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Ai Martiri di Bellona
“Per non dimenticare gli orrori della guerra”

Il Male distrugge anche se stesso
(Aristotele: Etica Nicomachea)
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PRESENTAZIONE

Con il presente volume ho inteso ricostruire le vicende vissute a Bellona durante 
gli ultimi anni del Secondo Conflitto Mondiale.
Dall’accurata descrizione degli avvenimenti è scaturita una storia ricca di paure, 
sofferenze e privazioni.
Una complessa serie di vicende che terminano con la visita al Cimitero Militare 
Germanico di Caira (Cassino) dove riposano 20.051 militari tedeschi tra cui il 
ventiduenne Erich Gorgs ucciso a Bellona la sera del 6 ottobre 1943.
Una uccisione da cui scaturì la spietata rappresaglia, ordinata dal Comando Te-
desco con sede in Bellona, che condusse alla morte cinquantaquattro uomini in-
nocenti ai quali dedico il frutto di un assiduo lavoro di ricerche svolto in collabo-
razione con mio nipote Domenico.

           
               L’Autore

Franco Valeriani
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Uomo concreto, leale, educato e rispettoso delle altrui opinioni.
Persona contraddistinta per l’elevato senso del dovere, stile ed assoluta correttezza 
tali da meritare il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana.
In più occasioni, non ha esitato e quando richiesto non esita, offrire la più completa 
dedizione ai valori che gli hanno fatto meritare il rispetto, l’affetto e la crescente 
riconoscenza della cittadinanza Bellonese.
Franco Valeriani del corso storico cerca di trasmetterne il mondo, le emozioni, le 
parole, i gesti,  sforzandosi di sottrarli all’oblio. 
Esprime come la sua stessa vita, l’impegno di cittadino e di uomo siano un 
apprendistato continuo, un costante superamento delle certezze acquisite, uno 
stimolo a scrivere e dire che la storia non è mai finita. 
Una dote innata che una persona o ha o non ha la fortuna di possedere nel proprio 
spirito. Non c’è ricompensa economica, non ci sono interessi pratici e oscuri: c’è solo 
la voglia di adoperarsi per il bene del prossimo e per il bene dei propri concittadini.
Grazie alle indiscusse capacità culturali e all’attaccamento ai valori che egli possiede, 
pone in essere tutte le caratteristiche che concorrono a tenere alto il prestigio della 
nostra Città decorata di Medaglia d’Oro al Valor Militare.
 

 Filippo Abbate,
 Sindaco
 Città di Bellona
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Questo volume rappresenta per l’autore la realizzazione di un sogno in quanto 
egli ha vissuto il particolare momento avendo all’epoca soltanto dodici anni.
Nella lettura scorrevole degli avvenimenti si nota un’attenta ricerca del parti-
colare e del dettaglio con cui Franco Valeriani ricostruisce la sua esperienza a 
Bellona nel periodo dall’Armistizio dell’8 settembre fino al tragico Eccidio delle 
54 vittime di rappresaglia avvenuto il 7 ottobre 1943.
Egli ha sempre promosso iniziative per la conservazione e valorizzazione della 
memoria storica, collaborando più volte con scuole e varie associazioni sul ter-
ritorio per ricordare non solo i Caduti e le vittime di rappresaglia di Bellona, ma 
riportando l’eccidio del 7 ottobre all’interno di un contesto più ampio sia nazio-
nale sia europeo durante la Seconda Guerra Mondiale.
Volendo dare un mio contributo alla realizzazione di questo sogno ho ritenuto 
opportuno intraprendere, insieme all’autore, una serie di ricerche per poter ripro-
porre dettagli che sicuramente danno al lettore una visione più ampia di come le 
vicende si svolsero a Bellona in quei giorni intorno al fatidico 7 ottobre.
In qualità di Presidente del Consiglio Comunale della Città di Bellona rivolgo 
un sentito apprezzamento a Franco Valeriani perché egli ha sempre portato nel 
cuore la cara Bellona e ne sono testimonianza la realizzazione di numerosi scritti.
Inoltre incoraggio l’autore affinchè continui a scrivere poiché egli rappresenta un 
sicuro punto di riferimento per gli studenti e le giovani generazioni nel tramanda-
re e tener vivo il valore della memoria storica e dell’identità di un popolo.

Infine mi piace ricordare un pensiero di Marco Tullio Cicerone che recita:

“In memorIa vIvorum vIta mortuorum est”

(la vita dei morti è nel ricordo dei vivi).

 Domenico Valeriani,
 Presidente del Consiglio Comunale
 Città di Bellona
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L’Eccidio di Bellona del 7 ottobre 1943 fu oggetto di un’immediata inchiesta 
delle autorità d’occupazione anglo-americana. A condurre le indagini, tra il 24 e 
il 26 novembre, era il Capitano Milton R. Wexler che confermava l’estrema gra-
vità dell’accaduto, con grande consapevolezza sia dell’episodio scatenante che 
delle stesse responsabilità criminali della Divisione Corazzata della Luftwaffe 
Hermann Göring. Anzi, Wexler individuava nel Capitano tedesco Hans Joachim, 
a suo dire «in command of troops in Bellona», il diretto responsabile «for the 
atrocity»1. Un’indicazione ridimensionata dalle acquisizioni probatorie più re-
centi (vedi l’importante perizia di Carlo Gentile riassunta in questo stesso volu-
me di Franco Valeriani) e che, in ogni caso, sembra facesse riferimento soltanto 
al nome di battesimo del criminale2. Anche per Bellona, come in molte simili vi-
cende di Terra di Lavoro, è acclarata una diretta responsabilità di una parte delle 
élite locali, in particolare del podestà, come sosteneva Giuseppe Capobianco fin 
da suo volume degli anni Novanta del secolo scorso3 e confermava in anni più 
recentemente Giovanni Giudicianni4. Non era un caso isolato, tanto che in nu-
merose altre località investite dai lutti della guerra avrebbe agito un meccanismo 
della rimozione, non solo per rielaborare il dolore, ma proprio per consentire alle 
classi dirigenti di rimuovere colpe e mancanze, azioni e omissioni, incapacità e 
latitanze.
Diversamente, questo è il punto da rimarcare, Bellona non ha mai voluto dimen-
ticare, fino a sviluppare un singolare «culto della memoria»5. Un comitato citta-
dino - allo scopo di erigere un monumento in ricordo del sanguinoso episodio6 
- si costituiva già nel dicembre 1943.

1) Report of investigation concerning German atrocities del 4 dicembre 1943, in National Archives and 
Record Administration - College Park (Maryland, USA), Record Group n. 338, Major Case Reports of 
the Inspector General, 5th Army, Entry 42844 (A1), 290/64/25/03, box 2, Case n. 49, Bellona Atrocity 
Case. Cfr. anche Giovanni Giudicianni, Voci nella storia, Piccola Editalia, Vitulazio (CE), 2013; Ga-
briella Gribaudi, Una rappresaglia: Bellona, 7 ottobre 1943, in Aa. Vv., Terra bruciata, l’ancora del 
Mediterraneo, Napoli, 2003, pp. 251 e ss.

2) Cfr. Giovanni Giudicianni, Voci nella storia, cit., pp. 163 e ss.

3) Cfr. Giuseppe Capobianco, Il recupero della memoria. Per una storia della Resistenza in Terra di 
Lavoro - Autunno 1943, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995, p. 149.

4) Cfr. Giovanni Giudicianni, Voci nella storia, cit., p. 63.

5) Gabriella Gribaudi, Una rappresaglia: Bellona, 7 ottobre 1943, cit., p. 274.

6) Cfr. ivi, p. 369.



9

Due anni più tardi, il Presidente dello stesso comitato, Giovanni Limongi, scri-
veva alle principali autorità dello Stato (De Nicola, De Gasperi, i vertici dell’E-
sercito e della Magistratura) chiedendo a gran voce di punire i responsabili7. 
Nel 1953, Roberto Battaglia poteva citare la strage nella sua storia, ricordando 
come le 54 vittime fossero state allineate «sull’orlo di una rupe a picco e sospinte 
verso l’abisso a raffiche di mitraglia»8. Per di più, Bellona è Città insignita della 
Medaglia d’Oro al Valor Militare dal 23 aprile del 1998, proprio in ragione di 
quel sangue versato. Eppure, nonostante tutte le iniziative, i riconoscimenti e i 
richiami, l’episodio ha effettivamente stentato a imporsi all’attenzione del di-
battito pubblico nazionale. Né riusciva a diventare il perno di un ripensamento 
dell’identità locale, una leva per riorganizzare le reti del potere politico e sociale 
della provincia e dell’intero Mezzogiorno.
Ma questo limite non ridimensiona in alcun modo i meriti della comunità locale, 
il suo impegno a tenere accese le fiamme del ricordo, la sua testimonianza civile 
e culturale che solo la consapevolezza del passato può dare fondamenta solide al 
futuro di ognuno di noi.

 Giovanni Cerchia,
 Docente di Storia Contemporanea
 Università degli Studi del Molise

7) Cfr. Mimmo Franzinelli, Le stragi nascoste. L’armadio della vergogna: impunità e rimozione dei 
crimini di guerra nazifascisti (1943-2001), Mondadori, Milano, 2002, p. 100.

8) Roberto Battaglia, Storia della Resistenza italiana, cit., p. 130.
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è innegabile che illustrare il percorso della storia della nostra terra, secondo 
l’intenzione dello scrittore e del metodo utilizzato, rappresenti una rara occasione di 
partecipazione umana e professionale alla ricerca storica della verità.
Ecco perché considero un vero onore aver ricevuto l’invito da Franco Valeriani 
di redigere la prefazione del suo ultimo lavoro, dedicato all’eccidio nazista del 7 
ottobre del 1943 ai danni della popolazione del territorio di Bellona, che vide il 
sacrificio di circa 100 vittime innocenti nel periodo Settembre-Ottobre 1943. Nella 
mia qualità di dirigente scolastico dell’Istituto Autonomo Comprensivo “Dante 
Alighieri” di Bellona ho esercitato per anni modalità di informazione che attengono 
in generale alla scienza della comunicazione e, come cittadino, ho avuto modo di 
seguire attraverso l’esperienza personale l’ambito scientifico della ricerca storica, 
per cui alla presenza di contenuti originali, ritengo necessario evidenziare che la 
condizione umana di quel tragico periodo “raccontata” da Franco Valeriani possa 
essere largamente accettata e diventare esempio, anche per chi non è ancora nato, di 
inossidabile e granitica certezza di verità storica imperitura. Neppure nascondo che 
in questi ultimi anni la mia condizione professionale mi ha permesso di seguire e di 
approfondire la conoscenza dei fatti accaduti in tale periodo e culminati nella strage 
dei 54 cittadini innocenti, fucilati la mattina del 7 ottobre 1943 in una cava di tufo, 
oggi sede del Mausoleo Ossario.
Infatti, nel 2007 la vicenda è stata ricostruita dalla ‘nostra scuola’ in un lavoro filmato 
e riprodotto su dvd intitolato “Un giorno qualunque di Ottobre” e realizzato grazie 
ad un progetto POR denominato “Scuole Aperte”, finanziato con il contributo della 
Regione Campania. Il dvd contiene numerose testimonianze di persone che all’epoca 
dei fatti hanno vissuto il dramma in prima persona ed è corredato da una docu-fiction 
con attori bellonesi, che lascia trasparire tutta intera la tragicità della vicenda.
Preziose sono le testimonianze di Franco Valeriani, che ha voluto ricostruire gli 
accadimenti attraverso un meticoloso lavoro di ricerca dei documenti storici che 
rafforzano le considerazioni espresse nelle testimonianze rese dai cittadini. Così oggi 
egli può presentare questo libro, frutto di un’appassionata ricerca di fatti vissuti da 
ragazzino, in prima persona, ripensati da adulto attraverso il confronto con numerose 
testimonianze e infine documentati con contributi provenienti da diverse fonti ufficiali 
e non ufficiali. Un libro prodotto attraverso tanti resoconti, tanti documenti, centinaia 
di conversazioni. Una cronaca speciale che, corroborata dal riscontro documentale, 
riflette un modo di “vedere” e di “sentire” che ne fa un testo snello, ricco di spunti, 
notizie e considerazioni, ma anche un testo “nuovo”, nonostante in 71 anni diversi 
siano stati i tentativi di ricostruire con valore storiografico una vicenda drammatica 
e spietata come quella dei “54 Martiri” di Bellona. E non bisogna sorprendersi 
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se leggendo questo testo si è portati anche a riflettere sul senso e sul significato 
delle parole, di alcune parole in particolare, come sul termine coniato per le vittime 
innocenti: “Martiri”.
Forse non è l’appellativo più adeguato alla vicenda storica perché spesso intendiamo 
per martirio il sacrificio offerto in nome di un ideale o di una confessione di fede 
che non si vogliono rinnegare. Qui si tratta invece del truce assassinio di persone 
innocenti, sacrificate per lo smisurato “delirio di vendetta, dalla fredda rabbia 
tedesca”, come ebbe a definire Benedetto Croce quella barbarie nell’epigrafe scritta 
in onore dei 54 Martiri.
Ma noi tutti, membri della comunità dilaniata dalla tragedia dei Martiri di 
Bellona abbiamo accettato volentieri quel termine poiché quelle Vittime innocenti 
rappresentano il primo sacrificio di massa per la ricostruzione di un‘Italia libera e 
democratica dopo il ventennio fascista.
Il testo è corredato anche di ricca documentazione fotografica d’epoca che ben 
descrive il contesto storico-ambientale del periodo e che offre ai giovani una visione 
completa per scoprire i sentimenti, le paure, le ansie, le apprensioni, i dolori e forse 
anche qualche momento di gioia vissuto dai loro nonni e dai loro familiari.
A Franco Valeriani esprimo la mia personale gratitudine per ogni forma di 
collaborazione che ha sempre voluto offrire a tutte le iniziative della scuola e un 
sentito ringraziamento per le preziose testimonianze nei bellissimi libri che scrive a 
beneficio dei nostri giovani per la conservazione della memoria di fatti e personaggi 
della storia locale.

 Luca Antropoli,
 Dirigente Scolastico
 Istituto Autonomo Comprensivo “Dante Alighieri”
 Bellona
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I PRIMI ANNI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
A BELLONA

Durante i primi anni della Seconda Guerra Mondiale la vita a Bellona trascorreva 
serena e molti residenti, attraverso i bollettini di guerra trasmessi dalla radio, seguivano 
lo svolgersi delle operazioni belliche su tutti i fronti: quello russo, quello del nord 
Africa e quello greco. Da Bellona partirono, per assolvere la chiamata alle armi, 
sedici giovani diretti sul fronte russo e Vincenzo De Blasio, in Africa Settentrionale, 
arruolato nell’eroica Divisione Paracadutisti “Folgore” che si distinse durante la 
cruenta battaglia di El Alamein. Gli unici a far ritorno tra i loro cari furono il  De 
Blasio ed Eugenio Salerno che partecipò alla sanguinosa battaglia sul fiume Don.
Dei sedici diretti sul fronte russo, nel 1993, ritornarono a Bellona soltanto i resti 
mortali di Silvio Di Rubbo e di Giovanbattista Sgueglia.
Era il 1941, quando un primo contingente di truppe germaniche della Wehrmacht si 
accampò nella periferia di Bellona: nei terreni prospicienti la strada che conduce a 
Vitulazio (oggi via Macello), nelle Contrade Ferranzano, Contessa, Colatella e nella 
frazione di Triflisco. Il Comando tedesco era ubicato nel Palazzo Battaglia-Pezzulo.
L’alleanza tra la Germania e l’Italia aveva creato, agli inizi, cordiali rapporti di 
cameratismo tanto che i soldati tedeschi frequentavano le osterie del paese ed alcune 
famiglie. Molti giovani visitavano gli accampamenti, in particolare quello dislocato 
nei terreni lungo la strada che da Bellona conduce a Vitulazio, per ammirare i 
mastodontici carri armati ed i cannoni a lunga gittata mimetizzati con ampi teloni.
Nei fine settimana le osterie del paese erano frequentate da militari tedeschi che, 
dopo aver gustato l’ottimo vino ed il cibo squisito preparato da esperte cuoche, si 
dilettavano a cantare le loro canzoni preferite fra cui la popolare “Lilì Marlene”e 
con ammirevole compostezza, anche se avevano alzato il gomito più del solito, 
ritornavano al campo senza molestare alcuno.
Dopo l’Armistizio dell’8 Settembre 1943, i rapporti tra i due Alleati subirono un 
cambiamento, l’Asse Roma-Berlino andò in frantumi e dal 12 settembre 1943 il 
cameratismo si trasformò in rabbia, in odio verso l’ex alleato tedesco che aveva 
cominciato a reagire con vessazioni e prepotenze di ogni genere. Appena Hitler 
apprese la notizia del nostro Armistizio, per punire gli ex alleati emanò un drastico 
ed impietoso ordine: distruggere gli impianti stradali e ferroviari, gli stabilimenti, le 
centrali idriche, minare i porti, le stazioni radio trasmittenti, gli aeroporti, le piste di 
atterraggio e le industrie belliche. Inoltre ordinò di deportare tutti gli italiani abili, 
in particolare i lavoratori specializzati, trattenerli in campi di concentramento e, in 
seguito, trasferirli in Germania per lavorare nelle fabbriche prive di manodopera. 
Per fermare l’avanzata degli alleati Hitler ordinò di occupare la linea 4 del Volturno 
denominata linea Viktor e far saltare i ponti sul fiume. In seguito ripiegare sulla 
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linea 5, Barbara, e poi proseguire sulla linea 6 Bernhard. Il comando di queste 
linee di difesa fu affidato al Generale Kesselring, Comandante delle Forze Armate 
Tedesche in Italia Meridionale e alla Divisione Goering fu affidato il controllo di 
tutta la Campania. In località Ferranzano, il 2 ottobre 1943 i tedeschi uccisero i 
fratelli Antimo, Giuseppe e Gennaro Cafaro perchè rifiutarono di consegnare il loro 
bestiame e gli alimenti, violando le disposizioni del 19 settembre 1943 emanate 
dal comando del 14º Panzer Korps, agli ordini del Generale Frido von Senger und 
Etterlin (vedi foto pag. 64), che stabiliva: “Il vettovagliamento alle truppe tedesche 
deve essere fornito a spese del paese occupato”. L’uccisione dei fratelli Cafaro fu il 
prologo di ciò che sarebbe accaduto nella piovigginosa mattina del 7 ottobre 1943.
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UNO SCOPPIO IMPROVVISO

La mattina del 5 ottobre 1943, percorrendo via XX Settembre, ritornavo a casa 
insieme a mio padre ed alcuni suoi amici; raggiunta Piazza IV Novembre, notammo 
un manifesto fatto affiggere dal Comando tedesco sulla parete centrale tra i due 
ingressi dell’attuale bar, allora gestito da Giovanni Liguori e sua moglie Candida, che 
riportava: “Chiunque compia azioni contro le Forze Armate Germaniche, uccidendo 
un militare, sarà passato per le armi. Ogni soldato ucciso, sarà vendicato, secondo la 
legge di guerra germanica, con la fucilazione di dieci italiani”. Il manifesto, affisso in 
tutte le città ed i paesi, suscitò ancor più odio contro i tedeschi, perché significava che 
un soldato tedesco valeva dieci italiani! In Italia, tuttavia, furono numerosi gli attentati 
contro le truppe germaniche che applicarono crudeli e violente ritorsioni.
Nelle ore della sera, dopo la modesta cena del tempo di guerra, mi intrattenevo, con 
i miei genitori e mio fratello, sulla terrazza di casa per osservare, in lontananza, i 
bagliori delle bombe che gli aerei Alleati sganciavano su Napoli, in seguito considerata 
la città più bombardata d’Italia. Avvertivamo sorde esplosioni che suscitavano paura 
e commiserazione per quella popolazione tanto martoriata. Mio padre, addolorato per 
quanto accadeva, esprimeva tutta la sua afflizione: “Peccato, distruggeranno tutta 
Napoli! Speriamo che finisca presto questa maledetta guerra che sta seminando morti 
in ogni angolo d’Europa!”
In quel periodo a Bellona sembrava che gli orrori della guerra, tanto lontana, non 
avrebbero sconvolto il vivere quotidiano, né si pensava che anche i residenti del piccolo 
paese del Casertano sarebbero stati costretti a rifugiarsi in ricoveri di fortuna o nelle 
vicine grotte dei monti circostanti, per evitare di essere colpiti dalle bombe o dalle 
cannonate delle artiglierie Alleate. Due sono le versioni di ciò che avvenne nel cortile 
della famiglia Cafaro. La prima versione fa parte del rapporto investigativo redatto dal 
Quartier Generale della V Armata Americana in data 27-11-1943; la seconda versione 
è quella tramandata negli anni dai Bellonesi.
Dal Rapporto investigativo: “Il 4 ottobre 1943 tre soldati tedeschi (due graduati e 
un soldato) entrarono in casa di Maddalena Della Cioppa in Cafaro con la scusa di 
acquistare cibo. All’improvviso minacciarono con delle bombe a mano i presenti. 
In seguito Maddalena Cafaro si recò al Quartier generale Tedesco per denunziare la 
presenza dei soldati in casa sua. L’ufficiale in capo mandò un sottufficiale a casa della 
donna. Alla vista del superiore, i tre militari desistettero dai loro propositi. La sera 
del 6 ottobre i tre militari si ripresentarono a casa Cafaro dopo aver scavalcato un 
muro di cinta che dava sul cortile del palazzo. I militari, armati di pistola, iniziarono 
a radunare alcune ragazze che abitavano negli appartamenti che davano sul cortile. 
Tra di loro erano le sorelle Maria e Maria Domenica Cafaro di anni 23 e 20, figlie 
di Maddalena Cafaro. Mentre due militari tedeschi trattenevano le ragazze, il terzo 
ordinò a tutti i presenti di lasciare il luogo. Alcune delle ragazze riuscirono a scappare 



Il culmine di una tragedia chiamata Guerra

15

tra cui anche Maria Domenica Cafaro che si rifugiò in una casa di fronte. Un cugino di 
Maddalena Cafaro, Luigi Della Cioppa, che era corso in aiuto alle ragazze, fu sospinto 
dai militari tedeschi contro il muro del cortile e sparato alla nuca. Ma il colpo non fu 
mortale. La tentata aggressione ebbe così termine. Francesco Cafaro, di anni 28, figlio 
di Maddalena Cafaro, era rimasto nascosto tutto il tempo in casa ad ascoltare quanto 
avveniva nel cortile. Aveva con sé cinque bombe a mano. Dopo aver sentito lo sparo del 
colpo di pistola, uscì allo scoperto, vista la sorella Maria e suo zio Luigi ferito, scagliò 
una bomba a mano contro il muro del cortile. I militari tedeschi si volsero contro di 
lui. Egli, prima di scappare, lanciò altre due bombe a mano. Contemporaneamente 
cominciò a sparare anche un altro italiano, un civile, che era fermo sulla soglia di 
una porta e che aveva una figlia nel gruppo delle ragazze aggredite. La rissa sfociò 
nell’uccisione di un soldato tedesco e nel ferimento di un altro; anche una ragazza 
fu ferita ad una gamba. Gli altri due tedeschi che si erano salvati si allontanarono per 
cercare rinforzi. Questi, giunti sul posto, prelevarono il corpo del militare ucciso. Sette 
o otto militari tedeschi restarono tutta la notte nell’abitazione di Maddalena Cafaro”.
Della seconda versione, ricordo che la sera del 6 ottobre 1943, alle ore venti, come di 
consueto, ero in terrazza insieme ai miei familiari e udimmo uno scoppio improvviso. 
Trascorsi alcuni minuti, dal cortile giunse la voce di uno sfollato napoletano che, 
rivolto ai suoi familiari, chiedeva un pò d’acqua per tergere le mani dal sangue di 
un soldato tedesco ucciso. Da questo episodio, la mattina successiva, ebbe origine, 
da parte dei nazisti, una impietosa rappresaglia che condusse ad un efferato eccidio. 
Tre soldati tedeschi che frequentavano la famiglia Cafaro in Via della Vittoria, (oggi 
via 54 Martiri), invasi, forse, dai fumi del vino, avevano tentato di violentare (così 
è stato sempre affermato; vox populi, vox dei, afferma un antico detto latino) una 
delle due sorelle Cafaro che, insieme alla loro amica Teresa Marzio1, giovane sfollata 
napoletana, si intrattenevano nel cortile.
Dal verbale del Capitano Pietro Tomeo, Comandante la Compagnia Carabinieri di 
Santa Maria Capua Vetere inviato al Comando del Gruppo di Caserta in data 12-06-
1944 e dal libro: “I giorni dell’ira” di Antonio Marotta - p. 19: “Per far sì che i 
militari lasciassero in pace le ragazze intervenne Luigi Della Cioppa, di anni 33, zio 
delle due sorelle Cafaro ma uno dei militari gli impose di allontanarsi sparando un 
colpo di pistola ferendolo al collo. Alla detonazione, alle grida delle donne e del ferito, 
intervenne Francesco, fratello delle due sorelle Cafaro, il quale lanciò una bomba a 
mano contro i tedeschi mentre lo zio di Teresa Marzio, Salvatore, accorso anche lui 
sul luogo, sparò alcuni colpi di pistola contro i militari tedeschi. Uno dei tre militari 
rimase ucciso mentre il ferito fu condotto al comando tedesco, ubicato nel Palazzo 
Battaglia-Pezzulo, dal terzo militare incolume: un graduato che, al momento dello 
scoppio, era nei pressi del portone d’ingresso della residenza Cafaro”. E il Comando 
Germanico ordinò la più spietata rappresaglia avvenuta in “Terra di Lavoro”.

1) Teresa Marzio nacque a Napoli in Via Nino Bixio, 44  nel 1920. Quando giunse a Bellona aveva 22 
anni. È deceduta nel 2002 all’età di 82 anni.
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LA RAPPRESAGLIA

Alle prime ore della piovigginosa mattina di Giovedì 7 ottobre 1943, in Piazza 
Umberto I, un plotone di soldati tedeschi del 1º o 3º battaglione del 115º Reggimento 
Granatieri Corazzato, inquadrato nel gruppo di Battaglia Maucke al comando del 
Colonnello Wolfgang Maucke della Divisione Corazzata Herman Goering, iniziava 
la caccia agli uomini da “condurre al lavoro”.

N.B. Dal volume “Itinerari di Guerra” di Carlo Gentile riportiamo:
 “Il 115º Grenadier Regiment del Colonnello Wolfgang Maucke è responsabile 

militare del territorio napoletano. Il Reggimento è responsabile dell’eccidio di 
54 civili avvenuto il 7 Ottobre 1943 a Bellona. Dopo la battaglia del Volturno 
la Divisione prosegue la marcia verso Nord. Raggiunta la Linea Gustav, la 
Divisione assume un settore del fronte a sud di Cassino, in corrispondenza 
della Valle del fiume Liri. Alcune unità combattono anche sul fronte di Anzio 
/ Nettuno, nella zona di Aprilia, Castel Mandria e Cisterna...”

 In seguito alle ricerche effettuate presso gli archivi storici tedeschi risulta che 
nell’elenco del Panzer Grenadier Regiment 115º (Kampfgruppe Maucke) sono 
segnalati due nominativi: il Caporale Erich Gorgs, di 22 anni, nato l’11-11-
1921 a Berlino, ucciso a Bellona il 06-10-1943 ed il Caporale Willi Kramer, 
di anni 32, nato il 01-12-1911 a Berlino, ferito a Bellona il 06-10-1943.

 Il Caporale Erich Gorgs risulta seppellito nel Sacrario Militare Tedesco di 
Caira (Cassino) in provincia di Frosinone esattamente al blocco n.17, tomba 
n. 19 (vedi pg. 110, 111 e 112).

 Da un documento custodito nell’Archivio Nazionale dello Stato del Maryland. 
U.S.A. N.A.R.A. (National Archives and Records Administration at College 
Park), risulta:

 “December 4th 1943 From Headquarters Fifth Army, to CO Advance 
Administrative Echelon AFHQ advises: Captain Hans Joachim of 115th 
Panzer Grenadier Regiment Herman Goering Division is alleged to have 
been in command of German troops who committed atrocities near the 
village of Bellona, Italy on 7 October 1943. Probable unit involved: 1st or 3rd 
Battalion, 115th Panzer Grenadier Regiment of Herman Goering Division. 
52 civilian murdered and buried in one grave. Disinterred and reburied in 
Bellona Cemetery.

FACTS: Three German soldiers attempted to rape a group of italian girls. A cousin 
of one of the girls, in protecting them, threw a grenade. There was weapon fire. One 
German soldier was killed and a second one was wounded. Because one German was 
killed, the civilians were executed. Full report and statements of witnesses are in file.”
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TRADUZIONE IN ITALIANO: “4 Dicembre 1943, dal Quartiere Generale 5ª 
Armata, al CO Scaglione Amministrativo AFHQ Informa: il Capitano Hans Joachim 
del 115º Reggimento Granatieri Corazzato della Divisione Herman Goering è 
stato riconosciuto quale Comandante delle truppe tedesche che hanno commesso 
atrocità nei pressi del villaggio di Bellona, Italia, il 7 Ottobre 1943. Probabile unità 
coinvolte: I o III Battaglione, 115º Reggimento Granatieri Corazzato della Divisione 
Herman Goering. 52 (54 civili, nota dell’autore) civili assassinati e sepolti in una 
fossa comune. Dissotterrati e sepolti, nuovamente, nel Cimitero di Bellona.”

FATTI: Tre soldati tedeschi tentarono di violentare un gruppo di ragazze italiane. 
Un “cugino” (il fratello Francesco Cafaro, nota dell’autore) delle due ragazze, 
(Maria e Maria Domenica) nel cercare di proteggerle, lanciò una granata. Ci fu 
uno scontro a fuoco. Un soldato tedesco fu ucciso ed un secondo ferito. Poiché un 
soldato tedesco perse la vita, i civili furono giustiziati. Il rapporto completo e le 
dichiarazioni dei testimoni sono agli atti in archivio”.

In seguito ad assidue ricerche lo studioso italo-americano Joseph Agnone consegnò 
al Centro Studi Graziadei in Caserta una serie di documenti riguardanti l’eccidio 
di 54 cittadini italiani avvenuto a Bellona (CE) il 07-10-1943 ad opera di truppe 
tedesche. Trattasi di documenti declassificati reperiti presso il N.A.R.A. (National 
Archives of Records and Research Administration) in College Park nel Maryland 
(U.S.A.). Il Centro Studi Graziadei, con lettera in data 09-11-1992, a firma di Paolo 
Broccoli e dello storico casertano Giuseppe Capobianco, invia la documentazione 
ricevuta alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Al 4° paragrafo 
della lettera si legge: “Non è da escludere che Hans-Joachim e Sandrog (Sandrock 
n.d.A.) possano essere la stessa persona.” (vedi pag. 18)



BELLONA 7 OTTOBRE 1943

18



Il culmine di una tragedia chiamata Guerra

19

ANDAVANO A MORIRE

Come tutte le mattine, anche la mattina del 7 Ottobre 1943 mi intrattenevo presso il 
balcone di casa per osservare il transito degli automezzi germanici e, ad intervalli, 
notai tre gruppi di dieci uomini condotti da due soldati tedeschi. Il primo gruppo, 
comprendeva sei religiosi e quattro civili. Nel terzo gruppo riconobbi Della Cioppa 
Cesare, un invalido della 2^ Guerra Mondiale sul fronte Jugoslavo, che si fermò per 
riallacciare le scarpe e sistemare i calzini. Notato da uno dei due soldati di scorta 
fu colpito alle spalle con il fucile e gli fu imposto di rientrare in fila tra i compagni. 
Il Della Cioppa, claudicante, perse l’equilibrio e finì a terra. Per aiutare l’amico a 
rialzarsi, accorse il giovane Manco Raffaele e anche egli fu colpito dal tedesco con 
il calcio del fucile. Immediata la reazione del Manco che, dopo aver subito altre 
percosse, fu costretto ad unirsi ai compagni di sventura. I dieci del gruppo ripresero 
il cammino, ignari del loro amaro destino!
Raggiunta mia madre in cucina riferii ciò che avevo visto ed ella mi impose di 
chiudere le persiane e allontanarmi dal balcone. Intanto ad intervalli continuavamo 
ad avvertire gli spari di una mitragliatrice e mia madre disse: “Senti come sparano? 
Speriamo che questa guerra finisca presto e tanti giovani ritornino nelle loro 
famiglie!”
In seguito si seppe che le furie naziste avevano catturato circa 150 uomini: sacerdoti, 
militari, lavoratori, studenti, impiegati, giovani ed invalidi. Furono trattenuti nella 
Cappella di San Michele Arcangelo (vedi foto pag. 51), con l’ingannevole promessa 
del lavoro e, a gruppi di dieci, erano condotti presso una cava di tufo abbandonata, 
sita alla periferia del paese. Un mitragliere, appostato dietro una siepe, li falciava 
senza alcuna pietà. Dopo ogni esecuzione la parete est della cava era fatta crollare 
con il lancio di bombe a mano ed una quantità di terra copriva i corpi martoriati che 
si accumulavano gli uni sugli altri. Cinquantaquattro uomini erano stati uccisi per 
una colpa non commessa e tutto avvenne in poche ore in cui non avemmo il tempo 
di capire.
Intanto le artiglierie Alleate cominciarono a colpire le abitazioni del paese e, per 
evitare il peggio, il Podestà di Vitulazio Michele Pozzuoli, nel pomeriggio del 7 
ottobre, accompagnato da un banditore e da un graduato tedesco, invitava i residenti 
a lasciare Bellona. Ci rifuggiammo in ricoveri di fortuna o nelle grotte dei monti 
circostanti, dove restammo alcuni giorni.
Insieme ad altre famiglie bellonesi i miei genitori decisero di trasferirsi a Leporano. 
Dopo aver percorso una mulattiera, alle falde del Monte Santa Croce, raggiungemmo 
il Santuario di Leporano dove incontrammo altri rifugiati bellonesi. La serenità 
del luogo rassicurò tutti noi che, presi dalla stanchezza, ci addormentammo sulle 
panche o sul pavimento del santuario. La mattina del giorno seguente, mentre ci 
intrattenevamo sul sacrato, avvertimmo su di noi il volo di un aereo. Era un ricognitore 



BELLONA 7 OTTOBRE 1943

20

alleato con una stella bianca dipinta sulle ali e tutti affermarono che fosse americano. 
Ci affrettammo a sventolare i fazzoletti in segno di saluto ma l’aereo virò sulle nostre 
teste scomparendo all’orizzonte. Erano circa le ore 21.00 quando cominciarono a 
cadere intorno al santuario numerose cannonate provenienti dall’artiglieria Alleata 
predisposta sulla linea Viktor – Volturno.
Nel timore di un crollo del santuario fuggimmo per rifugiarci nelle vicine grotte 
che già accoglievano altre persone. Il mattino seguente lasciammo il santuario e, 
insieme ad altri amici, raggiungemmo Leporano rifuggiandoci in un frantoio nei 
pressi della chiesa Madre. Restammo nel frantoio per alcuni giorni cibandoci con 
pane e mele che i miei genitori avevano serbato in un canestro. Il 16 ottobre 1943 
decidemmo di ritornare a Bellona nelle nostre case devastate e messe a soqquadro 
da impavidi ladruncoli soprannominati “i tedeschi di Bellona”. Nelle prime ore del 
mattino seguente avvertimmo un sordo e continuo rumore di automezzi. Erano i 
tedeschi che lasciavano il fronte sulla linea Viktor diretti a nord. La battaglia del 
Volturno iniziata il 13 ottobre era terminata, i cannoni tacevano e gli aerei (le 
fortezze volanti americane) avevano sospeso i bombardamenti. Via della Vittoria 
(oggi Via 54 Martiri) era percorsa da una lunga fila di mezzi gommati e cingolati 
e dal selciato perveniva il passo cadenzato dei soldati nazisti silenziosi e sconfitti. 
Increduli restammo a guardare dal balcone con le ante socchiuse e alla fine notai 
che i miei genitori emisero un sospiro di sollievo. Ogni paura di morire sotto le 
bombe era finalmente scomparsa! Percorrendo le vie del paese, uno spettacolo di 
distruzione e morte apparve ai nostri occhi: palazzi incendiati, altri ridotti ad un 
cumulo di macerie in Piazza IV Novembre ed in Piazza Umberto I (abbattuta anche la 
torre dell’orologio) a causa dello scoppio delle mine predisposte dai genieri tedeschi 
nel tentativo di rallentare l’avanzata delle truppe Alleate. Tutti i paesi occupati dai 
tedeschi hanno subito distruzioni di case, saccheggi, requisizioni e deportazioni di 
uomini. Gli edifici o gli stabilimenti che non erano stati abbattuti dagli aerei Alleati 
furono distrutti dai tedeschi, come accadde a Napoli dove minarono la Posta Centrale, 
la Stazione Ferroviaria di Piazza Garibaldi e la Stazione Marittima, il Parker Hotel, 
il Palazzo del Banco d’Italia in via Cesare Battisti e quello di via Nazario Sauro, 
incendiata un’ala dell’Università Federico II e gli archivi della Questura.
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LA CAVA DI TUFO PRIMA DELL’ECCIDIO
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LA CAVA DI TUFO DOPO L’ECCIDIO
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IL RINVENIMENTO DELLE VITTIME
E L’ESUMAZIONE DEI CORPI

Il signor Pietro Petruzzelli, lasciata la sua abitazione ubicata lungo la strada che da 
Vitulazio conduce a Bellona, per evitare la cattura da parte dei nazisti, si era rifugiato 
nel cimitero di Vitulazio non distante dalla cava dell’eccidio e, dopo alcuni giorni, 
riferì agli amici bellonesi di aver assistito, da una feritoia sul lato nord-est del muro 
perimetrale del cimitero, all’esecuzione della condanna a morte di 54 uomini inermi. 
Alcuni di essi, riferì il Petruzzelli, intuita la gravità del caso, rivolgevano insieme al 
Parroco Don Andrea Rovelli una preghiera al Cielo implorando la salvezza ed il ritorno 
presso i loro cari. Il Sacerdote Don Salvatore Antropoli tentò la fuga ma fu raggiunto 
da colpi di pistola; il vitulatino Carlo Russo, un operaio di 35 anni, dopo avere inveito 
contro i nazisti, attoniti, esclamò: “Non mi ucciderete!” e si lanciò nel vuoto della cava 
dove fu raggiunto da una bomba a mano lanciatagli contro.
La notizia del Petruzzelli risultò veritiera la mattina del 20 ottobre 1943 quando ai 
bellonesi, accorsi presso la cava, apparve il tragico scenario di un impietoso eccidio.
Con l’aiuto di alcuni volenterosi, tra cui Antonio Manco (fratello di Raffaele) e Graziano 
Ingicco, furono esumati i corpi; un lavoro che, a causa delle continue piogge e del 
sangue raggrumato, richiedeva notevole cautela e cura poiché, dopo 13 giorni, essendo 
iniziata la decomposizione, risultava difficile riconoscere i volti delle vittime. Nell’aria 
cominciava a diffondersi lo sgradevole odore della putrefazione e l’identificazione 
avveniva utilizzando tovaglioli imbevuti di acqua e aceto per detergere i volti intrisi 
di fango e sangue. Ad ogni identificazione scoppiavano urla e pianti di disperazione 
da parte dei familiari accorsi sul ciglio della cava, e le forze dell’ordine, temendo il 
peggio, intervenivano per allontanare i parenti in preda ad un dolore atroce.
Purtroppo tutto risultava vano: i familiari, disperati, ritornavano presso la cava nella 
spasmodica ricerca dei loro cari.
Ricordo Maria Russo, giovane moglie di Cesare Della Cioppa e Marianna Antropoli, 
sorella del Sacerdote Don Salvatore che, prese dalla disperazione, minacciavano 
di lanciarsi nella cava; il provvido intervento dei presenti evitò che commettessero 
l’insano gesto. Il tanfo della putrefazione si avvertiva sempre più e le forze dell’ordine 
intervennero di nuovo per far sì che tutti si allontanassero.
I corpi esumati erano deposti in rudimentali bare e condotti al cimitero.
La signora Giovannina Perfetto moglie di Giuseppe Giudicianni e madre del religioso 
Passionista Fratel Gerardo (Luigi Giudicianni) fece adagiare i corpi dei suoi cari su un 
carretto che spinse fino al cimitero seguita dai figli in lacrime.
Percorreva Via della Vittoria (oggi Via 54 Martiri) invocando il nome del Signore e 
chiedendosi: “Perchè, perchè mi hanno fatto questo!” Dai balconi e lungo la strada una 
moltitudine di bellonesi osservava in silenzio mentre altri, colpiti dalla tragica scena, 
tergevano le lacrime che copiose bagnavano i loro volti attoniti.
Non distante dalla cava si notavano due soldati inglesi del reparto “A” Queen’s 
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Royal Scott Guard della 169ª Brigata Britannica che annotavano sui loro taccuini le 
informazioni sull’accaduto riferite da un interprete.

LA BATTAGLIA DEL VOLTURNO

Descriviamo in breve ciò che avvenne durante la battaglia del Volturno la notte tra il 
12 e il 13 ottobre 1943.
I soldati della Quinta Armata Americana, comandati dal Generale Mark Wayne Clark 
(vedi foto pg. 60), dopo un cruento combattimento avevano annientato le artiglierie 
tedesche dislocate sui monti circostanti Bellona: Monte S. Croce, Monte Grande 
(367 m.) e Monte Rageto (292 m.) e quelle dislocate sui monti circostanti Caiazzo: 
Monte Pozzilli (535 m.), Monte Tutuli (223 m.), Monte Calvento (328 m.) e sulla 
collina Mesurinola.
Le artiglierie germaniche avevano abbattuto per ben tre volte i ponti di barche che i 
genieri americani costruivano per attraversare il fiume Volturno in piena.
Allestita finalmente una passerella, alle ore 01.00 le truppe Alleate si disposero 
per l’attacco. I tedeschi sul Monte Rageto di Bellona (292 m.) avevano disposto 
otto cannoni semoventi da 105 mm. Dopo un sanguinoso combattimento, alle ore 
03.30 gli artiglieri nazisti lasciarono la postazione a quota 292 (Monte Rageto). Alle 
ore 04.45 il II Battaglione americano in località Scafa (nei pressi di Squille, Castel 
Campagnano) varcava il fiume in piena e alle prime ore dell’alba del 14 ottobre 1943 
raggiungeva il I Battaglione e il 15º Reggimento di Fanteria. La battaglia sul Volturno 
era durata 30 ore: 600 cannoni tuonarono lungo tutto il fronte e in quell’inferno di 
fuoco perirono molti militari.
I tedeschi subirono ingenti perdite di mezzi e 400 morti mentre gli Alleati persero 
700 uomini e altri finiti tra i vortici impetuosi del fiume.
Nel Cimitero di Guerra del Commonwealth adiacente al Cimitero Monumentale di 
Caserta riposano 769  soldati Alleati anglosassoni (1939-1943) (vedi foto pag. 113).

LE TRUPPE ALLEATE A BELLONA

Le prime truppe Alleate entrarono in Bellona la Domenica mattina del 17 ottobre 1943. 
Dopo tanta pioggia, tanti morti, tante sofferenze, splendeva un sole che sembrava 
augurare giorni migliori. Un soldato inglese del reparto “A” Queen’s Royal Scott Guard 
della 169ª Brigata Britannica, agli ordini del Generale Lewis Owen Lyne (vedi foto 
pag. 62), percorreva guardingo Via Regina Elena, imbracciando il fucile. La notizia 
si diffuse in paese e molti bellonesi accorsero per salutare i “Liberatori”. Qualcosa 
di incredibile apparve ai nostri occhi: il soldato inglese si avvicinava a passi lenti, 
rivolgendo sguardi e saluti ai presenti che esprimevano la loro incontenibile gioia con 
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urla ed entusiastici applausi. Dalla folla, assiepata lungo i marciapiedi di Via Regina 
Elena, si staccarono alcuni bellonesi che conoscevano la lingua inglese, per esprimere 
il loro benvenuto e stringergli la mano. Sorridendo, l’inglese esortava i presenti a 
ritornare a casa poiché, a suo dire, il pericolo non era del tutto scongiurato. Chiese 
un bicchiere d’acqua e Giovanni Carusone (meglio conosciuto con il nomignolo di 
‘O Scarpitto) si avvicinò con una bottiglia di vino tra le mani. L’inglese alzando la 
bottiglia esclamò: “Salute!”. Bevve un sorso ed i presenti risposero con un applauso. 
Dopo circa un’ora dall’arrivo del soldato inglese avvertimmo, in lontananza, un sordo 
rumore di automezzi che diventava sempre più intenso. Ci recammo al Largo Santella, 
imboccammo il viale dei platani e notammo, nei pressi della contrada Starza, una 
lunga autocolonna di mastodontici carri armati americani Sherman che, per agevolare 
il percorso dei militari appiedati e il transito degli automezzi, rimuovevano i secolari 
platani abbattuti dai tedeschi in ritirata. Erano i soldati Alleati della 169^ Brigata al 
comando del Generale Lyne appartenente alla 56^ Divisione di Fanteria Britannica 
agli ordini del Generale Graham (vedi foto pg. 62). Sui loro volti si notavano la 
stanchezza e la tensione della sanguinosa battaglia sostenuta per attraversare il fiume 
Volturno in piena, dopo aver annientato le difese tedesche della Linea Viktor. Altri 
soldati dalle torrette dei carri armati salutavano sorridendo la folla che applaudiva, 
mentre quelli appiedati erano avvicinati da altre persone per scambiare una stretta 
di mano che esprimeva la fine di ogni paura. Altri militari ricevevano bottiglie di 
vino che stappavano con gioia offrendole ai loro commilitoni. In uno stentato italiano-
dialettale qualche figlio di italo-americano così si esprimeva: «Grazie assaje, paisà!» 
e i presenti applaudivano celando la commozione tra sorrisi di gioia. L’entusiastico 
scambio di abbracci tra parenti ed amici dimostrava che tutti si erano resi conto che per 
noi del sud finalmente la guerra era finita e la vita avrebbe ripreso il suo corso.

SANGUE IN PIAZZA UMBERTO I

Il 13 ottobre 1943 in Piazza Umberto I nei pressi della torre dell’orologio, fu fucilato 
dai nazisti il giovane ventottenne Michele De Crescenzo, nato a Bellona il 13/05/1915 
che, spinto dalla curiosità, osservava una motocicletta. I nazisti sospettarono un furto 
e lo uccisero. In suo ricordo l’Amministrazione Comunale ha affisso, sulla facciata 
principale della torre dell’orologio, un marmo commemorativo, in occasione del 2 
Giugno 2011, Festa della Repubblica, che così recita: “In Memoria di / Michele De 
Crescenzo / di anni 28 / fucilato dai nazisti / in questo luogo il 13 Ottobre 1943 / 
L’Amministrazione Comunale / pose / Bellona 2 Giugno 2011” (vedi foto pag. 54).
Il 15 ottobre 1943, sempre in Piazza Umberto I, nei pressi del Bar Diaz, i 
tedeschi fucilarono il Capitano della Guardia di Finanza Alberto Pinto, di anni 
trentanove, nato a Gaeta (LT) il 10/06/1904, gettandone il corpo nella vicina 
cisterna del Palazzo Liguori. Riportato in superficie dalla pietà di alcuni cittadini, 
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fu seppellito nel cimitero comunale di Bellona. I familiari, dopo aver traslato i 
resti nel cimitero comunale di Caserta, si impegnarono affinchè l’Amministrazione 
Comunale della Città di Caserta intitolasse una strada in onore dei “Martiri di 
Bellona.” La strada è localizzata, lungo la via Appia, nei pressi della Clinica “Villa del 

Sole” in Caserta. In seguito l’Amministrazione Comunale 
di Caserta, con una commovente cerimonia, intitolò al 
“Capitano Alberto Pinto” lo Stadio Comunale di calcio. 
Il 7 Ottobre 2014  in ricorrenza del 71° anniversario dei 
54 Martiri, l’Amministrazione Comunale di Bellona ha 
affisso un marmo in sua memoria che riporta “In questo 
luogo / Alberto Pinto/di 39 anni / Capitano della Guardia 
di Finanza / durante il Secondo Conflitto Mondiale /
cadde colpito da fuoco nemico / il 15 ottobre 1943. / Nel 
71° anniversario dalla scomparsa / l’Amministrazione 
Comunale / questa lapide in sua memoria / pose / Bellona 
7 Ottobre 2014”. Alla cerimonia era presente il dott. 

Ennio Pinto, figlio del Capitano.

UNA INUTILE BRAVATA

La mattina del 17 ottobre 1943, nei pressi della masseria De Crescenzo, in contrada Cesa, 
un soldato tedesco della Divisione Herman Goering se ne stava seduto appoggiando le 
spalle al tronco di un’antica quercia. Indossava una divisa ridotta a brandelli e il suo 
volto, emaciato, mostrava lo sfinimento di notti trascorse in combattimento.
Era fra i pochi usciti indenni da quell’inferno di fuoco! Catturato, colpito con 
violenti calci e pugni e minacciato con una pistola, fu condotto in Piazza Umberto I 
nei pressi del Bar Diaz. Appoggiato al muro del Palazzo Marra mostrava alla folla 
accorsa, le foto dei suoi cari supplicando di non sparare. Nel suo stentato italiano 
il militare aggiungeva: “Questo essere mio bambino! Non ammazzare me! Io 
soldato, ora essere prigioniero!” Ma a nulla valsero le lacrime e le suppliche, il 
tedesco era continuamente ricoperto di calci e violenti spintoni che lo lasciarono 
cadere al suolo. Un gesto aggressivo che prevalse sulla impotenza dell’ex alleato 
diventato vittima. Dalla folla silenziosa, si udì la voce di Domenico Nardone, da tutti 
chiamato “Zio Menicuccio”, che, disgustato per l’inutile aggressione, temendo il 
peggio, intervenne: “Basta, lascialo stare! L’eroe dovevi farlo in montagna durante 
i giorni della battaglia, non adesso contro un uomo indifeso!” Il Comando Alleato 
Britannico, con sede nel Palazzo Marra, in Via XX Settembre, appresa la notizia 
della cattura del soldato tedesco, inviò due graduati per prelevarlo e consegnarlo alle 
Autorità Alleate.
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MORTE DI UNA POETESSA SENSIBILE E ROMANTICA

Maria Antonietta De Carolis nacque a Capua (CE) il 13 marzo 1903 da Oreste e 
Concetta Orsini. Era ultima di quattro figli tra 
cui una sorella e due fratelli. Insieme ai suoi 
genitori visse a Capua nel palazzo di famiglia in 
Corso Appio. Durante l’estate, per combattere 
la calura, la famiglia De Carolis si ritirava nella 
villa del Commendatore Orsini, da tutti conosciuta 
con il nome il “Pagliaro”, ubicata a destra sulla 
provinciale che da Capua conduce a Bellona a 
pochi metri dal ponte sull’autostrada A-1. Qui la 
giovane donna si intratteneva nella biblioteca di suo 
zio dedicandosi alla lettura o alla composizione di 
poesie che raccolse in un volume dal titolo “Stanze 

Chiuse”, pubblicato il 29 ottobre 1934. Al primo volume fecero seguito altre opere in 
versi: “Poema Paradisiaco”, “Colloqui” e “Il Mio Giardinetto” pubblicato nel 1935 
una raccolta di minuscole sillogi di poesie illustrate per bambini. Le piaceva firmarsi 
“Mattonetta” anagramma di Maria Antonietta. Convolata a nozze con il Generale 
Giovanni Marciani, la poetessa lasciò la sua città nativa per ritornarvi dopo il 9 
settembre 1943, giorno in cui Capua subì un disastroso bombardamento da parte degli 
aerei Alleati. Nello stesso anno suo fratello, il Generale Ugo De Carolis, Comandante 
della 52^ Divisione Corazzata “Torino”, perse la vita mentre era alla testa dei suoi 
soldati durante la cruenta battaglia sul fiume Don (Fronte Russo). Per tale gesto 
eroico il Generale fu decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Militare. A causa dei 
continui bombardamenti sulla città di Capua, la famiglia De Carolis si trasferì a 
Bellona dove fu ospite nel palazzo ubicato in Via Nazario Sauro 180, oggi proprietà 
della famiglia De Luca. La mattina del 13 ottobre 1943 Maria Antonietta, fu colpita 
da una scheggia o da un proiettile durante l’imperversare della sanguinosa battaglia 
sul fiume Volturno tra le truppe Naziste e quelle Alleate che tentavano di attraversare 
il fiume in piena. Fu trovata morta al suolo in una pozza di sangue stringendo tra 
le mani le “Laudi” di G. D’Annunzio. Secondo altra ipotesi, invece, fu uccisa per 
rappresaglia dai soldati tedeschi da lei denunciati ai loro superiori per un furto da 
essi perpetrato ai suoi danni. La sua conoscenza della lingua tedesca le permetteva di 
prodigarsi, più volte, per la liberazione di cittadini bellonesi catturati dai nazisti. Le 
spoglie di Maria Antonietta De Carolis riposano nella Cappella della Famiglia Orsini 
nel cimitero comunale di Capua e sul marmo che le custodisce sono scolpiti alcuni 
suoi versi: “Oh, infrangere così le tue catene / Potessi o vita e trasvolar nel vento / 
Come una foglia verso l’infinito!” Inoltre l’epitaffio riporta: “Durante la bufera che 
sconvolse la Patria / e la dolente umanità / cadde colpita da piombo nemico / Maria 
Antonietta Marciani De Carolis / il suo grande cuore che mai si stancò di battere 



BELLONA 7 OTTOBRE 1943

28

per gli altri / si arrestò mentre nobilmente nella tragica ora / sorreggeva tutti con 
la luce della sua fede”.* Capua 13-03-1903  + Bellona 13-10-1943 (Battaglia del 
Volturno). Un tributo di gratitudine per la tenace opera di ricerca e pubblicazione di 
molti scritti inediti della poetessa De Carolis va al Prof. Rosolino Chillemi: “Lettere 
e versi di M.A. De Carolis”, Capys, 1976-77 e “Nuove poesie di M.A. De Carolis”, 
Capys 1979, al Prof. Don Giuseppe Centore, per il suo volume “Maria Antonietta De 
Carolis, una poetessa Capuana” ed alla Prof.ssa Maria Cappuccio che fu legata alla 
De Carolis da un vincolo di affettuosa amicizia e di sincera stima, definendo i suoi 
versi “di gusto ottocentesco ed immagini limpide e dolci.” Per la sua cadenza ritmica 
e armoniosa il suo poetare fu ispirato dalle assidue letture di autori come Pascoli e 
D’Annunzio e da poeti “crepuscolari” come Guido Gozzano e Sergio Corazzini. 
Il 7 novembre 2010 l’Amministrazione Comunale di Bellona fece affiggere una 
lapide in marmo sulla facciata del Palazzo De Luca che riporta: “In questo palazzo 
/ Maria Antonietta De Carolis / poetessa capuana / durante la cruenta battaglia del 
Volturno / cadde colpita da piombo nemico / il 13 ottobre 1943 / Nel 67° anniversario 
della scomparsa l’Amministrazione Comunale / questa lapide in sua memoria pose / 
Bellona 7 novembre 2010”. 

NOTA: dal volume “Una donna ricorda” di Margherita Troili riportiamo un’altra versione sulla 
vicenda De Carolis: «Fra i numerosi gruppi di partigiani che operavano in Terra di Lavoro, un gruppo 
operava in una zona non lontana dalla nostra. Animatore e guida era il capuano Beniamino Ferrone, 
Ufficiale dei bersaglieri, che aveva avuto l’ordine di organizzare bande partigiane e di operare nella 
zona di Bellona. Erano protetti nei loro incontri e nelle loro azioni da una signora capuana, Maria An-
tonietta De Carolis, la quale si faceva forte di una Croce di Ferro con cui i tedeschi avevano insignito 
suo fratello (il Generale Ugo De Carolis n.d.a.). Ella pensava che, mostrando l’onorificenza i tedeschi 
la tenessero in buona considerazione e la lasciassero in pace in condizioni, quindi, di aiutare quei 
giovani partigiani. Ma non fu così. Una mattina i tedeschi, insospettiti, penetrarono nella casa e la 
perquisirono. I giovani furono trovati, messi al muro e passati per le armi. Maria Antonietta De Caro-
lis morì dopo atroce agonia. Alcuni feriti rimasero al suolo. Fra essi Beniamino Ferrone, i due fratelli 
Di Somma di 17 e 18 anni ed un loro cognato.» Margherita Troili per il suo instancabile impegno 
nella lotta partigiana fu decorata di Medaglia d’Argento dell’Associazione Perseguitati Politici.

(Epitaffio sulla tomba di Maria Antonietta De Carolis in Marciani
presso la Cappella della Famiglia Orsini nel Cimitero Comunale di Capua)
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INAUGURAZIONE DELLA STELE (1945) E DEL MAUSOLEO (1968)

Dopo alcuni mesi dall’esumazione dei corpi delle 54 vittime, fu costituito a Bellona 
un Comitato Cittadino Pro Erigendo Monumento. All’Ingegnere Giovanni Della 
Cioppa fu commissionato il progetto e la realizzazione dell’opera affidata all’artista 
Giovanni Trevigno che utilizzò il bianco travertino di Bellona in passato scelto da 
due grandi architetti Luigi Vanvitelli per la costruzione della Reggia di Caserta e 
Domenico Fontana per quella di Napoli. La stele, fissata nei pressi della cava e 
inaugurata il 7 ottobre 1945, riporta una significativa epigrafe scritta dal filosofo 
abruzzese Benedetto Croce: “Anche in questa piccola terra / Sorge una delle innumeri 
stele / Che in ogni parte d’Europa / Segneranno nei secoli il grido / dell’offesa 
Umanità / Contro una gente creduta amica / Nell’opera del civile avanzamento / E 
nella quale orrenda si é discoperta / Armata di tecnica moderna / La belva primeva 
/ Bellona / In memoria dei suoi 54 cittadini / Padri di famiglia giovinetti innocenti / 
Pii sacerdoti / Sotto specie di condurli a lavori / Tolti alle loro case / E per delirio di 
vendetta / Dalla fredda rabbia tedesca / Il giorno 7 ottobre 1943 trucidati / E i corpi 
gettati nella prossima cava” (vedi foto pag. 53)
In seguito, con la costituzione dell’A.N.F.I.M. (Associazione Nazionale Famiglie 
Italiane Martiri) fu realizzato un Sacrario con 54 loculi per custodire le spoglie dei 
Martiri e il Sacro Luogo, ripulito dalle erbacce, fu reso accessibile ai visitatori il 
giorno dell’inaugurazione avvenuta il 7 ottobre 1968 (25° Anniversario dell’Eccidio).
I resti mortali delle altre vittime di rappresaglie rimaste ignote che perirono nelle 
nostre contrade furono raccolti in una fossa comune ed una stele commemorativa, in 
travertino di Bellona, fu eretta nel settore nord-est del vecchio cimitero di Bellona. 
(vedi foto pag. 55) Alla base della stele fu fatto incidere: “La pietà / dei cittadini 
Bellonesi / per gli ignoti / martiri della / ferocia tedesca / Pax - 1 gennaio 1944.”
Il 7 Ottobre 1976, ricorrendo il 33º anniversario dell’Eccidio, 24 salme dei Martiri 
furono traslate nei loculi del Sacrario (vedi foto pag. 52); i rimanenti 30 restarono 
sepolti, per volontà dei familiari, nel cimitero comunale di Bellona e dei paesi di 
origine. Nella stessa giornata, a termine della cerimonia, i familiari dei 54 Martiri 
ricevettero una Medaglia d’Argento ed un diploma di conferimento da parte del 
Consiglio Provinciale di Caserta. L’eccidio suscitò tra i Bellonesi un profondo 
sentimento di avversione contro la famiglia Cafaro tanto che, durante i primi anni 
in cui si celebrava la triste ricorrenza, quando il corteo, percorrendo Via della 
Vittoria (oggi Via 54 Martiri) giungeva nei pressi della residenza dei Cafaro, molti 
parenti delle vittime inveivano pronunciando frasi offensive al loro indirizzo. Oggi, 
a distanza di circa 71 anni dall’eccidio, ogni rancore si è affievolito ed i cittadini  
partecipano alla cerimonia con profonda mestizia.
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ALTRE DATE DELLA MEMORIA

7 ottobre 1945, 2° anniversario, il filosofo abruzzese Benedetto Croce visitò il luogo 
dell’eccidio e fu inaugurata la stele commemorativa che sulla facciata frontale riporta 
una sua epigrafe in onore dei 54 Martiri;

7 ottobre 1968, 25° anniversario, fu inaugurato il Mausoleo Ossario. Il Maestro 
scultore Roberto Arizzi realizzò due bassorilievi che rappresentano il sacrificio delle 
54 vittime e la guerra;

14 ottobre 1989, 46° anniversario, il Presidente della Camera dei Deputati, On. Nilde 
Iotti rese omaggio ai 54 Martiri con una visita al Sacrario;

10 ottobre 1997, 54° anniversario, il Presidente della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro, durante una sua visita al Mausoleo Ossario, promise di concedere “Motu 
Proprio”, la Medaglia d’Oro al Valor Militare al Comune di Bellona (vedi decreto 
pag. 57). L’alta onorificenza fu concessa il 23 aprile 1998 e il 19 marzo 1999, con 
una cerimonia presso il Palazzo del Quirinale in Roma, il gonfalone del Comune di 
Bellona fu insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare;

7 ottobre 2012, 69° anniversario, la scrittrice Marta Herling, nipote del filosofo Benedetto 
Croce, rese omaggio ai 54 Martiri con una visita al Sacrario (vedi foto pag. 32).

Richiesta d’incriminazione dei responsabili dell’eccidio di Bellona (Caserta) in data 13-01-1947
del Presidente del Comitato Cittadino Pro-Erigendo Monumento Cavaliere Giovanni Limongi.
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PERSONALITà ChE hANNO RESO ONORE
AI 54 MARTIRI

Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scálfaro rende onore ai 54 Martiri il 10 ottobre 1997.
In questa occasione promise e concesse successivamente il 23-04-1998, “Motu Prorio”,

la Medaglia d’Oro al Valor Militare al Comune di Bellona.

Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scálfaro, al termine della cerimonia commemorativa del 
10 ottobre 1997, incontra la cittadinanza e saluta una rappresentanza scolastica di Bellona e Vitulazio.
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Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Autonomo 
Comprensivo “Dante Alighieri” e la Prof.ssa Carolina 
Scala salutano la Dott.ssa Marta Herling (07-10-2012)

Il Sindaco di Bellona, il Vice Sindaco ed il 
Presidente del Consiglio Comunale a termine 
della cerimonia salutano la Dott.ssa Marta 
Herling (07-10-2012)

Il 7 ottobre 2012 la Dott.ssa Marta Herling, Segretario Generale dell’Istituto Italiano per gli Studi 
Storici di Napoli - figlia di Lidia Croce e dello scrittore polacco Gustavo Herling e nipote del filosofo 
Benedetto Croce durante il suo intervento nel Sacrario dei 54 Martiri.
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NATIONAL ARCHIVE RECORD ADMINISTRATION
8601 Adelphi Road - 20740-6001 College Park, Maryland, U.S.A.2

(Traduzione di cortesia in lingua italiana)

Archivio Nazionale Amministrativo Statunitense
Declassificazione  Esecutiva in data 15 dicembre 1988

19. Lettera, 4 dicembre, dal Quartier Generale 5^ Armata, al C.O. Scaglione Amministrativo, 
AFHQ (AG683.6-F) informa:

Il Capitano Hans Joachim del 115° Reggimento Granatieri Corazzato della Divisione Hermann 
Goering è stato riconosciuto quale Comandante delle truppe tedesche che hanno commesso 
atrocità nei pressi del villaggio di Bellona, Italia, il o circa il 7 ottobre 1943.

Probabile unità coinvolta: 1° o 3° Battaglione, 115° Reggimento Granatieri Corazzato 
della Divisione Hermann Goering. 522 civili assassinati e sepolti in una fossa comune. 
Disotterrati e sepolti, nuovamente, nel Cimitero di Bellona.
Fatti: tre soldati tedeschi tentarono di violentare un gruppo di ragazze italiane. Un cugino3 
di una delle ragazze4, nel cercare di proteggerle, lanciò una granata. Ci fu uno scontro a 
fuoco. Un soldato tedesco fu ucciso e un secondo ferito. Poichè un soldato tedesco perse la 
vita, i civili furono giustiziati.
Il rapporto completo e le dichiarazioni dei testinoni sono agli atti in cartella.

2) 54 e non 52 (nota dell’autore)
3) fratello Francesco Cafaro e non cugino (nota dell’autore)
4) Delle due sorelle e non di una delle (nota dell’autore)

TESTIMONIANZE



BELLONA 7 OTTOBRE 1943

34



Il culmine di una tragedia chiamata Guerra

35

TRADUZIONE DI CORTESIA IN LINGUA ITALIANA DELLA PAGINA 
PRECEDENTE

Archivio Nazionale Amministrativo Statunitense
8601 Adelphi Road

220740-6001 College Park, Maryland U.S.A.

Testimonianza di: Anita Carità, anni 19, (Via Giuseppe Piazzi, n.39, Napoli) Via Armando 
Diaz, Bellona, Italia.

Rilasciata in: Bellona, Italia.  Alla presenza: Capitano M.R. Wexler, I.G.D.
Data:  25 novembre 1943 Assistente del Generale Ispettore
     della 5^ Armata

Tradotto da: Sergente Maggiore V. Jay Stanich, 32626899
   2680º Comando Compagnia, MIS (Prov.) AF
  A.P.O. 512

“Il 24 settembre 1943, alcuni soldati tedeschi entrarono in casa mia e la perquisirono in 
modo veloce, chiedendo cibo e bevande. Non trovarono nulla e andarono via; prima della 
partenza scrissero un documento che la nostra casa era stata perquisita. Il giorno seguente 
essi ritornarono di nuovo, questa volta accompagnati da un Ufficiale che, appreso dopo, 
era il Comandante dei soldati in Bellona. Questa volta l’Ufficiale portò il suo vino e da 
noi ottenne cibo. Andarono via presto e ripresero il documento scritto che attestava la 
perquisizione della casa. Il 26 settembre un veicolo si fermò presso la mia casa ed alcuni 
tedeschi entrarono e dissero che io dovevo andare al Comando Germanico con mia sorella. 
Andai al Comando Germanico e vidi lo stesso Ufficiale che era stato a casa mia il giorno 
precedente. Prendemmo un caffe e conversammo. L’Ufficiale Comandante lasciò un 
biglietto nelle mie mani (*). Mi trattarono molto gentilmente. Dopo chiesi di chiamare mia 
madre. Essa giunse e fummo rilasciate lo stesso giorno. Dalla conversazione appresi che 
il Comandante aveva 26 anni ed era figlio del Generale Germanico Joachim che, secondo 
l’Ufficiale, era impegnato nelle operazioni sul fronte Russo. Egli, dai suoi subordinati, 
era chiamato “Capo” (Hauptmann) e mi riferì il suo nome Hans Joachim. Egli affermò di 
appartenere alle forze aeree ma il suo distaccamento era una unità del genio; ho visto casse 
di esplosivi e mine. Questo fu l’ultimo distaccamento che lasciò il paese.

Traduzione del biglietto

Mia cara Anita !
Oggi sono molto malato al mio occhio sinistro.
Vieni a casa mia per parlare un pò con me.

Tuo
(*) Hans-Joachim
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UN AMORE DEL TEMPO DI GUERRA

26 settembre 1943, una data rimasta nei ricordi di tanti bellonesi  
che, alle ore 9 del mattino, in Piazza Umberto I, ascoltarono 
le implorazioni di un padre ed il pianto supplichevole di una 
madre che chiedevano, ad un ufficiale tedesco, la restituzione 
della loro figlia. Una data che, di sicuro, ancora oggi risveglia 
nella mente della protagonista, Anita Carità, il ricordo di 
Hans Joachim, l’Ufficiale tedesco innamorato della bruna 
napoletana. La famiglia Carità nel 1943 da Napoli, martoriata 
dai continui bombardamenti delle “fortezze volanti” alleate, 
si trasferì a Bellona dove non sì conoscevano ancora, gli 
orrori e le paure della guerra.
Ogni sera, seduti accanto all’apparecchio radio, ascoltavamo,  
con apprensione, i bollettini di guerra che informavano sugli 
scontri fra le nostre unità militari e quelle nemiche. Restammo profondamente 
turbati ed increduli quando apprendemmo la notizia che le forze nemiche, superiori 
per numero di uomini e mezzi, avevano cominciato a sopraffare le truppe dell’Asse. 
La guerra cominciava a cambiare il suo corso: le truppe dell’Asse (Italia, Germania e 
Giappone), che avevano conseguito schiaccianti vittorie, subivano le prime sconfitte, 
preludio di una imminente disfatta.
A Bellona la famiglia di Salvatore Carità, composta da cinque figli maschi e quattro 
femmine, si stabilì nel suo palazzo in via A. Diaz.
Delle quattro figlie cresciute con sani principi morali e religiosi, Anita era la più 
procace, la più esuberante per vitalità e disinvoltura. I militari tedeschi con sede 
in Bellona, nelle ore di libertà, si soffermavano in piacevole colloquio con giovani 
donne bellonesi che, con Anita, allora diciannovenne, si recavano a passeggio nella 
periferia del paese.
Bastarono alcuni sorrisi, scambiati con vivo compiacimento, a far nascere una 
immediata simpatia tra la bella napoletana ed un ufficiale tedesco. “Mi chiamo Hans 
Joachim, ho ventisei anni. Sono il figlio del generale tedesco Joachim impegnato 
in operazioni sul fronte russo”, disse il giovane ufficiale ad Anita che ascoltava in 
silenzio, affascinata dalla squisita galanteria del biondo teutonico. Quelle parole, 
pronunciate in uno strano italiano, bastarono per farla innamorare.
I due giovani si incontrarono altre volte: Anita fu ospite presso il Comando Tedesco 
ubicato nel Palazzo Pezzulo, alla periferia nord di Bellona, ed il biondo ufficiale 
ricambiò la visita recandosi a casa di lei, in Via A. Diaz, per conoscere i genitori.
L’amore tra i due si consolidava sempre più e, a causa dell’avvicinarsi delle truppe 
alleate, il giovane ufficiale inviò alla sua amata una nota: “Mia cara Anita, oggi 
sono molto malato al mio occhio sinistro. Ti prego vieni al Comando per parlare un 

Anita Carità
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po’. Il tuo Hans-Joachim” (vedi p. 34). Era soltanto un pretesto per confidare alla 
sua donna ciò che sarebbe accaduto. “Fra non molto, disse Hans ad Anita accorsa 
al suo richiamo, ci sara una cruenta battaglia tra le nostre truppe e quelle alleate 
che tenteranno di attraversare il fiume Volturno. Desidero che tu venga con me, 
non voglio lasciarti a Bellona. Sarà molto pericoloso!”. Concluse preoccupato 
l’ufficiale.
Anita lo supplicò di lasciarla ritornare a casa dove i genitori erano in pena. L’ufficiale, 
premuroso, l’accompagnò con la propria auto. La donna, appena giunta, informò i 
genitori e, dopo aver sorseggiato un “caffè del tempo di guerra”, Hans chiese alla 
giovane di seguirlo. Intervennero i genitori in lacrime, ma egli fu irremovibile. La 
notizia si diffuse in paese, tutti credettero che il tedesco volesse rapire la giovane ed 
accorsero in Piazza Umberto I.
I due salirono sulla jeep dirigendosi verso il Comando, ubicato nel palazzo Battaglia-
Pezzulo, mentre i genitori imploravano il rilascio della loro figliola. L’ufficiale, 
follemente innamorato, era sordo ad ogni richiesta. I genitori, affranti, raggiunsero a 
piedi il Comando seguiti da una fitta schiera di Bellonesi silenziosi ed in apprensione. 
Dopo tante insistenze, dopo tanto supplicare, il giovane Ufficiale rimasto ad ascoltare 
seduto al suo tavolo di lavoro, intenerito dalle lacrime che copiose scendevano sul 
volto dell’anziana madre, lasciò che Anita ritornasse fra i suoi cari.
Un velo di tristezza copri gli occhi di Hans perché sapeva che non avrebbe più visto 
la donna dei suoi sogni. Finiva così la storia d’amore, iniziata durante l’estate del 
1943, tra la bruna napoletana ed Hans Joachim il fascinoso Ufficiale. Hans continuò 
la sua guerra, mentre Anita ritornò, insieme ai familiari, nella sua Napoli liberata 
dagli Alleati dove conobbe Joseph Petenzi un ufficiale americano, figlio di emigrati 
parmensi, con il quale si unì in matrimonio. Terminate le ostilità, Joe ritornò a Napoli 
dove Anita era ad attenderlo. Salutati dai genitori e dai parenti, i due partirono dal 
porto di Napoli diretti in America del Nord dove tuttora vivono circondati dall’affetto 
dei figli e dei nipoti.

Nota: Undici giorni dopo il 26 settembre 1943, data in cui finì un amore, la 
mattina del 7 ottobre 1943, l’Ufficiale Hans Joachim, per uno strano ed ineluttabile 
destino, a causa dell’uccisione di un suo commilitone, effettuò, su ordine del 
Colonnello Wolfgang Maucke, comandante la postazione di Bellona, una spietata 
ed indiscriminata rappresaglia che si concluse con l’uccisione di cinquantaquattro 
cittadini. Ligio agli ordini ricevuti, l’Ufficiale si trasformò in un impietoso esecutore 
di ordini, una “Belva Primeva”, come si legge sull’epigrafe scritta da Benedetto 
Croce e scolpita sulla stele collocata nel Mausoleo Ossario.

(Dal volume “Bellona Ieri e Oggi”
di Franco Valeriani)



38



39

I 54 MARTIRI

BREVE PROFILO
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Sacerdote Don Andrea Rovelli. *
Nacque a Bellona il 16/08/1876. Fu Arciprete della parrocchia S. 
Secondino di Bellona e Vicario Foraneo della Diocesi di Capua. 
Fu catturato dai nazisti la mattina del 7 ottobre 1943, mentre 
celebrava la Santa Messa.

Sacerdote Don Salvatore Antropoli. *
Nacque a Bellona il 18/03/1910. Svolse la sua missione sacer-
dotale nelle parrocchie di S. Michele e S. Antonio in S. Angelo 
in Formis (CE).
Nel 1941 fu trasferito nella parrocchia di S. Martino in Brezza.
Ritornato a Bellona fu catturato dai nazisti.

Sacerdote Don Giovanni Limongi.
Nacque a Bellona il 09/11/1911. Dalla diocesi gli fu affidata la 
parrocchia di S. Martino in Capua e fu insignito del titolo di 
Canonico Benedettino. La mattina del 7 ottobre 1943 fu catturato 
dai nazisti insieme ai fratelli Gaetano e Alfonso.

Padre Remigio di S. Domenico, al secolo Domenico Abbate. *
Nacque a Bellona il 14/01/1916. Fu consacrato missionario il 
03/06/1939. La mattina del 7 ottobre 1943 fu catturato dai nazisti 
nella casa dei genitori. 

Fratel Gerardo Passionista, al secolo Luigi Giudicianni.
Nacque a Bellona il 16/10/1920. Attratto dalla vita religiosa 
entrò nel convento dei Padri Passionisti di Calvi Risorta. Dopo 
l’8 settembre 1943, ritornato a Bellona presso i suoi cari, fu 
catturato dai nazisti insieme a suo padre Giuseppe.
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Filaccio Gennaro. *
Quindicenne studente Passionista nacque a Bellona il 22/04/1928. 
Fin dalla fanciullezza avvertì la vocazione religiosa. Frequentò 
i corsi di studi teologici nel convento dei Padri Passionisti di 
Calvi Risorta.

Dott. Limongi Pasquale.
Nacque a Bellona l’11/08/1910. Nipote del Sacerdote. Don Andrea 
Rovelli che lo sostenne negli studi chimico-farmacologici. Con 
il grado di Sottotenente prestò servizio presso l’ospedale militare 
di Caserta. Ritornato a Bellona, fu catturato dai nazisti insieme 
al suo attendente Giuseppe Lo Prete.

Dott. Materia Giuseppe.
Nacque a S. Domenico Vittorio (Messina) il 31/10/1890. Fu 
Direttore dell’Ufficio del Registro di Capua. Trasferitosi a 
Bellona a causa dei bombardamenti fu catturato dai nazisti.

Dott. Rucco Luigi.
Nacque a Nocelleto, frazione di Carinola (CE) il 12/11/1901. 
Medico Condotto nel Comune di S. Maria La Fossa (CE) e delegato 
della Croce Rossa Italiana. Nel 1932 sposò Clara Pozzuoli e si 
stabilì a Bellona nella residenza di Piazza Umberto I.

Ins. Giudicianni Angelo. *
Nacque a Bellona l’11/11/1923. Si iscrisse al corso di Scienze 
Coloniali ma, causa la guerra, non terminò gli studi. Fu catturato 
insieme a suo padre.
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Di Nuccio Giuseppe.
Studente diciannovenne nato a Pomigliano d’Arco (NA) il 
05/03/1924. Secondo figlio del Maresciallo dei Carabinieri tra-
sferitosi a Bellona a causa dei bombardamenti su Napoli.

Limongi Alfonso.
Studente nato a Bellona il 13/10/1923. Chiamato alle armi fu 
costretto ad abbandonare gli studi presso l’Istituto tecnico di 
Caserta. Ritornato a Bellona fu catturato dai nazisti insieme ai 
fratelli Gaetano e Giovanni.

Addelio Ernesto. *
Nacque a Bellona il 02/12/1925. Primo di nove figli, subì la per-
dita di sua madre e due sorelle durante il bombardamento del 26 
agosto 1943. In località Farina-Pontetermine di Vitulazio (CE) 
fu rinvenuto il cadavere di suo padre ucciso dai tedeschi in fuga.

Aurilio Secondino. *
Nacque a Bellona il 09/01/1927. Rimasto orfano di padre in età 
adolescente fu la guida della famiglia ed il sostegno di sua madre 
ammalata.

Cafaro Benedetto.
Nacque a Pastorano (CE) il 13/09/1900. Dipendente del Pirotec-
nico dell’Esercito Italiano di Capua.
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Cafaro Luigi. *
Nacque a Bellona il 12/05/1920. Fu catturato nella masseria in 
contrada Ferranzano di Bellona mentre consumava il pranzo in-
sieme ai suoi genitori. La famiglia Cafaro è tra le più colpite 
dalla furia della guerra con quattro figli uccisi; tre in località 
Ferranzano condotti al cimitero dal loro genitore, e Luigi tra le 
53 vittime del 7 ottobre 1943.

Carbone Vincenzo. *
Nacque a Capua il 26/07/1895. Operaio specializzato nel Piro-
tecnico dell’Esercito Italiano di Capua. Fu catturato in un ricove-
ro di fortuna dove si era nascosto con altri compaesani.

Carusone Francesco. *
Nacque a Bellona il 21/02/1931. È la più giovane vittima della 
ferocia nazista. Fu catturato insieme a suo fratello Giovanni 
nella cantina di casa Pozzuoli in Piazza Umberto I. In seguito 
l’Amministrazione Comunale dedicò una piazza in memoria del 
Martire più giovane.

Carusone Giovanni. *
Nacque a Bellona l’1/05/1915. Fu catturato insieme a suo fra-
tello Francesco e al dottore Rucco, nella cantina della famiglia 
Pozzuoli.

Carusone Secondino. *
Nacque a Bellona il 07/04/1917. Aveva lasciato la sua residenza 
di campagna in seguito all’ordinanza di evacuazione imposta dal 
comando tedesco. A Bellona fu catturato nella cantina di casa 
Pozzuoli insieme ad altri rifugiati.



BELLONA 7 OTTOBRE 1943

44

Carusone Vincenzo. *
Nacque a Bellona il 02/01/1927. La mattina del 7 ottobre 1943 
fu catturato dai nazisti in casa dell’amico Antonio Fusco.

Costa Remo.
Nacque a Capua il 10/05/1906. Dipendente del Pirotecnico 
dell’Esercito Italiano di Capua. Il 7 ottobre 1943 era a Bellona 
trasferitosi per evitare i bombardamenti su Capua.

De Filippo Ferdinando.
Nacque a Capua il 21/11/1898. Trasferitosi a Bellona fu catturato 
dai nazisti la mattina del 7 ottobre1943.

De Filippo Michele. *
Nacque a Bellona il 13/06/1923 anche egli da Capua raggiunse 
Bellona dove fu catturato dai nazisti.

Della Cioppa Cesare.
Nacque a Bellona il 04/04/1913. Chiamato alle armi fu costretto 
ad abbandonare l’attività di sarto. Sul fronte jugoslavo riportò il 
congelamento degli arti inferiori e, per tale ragione, fu congedato. 
Ripresa la sua attività, sposò la giovane vitulatina Maria Russo 
e si stabilì a Bellona.
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Della Cioppa Pasquale. *
Nacque a Bellona l’1/02/1888. Rientrato dagli Stati Uniti 
d’America, aveva acquistato, con i risparmi, un appezzamento 
di terreno. Dal ricovero si recò a casa per fornirsi di provviste 
alimentari e fu catturato dai nazisti.

Esposito Ciro.
Nacque a Napoli il 18/09/1918. La famiglia Esposito si era trasferita 
a Bellona da Napoli a causa dei continui bombardamenti sulla 
città. Si rifugiò in una casa colonica ma, a causa dell’evacuazione 
imposta  dai nazisti, si trasferì in paese dove Ciro fu catturato dai 
militari tedeschi. La sua salma fu traslata nel cimitero di Napoli 
nel 1950.

Filaccio Antimo. *
Nacque a Bellona il 26/07/1886. Partecipò alla 1^ Guerra 
Mondiale comportandosi da valoroso. Catturato dai nazisti e 
condotto nella Cappella di S. Michele Arcangelo incontrò suo 
fratello Secondino, il nipote Gennaro ed altri compaesani in 
attesa di essere “condotti al lavoro”.

Fusco Antonio.
Nacque a Bellona l’1/08/1879. Partecipò alla 1^ Guerra Mondiale 
e al termine emigrò negli Stati Uniti d’America con la famiglia. 
Ritornato a Bellona con la moglie e il figlio Giuseppe, durante la 
rappresaglia del 7 ottobre 1943 fu catturato dai nazisti.

Esposito Giovanni.
Fratello maggiore di Ciro, nacque a Napoli il 27/10/1914. La 
famiglia Esposito si era trasferita a Bellona da Napoli a causa dei 
continui bombardamenti sulla città. Si rifugiò in una casa colonica 
ma, a causa dell’evacuazione imposta dai nazisti, si trasferì in paese 
dove Giovanni fu catturato, insieme al fratello Ciro, dai militari 
tedeschi. La sua salma fu traslata nel cimitero di Napoli nel 1950.
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Fusco Carlo. *
Nacque a Bellona il 20/01/1925. A causa dell’ordine di 
evacuazione delle case di campagna da parte dei tedeschi, si 
trasferí a Bellona dove fu catturato dai nazisti.

Fusco Raffaele.
Nacque a Bellona il 03/03/1883. Partecipò alla 1^ Guerra 
Mondiale. Era un provetto calzolaio che, con il suo onesto 
lavoro, sosteneva la numerosa famiglia composta di sette figli.

Giudicianni Giuseppe fu Angelo.
Nacque a Bellona il 28/05/1895. Partecipò alla 1^ Guerra 
Mondiale riportando gravi ferite. Fu assunto nel Corpo della 
Sanità marittima e si stabilì a Napoli. A causa dei continui 
bombardamenti sulla città, si trasferì a Bellona dove fu catturato 
dai nazisti.

Giudicianni Giuseppe fu Luigi.
Nacque a Bellona il 05/08/1891. Partecipò alla 1^ Guerra 
Mondiale riportando ferite agli arti inferiori. In Piazza Umberto I 
gestiva un bar che intitolò al Generale Armando Diaz. La mattina 
del 7 ottobre 1943 fu catturato dai nazisti insieme a suo figlio 
Luigi (Fratel Gerardo).

Liguori Giovanni fu Antonio.
Nacque a Bellona il 24/11/1889. In Piazza IV Novembre gestiva 
con sua moglie Candida il bar che i clienti chiamavano “Caffe 
Candidella”. La famiglia Liguori era già stata colpita da un 
grande dolore: due figli Domenico ed Antonio persero la vita 
in combattimento in Africa Settentrionale durante la Seconda 
Guerra Mondiale.
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Limongi Gaetano.
Nacque a Bellona il 20/08/1902. Impiegato presso il locale Uf-
ficio Postale, fu arruolato nella Milizia ed assegnato alla difesa 
contraerea di Capua.

Lo Prete Giuseppe.
Nato a Santa Maria di Leuca (Catanzaro) l’8/02/1916. Soldato di 
Sanità. A Bellona fu ospite del Sottotenente Pasquale Limongi di 
cui era l’attendente.

Manco Raffaele. *
Nacque a Bellona il 06/11/1922. Prestava servizio militare e dopo 
l’8 settembre 1943 ritornò a Bellona per unirsi in matrimonio 
con la sua fidanzata. Fu catturato in un ricovero di fortuna.

Nardone Valentino. *
Nacque a Bellona il 14/02/1928. Ultimo di sette figli lavorava 
come bracciante agricolo per sostenere la famiglia.

Patruno Nicola.
Nacque a Corato (BA) il 01/05/1915. Sottufficiale dell’Esercito 
Italiano, transitò per Bellona nel tentativo di raggiungere il paese 
nativo.
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Perileri Michelangelo. *
Nacque a Bellona il 18/09/1907. Primo di 4 maschi di una 
famiglia di coltivatori diretti. A causa di un male fu esonerato 
dal servizio militare.

Perrella Raffaele.
Nato a Capua il 13/05/1917. Manovale del Pirotecnico dell’E-
sercito Italiano di Capua si era trasferito a Bellona a causa dei 
bombardamenti sulla città.

Petriccione Lorenzo. *
Nacque a S. Angelo in Formis frazione di Capua il 29/11/1910. 
Faceva parte del Corpo delle Guardie carcerarie e da Capua si 
trasferì a Bellona.

Ronzino Vincenzo.
Nacque a Santa Margherita di Savoia (Foggia) il 12/05/1912. 
Sottufficiale dell’Aeronautica Militare, prestava servizio presso 
il campo di Aviazione di Capua.

Rullo Armando.
Nato a Napoli il 15/01/1924. Di anni 19. Forse apparteneva ad 
una famiglia di sfollati napoletani.
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Russo Carlo. *
Nacque a Vitulazio il 02/05/1905. Era in visita da sua sorella 
che risiedeva a Bellona. Al momento dell’esecuzione capitale 
mostrò uno sprezzante comportamento contro i suoi aguzzini. 
Dopo aver offeso con parole e gesti i nazisti, si lanciò nel vuoto 
della cava dove fu ucciso con bombe a mano lanciategli contro.

Simeone Ciro.
Nacque a Capua il 15/08/1887. Agente di Polizia Municipale 
della città. Trasferitosi a Bellona, fu catturato dai nazisti.

Tascione Nicola. *
Nacque a Bellona il 03/02/1900. Operaio del Pirotecnico di 
Capua, ogni mattina si recava in bicicletta al lavoro. Fu catturato 
dai nazisti in un ricovero di fortuna.

Villano Francesco. *
Nacque a Bellona il 06/04/1914. Dopo aver frequentato il corso 
per Sottufficiale dei Carabinieri fu promosso Vice Brigadiere. 
Prestava servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Aquino 
(Frosinone) e, dopo l’8 settembre, decise di ritornare a Bellona 
stabilendosi nella sua casa in Contrada S. Pietro, presso Triflisco, 
dove fu catturato dai nazisti la mattina del 7 ottobre 1943. 

* 24 salme sono tumulate nel Sacrario.
SEGUONO 5 IGNOTI
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ON. OSCAR LUIGI SCàLFARO 
datato 23-04-1998 di concessione della Medaglia d’Oro al Valor Militare al Comune di Bellona



Il culmine di una tragedia chiamata Guerra

51

CAPPELLA DELLA CONGREGA DI SAN MIChELE ARCANGELO
Luogo dove la mattina del 7 Ottobre 1943 i militari tedeschi trattennero circa 150 uomini

di cui 54 furono barbaramente uccisi.
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7 OTTOBRE 1976
33º ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO DEI 54 MARTIRI

BELLONA, PIAZZA UMBERTO I, 7 OTTOBRE 1976, 33º ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO
24 salme dei 54 Martiri ritornano nella cava dove furono trucidati il 7 Ottobre 1943.

Nella foto le urne in attesa di ritornare nei loculi del Mausoleo Ossario.

MAUSOLEO OSSARIO 7 OTTOBRE 1976, 33º ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO
Celebrazione della Santa Messa
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SACRARIO DEI 54 MARTIRI

NEI LOCULI CONTRASSEGNATI CON UNA STELLETTA SONO CUSTODITI
I RESTI DI 24 MARTIRI

I rimanenti riposano nel Cimitero Comunale di Bellona

EPIGRAFE DEL FILOSOFO ABRUZZESE BENEDETTO CROCE
scolpita sulla facciata frontale della stele commemorativa dedicata ai 54 Martiri,

inaugurata il 7 Ottobre 1945 in presenza dell’autore
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MARMO COMMEMORATIVO IN ONORE DI MIChELE DE CRESCENZO
affisso dall’Amministrazione Comunale sulla facciata principale della torre dell’orologio in 

Piazza Umberto I dove il giovane ventottenne fu fucilato dai tedeschi il 13 Ottobre 1943.
L’incisione riporta: “IN MEMORIA DI / MICHELE DE CRESCENZO / DI ANNI 28 / 

FUCILATO DAI NAZISTI / IN QUESTO LUOGO IL 13 OTTOBRE 1943.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE / POSE / BELLONA 2 GIUGNO 2011”



Il culmine di una tragedia chiamata Guerra

55

STELE COMMEMORATIVA, IN TRAVERTINO DI BELLONA
eretta nel settore Nord-Est del vecchio cimitero comunale di Bellona in memoria dei 5 Militari 
ignoti. Alla base della stele una incisione riporta: “LA PIETÀ / DEI CITTADINI BELLONESI / 

PER GLI IGNOTI / MARTIRI DELLA / FEROCIA TEDESCA / PAX / 1 DICEMBRE 1944”.
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ELENCO ECCIDI NAZISTI IN CAMPANIA

(Il presente elenco non è esaustivo ma si limita a riportare in parte i luoghi ed il 
numero delle vittime).

ACERRA 88   CIVILI  (2 OTT. 1943)
AVERSA 9      “
BELLONA 69  (15 + 54)  (2 - 7 OTT. 1943)
CAIAZZO 23     “ (13 OTT. 1943)
CAMIGLIANO 13     “ (1 OTT. 1943)
CAPUA 33     “ (9 SET. 1943)
CASERTA 44     “ (16 - 17 SET. 1943)
CONCA DELLA CAMPANIA 40     “ (1 - 2 - 3 NOV. 1943)
GIUGLIANO 13     “ (30 SET. 1943)
GRAZZANISE    
MADDALONI 16     “
MARANO DI NAPOLI 16     “ (29 - 30 SET. 1943)
MONDRAGONE 57     “
MUGNANO 37     “ (1 OTT. 1943)
NAPOLI 300     “ (10 SET. AL 9 OTT. 1943)
NOLA 29   MILITARI (12 SET. 1943)
ORTA DI ATELLA 27     “ (30 SET. 1943)
PIGNATARO MAGGIORE 23   CIVILI (12 - 14 OTT. 1943)
PONTICELLI 37   CIVILI  (29 SET. 1943)
PRATA SANNITA 13     “
SANTA MARIA C.V. 21     “
SPARANISE 38     “ (10 - 22 OTT. 1943)
TEANO 26    
TEVEROLA 16     “ (13 SET. 1943)
VITULAZIO 22     “ (15+7*)

(*) Presso la Masseria Lepore di Vitulazio i nazisti uccisero, senza alcuna ragione: 
Armando Gentile, Maria Rauso (34 anni), Ciro Gentile, Vincenza Tufano (67 anni), 
Domenico Giacobbone (43 anni), Ferdinando Santoro (36 anni) e Antimo Scialdone 
(60 anni).
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ALTRI SACChEGGI E RAZZIE

A Piana di Caiazzo (oggi Piana di Monteverna) e nel circondario, i nazisti requisirono 
5000 capi di bestiame. Altre migliaia furono requisite ad Acerra, Bellona, Capua, 
Sparanise e nel circondario. Dalle industrie Cirio, nella zona Faggianeria, i nazisti 
asportarono grano, formaggi, latte condensato e oltre 700 bovini; tra questi un toro 
chiamato Atlante, utilizzato per la riproduzione. Il toro fu abbatuto con raffiche di 
mitra. Agli operai della Cirio fu ordinato di lasciare le case occupate dai soldati 
nazisti i quali macellavano da 10 a 15 bovini al giorno e distribuivano la carne 
ai reparti dislocati lungo la linea Viktor-Volturno. A tutto ciò si aggiungono 200 
capi di bestiame requisiti ad Ailano, 830 a San Gregorio d’Alife, 2000 a Carinola, 
1000 a Marzano Appio e 350 a Tora e Piccilli. Se a causa degli eventi i nazisti non 
fossero riusciti a caricare sui mezzi di trasporto il loro bottino, avevano l’ordine di 
distruggere tutto lasciando soltanto cumuli di cenere e terra bruciata.
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I PROTAGONISTI
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Generale Dwight David “Ike” Eisenhower
Comandante In Capo delle Forze Alleate in Europa

Dwight David “Ike” Eisenhower nacque a Denison (Texas) 
il 14 ottobre 1890. È stato un Generale e politico statunitense. 
Comandante In Capo delle Forze Alleate in Europa durante 
la Seconda Guerra Mondiale con il grado di Generale di 
Corpo d’Armata. Il suo nome era David Dwight, ma subito 
incominciarono a chiamarlo con il diminutivo di Ike. Nel 1942, il 
Segretario di Stato George Marshall lo designò come Comandante 
In Capo delle Forze Americane in Europa. Eisenhower fu 
l’ideatore degli sbarchi in Italia, in Sicilia e a Salerno, e fu lui 
ad accettare dall’Italia l’armistizio di Cassibile (Siracusa) del 3 
settembre 1943 (annunciato il successivo 8 settembre). In seguito, 
il Presidente Roosvelt gli assegnò il comando dello sbarco 
in Normandia, nome in codice “Operazione Overload”, che 
ebbe inizio il 6 giugno 1944, giorno universalmente noto come 
“D-Day”, e fu una delle più grandi operazioni militari di tutta la 
storia bellica. “Ike” guidò le armate Alleate fino nel cuore della 
Germania nazista e decise le sorti della guerra. Si temette per la 
sua vita durante la controffensiva tedesca delle Ardenne, durante 
l’operazione denominata Operazione Greif che sembrava dovesse 
attentare alla vita del generale da parte di un Kommando tedesco 
comandato da Otto Skorzeny. Per la sua competenza strategica gli 
furono tributati grandi onori, e il partito repubblicano statunitense 
lo scelse come candidato alla presidenza degli Stati Uniti 
d’America nel 1952. Dal 1953 al 1961 fu il 34° Presidente degli 
Stati Uniti d’America. Morì a Washington, D.C. il 28 marzo 1969.

Generale harold Rupert Leofric Alexander
Comandante delle Forze Alleate nel Settore Mediterraneo dal 
1943 al 1945

harold Rupert Leofric George Alexander nacque a Tyrone 
(Irlanda del Nord) il 10 dicembre 1891. È stato un Generale 
Britannico protagonista della Seconda Guerra Mondiale. 

I PROTAGONISTI ALLEATI
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Alexander fu a Capo del Corpo di Spedizione Alleato che 
sbarcò in Sicilia. Egli contribuì in maniera rilevante alla cacciata 
dell’esercito tedesco dall’Italia. Alexander ebbe il Comando di 
tutte le Forze Alleate presenti in Italia ed insieme al Generale 
Eisenhower concluse l’Armistizio con il Maresciallo Pietro 
Badoglio, l’8 settembre 1943 e continuò la guerra contro i 
tedeschi fino alla presa di Roma. Fu Comandante delle Forze 
Alleate durante la fase finale della Resistenza nel Nord Italia 
tra il 1944 e il 1945. Morì a Slough, nei pressi di Londra, il 16 
giugno del 1969.

Generale Mark Wayne Clark
Comandante della 5ª Armata Americana

Mark Wayne Clark fu il Comandante della 5ª Armata Americana 
nella Campagna d’Italia. Nacque a Madison Barracks, New 
York, il 1 maggio 1896. Frequentò l’accademia di West Point 
fino al 1917. Nell’aprile 1942 fu promosso Maggior Generale 
e un mese dopo Capo di Stato Maggiore delle forze terrestri 
dell’esercito. Dal luglio 1942, con sede in Inghilterra, Clark 
ebbe il comando delle truppe americane in Europa. Nominato 
Comandante della 5ª Armata Americana il 10 luglio 1943 sbarcò 
in Sicilia (Operazione “Husky”) e a Salerno il 9 settembre 
1943 (Operazione “Avalanche”). Morì nel 1984 e fu sepolto 
all’interno del Campus della scuola militare.

Generale Richard Loudon McCreery
Comandante 10° Corpo d’Armata Britannico

Richard Loudon McCreery nacque a Market Harborough (Re-
gno Unito) il 1 febbraio 1898. Il suo soprannome era “Dick”. Il 9 
settembre 1943 sbarcò in Italia in concomitanza con le operazioni 
nel Golfo di Salerno e partecipò all’intera Campagna d’Italia con 
l’8ª Armata di cui diventò Comandante nell’ottobre del 1944. Ter-
minato il conflitto, fu a capo delle forze di occupazione britanniche 
in Austria fino al termine del 1946. In seguito comandò le truppe 
britanniche dell’Armata del Reno e fece parte dello staff militare 
delle Nazioni Unite fino al 1948. Terminò il servizio attivo nel 
1949. Morì a Templecombe (Regno Unito) il 18 ottobre 1967.
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Generale Ernest J. Dawley
Comandante 6° Corpo d’Armata Americano

Ernest J. Dawley nacque il 17 febbraio 1886. Soprannominato 
“Mike”. Fu il Comandante del 6° Corpo d’Armata Americano 
dipendente dalla 5ª Armata Americana. Fu sostituito dal Generale 
John P. Lucas il 20 ottobre 1943. Aveva alle sue dipendenze le 
Divisioni 3ª - 34ª e 45ª. Morí il 10 dicembre 1973.

Generale Troy houston Middleton
Comandante 45ª Divisione Fanteria Americana

Troy h. Middleton nacque a Copiah (Mississippi) U.S.A. il 12 
ottobre 1889. Fu Comandante della 45ª Divisione Americana 
dipendente dal 6° Corpo d’Armata Americano. Morí a Baton 
Rouge (Louisiana) U.S.A. il 9 ottobre 1976.

Generale Lucian King Truscott Jr.
Comandante 3ª Divisione Fanteria Americana

Lucian King Truscott Jr. Nacque a Chatfield (Texas) U.S.A. il 
9 gennaio 1895. Fu il Comandante della 3ª Divisione Fanteria 
Americana dipendente dal 6° Corpo d’Armata Americano. I 
militari ai suoi ordini, in forza al 7°- 15° e 30° Reggimenti 
Fanteria, dovettero agire di strategia e velocitá anticipando 
le manovre delle truppe tedesche della Divisione Corazzata 
Hermann Goering per poter attraversare il fiume Volturno 
nei pressi di Triflisco, frazione di Bellona e accedere 
successivamente alla via Casilina direzione Teano. Morì ad 
Alexandria (Virginia) U.S.A. il 12 settembre 1965.

Generale Charles Wolcott Ryder
Comandante 34ª Divisione Fanteria Americana

Charles W. Ryder nacque a Topeka (Kansas) U.S.A. il 16 genna-
io 1892. Fu il Comandante della 34ª Divisione “Red Bull” dell’E-
sercito degli Stati Uniti d’America. La sua unità si dissanguerà 
sulle posizioni ai piedi di monti circostanti la zona di Caiazzo. 
Morì a Vineyard Haven (Massachusetts) U.S.A. il 17 agosto 1960.
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Generale Sir John Ledlie Inglis hawkesworth
Comandante 46ª Divisione Fanteria Britannica

Sir John Ledlie Inglis hawkesworth nacque il 19 febbraio 
1893. Il suo soprannome era “Ginger”. Fu il Comandante della 
46ª Divisione di Fanteria Britannica nella Campagnia d’Italia 
1943. Morì nel 3 giugno 1945.

Generale Douglas Alexander henry Graham
Comandante 56ª Divisione Fanteria Britannica

Douglas Alexander henry Graham fu Comandante della 56ª 
Divisione Fanteria Britannica. Le truppe appartenenti alla 
169ª Brigata Britannica, comandata dal Generale Lyne, 
furono le prime ad entrare in Bellona la mattina di Domenica 
17 ottobre 1943 percorrendo Via Regina Elena.

Generale Sir George Watkin Eben James Erskine
Comandante 7ª Divisione Fanteria Britannica

Sir George Watkin Eben James Erskine nacque il 23 agosto 
1899. Il suo soprannome era “Bobby”. Fu il Comandante della 
7ª Divisione Fanteria Britannica attestata lungo la riva del 
Volturno insieme alle Divisioni 46ª e 56ª dalla foce del fiume 
fino a Capua. Morì il 29 agosto 1965.

Generale Lewis Owen Lyne
Comandante 169ª Brigata Britannica

Lewis Owen Lyne nacque nel 1899. Fu Comandante della 
169ª Brigata Britannica dipendente dalla 56ª Divisione Fanteria 
Britannica comandata dal Generale Douglas Alexander Henry 
Graham. I militari della “A” Royal Scots Guards furono i pri-
mi ad entrare in Bellona la mattina del 17 ottobre 1943 per-
correndo Via Regina Elena. Il Generale Lyne morì nel 1970.
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Capitano U.S. Airforce Glenn Miller
Direttore dell’Orchestra Militare della 5ª Armata Americana

Alton Glenn Miller nacque a Clarinda (U.S.A.) il 1 marzo 1904 è 
stato un trombonista e compositore statunitense. Fu un musicista jazz e 
direttore d’orchestra tra i più noti dell’epoca swing. Nel 1937 formò la 
sua prima band enfatizzando il suono distintivo della sua band, formato 
dal clarinetto e dal sax tenore che suonavano la linea melodica con l’ar-
monizzazione fatta dagli altri sax. Nel 1938 formò un secondo gruppo, 
la Glenn Miller Orchestra, che ottenne subito un grande successo di 
pubblico. Tra i brani più celebri del suo repertorio, si ricordano In the 
Mood, Moonlight Serenade, Chattanooga Choo Choo, Pennsylvania 
6-5000 e String of Pearls. Nel 1942 Glenn Miller si arruolò volontario 
nell’aviazione degli Stati Uniti d’America, per dare il suo contributo 
alla guerra che il suo paese stava combattendo. Con il grado di Capi-
tano, fu messo a Capo dell’Orchestra Militare il 9 luglio 1943 e asse-
gnato all’intrattenimento delle truppe all’estero. Le truppe Alleate si 
accamparono nel terreno antistante il vecchio cimitero di Vitulazio 
(oggi via Macello) dove si esibì l’Orchestra Militare Americana 
diretta dal Capitano della United States Airforce Glenn Miller. Il 
Capitano scomparve il 15 dicembre 1944, mentre sorvolava lo stretto 
della Manica a bordo di un aereo militare per raggiungere Parigi, dove 
la sua orchestra avrebbe dovuto suonare per i soldati che avevano da 
poco liberato la capitale francese. Il suo corpo non fu mai recuperato. 
Come disperso in guerra, nell’aprile del 1992 gli fu dedicata una lapide 
nel Cimitero Nazionale di Arlington.

L’ORChESTRA MILITARE AMERICANA DIRETTA DAL CAPITANO GLENN MILLER
SI ESIBISCE IN UN ACCAMPAMENTO ALLEATO
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Generale Albert Kesselring
Comandante In Capo della Wehrmacht sul Fronte Meridionale
Generalfeldmarschall der Luftwaffe

Albert Kesselring nacque nella Bassa Franconia il 20 novembre 
1885. Durante la Prima Guerra Mondiale ebbe diversi incarichi 
di rilievo presso lo Stato Maggiore Generale. Dal giugno 1936 
divenne Capo di Stato Maggiore dell’Aviazione e Direttore di 
tutte le attività di addestramento del personale dell’aviazione. 
Nel gennaio 1940 assunse il comando della 2ª Luftflotte 
operante sul fronte occidentale; il 19 luglio dello stesso anno 
fu promosso Generalfeldmarschall. Dopo la disfatta subita 
nella Battaglia d’Inghilterra (estate 1940), dal dicembre 1941 
divenne Comandante in Capo delle Forze Aeree Tedesche nel 
Mediterraneo e in Africa settentrionale. Dal 1943 fu designato 
quale Comandante In Capo della Wehrmacht sul Fronte 
Meridionale.

Generale heinrich Gottfried von Vietinghoff
Comandante 10ª Armata Tedesca

heinrich Gottfried von Vietinghoff fu il Comandante della 10ª 
Armata Tedesca in Italia. Egli fu un abile mediatore tra le truppe 
e l’alto commando. Nacque a Magonza il 6 dicembre 1887. Dal 
15 dicembre 1942 ebbe il comando della 15ª Armata e il 15 
agosto 1943 assunse quello della 10ª Armata in Sicilia.

Generale Frido von Senger und Etterlin
Comandante 14° Corpo d’Armata Panzer

Frido von Senger und Etterlin fu il Comandante del 14° Corpo 
d’Armata Panzer. Nacque a Waldshut il 4 settembre 1891. Il 1 
settembre 1941 fu promosso Maggior Generale e dal 10 ottobre 
1942 ebbe il comando della 10ª Divisione Panzer impegnata sul 
fronte orientale; il 1 maggio 1943 fu promosso Tenente Gene-
rale. Dal giugno 1943 comandò le truppe tedesche in Sicilia e, 

I PROTAGONISTI TEDESChI
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dall’agosto 1943, assunse il comando di quelle dislocate in Sar-
degna e in Corsica. Ebbe grande successo per la buona riuscita 
dell’evacuazione delle sue truppe da tutte e tre le isole. Dall’8 
ottobre 1943 assunse il comando del 14° Corpo d’Armata Pan-
zer e il 1 gennaio 1944 fu promosso Panzer General. I ben noti 
sentimenti antinazisti di questo Generale anglofilo - era anche 
membro laico dell’ordine benedettino - portarono a diminuire il 
suo apporto alla difesa di Cassino. Morì nel 1963.

Generale Walther Fries
Comandante 29ª Divisione Panzer Grendier

Walther Fries fu il Comandante della 29ª Divisione Panzer Gre-
nadier, l’unità che si dissanguò nell’ultima fase dei combattimenti 
sulla Linea Gustav. Nacque il 22 aprile 1894 a Gusternheim. Il 1 
marzo 1943 gli fu affidata la 29ª Divisione di Fanteria (poi tra-
sformata in Panzergrenadier a fronte della riorganizzazione delle 
unità voluta da Hitler), in seno alla quale acquisisce la nomina a 
Tenente Generale. L’unità sarà da lui comandata fino al 31 agosto 
1944. Comanderà l’unità fino al 21 gennaio 1945, prima di cadere 
prigioniero. Walther Fries morì il 6 agosto 1982.

Generale Fritz-hubert Graser
Comandante della 3ª Divisione Panzer Grenadier

Fritz-hubert Graser fu il Comandante della 3ª Divisione 
Panzer Grenadier dipendente dalla 14° Corpo d’Armata 
Tedesco. Le truppe componenti la 3ª Divisione erano 
schierate sulle colline prospicienti Triflisco verso Caiazzo.

Generale Eberhardt Rodt
Comandante 15ª Divisione Panzer Grenadier

Eberhardt Rodt fu il Comandante della 15ª Divisione Panzer 
Grenadier. Nacque il 4 dicembre 1895 a Monaco. Il 1 marzo 1943 
fu promosso Maggior Generale (Generalmajor) e trasferito sul 
fronte italiano, al Comando della 15ª Divisione Panzergrenadier 
dislocata nell’area compresa tra la foce del fiume Volturno e 
Grazzanise. Morì ad Ansbach, il 15 dicembre del 1979.
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Generale Paul Conrath
Comandante Divisione Corazzata Hermann Goering

Paul Conrath fu il Comandante della Divisione Corazzata 
“Hermann Goering” fino all’aprile del 1944, ritenne opportuno 
il progetto di Schlegel di evacuare i tesori d’arte dall’Abbazia 
di Montecassino prima della sua distruzione. Paul Conrath 
nacque il 21 Novembre 1896 a Berlino. Il 1 Marzo 1942 fu 
promosso Colonnello e comandò il Reggimento Motorizzato 
della Divisione “Goering”; successivamente il 15 Giugno 1942, 
tale Reggimento fu elevato al rango di Brigata e Conrath fu 
promosso Maggior Generale nel settembre dello stesso anno, 
con il prestigioso grado di Comandante di Divisione. Combattè 
in Africa e in Sicilia meritandosi il comando della propria unità 
che nel frattempo fu trasformata in Divisione Corazzata. Uno 
dei Comandi Presidiari della Divisione Corazzata hermann 
Goering ebbe sede a Bellona nel Palazzo Battaglia-Pezzulo 
in Via della Vittoria (oggi Via 54 Martiri). Morì il 15 Gennaio 
1979 ad Amburgo.

Colonnello Wolfgang Maucke
Comandante 115° Panzergrenadier Regiment
della 15ª Panzergrenadier Division

Wolfgang Maucke nacque a Mochlitz (Germania) il 26 settembre 
1900. Fu il Comandante del Kampfgruppe Maucke (gruppo tattico 
operativo che solitamente assumeva il nome del comandante) 
e del 115º Panzer Grenadier Regiment dipendente dalla 15ª 
Panzer-Grenadier-Division. Per un lungo periodo, dall‘estate al 
tardo autunno del 1943 il gruppo Maucke era stato posto sotto 
il comando della Divisione Hermann Goering. Secondo quanto 
riporta nella sua relazione tecnico storica Carlo Gentile “tra 
le unità dislocate nell’area di Bellona all’epoca dell’eccidio il 
Colonnello Maucke era al comando del Kampfgruppe Maucke e 
del Panzer Grenadier Regiment 115. Il comando del Colonnello 
Maucke era situato in una casa in fondo all‘abitato dove gli 

I COMANDANTI DEI REPARTI E DELLE UNITà PRESENTI A 
BELLONA NEI GIORNI DELL’ECCIDIO DEL 7 OTTOBRE 1943
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ostaggi furono portati prima di essere passati per le armi, secondo 
le testimonianze raccolte dagli inquirenti americani. Presso tale 
comando, un testimone vide un soldato intento a costruire una croce 
di legno e, fuori della casa, un carro sul quale era deposto il cadavere 
del soldato ucciso il giorno precedente, oltre a due mitragliatrici con 
i nastri di munizioni pronti per l’uso”. “La casa in fondo all’abitato” 
è da intendersi il Palazzo Battaglia-Pezzulo in Via della Vittoria 
(oggi Via 54 Martiri). Wolfgang Maucke morì il 5 maggio 1963 
all’età di 63 anni.

Capitano hans Sandrock
Comandante 3º Gruppo del Panzer Regiment Hermann Goering 
Division

hans Sandrock nacque a Saarbrücken (Germania) il 20 aprile 
1913. Promosso Capitano il 1 aprile 1942 partecipò a numerose 
campagne di guerra ricevendo numerose decorazioni. Nell’estate 
del 1943 egli fu il Comandante del 3º Gruppo Panzer Regiment 
Hermann Goering Division. Il reparto inquadrava i semoventi 
di artiglieria della divisione Hermann Goering. Secondo quanto 
riporta nella sua relazione tecnico storica Carlo Gentile, “tra le 
unità dislocate nell’area di Bellona all’epoca dell’eccidio il 
Capitano Hans Sandrock comandava il 3º Gruppo del Panzer 
Regiment Hermann Goering e la posizione del Capitano 
Sandrock, certamente presente a Bellona o vicino a Bellona nel 
giorno della strage, era quella di Comandante di un sottosettore e 
subordinato al Colonnello Maucke”. “È poco credibile”, continua 
Gentile nella sua relazione, “che il Sandrock sia stato nella 
posizione di ordinare una rappresaglia di simili dimensioni”.
Il 18 ottobre 1944 fu promosso Maggiore. Hans Sandrock morì 
a Potsdam (Germania) il 23 settembre 1995 all’età di 83 anni.

Tenente Hans-Joachim Bellinger
Comandante 9ª Compagnia di Semoventi Corazzati
del 3º Gruppo del Panzer Regiment Hermann Goering

Hans-Joachim Bellinger nacque a Fulda (Germania) il 5 
giugno 1917. Secondo quanto riporta nella sua relazione 
tecnico storica Carlo Gentile, tra le unità dislocate nell’area di 
Bellona all’epoca dell’eccidio Hans-Joachim Bellinger risulta 
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il Comandante della 9ª Compagnia di Semoventi Corazzati 
del 3º Gruppo del Panzer Regiment Hermann Goering.” Fu 
promosso Capitano il 1 gennaio 1944. Hans-Joachim Bellinger 
morì nella sua città natale, Fulda (Germania) il 12 febbraio 
1966 all’età di 49 anni. A pagina 30 e 31: testimonianza di 
Anita Carità con traduzione di cortesia in lingua italiana.
(A seguito di una serie di ricerche, lo storico casertano Giuseppe 
Capobianco, scrive che non è da escludere che Hans-Joachim e 
Hans Sandrock possano essere la stessa persona)

N.B.: Risulta inoltre, dalla già citata relazione di Carlo Gentile, che nell’area di Bellona 
all’epoca dell’eccidio erano dislocate altre unità comandate dai seguenti Ufficiali:

. III battaglione Panzer Grenadier Regiment 115 (due compagnie) Maggiore Vedekind

. reparto esplorante corazzato hermann Goering Capitano Martin Lubke

. III gruppo Panzer Regiment hermann Goering Tenente Horst Poetter

. battaglione genio corazzato hermann Goering Capitano Paul Haeffner

. II Comp. del battaglione genio corazzato hermann Goering Sottotenente Hans Brunk
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DOCUMENTAZIONE TRATTA DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE 
TECNICO, CARLO GENTILE, AL PROCEDIMENTO N.183/94

1) hans-Joachim:

Le ricerche tuttora in corso presso la Deutsche Dienststelle non hanno ancora portato 
ad una identificazione precisa; quelle intraprese ad Aquisgrana sono risultate nulle. I 
dati disponibili sono effettivamente insufficienti. È stato tuttavia possibile appurare 
che il nome indicato corrisponde ad un nome di battesimo5. Il nome di questo uffi-
ciale fu fornito alla commissione di inchiesta americana da Anita Carità che lo avreb-
be più volte incontrato nei giorni 24-26 settembre 1943. Le dichiarazioni rese dalla 
teste caratterizzano lo Hans-Joachim come un capitano (i suoi soldati si sarebbero 
rivolti a lui con il titolo “Hauptmann”, cioè capitano) di 26 anni, figlio di un ufficiale 
superiore sul fronte orientale (un colonnello o generale Joachim), al comando di una 
unità di genieri [pioneer unit] che avrebbe fatto parte dell’aviazione tedesca. In base 
a questa descrizione si potrebbe supporre che si tratti di un ufficiale del battaglione 
genieri della Divisione “Hermann Goring”, come è noto, una unità dell’aviazione 
in impiego terrestre. Gli esami condotti sulla documentazione di questa unità hanno 
confermato la presenza del comando e di una compagnia (la 2.) nella zona della 
strage nell’ottobre 1943, ma la escludono per il periodo precedente6. Nella seconda 
metà del 1943 non si trovava nell’unità nessun ufficiale di nome Hans-Joachim7.
Un reparto che ha un comandante con tale nome raggiunge effettivamente Bellona 
il 4 ottobre, proveniente dal fronte: la 9. compagnia di semoventi corazzati del III 
gruppo del Panzer-Regiment Hermann Göring che era probabilmente comandata 
allora dal tenente hans-Joachim Bellinger (v. Appendice).8 I dati sulla presenza di 
questo ufficiale non sono però completamente accertati e non coincidono comunque 

5) La firma apposta dall’ufficiale al biglietto in possesso di Anita Carità ed allegato al verbale di inter-
rogatorio mostra chiaramente che si tratta di un nome di battesimo: le due parole che formano il nome 
Hans-Joachim sono infatti unite da un trattino; nel caso in cui Joachim fosse stato nome di famiglia il 
trattino non avrebbe alcuna ragione di essere.

6) BA-MA, RL 32/114, Panzer-Pionier-Bataillon Herinann Göring Kriegstagebuch Nr. 1, 01.04.-
21.12.1943, il comando di battaglione aveva raggiunto Bellona il 1 ottobre (il diario di guerra dice, tre 
km a nordovest di Triflisco”), proveniente da Sarno ed Acerra, ed era ripartito il 5 o il 6 ottobre verso 
l’area, due km a nordovest di Sparanise”. Nell’area di Bellona rimase fino all’inizio dell’offensiva 
alleata la 2. compagnia. Comandante del battaglione era il capitano Paul Haeffner, comandava la 2. 
compagnia il sottotenente Hans Brunk.

7) BA-MA, RL 32/114, Panzer-Pionier-Bataillon Herinann Göring Kriegstagebuch Nr. 1, v. Namentli-
che Liste der Offiziere und Beamten. Comandante del battaglione era il capitano Paul Haeffner, coman-
dava la 2. compagrua il sottotenente Hans Brunk.

8) BA-MA, RL 3216 1, III. Panzer-Regiment Hermann Görineg 9. Kompanie, Gefechisbericht, 17 
ottobre 1943.
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con la testimonianza di Anità Carità, la quale sostenne di avere avuto contatto con il 
Hans-Joachim a Bellona, alla fine di settembre, in un periodo cioè in cui la suddetta 
unità era impegnata al fronte. L’insicurezza è aumentata dal fatto che il Tenente Bell-
inger viene indicato come comandante in un elenco del 31 dicembre 1943, mentre 
una relazione della compagnia del 17 ottobre 1943 è firmata dal tenente Gerhard 
Olfermann (v. Appendice) in qualità di comandante interinale. Nell’elenco del 31 
dicembre 1943, Olferrnann risulta invece comandante della 11ª compagnia.9

Gli inquirenti americani, sulla base di ricerche eseguite nei documenti delle loro unità, 
appurarono, come in effetti è vero, che le truppe impegnate nei combattimenti intorno 
a Bellona appertenevano al reggimento granatieri 115 ed espressero quindi il sospetto 
che Hans-Joachim appartenesse ad una di queste unità. Le indagini iniziate presso la 
Deutsche Dienststelle di Berlino non hanno finora condotto ad alcun risultato. Le re-
sponsabilità del reggimento 115 vengono trattate più avanti nella presente relazione.

2) Sandrog:

Un Capitano di nome Sandrog viene indicato in una relazione della compagnia dei 
Carabinieri di Santa Maria di Capua Vetere come uno dei presunti responsabili della 
strage. È stato identíficato come Hans Sandrock, Capitano delle truppe corazzate 
tedesche, comandante del III. gruppo del Panzer-Regiment, “Hennann Göring”, il 
reparto che inquadrava i semoventi di artiglieria della divisione, “Hennann Göring”10 
La sua presenza è confermata da numerosi documenti: una relazione della, 9 com-
pagnia indica la presenza del suo comando a Villa Voltumo intorno al 4 ottobre11. Lo 
schema della composizione dei reparti della Kampfgruppe Maucke il 6 e 7 ottobre 
1943 ne conferma la presenza, come anche la documentazione più generale del Pan-
zer-Regiment Hermanh Göring, secondo la quale egli sarebbe stato “comandante 
di settore”, o più precisamente di un sottosettore, all’intemo del fronte tenuto dalla 
Kampfgruppe Maucke.12

9) BA-MA, RL 32/6 1, III. Panzer-Regiment Hermann Görineg, 9. Kompanie, Gefechtsbericht, 17 
ottobre 1943; RL 31/115, Panzer-Regiment Hermann Görineg, Kriegstagebuch 1, 9.7.-31.12.1943, v. 
elenco degli ufficiali del 31 dicembre 1943.

10) Hans Sandrock, nato a Saarbrücken il 20.04.1913, divenne Capitano il 01.04.1942. Partecipò 
come ufficiale delle truppe corazzate alle campagne di Polonia, Francia, Africa settentrionale, Sicilia e 
Italia, ricevendo numerose decorazioni, v. il fascicolo personale presso il Biendesarchiv-Zentralnach-
weisstelle di Aquisgrana.

11) BA-MA, RL 32/6 1, III. Panzer-Regiment Hermann Görineg, 9. Kompanie, Gefechtsbericht, 17 
ottobre 1943.

12) BA-MA, RH 24-14/82, Generalkommando XIV. Panzer-Korps, Kampfgruppengliederung, Stand 
7.10.43, 7 ottobre 1943; RH 24-14/87 K, Generalkommando XIV Panzer-Korps, cartografia della situ-
azione dei reparti, lucido 6 e 7 ottobre 1943; RL 31/115, Panzer-Regiment Hermann Göring, Kriegstage-
buch 1, 9.7.-31. 12.1943, v. le annotazioni del 14 ottobre 1943, dove il Capitano Sandrock viene indicato 
come comandante di settore; il diario di guerra segnala il passaggio di consegne al Maggiore Vedekind 
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La Kampfgruppe Maucke

La documentazione consultata presso gli archivi tedeschi è chiara nel confermare il 
dato di fatto già emerso nell’inchiesta alleata, il riferimento cioè alla Kampfgruppe 
Maucke come il comando responsabile del settore di fronte corrispondente a Villa 
Volturno e quindi a Bellona. La Kampfgruppe Maucke, alla cui testa era il Col-
onnello Wolfgang Maucke, comandante del Panzer-Grenadier-Regiment 115 della 
15. Panzer-Grenadier-Division13 era un gruppo tattico operativo, composto, come 
spesso accadeva nelle forze armate tedesche, da reparti provenienti da diverse unità 
e specialità (fanteria, mezzi corazzati, artiglieria, genio, trasmissioni) allo scopo di 
sostituire una compagine organica in grado di effettuare in maniera indipendente at-
tività operativa14. Aiutante Maggiore era il Sottotenente hans-Werner Rhein (nato 
nel 1922). Per un lungo periodo, dall’estate al tardo autunno 1943 il gruppo Maucke 
era stato posto sotto il comando della Divisione Hermann Göring. Nelle settimane 
precedenti il gruppo Maucke aveva presidiato l’area a nord del Golfo di Napoli ed in 
quel periodo le sue unità furono ripetutamente coinvolte in vari atti di violenza con-
tro la popolazione civile italiana, tra i quali l’eccidio di Giugliano del 30 settembre15.
Nella tarda serata del 5 ottobre, insieme a tutte le forze tedesche aveva passato il 
Volturno, lasciando solo deboli avamposti a contatto del nemico, circa tre chilometri 
a sud della riva del fiume16. Dopo il passaggio del Voltumo il gruppo Maucke era sta-
to ampiamente rinforzato in vista dei combattirnenti e nei giorni 6 e 7 ottobre 1943 
la sua composizione era la seguente:

a) Comando e compagnia comando del Panzer-Grenadier-Regiment 115
b) 13. compagnia Panzer-Grenadier-Regiment 115
c) 14. compagnia Panzer-Grenadier-Regiment 115
d) I battaglione Panzer-Grenadier-Regiment 115
e) III battaglione Panzer-Grenadier-Regiment 115 (due compagnie)
f) Reparto esplorante corazzato “Hermann Göring” (1ª, 3ª, 5ª, compagnia)
g) I gruppo del Panzer-Artillerie-Regiment “Hermann Göring”
h) III gruppo del Panzer-Regiment “Hermann Göring” (9ª, 10ª, 11ª compagnia)
i) 2. compagnia del battaglione genio corazzato “Hermann Göring”.
L’esame del materiale cartografico originale del XIV Panzerkorps mostra le posizioni 

(III. bt,-. Panzer-Grenadier-Regiment 115) che sarebbe avvenuto alle ore 9.50 del 14 ottobre 1943.

13) Il Colonnello Wolfgang Maucke, come risultata da dati pervenuti dalla Deutsche Dienststelle na-
cque il 26.09.1900 a Mochlitz, nel circondario di Lübben. Nel dopoguerra visse ad Amburgo, nella 
Bismarckstrasse 67a, v. la scheda personale conservata presso la Deutsche Dienststelle di Berlino.

14) U.S. War Department, Handbook on German Military Forces (reprint, Baton Rouge/London, 1990), 
pp. 168-173.

15) V. la relazione di consulenza tecnica al procedimento no. 2948/98 R.G.N.R. nei confronti di Gall 
Otto presentata a codesto Ufficio giudiziario il 25 novembre 1999.

16) BA-MA, RE 24-14/76, Panzerdivision Hermann Göring Tagesmeldung, 5 ottobre 1943.
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tenute da Maucke sul Voltumo ad est di Capua, estese lungo una linea che seguiva 
per una decina di chilomentri il corso del fiume, fino a raggiungere un punto a sud di 
Piana di Caiazzo. Il settore controllato dalle sue truppe comprendeva Bellona, Vit-
ulazio, Camigliano, Pantuliano, Tuoro, Triflisco, Pontelatone e Strangolagalli oltre ad 
alcuni centri di minore importanza. Il comando del Colonnello Maucke si era inse-
diato a Bellona, dove per altro risultano, oltre a Maucke, alcuni dei comandi minori, 
tra i quali il comando del Maggiore Sandrock (III gruppo Panzer-Regiment Hermann 
Göring) ed i genieri della Hermann Göring; relativamente poco distanti sono anche i 
due battaglioni del reggimento 115 ed il reparto esplorante Hermann Göring17.

Quadro delle responsabilità

Una volta accertati quali comandi si trovassero nell’abitato di Bellona nei giorni della 
strage, è senz’altro possibile determinare con una, certa precisione le responsabilità. 
Una rappresaglia delle dimensioni di quella messa in atto a Bellona, a nostro parere, 
avrebbe potuto essere eseguita solamente sulla base di un ordine specifico emesso da 
un comando superiore, che, nel caso specifico, non avrebbe potuto essere altro che 
quello del Colonnello Wolfgang Maucke. È fuor di dubbio che sia il suo il comando 
“situato in una casa in fondo all’abitato” dove gli ostaggi furono portati prima di 
essere passati per le armi di cui parlano le testimonianze raccolte dagli inquirenti 
americani. Presso tale comando, ricordiamo, un testimone vide un soldato intento 
a costruire una croce di legno e, fuori dalla casa, un carro sul quale era deposto il 
cadavere del soldato tedesco ucciso il giorno precedente, oltre a “due mitragliatrici 
con i nastri di munizioni pronti per l’uso”. La confenna che tale comando sia quello 
del Colonnello Maucke la troviamo nella già più volte citata cartografia. Sovrap-
ponendo infatti il lucido conservato a Friburgo ad una carta topografica della zona 
delle stragi in scala 1:100.000 possiamo vedere che il simbolo tattico del comando 
di reggimento del Maucke è posizionato con grande precisione al limite occidentale 
di Bellona, in corrispondenza delle ultime case, lungo la strada per Vitulazio18. Tra-
mite gli elenchi nominativi delle perdite dell’unità del Colonnello Maucke giunti 
dalla Deutsche Dienststelle sappiamo che i militari tedeschi coinvolti nell’incidente 
che offrì il pretesto per la rappresaglia appartenevano entrambi proprio ad una unità 

17) BA-MA, RH 24-14/87 K, Generalkommando XIV. Panzer-Korps, cartografia della situazione dei 
reparti, lucido del 7 ottobre 1943. Sostanzialmente esatto è lo schizzo con la disposizìone delle unità 
tedesche proposto nei verbali dell’inchiesta americana. Errata una delle annotazioni apposte poste-
riormente (forse dallo studioso Agnone?), quella cioè nella quale si fa riferimento ad un “intelligence 
group-probabilmente Gestapo”, In realtà nessun comando della Gestapo o SS raggiunse l’Italia merid-
ionale. Nel caso specifico è indicata invece la sede del comando della Divisione Herman Göring (HG 
= Hermann Göring).

18) BA-MA, RH 24-14187 K, Generalkommando XIV. Panzej-Korps, cartografia della situazione dei 
reparti, lucido del 7 ottobre 1943.
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di tale comando: la compagnia comando reggimentale, generalmente dislocata nel 
pressi del comando stesso19.
Questo complesso di dati ci sembra sostenere sufficientemente la tesi della respons-
abilità del Colonnello Maucke per la rappresaglia di Bellona. Fu quasi certamente lui 
ad emanare l’ordine di passare per le armi gli ostaggi. Gli esecutori materiali dell’ec-
cidio furono probabilmente uomini tratti dalla compagnia comando reggimentale, la 
stessa unità che il giorno precedente aveva subito le perdite. Per quanto riguarda le 
responsabilità dello Hans Joachim, a parte le evidenti difficoltà di giungere ad una 
sua identificazione precisa, nella sua testimonianza Anita Carità asserisce di averlo 
incontrato il 24 ed il 26 settembre, ma sostiene anche che l’unità di genieri coman-
data dall’ufficiale - che era a capo di tutte le forze tedesche in Bellona - sarebbe stata 
l’ultima ad aver lasciato Bellona prima dell’arrivo degli alleati. Quest’ultima parte 
della testimonianza non è attendibile in quanto l’intera popolazione di Bellona fu 
fatta sgomberare il 7 ottobre senza eccezione, mentre le truppe tedesche lasciarono 
il villaggio il 15 ottobre. In questo modo la teste non avrebbe avuto alcuna possi-
bilità di osservare o di venire a conoscenza di quali truppe si trovassero in Bellona 
nel periodo successivo all’evacuazione. È invece molto più probabile che l’ufficiale 
Hans-Joachim e la sua unità abbiano lasciato il villaggio al momento dell’arrivo 
delle unità combattenti del Colonnello Maucke, il 5/6 ottobre 1943.
Più difficile è la posizione del Capitano Sandrock, certamente presente a Bellona o 
vicino a Bellona nel giorno della strage. La sua posizione era comunque quella di 
comandante di un sottosettore e subordinato al Colonnello Maucke. È poco credi-
bile che il Sandrock sia stato nella posizione di ordinare una rappresaglia di simili 
dimensioni

19) Deutsche Dienststelle (WASt), Pz.Gren.Rgt. 115 (neu), Namentliche Verlustmeldung Nr. 12 ..., 
28.9,6.10.43.
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1) Unità nell’area di Bellona all’epoca dell’eccidio (nominativi tratti dalla docu-
mentazione originale del Bundesarchiv e Deutsche Dienststelle)

Kampfgnippe Maucke: Colonnello Wolfgang Maucke
Comando del Panzer-Grenadier-Regiment 115: Colonnello Wolfgang Maucke
 compagnia comando del Panzer-Grenadier-Regiment 115
 13ª compaania Panzer-Grenadier-Regiment 115
 14ª compagnia Panzer-Grenadier-Regiment 115
 I battaglione Panzer-Grenadier-Regiment 115: Capitano Müller
 III battaglione Panzer-Grenadier-Regiment 115 (2 compagnie): maggiore Vedekind
Reparto esplorante corazzato “Hermann Göring”: Capitano Martin Lübke

1ª compagnia:
3ª compagnia:
5ª compagnia:

I gruppo del Panzer-Artillerie-Regiment “Hermann Göring”:
III gruppo del Panzer-Regiment “Hermann Göring”: Capitano Hans Sandrock
 Compagnia comando: Tenente Horst Poetter
 9ª compagnia: Tenente Hans-Joachim Bellinger/Tenente Gerhard Olfermann
 10ª compagnia: ?
 11ª compagnia: Tenente Gerhard Olfermann
Battaglione genio corazzato “Hermann Göring”: Capitano Paul Haeffner
 2ª compagnia: Sottotenente Hans Brunk

2) Ufficiali comandanti di reparto nell’area di Bellona all’epoca dell’eccidio

HAEFFNER, Paul: (nato il 2 giugno 1917), Capitano, comandante il Panzer-Pio-
nier-Bataillon Hermann Göring, presente a Bellona dal 1 al 6 ottobre 1943;
BRUNK, Hans: (nato il 26 agosto 1921), Sottotenente, comandante interinale la 2. cp. 
del, Panzer-Pionier-Bataillon Hermann Göring, a Bellona dal 1 al 15 ottobre circa;
SANDROCK, Hans: (nato il 20 aprile 1913), Capitano, comandante il III gruppo del 
Panzer Regiment Hermann Goring;
BELLINGER, Hans-Joachim: (nato il 5 giugno 1917), Tenente, comandante la 9. 
compagnia del III gruppo del Panzer-Regiment Hermann Göring;
MÜLLER,?: Capitano?, comandante il 1° battaglione del Panzer-Grenadier-Regiment 115
MAUCKE, Wolfgang: (nato il 20 settembre 1900), Colonnello comandante il Pan-
zer Grenadier-Regiment 115;
POETTER, Horst: (nato il 30 luglio 1918), Tenente, comandante la compagnia co-
mando del III gruppo del Panzer-Regiment Hermann Göring;
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LA RESA DEI TEDESChI A CASERTA

Salone di palazzo Reale di Caserta. A sinistra i delegati tedeschi, di fronte l’estensore 
del verbale delle tre firme e l’interprete tedesco, a destra il Generale Morgan e 
alle sue spalle il Generale Kislenko (con gli stivali) La fine del conflitto in Italia 
e con essa la resa locale tedesca che determinava anche la fine militare della RSI, 
passata alla storia come Resa di Caserta, fu indipendente dalla morte di Mussolini. 
Le Forze Armate della RSI, salvo quelle travolte dalle truppe delle Nazioni Unite 
che stavano occupando il Nord Italia e quelle arresesi anticipatamente a chi voleva 
soltanto la consegna delle armi, risultarono sconfitte ufficialmente il 29 aprile 1945. 
Il Quartier Generale di Caserta per superare l’opposizione sovietica all’operazione 
Sunrise-Crossword del febbraio-marzo 1945 appoggiata dal Vaticano e dal Comitato 
di Liberazione Nazionale (CLN), pretese dai negoziatori tedeschi la capitolazione 
incondizionata di tutti i combattenti in Italia, nessuno escluso. Dopodiché l’URSS 
nominò il suo osservatore all’atto conclusivo, inserito negli Archivi militari come 
local surrender. Per ottenere il coinvolgimento di tutti i reparti in armi RSI, gli 
agenti segreti americani OSS operanti in Svizzera il 26 aprile imposero a Wolff, 
Plenipotenziario Wehrmacht e Comandante SS in Italia e primo fautore della resa 
separata, di rientrare nella sua residenza di Cernobbio e di indurre Graziani a firmare 
una delega per la capitolazione equivalente a quelle tedesche del 22 e del 25 aprile. 
Siccome la frontiera elvetica era da un giorno bloccata per i transiti da e per la RSI, 
furono fatte pressioni sul Governo di Berna per consentire l’uscita e il rientro di 
Wolff, che a Lucerna il 27 aprile girò a Wenner, in calce alla traduzione in tedesco, 
la delega di Graziani. L’emissario SS Wenner poté partire con le dovute credenziali 
per Caserta, in aereo da Annecy in Savoia, assieme a Schweinitz. Quest’ultimo il 22 
aprile aveva avuto la delega per l’incontro di Caserta dal Comandante del Sud Ovest 
e del Gruppo d’Armate Vietinghoff.
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FOTO DELLA BATTAGLIA
SUL FRONTE DEL FIUME VOLTURNO
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FINE OTTOBRE 1943. PONTE ALLESTITO SUL FIUME VOLTURNO
dal Genio Pontieri Americano nei pressi di Triflisco (Bellona)

AUTOMEZZI ALLEATI ATTRAVERSANO IL FIUME VOLTURNO IN PIENA
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13 OTTOBRE 1943: LE TRUPPE AMERICANE ATTRAVERSANO IL FIUME VOLTURNO
all’altezza di Triflisco (Bellona)

IL VARCO DEL FIUME VOLTURNO A TRIFLISCO (BELLONA)
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13 OTTOBRE 1943: I GRUPPI SALMERIE AMERICANI SCENDONO LE COLLINE
DI TRIFLISCO (BELLONA)

14 OTTOBRE 1943: LE TRUPPE DELLA 3ª DIVISIONE DI FANTERIA AMERICANA 
ATTRAVERSANO LE CAMPAGNE IN ZONA TRIFLISCO (BELLONA)
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PONTE SUL FIUME VOLTURNO 13 OTTOBRE 1943: LE TRUPPE ALLEATE 
ATTRAVERSANO IL FIUME VOLTURNO ALL’ALTEZZA DI TRIFLISCO (BELLONA)
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PONTE COSTRUITO DAI REPARTI GENIO PONTIERI DEL 6º CORPO AMERICANO 
SUL FIUME VOLTURNO - 15 ottobre 1943: Le truppe Britanniche della 56ª Divisione 

Britannica si apprestano all’attraversamento presso il valico (GAP) di Triflisco (Bellona)

MEZZI ALLEATI DEL GENIO PIONIERI ATTRAVERSANO IL FIUME VOLTURNO
PRESSO SQUILLE - CASTEL CAMPAGNANO
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OTTOBRE 1943. POSTAZIONE AMERICANA OLTRE IL FIUME VOLTURNO ALLE
PENDICI DELLA COLLINA DI TRIFLISCO (BELLONA)

PONTE SU GOMMONI COSTRUITO DAL GENIO PONTIERI AMERICANO A TRIFLISCO
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SOLDATI ALLEATI SULLE PENDICI DEL MONTE RAGETO (BELLONA)

FORTINO TEDESCO SUL MONTE RAGETO (LATO TRIFLISCO)
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REPARTI GENIO PONTIERI DELLE FORZE ALLEATE
COLLAUDANO UN PONTE SUL FIUME VOLTURNO

LA CATENA MONTUOSA A NORD DI TRIFLISCO era una importante fortezza per i tedeschi. 
Dal 9 ottobre 1943 la 3^ Divisione Americana sapeva che almeno otto obici semoventi da 105mm 
difendevano il valico di Triflisco (Triflisco GAP) e che altre armi erano nascoste tra le rocce.
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CARRO ARMATO TEDESCO PANZER II

CARRO ARMATO AMERICANO M4 ShERMAN
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SChIERAMENTO DELLE FORZE GERMANIChE
ED ALLEATE
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STRUTTURA DEL COMANDO SUPREMO TEDESCO SChIERATO NELLO
SCACChIERE DEL SUD ITALIA
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SChIERAMENTO REPARTI TEDESChI DEL 14ª PANZER CORPS
FRONTE ALLA 5ª ARMATA SUL FIUME VOLTURNO
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STRUTTURA DEL COMANDO SUPREMO ALLEATO
TEATRO DI OPERAZIONI DEL MEDITERRANEO 1943
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FORMAZIONE DELLA 5ª ARMATA ALLEATA AL COMANDO DEL GENERALE
MARK WAYNE CLARK
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FORMAZIONE DELLA 56ª DIVISIONE BRITANNICA
al comando del Generale DOUGLAS ALEXANDER HENRY GRAHAM di cui i militari in forza al 
reparto “A” ROYAL SCOTS GUARDS della 169ª Brigata, agli ordini del Generale LEWIS OWEN 

LYNE, furono i primi militari Alleati ad entrare in Bellona domenica 17 ottobre 1943
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GLI SChIERAMENTI PER IL FORZAMENTO DEL VOLTURNO E DEL TRIGNO
NELLA PRIMA DECADE DI OTTOBRE 1943
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13 - 14 OTTOBRE 1943 - 30º REGGIMENTO DI FANTERIA AMERICANO
AL VALICO DI TRIFLISCO (TRIFLISCO GAP)
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13 OTTOBRE 1943 - PIANO DI ATTACCO
PRIMO ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME VOLTURNO

N.B.: Le principali artiglierie Tedesche erano schierate su Monte Rageto, Monte Grande
e Monte S. Croce (MAIN ENEMY GUN AREA)
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LINEE OPERATIVE DELLA 5^ ARMATA AMERICANA
DAL 2 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 1943
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LINEE DIFENSIVE TEDESChE A SUD DI ROMA 1943
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LINEE DIFESA TEDESChE

LE TRE LINEE DIFENSIVE APPRONTATE DAI TEDESChI PER
RALLENTARE L’AVANZATA DELLE TRUPPE ALLEATE
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GRAFICO LINEA GUSTAV CON SChIERAMENTI
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CIMITERI MILITARI DI GUERRA

CIMITERO TEDESCO CAIRA - CASSINO (FR)

CIMITERO COMMONWEALTh CASERTA

CIMITERO BRITANNICO MONTECASSINO (FR)

CIMITERO FRANCESE VENAFRO (IS)

CIMITERO ITALIANO MIGNANO MONTELUNGO (CE)

CIMITERO POLACCO MONTECASSINO (FR)
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CIMITERO MILITARE TEDESCO A CAIRA (Cassino)
(1939-1945)

SUL COLLE MARINO, FRAZIONE DI CAIRA (CASSINO) È SITUATO IL PIÙ IMPORTANTE 
CIMITERO MILITARE TEDESCO IN ITALIA. LA COSTRUZIONE FU INIZIATA NEL 1959 
DALL’ARChITETTO TISChLER E PORTATA A TERMINE DAL PROF. OFFENBERG. 
CUSTODISCE 20.051 SALME DI COMBATTENTI TEDESChI CADUTI NEL MERIDIONE 
D’ITALIA (ESCLUSA LA SICILIA) DAL 1939 AL 1945.

N.B.
Tra i sepolti, alla tomba n. 19, blocco 17, risulta il Caporale Erich Gorgs ucciso a Bellona (Caserta) 
la sera del 06-10-1943 nel cortile della famiglia Cafaro in Via della Vittoria (oggi Via 54 Martiri).
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VISITA AL CIMITERO MILITARE TEDESCO
DI CAIRA (CASSINO)

Dopo l’esumazione dei 54 Martiri, avvenuta il 20 ottobre 1943, in tutti coloro che 
vissero quei tragici giorni sorse un desiderio: conoscere in modo definitivo i nomi 
degli Ufficiali nazisti coinvolti nell’eccidio, nella speranza di vederli sul banco degli 
imputati per ricevere, come tanti altri, la giusta condanna.
Fin dal 1944 è stato scritto che il colpevole fu il Capitano Hans Sandrock ma restava 
sconosciuto il nome del Comandante del reparto nazista di stanza a Bellona nel 
Palazzo Battaglia-Pezzulo, sito alla periferia del paese.
Il 23 gennaio 1992 gli onorevoli Deputati Antonio Bellocchio e Ferrara Giovanni 
rivolsero una interrogazione parlamentare ai Ministri di Grazia e Giustizia e della 
Difesa per rintracciare il responsabile della strage di 54 innocenti cittadini avvenuta 
a Bellona (CE) il 7 ottobre 1943.
Il 7 febbraio 1994 la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare 
di Napoli avviò il procedimento n.183/94, per il reato di “violenza con omicidio 
aggravato e continuato commesso da militari nemici in danno di cittadini italiani”, 
a carico di tale Hans JOACHIM, il cui nominativo era stato individuato come uno 
dei possibili responsabili  della strage. Nonostante le accurate ricerche, però, non fu 
possibile procedere alla sua identificazione. Il 10 settembre 1999, essendo emerse 
ipotesi di responsabilità a carico di Hans SANDROCK (dalle indagini è emerso che 
Hans e Joachim potrebbero entrambi essere i nomi di battesimo del SANDROCK e 
che, quindi, si possa trattare in realtà della stessa persona) il fascicolo fu reiscritto 
a carico di quest’ultimo. Nel frattempo il 26 giugno 1999 lo storico Carlo Gentile, 
studioso italiano residente in Germania20, era stato nominato consulente tecnico nel 

20) Carlo Gentile, nato ad Imperia l’11-03-1960, si è laureato nel gennaio 1993 con una tesi dal titolo 
“La repressione tedesca nell’Italia occupata 1943-1945” all’Università di Colonia in Germania, dove ha 
frequentato i corsi di studio di storia medievale e moderna (Mittlere und neuere Geschichte), discipline 
ausiliarie della storia (Historische Hilfswissenschaften) e giudaistica (Judaistik). Si è occupato principal-
mente di storia dell’occupazione tedesca, della guerra partigiana e dei crimini nazisti durante la Seconda 
Guerra Mondiale ed è autore di numerosi saggi pubblicati in Italia ed in Germania. Inoltre ha dedicato 
varie pubblicazioni allo studio delle fonti fotografiche sull’Italia occupata. Nel biennio 1995-1996 ha 
partecipato al progetto Fonti della Resistenza e Atlante storico dell’Istituto Nazionale per la Storia del 
movimento di Liberazione in Italia di Milano. Di recente ha collaborato al progetto coordinato da Paolo 
Pezzino (Università degli Studi di Pisa) “Guerra ai Civili. Per un Atlante delle stragi naziste in Italia” 
nel cui ambito si è occupato dello studio dei perpretatori delle stragi ed al progetto “Storia e Memoria 
delle Stragi in Toscana” patrocinato dalla Regione Toscana. Dal 1997 al 2005 è stato consulente delle 
Autorità Giudiziarie Italiane e Tedesche in procedimenti penali per crimini di guerra, collaborando 
alle inchieste delle Procure Militari di Torino, Napoli, La Spezia e Roma ed in particolare ai processi 
nei confronti degli ex Ufficiali della Gestapo Theo Saevecke (Strage di Piazzale Loreto) e Friedrich 
Engel (Eccidio del Turchino) per la determinazione delle responsabilità per le stragi avvenute nel Sud 
Italia oltre che dell’Ufficio Centrale per le indagini sui crimini nazionalsocialisti di Ludwigsburg e del-
le Procure di Amburgo e Dortmund per le stragi di Cefalonia, Civitella in Val di Chiana e Vallucciole 
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tentativo di acquisire presso gli archivi tedeschi tutte le possibili informazioni utili alle 
indagini. Al termine delle sue accurate ricerche il consulente, nella sua relazione di 
12 pagine, redatta il 23 dicembre 1999, precisa che “i responsabili della rappresaglia 
di Bellona (CE) furono i militari tedeschi appartenenti al Kampgruppe Maucke, 
alla cui testa era il Colonnello Wolfgang Maucke, nato a Mochlitz il 26-09-1900 e 
deceduto il 05-02-1963, in qualità di Comandante del Panzer Grenadier Regiment 
115 della 15 Panzer Grenadier Division e del Kampgruppe Maucke.”
N.B. (I gruppi di battaglia solitamente assumevano il nome del loro comandante).
Il Kampgruppe Maucke era un gruppo tattico e di attacco in grado di effettuare 
attività operative. Il Comando del Colonnello Maucke era dislocato “in una casa in 
fondo all’abitato” meglio identificata come Palazzo Battaglia-Pezzulo, in via della 
Vittoria (oggi via 54 Martiri, nota dell’Autore), in Bellona. Con Maucke risultava 
anche il Capitano hans Sandrock nato a Saarbrucken il 29-04-1913 e deceduto 
a Posdam il 23-09-1995, quale Comandante del 3º Gruppo del Panzer Regiment 
“Herman Goering”.
L’inchiesta svolta in Germania da Carlo Gentile termina con un’altra sensazionale 
notizia: i nomi (rimasti fino ad oggi sconosciuti) sia del soldato nazista ucciso la sera 
del 6 ottobre 1943: Caporale Willy Kramer  nato l’1-01-1911 a Berlino, che la sera 
del 6 ottobre 1943, insieme ad un altro commilitone rimasto illeso, riferì al Comando 
ciò che era accaduto nel cortile della famiglia Cafaro. I due militari appartenevano ad 
un reparto della compagnia comando (Stabskompagnie) del 115 Reggimento Panzer 
Grenadier, come risulta dall’elenco dei caduti dal 28 settembre al 6 ottobre 1943 
(Namentliche Verlustmeldung nr.12 in data 19 ottobre 1943) (vedi foto pag. 110 e 
111).
A completare la consulenza tecnico storica di Carlo Gentile si aggiunse il desiderio 
di saperne di più in merito al luogo della sepoltura del Caporale Erich Gorgs per 
cui io e mio nipote Domenico decidemmo di individuare il più vicino cimitero di 
guerra tedesco.
Dopo assidue ricerche, venimmo a conoscenza del Cimitero di Caira (Cassino) dove 
sono seppelliti 20.051 soldati tedeschi morti durante le battaglie di Salerno, Volturno 
e Cassino.
Di buon mattino, Sabato 22 ottobre 2011, partimmo diretti a Caira e, dopo un’ora, 
eravamo nei pressi del cimitero ubicato sulla cima del Colle Marino. Appena giunti ci 
recammo nell’ufficio identificazioni per consultare i registri dei Caduti. Sfogliando 
le pagine della lettera “G”, con grande meraviglia, leggemmo un nome: “Gorgs 
Erich nato l’11 novembre 1921 e morto a Bellona il 6 ottobre 1943 in forza al 115º 
Regiment Panzer Granadier. Il corpo riposa al blocco 17 nella tomba n.19.”

nonché dell’Ufficio per le indagini sui crimini di guerra e contro l’umanità (Crimes Against Humanity 
and War Crimes Section) del Ministero della Giustizia canadese. Dottore di ricerca attualmente vive e 
lavora in Germania, dove dal 2005 è ricercatore presso il Martin-Buber-Institut furJudaistik dell’Uni-
versità di Colonia.
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Ci incamminammo lungo un viale in salita e, faticosamente, raggiungemmo 
l’ingresso illuminato dalla luce del giorno che penetra da un’apertura sul soffitto 
mettendo in risalto una scultura in bronzo denominata: “Afflizione e Conforto”.
Il cimitero, costruito negli anni 1959/1964 dal Volkbund è aperto al pubblico dal 04-
05-1965 ed è una delle 14 realizzazioni che “L’Associazione privata tedesca per la 
cura delle tombe di guerra” ha costruito in territorio italiano dopo aver stipulato, nel 
dicembre 1955, la convenzione sulle tombe di guerra.
Terminata la scalata, raggiungemmo un’area recintata con cipressi, pini e alloro.
In fondo si notava una maestosa Croce alta 11 metri e una colonna con una lampada, 
in onore dei Caduti, consacrata dal Papa Paolo VI nel 1964. Al centro del recinto si 
notano le fosse comuni con i nomi, scolpiti sul marmo, di soldati ed ufficiali.
Le salme dei caduti sono ordinate in 34 campi disposti su sette ripiani semicircolari 
abbelliti da piantine di hypericum. Croci in travertino scuro recano incisi, su ambo 
i lati, i nomi, i gradi e le date di nascita e morte di 20.051 caduti e ogni tomba 
custodisce i corpi di tre soldati.
Percorremmo affannosamente i ripiani, giunti al blocco 17 sostammo presso la tomba 
n. 19 e leggemmo che custodiva i corpi di tre militari: Matrose (Marinaio) Adolf 
Bruhm 04/08/1910 - 22/07/1943; Gefreiter (Caporale) Erich Gorgs 11/11/1921 
- 06/10/1943; Ober Gefreiter (Caporal maggiore) Fritz Heydrich 19/01/1921 - 
07/10/1943 (vedi pg. 106 e 108).
Il secondo dei tre soldati era colui che cercavamo. Restammo attoniti ed in religioso 
silenzio. Era un giovane di 22 anni; anche egli, come tanti, ucciso dalla follia umana, 
nel fiore della gioventù, in un’epoca fatta solo di violenza. La sua uccisione fu 
l’origine di un efferato Eccidio, che a Bellona costò la vita a 54 innocenti.
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INSEGNA MARMOREA ALL’INGRESSO DEL CIMITERO MILITARE GERMANICO
DI CAIRA (CASSINO)
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SCULTURA IN BRONZO DENOMINATA: “AFFLIZIONE E CONFORTO”

CIMITERO MILITARE GERMANICO DI CAIRA (CASSINO).
34 CAMPI NUMERATI DISPOSTI SU 7 RIPIANI SEMICIRCOLARI.
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AL QUARTO RIPIANO SEMICIRCOLARE, BLOCCO N. 17 È LA TOMBA N.19 ChE 
CUSTODISCE I RESTI MORTALI DEL CAPORALE ERICh GORGS UCCISO A BELLONA 

LA SERA DEL 6 OTTOBRE 1943.
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VEDUTA PARZIALE DELLE TOMBE DEI 20.051 MILITARI TEDESCHI SEPPELLITI NEL CIMITERO 
MILITARE DI CAIRA. IL TERRENO È RICOPERTO CON PIANTINE DI HYPERICUM.
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BLOCCO 17, TOMBE 18-19 E 20.
AL CENTRO, TOMBA 19, IL NOMINATIVO GEFREITER (CAPORALE) ERICh GORGS 

NATO l’11-11-1921 A BERLINO E UCCISO A BELLONA LA SERA DEL 06-10-1943
NEL CORTILE DELLA FAMIGLIA CAFARO.
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COPIA DEL FASCICOLO N.183⁄94 APERTO DALLA PROCURA MILITARE DI  NAPOLI 
A CARICO DI hANS JOAChIM, SUCCESSIVAMENTE REISCRITTO A CARICO DI 

hANS SANDROCK, CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE STORICA E IN CUI SONO 
CONFLUITE LE RICERChE EFFETTUATE DALLO STORICO CARLO GENTILE E LA 

SUA RELAZIONE FINALE DATATA 23 DICEMBRE 1999.
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REGISTRO DEI MILITARI TEDESChI IN FORZA AL 115º REGIMENT PANZER 
GRENADIER UCCISI TRA IL 28 SETTEMBRE E IL 6 OTTOBRE 1943 CUSTODITO 

PRESSO GLI ARChIVI GERMANICI.
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DAL REGISTRO DEI MILITARI TEDESChI IN FORZA AL 115 REGIMENT PANZER 
GRENADIER UCCISI TRA IL 28 SETTEMBRE ED IL 6 OTTOBRE 1943.
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CAIRA (CASSINO)
REGISTRO ELENCO DEI MILITARI TEDESChI SEPOLTI NEL CIMITERO 

GERMANICO DI CAIRA (CASSINO) DOVE RISULTA LA SEPOLTURA DEL GEFREITER 
(CAPORALE) ERICh GORGS NATO L’11-11-1921 E UCCISO IL 06-10-1943 (A BELLONA 

n.d.A.). SALMA TUMULATA AL BLOCCO N.17, TOMBA N.19.
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CIMITERO DI GUERRA DEL COMMONWEALTh
DI CASERTA (1939 - 1945)

Sepolti 769 Caduti di cui 14 ignoti

- Gran Bretagna n. 552

- Canada n.   99

- Australia n.     9

- Nuova Zelanda n.   49

- Sud Africa n.   54

- Africa Orientale n.     2

- Pioneer Corp
  dell’Africa del Sud n.     1

- Indie Orientali n.     1

- Altri Alleati n.     1

- Non identificati n.     1

   

 TOTALE 769
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CIMITERO MILITARE BRITANNICO DI MONTECASSINO (FR)

A ricordo del sacrificio della battaglia di Cassino 1943-44 i Paesi belligeranti vollero 
che migliaia di Caduti sulla Linea Gustav fossero sepolti li dove combatterono e si 
immolarono. A Cassino e nelle vicinanze vi sono cinque sacrari militari, meta, ogni 
anno, di mesti pellegrinaggi di parenti, di commilitoni e di compatrioti. Cimitero 
inglese (Commonwealth) sulla via per S. Angelo in Theodice, custodisce 4.265 
salme. Fu inaugurato il 31 agosto 1956 con l’intervento del Generale Alexander e di 
tutti gli ambasciatori del Commonwealth.
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CIMITERO MILITARE FRANCESE DI VENAFRO (IS)

Il Cimitero Militare Francese di Venafro (Isernia) inizialmente ospitava 4600 salme 
del Corpo di Spedizione Francese, ora solo 3414 perché molte sono state rimpatriate 
nel dopoguerra.
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CIMITERO MILITARE ITALIANO DI MIGNANO 
MONTELUNGO (CE)

A Mignano Montelungo sono sepolte 975 salme della Guerra di Liberazione 1943-’45, 
provenienti dai vari cimiteri di guerra sparsi lungo la penisola fino alla linea Gotica. 
Nel Sacrario riposano anche le spoglie del Generale Umberto Utili, morto nel 1952, 
che comandò il 1° Raggruppamento Motorizzato poi le nuove unità costituite fino 
al Gruppo Legnano. All’ingresso la lapide riporta: “MORTUI UT PATRIA VIVAT” 
(Morirono affinchè la Patria viva).
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1° Raggruppamento Motorizzato

Il 27 settembre 1943 fu costituito il 1° Raggruppamento Motorizzato, incaricato di 
facilitare l’avanzata delle truppe anglo-americane per lo sfondamento delle linee 
nemiche nel settore di Cassino. Comandante fu nominato il Generale Vincenzo 
Dapino, che sarà sostituito il 24 gennaio 1944 dal Generale Umberto Utìli. La truppa 
apparteneva a tutte le regioni italiane, con una maggioranza di lombardi, veneti ed 
emiliani, rappresentativi comunque di tutto l’Esercito italiano. Il 14 novembre il 
Raggruppamento, trasferitosi dalla zona di Brindisi a quella di Avellino, fu messo a 
disposizione del Generale Keyes, Comandante del II Corpo d’Armata statunitense. 
Il 3 dicembre il Comando USA diramò il seguente ordine di operazioni: “Attaccare e 
conquistare Monte Lungo; inizio dell’azione 8 dicembre, ore 6,30”. In tale quadro, il 
Raggruppamento alle dirette dipendenze della 36^ Divisione doveva conquistare la 
vetta con l’appoggio della propria artiglieria e delle armi leggere del 142° reggimento 
fanteria americano. A Monte Lungo si combatté una battaglia che fu un successo 
straordinario per il rinato Esercito. Lo fu perché dimostrammo a noi stessi di avere 
la forza e l’orgoglio di riscattare la dignità della Nazione e perché, senza la fiducia 
guadagnataci, non avremmo mai ottenuto che il Corpo Italiano di Liberazione e i 
Gruppi di Combattimento potessero assumere la responsabilità di delicati settori del 
fronte. Il Raggruppamento il 20 dicembre fu inviato nelle retrovie, tornando poi in 
linea ai primi di febbraio del 1944 con la 5^ Armata e, successivamente, il 26 marzo 
1944, con la 2^ Divisione del Corpo di Spedizione Francese, per l’occupazione di 
Monte Marrone. Aumentato di consistenza con l’inserimento di nuove unità, dal 22 
marzo 1944 assumeva il nome di Corpo Italiano di Liberazione.
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Generale Umberto Utìli
Comandante del 1° Raggruppamento Motorizzato Italiano

(Roma 1895 - Milano 1952)

Il Generale Umberto Utìli sostituì il Generale Vincenzo Dapino il 24 gennaio 
1944. Nacque a Roma nel 1895 e morì a Milano nel 1952 e, per sua volontà, 
fu seppellito insieme ai suoi soldati nel Cimitero Militare di Mignano 
Montelungo (CE).

Tomba del Generale Umberto Utìli presso il Cimitero Militare di Mignano Montelungo (CE).
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CIMITERO MILITARE POLACCO DI MONTECASSINO (FR)

Il Cimitero Polacco di Montecassino custodisce 1.052 salme del II Corpo d’Armata 
polacco, comprese quelle del Gen. Anders e del Cappellano Arcivescovo Gawlina, 
morti nel 1970 e quì trasferiti per loro espresso desiderio.
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TOMBA DEL GENERALE POLACCO BRONI WLADYSLAW ANDERS
NEL CIMITERO MILITARE POLACCO DI MONTECASSINO
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Ricordando ...
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Preghiera per i 54 Martiri
Dio eterno immortale,

Tu che hai creato il mondo
e generi sempre nuovi figli all’Umanità

per la grazia e il sacrificio
del tuo Figlio sulla Croce,

dona al mondo la pace e l’unità.

Molto spesso per sete di potere,
per l’arroganza dei prepotenti,

per l’astuzia delle ideologie malsane
scoppiano conflitti che offendono l’umanità
e cadono nella morte i più deboli e indifesi.

Abbiamo bisogno di pace per costruire
un mondo di bontà e di pacifica cittadinanza.

Abbiamo bisogno di riconoscerci figli
dello stesso padre, che guida la storia

e i destini umani.

Ricordati perciò di coloro che caddero
vittime innocenti, qui a Bellona,
nell’ultimo conflitto mondiale.

Dona loro la pace eterna e
la felicità senza fine nel tuo Regno.

Conforta i loro parenti ed asciuga le lacrime
di coloro che sopravvissero ed oggi ricordano con grata memoria

quelli che caddero
Martiri dell’odio e della ferocia.

Sia sempre nostro impegno
realizzare un mondo di bontà e di solidarietà,

guardare avanti verso un futuro di pace
ed essere accolti, un domani,
nella grande famiglia di Dio,

per godere eterna felicità nel Suo Regno.

Amen
+ Bruno Schettino

Arcivescovo di Capua
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Mattino grigio d ’ottobre
(Ai 54 Martiri)

Mattino grigio d’ottobre

Triste presagio di umane sventure

Un pianto scende dal cielo.

Ignari dell’ineluttabile destino

A gruppi raggiunsero sereni

Il calvario degli addii.

Scariche improvvise investirono

Uomini pii, genitori, fratelli, figli

Addossati nel fondo d’una cava.

Donne con il cuore in pena

Affrante accorsero urlando di dolore

Invocando la misericordia del Cielo.

Innocenti Vite stroncate

Dall’umana ferocia

Riposate ora nella Pace Eterna.

    Franco Valeriani
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Nel silenzio della Pace

Li ho visti, erano migliaia
Tutti raccolti sulla collina

Anche essi tesori di madri in pena
Avvolti nel silenzio della Pace

Sotto l’ombra maestosa di una Croce.
La brezza leggera del vento
Agitava le bandiere al sole

E i rami dei pini
Mentre i cipressi sembravan mute sentinelle.

Ventimila e più Croci in travertino
Con incisi nomi sconosciuti
Segnano le grigie sepolture.

Ansimando cercavamo un nome
E il nostro vagare tra le tombe

Terminò accanto alla sua.
Eccolo! Avvertimmo un sussulto

Eccolo, anch’egli vittima dell’umana follia.
Ora riposa qui, lontano dalla mamma sua

al n.19 del blocco 17.
Una carezza, forse un bacio,

Furono fatali ai vent’anni suoi
Un improvviso scoppio

Tolse la vita a quell’amore di mamma
E a cinquantaquattro innocenti.

Ora riposate tutti in Pace
Accolti dalla misericordia del Signore

    Franco Valeriani

(composta a seguito della visita del Cimitero Germanico di Caira il 22 ottobre 2011)
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CONCLUSIONE

Purtroppo i nazisti colpevoli dell’eccidio di Bellona non sono saliti sul banco degli 
imputati. 
Le indagini avviate nel 1994 e condotte dalla  Procura Militare di Napoli si sono 
concluse il 07-03-2000 con l’archiviazione del procedimento n.183/94 iscritto a 
carico del Maggiore Hans Sandrock per il reato di violenza con omicidio continuato 
in danno di cittadini italiani (art.81 cpv. c.p., 185 c.p.m.g.). La motivazione 
del provvedimento si fonda sulla accertata impossibilità, dovuta soprattutto al 
notevolissimo arco temporale intercorso dalla commissione del fatto, di identificare 
esattamente l’indagato e di attribuire proprio a lui la responsabilità della strage. 
In ogni caso, occorre considerare che il Maggiore Hans SANDROCK, di cui è nota 
l’effettiva esistenza come ufficiale facente parte della Divisione “Herman Goering”, 
risulta deceduto il 23 settembre 1995, per cui, data la tempistica che ha caratterizzato 
la vicenda giudiziaria, sarebbe stato di fatto impossibile accertare giudizialmente le 
sue eventuali responsabilità.
Non è questa la sede per approfondire le cause che hanno determinato un ritardo così 
abnorme nell’avvio delle indagini e, quindi, l’impunità dei colpevoli.
Basti qui ricordare che all’inizio degli anni sessanta, a causa di un insieme di 
circostanze non del tutto chiarite sino in fondo, si cercò di far cadere nell’oblio 
giudiziario, se non in quello storico, l’orrore di centinaia di stragi naziste perpetrate 
in Italia contro civili inermi nel corso del Secondo Conflitto Mondiale. 
Il tentativo, posto in essere mediante il sostanziale occultamento di centinaia di 
fascicoli contenenti notizie rilevanti per l’individuazione dei responsabili di molte 
di quelle stragi, sarebbe perfettamente riuscito; senonchè nel 1994, cogliendo 
l’occasione offerta dalla individuazione in Argentina di Erik Priebke e dall’avvio del 
processo a suo carico per la strage delle Fosse Ardeatine, il rinvenimento dell’armadio 
contenente quei fascicoli consentì la riapertura delle indagini e la celebrazione di 
molti processi, conclusi con la condanna all’ergastolo di decine di criminali di guerra 
riconosciuti responsabili di immani massacri quali, ad esempio, quelli perpetrati a 
Marzabotto e a Sant’Anna di Stazzema. 
è forte, quindi, il rammarico e l’amarezza perchè, a causa del tempo perduto, nessuno 
ha pagato per l’uccisione delle innocenti vittime cadute a Bellona il 7 ottobre 1943 
e perchè tanti e tanti altri criminali di guerra hanno continuato a vivere indisturbati 
fino alla fine dei loro giorni, sfuggendo alla Giustizia degli uomini, ma non a quella 
Divina, che a essi chiederà conto per le oltre 15.000 innocenti vittime civili trucidate 
in Italia dalla ferocia nazista.
A noi non resta che il dovere della memoria.
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