an~he Josef Reider. Proprio lui. 

Secondo l'avvocato Vincenzo Palermo, che di quei 
reclusi ha fatto parte insieme a don Pietro, Gaetano 
Butera, Giovanni Rampulla, Gaetano Forte, Alberto 
Fantacone, Oscar Caggegi, Angelo Joppi e Jos.ef Rei
der, quest'ultimo rimane in cella, il 24 marzo, a diffe
renza di Bufera, Rampulla, Forte, Fantacone e Pappa
gallo, per essere poi scarcerato e «consegnato alla ron
da dell'esercito» come riscontrato dallo storico Anto
nio Lisi nei documenti d'archivio consultati nel '63 
sempre a via Tasso. 

I periti dell'equipe Ascarelli, che hanno effettuato 
le osservazioni sul corPo riesumato di don Pietro, han
no peraltro attestato di aver trovato lo stesso «con i 
polsi legati dietro la schiena». Ancora costretto. 

Dunque la benedizione descritta dal Reider e suffra
gata da don Centioni c'è stata, ma pronunciata solo 
verbalmente, non segnata dal gesto di croce nel cielo 
delle Cave e sui martiri ivi introdotti. 

A meno che ... il figlio del cordaro e figlio di Dio don 
Pietro Pappagallo ... non sia effettivamente riuscito, per 
perizia o per prodigio, con i propri mezzi o con quelli 
più efficaci del Padre, a liberarsi temporaneamente da 
ogni vincolo per esprimere il gesto benedicente. Qua
si a ribadire che le sue mani, così prodighe di acco, 
glienza e aperte alla relazione umana, possono rimane
re costrette, sl, ma solo nell'inerzia della morte. Né pri
ma né dopo. Tantomeno nei momenti supremi dell'e
sistenza. 



CAPITOLO VI 

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO 

.cPietro PAPPAGALLO ist am 24.3.1944 gestorben. 
E vtl. zUrUckgelassene personliche Gegenstande 
konnen bei der Dienststelle der Deutschen 
Sicherheitspolizei in Via Tasso 155 abgeholt werden. 

I. A . 
. SS, Hauptsturmfiihrer». 

È datata 1 o giugno la laconica comunicazione del 
Comando tedesco a Roma: «Pietro PAPPAGALLO è 
morto il 24 marzo 1944. Gli oggettLpersonali possono 
essere ritirati presso il Comando della Polizia di Si, 
curezza in via Tasso 155». 

Letteralmente così. Non una parola in più. Dopo 
quaranta giorni dalla strage. 

In nomine Patris 

Per più di un mese i parenti e gli amici si sono appi, 
gliati a una flebile speranza. Ma ormai è chiaro: don 
Pietro è rimasto vittima della ferocia tedesca nell'eccì, 
dio alle cave di pozzo lana. 
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La notizia ufficiale viene notificata presso la resi~ 
denza di via Urbana, poi girata a Terlizzi con comuni~ 
cazione verbale. A riferirla, un commerciante che viag~ 
gia sistematicamente per la capitale, e che fa sosta alla 
tabaccheria Dello Russo sul Corso Vittorio Emanuele. 

I parenti di don Pietro sono atterriti, affranti, con~ 
fusi. Non si capacitano. E non riescono a raggiungere 
Roma nell'immediato. Lo faranno solo due mesi più 
tardi, ammessi al riconoscimento della salma. 

I tempi sono quelli che sono: bellici, di miseria 
estrema. Anche il trasporto di poche persone è un pro, 
blema. La parola chiave è precarietà: sostanzialmente 
ci si arrangia. Spesso si ripiega su mezzi di fortuna. Ed 
ecco che i familiari di don Pietro individuano fra di 
loro i disponibili alla trasferta, che peraltro si prean, 
nuncia lunga e difficile, e cercano una soluzione, la più 
agevole sotto il profilo economico. 

Da Terlizzi partono in tre, tutti uomini: alle donne 
non si addice né il viaggio né l'ufficio pietoso che lo ri
chiede. 

Muovono per Roma con il signor Iurilli, un com
merciante di vini di Ruvo di Puglia, che effettua setti
manalmente un trasporto di botti per la capitale. 

Sul camion prendono posto Giuseppe e Onofrio 
Pappagallo, fratelli di don Pietro, e il cognato Michele 
Tangari, marito della sorella Lucia. 

Il viaggio avviene tra le botti, estenuante e perico, 
loso. Il camion è scoperto. La tratta è lunga: si rischia 
la polmonite. Interi pezzi di viabilità sono danneggiati 
o quasi inesistenti, nei pressi di Foggia e dell'abbazia di 
Montecassino, ad esempio, e per i viaggiatori diventa 
un'impresa mantenere l'equilibrio e l'incolumità sul 
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mezZO di trasporto, evitando di rimanere schiacciati 
dalla liquida mobilità çlella zavorra. 

Alle porte di Roma il signor Iurilli imbocca la via 
Ardeatina e la percorre fino alle cave di pozzolana nei 
pressi delle catacombe di san Callisto, san Sebastiano 
e santa Domitilla, che ricordano il martirio dei primi 
cristiani. . 

Qui è all'opera l'equipe del professor Ascarelli, a cui 
viene affidata l'osservazione scientifica sulle salme, fi, 
nalizzata agli aspetti legali e al riconoscimento. 

Per quanto attiene don Pietro, è Giuseppe Pappa, 
gallo a effettuarlo, aiutato dal ricordo di un'imperfezio, 
ne al calcagno sinistro del fratello. Padre Umberto dei 
frati di san Sebastiano benedice la salma: «In nomine 
Patris, et Filii et Spiritus Sancti». 

Il 16 ottobre 1944, il presidente dell'Associazione 
Nazjona}e fra le Famiglie Italiane dei Martiri trucidati dai 
11azifascisi, Corrado Covoni, scrive ufficialmente alla fa, 
miglia Pappagallo per preannunciare l'imminente tu' 
mulazione: «In risposta alla vostra del 20 settembre, vi 
significhiamo quanto segue: la salma n. 114 è stata 
identificata per quella del Sacerdote Don Pietro Pap, 
pagallo. Ora riposa come tutti i compagni di sacrificio 
e di gloria nel feretro di legno che sarà saldato in que, 
sti giorni, appena da parte della Procura del Regno sarà 
fatto il regolare atto di morte a tutti gli effetti di legge». 

Orrore e pietà 

Ma occorre fare un passo indietro per un necessario 
recupero di memoria. Si tratta di comprendere in qua, 
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le scenario si calano i familiari di don Pietro al momen_ 
to del riconoscimento. Cosa avviene alle Ardeatine a 
quattro mesi di distanza dalla strage? 

I..:esumazione delle salme e lo studio medico-legale 
su ciascuna di esse vengono avviati il 26 luglio 1944 
sotto la direzione del professor Attilio Ascarelli. U fa
moso anatomopatologo dell'Università di Roma viene 
coadiuvato da un gruppo di lavoro efficiente e qualifi
cato, composto dal dotto Carella per la medicina lega
le, dal dotto Berni e dal prof. Cramarossa per i servizi 
profilattici, dalla signora Muzzone per l'approvvigiona
mento e l'utilizzo del materiale sanitario, dal cav. D'A. 
gostino per il servizio fotografico e dal regista Paliero 
per i filmati. 

Agli inizi di luglio, sempre sotto la direzione del pro
fessor Ascarelli, comincia il lavoro di asportazione dei 
materiali fatti franare dai tedeschi sui cadaveri dopo 
l'eccidio. 

Vengono prelevati 2.000 metri cubi di terra e distri
buiti nelle gallerie adiacenti il luogo del rinvenimento. 
I..:opera è rischiosa a causa di 300 cartucce di dinamite 
inesplose e di 30 bombe disseminate nel terriccio. Ula
voro di rimozione viene compiuto dai Vigili del Fuoco 
di Roma. Poi entra in azione il personale specializzato 
del Verano, sotto la sorveglianza del direttore dr. Rizzi. 

Le salme dei martiri sono addossate le une alle altre, 
sovrapposte per strati. All'inizio si crede che siano col
locate nell'unico cumulo che compare. sullo sfondo del
la galleria, a qualche decina di metri dall'ingresso nel· 
le Cave. Poi si scopre un secondo cumulo di cadaveri, 
ancora più numeroso del primo, nell'altra breve galle
ria disposta ad angolo retto rispetto alla prima. 



«Il senso di orrore e di pietà che ne ritrae il visita, 
tore - commenta agghiacciato il professor Ascarelli -
è superiore a ogni immaginazione! Due enormi, infor, 
mi cumuli cadaverici, dai quali esala un insopportabi, 
le lezzo di putridume, di grasso rancido e decomposto, 
che penetra e permea gli indumenti tanto da rendersi 
necessario premunirsi indossando vesti speciali, cal, 
zando guanti e speciali stivali, e proteggendo le vie 
respiratorie con mascherine di garza imbevute di deo, 
dorante. 

Le salme - specifica il professore - non appaiono 
distinte ma ammucchiate in due cumuli di circa 5 me' 
tri di lunghezza, 3 di larghezza e 1,50 di altezza. Sono 
sovrapposte, strettamente adese, del tutto irriconosci, 
bili. Emerge solo, qua e là, un piede, un paio di scarpe, 
un teschio intiero o frantumato, un arto o un brandel, 
lo Odi vestito. 

Tra le misere, sparse membra brulicano insetti, mi, 
riadi di larve si nutrono delle maciullate carni, e circo, 
lano grossi e numerosi topi, che fuoriescono di tra le in, 
sepolte e incustodite spoglie e dai frantumati crani! ». 

Vosservazione sui cadaveri e sulla loro disposizione, 
chiarisce le modalità della tragedia: i singoli condan, 
nati sono stati portati nelle cave a mani legate, costret, 
ti a salire gli uni sugli altri, e a inginocchiarsi per esse, 
re colpiti alla nuca con un solo proiettile calibro 9, 
esploso a distanza ravvicinata. 

Ogni salma estratta, prima di essere avviata al repar, 
to medico legale, viene contraddistinta con un nume, 
ro progressivo che rispetta l'ordine di esumazione, indi, 
pendentemente dal cumulo da cui viene tratta. Cosi fa' 
cendo, alle salme rinvenute più in basso in ciascun cu, 
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mulo, viene attribuito il 'numero più elevato: corrispon
de al nome dei condannati ammazzati per primi. E vi
ceversa. 

Alla salma di don Pietro Pappagallo viene attribui
to il nùmero 114, lo stesso di matricola nel carcere di 
via Tasso. Sappiamo, dunque, che don Pietro non è sta
to fra i primi a essere ucciso. Mentre la salma del con
cittadino Gioacchino Gesmundo reca il numero 19. 
Lui è stato fra gli ultimi. 

La numerazione permette anche di conoscere il no
me delle persone fra loro più prossime sul luogo dell'e
secuzione. Nel caso di don Pietro: i ferrovieri romani 
Michele Bolgia e Renzo Piasco, il generale Sabato Mar
telli Castaldi, l'autista Valerio Fiorentini e illirico fog
giano Ugo Stame. 

La fase identificativa è lunga e complessa. Per riepi
logarla vale la pena di assecondare la descrizione del 
professar Ascarelli, luminare umanamente coinvolto 
per aver perduto due nipoti alle Fosse Ardeatine, e un 
terzo, Eugenio Colomi, «martire purissimo della sua 
fede e del suo ideale», nella fase finale dell'occupazio
ne nazista di Roma. 

«L'identificazione ha risposto a più fini: dare alle fa
miglie il conforto di pregare sulla salma del caro con
giunto, di spargere fiori sulla sua bara, di dare sfogo al 
dolore e al pianto per tanto tempo trattenuto in una 
pur vaga e incerta speranza; e dare alla Patria il nome 
di tanti suoi martiri, nome che la tedesca rabbia vole
va occultare tentando di celare il suo misfatto, tutto 
mettendo in opera con fredda e calcolata perfidia, af
finché il paese e il mondo ignorassero tanta ferocia». 

Passando all'opera: «Al tavolo anatomico le singo-



le salme presentano nella gran maggioranza una tra, 
sformazione conosciuta sotto il nome di "adipocera": 
uno speciale stato di saponificazione dei tegumenti, ap' 
parentemente ridotti in masse lardacee, untuose al tat, 
to, di colorito grigiastro a riflessi perlacei. 

Il fenomeno si verifica ogni qual volta speciali con, 
dizioni di ambiente - terreno argilloso, umidità, limi, 
tato afflusso di ossigeno, sfavorevoli condizioni di svi, 
luppo della flora batterica, ostacolata evaporazione del 
cadavere - agiscono sul processo di riduzione dello stes, 
so. 

Le parti molli del volto e del cranio, come dei trat, 
ti scoperti (collo, avambraccio, mani) sono in tutto o 
in parte assenti o maciullate, anche per effetto delle 
larve e dei topi che hanno anche distrutto o rosicato 
parte degli indumenti». 

Ecco allora che ai familiari delle vittime, prima di 
essere ammessi al riconoscimento, viene somministra' 
to un questionario grazie al quale l'equipe degli addet, 
ti raccoglie elementi identificativi, con l'eventuale al, 
legato di spezzoni di indumenti ipoteticamente utiliz, 
zati in vita dal martire, da confrontare con l'esito del, 
l'esame obiettivo sulla salma. 

Al termine dell'opera di ricognizione sono 322 le 
salme identificate, mentre di 13 corpi non si conosce il 
nome. Fra le salme identificate ci sono quelle di padri 
e figli (Bruno e Umberto Bucci, Attilio e Michele Di 
Veroli, Angelo e Pacifico Sonnino, Mosè e Salomone 
Di Consiglio). La famiglia ebrea Di Consiglio risulta la 
più colpita: Mosè, Salomone, Marco, Santoro, Franco, 
Cesare perdono contestualmente la vita alle Ardeati, 
ne. Molti anche i fratelli. 
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Di ciascun cadavere viene redatto un verbale di ri
conoscimento di tipo giudiziario, controfirmato da un 
parente della vittima, secondo lo schema predisposto 
dal dr. Ugo Sorrentino della Scuola Superiore di Poli
zia. 

Ecco quanto annotato nel verbale riferito a don Pie
tro: 

«Posizione: Riversa sul fianco destro, con i polsi lega
ti dietro la schiena. Gli arti inferiori non flessi. 

Vestimenti: Tonaca nera sacerdotale. Camicia senza 
collo, a fondo turchino con righe longitudinali di colo
re rosa. Pantaloni di colore nero, lunghi con risvolti. 
Nella camicia si rinvengono ai polsini un paio di ge
melli di metallo. Maglia di cotone accollata e senza 
apertura anteriore, a tipo canottiera. Un primo paio di 
mutande di lana lunghe ed un secondo paio di mutan
de corte, bianche con cintura elastica alla vita. Pedali 
di colore nero. Scarpe basse nere con suole di cuoio. 

Oggetti: Due fazzoletti: uno bianco con bordi e righe 
avana e verdi, l'altro sembra a fondo avana con bordo 
formato da numerose righine di colore rosso. Un paio 
di gemelli della camicia indossata. 

Caratteri d'identità: Capelli lisci, corti, castano chia
ri con fili bianchi. Dentatura inferiore completa e sana. 
Il mascellare superiore è in frantumi. Statura cm. 170 
circa. Età presunta intorno ai 60. 

Caratteri tanatologici: Parziale scheletrizzazione e resti 
di parti molli saponificate. 

Lesioni: Vasta frattura da scoppio interessante le 
regioni parieto-occipitale sinistra e fronte-parieto-occi
pitale destra. 

Epoca della morte: 4-5 mesi circa. 
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Causa della morte: Scoppio del cranio da colpo d'ar~ 
ma da fuoco nella regione occipitale sinistra, esploso 
alla minima distanza». 

Insomma, barbaramente ucciso. 

Teresa Nallo vs Gino Crescentini 

La resa dei conti avviene quasi in contemporanea 
all'opera pietosa e scientificamente fondata svolta dal 
professor Ascarelli e dai suoi validi collaboratori alle 
Cave. 

È ilIo luglio 1944. Maria Teresa Nallo sporge de~ 
nuncia contro il delatore di don Pietro Pappagallo, Gi~ 
no Crescentini. 

Quarta di nove figli, Maria Teresa proviene da una 
famiglia povera. Nata a Fondi in provincia di Latina, il 
12 febbraio 1890, lavora come domestica «nelle fami~ 
glie dei signori». Risulta però disoccupata nel maggio 
del '37 quando muore Maria Tommasa Guastamacchia, 
madre di don Pietro, che con il figlio risiede in via Ur~ 
bana e a lui provvede. 

Suor Cecilia, zia di Maria Teresa, vive in comunità 
presso le Oblate del Bambino Gesù, di cui don Pietro è 
cappellano. A questi segnala la disponibilità di sua 
nipote, che il sacerdote accoglie volentieri come gover~ 
nante e chiama semplicemente Teresa. 

Serena, premurosa, educata, sorridente, religiosa, 
Teresa è la persona giusta per dare risposta alle esigen~ 
ze di don Pietro, che vive nella pienezza di una fede 
semplice ma salda, riconoscente e dichiarata: «Da po~ 
vero prete - confida a Michele Gargano alla presenza 
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di Teresa Nallo - sono ogni giorno più convinto che la 
preghiera del Pater Noster è il dono più alto e prezioso 
che Gesù ha dato all'uomo, al di sopra di tutte le crea
zioni, invenzioni e rivoluzioni umane». 

Teresa segue e serve passo passo don Pietro. Il sacer
dote la rispetta e la introduce alla conoscenza di quan
ti frequentano l'abitazione di via Urbana. Talvolta la 
prende in giro, come accade per certe particolari abi
tudini nella preparazione del cibo, specie per l'uso ecce
dente del sale da cucina. Ma le vuole bene, e le è rico
noscente. Tanto le è familiare, che l'ammette sistema
ticamente al convivio pomeridiano con gli amici, 
quando insieme si sorseggia una buona tazza di caffé sul 
terrazzo di casa e si confrontano le idee. 

Poi sopraggiunge la guerra, 1'8 settembre '43, l'oc
cupazione militare di Roma, l'attività umanitaria di 
don Pietro, la delazione, l'arresto, la mattanza alle Ar
deatine, la profonda tristezza che ne consegue. Teresa, 
pur scoraggiata, riannoda il filo degli eventi e si con
vince che don Pietro è stato palesemente tradito da 
una spia al soldo dei tedeschi, Gino Crescentini. 

Lo ricorda in casa, quell'uomo, qualche giorno pri
ma dell'arresto di don Pietro. Poi mentre entra ed esce 
dal carcere di via Tasso, dove nei mesi di prigionia del 
sacerdote, Teresa si reca due volte la settimana perché 
ammessa al cambio della biancheria del detenuto. E 
infine, sprezzante, il 27 marzo del '44, qualche giorno 
dopo l'eccidio alle Ardeatine, in compagnia di altre tre 
o quattro persone, le stesse che hanno fatto irruzione 
in casa di don Pietro al momento dell'arresto. 

Ecco che Teresa vuole giustizia. Denuncia Gino 
Crescentini una prima e una seconda volta. Fa il nome 
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di alcuni testimoni. Depone in questura. Poi, rimasta 
sola, nella disperazione e nella miseria, si ammala di 
tifo, viene ricoverata al San Giovanni e muore il 2 gen~ 
naia 1945, appena otto mesi dopo la strage alle Cave. 

Gino Crescentini viene arrestato il 28 febbraio 
1945. Internato nel carcere romano di Forte Boccea, 
viene rinviato a giudizio il 17 agosto del '46. Processa~ 
to dalla Corte di Assise di Roma a partire dal 13 dicem~ 
bre '46. Condannato a 22 anni e due mesi di detenzio~ 
ne e alla multa di 3.500 lire il 30 giugno 1947. Dete~ 
nuto nel carcere di Frosinone. Parzialmente condona~ 
to nel febbraio del '48. Rimesso in libertà sul finire del 
1951, sei anni dopo la prima detenzione. Definitiva~ 
mente amnistiato nel luglio del 197L 

Il processo acclara che Gino Crescentini ha effetti~ 
vamente fatto la spia al soldo nazista, come compo~ 
nente di una banda di delatori che ha avuto in Pietro 
Negroni il capo e in Vittorio Lanzi, Renzo Fellini, Ore~ 
ste Civetti e Renato Ceccarelli i collaboratori. Tra le 
vittime, non solo don Pietro Pappagallo e i fratelli 
Osvaldo e Aimone Zingone, ma anche gli ebrei Ales~ 
sandra Ferrari, Roberto Di Segno e Giacomo Piattelli. 

Scarcerato nel '51, il Crescentini ritorna a Roma da 
Elsa Carofei sua moglie. Dalla stessa ha un terzo figlio. 
Poi si separa nel 1962 e si ritrasferisce a Frosinone, in 
corso della Repubblica 305. Intreccia una relazione con 
un'altra donna molto più giovane di lui, una certa Lu~ 
ciao Si ammala e muore di cancro ai polmoni, nell'o~ 
spedale di Civitavecchia, il 24 settembre 1981. I figli 
non si curano di lui né da vivo né da morto. Non si 
presentano neppure all'esumazione, né s'impegnano a 
predisporre la custodia delle ossa del genitore, tanto 
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che le stesse vengono ammassate in una fossa comune. 
Miglior sorte tocca a Erich Priebke, capitano delle 

SS, e a Herbert Kappler, comandante della SD (servi
zio segreto) e della Gestapo (polizia segreta di Stato), 
fra i principali responsabili ed esecutori dell'eccidio. 

Il primo fugge alla cattura nel dopoguerra, utilizzan
do un passaporto della Croce Rossa. Si stabilisce in 
Argentina, a San Carlos de Bariloche, amena località 
turistica ai piedi delle Ande, dove gestisce un albergo. 
Viene individuato nel 1994, estradato il Italia nel no
vembre 1995, ripetutamente processato e condannato 
all'ergastolo. Dopo alcuni anni di carcere gli viene con
cesso il beneficio della detenzione domiciliare a causa 
dell'età avanzata. Risiede a Roma nell'abitazione del
l'avvocato Giachini, in via Cardinal Sanfelice 5, nello 
stesso complesso in cui ha abitato il terlizzese Michele 
Signorile. Il 12 giugno 2007 ottiene la libertà con il 
permesso di recarsi al lavoro nonostante i suoi 93 anni 
d'età. Il provvedimento viene annullato il giorno dopo 
per le forti proteste della comunità ebraica. 

Il secondo, arrestato dalle truppe inglesi alla fine 
della guerra, viene proce~ato, condannato all'ergasto
lo e detenuto nel carcere di Gaeta, dove nel 1972 spo
sa un'infermiera divorziata, Anneliese Wenger. Per 
l'aggravarsi delle condizioni di salute a causa di un tu
more al colon retto, viene trasferito all'ospedale del 
Celio nel 1976. Il 15 agosto 1977, aiutato dalla moglie, 
fugge verso la Germania, stabilendosi a Soltau, dove 
muore nel febbraio 1978. 



N ella terra madre 

Dopo quattro anni di permanenza nel sacrario 
ardeatino, la salma di don Pietro, per volontà dei pa~ 
renti, viene trasferita nella cappella di famiglia al cimi~ 
tero di Terlizzi. 

È il primo dopoguerra. Si tratta di anni difficili, an~ 
cara caratterizzati da scarsi mezzi economici e logistici. 

La salma del Martire viene trasportata in Puglia a 
bordo di un camion, sballotto lata fra altre bare, lungo 
l'itinerario che scende da Foggia a Lecce. Quando il 
mezzo di trasporto arriva a Terlizzi - è il pomeriggio del 
5 novembre 1948 - il conducente chiede il domicilio 
della famiglia Pappagallo e viene indirizzato al corso 
Vittorio Emanuele II, dove il fratello minore Giuseppe 
vive e svolge la propria attività fra i civici 36 e 38/a. È 
questi a indirizzare e accompagnare il feretro presso la 
chiesa parrocchiale S. Maria della Stella al Calvario, 
dove la bara viene deposta e custodita. 

Da qui, il 7 novembre 1944, muove il corteo fune~ 
bre che attraversa la città alla presenza di autorità civi~ 
li e religiose . Il clero locale è al completo, a partire 
dagli amici don Gaetano Valente e don Alessandro 
Grieco, che in cattedrale detta l'orazione funebre in 
quanto arciprete, alla presenza del vescovo diocesano 
mons. Achille Salvucci, lo stesso che officia solenne~ 
mente al cimitero nel tardo pomeriggio, prima della de~ 
finitiva tumulazione di don Pietro nella tomba di Ono~ 
frio Pappagallo, attuale "residenza terrena" come affer~ 
mano i parenti. 

Nel 1996 alcuni cittadini terlizzesi e Antonio Pap~ 
pagallo, nipote di don Pietro, per molti anni vissuto e 
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cresciuto nella stessa abitazione romana di via Urbana 
fino alla partenza come militare nell'ambito della guer~ 
ra coloniale in Africa, propongono il rientro della sal~ 
ma presso il sacrario Ardeatino. Ma la famiglia non 
vuole saperne. In data 9 settembre 1996 la Prefettura 
di Bari comunica al Comune di Terlizzi che il Ministe~ 
ro della difesa è pronto ad autorizzare la traslazione di 
ritorno dei resti mortali di don Pietro. I parenti terliz~ 
zesi, interpellati dal sindaco Alberto Amendolagine 
con nota n. 19780 del 4 novembre 1996, negano una~ 
nimi la possibilità. 

Il corpo di don Pietro rimane nella terra madre. 
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CAPITOLO VII 

IL SEME DELLA MEMORIA 

«Meditate che questo è stato: 
vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore 
stando in casa-andando per via, 
coricandovi alzandovi; 
ripetetele ai vostri figli». 

È Primo Levi in Shemà. La poesia viene scritta ilIO 
gennaio 1946 e indica la direzione da seguire per evi
tare i pericoli della memoria commemorativa, più chia
ri nell'espressione secondo cui «non c'è modo miglio
re per dimenticare qualcosa, che commemorarla». 

Levi non chiede di «ricordare», ma di «meditare», 
ossia di «comprendere in profondità», di «rendersi con
to», di «riflettere». Questo è il messaggio da ripetere ai 
figli. 

E questo è il messaggio del volume che si chiude: la 
memoria non è reminiscenza, non serve cioè a ribadi
re racconti chiusi nel passato, ma a metterei in gioco 
nel «qui e ora», a confronto con il passato, con il pre
sente e con il messaggio da consegnare alla generazio
ne futura. 

Questo è il compito educativo della memoria: raf-
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forzare la relazione educativa nel tempo e nello spazio. 
L'altra operazione culturale di questo libro consiste 

nel ripartire dalla memoria dei testimoni, ovvero di colo
ro che hanno raccolto il frammento storico e lo hanno 
fissato anche verbalmente soltanto, oppure con la scrit
tura veloce di una lettera, o con l'estemporaneità di 
un'intervista o di un pezzo giornalistico. Una memoria 
troppo a lungo trascurata. 

È la memoria del presente storico: il tempo con cui ho 
scritto questo libro, non a caso nato dal confronto con 
la narrazione della generazione dei testimoni di don 
Pietro Pappagallo. 

Una testimonianza da non dimenticare 

Non è la naftalina che occorre. È la responsabilità 
nel vivere il presente illuminato dal passato. 

Con questi intenti, a Terlizzi come altrove, si conti, 
nua a far memoria di don Pietro Pappagallo. 

Alla sua vicenda e a quella di don Giuseppe Moro
sini si ispira il regista Roberto Rossellini nel 1945 in 
Roma città aperta. 

«A detta di molti, Roma città aperta non assomiglia 
a una fonte di acqua limpida, scaturita alle falde di un 
ghiacciaio, ma piuttosto a un torrente limaccioso, che 
travolge e porta con sé tutto ciò che incontra sul suo 
cammino. Tra i materiali non sempre omogenei che 
confluiscono nel film, c'è anche questo indietreggiare 
delle forze del male, con il loro apparato di violenza e 
di terrore, di fronte alle forze del bene, armate soltan-
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to del coraggio che nasce dalla fede. Don Pietro e don 
Giuseppe, interpretati da Aldo Fabrizi, rappresentano 
questo. Vale la pena ricordarlo» (Virgilio Fantuzzi, cri~ 
tico cinematografico). 

** * 
A don Pietro Pappagallo, il 20 novembre 1957, vie~ 

ne intitolata la Scuola elementare I Circolo Didattico 
posta su viale Roma, rimasta senza indicazione nomi~ 
nativa per 35 anni, dal 1932 quando viene completa~ 
ta, inaugurata e utilizzata per la prima volta. 

La procedura d'intitolazione si apre con un verbale 
di adunanza degli insegnanti, datato 21 marzo 1957. I 
maestri scelgono con l'espressione del voto la giusta 
soluzione fra le sei proposte d'intitolazione. Il direttore 
didattico Raffaello Caputo, il provveditore agli studi 
Francesco Mastropasqua e il sindaco di Terlizzi, Ar~ 
mando Pileri, approvano e ratificano. 

«Gli operatori scolastici, consapevoli della valenza 
educativa di questa intitolazione, daranno vita a un 
lavoro culturale effettuato concretamente con gli alun~ 
ni, convinti come sono che il bambino a loro affidato 
può cogliere meglio i processi di fondo della storia e i 
suoi insegnamenti se condotto a ricerche "localizzate", 
più immediatamente percepibili. Non, quindi, acritica 
lettura del manuale scolastico, ma lezione di storia sul 
campo, mettendo in rapporto dialettico lo studente e 
la realtà circostante» (N icola Roselli, direttore didatti~ 
co). 

*** 
Nel 1995 viene costituito il Comitato Pro don Pietro 

Pappagallo e Gioacchino Gesmundo. Presieduto dal prof. 



Antonio Lisi e coordinato dal pittore Georges de Cani
no, è composto da Elvira Sabbatini Paladini, direttore 
del Museo storico della liberazione di Roma, e dal presi
dente dell'associazione turistica Pro Loco di Terlizzi, 
Franco Dello Russo. 

«I protagonisti di quella storia, di quelle storie, non 
sono ~tati uomini importanti, ma individui che hanno 
molto lottato e sofferto per realizzare una vita che li 
appagasse moralmente e li rendesse umanamente feli
ci» (Elvira Sabbatini Paladini, storica). 

*** 
Con decreto del Presidente della Repubblica, Oscar 

Luigi Scalfaro, del 13 luglio 1998, pubblicato sulla Gaz
zetta Ufficiale il 30 dicembre dello stesso anno, viene 
concessa la Medaglia d'oro al valor civile alla memoria 
del sacerdote don Pietro Pappagallo. Il riconoscimen
to viene consegnato dal Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi alla diocesi di Roma, nelle mani 
del cardinale vicario Càmillo Ruini, il 24 marzo 2004, 
nel corso di una cerimonia ufficiale alle Fosse Ardeati
ne, presente il presidente del Senato, Nicola Mancino, 
il presidente della Camera dei deputati, Luciano Vio
lante, il rabbino capo della comunità ebraica di Roma, 
Elio Toaff, e il sindaco di Terlizzi, Alberto Amendola
gine. 

Successivamente la medaglia d'oro viene donata dal 
cardinale vicario di Roma al Comune di Terlizzi, città 
nativa di don Pietro. 

«Don Pietro Pappagallo. Un eroe, un santo» (Anto
nio Lisi, storico). 

*** 



Il 31 ottobre 1999 la Fondazione internazionale An, 
drea Camegie conferisce una medaglia d'oro alla memo, 
da di don Pietro Pappagallo, esempio di santità e di 
coerenza evangelica. 

«Proprio negli anni in cui la Chiesa acquista una 
coscienza più netta della sua missione di difendere i 
poveri e gli oppressi, fidando non tanto in strumenti 
giuridici o nella diplomazia, quanto nella sua povertà e 
impotenza, don Pietro dimostra di esserne un figlio 
autentico: è testimone credibile di quella Chiesa, con' 
dividendo personalmente la sorte dei perseguitati» 
(Franca Maria Lorusso, giornalista). 

*** 
In occasione del Grande Giubileo del 2000, Gio, 

vanni Paolo II istituisce la Commissione nuovi ,martiri 
con ìl compito di raccogliere, "a futura memoria" e "per 
il rinnovamento cristiano", le storie di martirio del 
'900, un secolo tormentato, che ha conosciuto guerre 
e ideologie totalitarie. 

La Commissione, presieduta dal vescovo canadese 
Michel Hrynchyshyn, censisce 12.692 "manovali del, 
la santità", le cui vicende vengono raccolte nel Marti, 
rologio del XX secolo. Qui trova posto anche la figura di 
don Pietro Pappagallo, proposta dalla diocesi di Mol, 
fetta su indicazione di mons. Felice di Molfetta con 
scheda storica di mons. Gaetano Valente. 

I nuovi martiri vengono ricordati da Giovanni Pao, 
lo II il 7 maggio 2000 nella "preghiera ecumenica" 
svoltasi al Colosseo, luogo di più antiche persecuzioni. 
Sempre Giovanni Paolo II, nel 2002, proclama la chie, 
sa di san Bartolomeo all'Isola Tiberina in Roma, "luo, 



go memoriale dei Nuovi Martiri del XX secolo". 
«l martiri sono la parte migliore della Chiesa, per

ché esprimono nella maniera più coerente l'amore che 
si dona senza nulla chiedere in cambio» (Giovanni 
Paolo Il, pontefice). 

«Ci sono fatti, nella vita di una persona, che colpi
scono per la loro intensità. Alcuni di questi segnano 
l'animo per lungo tempo, ma poi vengono dimentica
ti; altri, invece, sono indelebili, tanto da diventare par
te integrante della vita. La testimonianza dei martiri 
appartiene a questo secondo caso. Quando ci si incon
tra, infatti, con la vita di uno che ama a tal punto da 
dare tutto se stesso fino alla morte, allora ·la mente si 
impossessa di questo momento e non lo abbandona più, 
perché si vede realizzato il senso dell'esistenza» (Rino 
Fisichella, teologo). 

* * * 
La legge 211 del 20 luglio 2000 istituisce la Giorna

ta della memoria. 
«La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gen

naio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, 
"Giorno della memoria", al fine di ricordare la Shoah 
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la per
secuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che 
hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, 
nonché coloro che, anche in campi e schieramenti di
versi, si sono opposti al progetto di sterminio, e a ri
schio della propria vita hanno salvato altre vite e pro
tetto i perseguitati» (art. 1). 

Don Pietro fa parte di questa schiera. 

*** 
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A don Pietro Pappagallo, interpretato da Flavio 
Insinna, viene dedicata la fiction televisiva La buona 
battaglia, trasmessa in anteprima nazionale a Terlizzi il 
21 aprile 2004 e in prima televisiva su RaiUno il 23 e 
24 aprile seguenti. 

«La produzione ha intesoriproporre la figura di don 
Pietro all'attenzione di un pubblico in gran parte igna, 
ro dei drammi e degli eroismi che hanno portato alla 
riconquista della libertà e alla nascita della Repubbli, 
ca» (Roberto e Matteo Levi, produttori). 

«Se chiudo gli occhi e ci ripenso, ho un senso di in, 
cubo. Accadevano cose da Medio Evo; vivevamo in 
rapporto quotidiano con la morte. Ma non è accaduto 
tre secoli fa. Ho visto un documentario sugli ufficiali 
delle SS, vecchi signori di bell'aspetto, persone rispet, 
tabili. Mi spaventa. È sempre la società che crea il ti, 
ranno» (Furio Scalpelli, sceneggiatore). 

«Don Pappagallo è stato caratterizzato per quello 
che era: un prete "non buono", scomodo, non gradito 
al regime. Non gli piacevano le leggi razziali, procla, 
mava l'uguaglianza degli uomini e non solo di fronte a 
Dio, non distingueva tra cattolici ed ebrei, credenti e 
atei, civili e militari, ricchi e poveri. Aiutava quanti a 
lui si rivolgevano e reclamava la giustizia in terra per, 
ché metteva al centro della sua vita e del suo apostola, 
to l'uomo in quanto tale, con tutte le sue debolezze e 
con tutta la sua dignità» (Gianfranco Albano, regista). 

*** 
Di don Pietro sono le lettere, le cartoline postali, i 

biglietti dissepolti con generosità dai parenti dei suoi 
"amici" nel 2007, per meglio illuminarne la figura. Un 



modo valido per fare memoria. Da suggerire a chi altri 
è in possesso di materiale analogo. 

«Le cartoline postali erano tra le cose di mio padre. 
Quando le trovai, le conservai gelosamente affinché 
restasse una testimonianza tangibile di lui con un uomo 
come don Pietro: sono un chiaro incoraggiamento per 
questi suoi giovani "amici" (questi suoi "figli") che si 
trovavano impegnati in quella cosa mostruosa e dol<Y 
rosa che è la guerra» (Graziano De Leo, architetto). 

*** 
Vassociazione politica Cittàcivile dedica una evento 

alla figura di don Pietro Pappagallo. L'iniziativa, dal 
titolo Omaggio a don Pietro, un martire ancora vivo, si 
svolge il 22 aprile 2006 in Largo La Ginestra a Terlizzi. 
Propone la testimonianza diretta di Franco Pappagallo 
e quelle in video dell'ex sindaco Andrea Vendola e don 
Gaetano Valente, nonché gli interventi di ricostruzio
ne storica di Marcello Marchese, Nicolò Vallarelli, 
Marilia Papaleo, Michele Cagnetta, Michele De San
tis, Franca Maria Lorusso e Renato Brucoli. Vaccom, 
pagnamento musicale è di Marcello Zinni. 

<~Veredità di don Pietro e del professor Gesmundo è 
principalmente morale e testimonia l'adesione totale 
alla religione civile della difesa di chi è perseguitato. 
Un valore che va sottratto alla teca immobile delle ce, 
lebrazioni per incarnarlo per le strade della nostra cit, 
tà, dove ancora oggi chi non accetta il pensiero unico 
del potente di turno è una persona da isolare e dileg
giare» (Pasquale Vitagliano, politico). 

*** 
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1117 novembre 2006 viene costituito a Terlizzi il 
Comitato Vite esemplari. Lo presiede Franco Pappagallo 
(a cui subentra il figlio Giuseppe) e lo vicepresiede 
Gioacchino Gesmundo jr .. Lo compongono don Mi~ 
chele Cipriani, Franca Maria Lorusso, Pietro Lusito, 
Francesco Cagnetta, Giuseppe Pomponio, Michele De 
Santis, Nicola Mastandrea e Renato Brucoli. La finali~ 
tà consiste nell'erigere un monumento pubblico in 
bronzo per onorare la memoria di don Pietro Pappa~ 
gallo, del professor Gioacchino Gesmundo e degli altri 
martiri pugliesi alle Ardeatine (Nicola Stame da Fog~ 
gia, Teodato Albanese da Cerignola, Umberto Bucci da 
Lucera, Gaetano La Vecchia da Barletta, Giuseppe 
Lotti e Vincenzo Saccotelli da Andria, Antonio Ajrol~ 
di da Ostuni, Federico Carola da Lecce, Ugo Baglivo 
da Alessano, Antonio Pisino da Maglie, Ferruccio Ca~ 
puto da Melissano). L'opera scuoltorea è dell'artista ter~ 
lizzese Pietro De Scisciolo. 

«Il monumento ai martiri è un segno forte, lirico, 
duraturo. Non è il risultato di una scelta retorica o 
emotiva, ma è un simbolo che, attraversando le mace~ 
rie del tempo e dei ricordi, risulterà in grado di dialo~ 
gare con la città, con la sua memoria collettiva, facen~ 
do lievitare la qualità civica e spirituale dei cittadini. 
La libertà e il rispetto della dignità umana sono i valo~ 
ri che richiamerà, soprattutto all'attenzione delle gio~ 
vani generazioni» (Pietro De Scisciolo, scultore). 

*** 
Una prospettiva: nel 1953 lo Stato d'Israele istitui~ 

sce lo Yad Vashem, il mausoleo di Gerusalemme. È un 
luogo della memoria, in cui ricordare lé vittime della 



"soluzione fmale" voluta da Hitler, circa sei milioni di 
ebrei assassinati dai nazisti e dai loro collaboratori, tra~ 
mandando la memoria dell'Olocausto alle future gene~ 
razioni, affinché il mondo non ne dimentichi l'orrore e 
la crudeltà, e si impegni con atti di conoscenza e di 
responsabilità a costruire un futuro migliore. 

All'inizio degli anni '60 viene istituita la Commisio~ 
ne dei giusti, presieduta dal giudice della Corte costi tu, 
zionale Moshe Bejski, con il compito di assegnare il 
titolo,medaglia di Giusto tra le nazioni a chi, non ebreo, 
ha salvato degli ebrei negli anni della persecuzione na
zista. 

All'interno di Yad Vashem viene creato il Giardino 
dei giusti, in cui ogni albero è dedicato a un giusto. La 
Commissione ha finora riconosciuto e documentato 
circa 20.000 giusti. In Italia gli ebrei sfuggiti ai lager 
sono stati 27.000, sono noti solo 300 "salvatori". 

Fra questi non vi è ancora il "giusto" don Pietro 
Pappagallo. 

«Il Talmud insegna che chiunque salvi una vita, gli 
sarà riconosciuto, secondo le Scritture, come se avesse 
salvato il mondo intero. E il pensiero ebraico conside, 
ra "giusti" coloro che affermano il valore dell'esistenza 
anche mettendo a rischio la propria vita, perché la 
difesa della vita è una legge che l'uomo trova inscritta 
in se stesso (David Dalin, scrittore ebreo)>>. 

«Abbandonati i concetti astratti e le generalizzazio, 
ni, la storia va insegnata come storia umana, storie di 
individui, perché vittime, spettatori e carnefici sono 
essere umani. Agli ebrei, vittime del nazismo, va rida, 
ta un'identità (un volto, un nome, una storia): ne va 
conosciuta la vita quotidiana, la vita nei ghetti prima 



della deportazione, le scelte. Anche molti spettatori a 
un certo punto sono diventati salvatori, hanno fatto 
una scelta. È l'esempio dei Giusti tra le nazioni. Anche 
di costoro va conosciuta la vita quotidiana. Ci si avvi~ 
cina così al passato come a qualcosa di vivo» (Imber 
Shulamit, direttrice della Scuola internazionale dell'Olo~ 
caustO di Yad Vashem). 

Una testimonianza di vita 

Insomma, una vita impegnata e impegnativa, quel~ 
la di don Pietro. Una testimonianza di santità feriale. 

«Non colui che parla fa paura -la sua parola potreb~ 
be infatti cadere presto in chiacchiera - ma colui che 
agisce e opera o, se si vuole, colui che pienamente fa 
della sua parola una testimonianza concreta di vita. 

Questi è scelto per diventare martire. Di queste per~ 
sone si ha timore, perché la loro vita diventa luce e 
mette allo scoperto sia l'incoerenza del nostro agire, sia 
il vuoto delle nostre parole. 

Il martire è colui che parla agendo nel quotidiano. 
La sua parola è la sua vita stessa. 

Il caso serio della vita, si gioca qui. Su questo con~ 
viene scommettere, sapendo che il senso dell'esistenza 
non alberga altrove. 

Il martire dice che cosa è l'amore per Cristo; a noi 
la scelta di poterne cogliere la sfida per ribadire che 
non c'è amore più grande di quello che "dà la vita per 
i propri amici" (Gv 15,13)>> (don Tonino Bello, vesco, 
00). 
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INSERTO FOTOGRAFICO 

Firma di don Pietro. 



Monumento a Pio X, fondatore del Seminario Regionale Calabro 
con sede in Catanzaro. Don Pietro vi lavora fra il 1924 e il 1925. 
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Il complesso del Seminario Regionale Calabr~ e il cortile interno 
(in basso) prima dell'incendio del settembre 1941 che lo devasta. 
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Alunni e superiori del Seminario Regionale Calabro agli albori del
l'attività didattica (anni '20). In basso, un ambiente con i primi 
seminaristi intenti allo studio pomeridiano. 
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Dall'alto in basso, alcuni fratelli e sorelle di don Pietro: Onofrio 
(1884-1961), Gioacchino (1886-1970), Giuseppe (1890-1965), 
Maria Giuseppa Pappagallo in Matteucci (1894-1971). 
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Don Pietro Pappagallo in età senile, seduto alla sdraio sul terraz
zo dell'abitazione di via Urbana in Roma, fra il fratello Onofrio e 
la parente Nunzia Caputo Mazzilli. 
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Michela C.arls'slJDo, 

"'.i SOD IIlOltO rattristAto na,l s:entlrtl non bene ,etae al 
so.Uto, c,he, i saluta ne ha1 ~A ven:l.e1'e. ,S:a1'& CO,811 da poco, 
cOCllellpero, ,e mi IWgUro .11 sentll't1 r1messo, non solo ma 
all'egro sempre C:OOIe 11 aoUt.o l'IIlltacchlolle) l/l.aD.daruio per aru 

gli 1poeon-'flael il lIa11.11101"& • le depressione. 
Sedvlml CO'D /litro t.onojl!:a a_Jll'e con IJlncel'ità. 
Allontlm'a l$. tri.tez;M Il le. pl"$OO6upaz1onl.. La vita ah. 

nell' IÙ logria e nel sa:pérs.h, prendere. lo. mali estrem1, 
rimedi estroi. . .Vla corAggio e non mi tal' pensare ne~ 
che lont_ente pii). .. na tWl d.:p're~slomt , E pol "«ll41ae:es 

t ,ortllll$. lU\1'a,t ~ ) d, I\u;t&.ei ~cb.nell$. topan$l.etat eZta Il nal 
l'e.llegr·la ae pOlle1blle. 

HO Avuto notiZie da J ,one, lI)ia c\tS),a:l&, per la salu·t~ 
dal _rito . Q~o ti sarA peoss1.blle c~rcM dl fare ul"\tl 
c"»at~a aUt! eU'DJ,oee r~l ~pere ~ua.lch$cOsa di 

plI"éC180. Pii). tU tutiC"O pOl'tia 101'0 11 tuo oonrorto ed 11 
tuo ineOI'~teo;lCento nel 8(1ller sopportar. con l'use~to 

ne tutta 11 lMlet ol\& si p~senta nelle. lot,ta Q.W:>Uc1iona 
delle. vlte,.S.à.ppl (",re de. vero e "1$610 ""M,,,,tra. )(", p_rir.a 
d,1 tutto iepe.ra tu li. y ,1ve,i'o' c.o.;e 6 no-ee.sse.do vlvore, 

apee10 oggi. 11 ) fJ;ÌI.el0 lJ>eJ"or~ 'l'e,re.s."'., C.011 1 ee.rrat tln1 a 
lIIUlO • .lII1 o,bi ... oor. 11le.1s.t..«nz.a '" .pr ll.nz,Q, It salute. t e . 

'Ti llb:btMol0 ln rre.tta C.on "'tolto t!of't'e-tto 

H7~ 

CauoUn,a dattilogr'dmta da don Pietro il 22 ottobre 1942 e invia
ta al giovane amico concittadino tèrliuese Michele Gargano, 
aUora in servi~io militare. 



Don Pietro sul terrazzo dell'abitazione di via Urbana in Roma du
rante u,na pausa, in compagnia della governante Maria Teresa 
Nallo. E alle prese con la sua Heildelberg, inseparabile macchina 
da scrivere meccanica. 
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Caro Piotrlno , 

La. tua lett.era non hl!. fatto fllt.ro su di me che rinnovnrmi 11 dolora di sent1rtl 

ancora in quello stato di at:batt1ment.~che parec chia volte t1 ho pr egato di e.ll o~ 

t811!U"O d",l tuo animo.Sappi ~"1cora una volta che 10 non ma ne sta , como s1 suol dire 

con le manl i n lIumo j ad ogni occassi one propizia che s1 prGsenta faccio tutto quello 

che posso ne! tuo intere sse~ sai che per 3al.tre l a vetta 1i quell a relativa f elia 

cità che può dare il mondo à nsces sar l 0 passare prima per l'aspro Stluti&ro di diffi 

coltà inAuc11t~ • Sappi in confidenza cho e.nohe io da parocchio tempo e prec!.nWl1ente 

dal 15 del mese scorso non appartengo più alla. parrocchis.,e come suonerebbe lo. 

frMe volg!l.re , sono disoccupato,GH. à arriv ~to l ' altro v ics parroco ed i n cezner!a. 

dormiamo in due.Non ti dico la mie condiz.ioni qualo siano di front.e a cerl:.a. gent< 

~ che tu conosci e di cui ti ho :garl s.to parecchia volte.Molte casEI nli sono st.at.o pro 

massa,e non ti nascondo che ho incon;rllto le mali arti ' di Baldell1 che cere .. ad ogni mo-

d.o di libor erai di me o ltogU .. o di sb;\.razzarsi della p resenz.a mia .. Roma.St o lottlllldo co

lttS md ho lottato i n viU.mts. per smmtellare ogni losca mano~ra d i chi aveva 11 s acrts ... ~ 

to davare di di re/ s e non altrO,.l. vs)-itù . Ti scongi uro per l'~lc1zb. che ci lega di r.Ol:Ù= 

cOOlunloare a.d alcuno in ,Terll:z.2i ma ,ljlia posiZ.i one;mia m8.d~e ed i miei nUlIr, debbono S«.pe 

re,corounicherb le mie notizie quando avrè ottenut6"come. spero ancora, qualct;e rhultatc 

concreto dei passi che sto f~cendo,PJ:r te ne ho parlato, ad uno de i. quattro ispettori del 

govornatorato il que.le mi h~ pr omas30 di chill.iUl.rti non ;;tlJp"ntl. vedrà, la pOlJsibilHà di 

occu.paru'G ciò se vi sarto G.ualche lnsegnante che si Homul er&. • .o che si· ritiri per ru.tra 
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Comunicazione epistolare inviata da don, Pietro all'amico terliz
zese Pietrino de Palma il 13 marzo 1929. E, in assoluto, lo scritto 
più retrodatato di don Pietro di cui si disponga; importante in 
quanto vi compaiono cenni sul contrasto con la Curia romana. 
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Cartolina autografa di don Pietro inviata per la Pasqua all'amico 
concittadino terlizzese Paolo De Leo in servizio militare. 
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Alcuni inseparabili amici di don Pietro: i giovani Michele Gar
gano e Paolo De Leo a Roma per motivi di studio, ritratti sul ter
razzo dell'abitazione di via Urbana, 
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Anche il prof. Gioacchino Gesmundo ha assiduamente frequen
tato, fin dal primo arrivo nella capitale, l'abitazione di don Pietro 
e la persona del sacerdote. Si ritroverà martire alle Ardeatine. 
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Il prof. Gioacchino Gesmundo visita i Fori Romani in compagnia 
del nipote Michelino, figlio della sorella Isabella, a cui è partico
larmente legato. In basso, insegna al Liceo scientifico Cavour, pri
mo istituto del genere nella capitale. 
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Il prof. Gioacchino Gesmundo ritratto pensieroso durante gli ulti
mi mesi d' insegnamento al Liceo scientifico Cavour di Roma. 
(Foto gentilmente concessa, come le precedenti, da Sabino e 
Gioacchino Gesmundo, nipoti del Martire). 
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Ci approssimiamo all'abitazione romana di don Pietro in via Ur
bana 2, al rione Monti, quartiere intensamente frequentato dal 
sacerdote per ben 13 anni. 
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Il portoncino d'ingresso all'abitazione romana di don Pietro. In 
alto, la lapide apposta dal Comune di Roma nel 53° anniversario 
dell'eccidio alle Fosse Ardeatine. 
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Feritoia per la corrispondenza e maniglia d'ingresso al civico 2 di 
via Urbana in Roma, domicilio di don Pietro Pappagallo, violato 
dalle SS alle ore 17 del 29 gennaio 1944 per procedere all'arresto 
del sacerdote. 
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Lapide inaugurata il 24 marzo 1994 dal Sindaco di Roma, Fran
cesco Rutelli, a ricordo dell'opera di accoglienza promossa da don 
Pietro presso la propria abitazione in favore di rifugiati e perse
guitati dai regimi nazista e fascista. 
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Il terrazzino già utilizzato da don Pietro in via Urbana 2, come si 
presenta oggi, dopo i lavori di ristrutturazione dell'intero edificio 
su cui sorge. 



Sezione longitudinale dell'abitazione di don Pietro in via Urba
na, elaborata in occasione dei lavori di ristrutturazione compiuti 
sul fini re degli anni '90. L'appartamento già occupato dal sacer
dote è al secondo e ultimo piano, sovrastato dal terrazzo e altre 
pertinenze. 
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Chiesa di santa Pudenziana in via Urbana a Roma, prospiciente 
l'abitazione di don Pietro, fra i più antichi luoghi di culto della 
cristianità, oggi luogo di incontro della comunità filippina della 
capitale. 



Il Cristo pantocrator affrescato sul timpano della chiesa intitolata 
a santa Pudenziana in Roma, e il bassorilievo dell'agnus Dei nel
la trabeazione sottostante. Si tratta delle principali simbologie 
riferite alla divinità e al sacrificio di Cristo. 
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Il percorso di via Depretis, attraversato al mattino da don Pietro, 
in alternativa a quello di via Panisperna, per recarsi a celebrare 
presso la Basilica di Santa Maria Maggiore, a duecento metri dal
l'abitazione di via Urbana. 
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n percorso di via Panisperna, attraversato al mattino da don Pie
tro, in alternativa a quello di via Depretis, per recarsi a celebrare 
pres o la Basilica di Santa Maria Maggiore, a duecento metri dal
l'abitazione di via Urbana. 
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Il primo (a sinistra) e l'ultimo ruolo beneficiale (in alto) corri
sposto a don Pietro Pappagallo, rispettiv.amente nel febbraio 193 1 
e nel dicembre 1943, dall'economo della Basilica di Santa Maria 
Maggiore, presso cui il sacerdote svolge la maggior parte del pro
prio ministero. 
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Luoghi legati all'arresto e al martirio di don Pietro. O Via Urbana: 
abitazione. @ Via C lementina: residenza del delatore Gino 
Crescentini. @) Via Rasella: luogo dell'attentato partigiano del 
23 marzo 1944. O Via Tasso: comando e carcere della Gestapo. 
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Roma, via Urbana: sezione (colorata d'arancio) dell'apparta
mento occupato da don Pietro col sovrastante ammezzato (in 
giallo paglierino) in cui il sacerdote nascondeva quanti desidera
va sottrarre alla persecuzione fascista e nazista, e il terrazzo. 
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Roma, via Clementina: residenza di Gino Crescentini, delatore 
di don Pietro, presso l'Albergo Littorio (in basso), il cui ingresso è 
oggi chiuso da una saracinesca. 
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Roma, via Rasella: il portone d'ingresso del palazzo Tittoni (in 
alto), al civico 155, davanti al quale RosarioBentivegna ha fatto 
esplodere il carretto da netturbino contenente il tritolo e i chio
di per l'attentato del 23 marzo 1944. 
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Roma, via Tasso: il famigerato carcere delle SS in cui don Pietro 
Pappagallo rimane recluso dal 29 gennaio al 24 marzo 1944, og
gi sede del Museo Storico della Liberazione. 
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Scheda intestata a don Pietro presso il carcere di via Tasso (in 
alto). In basso, la fredda comunicazione con cui il comando tede
sco comunica la notizia della morte. 
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In alto, la cella 11. 13 del carcere di via Tasso in Roma, luogo di 
prigionia di don Pietro. In basso, il cunicolo alle Fosse Ardeatine 
in fondo al quale viene rinvenuto il corpo esanime. 
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Roma, Fosse Ardeatine: il luogo dell'eccidio (in alto) e la tomba 
di don Pietra, ancora oggi oggetto di sosta devota anche se vuo
ta. 



In alto, l'equipe cui viene affidata l'opera di esumazione e identi
ficazione delle salme dei trucidati alle Fosse Ardeatine. Da sini
stra a desta: il dr. Marzia, il comm. Sorrentino, la signorina Muz
zone, il dr. Della Valle, il prof. Attilio Ascarelli, il dr. Lepri, il dr. 
Carella e il dr. Berni. 
In basso, una salma ricomposta sul tavolo di osservazione (il capo 
è ancora flesso in avanti, le mani sono legate dietro il dorso). 
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Il dr. Berni ricostruisce la posizione fatta assumere alla maggior 
parte dei Martiri sul luogo dell'eccidio, al momento dell'esecu
zione. L'asta che trapassa il cranio indica il percorso del proietti
le che ha prodotto la morte. 
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SAC. PIETRO PAPPAGALLO 

Terlizzi (Bori) ,29 giugno 1888 

t Roma 24 marzo 1944 

:,J{;:-':OR!'. TU H",I PATITO 

0<1 :>:1 ~O". FIO DOl.O R E. 

PIETRO PAPPAGALLO 

grlll'lde e gel'l:taso cuore d i ucerdole 

frllterno $Orridenfe IIbbrllccill~1I qUllnti IIccorre

~e"o Il lui 
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aUe uniyers.li'. delle Geti" 

Marlire nuovo. 

c:ol genio delle y;,pe 

le maeJlà ide.le e la voce iMOntenil»fe 

del Ditino 

e delili glo,i4I< d i Rom .. 

~ .nnunei.,. al Mcolo 

le 'ue riflOrenli p,im.nre 

o nelie (mmo,lele I 

Pagellina funebre fatta stampare dai familiari di don Pietro alla 
sua morte. 
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Terlizzi, 7 novembre 1948: corteo funebre, in partenza dalla chie
sa di S. Maria alla Stella, per la traslazione della salma di don Pie
tro nel cimitero cittadino. 



Terlizzi, 7 novembre 1948: corteo funebre per la traslazione della 
salma di don Pietro nel cimitero cittadino. In basso, alcune auto
rità. 

IlO 



Terlizzi, 7 novembre 1948: corteo funebre per la traslazione della 
salma di don Pietro nel cimitero cittadino. In alto e in basso, di
versi familiari del Martire. 
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Terlizzi, 7 novembre 1948: cerimonia religiosa officiata dal ve
scovo, mons. Achille Salvucci, al cimitero S. Maria delle Grazie 
prima della tumulazione della salma di don Pietro nella cappella 
di famiglia. 

Il2 



Terlizzi, 7 maggio 2001: manifestazione pubblica in memoria di 
don Pietro Pappagallo tenuta nella palestra scoperta dell'omoni
mo Istituto scolastico elementare - I Circolo didattico - alla pre
senza di autorità civili e di un migliaio di scolari. 
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Per ricordare don Pietro: in alto a sinistra, foglietto erinnofilo dal
la raccolta Testimoni del nostro tempo, emesso nel dopoguerra dal 
Centro Italiano Filatelia Resistenza; in basso, marche da bollo del 
valore facc iale di due lire (colore verde) e sovrastampato di cin
que lire (colore viola), della serie Vittime politiche, utilizzate negli 
anni '50 per vid imare gli atti amministrativ i. In alto a destra. una 
rarità: il medesimo atto è vidimato con vignette effigianti sia don 
Pappagallo sia il prof. Gesmundo. 
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Per ricordare don Pietro: il manifesto della pellicola cinemato
grafica Roma città aperta, con Aldo Fabrizi; la locandina della fic
tion televisiva La buona battaglia - Don Pietro Pappagallo, con Fla
vio Insinna; il bozzetto del monumento ai martiri terlizzesi del 
Maest'ro Pietro De Scisciolo su incarico del Comitato Vite Esem
plari. 
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L'artista terlizzese Pietro De Scisciolo avvia la fase di modellatu
ra in argilla del monumento dedicato ai Martiri terlizzesi don Pie
tro Pappagallo e prof. Gioacchino Gesmundo. In basso, il primo 
piano delle figure principali . 
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Modellatura finale in argilla del monumento da realizzarsi in 
bronzo a cera persa dedicato ai Martiri Pappagallo e Gesmundo, 
promosso nel 2006 dal Comitato Vite Esemplari. 
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Copertina del biglietto d'invito all'anteprima del film-tv La buo
na battaglia - Don Pietro Pappagallo, prodotto da Rai Fiction e pre
sentato a Terlizzi, presso il Salone della Fraternità Francescana di 
Betania, il 21 aprile 2006. 
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Scene dalla fiction La buona battaglia - Don Pietro Pappagallo, in 
onda su Rai Uno in prima televisiva il 23 e 24 aprile 2006, e in 
replica sulla stessa rete il 24 marzo 2008. 
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I l'ESI', 

Renato Brucali 

Don Pietro 
Pappagallo 

411 0 "', 

Copertina del volume don Pietro Pappagallo in corso di pubblica
zione ad iniziativa delle Edizioni Messaggero Padova. 
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SCRITTI DI DON PIETRO PAPPAGALLO 

Di Don Pietro Pappagallo non sono rimasti che pochi scritti: affabili 
comunicazioni epistolari per lo più rivolte agli amici con intenti d'inco
raggiamento. Brevi nel contenuto, secondo lo stile sobrio ed essenziale 
dell'autore, richiamano in briciole la visione di vita del sacerdote, la sua 
opinione politica, alcune esemplari espressioni legate al quotidiano eppu
re aperte all'ulteriorità. Vengono qui riportati integralmente. 





L'ASPRO SENTIERO 

Verso la felicità 

Roma, 13 marzo 1929 

Carissimo Pietrino,' 

la tua lettera non ha fatto altro su di me che rinno, 
varmi il dolore di sentirti ancora nel tuo stato di abbat, 
timento. Tu sai che per salire la vetta di quella relativa 
felicità che può dare il mondo è necessario passare pri, 
ma per l'aspro sentiero di difficoltà inaudite. 

Sappi in confidenza che anche io da parecchio tem, 
po, e precisamente dal 15 del mese scorso, non appar, 
tengo più alla parrocchia e, come suonerebbe la frase 
volgare, sono disoccupato. Già è arrivato l'altro vice 
parroco ed in camera dormiamo in due. Non ti dico le 
mie condizioni quali siano di fronte a certa gente che 
conosci e di cui ti ho parlato parecchie volte. Molte co' 
se mi sono state promesse, e non ti nascondo che ho in, 
contrato le male arti di Baldelli che cerca ad ogni mo' 
do di liberarsi di me o meglio di sbarazzarsi della pre, 
senza mia a Roma. Sto lottando come mai ho lottato 
in vita mia per smantellare ogni losca manovra di chi 
aveva il sacrosanto dovere di dire, se non altro, la veri, 
tà. 

* Pietro de Palma (Terlizzi, 09 settembre 1905 - 28 dicembre 1998). La 
lettera, inviata per posta senza annotazione completa d'indirizzo, è 
semplicemente indirizzata a "Pietrino De Palma - Insegnante - Ter
lizzi (Bari)". Messa gentilmente a disposizione dai figli del destinata
rio, ins. Nicoletta e preside Michele de Palma. 
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Ti scongiuro per l'amicizia che ci lega di non comu~ 
nicare ad alcuno in Terlizzi la mia posizione; mia madre 
ed i miei nulla debbono sapere. Comunicherò le mie 
notizie quando avrò ottenuto, come spero ancora, qual~ 
che risultato concreto dei passi che sto facendo. 

Per te ne ho parlato ad uno dei quattro ispettori del 
governatorato il quale mi ha promesso di chiamarti 
non appena vedrà la possibilità di occuparti, e ciò se vi 
sarà qualche insegnante che si ammalerà, o che si riti~ 
ri per altre ragioni durante l'anno scolastico. lì scrive~ 
rò non appena vi sarà qualche piccola cosa di concre~ 
to. 

Ti raccomando la riservatezza assoluta su quanto ti 
ho detto nei miei riguardi, neanche tua madre deve 
sapere. 

Abbracciandoti 
DPietro 
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UN'ERA DI PACE LUNGA E DURATURA 

Il Signore ti protegga 

Pasqua 1941 

Carissimo Paolo,' 

Bravo, bravo, bravo, siete degli eroi degni della tra, 
dizione dei romani. Ti auguro che presto, con la fulmi, 
nea avanzata di tutte le nostre armi, il nemico sia defi, 
nitivamente debellato e mercè il vostro eroico com' 
portamento il mondo abbia finalmente quell'era di pa, 
ce lunga e duratura che è nei cuori di tutti. 

Il Signore ti protegga fino alla vittoria completa per 
poterti riabbracciare come con effusione faccio in que, 
sto momento sebbene da lontano. Buona Pasqua. 

Saluti anche da Teresa e da Michele architettare. 
Affezionatissimo tuo 

DPietro 

* Paolo De Leo (Terlizzi, 1916-1966). Concittadino e amico carissimo 
di don Pietro, accolto nella sua abitazione di via Urbana fino ai fat
ti di Porta San Paolo, cui segue il suggerimento di rientro a Terlizzi. 
Il testo è contenuto nella cartolina postale inviata da Roma Ferrovia 
il 16 aprile 1942 al "Guastatore De Leo Paolo - 5 Comp. Guastatori 
del Genio - Div. Centauro - Posta Militare 131/a". Scritto cortese
mente messo a disposizione dal figlio del destinatario, arch. Grazia
no De Leo. 
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IN SALUTE, BENE 

Cioè col reuma 

Roma, 22 novembre 1941 

Carissimo Michele, • 
a me pare che vai gironzolando troppo ... Si capisce ... 

Assorbito nella tua arte e inorgoglito di due pezzetti di 
stracci più o meno giallo oro, ti credi di essere chi sa 
che cosa: tanto è vero che le tue notizie sono rade e 
scheletriche. 

Giacché non hai a fare più con latrine e camerate, 
al posto della ramazza potresti prendere la penna, ma~ 
gari intingendola nella calce che serve alle riparazioni 
delle caserme, e asciugando l'inchiostro bianco col cal~ 
cinaccio o pozzo lana, e scrivere un po' a lungo. 

Sai? Tuo zio Ciccio mi scrisse che sarebbe venuto 
qui il 22 corr., ma non si è visto ancora. 

In salute, bene: cioè con reuma al braccio destro. 
Ti abbraccio cordialissimamente. Don Pietro. 

* Michele Gargano (Terlizzi, 30 gennaio 1917- Roma, 22 dicembre 
1995). Concittadino e amico carissimo di don Pietro Pappagallo. I 
due si frequentano nella capitale dal settembre 1939 (anno d'iscri
zione del Gargano al corso di laurea in Architettura) al giugno 1943 
(in occasione di una licenza militare del ventiseienne Michele). Il 
testo è in una cartolina postale indirizzata da don Pietro "Al Sergente 
Michele Gargano - X Regg. Genio - I Batt. Artieri - III Comp. -
Capua". Testo gentilmente messo a disposizione dalla vedova del
l'arch. Michele Gargano, signora Maria Giangaspero, e dalla figlia 
Mariella. 
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OGGI, GIORNATA SPECIALE DI RISPOSTE 

Con perdono e indulgenza generale 

Roma, 28//1/942 

Paolo Carissimo,' 

Oggi giornata speciale di risposta alla posta in arri, 
vo. Perdono ed indulgenza generale: perciò rispondo 
anche a te. Sebbene non ci siamo visti prima che tu 
partissi, non è stato per questo intaccato menomamen, 
te l'affetto e i sentimenti di amicizia che ci tengono 
legati. 

Franchezza, sincerità di affetti e libertà di movimen, 
ti da ambo le parti. Mi dispiace ancora la quarantena 
alla quale per me, ma senza mia colpa, fosti sottoposto 
la notte del tuo arrivo a Roma. 

A quando lo sfondamento completo della coccia du, 
ra degli inglesi in specie di Circillo? Voi guastatori che 
aspettate per guastargliela definitivamente? All'opera 
dunque: presto ed in profondità. 

Saluti da Teresa e compagnia 
Affettuosamente salutandoti 

DPietro 

* Paolo De Leo (Terlizzi, 1916-1966). Concittadino e amico carissimo 
di don Pietro. Il testo è contenuto nella cartolina postale inviata da 
Roma Ferrovia il 28 gennaio 1942 al "Soldato De Leo Paolo - Genio 
Comp. Guastatori - Ronchi dei Legionari (Trieste)". Il riferimento a 
Circillo è a Winston Churchill. Scritto cortesemente messo a dispo
sizione dal figlio del destinatario, arch. Graziano De Leo. 
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SEMPRE IN ALTO I CUORI 

In gamba! 

Carissimo Paolo,· 

Mi fa molto piacere sentirti bene in salute e molto 
in gamba in morale. Mi auguro che la tua specialità 
presto faccia constatare a mister Circillus il valore del~ 
la vostra capacità e l'ardore del soldato italiano in 
genere. 

Sicuro che non vi saranno disillusioni e che la tra~ 
cotanza dei dirigenti la razza dei cinque pasti venga su~ 
bito messa fuori gioco, ti saluto caramente, in attesa di 
poterci vedere subito, in occasione della nuova licenza 
che lodevolmente spesso vi meritate tutti quanti. 

Michele è in distaccamento a Montoro Superiore in 
quel di Avellino, in attesa anche lui di una possibile 
scappatina qui per vedere come potrà accomodare la 
faccenda dei suoi esami. 

Saluti carissimi e sempre in alto i cuori 
Aff. ma 

DPietro 

* Paolo De Leo (Terlizzi, 1916-1966). Concittadino e amico carissimo 
di don Pietro. Il testo è contenuto nella cartolina postale inviata da 
Roma Ferrovia il 28 gennaio 1942 al "Al Guastatore De Léo Paolo-
50 Regg. Genio - Comp. addestramento Guastatori - Banne (Trie
ste)". Il riferimento a Circillus è ovviamente a Winston Churchill; 
quello ai "dirigenti la razza dei cinque pasti" riprende il modo propa
gandistico del fascismo di dileggiare l'Inghilterra. Scritto cortese
mente messo a disposizione dal figlio del destinatario, arch. Grazia
no De Leo. 
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PER LA VITTORIA DEL PROSSIMO DOMANI 

Pane e cipolla e santa libertà 

Roma, 28 settembre 1942 

Carissimo Michele, * 

grazie del tuo gentile ricordo. Qui la solita vita. 
Novità: la scuola non si apre per negata autorizza~ 

zione delle competenti autorità causata dallo stato di 
guerra. Forse sarà meglio. 

Santa libertà e pane per quanto strettamente neces~ 
sario. 

Pane e cipolla e santa libertà. Era così stato stabili~ 
to dall'economia della Divina Provvidenza. Forse mi 
troverò meglio. 

Coraggio. I sacrifici di oggi ci faranno meglio assa~ 
porare la vittoria del prossimo domani. 

Scrivi a lungo. TI abbraccio. Aff.to don Pietro 

Auguri per il tuo onomastico anche da Teresa 

d.Pietro 

* Michele Gargano (Terlizzi, 30 gennaio 1917- Roma, 22 dicembre 
1995). Scritto tratto da una cartolina postale indirizzata "Al Sergen
te Michele Gargano - Scuola Ali. Uff. Genio - Comp. Artieri - II 
Plot. - Pavia". Nel testo, gentilmente messo a disposizione dalla 
vedova dell'arch. Michele Gargano, signora Maria Giangaspero, e 
dalla figlia Mariella, si fa riferimento al diniego dell'autorità fascista 
alla richiesta di apertura di una scuola popolare progettata da don 
Pietro. 
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NELLA LOTIA QUOTIDIANA DELLA VITA 

Audaci anche nella spensieratezza e neU' aUegria, 
se possibile 

Roma, 22 ottobre 1942 

Michele carissimo; 

mi sono molto rattristato nel sentirti non bene, non 
come al solito, che di salute ne hai da vendere. Sarà co-
sa da poco, come spero, e mi auguro di sentirti rimesso 
e non solo, ma allegro sempre, come il solito matac
chione, mandando per aria gli ipocondriaci, il ma-Iu
more e la depressione. 

Scrivimi con altro tono, ma sempre con sincerità. 
Allontana la tristezza e le preoccupazioni. La vita sta 

nell'allegria e nel sapersela prendere. A mali estremi, 
rimedi estremi... Via, coraggio, e non mi far pensare 
neanche lontanamente più alla tua depressione. E poL .. 
"audaces fortuna iuvat"; sì, audaci anche nella spensie
ratezza e nell'allegria, se possibile. 

Ho avuto notizie da Jone, mia cugina, per la salute 
del marito. Quando ti sarà possibile cerca di fare una 
capatina alla clinica e fammi sapere qualche cosa di 
preciso. Più di tutto porta a loro il tuo conforto e il tuo 
incoraggiamento nel saper sopportare con rassegnazio-

• Michele Gargano (Terlizzi, 30 gennaio 1917- Roma, 22 dicembre 
1995). Nella lettera si allude a un momento di difficoltà fisica e mo
rale del destinatario, scoraggiato perchè non progredisce negli studi 
a causa della guerra e del servizio militare. Testo gentilmente messo 
a disposizione dalla vedova dell'arch. Michele Gargano, signora 
Maria Giangaspero, e dalla figlìa Mariella. 
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ne tutto il male che si presenta nella lotta quotidiana 
della vita. Sappi fare da vero e saggio maestro. Ma pri~ 
ma di tutto impara tu a vivere come è necessario vive~ 
re, specie oggi. Ti lascio perché Teresa, con i carrettini 
a mano, mi chiama con insistenza a pranzo, e saluta te. 

Ti abbraccio in fretta ma con molto affetto 
d. Pietro 
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GENEALOGIA 

DELLA FAMIGLIA PAPPAGALLO 

Genitori di don Pietro 

Michele Pappagallo, funaio 
nasce a Terlizzi il 25 giugno 1848, ore 14.00, alla Strada Stella 
da Pasquale Pappagallo, funaro di anni 20 
e da Maria Giuseppe Saldarelli fu Onofrio, casalinga di anni 33 
muore a Terlizzi il 16 aprile 1919 

Fratelli: Teresa, Onofrio, Concetta Maria. 

Maria Tommasa Guastamacchia, cucitrice 
nasce a Terlizzi il15 agosto 1852 
da Silvestro Guastamacchia e da Lucia De Leo, casalinga 
muore a Roma il 7 maggio 1937, ore 20,45, in via Urbana n. 2. 

Fratelli: Gioacchino, Francesco. 

Michele Pappagallo e Maria Tommasa Guastamacchia si uniscono in 
matrimonio a Terlizzi il4 dicembre 1875 presso la parrocchia S. Maria 
di Sovereto (libro VI, p. 106) rispettivamente all'età di 27 e 23 anni. 

Figli di Michele Pappagallo e Maria Tommasa Guastamacchia, 
e loro parenti di primo grado 

Pasquale Pappagallo, funaio 
nasce a Terlizzi il2 settembre 1876 
muore a Terlizzi il 19 febbraio 1956. 
Sposa Cesaria Martino il 29 aprile 1899 

figli: Maria Arcangela (24 dicembre 1901 - +) 
Michele (7 gennaio 1904 - 5 gennaio 1978) 
Vito (4 ottobre 1905 - +) 
Maria Giuseppe (29 maggio 1910 - 24 marzo 1985) 
Maria Tommasa (9 ottobre 1911 - 4 febbraio 1913) 
Silvestro (2 settembre 1913 - 5 agosto 1977) 
Maria Tommasa (8 marzo 1915 - 27 novembre 1916) 
Antonio (8 aprile 1917 - 3 febbraio 2006). 
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Silvestro Pappagallo, funaio 
nasce a Terlizzi il 2 settembre 1881 
muore a Terlizzi il 7 agosto 1937. 
Sposa Serafina Mangiatordi il31 gennaio 1910 

figli: Maria Tommasa (16 dicembre 1910 - 13 gennaio 2006) 
Michele (12 aprile 1913 - 1 marzo 1945) 
Michelangelo (25 novembre 1915 - + 2007) 
Anna (30 dicembre 1929 - lO aprile 1931). 

Sposa in seconde nozze Maria Giuseppe De Leo il 27 gennaio 1936. 

Onofrio Pappagallo, artigiano 
nasce a Terlizzi il 20 aprile 1884 
muore a Molfetta il 26 gennaio 1961. 
Sposa Maria Lamparelli il 14 ottobre 1912 

figlia: Maria Tommasa (19 settembre 1913 - 15 maggio 1995). 
Sposa in seconde nozze Maria Carmela Lamparelli il 15 settembre 1920. 
Sposa in terze nozze Maria Luigia De Vanna il 20 giugno 1942. 

Gioacchino Pappagallo, funaio 
nasce a Terlizzi il 12 gennaio 1886 
muore a Terlizzi il5 settembre 1970. 
Sposa Maria Rosa Santeramo il 29 dicembre 1919. 
Sposa in seconde nozze Maria Ventola il 19 gennaio 1923 

figlio: Michele (8 agosto 1926). 
Sposa in terze nozze Carmela Capotarti il 16 luglio 1927. 

Pietro Pappagallo, sacerdote 
nasce a Terlizzi il 28 giugno 1888; alle are 20,30, in vico Bisceglia n. 15. 
Riceve il battesimo a Terlizzi il 30 settembre 1888 da don Paolino 
Pagano presso la chiesa parrocchiale S. Maria di Sovereto (libro VIII, 
p. 160-161), padrino lo zio materno Francesco Guastamacchia. 
Viene cresimato a Terlizzi il 20 maggio 1902 dal vescovo mons. Pa
squale Picone presso la chiesa parrocchiale S. Maria di Sovereto (libro 
II, p. 239), padrino lo zio materno Francesco Guastamacchia. 
Riceve la tonsura e gli ordini minori (accolitato) in Andria il 14, 16 e 
21 luglio 1912 dal vescovo mons. Giuseppe Staiti presso la chiesa par
rocchiale S. Francesco. 
Accede al diaconato il5 luglio 1914. 
Viene ordinato sacerdote a Molfetta il3 aprile 1915 da mons. Pasquale 
Picone, vescovo di Molfetta, Terlizzi e Giovinazzo. 
Muore a Roma (Fosse Ardeatine) il 24 marzo 1944. 
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Giuseppe Pappagallo, funaio 
nasce a Terlizzi il 14 novembre 1890 
muore a Terlizzi il 24 gennaio 1965. 
Sposa in prime nozze Filomena La Tegola il 29 marzo 1919 

figlio: Michele (29 gennaio 1920 - 24 agosto 1983). 
Sposa in seconde nozze Nicola Cagnetta il6 agosto 1923 

figli: Maria (19 agosto 1927) 
Antonietta (25 ottobre 1928) 
Francesco (20 marzo 1931). 

Maria Giuseppe Pappagallo, casalinga 
nasce a Terlizzi il 23 maggio 1894 
muore a Terlizzi il5 maggio 1971. 
Sposa Vito Matteucci il 28 aprile 1920 

figli: Francesca Matteucci (14 febbraio 1921 - +) 
Francesco Matteucci (28 agosto 1925) 
Maria Matteucci (16 agosto 1932). 

Lucia Pappagallo, casalinga 
nasce a Terlizzi il 20 marzo 1897 
muore a Terlizzi il 26 ottobre 1983. 
Sposa Michele Tangari il16 settembre 1922 

figlia: Angela Tangari (26 ottobre 1929). 
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CRONOTASSI DEI VESCOVI DI MOLFETTA, 

GIOVINAZZO E TERLIZZI 

DURANTE L'ESISTENZA TERRENA DI 

DON PIETRO PAPPAGALLO 

Mons. Gaetano Rossini 
nato a Bari il 5 marzo 1796 
eletto arcivescovo di Acerenza e Matera il 23 marzo 1855 
consacrato in Roma il 25 marzo 1855 
trasferito a Molfetta il 27 marzo 1867 
morto a Molfetta il2 gennaio 1890. 

Mons. Pasquale Corrado 
nato a Montesarchio (Benevento) il 19 marzo 1835 
ordinato sacerdote il 18 settembre 1858 
eletto vescovo titolare di Amathus 
e coadiutore del vescovo di Molfetta il30 novembre 1889 
consacrato a Roma il 5 gennaio 1890 
succeduto a mons. Gaetano Rossini il2 gennaio 1890 
morto a Molfetta il6 dicembre 1894. 

Mons. Pasquale Picone 
nato a Casaluce (Caserta) il 13 luglio 1836 
ordinato sacerdote il 17 dicembre 1859 
eletto vescovo il 18 marzo 1895 
morto a Molfetta il6 settembre 1917. 

Mons. Giovanni Jacono 
nato a Ragusa nel 1873 
ordinato sacerdote il 20 settembre 1902 
eletto vescovo il lO luglio 1918 
consacrato ilIo novembre 1918 
trasferito a Caltanisetta il 18 marzo 1921 
morto a Ragusa il 26 maggio 1957. 



Mons. Pasquale Gioia 
nato a Santa Croce del Sannio (Benevento) il19 maggio 1872 
ordinato sacerdote il 23 dicembre 1894 
eletto vescovo il30 settembre 1921 
consacrato ilIO novembre 1921 
morto a Molfetta ilIo aprile 1935. 

Mons. Achille Salvucci 
nato a Cessapalombo (Macerata) il 18 luglio 1884 
ordinato sacerdote il 16 marzo 1907 
eletto vescovo il 17 ottobre 1935 
consacrato il17 novembre 1935 
morto a Moifetta il18 marzo 1978. 
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CRONOTASSI DEI PONTEFICI 

Leone XIII 
Papa Gioacchino Pecci 
dallO febbraio 1878 allO luglio 1903. 

Pio X 
Papa Giuseppe Sarto 
dal 4 agosto 1903 allO agosto 1914. 

Benedetto XV 
Papa Giacomo della Chiesa 
dal 3 novembre 1914 allI gennaio 1922. 

Pio XI 
Papa Achille Ratti 
dal 6 febbraio 1921 allO febbraio 1939. 

Pio XII 
Papa Eugenio Pacelli 
dalZ marzo 1939 al9 ottobre 1958. 



GLOSSARIO 

Albano Gianfranco (Forlì, 1942). Regista della fiction 
televisiva La buona. battaglia, don Pietro Pappagallo , pro, 
dotta da Roberto e Matteo Levi per la Il Marzo Film. 
Comincia la sua attività come critico cinematografico 
per poi passare a diverse esperienze di aiuto regista in 
produzioni televisive e cinematografiche. Dopo aver 
realizzato alcuni reportage per conto di prestigiosi pro, 
grammi della Rai (da Tv7 ad Almanacco) negli anni 
Ottanta decide di dedicarsi alla fiction televisiva. In 
questo settore firma la regia di produzioni molto popo' 
lari come Mino, il Piccolo alpino (sceneggiatura di Ste, 
fano Rulli e Sandro Petraglia, premiato con il Telegat, 
to nel 1986), Diventerò padre, Un miliardo di miliardi, 
Quattro Piccole donne (sceneggiatura di Lidia Ravera e 
Mimmo Rafele), Felipe ha gli occhi azzurri (che vince 
nel 1990 il Telegatto e il Premio del Pubblico al Festi, 
val di Montecarlo) e In fuga per la vita. Nel 1994, da 
una sceneggiatura di Ennio De Concini e Pascal Bre, 
ton, gira La Luna rubata; nel 1995 Milord, infine Primo 
cittadino e r: elefante bianco. L'unica regia per il cinema 
è la commedia Ostinato destino (1991), che vede fra i 
suoi interpreti Monica Bellucci e Alessandro Gassman. 
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Amendolagine Luigi (Terlizzi, 1879~1950). Sacerdote. 
Di Michele Amendolagine e Anna Tangari, nasce a 
Terlizzi il 14 novembre 1879. Studia nei Seminari 
vescovili di Molfetta e di Terlizzi. Viene ordinato sacer~ 
dote il 24 dicembre 1905. Vice parroco a S. Maria, S. 
Gioacchino e in Cattedrale. Cappellano della chiesa 
del Cimitero. Canonico del capitolo Cattedrale. Muo~ 
re il 16 marzo 1950. 

Antonelli Giacomo (Terlizzi, 1885~1954). Sacerdote.
Di Michele Antonelli e Maria Gaetana De Sario, nasce 
a Terlizzi il 7 marzo 1885. Studia nel Seminario vesco~ 
vile di Anagni e di Molfetta. Viene ordinato sacerdote 
il 4 giugno 1909 e incardinato in diocesi di Terlizzi. 
Rettore delle chiese di S. Francesco, di S. Maria di Co~ 
stantinopoli, di S. Maria del Riposo e di S. Giuseppe. 
Muore il 24 luglio 1954. 

Ariani Marco Agostino (Terlizzi, 1884~1947). Sacer~ 
dote. Di Giuseppe Ariani e Maria Ruggieri, nasce a 
Terlizzi il 26 luglio 1884. Studia nei Seminari di Mol~ 
fetta e di Lecce. Viene ordinato sacerdote il 31 luglio 
1912 e incardinato in diocesi di Terlizzi. Muore il 19 
dicembre 1947. 

Armistizio. Il dramma dell'esercito italiano scoppia 
alle 19,45 dell'8 settembre 1943, quando la radio divul, 
ga il messaggio del maresciallo Badoglio nel quale il 
capo del governo comunica che l'Italia chiede «un 
armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo 
delle forze alleate» e che la richiesta viene accolta. Il 
dramma si trasforma nel giro di poche ore in tragedia 



per centinaia di migliaia di soldati abbandonati a se 
stessi nell'ora forse più tragica dall'inizio della guerra. 
Le forze presenti sulla penisola e in Sardegna ammon~ 
tano a circa 1.090.000 uomini (10 divisioni nell'ltalia 
Settentrionale, 7 al Centro e 4 al Sud, e altre 4 in Sar~ 
degna), contro circa 400.000 soldati delle unità tede~ 
schei ma mentre queste ultime sono perfettamente effi, 
denti e fortemente dotate di mezzi corazzati, l'esercito 
italiano è uno strumento bellico estremamente debole, 
con una buona metà delle divisioni del tutto ineffi, 
denti, scarsamente dotate di mezzi corazzati e male 
armate. Allo sbando. 

Barile Alessandro (Terlizzi, 1887,1957). Sacerdote. Di 
Giuseppe Barile e Rosa Angarano, nasce a Terlizzi ilIO 
aprile 1887. Studia nel Collegio Leoniano di Roma. 
Viene ordinato sacerdote il 28 ottobre 1909 e incardi, 
nato in diocesi di Terlizzi. Presso la Gregoriana di Ro~ 
ma si laurea in Filosofia e Teologia, presso l'Apollina, 
re in Diritto canonico, presso la Regia Università di 
Roma in Giurisprudenza (1923) e presso la Regia Uni, 
versità di Napoli in Lettere (1940) . Consegue anche il 
Magistero in canto corale. Insegna Lettere dal 1936 al 
1957. Viene promosso canonico teologo della Catte~ 
drale nel 1910, arciprete nel 1914 e arcidiacono nel 
1937. Viene nominato Cameriere segreto di S.S. Pio XI 
con il titolo di monsignore il 23 febbraio 1952. Svolge 
anche le mansioni di cancelliere vescovile e delegato 
vescovile. 

Barile Placido Michele. (Terlizzi, 1882 ' Molfetta, 
1962). Sacerdote. Di Luigi Barile e Rosa Bonpensiere, 



nasce a Terlizzi il 16 agosto 1882. Studia a Ferentino 
presso i Gesuiti e nell' Almo Collegio Capranica di Ro, 
ma. Laureato in Fìlosofia, Teologia e Diritto canonico, 
viene ordinato sacerdote il 12 agosto 1906 e incardi, 
nato in diocesi di Terlizzi. Insegna Filosofia a Philadel, 
phia. Rientrato in patria, è canonico teologo della Cat, 
tedrale di Terlizzi dal 23 agosto 1945. Muore il 25 ago, 
sto 1962 presso l'Opera Don Orittani di Molfetta a cui 
dona la casa e sette vigne di terra. 

Basilica di San Giovanni in Laterano. È la cattedrale 
di Roma, la prima di tutte le chiese dell'Urbe e nel 
mondo; per i cattolici, la basilica più importante da 
visitare dopo San Pietro. È così chiamata perché sorge 
sugli avanzi della casa dei Laterani. Sede di concili e 
d'indizione di giubilei. 

Basilica di Santa Maria Maggiore. È la prima basilica 
non voluta da un imperatore ma da un papa, Sisto III 
(432,440). Tempio mariano per eccellenza, e culla del, 
la civiltà artistica, è la sola, fra le maggiori basiliche di 
Roma, a conservare le strutture originali del suo tem, 
po. La costruzione inizia nel 432, un anno dopo il con, 
cilio di Efeso: Sisto III vuole che anche Roma celebri 
la verità riconosciuta dal concilio, e cioè che Maria 
deve essere giustamente detta Madre di Dio, perché 
madre dell'unica persona divina di Gesù. 

Basso o sottano. Abitazione interrata, angusta e mise, 
ra, molto frequente nella Terlizzi settecentesca e otto, 
centesca. Denominata ieus nella lingua dialettale loca, 
le, che attinge al latino jusum, letteralmente «basso». 



Il sostantivo «sottano» rinvia più direttamente all'idea 
di uno spazio abitativo posto sotto il livello stradale. 

Badoglio Pietro (Grazzano Monferrato, 1871~1956). 
Generale e uomo politico italiano. Senatore del Regno 
dal 1919 e capo del governo provvisorio dall'aprile al 
giugno 1944. Partecipa alla campagna di Tripoli nella 
guerra italo~turca (1911 ~ 12) e nel corso della prima 
guerra mondiale si distingue per l'abilità di comando. 
Fa una rapida carriera all'interno delle gerarchie mili~ 
tari fino ad assumere i gradi di capo di stato maggiore 
dell' esercito nel 1919, di capo di stato maggiore gene~ 
rale nel 1925 e di maresciallo d'Italia nel 1926. Nomi~ 
nato governatore della Libia, dirige le operazioni mili~ 
tari durante la guerra d'Etiopia (1935~36) e alla pro~ 
clamazione dell'Impero riceve il titolo di viceré. Con~ 
trario all'ingresso dell'Italia nella seconda guerra mon~ 
diale, ma ugualmente accusato dell'insuccesso militare 
durante la disastrosa campagna di Grecia (1939~40), si 
dimette dal comando e viene sostituito dal generale 
Cavallero. A seguito della caduta di Benito Mussolini 
nel luglio del 1943, viene nominato capo del nuovo 
governo dal re Vittorio Emanuele III. In questa veste 
firma l'armistizio di Cassibile con le forze alleate; il 3 
settembre 1943. Quando gli Alleati lo comunicano 
pubblicamente, 1'8 settembre, Badoglio, il re e le più 
alte cariche militari fuggono da Roma a Brindisi per 
non essere catturati dai tedeschi, lasciando l'esercito 
senza disposizioni. Questa condotta facilita la riorga~ 
nizzazione dell'esercito tedesco, ancora presente in for~ 
ze sul territorio italiano. 1113 ottobre dello stesso anno, 
il nuovo governo dichiara guerra alla Germania. Pur 
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avversato dai partiti antifascisti che formano il Comi, 
tato di liberazione nazionale, dall'aprile al giugno del 
1944 Badoglio presiede un nuovo governo di coalizio, 
ne. Dopo la liberazione di Roma, il governo viene as, 
sunto da Ivano Bonomi, mentre Badoglio si ritira defi, 
nitivamente dalla scena politica. 

Benedetto XV (Genova' Pegli, 21 novembre 1854 ' 
Città del Vaticano, 22 gennaio 1922). Giacomo Della 
Chiesa è di nobili origini. Nel 1875 si laurea in Giuri, 
sprudenza all'Università di Genova e poi in Teologia, 
formandosi all' Almo Collegio Capranica e alla Ponti, 
ficia Università Gregoriana di Roma. Ordinato sacer, 
dote i121 dicembre 1878, si prepara alla carriera diplo, 
matica e segue come segretario il Nunzio di Spagna, 
Mariano Rampolla, assecondandone l'ascesa. Alla mor, 
te del Rampolla, Pio X lo nomina arcivescovo di Bolo, 
gna, con berretta cardinalizia conferita nel 1914 e, ap, 
pena tre mesi dopo, il3 settembre, l'elezione a Papa. 
Gli anni di pontificato sono segnati dalla guerra e dal, 
le sue catastrofiche conseguenze, a cui si aggiunge l'i, 
solamento della Santa Sede a seguito della "questione 
romana". Benedetto XV protesta contro gli inumani 
sistemi della guerra e invoca costantemente la pace 
nella giustizia, assicurando la rigorosa neutralità fra gli 
stati belligeranti. Promulga il nuovo Codice di diritto 
canonico (28 giugno 1917). Al termine della guerra 
scrive un documento a favore della riconciliazione 
internazionale (Pacem Dei munus, 23 maggio 1920). 
Rende la propria benedizione alla nascita del Partito 
Popolare fondato da don Luigi Sturzo, atto che in pra, 
tica abolisce la prassi del Non expedit (divieto ai cat' 
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tolici italiani di partecipare alla vita politica del Pae~ 
se). Si adopera per la causa missionaria. Muore ina~ 
spettatamente il 22 gennaio 1922 a causa di un'in~ 
fluenza degenerata in polmonite. 

Bisceglia Michele (Terlizzi, 1846~1921).Insigne avvo~ 
cato e magistrato terlizzese, principe del foro di Trani. 
Termina la brillante carriera con il titolo di procurato~ 
re del re. 

Carnicella Paolo (Terlizzi, 1884~1961). Sacerdote. Di 
Vito Carnicella e Francesca Berardi, nasce a Terlizzi il 
21 febbraio 1884. Studia nei Seminari di Frascati, Se~ 
gni, Terlizzi e Molfetta. Viene ordinato sacerdote il 29 
settembre 1907 e incardinato in diocesi di Terlizzi. Vice 
parroco della Cattedrale (1907 ~ 1919), rettore della 
chiesa del Purgatorio (1922~ 1946), vicario parroco del~ 
l'lmmacolata (l946~ 1947), parroco dell'Immacolata 
(1947~1956). Viene nominato Cameriere segreto di 
S.s. Pio XII con il titolo di monsignore il 16 gennaio 
1953. Muore ilIo febbraio 1961. 

Cataldi Giuseppe (Terlizzi, 1881~1959). Sacerdote. 
Grande amico di don Pietro Pappagallo. Di Domenico 
Cataldi e di Francesca Bilanzuoli, nasce a Terlizzi il21 
aprile 1881. Studia nel Seminario di Ceccano e in 
quello vescovile di Molfetta. Viene ordinato sacerdote 
il 29 settembre 1907. Cappellano della chiesa del Pur~ 
gatorio (1808~1915), vice parroco di S. Maria (1911~ 
1926), rettore della chiesa di S. Maria di Costantino~ 
poli (1925~1930), direttore e cappellano del Cimitero 
(1942~1955), rettore di S. Giuseppe (1953~1959), cap~ 
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pellano del sanatorio De Astis e dell'ospedale civile 
(19 3 2~ 1940), cappellano della casa di riposo De N ~po~ 
li (1940~1959). Aggremiato (1911), mansionario 
(1912), canonico del capitolo Cattedrale (1945). Muo~ 
re il22 marzo 1959. . 

Cerretti Bonaventura (Orvieto, 1872 ~ Roma, 1933). 
Ordinato sacerdote nel 1895, dirige delicati uffici in 
varie congregazioni vaticane. Nel 1903 è segretario del~ 
la delegazione vaticana in Messico. Nel 1908 uditore a 
Washington. Nel 1914, fatto arcivescovo, diviene pri~ 
mo delegato apostolico in Australia e Nuova Zelanda. 
Rientrato a Roma nel 1916, viene nominato segretario 
della Congregazione degli affari ecclesiastici straordi~ 
nari. In questa veste favorisce la ripresa delle relazioni 
tra la Francia e il Vaticano. Subito dopo diventa nun~ 
zio apostolico a Parigi. Creato cardinale nel 1925, rien~ 
tra nuovamente a Roma dove svolge le funzioni di 
segretario del Supremo tribunale della segna tura apo~ 
stolica. Muore a Roma il9 maggio 1933, a 61 anni. 

Cln (Comitato di Liberazione Nazionale). Organismo 
politico della resistenza italiana, fondato a Roma il 9 
settembre 1943 con l'obiettivo di promuovere e coor~ 
dinare la lotta contro il nazifascismo. La costituzione 
avviene immediatamente dopo l'armistizio dell'8 set~ 
tembre 1943 e l'occupazione tedesca del territorio ita~ 
hano seguito alla caduta del fascismo. Formato dai 
principali partiti antifascisti (Partito comunista, Demo~ 
crazia Cristiana, Partito socialista di unità proletaria, 
Partito liberale, Partito d'Azione e Partito democrati~ 
co del lavoro ) si organizza in senso decentrato, con la 
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formazione di Comitati di liberazione regionali, pro~ 
vinci ali e comunali. Particolare importanza ha il comi~ 
tato sorto nell'Italia occupata dai tedeschi, denomina~ 
to Comitato di liberazione nazionale Alta Italia 
(Clnai), a cui tocca il compito di dirigere la guerra par~ 
tigiana. Il Cln fa da interlocutore politico dei governi 
che si formarono nell'Italia appena liberata dagli Allea~ 
ti: il governo Bonomi del 1944 e il governo Parri del 
1945, diretta emanazione del Cln. Si scioglie con l'ele~ 
zione dell'Assemblea costituente, il2 giugno 1946. 

Corrado Pasquale. Vedi cronotassi dei vescovi di Mol~ 
fetta, Giovinazzo e Terlizzi. 

Cortese Placido (Cherso, 1907 ~ Trieste, 1944). Nel 
1920 entra nel seminario di Camposampiero (Pd) dei 
Frati Minori Conventuali, veste l'abito religioso 
(1923), si consacra al Signore (1924), viene ordinato 
sacerdote (1930). Dal febbraio 1937 all'lI novembre 
1943 svolge a Padova l'incarico di direttore dell'Opera 
editoriale Messaggero di S. Antonio. Nel gennaio 1942 
inizia l'opera di assistenza ai deportati, prevalentemen~ 
te sloveni e croati, nel campo di internamento di Chie~ 
sanuova a Padova e, dopo l'occupazione tedesca della 
città (10 settembre 1943), una febbrile attività a van~ 
taggio degli ebrei che rischiano la deportazione e lo 
sterminio. Viene rapito presso la Basilica del Santo 1'8 
ottobre 1944, trasportato a Trieste nel bunker della Ge~ 
stapo di piazza Oberdan, interrogato, torturato ed eli~ 
minato. Il 29 gennaio 2002 è stato avviato il processo 
di beatificazione. 
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Costantini Giovanni. Vedi crono tassi dei vescovi di 
Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi. 

Datarla apostoli~a. Ufficio creato nel XV secoLo, con 
competenza in materia di benefici ecclesiastici e con il 
compito di redigere e conservare gli atti ufficiali della 
Curia romana. Presieduto da un cardinale datario. Il 
nome deriva dall'apposizione della data sui documenti. 

De Chirico Francesco (Terlizzi, 1879,1961). Sacer, 
dote. Di Luigi De Chirico e di Maria Liseno, nasce a 
Terlizzi il 20 agosto 1879. Studia nel Seminario vesco, 
vile di Molfetta. Viene ordinato sacerdote il 24 dicem, 
bre 1905 e incardinato in diocesi di Terlizzi. Vice par, 
roco a S. Gioacchino, in Cattedrale (1938,1950), ret, 
tore a S. Lucia (1939,1960), cappellano a S. Maria del, 
le Grazie, Cimitero. Muore il 7 aprile 1961. 

De Leo Paolo (Terlizzi, 1916,1966). Docente di mate, 
rie artistiche. Nei primi anni della seconda guerra 
mondiale alloggia a Roma, dove studia, in casa di don 
Pietro Pappagallo; poi viene chiamato alle armi e cor, 
risponde con il sacerdote, suo grande amico. 

De Lucia Camillo (Terlizzi, 1870, Città di Castello 
1938). Sacerdote. Di Domenico De Lucia e Maria 
Uccellini. Studia nei Seminari di Molfetta e di Roma. 
Viene ordinato sacerdote nel 1894 e incardinato nella 
diocesi di Terlizzi dalla quale, dopo il viceparrocato in 
Cattedrale, viene trasferito nel 1926 a Città di Castel, 
lo, divenendo parroco nella frazione di Candeggio, 
dove muore il 18 aprile 1938. 



De Nicolo Giovanni (Terlizzi, 1883~1945). Sacerdote. 
Di Vincenzo De Nicolo e Eufrasia Ruggiero, nasce a 
Terlizzi 1'11 ottobre 1883. Studia nei Seminari vesco~ 
vili di Conversano, Molfetta e Lecce. Viene ordinato 
sacerdote il 30 l~glio 1911 e incardinato in diocesi di 
Terlizzi. Vice parroco della Cattedrale (1921~1925), 
cancelliere ves covile (1920~ 1926). Muore 1'8 dicembre 
1945. 

De Sandoli Gioacchino (Terlizzi, 1882~ 1944). Sacer~ 
dote. Di Michele De Sandoli e Maria De Sario, nasce 
a Terlizzi il 25 maggio 1882. Studia nel Seminario ve~ 
scovile di Molfetta. Viene ordinato sacerdote il 4 giu~ 
gno 1909 e incardinato in diocesi di Terlizzi. Rettore 
della chiesa del Purgatorio (191 O~ 1921), parroco di S. 
Maria (dal 1923), assistente diocesano della Gioventù 
femminile di Azione Cattolica, direttore delle Opere 
missionarie, assistente della Consulta diocesana di 
Azione Cattolica. Viene nominato Cameriere segreto 
di S.S. Pio XII con il titolo di monsignore il30 novem~ 
bre 1944. Muore ilIO dicembre 1944. 

De Sario Pietro (Terlizzi, 1880~ 1955). Sacerdote. Di 
Domenico De Sario e Angela Urbano, nasce a Terlizzi 
il 2 gennaio 1880. Studia nel Seminario vescovile di 
Molfetta. Viene ordinato sacerdote il 24 settembre 
1905 e incardinato in diocesi di Terlizzi. Cappellano 
del santuario di Sovereto, canonico del capitolo Cat~ 
tedrale. Muore 1'11 luglio 1955. 

Diocesi di Terlizzi. Viene eretta il 26 novembre 1749 
con bolla Unigenitus Dei Filium di Benedetto XIV e 
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immediatamente unita in perpetuo a Giovinazzo. È 
affidata all'arciprete curato, seconda dignità del capi, 
tolo cattedrale, che è anche parrocco della comunità 
intitolata a san Michele Arcangelo (còn sede presso la 
chiesa di santa Maria). 115 giugno 1805 vengono costi, 
tuite le due parrocchie di santa Maria di Sovereto (con 
sede temporanea nel santuario della Madonna di Sove
reto in Cattedrale) e san Gioacchino. Il 27 giugno 
1818, Pio VII dispone la soppressione delle diocesi di 
Giovinazzo e Terlizzi e il loro accorpamento alla dioce
si di Molfetta. Con bolla Aeterni Patris del 4 marzo 
1836, Gregorio XVI ricostituisce le diocesi di Giovi, 
nazzo e Terlizzi e le unisce «aequae principaliter» a 
Molfetta. L'8 giugno 1945, festa liturgica del Sacro 
Cuore, mons. Achille Salvucci costituisce tre nuove 
parrocchie in diocesi di Terlizzi: santa Maria Immaco, 
lata (riconosciuta civilmente il5 dicembre 1955), san, 
ti Cosmo e Damiano (riconosciuta civilmente 1'11 
marzo 1961) e ss. Crocifisso (riconosciuta civilmente il 
lO luglio 1962). 1122 aprile 1971 mons. Settimio Todi, 
sco, vescovo amministratore «sede pIena», costituisce 
la parrocchia santa Maria della Stella. La costituzione 
apostolica Qui Beatissimo Petro dispone che a partire 
dal 20 ottobre 1980 le diocesi di Molfetta, Giovinazzo 
e Terlizzi facciano parte della provincia ecclesiastica 
barese e il vescovo diventi suffraganeo del metropolita 
di Bari. 1130 ottobre 19821a diocesi di Ruvo viene uni, 
ta «in persona episcopi» alle diocesi di Molfetta, Gio, 
vinazzo e Terlizzi. Infine le quattro diocesi vengono 
pienamente unificate con decreto della Congregazione 
dei vescovi del 30 settembre 1986, dando vita alla dio, 
cesi di Molfetta,Ruvo,Giovinazzo,Terlizzi. 



Eccidio delle Fosse Ardeatine. Massacro compiuto dai 
tedeschi il 24 marzo 1944 in una cava lungo la via 
Ardeatina a Roma. Interpretando l'ordine di Hitler, il 
comandante della Gestapo, Herbert Kappler, fa fucila~ 
re 335 ostaggi (antifascisti, detenuti politici, ebrei ro~ 
mani e alcuni giovani) come rappresaglia per l'atten~ 
tato compiuto il giorno precedente a Roma, in via Ra~ 
sella, dai Gruppi di azione patriottica (vedi). 

Eccidio di Boves. Massacro compiuto a Boves, vicino 
Cuneo, il 19 settembre 1943. Una colonna delle SS, 
per vendicare l'uccisione di un soldato tedesco, incen~ 
dia per rappresaglia il paese assassinando 23 persone tra 
le quali il parroco e il commissario prefettizio, bruciati 
vivi. È uno tra i primi episodi che danno la misura del 
clima di terrorismo repressivo instaurato dall'occupa~ 
zione tedesca in quella parte d'Italia passata sotto il 
controllo della Germania. 

Emigrazione italiana. L'esodo verso le Americhe, so~ 
prattutto verso l'America del Nord, è consistente a par~ 
tire dagli ultimi tre decenni dell'Ottocento: sono ven~ 
timila l'anno gli emigranti italiani nel decennio 1869~ 
1879. Raggiungono i duecentomila nel 1888 e supera~ 
no il mezzo milione nel 1906. Nel 1907 un italiano su 
quaranta parte per gli Stati Uniti. Dal 1900 al 1914 cir~ 
ca, nove milioni di connazionali attraversano l'oceano 
in cerca di fortuna. Nel 1910 New York è già la quarta 
città italiana dopo Napoli, Roma e Milano. Questo 
flusso migratorio "a rubinetto" parte soprattutto dai 
porti di Genova e di Napoli. Lo iniziano i braccianti (i 
cafoni) del Sud, a cui si affiancano progressivamente i 



mezzadri del Centro, i marmorini delle Apuane, i bo, 
scaioli e i muratori della Lunigiana, i contadini tosco, 
emiliani, friulani, camici e cadorini. Quasi non si muo, 
vono i romani, i padani e i sardi. I più numerosi sono i 
lucani e i siciliani. 

Famiglia di don Pietro Pappagallo. Papà Michele Pap, 
pagallo, funaio, nasce a Terlizzi il 25 giugno 1848 e 
muore nella stessa città il 16 aprile 1919. Mamma Ma' 
ria Tommasa Guastamacchia, cucitrice, nasce a Ter, 
lizzi il 15 agosto 1852 e muore a Roma, in Via Urbana 
n. 2, alle 20.45 del 7 maggio 1937. I fratelli: Pasquale 
Pappagallo, funaio, nasce a Terlizzi il2 settembre 1876, 
dove muore il 19 febbraio 1956; Silvestro Pappagallo, 
funaio, nasce a Terlizzi il2 settembre 1881, dove muo, 
re il 7 agosto 1937; Onofrio Pappagallo, artigiano, 
nasce a Terlizzi il 20 aprile 1884 e muore a Molfetta il 
26 gennaio 1961; Gioacchino Pappagallo, funaio, na, 
sce a Terlizzi il 12 gennaio 1886, dove muore il5 set, 
tembre 1970. Don Pietro si colloca a questo punto. 
Nasce a Terlizzi alle 20.30 del 28 giugno 1888, al vico 
Bisceglia, e muore a Roma, martire alle Fosse Ardeati, 
ne, il 24 marzo 1944. A lui seguono: Giuseppe Pappa, 
gallo, funaio, che nasce a Terlizzi il 14 novembre 1890, 
dove muore il 24 gennaio 1965; Maria Giuseppa Pap, 
pagallo, casalinga, che nasce a Terlizzi il 23 maggio 
1894, dove muore il5 maggio 1971; e Lucia Pappagal, 
lo, casalinga, che nasce a Terlizzi il 20 marzo 1897 e 
muore a Terlizzi il 26 ottobre 1983. 

Gap (Gruppi d'Azione Patriottica). Formazioni di par, 
tigiani italiani, in prevalenza comunisti, costituite dopo 



1'8 settembre 1943. Vimpresa più audace dei Gap è l'at
tentato di via Rasella, compiuto a Roma il 23 marzo 
1944. Provoca la morte di 32 soldati di una colonna 
della Wehrmacht (vedi). Per rappresaglia i tedeschi, su 
ordine di Hitler eseguito dal comandante della Gesta
po a Roma, Herbert Kappler, fucilano il giorno succes
sivo 335 persone: detenuti politici, ebrei e semplici 
sospettati di attività antifascista e antitedesca. 

Gargano Michele (Terlizzi, 30 gennaio 1917 - Roma, 
22 dicembre 1995). Architetto. Nasce da Giuseppe 
Gargano e Maria Bonaduce. Fin da ragazzo segnala le 
proprie attitudini artistiche, valorizzate dagli insegnanti 
elementari Michele Rossiello e don Donato Grieco. 
Conseguito nel 1935 il diploma di maturità al Liceo ar
tistico di Napoli, si iscrive al corso di laurea in Archi
tettura presso l'Università di Roma. Frequenta la casa 
di don Pietro Pappagallo in via Urbana e conosce il 
prof. Gesmundo. Nel 1941 viene chiamato alle armi e 
vi rimane fino all'ottobre del 1945. Contrae la malaria 
in Sicilia, si cura, riprende gli studi. Nel 1955 si laurea 
in Architettura. Progetta per la città natale la scuola 
elementare S. Giovanni Bosco (1956), elabora la pri
ma bozza di Piano regolatore generale (1956-57), rea
lizza l'ampliamento e la sistemazione generale del Ci
mitero (1957-81), progetta la costruzione del piano at
tico al palazzo di città (1959). Dal 1959 lavora anche 
alla Soprintendenza ai Monumenti di Roma e del La
zio, provvedendo al restauro di numerose opere monu
mentali, fino alla direzione conferitagli nel 1970. Nel 
1971 redige il Piano di fabbricazione di Terlizzi e nel 
1981 il progetto di recupero della via Appia-Traiana. 
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Nel 1991 realizza la riconfigurazione progettuale del 
Carro Trionfale della Madonna di Sovereto, dopo il 
rogo avvenuto per mano di ignoti. Intensa l'attività 
pubblicistica e di conferenziere. Terlizzese emerito. 

Gasparri Pietro (Ussita, 1852 ~ Roma, 1934). Nasce da 
umilissima famiglia i15 maggio 1852, «nel mucchio di 
case» ~ come egli le definisce ~ di Campovallanza di 
Ussita, fra i monti Sibillini. Studia nel seminario di 
Nepi. Diventa sacerdote a 23 anni. Laureato in teolo~ 
gia, filosofia e diritto canonico, si specializza in que~ 
st'ultima disciplina. Insegna per alcuni anni a Roma, al 
collegio di Propaganda Fide e, a partire dal 1880, a 
Parigi, all'Istituto Cattolico. Durante la permanenza 
parigina cura la prima stesura dei Trattati canonici, lavo~ 
ro che mette in risalto le sue eccellenti doti di giurista 
e di esperto in diritto canonico, qualità che non passa~ 
no inosservate in Vaticano. Nel 1898 viene, chiamato 
all'importante incarico di delegato apostolico in alcu~ 
ni stati sudamericani (Bolivia, Perù, Ecuador). Nel 
1901 rientra in Vaticano, in quanto gli viene assegna~ 
ta la segreteria della congregazione degli affari eccle~ 
siastici straordinari. Pio X lo crea cardinale nel 1907 e 
gli affida il compito di rivedere il codice di diritto cano~ 
nico, che viene promulgato da Benedetto XV nel 1917. 
Lo stesso pontefice lo nomina Segretario di stato nel 
1914, incarico confermato dal successore Pio XI. Il car~ 
dinale Gasparri raggiunge l'apice della notorietà 1'11 
febbraio 1929, quando firma con Benito Mussolini i 
Patti Lateranensi, accordo che chiude la diatriba dei 
rapporti fra lo Stato italiano e la Santa sede. Il capo del 
governo italiano gli chiede, in tale circostanza, cosa 
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può fare per lui, e la risposta è che Ussita, il suo muc~ 
chio di case, da frazione ottenga il riconoscimento di 
ente locale autonomo. Così è. Il cardinale lascia la 
Segreteria di stato nel 1930 e muore a Roma nel 1934, 
poco dopo essersi recato nel suo paese, dove negli ulti~ 
mi anni di vita torna sempre più spesso per lunghi 
periodi di riposo e per interminabili partite di tresset~ 
te, accompagnato dal suo segretario, quell'Eugenio Pa~ 
celli cl:le gli sarebbe succeduto nella segreteria di stato 
e che sarebbe poi salito al soglio pontificio con il nome 
di Pio XII. 

Gesmundo Berardino (Terlizzi, 1885~195I). Sacerdo~ 
te. Di Gioacchino Gesmundo e Domitilla Berardi, 
nasce a Terlizzi il 17 giugno 1885. Studia nei Seminari 
di Veroli e di Lecce. Viene ordinato sacerdote il 6 
luglio 1913 e incardinato in diocesi di Terlizzi. Vice 
parroco a S. Maria e a S. Gioacchino, cancelliere ve~ 
scovile (1927~1945). Muore il9 novembre 1951. 

Gesmundo Gioacchino (Terlizzi, 1908 ~ Roma, 1944). 
Martire. Nasce a Terlizzi il 20 novembre 1908, ultimo 
di sei figli, da Nicolò e Raffaella Ventola. La vita gli è 
aspra fin dall'infanzia: perde la madre a due anni e il 
padre a cinque. Sono i fratelli maggiori, e soprattutto 
la sorella Isabella, a prendersi cura di lui. Frequenta la 
scuola tecnica nella città natale con scarsi risultati, poi 
l'Istituto Magistrale Bianchi Dottula di Bari, dove 
incontra l'educatore Giovanni Modugno e il filosofo 
Nicola Abbagnano, suoi formatori per eccellenza. Di~ 
plomatosi nel 1928, si trasferisce a Roma come inse~ 
gnante elementare nelle scuole di Sette Camini (fino 
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al 1930) e di Tor Sapienza (1930-'32). Intanto si iscri
ve all'Istituto Superiore di Magistero dell'Università di 
Roma, dove consegue la laurea (1932) discutendo la 
tesi Mito e realtà con il prof. Guido De Ruggiero, e dove 
stringe contatti con il pedagogista Lucio Lombardo 
Radice e lo storico Pietro Silva, che lo orientano ai 
principi liberali in senso idealistico. 
Insegna storia e filosofia presso il liceo classico Vitruvio 
Pollione di Formia (1932), presso il Terenzio Marrone di 
Rieti (1933-'34), e presso il liceo scientifico Cavour di 
Roma, sia come supplente (dal 1934) sia come titolare 
di cattedra (dal 1937), mentre dal 1935 è anche assi
stente volontario presso la cattedra di storia retta dal 
prof. Pietro Silva presso la facoltà di Magistero di Ro
ma. La vicenda bellica e l'assenza di libertà democrati
che provocate dal fascismo lo inducono all'impegno 
politico, che si accentua durante l'occupazione nazista 
di Roma fino a determinare l'adesione al Partito Co
munista (luglio 1943) e la scelta della clandestinità nel 
ruolo di ideologo marxista e di direttore de l'Unità. Ar
restato il 29 gennaio 1944 con l'accusa di sabotaggio, 
viene detenuto nel carcere di via Tasso, processato, 
condannato a morte (22 marzo 1944) e trucidato alle 
Fosse Ardeatine insieme all'amico don Pietro Pappa
gallo e altri 333 martiri (24 marzo 1944). 1124 aprile 
1948 gli viene conferita la medaglia d'oro al valor mili
tare. 

Ghetto di Roma. È tra i più antichi ghetti del mondo, 
sorto quaranta anni dopo quello di Venezia. Il termine 
deriva forse dal caldeo geth (segregazione) o dal nome 
della contrada veneziana, gheto, dove gli ebrei di quel-
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la città sono stati costretti a risiedere. Nel corso della 
seconda guerra mondiale il ghetto di Roma è stato ca' 
pillarmente rastrellato all'alba del 16 ottobre 1943. Un 
centinaio di soldati tedeschi, dopo averlo circondato, 
catturano 1.022 ebrei, tra cui circa 200 bambini. I pri, 
gionieri, prima rinchiusi nel collegio militare di piazza 
Salvati in via della Lugana, sono successivamente tra' 
sferiti alla stazione ferroviaria TIburtina e caricati su un 
convoglio composto da 18 carri bestiame. Il convoglio, 
partito il 18 ottobre, giunge al campo di concentra, 
mento di Auschwitz il 22 ottobre. SoLo 17 deportati, 
tra cui una donna e nessun bambino, riescono a soprav, 
vivere. 

Giangregorio Vincenzo (Terlizzi, 1882,1955). Di Giu, 
seppe Giangregorio e Speranza Vallarelli, nasce a Ter, 
lizzi il 12 giugno 1882. Studia nel Seminario vescovile 
di Molfetta e in quello di Anagni. Viene ordinato 
sacerdote il 4 giugno 1909 e incardinato in diocesi di 
Terlizzi. Vice parroco di S. Gioacchino (I 910), vice 
parroco di S. Maria (1911,1918), rettore di S. Maria di 
Sovereto (Crocifisso) nel 1924, vice parroco del Ss. 
Crocifisso (1946) e poi parroco (1947,1955). 

Giannone Tommaso. (Terlizzi, 1859 ' Chieti, 1946). 
Sacerdote. Di Fortunato Giannone e di Maria Vincen, 
za Laricchia, nasce a Terlizzi 1'8 maggio 1859. Viene 
ordinato sacerdote nel 1884. Depone l'abito nel 1892. 
Muore riconciliato a Chieti il 13 ottobre 1946. 

Gioia Pasquale. Vedi cronotassi dei vescovi di Molfet, 
ta, Giovinazzo e Terlizzi. 
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Grieco Donato (Terlizzi, 1883~1972). Sacerdote. Di 
Francesco Grieco e Maria Francesca Cataldi, nasce a 
Terlizzi il 29 settembre 1883. Studia nei Seminari di 
Cerreto Sannita, Ceccano, Molfetta e Lecce. Viene or~ 
dinato sacerdote il 31 luglio 1910. Cappellano del 
Conservatorio (191O~1940), consegue il diploma magi~ 
strale nel 1912 e insegna fino al 1950. Direttore del 
Centro professionale dell'Ente Meridionale di Cultura 
dal 1925 al 1955. Muore il 20 febbraio 1972. 

Guastamacchia Francesco (Terlizzi, 1863~1936). Sa~ 
cerdote. Di Giuseppe Gaetano Guastamacchia e Vita 
Maria Caldarola, nasce a Terlizzi il31 gennaio 1863. 
Studia nei Seminari di Molfetta e di Roma. Si laurea 
in Teologia e Filosofia. Viene ordinato sacerdote il 26 
marzo 1887 e incardinato in diocesi di Terlizzi. Vice 
parroco in S. Gioacchino e per 46 anni rettore del SS. 
Rosario, primo canonico, penitenziere e arcidiacono. 
Muore a Terlizzi il9 aprile 1936. 

Guastamacchia Gioacchino (Terlizzi, 1879~1928). 

Sacerdote. Di Paolo Guastamacchia e Teresa Casa~ 
massima, studia nel Seminario vescovile di Molfetta e 
in quello di Ferentino. Viene ordinato sacerdote nel 
1903, incardinato nella diocesi di Terlizzi e nominato 
teologo del capitolo Cattedrale. 

Insinna Flavio (Roma, 1965). Attore e conduttore te~ 
levisivo. È nel ruolo di don Pietro Pappagallo nella fic~ 
tion televisiva La buona battaglia, prodotta da Roberto 
e Matteo Levi per la 11 Marzo Film nel 2006. Dopo 
aver conseguito il diploma di maturità classica, dal 
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1986 al 1988 frequenta la scuola di recitazione di Ales~ 
sandro Fersen e nel 1990 consegue il diploma al Labo~ 
ratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti a Ro~ 
ma. Fa il suo esordio in teatro nel 1987 con Uccidiamo 
il chiaro di luna, spettacolo futurista con testi di Marti~ 
netti, Cangliullo e Petrolini. Tra i suoi film: Metronot~ 
te (con Diego Abatantuono, regia di Francesco Calo~ 
gero) e Il partigiano Johnny (con Stefano Dionisi, regia 
di Guido Chiesa). Tra le sue interpretazioni più popo~ 
lari, quella ·del Capitano Anceschi nella fiction Don 
Matteo, accanto a Terence Hill e Nino Frassica. Suc~ 
cessivamente interpreta le figure di don Bosco e di don 
Pappagallo. Tra i suoi più recenti lavori, lo show Affa~ 
Ti tuoi, grazie al quale ottiene grandi consensi e, il 27 
gennaio 2007, un Telegatto come rivelazione del 2006. 
Nel 2008 è protagonista della serie di Raiuno Ho spo~ 
sato uno sbirro; nel 2009 del film Ex, con Alessandro 
Gassman, regia di Fausto Brizzi. 

Jacono Giovanni (Ragusa, 14 marzo 1873 ~ 25 maggio 
1957). Vescovo. Pur coltivando fin da fanciullo la vo~ 
cazione e l'ideale sacerdotale, non riesce inizialmente 
ad accedere agli studi in Seminario a causa dell'estre~ 
ma povertà della famiglia d'origine. Avviato al lavoro 
di manovale, riceve però l'aiuto economico del suo 
maestro di scuola elementare e dalla beata Maria 
Schinnà (1844~ 191 O), fondatrice delle Suore del Sacro 
Cuore di Ragusa. Ordinato sacerdote il 21 settembre 
1902, il cardinale Nava lo invia a Roma, all'Apollina~ 
re, per completare gli studi e acquisire il titolo dottora~ 
le. Rientrato in diocesi svolge attività di padre spiri~ 
tuale, conferenziere e rettore del seminario diocesano. 
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Viene consacrato vescovo 1'8 settembre 1918, festa del, 
la Natività di Maria, nella cattedrale di Catania quasi 
deserta per il violento imperversare dell'epidemia di 
"spagnola" che colpisce anche i suoi familiari. Arriva, 
to a Molfetta, vi rimane per tre anni, animando il po' 
polo di Dio in tempi difficili e tristi per le conseguenze 
della prima guerra mondiale. Diventa apostolo di cari, 
tà fra i poveri, fedele al suo motto episcopale: Super 
omnia charitas (La carità sopra ogni cosa). 1118 marzo 
1921 viene trasferito alla diocesi di Caltanissetta, dove 
suscita ancora ammirazione per la sua umiltà e pover, 
tà. Accoglie chiunque. «Tutto gli dava gioia - scrive il 
suo successore mons. Francesco Pennisi -; tutti acco, 
glieva con gioia: vescovi, sacerdoti, alunni, peccatori, 
gentiluomini e birbanti, perché tutti stimava come 
amici». Povero fino all'indigenza, trova sempre qual, 
cosa da donare agli altri. Lascia la diocesi nel giugno 
1956 per motivi di salute e si ritira nella sua abitazione 
di Ragusa, dove muore il 25 maggio 1957. Annota 
ancora mons. Pennisi in occasione dei funerali: «Scen, 
de nella tomba con una povera pianeta senza argento e 
senza oro perché coperta dall'oro della sua anima, con 
una mitra di tela perché la sua corona è il sacerdozio 
purissimo, senza un pastorale perché segno di regalità e 
dominio è la sua vita santa». 

Kappler Herbert (Stoccarda, 1907 ' Soltau, 1978). 
Militare tedesco, comandante della Gestapo a Roma. 
Dopo l'attentato dei Gap (vedi) in via Rasella, nel qua, 
le vengono uccisi 33 militari tedeschi, Kappler orga, 
nizza l'eccidio per rappresaglia di 335 ostaggi italiani, 
eseguito il 24 marzo 1944 dall'ufficiale Erich Priebke 
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alle Fosse Ardeatine. Quattro anni dopo, Kappler vie~ 
ne sottoposto a processo per crimini di guerra, e con~ 
dannato all'ergastolo, che sconta fino al 1976 nel car~ 
cere militare di Gaeta. Evaso dall'ospedale militare del 
Celio, dove viene trasferito nel luglio 1977, trova rifu~ 
gio in Germania dove muore l'anno seguente. 

Laricchia Francesco (Terlizzi, 1864~ 1946). Sacerdote. 
Di Raffaele Laricchia e Caterina Tortora, nasce a Ter~ 
lizzi il4 ottobre 1864. Studia nel Seminario di Feren~ 
tino. Viene ordinato sacerdote il 22 dicembre 1888 e 
incardinato nella diocesi di Terlizzi. Vice parroco della 
Cattedrale dal 1892 a11911, rettore di S. Lucia, aggre~ 
miato, canonico, primo cantore della Cattedrale. 

La Tegola Raffaele. (Terlizzi, 1884~1945). Sacerdote. 
Nasce a Terlizzi il 16 luglio 1884. Studia nel Collegio 
Apostolico Leoniano di Roma. Viene ordinato sacer~ 
dote il 25 maggio 1907 e incardinato in diocesi di Ter~ 
lizzi. Parroco di san Gioacchino (191 o~ 1928), promos
so primicerio della Cattedrale nel 1925. Muore il 23 
maggio 1945. 

Matteucci Giuseppe (Terlizzi, 1877~1954). Di Fran~ 
cesco Matteucci e di Francesca Pappagallo. Studia nel 
Seminario vescovile di Molfetta. Viene ordinato sacer~ 
dote il 24 dicembre 1905. Lascia l'abito nel 1912. 

Mininni Michele (Terlizzi, 1875-1948). Sacerdote. Di 
Giuseppe Angelo Mininni e Angela Morrone, nasce a 
Terlizzi 1'11 ottobre 1875. Studia nel Seminario vesco~ 
vile di Molfetta. Viene ordinato sacerdote il 26 feb~ 
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braio 1899 e incardinato in diocesi di Terlizzi. Vice par~ 
roco a santa Maria (1899~1929), rettore della chiesa 
della Misericordia (1915~1919), cappellano per molti 
anni a Torre di Lerma, aggremiato, mansionario del 
capitolo Cattedrale. Muore il lO settembre 1948. 

Oliva Ignazio (Genova, 1970). Attore teatrale, cine~ 
matografico e televisivo. Interpreta Gioacchino Ge~ 
smundo nella fiction televisiva La buona battaglia, pro~ 
dotta da Roberto e Matteo Levi per la Il Marzo Film 
nel 2006. Laureato in scienze politiche con indirizzo so~ 
ciologico e tesi sull' organizzazione ambientalista Grean~ 
peace presso l'Università di Genova, frequenta nume~ 
rosi corsi di preparazione teatrale fino all'esordio in 

. Sogno di una notte di mezza estate (1991) cui seguono 
Un tram chiamato desiderio (1992), La Piccola città 
( 1993), Il Piccolo principe (1994), Re Giovanni (1995), 
Il giardino dei ciliegi (1996), Nozze di sangue (1997), 
Summertime (1998), Sacco e Vanzetti (2001). In televi~ 
sione lavora ne I velieri di Gianni Amelio (1982) e nel~ 
la fiction La buona battaglia di Gianfranco Albano 
(2006). Per il cinema esordisce nel 1993 con Come due 
coccodrilli di Giacomo Campiotti; come regista, in Sen~ 
za salutare (2000). 

Paduanelli Graziantonio (Terlizzi, 18 71 ~ 1919). Sacer ~ 
dote. Di Raffaele Paduanelli e Anna Tangari, nasce a 
Terlizzi il6 marzo 1871. Studia nel Seminario vescovi~ 
le di Molfetta e a Ferentino. Viene ordinato sacerdote 
il 18 settembre 1896 e incardinato in diocesi di Terliz~ 
zi. Cancelliere vescovile dal 1909 al 1919 . Rettore del~ 
la chiesa di S. Francesco. Muore il 6 luglio 1919. 



Picone Pasquale. Vedi cronotassi dei vescovi di Mol~ 
fetta, Giovinazzo e Terlizzi. 

Pio X (Riese, 2 giugno 1835 ~ Città del Vaticano, 20 
agosto 1914). Giuseppe Melchiorre Sarto diviene il 
2590 papa della Chiesa cattolica (1903~1914). Secon~ 
do di dieci figli in una famiglia modesta, nel 1850 entra 
nel seminario di Padova. Viene ordinato sacerdote nel 
1858, divenendo vicario della parrocchia di Tombolo. 
Svolge numerosi altri ruoli pastorali fino a diventare 
patriarca di Venezia e a ricevere la berretta cardinalizia 
il12 giugno 1893. Viene eletto Papa nel 1903. Rima~ 
ne semplice e umile; in Vaticano vive in modo parco, 
assistito dalle sorelle. La propria linea è conservatrice: 
ingaggia la lotta contro il modernismo. Prepara la rifor~ 
ma del diritto canonico e redige il catechismo che por~ 
ta il suo nome. Muore nel sonno durante i primi gior~ 
ni della prima guerra mondiale. Canonizzato nel 1954, 
viene venerato con il nome di San Pio X. 

Pio XI (Desio, 31 maggio 1857 ~ Città de Vaticano, lO 
febbraio 1939). Ambrogio Damiano Achille Ratti è il 
papa dei concordati: con la Baviera, la Prussia, la Fran~ 
cia, l'Italia, la Polonia, la Lituania, la Lettonia, la Ger~ 
mania, la Romania, la Jugoslavia. Il concordato che gli 
procura le amarezze più profonde è quello con il Reich 
di Hitler nel 1933, che il governo nazionalista viola in 
tutti i modi. Poi XI eleva la sua protesta con la severis~ 
sima enciclica Mit brennender sorge (Con cocente dolo~ 
re), che smaschera la malafede del dittatore. Le ama~ 
rezze giungono anche dall'Italia, con l'offensiva scate~ 
nata dal fascismo contro l'Azione Cattolica nel 1931. 



Con l'enciclica Non abbiamo bisogno, la dottrina fasci
sta viene definita «vera e propria statolatria pagana». 
Pio XI è anche il grande papa delle missioni: con l'en
ciclica Rerum ecclesiae impartisce sapienti norme di 
evangelizzazione; con la consacrazione dei primi cinque 
vescovi cinesi dà l'avvio agli episcopati autoctoni. 
Muore alla vigilia del secondo conflitto mondiale. 

Pio XII (Roma, 2 marzo 1876 - Castel Gandolfo, 9 
ottobre 1958). Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, di 
famiglia nobiliare, viene avviato da piccolo alla carrie
ra ecclesiastica e in particolare a quella diplomatica. 
Nel 1917 è Nunzio apostolico in Baviera, nel 1920 in 
Germania. Nel 1929 viene eletto cardinale e nel 1930 
diviene Segretario di stato. 112 marzo 1939, dopo appe
na tre scrutini e una giornata di votazioni, viene elet
to papa. Il primo periodo del pontificato si svolge nei 
terribili anni della seconda guerra mondiale, durante la 
quale pone al centro delle sue preoccupazioni l'attivi
tà caritativa e assistenziale, moltiplicando i soccorsi 
agli sfollati e ai perseguitati politici. Cessato il conflit
to, inizia per papa Pacelli un periodo di profonda e' in
tensa attività che prelude al Vaticano Il. Dà grande svi
luppo alla gerarchia ecclesiastica nei paesi di missione: 
nel 1958, anno della sua morte, 139 diocesi sono già 
dirette da vescovi autoctoni. 

Prenestina (via). Antica strada extraurbana che, in 
epoca anteriore alla costruzione della via Appia, da 
Roma conduceva a Praeneste, verso la Campania. La 
via Prenestina oggi comincia da Porta Maggiore o Por
ta Prenestina. L'attuale configurazione è diversa dal 
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passato, ma la via è ancora disseminata di sepolcri e 
mausolei di epoca romana. Il primo tratto, quasi del 
tutto coincidente con quello antico, era attraversato 
dall' Aqua Claudia, fra i principali acquedotti a servizio 
dell'urbe. 

Priebke Erick (Hennigsdorf, 1913). Ex ufficiale delle 
SS, incriminato nel 1996 per l'eccidio alle Fosse Ar, 
deatine. Membro dal 1933 del Partito nazista. Capo 
della Gestapo a Brescia nel 1942, l'anno successivo è a 
Roma agli ordini del comandante della Gestapo Her, 
bert Kappler. Dopo l'attentato dei Gap in via Rasella, 
il 23 marzo 1944, Priebke viene incaricato dell'azione 
di rappresaglia che si conclude con la fucilazione di 335 
ostaggi alle Fosse Ardeatine. Nel dopoguerra ripara in 
Argentina, stabilendosi a San Carlos de Bariloche sul, 
le Ande. Nel 1994 viene rintracciato grazie alla segna' 
lazione del Centro Simon Wiesenthal, arrestato dalle 
autorità argentine ed estradato in Italia nel novembre 
1995 su richiesta del governo italiano per essere pro, 
cessato a Roma per crimini di guerra. Dichiarato col, 
pevole di omicidio plurimo dal tribunale militare, non 
viene condannato per prescrizione del reato e il rico, 
noscimento delle attenuanti. La sentenza viene tutta' 
via annullata nell'ottobre 1996 dalla Corte di Cassa, 
zione, dopo l'ondata di proteste provenienti dall'opi, 
nione pubblica italiana e internazionale. Nel luglio del 
1997 viene nuovamente sottoposto a processo, insieme 
all'ex ufficiale delle SS Karl Hass, accusato dello stes, 
so crimine. Questa volta Priebke viene condannato a 
15 anni, ma la pena ridotta a 5 per ragioni umanitarie 
a causa dell'età avanzata. Nel marzo del 1998 la Corte 



militare d'appello lo condanna all'ergastolo, sentenza 
confermata dalla Corte di Cassazione otto mesi dopo. 
Attualmente sconta la pena agli arresti domiciliari, a 
Roma, in via Cardinal Sanfelice n. 5. 

Regno del Sud. L'espressione indica il Regno d'Italia 
nel periodo compreso tra il lO settembre 1943 e il 4 
giugno 1944, ovvero dall'annuncio dell'armistizio (8 
settembre 1943) alla proclamazione della Repubblica 
Italiana (2 giugno 1946). Tale periodo si suddivide in 
quattro momenti: il trasferimento del Re, del governo 
e degli stati inaggiori a Brindisi, meglio noto come «la 
fuga del Re» (dall'8 allO settembre 1943); il regno del 
Sud, ovvero la continuazione del Regno d'Italia con 
sede prima a Brindisi e successivamente a Salerno (dal 
lO settembre 1943 a14 giugno 1944); la luogotenenza 
del principe Umberto di Savoia (dal 4 giugno 1944 al 
9 maggio 1946); il regno di Umberto II, noto anche 
come Re di maggio (dal 9 maggio al 2 giugno 1946). 

Resistenza. È il movimento di lotta armata contro l'e~ 
. sercito d'occupazione tedesco e il regime di Benito 
Mussolini (Repubblica di Salò) durante la seconda 
guerra mondiale. La resistenza al nazifascismo si orga~ 
nizza dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, quando 
dalle fila dell'esercito italiano lasciato allo sbando ven~ 
go no fuori i primi gruppi di volontari combattenti, 
reclutati dalle nascenti formazioni partigiane. Queste 
creano il Comitato di liberazione nazionale (vedi), al 
quale si collegarono successivamente analoghi organi~ 
smi creati su base regionale. La resistenza, in quanto 
espressione della volontà di riscatto dal fascismo e di 
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difesa dell'Italia dall'aggressione tedesca, coinvolge 
complessivamente circa trecentomila uomini armati 
che svolgono attività di guerriglia e di controllo del ter~ 
ritorio liberato dai nazifascisti. Si caratterizza come 
guerra patriottica di liberazione dall'occupazione tede~ 
sca ma anche come guerra civile contro la Repubblica 
sociale italiana, nel cui esercito militano giovani che 
considerano l'armistizio con gli alleati angloamericani 
un tradimento nei confronti dell'alleato tedesco. Il 
movimento si sviluppa sostanzialmente nell'Italia del 
Nord e, in secondo luogo, nell'Italia centrale. I rag~ 
gruppamenti più numerosi sono organizzati dai comu~ 
nisti nelle brigate Garibaldi, mentre gli uomini del par~ 
tito d'azione formarono le brigate di Giustizia e Liber~ 
tà, e i socialisti le Matteotti. Operano anche altre for~ 
mazioni di diversa impronta ideologica: cattolica, libe~ 
rale, nazionalista e monarchica. Quasi assente è la resi~ 
stenza nell'Italia meridionale che, peraltro, al 12 otto' 
bre 1943, è già occupata dalle forze angloamericane 
fino alla linea Gustav, il fronte difensivo tedesco che 
taglia la penisola dalle foci del Volturno, sul Tirreno, 
fino a Termoli, sul litorale Adriatico. Fa eccezione l'in~ 
surrezione di Napoli, dove il popolo, nelle quattro gior~ 
nate, libera la città dall'occupazione tedesca. La Resi, 
stenza culmina nell'insurrezione generale proclamata 
dal Comitato di liberazione nazionale per l'Alta Italia 
il 25 aprile 1945. Si conclude con la liberazione delle 
principali città del Nord. La resa incondizionata dei 
tedeschi avviene il 29 aprile 1945. 

Rossini Gaetano. Vedi cronotassi dei vescovi di Mol~ 
fetta, Giovinazzo e Terlizzi. 
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Rione Monti. È il più antico fra i quartieri di Roma, 
così chiamato perché si estende sui colli Esquilino, 
Viminale e Quirinale. Presenta testimonianze di epoca 
romana, medievale, rinascimentale e barocca, in una 
successione di stili che copre duemilacinquecento anni 
di storia. Le strade che lo attraversano sono a saliscen~ 
di e originariamente poste a livello sottomesso rispetto 
alla città. Di qui l'antica denominazione di Suburra (da 
sub urbe, sotto la città), che sta anche ad individuare 
un quartiere popolare, pieno di bordelli e di bettole: 
sporco, insicuro e rumoroso. Tuttavia Servio Tullio lo 
sceglie come propria residenza, Giulio Cesare vi nasce 
e Nerone lo frequenta sotto travestimento per saggiare 
gli umori del popolo. La strada ancora oggi più impor~ 
tante, via Madonna dei Monti, sorge sul tracciato del~ 
l'antico argiletum che nella configurazione urbanistica 
voluta da Cesare Augusto nel 29 a.C., divide il vicus 
patricius (nella adiacenze dell'attuale via Urbana) dal 
clivus suburanus (nei pressi dell'attuale via in Selci), 
ricco di insulae, case popolari a più piani, affollate e in~ 
sicure. Sostanziali mutamenti avvengono, a distanza di 
secoli, durante il papato di Sisto V (1585~1590) che 
dota l'intera area di acquedotto, traccia via Panispema 
e sistema via dei Serpenti. Oggi è fra le più affascinan~ 
ti zone della capitale, dotata di monumenti quali il Co~ 
losseo e la Domus Aurea e di basiliche patriarcali come 
S. Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore. 

Salvucci Achille (Casiliano di Cessapalombo, 1884 ~ 
Molfetta, 1978). Vescovo delle diocesi di Molfetta, 
Giovinazzo e Terlizzi dal 1935 al 1978. Nato il 18 luglio 
1884 da una famiglia di agricoltori, viene ordinato 
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sacerdote il 16 marzo 1907. Teologo, insegna materie 
letterarie e filosofiche nel seminario vescovile dell'ar, 
cidiocesi di Camerino. Dal 1909 al 1923 è vicario del, 
la cattedrale di Camerino. Il 17 ottobre 1935 viene 
ordinato vescovo. Esercita l'episcopato per quarantatrè 
anni nelle stesse diocesi, fino al vespero del 18 marzo 
1978, sabato delle Palme. Lo spessore della sua esisten, 
za, specchiata in un pluridecennale ministero sacerd~ 
tale discreto ma efficace, è ben fotografato da don 
Tonino Bello: «Mons. Salvucci ebbe cosl spiccato il 
senso della modestia, che non doveva certamente es, 
sergli estranea la concezione della vita intesa come cu, 
mulo di frammenti poveri, quasi tasselli di un mosaico 
che la mano di Dio in parte scarta e in parte adopera 
per inserirli nel suo grande disegno». 

Santa Prassede. È una chiesa basilicale di Roma situa, 
ta nei pressi della Basilica di Santa Maria Maggiore, nel 
rione Esquilino. Viene commissionata da papa Adria' 
no I verso l'anno 780, costruita sui ruderi di una co' 
struzione precedente del V secolo, e destinata ad acco, 
gliere le ossa delle sante Prassede e Pudenziana, le figlie 
di san Pudente che per tradizione è stata la prima per' 
sona convertita a Roma dall'apostolo Pi'etro. Le due 
sante subiscono il martirio per aver fornito sepoltura 
cristiana ai primi martiri, contravvenendo alle leggi 
romane. 

Santa Pudenziana. Per secoli ritenuta la più antica 
chiesa cristiana di Roma, costruita sulla domus del se
natore Pudente, che si trova nove metri sotto la basili
ca, il quale, con le sue due figlie Pudenziana e Prasse, 
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de, sarebbe stato convertito da San Pietro. L'apostolo 
avrebbe dimorato sette anni nell'abitazione dell'amico. 
Senonchè, lavori di restauro eseguiti negli anni Qua~ 
ranta hanno svelato che le strutture della chiesa appar~ 
tenevano alle Terme di Novato, del II secolo, un seco~ 
lo dopo l'arrivo di S. Pietro, e che la trasformazione 
delle strutture termali nella chiesa sia avvenuta alla 
fine del IV secolo, sotto il pontificato di Papa Siricio. 

Sarcina Sabino (Terlizzi, 1882~1959). Sacerdote. Di 
Ruggiero Sarcina e di Maria De Biase, nasce a Terlizzi 
il18 dicembre 1882. Studia nel Seminario vescovile di 
Molfetta. Viene ordinato sacerdote il 29 settembre 
1907 e incardinato in diocesi di Terlizzi. Rettore di S. 
Ignazio (1920~1936), arciprete della Cattedrale (l937~ 
1959), presidente della Giunta diocesana di Azione 
Cattolica e assistente diocesano della Unione donne di 
Azione Cattolica. Viene nominato Cameriere segreto 
di S.S. Pio XII con il titolo di monsignore il 23 febbraio 
1952. Muore il 28 marzo 1959. 

Selvaggiani Francesco Marchetti (Roma 1871~ 1951). 
Cardinale. Nasce a Roma ilIo ottobre 1871. Ordinato 
sacerdote il4 aprile 1896, diviene arcivescovo con il 
titolo di Seleucia d'Isauria il16 febbraio 1918. Consa~ 
crato dal cardinale Pietro Gasparri il 14 aprile 1918. 
Viene eletto cardinale da Pio XI nel Concistoro del 30 
maggio 1930, e nominato vicario generale per la dio~ 
cesi di Roma nel 1931, incarico che mantiene anche 
durante il pontificato di Pio XII fino al 1951. Decano 
del Sacro Collegio nel 1948, muore a Roma il 13 gen~ 
naio 1951. 



Seminario regionale pugliese. I vescovi del Regno del, 
le Due Sicilie si riuniscono a Napoli il 7 dicembre 1849 
e auspicano la fondazione di un Seminario nazionale, 
«sia per la formazione degli ecclesiastici di soda ed 
esemplare virtù, sia per il perfezionamento degli studi 
sacri». Due esimie figure del clero pugliese sostengono 
la causa di un Seminario regionale: mons. Ciro Tmelli 
di Noci e mons. Luigi Marcello Pellegrino di Scorrano, 
che non esita a mettere a disposizione i pochi beni che 
possiede per il raggiungi mento dell'obiettivo. Nell'as, 
semblea delta Conferenza episcopale pugliese tenutasi 
a Lecce dal 9 al 15 aprile 1899, l'episcopato regionale 
riconosce ufficialmente la necessità di istituire un Se, 
minario regionale, ma Leone XIII non riesce a trovare 
la disponibilità del Padre generale dei Gesuiti a cui 
affida il reclutamento del personale. Nel 1905 Pio X, 
che ha a cuore la formazione del clero italiano, fa ripar' 
tire la macchina organizzativa e nel 1908 mons. Pietro 
Cisterna, delegato apostolico per i Seminari pugliesi, 
elabora il progetto istitutivo di due sedi: una a Lecce 
per la Teologia e l'altra a Molfetta (nei locali del semi
nario minore) per la Propedeutica, ma poi l'orienta, 
mento è per un'unica sede, il Collegio Argento di Lec
ce dei padri Gesuiti della Provincia Napoletana. Il pro
gramma generale degli studi viene approvato da Pio X 
il 5 maggio 1907 e il 7 novembre 1908 tutti i semina, 
risti teologi pugliesi si ritrovano a Lecce, nell'Argento, 
per iniziare la nuova esperienza. 

Shoah. Termine ebraico che significa "sterminio", col 
quale si indica la persecuzione e il programmatico ge, 
nocidio degli ebrei d'Europa da parte del regime nazi-
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sta nel corso della seconda guerra mondiale. Per indi~ 
care l'evento è comunemente usato anche il termine 
"olocausto" (dal greco hol6kauston, composto di h610s, 
"tutto, intero" e kaust6s, "bruciato"), che originaria~ 
mente definiva il rito religioso in cui l'offerta veniva 
distrutta dal fuoco. 

ss. Sigla, dal tedesco Schutz~Staffel (squadre di prote~ 
zione). Corpo paramilitare costituito nel 1925 in col~ 
legamento con il partito nazionalsocialista e comanda~ 
to, a partire dal 1929, da Heinrich Himmler. Alle SS 
vengono affidate azioni squadriste contro gli avversari 
politici. Himmler ne cura anche il profilo ideologico. 
Dopo l'avvento di Hitler al potere, le funzioni delle SS 
aumentano. Quando il Fuhrer decide di intervenire 
contro le SA, l'altra forza di sicurezza del partito, temu~ 
ta dai vertici militari a causa della propaganda a favo~ 
re di un esercito di popolo, affida alle SS l'eliminazio~ 
ne dei vertici delle SA, eseguita nella cosiddetta notte 
dei lunghi coltelli (30 giugno 1934). Alle SS vengono 
anche attribuiti compiti di polizia politica, che diven~ 
gono preminenti quando nel 1936 si procede alla fusio~ 
ne tra il vecchio apparato poliziesco e le SS, che in 
Germania mettono in atto il regime di terrore fino alla 
soppressione degli oppositori del Reich. Le SS hanno 
una parte fondamentale nello sterminio degli ebrei (ve
di Shoah). La loro militarizzazione diviene completa 
nel corso della guerra, allorché operano anche come 
polizia militare. Himmler crea alloro interno una sezio
ne speciale, le Waffen-SS, costituita da migliaia di sol~ 
dati provenienti dai paesi europei occupati dai tede
schi, perlopiù inviati sul fronte russo. 
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Tamborra Michele (Terlizzi, 1875~1949). Sacerdote. 
Di Giuseppe Tamborra e Nicola Teresa Cipriani, nasce 
a Terlizzi il31luglio 1875. Studia nel Seminario vesco~ 
vile di Molfetta e a Roma nel Seminario Vaticano. Vie~ 
ne ordinato sacerdote il 23 settembre 1899 e incardi~ 
nato in diocesi di Terlizzi. Mansionario della Cattedra~ 
le dal 1903 e cappellano a Torre di Lerma. Muore il19 
marzo 1949. 

Tangari Pasquale (Terlizzi, 18 7 ~ 1946). Sacerdote. Di 
Domenico Tangari e Lucia Millico, nasce a Terlizzi il 
24 novembre 1873. Studia nel Seminario vescovile di 
Molfetta. Viene ordinato sacerdote il 23 settembre 
1899 e incardinato in diocesi di Terlizzi. Vice parroco 
di S. Maria (1902~ 1911), rettore della chiesa di S. Ma~ 
ria della Stella (1900~1918), di S. Francesco (1919~ 
1921), cappellano del santuario di Sovereto. Muore il 
30 giugno 1946. 

Tatoli Tommaso (Terlizzi, 1863~1936). Sacerdote. 
Nasce a Terlizzi 1'8 novembre 1874. Studia nel Semi~ 
nario vescovile di Molfetta. Viene ordinato sacerdote 
nel 1899 e incardinato in diocesi di Terlizzi. Consegue 
il diploma di abilitazione magistrale. Vice parroco in S. 
Gioacchino. 

Tedeschi Vincenzo (Terlizzi, 1885~1960). Di France~ 
sco Tedeschi e Francesca Giannelli, nasce a Terlizzi il 
5 novembre 1885. Studia nei Seminari di Terlizzi, Con~ 
versano, Molfetta e Lecce. Sacerdote il 31 gennaio 
1910'. Vice parroco a S. Gioacchino (1911~1926) e ai 
SS. Medici (1945~1948). Muore 1'8 aprile 1960. 
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Tempesta Pasquale. (Terlizzi, 1880,1943). Sacerdote. 
Di Francesco Tempesta e Benedetta Ziccolella, nasce a 
Terlizzi il 22 aprile 1880. Studia nel Seminario ves co' 
vile di Molfetta e a Roma. Viene ordinato sacerdote il 
19 settembre 1903. Laureato in Teologia. Parroco di S. 
Maria (1911,1920) e canonico del capitolo Cattedra, 
le. Muore il 15 novembre 1943. 

Traglia Luigi (Albano Laziale 1895,1977). Cardinale. 
Viene ordinato sacerdote ilIO agosto 1917, eletto arci, 
vescovo con il titolo della chiesa di Cesarea di Palesti, 
na il 21 dicembre 1936 e nominato vicereggente del 
Vicariato di Roma lo stesso giorno, consacrato dal car, 
dinale Marchetti Selvaggiani il6 gennaio 1937. Presi, 
dente della commissione dell'Anno Mariano (1954). 
Creato cardinale da papa Giovanni XXIII nel Conci, 
storo del 28 marzo 1960 e nominato nello stesso gior, 
no pro vicario generale. 

Velardi Vincenzo (Terlizzi, 1875,1939). Sacerdote. 
Nasce a Terlizzi il 16 agosto 1875. Studia nel Semina, 
rio di Molfetta e viene ordinato sacerdote il 26 febbraio 
1899. Cappellano dell'istituto Ancelle del Santuario e 
rettore del Ss. Rosario per tre anni, è anche rettore nel 
Seminario di Terlizzi. Muore il2 marzo 1939. 

Vittime alle Fosse Ardeatine. La strage perpetrata alle 
Fosse Ardeatine è la più crudele rappresaglia compiuta 
durante la seconda guerra mondiale. Per questo non è 
in influente ricordare i nomi di tutte le vittime. Sono 
335. 324 le salme identificate. L'età dei martiri è com, 
presa tra i 14 e i 73 anni. Tra gli uccisi vi sono molti 
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fratelli e diversi padri e figli (Bruno e Umberto Bucci, 
Attilio e Michele Di Veroli, Mario e Renato Mieli, 
Angelo e Pacifico Sonnino, Mosè e Salomone Di Con~ 
siglio). La famiglia ebrea Di Consiglio risulta la più 
colpita: oltre a Mosè e a Salomone vengono martiriz~ 
zati anche i figli di questi, Marco, Santoro e Franco, e 
il fratello Cesare. Delle 335 vittime, 70 sono di reli~ 
gione ebrea e 265 di religione cattolica. Ecco l'elenco 
completo: Agnini Ferdinando di Gennaro e Giuseppi~ 
na Longo, nato a Catania il 24.8.1924, studente di 
medicina - Ajroldi Antonio fu Vito e di Eniera Del~ 
l'Edera, nato a Ostuni il 10.9.1906, maggiore dell'eser~ I 

cito - Albanese Teodato fu Francesco e fu Carmela 
Labia, nato a Cerignola il 7.6.1904, avvocato - Alber .. 
telli Pilo fu Guido e fu Angelina Gabrielli, nato a Par
ma il 30.10.1907, docente di filosofia - Amoretti Iva .. 
noe fu Augusto e di Antonietta Delbecchi, nato a Im~ 
peria il 12.11.1920, sottotenente - Angelai Aldo fu 
Albino e di Olga Mauri, nato a Roma il 26.12 1-917, 
macellaio - Angeli Virgilio di Guglielmo e di Giovan~ 
na Chinazzo, nato a Grossendaerdorf il 20.12.1899, pit~ 
tore - Angelini Paolo di Francesco e di Clarissa Pie
rotti, nato a Castelnuovo Garfagnana il 9.7.1909, auti~ 
sta - Angelucci Giovanni fu Enrico e di Ines Festuc~ 
cia, nato a Roma il 24.8.1924, macellaio - Annarumi 
Bruno fu Alfredo e di Anna Latini, nato a Roma il 
30.11.1921, stagnino - Anticoli Lazzaro di Settimio e 
di Fortunata Efrati, nato a Roma il ·7.4.1917, vendito~ 
re ambulante - Artale Vito fu Antonino e di M. Anna 
Amodei, nato a Palermo 1'1.3.1882, tenente di arti~ 
gHeria - Astrologo Cesare fu Mosè e di Perla Limen~ 
tani, nato a Tivoli il 24.5.1902, lucidatore - Aversa 
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Raffaele di Alfonso e di Mariangela Aquino, nato a 
Labico il 2.9.1906, militare - Avolio Carlo fu Federico 
e fu Francesca Maltese, nato a Siracusa il 16.9.1895, 
impiegato - Azzarita Manfredi di Leonardo e di Luigia 
De Prà, nato a Venezia il 19.7.1912, capitano di caval~ 
leria - Baglivo Ugo di Salvatore e di Luisa Bregoli, 
nato ad Alessano il 24.11.1910, avvocato - Ballino 
Giovanni di N.N., nato a Roma il 21.10.1905, conta~ 
dino - Banzi Aldo fu Vincenzo e di Elisa Manzatti, 
nato a Roma il 18.2.1921, impiegato - Barbieri Silvio 
fu Giuseppe e di Silvia Caldonazzo, nato a Roma il 
4.1.1903, architetto - Benati Nino di Eleuterio e di 
Melania Dovalli, nato a Conselice 1'11.8.1913, ban~ 
chista - Bendicenti Donato di Giacinto e fu Adele 
Leonetti, nato a Rogliano il 18.10.1907, avvocato -
Berardi Lallo fu Angelo e fu Elvira Testa, nato a Roma 
il 13.9.1905, manovale - Bemabei Elio fu Corrado e di 
Concetta Sonnini, nato a Montepulciano il 29 ottobre 
1907, ingegnere - Bernardini Secondo fu Giacomo e 
fu Maddalena Bianchi, nato a Pisoniano il 20.5.1908, 
commerciante - Bernardini Tito fu Giovanni e di 
Argentina Bassetta, nato a Orte il 24.4.1898, magazzi~ 
niere - Blumstein Giorgio Leone, nato a Leopoli nel 
1895, banchiere - Bolgia Michele fu Angelo e fu Rosa 
Giovani, nato a Roma il 18.3.1895, ferroviere -
Bonanni Luigi fu Angelo e fu Angela Fedeli, nato a 
Camerata Nuova (Roma) il 10.3.1910, autista - Bor, 
doni Manlio di Tullio e di Assunta Villanova, nato a 
Roma il 23.7.1920, impiegato - Bruno di Belmonte 
Luigi di Franzo e fu Maria Grippo, nato a Napoli il 
24.10.1919, proprietario - Bucchi Marcello di Luigi e 
di Maria Nella Parisi, nato a Roma il 18.10.1921, geo~ 



metta - Bucci Bruno fu Umberto e di Elena Brindi, 
nato a Roma il 29.9.1920, disegnatore - Bucci Umber .. 
to di Vincenzo e fu Maria Massariello, nato a Lucera il 
18.6.1892, impiegato - Bucciano Francesco fu Alfon~ 
so e di Amelia Zicari, nato a Castrovillari il 5.8.1894, 
impiegato - Bussi Armando fu Guglielmo e fu Gisel, 
da Varola, nato a Modena il 17.12.1896, impiegato
Butera Gaetano di Giuseppe e di Maria D'Amico, nato 
a Riesi 1'11.9.1924, pittore - Buttaroni Vittorio di 
Francesco e di Filomena Bernardi, nato a Genzano il 
15.10.1905, autista - Butticè Leonardo di Pietro e di 
Giuseppa Sciarrocca, nato a Siculian~ (Agrigento) il 
2.2.1921, meccanico - Calderari Giuseppe, contadino 
- Camisotti Carlo di Albino e fu Maria Mantovani, 
nato a Cerbola (Rovigo) 1'11.5.1902, asfaltista - Cam .. 
panile Silvio fu Enrico e di M. Enrica Ciravegna, nato 
a Roma il 24.6.1905, commerciante - Canacci Ilario 
di Rina Canacci, nato a Roma il 12.2.1927, cameriere 
- Canalis Salvatore fu Raimondo e di Giovanna Maria 
Sanna, nato a Tula (Sassari) il 14.11.1908, docente di 
lettere - Cantalamessa Renato fu Gustavo e fu Maria 
Bigi, nato a Roma il 27.9.1903, falegname - Capecci 
Alfredo di G. Battista e di Giusta Pazzaglini, nato a 
Roma 1'11.12.1924, meccanico - Capozio Ottavio fu 
Giovanni e di Antonia D'Arpino, nato a Roma il 
20.9.1922, impiegato - Caputo Ferruccio di Antonio 
e di Addolorata Surani, nato a Melissano il 16.10.1922, 
studente - Caracciolo Emanuele di Michele e di Anto, 
nietta Alemanni, nato a Tripoli il 22.8.1912, tecnico 
cinematografico - Carioli Francesco fu Giuseppe e fu 
Caterina Cancellari, nato a Pieve Torina il 9.7.1878, 
fruttivendolo - Carola Federico di Orazio e di Agnese 
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Bazzichelli, nato a Lecce 1'11.10.1915, capitano di 
aviazione - Carola Mario di Orazio e di Agnese Bazzi, 
chelli, nato a Gaeta 1'8.5.1917, capitano di fanteria
Casadei Andrea fu Salvatore e di Augusta Cecchini, 
nato a Roma il 30.11.1912, falegname - Caviglia Adol~ 
fo fu Sabato e fu Ester Citoni, nato a Roma il 
5.10.1898, impiegato - Celani Giuseppe fu Giovanni 
e di Adelaide Scaparro, nato a Roma il 28.8.1901, 
ispettore - Cerroni Oreste fu Gaspare e fu Annunzia, 
ta Scaloni, nato a Roma il 16.9.1874, tipografo - Chro
chi Egidio fu Angelo e fu Annunziata Cagnone, nato 
a Gallarate il 29.7.1892, meccanico - Chiesa Romual~ 
do di Angelo e di Lina Polvani, nato a Roma il 
31.8.1922, studente - Chiricozzi Aldo Francesco di 
Rinaldo e di Maria Fochetti, nato a Civitavecchia il 
12.9.1925, impiegato - Ciavarella Francesco di Nico, 
la e di Giulia Martini, nato a Pistoia il 7.1.1917, mari, 
naio - Cibei Duilio di Vincenzo e di Teresa Silvano, 
nato a Roma 1'8.1.1929, falegname - Ci bei Gino di 
Vincenzo e di Teresa Silvano, nato a Roma il 13 mag, 
gio 1924, meccanico - Cinelli Francesco fu Domeni, 
co e di Prudenza Vannucci, nato a Roma il 26.2.1899, 
impiegato - Cinelli Giuseppe fu Domenico e di Pru, 
denza Vannucci, nato a Roma il 17.1.1902, portatore 
ai mercati generali - Cocco Pasquale fu Antonio Igna' 
zio, nato il 1920 - Coen Saverio di Pellegrino Enrico 
e di Sara Bondì, nato a Roma il 5.10.1910, commer, 
. ciante - Conti Giorgio fu Cesare e fu Cristina Ricci 
Quarti, nato a Roma il 17.5.1902, ingegnere - Corsi 
Orazio di Tommaso e fu Giuditta Calcinai, nato a 
Roma il 23.11.1891, falegname - Costanzi Guido di 
Giuseppe e di Maria Ludovici, nato a Chieti il 5 aprile 
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1914, impiegato - Cozzi Alberto di Giuseppe e di 
Maria Bonfanti, nato a Roma il 23.3.1925, meccanico 
- D'Amico Cosimo fu Luciano e di Maria Vasetti, nato 
a Catania il 4.6.1907, amministratore teatrale - D' A~ 
mico Giuseppe di Amedeo e di Maria Anna Morelli, 
nato a Genazzano il 9.4.1904, studente - D'Andrea 
Mario di Antonio e di Virginia Moretti, nato a Roma 
il 19.1.1912, ferroviere - D'Aspro Arturo fu France~ 
sco e fu Maria Crecchio, nato a Chieti il 3.2.1884, 
ragioniere - De Angelis Gerardo fu Modestino e di 
Alfonsina Padovani, nato a Taurasio il 18.4.1894, mili~ 
tare - De Carolis Ugo fu Federico e di Beatrice Fossa~ 
tro, nato a Caivano (Napoli) il 18.3.1899, militare
De Giorgio Carlo fu Giovanni e di Antonietta Soli~ 
nas, nato a Roma il 17.10.1909, impiegato - De Gre~ 
net Filippo di Carlo e di Teresa Ricciardi, nato a Napo~ 
li il 10.10.1904, impiegato - Della Torre Odoardo fu 
Cesare e fu Virginia Aruch, nato a Livorno il 24 feb~ 
braio 1894, avvocato - Del Monte Giuseppe di Pro~ 
spero e fu Ester Funari, nato a Roma il 22.11.1904, 
impiegato - De Marchi Raoul fu Gilberto e di Mar~ 
gherita Raffaelli, nato a Instambul (Turchia) il 
5.7.1915, impiegato - De Nicolò Gastone di Giusep~ 
pe e di Milena Porcarelli, nato a Roma il 23.9.1923, 
studente - De Simoni Fidardo fu Luigi e di Teresa 
Pagnetti, nato ad Acqualagna (Pesaro) il 18.5.1898, 
operaio - Di Capua Zaccaria di Amadio e di Gioia 
Sed, nato a Roma il 2.4.1899, autista - Di Castro 
Angelo di Giovanni e di Colomba Di Cori, nato a 
Roma il 22.12.1917, commesso - Di Consiglio Cesare 
fu Mosè e di Bona Moscati, nato a Roma il 7.11.1913, 
venditore ambulante - Di Consiglio Franco fu Salo~ 
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mone e di Gemma Tivoli, nato a Roma il 21.3.1927, 
macellaio - Di Consiglio Marco fu Salomone e di 
Gemma Tivoli, nato a Roma il 15.5.1924, macellaio 
Di Consiglio Mosè fu Salomone e fu Ester Di Veroli, 
nato a Roma il 25.1.1870, commerciante - Di Consi, 
glio Salomone fu Mosè e di Orabona Moscato, nato a 
Roma il 20.2.1899, venditore ambulante - Di Consi, 
glio Santoro fu Salomone e di Gemma Tivoli, nato a 
Roma il 23.9.1925, macellaio - Di Nepi Alberto fu 
Samuele e fu Speranza Sonnino, nato a Roma il 
21.9.1879, commerciante - Di Nepi Giorgio di Ugo e 
di Emma Piattelli, nato a Roma il 23.9.1919, viaggia, 
tore - Di Nepi Samuele fu Sabato e fu Allegra Sonni, 
no, nato a Milano 1'8.2.1908, commerciante - Di Nola 
Ugo fu Settimio e fu Ester Sestieri, nato a Roma il 
12.2.1901, rappresentante - Diociajuti Pier Domeni, 
co fu Cesare e di Felicetta Vannisanti, nato a Padova il 
10.5.1879, commerciante - Di Peppe Otello fu Menot, 
ti e di Antonietta Grecchio, nato a Chieti il 31 .5.1890, 
falegname - Di Porto Angelo fu Crescenzio e di Rosa 
Di Segni, nato a Roma 1'1.4.1918, commesso - Di Por, 
to Giacomo di Mosè e di Anna Di Porto, nato a Roma 
illOA.1890, venditore ambulante - Di Porto Giaco, 
mo fu Rubino e fu Giuditta Sermoneta, nato a Roma il 
15.12.1895, venditore ambulante - Di Salvo Gioac, 
chino fu Biagio e fu Vittoria Mannella, nato a Napoli 
il 3.2.1914, impiegato - Di Segni Armando di Amadio 
e di Eva Di Porto, nato a Roma il 27.6.1913, commer, 
ciante - Di Segni Pacifico fu Salomone e di Regina Di 
Porto, nato a Roma il 26.1.1922, venditore ambulante 
- Di Veroli Attilio fu Michele e fu Sara Astrologo, 
nato a Roma il 28A.1890, commerciante - Di Veroli 
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Michele di Attilio e di Costanza Funaro, nato a Roma 
il 3.2.1929, commerciante - Drucker Salomone fu 
Aronne e di Rietcher Scheindl, nato a Leopoli 
l' 11.1.1905, pellicdaio - Duranti Lido di Iacopo e di 
Amelia Sevieri, nato a Castelfranco di Sotto il 
7.4.1919, operaio - Efrati Marco fu Lazzaro e di Rosa 
Pavoncello, nato a Roma il 25.7.1907, commerciante 
- Elena Fernando dì Fausto e di Vittoria Brighindi, 
nato a Roma il 22.6.1919, artista - Eluisi Aldo fu 
Romolo e di Pasqua Marchetti, nato a Venezia 
1'11.9.1898, pittore - Ercolani Giorgio di Ercole e di 
Alessandra Tassinari, nato a Roma nel 1908, militare
Ercoli Aldo fu Angelo e fu Leonina Cimini, nato a 
Roma il 7.5.1916, pittore - Fabri Renato fu Luigi e di 
Eugenia Cesira Miraglia, nato a Vetralla il 25.12.1888, 
commerciante - Fabrini Antonio di Giuseppe e fu 
Anna Savati, nato a Zagarolo il 21.2.1900, stagnino 
Fano Giorgio fu Salvatore e fu Ester Scazzocchio, nato 
a Roma il 4.8.1907, laureato in scienze - Fantacone 
Alberto di Armando e di Giuseppina Nunnerico, nato 
a Roma il 25.9.1916, laureato in legge - Fantini Vitto, 
rio fu Umberto e di Giulia Filippucci, nato a Roma il 
10.11.1918, farmacista - Fatucci Amadio fu Angelo e 
di Ziviella Pavoncello, nato a Roma il 27.11.1877, venJ 
ditore ambulante - Felicioli Mario fu Carlo e fu IsoliJ 
na Landi, nato a Roma il 20.10.1901, elettrotecnico
Fenulli Dardano fu Saverio e di Celeste Ferrari, nato a 
Reggio Emilia il 3.8.1889, militare - Ferola Enrico fu 
Giovanni e di Teresa Libera, nato a Roma il 
20.10.1901, fabbro - Finamonti Loreto fu Paolo e di 
Anna Valeri, nato a Nespolo (Rieti) il 20.12.1900, 
commerciante - Finocchiaro Arnaldo di Luigi e di 
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Maria Mansuero, nato a Torino il 26.7.1921, elettrici~ 
sta - Finzi Aldo fu Emanuele e fu Rosa Roggia, nato a 
Legnago i120A.1891, agricoltore - Fiorentini Valerio 
di Gastone e di Fausta Strabioli, nato a Roma il 
3.10.1918, autista meccanico - Fiorini Fiorino fu 
Angelo e fu Ginevra Tiberi, nato a Poggio il 22.9.1880, 
maestro di musica - Fochetti Angelo fu Francesco e di 
Maria Cecchini, nato a Vignanello il 2.12.1915, impie~ 
gato - Fondi Edmondo fu Stefano e fu Maria Monte~ 
ferri, nato a Velletri il 3.5.1894, commerciante - Fon~ 

tana Genserico di Luigi e di Carolina Giuganino, nato 
a Roma il 26.1.1918, militare - Fomari Raffaele fu 
Giacomo e di Rosa Sermoneta, nato a Roma il 
26.11.1894, commerciante - Fornaro Leone di Gia~ 
cobbe e di Emilia Pavoncello, nato a Roma il 
27.7.1921, venditore ambulante - Forte Gaetano di 
Gennaro e fu Vincenza Mantone, nato a Napoli il 
14.10.1919, commerciante - Foschi Carlo fu Giovan~ 
ni e di Emma Nardini, nato a Roma il 6.11.1892, com~ 
merciante - Frasca Celestino di Sante e di Rosa Quat~ 
trociocchi, nato a Veroli il 23.12.1911, muratore - Fra~ 

sca Paolo fu Fortunato e di Teresa De Franco, nato a 
Gerace Superiore il 18.5.1898, impiegato - Frascati 
Angelo fu Davide e di Ester Limentani, nato a Roma 
1'11.11.1887, commerciante - Frignani Giovanni fu 
Angelo e di Eugenia Savini, nato a Ravenna 1'8 aprile 
1897, militare - Funaro Alberto di Lazzaro e di Alle~ 
gra Di Veroli, nato a Roma il 27.9.1919, commercian~ 
te - Funaro Mosè fu Giuseppe e di Fortunata Terraci~ 
na, nato a Roma il 15.3.1889, commerciante -Funaro 
Pacifico fu Sabato e fu Maria Spizzichino, nato a Roma 
il 13.5.1888, autista - Funaro Settimio fu Giacomo e 



di Italia Zarfati, nato a Roma il 17.11.1916, venditore 
ambulante - Galafati Angelo di Giuseppe e fu Maria 
Pettinelli, nato a Civitella D'Agliano il 31.8.1897, 
pontarolo - Gallarello Antonio fu Giovanni e di Cle, 
mentina Maffei, nato a S. Giorgio Lendura (Beneven, 
to) il 19.11.1884, falegname - Gavioli Luigi fu Gere, 
mia e fu Brigida Quarrl, nato a Mirandola ilI 7.2.1902, 
impiegato - Gelsomini Manlio di Ugo e di Sparta 
Notari, nato a Roma il 7.11.1907, medico - Gesmun .. 
do Gioacchino fu Nicola e fu Raffaella Vendola, nato 
a Terlizzi il 20.11.1908, docente di storia e filosofia -
Giacchini Alberto di Remigio, nato a Roma il 
13.12.1907, assicuratore - Giglio Maurizio di Arman, 
do e fu Anna Isnard, nato a Parigi il 20.12.1920, lau, 
reato in legge - Gigliozzi Romolo di Domenico e fu 
Giulia Rinaldi, nato a Roma il 2.4.1908, autista -
Giordano Calcedonio di Gaspare e di Maria Di Pisa, 
nato a Palermo l'I1.7.1916,.corazziere - Giorgi Gior .. 
gio di Giuseppe e di Alma Andreani, nato a S. Agata 
Feltria (Pesaro) il 6.3.1921, ragioniere - Giorgini Ren .. 
%0 fu Ettore e fu Veronica Cianfanelli, nato a Roma 
1'11.4.1887, industriale - Gorgolini Giorgio di Guido 
e di Nella Sabatini, nato a Pesaro il 10.9.1923, ragio, 
niere - Gori Gastone di Alberto e di Giovanna Turci, 
nato a Roma il 28.7.1913, muratore - Govoni Aladi .. 
no di Corrado e di Teresa Albisetti, nato a Tamara 
(Ferrara) il 17.11.1908, militare - Grani Umberto fu 
Augusto e di Concetta Taranto, nato a Roma 
1'8.5.1897, militare - Grieco Ennio di Scipione e di 
Maria Carboni, nato a Roma il 16.2.1915, elettromec, 
canico - Guidoni Unico fu Guido e di Pierina Smoni, 
nato a Viterbo il 22.10.1923, studente - Haipel Mario 



di Mario e di Antonietta Parenzan, nato a Trieste il 
16.5.1911, militare - Iaforte Domenico fu Antonio e 
fu Restituta Di Pede, nato a Sora il 15.11.1893, calzo~ 
laio - laluna Sebastiano di Agrippino e di Ignazia 
Salerno, nato a Mineo il 20.10.1920, agricoltore -
Imperiali Costantino fu Costantino e fu Luisa Impe, 
riali, nato a Palombara Sabina il 12.5.1908, rappresen, 
tante - lntreccialagli Mario fu Costantino e fu Agne, 
se Mevi, nato a Montecompatri il 2.4.1921, calzolaio
Kereszti Alessandro fu Alessandro e di Barbara Ger, 
gely, nato a Budapest il 15.8.1914, militare - Lande, 
smann Boris fu Davide e fu Ida Rosenstein, nato a 
Odessa il 2.2.1901, commerciante - La Vecchia Gae, 
tano fu Pasquale e di Angela Di Giovanni, nato a Bar, 
letta il 22.3.1902, falegname - Leonardi Ornello di 
Sabatino e di Bianca Catà, nato a Roma 1'1.1.1926, 
commesso - Leonelli Cesare fu Gregorio e di Rosa 
Capuani, nato a Campagnano (Roma) il 14.8.1906, 
avvocato - Liberi Epimenio fu Gaetano e di Teresa 
Delfini, nato a Popoli (Chieti) il 16.7.1920, industria~ 
le - Lidonnici Amedeo di Stefano e di Assunta Forte, 
nato a Napoli il 17.2.1918, industriale - Limentani 
Davide fu Sabatino e di Rosa Sabatello, nato a Roma 
II 27.5.1890, commerciante - Limentani Giovanni fu 
Sabatino e di Rosa Sabatello, nato Roma il 30.12.1885, 
commerciante - Limentani Settimio fu Giovanni e di 
Silvia Citoni, nato a Roma il 27.5.1907, commercian, 
te - Lombardi Ezio fu Crispino e di Elvira Agnelli, 
nato a Sorano (Grosseto) il 19.9.1903, impiegato -
Lopresti Giuseppe di Antonio e di Augusta Marchet, 
ti, nato a Roma il 31.5.1919, laureato in legge - Lordi 
Roberto fu Gregorio e di Rosina D'Antona, nato a 
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Napoli 1'11.4.1894, militare - Loiti Giuseppe di Savi~ 
no e di Maria Gentili, nato a Andria il 6.3.1903, stuc~ 
catore - Lucarelli Armando di Pietro e fu Elisabetta 
Politi, nato a Roma 1'1.1.1920, tipografo - Luchetti 
Carlo di Giovanni e di Albina Bussi, nato a Roma il 
28.7.1899, stagnaro - Luna Gavino fu Pietro e fu 
Maddalena Ave Maria, nato a Trestoraghes (Bosa) 
l' 11. 4 .189 5, impiegato - Lungaro Pietro Ermelindo fu 
Alberto e di Vita Caltagirone, nato a Trapani 
1'1.6.1910, militare - Lunghi Ambrogio fu Felice e di 
Anna Stirpi, nato a Roma il 20.8.1893, asfaltista -
Lusena Umberto di Leonardo e di Susanna Giuliani, 
nato a Livorno il 20.9.1904, militare - Luzzi Everardo 
di Anna Luzzi, nato a Roma il 26.11.1919, operaio -
Maggini Alfredo fu Giuseppe e di Angela TIrelli, nato 
a Roma il 25.5.1924, calzolaio -Magri Mario fu Ugo e 
di Adele Magri, nato ad Arezzo nel 1896, militare -
Manca Candido fu Annibale e di Maria Zucca, nato a 
Dolianova (Cagliari) il31.1.1907, militare - Mancini 
Enrico fu Francesco e fu Luisa Pizzuti, nato a Ronci~ 
glione il 12.10.1896, commerciante - Marchesi Alber .. 
to fu Nazzareno e fu Costanza Manenti, nato a Roma il 
22.9.1900, commerciante - Marchetti Remo di anni 
24, militare - Margioni Antonio fu Giuseppe e di Mar~ 
gherita Galimberti, nato a Civitavecchia il 19.12.1990, 
falegname - Marimpietri Vittorio di Orazio e di Maria 
Pompei, nato ad Avezzano il 30.9.1917, impiegato -
Marino Angelo fu Mosè e di Sara Moresco, nato a 
Roma il 9.8.1912, piazzista - Martelli Castaldi Sabato 
fu Sabato e fu Argia Martelli, nato a Cava dei Tirreni 
il 19.8.1896, militare - Martini Placido fu Michele e 
fu Maria Romanelli, nato a Montecompatri il 7.5.1879, 
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avvocato - Mastrangeli Fu~vio fu Luigi e di Elena 
Domenicantonio, nato a Poli il 24.8.1902, impiegato
Mastrogiacomo Luigi di Giuseppe e di Giacinta l\1ali~ 
zia, nato a Ceccano il 16.5.1903, militare - Medas 
Giuseppe fu Ferdinando e fu Francesca Tola, nato a 
Nartolia (Cagliari) il 27.8.1908, avvocato - Menasci 
Umberto fu Asriele e fu Clelia Belladonna, nato a 
Roma il 10.1.1907, commerciante- Micheli Ernesto 
fu Pasquale e di Filomena Crescenzi, nato a Roma il 
17.1.1898, imbianchino - Micozzi Emidio fu Emidio e 
di Domenica Micozzi, nato a Roma il 9.4.1900, com~ 
merciante - Mieli Cesare fu Zefanio e fu Perla Mena~ 
sci, nato a Roma il 21.11.1890, venditore ambulante
Mieli Mario di Israele Cesare e di Emilia Zarfati, nato 
a Roma il 7.6.1915, negoziante - Mieli Renato di lsrae~ 
le Cesare e di Emilia Zarfati, nato a Roma il 18.9.1913, 
negoziante - Milano Raffaele fu Giuseppe e fu Giudit~ 
ta Scazzocchio, nato a Sora il 16.1.1896, viaggiatore 
Milano Tullio fu Vito e di alga Pontecorvo, nato a 
Roma il 20.11.1899, impiegato - Milano Ugo fu Vito 
e di Olga Pontecorvo, nato a Roma il 16.12.1905, 
impiegato - Mocci Sisinnio fu Giuseppe e di Barbara 
Piras, nato a Villacidro il 31.12.1903 - Montezemolo 
Giuseppe fu Demetrio e fu Luisa Dezza, nato a Roma il 
26.5.1901, militare - Moretti Augusto fu Giuseppe e 
fu Matilde Finotti, nato a Velletri il 30.1.1905 -
Moretti Pio fu Giuseppe e fu Matilde Finotti, nato a 
Velletri nel febbraio del 1903, contadino - Morgani 
Sandro, elettromeccanico - Mosca Alfredo fu France~ 
sco e fu Giovanna Mondei, nato a Roma il 19 .12.1890, 
elettrotecnico - Moscati Emanuele di Cesare e di 
Allegra Calò, nato a Roma il 17.12.1914, piazzista-
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Moscati Pace fu Abramo e di Elisabetta Fornari, nato 
a Roma il 21.5.1899, venditore ambulante - Moscati 
Vito fu Abramo e di Elisabetta Fornari, nato a Roma il 
26.7.1900, elettricista - Mosciatti Carlo di Luigi e di 
Fosca Antonelli, nato a Roma nel 1924, impiegato
Napoleone Agostino, nato il 14.9.1918, militare -
Natili Celestino fu Mariano e di Lucia Natili, nato a 
Roma il 20.7.1920, commerciante - Natili Mariano fu 
Celestino e fu Settimia Di Tommaso, nato ad Amatti, 
ce il 18.5.1887, commerciante - Navarra Giuseppe di 
Giovanni e di Angela Maria Perilli, nato a Pizzoli il 
29.3.1885, contadino - Ninci Sestilio fu Bernardo e di 
Maria Ferrari, nato a Cecina il 16.4.1895, tramviere
Nobili Edoardo fu Giovanni e fu Vittoria Caciolini, 
nato a Norcia 1'1.2.1894, meccanico - Norma Fer, 
nando di Romolo e di Lucia Castrichella, nato a Roma 
il 6.1.1907, falegname - Orlandi Posti Orlando fu Lui, 
gi e di Matilde Servoli, nato a Roma il 14.3.1926, stu' 
dente - Ottaviano Armando di Vitamato e di Rosina 
De Lellis, nato a Fresa Grandinaria (Chieti) il 
20.11.1919, laureato in lettere - Paliani Attilio fu Pio 
e fu Carmine Mallone, nato a Roma il 21.4.1891, com' 
merciante - Pappagallo Pietro fu Michele e di Maria 
Guastamacchia, nato a Terlizzi il 28.6.1888, sacerdote 
- Pasqualucci Alfredo fu Giovanni e di Antonia Mon, 
teromano, nato a Borbona (Rieti) il 27.8.1903, calzo, 
la io - Passarella Mario fu Alfonso e di Italia Cavalla' 
ro, nato ad Adria (Rovigo) il 15.2.1905, falegname
Pelliccia Ulderico di N azzareno e fu Angela Caponi, 
nato a Subiaco il 5.5.1905, carpentiere - Pensuti Ren, 
zo di Angelo e di Concetta Venditozzi, nato a Roma il 
3.7.1918, studente - Pepicelli Francesco di Giuseppe 



e fu Maria Testa, nato a S. Angelo a Cupolo il 9 mag~ 
gio 1906, militare - Perpetua Remo fu Perpetriero e fu 
Clementina Senatori, nato a Roma il 7 .1.1906, rigat~ 
tiere - Perugia Angelo fu Salomone e fu Rebecca 
Fatucci, nato a Roma il 20.8.1906, venditore ambu~ 
lante - Petocchi Amedeo - Petrucci Paolo di Carlo e 
di Emilia Predolin, nato a Trieste 1'1.8.1917, docente 
di lettere - Pettorini Ambrogio fu Giuliano e di Maria 
Divitorio, nato a Ferentino il 17.8.1895, agricoltore
Piasco Renzo di Paolo e di Annita Pennazzi, nato a 
Roma il 13.6.1925, ferroviere - Piattelli Cesare fu 
Mosè e fu Luna Livoli, nato a Roma il 7.4.1900, ven~ 
ditore ambulante - Piattelli Franco fu Giacomo e di 
Giuditta Menasci, nato a Roma il 22.3.1924, commes~ 
so - Piattelli Giacomo fu Ismaele e fu Virtuosa Di 
Nepi, nato a Roma il 18.9.1897, piazzista - Pierantoni 
Luigi di Amedeo e di Giuseppina Soffredini, nato a 
Intra (Novara) il 2.12.1905, medico - Pierleoni 
Romolo fu Amedeo e di Diana Vidi, nato a Roma il 
21.10.1920, fabbro - Pignotti Angelo di Virgilio e di 
Caterina Pantani, nato a Poli il 28.8.1909, negoziante 
- Pignotti Umberto di Virgilio e di Caterina Pantani, 
nato a Poli il 20.9.1914, impiegato - Piperno Claudio 
di Abramo e fu Rosa Calò, nato a Roma il 4.7.1923, 
commerciante - Piras Ignazio fu Domenico, nato a 
Illorai il 12.6.1879, contadino - Pirozzi Vincenzo di 
Amedeo e di Vincenza Palladino, nato a Pomigliano 
d'Arco il 6.2.1918, ragioniere - Pisino Antonio di 
Adolfo e di Angela Fitto, nato a Maglie (Lecce) il 

. 26.5.1917, ufficiale di marina - Pistonesi Antonio fu 
Antonio e di Caterina Falaschetti, nato a Roma il 
9.2.1925, cameriere - Pitrelli Rosario fu Giuseppe e di 
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Giovanna Buffalini, nato a Caltagirone il 17.11.1917, 
meccanico - Polli Domenico fu Feliciano e di Pastora 
Rubini, nato a Lussemburgo 1'1.1.1908, costruttore edi, 
le - Portieri Alessandro di Luigi e di Santa Laurenti, 
nato a Roma il 17.7.1924, meccanico - Portinari 
Erminio fu Michele e di Caterina Ricci, nato ad Anco, 
na il 2.12.1913, geometra - Primavera Pietro di Enea 
e di Elisa Biondi, nato a Roma il 15.1.1925, impiegato 
- Prosperi Antonio di Luigi e di Calliope Pignotti, 
nato a Poggio Ginolfo (l'Aquila) 1'8.8.1909, impiegato 
- Pula Italo fu Benedetto e di Maria Benedetti, nato a 
Velletri il 4.7.1925, fabbro - Pula Spartaco fu Bene, 
detto e di Maria Benedetti, nato a Velletri il 25.5.1919, 
verniciatore - Raffaelli Beniamino fu Marino e fu Filo, 
mena Conti, nato a Castelpiano (Ancona) il 15 luglio 
1904, carpentiere -Rampulla Giovanni di Michelan, 
gelo e di Antonia Lembo, nato a Patti (Messina) il 
16.6.1894, militare - Rendina Roberto fu Giuseppe e 
fu Teresa De Napoli, nato a Napoli il 25.3.1891, mili, 
tare - Renzi Egidio di Cleto e fu Rosa Meloncelli, nato 
a S. Giovanni Marignano (Forlì) il 3.11.1900, operaio 
- Renzini Augusto fu Vincenzo e fu Marianna Burat, 
ti, nato a Nocera Umbra il 22.4.1898, militare - Ricci 
Domenico di Felice e di Filomena Frasacco, nato a 
Paliano il 9.1.1913, impiegato - Rindone Nunzio di 
Antonio e di Carmela Buscemi, nato a Leonforte il 
29.1.1913, pastore - Rizzo Ottorino di Angelo e di 
Clementina Guerriero, nato a Pietrastornina (Avelli' 
no) il 23.12.1899, militare - Roazzi Antonio di Miche' 
le e di Maria Teresa Sette, nato a Serrone (Frosinone) 
il 17.2.1898, autista - Rocchi Filippo fu Domenico e 
di Elvira Bernardina, nato a Fara Sabina il 13.2.1909, 



commerciante - Rodella Bruno fu Mario e di Gemma 
Bignotti, nato a Gudazzolo (Mondovì) il 17.10.1917, 
studente - Rodrigues Pereira Romeo fu Romeo e di 
Elena Masi, nato a Napoli il 29.11.1918, militare -
Romagnoli Goffredo fu Umberto e di Zelmira Ange~ 
lucci, nato a Roma il 5.11.1925, ferroviere - Roncacci 
Giulio fu Antonio e di Giacinta De Angeli, nato a 
Roma il 30.8.1894, commerciante - Ronconi Ettore fu 
Paolo e di Maddalena Palombi, nato a Genzano 
(Roma) il 23.9.1897, contadino - Saccotelli Vincenzo 
fu Domenico e di Maria Fatone, nato ad Andria il 
5.6.1897, falegname - Salemme Felice di Maria, nato 
a Napoli il 12.4.1921, impiegato - Salvatori Giovanni 
fu Salvatore e fu Maddalena Nannarelli, nato a Città 
della Pieve il 21.6.1895, impiegato - Sansolini Adolfo 
di Ercole e di Sofia Di Rienzo, nato a Roma il 
16.12.1905, commerciante - Sansolini Alfredo di 
Ercole e di Sofia Di Rienzo, nato a Roma 1'8.10.1917, 
commerciante - Savelli Francesco fu Sante e fu 
Guglielma Corazzesi, nato ad Asciano il 27.9.1890, 
ingegnere - Scattoni Umberto fu Giuseppe e fu Rosa 
Nori, nato a Roma il 20.8.1901, pittore - Sciunnach 
Dattilo fu Donato e di Rosa Di Segni, nato a Roma il 
28.7.1880, commerciante - Semini Fiorenzo di Anto~ 
nio e di Lucia Semini, nato a Genova il 24.4.1920, 
militare - Senesi Giovanni di Flaminio e di Maria 
Cappelletti, nato a Roma il 20.10.1924, esattore - Sepe 
Gaetano fu Angelo e fu Grazia Vope, nato a Maschito 
(Potenza) il 10.10.1907, sarto - Serigi Gerardo di Sal~ 
vatore e di Antonia Puddu, nato a Cagliari il 
25.5.1918, militare - Sermoneta Benedetto di Abra~ 
mo e di Costanza Della Rocca, nato a Roma 1'11 mar~ 



zo '1905, venditore ambulante - Silvestri Sebastiano di 
Vincenzo e di Annunziata Colacchi, nato a Genzano il 
26.5.1915, agricoltore - Simoni Simone fu Antonio e 
fu Rosa Simoni, nato a Patrica (Frosinone) il 
24.12.1880, militare - Sonnino Angelo fu Pacifico e di 
Allegra Pavoncello, nato a Roma il 7.7.1914, com~ 
merciante - Sonnino Gabriele di Giacomo e fu Grazia 
Di Porto, nato a Roma il 17.6.1909, commesso - Son, 
nino Mosè fu Samuele e di Ester Di Porto, nato a 
Roma il 22.6.1903, venditore ambulante - Sonnino 
Pacifico fu Angelo e di Giuditta Limentani, nato a 
Roma il 12.9.1891, commerciante - Spunticchia 
Antonino fu Domenico e di Francesca Franzelletti, 
nato a Roma il 26.3.1890, meccanico - Stame Nicola 
Ugo di Lucio, nato a Foggia 1'8.1.1908, artista lirico
Talamo Manfredi fu Francesco e di Semira Cappelli, 
nato a Castellammare di Stabia il 2.1.1895, militare
Tanzini Giovanni Carlo fu Carlo e fu Filomena Gigli, 
nato a Roma il 3.1.1895, muratore - Tapparelli Mario 
fu Pietro e di Clementina Zannoni, nato a Vicenza il 
22.1.1892, commerciante - Tedesco Cesare di Ame~ 
deo e di Fortuna Eliseo, nato a Roma il 13.2.1913, 
commesso - Terracina Sergio di Giacomo e di Allegra 
Menasci, nato a Roma il 21.8.1925, commesso - Testa 
Settimio fu Michelangelo e di Teresa Di loriò, nato a 
Roccadevandro (Napoli) il 3.3.1911, contadino -
Trentini Giulio di Adolfo e di Giulia Mauro, nato a 
Roma il 9.6.1910, arrotino - Troiani Eusebio di Setti~ 
mio e fu Rosa Cipriani, nato a Norcia Pescia (Perugia) 
il 26.9.1883, mediatore - Troiani Pietro di Giuseppe e 
di Anna Gentilezza, nato a Olevano Romano il 
16.3.1909, venditore ambulante - Ugolini Nino di 
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Demetrio, nato a Bologna, di anni 25, elettromeccani~ 
co - Unghetti Antonio di N.N., nato a Roma il 
22.2.1906, manovale - Valesani Otello di Mario e di 
Angela Ferri, nato a Roma il 14.9.1921, calzolaio -
Vercilio Giovanni fu Luigi e di Teresa De Riso, nato a 
Catanzaro 1'11.10.1908, impiegato - Villoresi Renato 
fu Lorenzo e fu Emma Tedeschi, nato a Roma il 
13 .2.1917, militare - Viotti Pietro fu Luigi e di Rosa 
Alberti, nato a Rocca S. Stefano (Roma) il 22.8.1909, 
commerciante - Vivanti Angelo fu Vitale e fu Sara 
Sonnino, nato a Roma il 27.3.1884, commerciante
Vivanti Giacomo fu Angelo e di Fortunata Spizzichi~ 
no, nato a Roma 1'11.11.1911, commerciante - Viven .. 
zo Gennaro di Francesco e di Clementina Santaniello 
- Volponi Guido di Roberto e di Maria Borsetti, nato 
a S. Angelo in Lizzola il 20.10.1907 , impiegato - Wald 
Pesach Paul, nato a Berlino nel 1921 - Wald Schra -
Zaccagnini Carlo fu Leopoldo e di Emma Bondi, nato 
a Roma l' 1. 7 .1913, avvocato - Zimbelli Ilario di Pie~ 
tro e fu Teresa Cosentino, nato a Rio nell'Elba, tele~ 
grafista - Zarfati Alessandro di Angelo e di Ester Di 
Porto, nato a Roma nel 1915, commerciante - Zicco .. 
ni Raffaele fu Lorenzo e fu Anna OlIa, nato a Somma~ 
tino (Caltanissetta) il 13.8.1911, impiegato - Zironi 
Augusto di Pietro, nato il 20.6.1920, militare. 

Volpe Michele (Terlizzi, 1871 ~ 1949). Sacerdote. Di 
Sabino Volpe e Eugenia Albanese, nasce a Terlizzi il 25 
dicembre 1871. Viene ordinato sacerdote il 7 maggio 
1905. Gesuita, scrive La storia della Compagnia di Gesù 
della Provincia Napoletana in quattro volumi, per poi 
uscire dalla Congregazione nel 1921. Laureato in Filo~ 



sofia e Teologia presso i Gesuiti, in Lettere e Filologia 
presso l'Università di Napolì (1902 e 1905), insegna 
Lettere a Boiano e a Campobasso; dopo il trasferimen~ 
to a Terlizzi nel 1936, a Bitonto e a Ruvo. Valente sto~ 
rico, professore emerito, predicatore e conferenziere. 

Vittorio Emanuele III di Savoia (Napoli, 1869 ~ Ales~ 
sandria d'Egitto, 1947). Re d'Italia (1900~ 1946), impe~ 
ratore d'Etiopia (1936,1944) e re d'Albania (1939~ 
1944). Diviene re d'Italia dopo l'assassinio del padre, 
Umberto I. Nel 1922, dopo la caduta del governo libe~ 
rale, evita una guerra civile assecondando l'instaura~ 
zione del regime fascista. Con la conquista dell'Etiopia 
(1935~36) e dell'Albania (1939), acquista nuovi titoli. 
Nei primi mesi del 1943, in piena seconda guerra mon~ 
diale, matura l'idea di destituire il duce e di fare uscire 
l'Italia dal conflitto. 1125 luglio 1943 fa arrestare Mus~ 
solini e apre le trattative con gli Alleati. Nel 1946, su 
pressione degli antifascisti italiani e degli Alleati, abdi~ 
ca in favore del figlio, che diviene re per un mese con 
il nome di Umberto II. Vittorio Emanuele vive poi in 
esilio, in Egitto, fino alla morte. 

Wehrmacht. Dal tedesco Hforze di difesa", è il nome 
assunto dalle forze armate tedesche con la riforma del 
1935 e per tutta la durata della seconda guerra mon~ 
diale. Viene sciolta nell'agosto 1946 dopo la resa in~ 
condizionata dell' 8 maggio 1945. 

Ventola Giovanni (Terlizzi, 1872~1952). Sacerdote. Di 
Gioacchino Ventola e Maria Casamassima, nasce a 
Terlizzi il2 febbraio 1872. Studia nel Seminario vesco~ 
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vile di Molfetta e in quello di Ferentino. Viene ordi~ 
nato sacerdote il 19 settembre 1903. Direttore e cap~ 
pellano al Cimitero, aggremiato e poi mansionario del 
capitolo Cattedrale, muore 1'8 novembre 1952. 
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