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PREFAZIONE
Alla memoria del maggiore Lionel Wigram,
che mise sempre al primo posto l’uomo,
nonostante la guerra

“Il Führer chiede che ciascuno tenga la Linea Gustav fino all’estremo e fa assegnamento sulla più accanita difesa di ogni metro di terreno”. Questo ordine,
diramato nell’inverno 1944 dal Quartier generale di Berlino, fece comprendere alle truppe impegnate in Italia quanto lo stesso Adolf Hitler ritenesse
importante tenere il fronte sul quale i tedeschi si erano attestati già dal novembre 1943. La Linea Gustav fu la prima linea difensiva degna di questo
nome nella “ritirata combattuta” che le armate tedesche avevano condotto
dopo aver abbandonato la Sicilia nell’agosto precedente. Gli sbarchi alleati
sulle coste campane e pugliesi del 9 settembre avevano accelerato il ripiegamento del nemico, che aveva già cominciato a sfruttare la forma allungata
della penisola realizzando linee difensive in successione, nessuna però con la
capacità strutturale della Linea Gustav, per la quale furono impiegate decine
di genieri e migliaia di uomini dell’Organizzazione Todt, che fortificarono i
crinali e le valli fra le coste adriatiche e quelle tirreniche, posando tonnellate
di acciaio e cemento nella parte più stretta dello stivale italico.
Oggi, a settant’anni da quegli eventi, resta intatta tutta la rilevanza storica
della Linea Gustav, testimoniata sul campo dalle numerose tracce delle fortificazioni tedesche e dai segni delle cruenti battaglie avvenute su quella fascia
di territorio che spaccò in due l’Italia, la cui memoria è affidata a centinaia di
marmi, cippi e monumenti, oltre alle migliaia di croci e lapidi che affollano
i verdi prati dei cimiteri di guerra. Segni rimasti come profonde cicatrici
nell’anima anche di chi quei tragici eventi visse, tra stenti, lutti e disperazione. Con l’arrivo e l’arresto del fronte, le genti di questa parte del Centro Italia
si ritrovarono letteralmente travolte dalle violenze della guerra, dai primi
rastrellamenti agli sfollamenti forzati, dalle distruzioni alle rappresaglie degli occupanti, dai bombardamenti alle vessazioni dei liberatori. Sulla Linea
Gustav si ebbe la recrudescenza dei violenti metodi tedeschi di controllo del
territorio e di repressione della disobbedienza popolare, nella prima “rappresentazione organizzata” di un tragico copione che si ripeterà in un vorticoso crescendo fino alla Linea Gotica e oltre. Sulla Gustav avvenne la prima
grande strage di civili in Italia, così come venne applicata, scientificamente e
su larga scala, la brutale pratica della “terra bruciata”, con interi paesi rasi al
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suolo dopo la deportazione forzata della popolazione. La reazione, come nel
resto d’Italia, fu quella della ribellione civile armata, prima spontanea e poi
via via sempre più organizzata, che fece della Gustav abruzzese la culla della
Resistenza, con la nascita dei primi gruppi che andranno successivamente a
formare il fenomeno nazionale della Brigata Maiella.
Anche sull’altro versante della Linea Gustav, quello laziale, furono molto
dolorose e profonde le ferite che la guerra causò nel tessuto sociale, ancora
oggi non sanate del tutto. Oltre alle terrificanti distruzioni dei bombardamenti alleati, le popolazioni dovettero subire anche le pesanti violenze delle
truppe coloniali francesi, abituate e assecondate al saccheggio a spese delle
terre liberate, dove la dignità umana fu calpestata senza ritegno alcuno. Lo
scarso valore che la vita umana assume in ogni guerra, sulla Gustav raggiunse livelli molto bassi, dove gli stessi comandi militari non ebbero scrupoli a
mandare al massacro schiere di soldati in battaglie inutili come ad Ortona
e a distruggere insensatamente i tesori dell'umanità come a Montecassino.
La Linea Gustav fu dunque un luogo dove l’assurdità della guerra si manifestò in tutti i suoi aspetti più evidenti e scellerati a scapito dell’uomo e
della sua terra. Itinerari e siti che dopo l’uragano non videro più il mondo
di prima, tornando faticosamente alla vita gravidi di dolenti memorie, oggi
prezioso memento per tutti.
Gli Autori
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DALLO SBARCO IN SICILIA
ALLA LINEA GUSTAV
Nella primavera del 1943 le forze dell’Asse erano in ripiegamento su tutto il
fronte mediterraneo dopo che le divisioni anglo-americane avevano inflitto
loro una pesante sconfitta in Nord Africa ed avevano occupato la Tunisia.
In questo quadro la penisola italiana assumeva un decisivo ruolo strategico
per la tenuta del fronte meridionale e balcanico da parte delle armate italotedesche, che già intuivano e temevano uno sbarco alleato, con le isole del
Mediterraneo a fare da teste di ponte per l’assalto al continente. Cosa che
puntualmente avvenne nella notte fra il 9 e il 10 luglio 1943 con il lancio di paracadutisti a ovest ed a est di Capo Passero in Sicilia. Lo sbarco
anglo-americano, denominato Operazione Husky, vide impegnate la Settima armata americana del generale Patton e l’Ottava britannica del generale Montgomery, sotto il coordinamento del comando alleato affidato al
feldmaresciallo Alexander. Gli alleati sbarcarono in Sicilia con otto divisioni
dal mare e con due divisioni aviotrasportate e trovarono a difendere l’isola
dieci divisioni italiane al comando del generale Guzzoni, affiancate da due
divisioni tedesche.
Le fasi iniziali dello sbarco non incontrarono un’eccessiva resistenza, ma poi,
con l’arrivo della 1a divisione Fallschirmjäger e della 29a Panzergrenadier,
l’avanzata alleata dovette rallentare sino a fermarsi, permettendo così alle
divisioni italo-tedesche di evacuare l’isola l’11 agosto, con buona parte dell’equipaggiamento e degli armamenti pesanti.
Un successo a metà per gli alleati, che, tuttavia, contribuì a scuotere i fragili equilibri su cui poggiava in quel momento Mussolini, tacciato ormai di
inettitudine nella condotta della guerra. Nel giro di pochi giorni gli eventi
precipitarono: nella notte fra il 24 e il 25 luglio il conte Dino Grandi presentò una mozione di sfiducia al Duce nel corso di una riunione del Gran
Consiglio del Fascismo. Mussolini fu arrestato, il re Vittorio Emanuele III
assunse il comando delle forze armate e nominò il maresciallo Badoglio capo
del governo.
Il nuovo esecutivo, pur ribadendo fedeltà all’alleato tedesco, iniziò subito incontri segreti con gli alleati per trattare una pace separata. Hitler, che dopo la
caduta di Mussolini non si fidava più degli italiani, incaricò il feldmaresciallo
Rommel di assicurare il controllo dell’Italia settentrionale per proteggere le
spalle alle armate del generale Kesselring impegnate a sud. Così il primo
fece affluire truppe tedesche nel Nord Italia, mentre il secondo ridefinì lo
schieramento delle divisioni ritiratesi dalla Sicilia nell’ambito della nuova
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Decima armata. La visione tattico-strategica dei due comandanti tedeschi
risultò però divergente: Rommel consigliò al Führer di difendere la penisola
italiana a nord, mentre Kesselring, il cui parere finì per prevalere, riteneva
possibile resistere a sud.
Intanto le trattative segrete con gli alleati portarono Badoglio ad accettare
una sorta di resa incondizionata imposta all’Italia. L’armistizio venne firmato
a Cassibile, in Sicilia, dal generale Castellano il 3 settembre, nella convinzione che gli alleati, in procinto di sbarcare sul continente, ne ritardassero
l’annuncio per dare modo agli italiani di prepararsi ad una sicura e violenta
reazione tedesca. Invece, l’8 settembre, poche ore prima dello sbarco alleato
a Salerno e a Taranto, Radio Algeri trasmise il comunicato con cui il generale Eisenhower annunciava l’uscita dell’Italia dal conflitto. Badoglio non
poté fare altro che adeguarsi e annunciò al paese l’armistizio, gettando nel
caos più totale le truppe italiane dislocate in Italia, in Francia, nei Balcani
e in Grecia. Nel frattempo, i tedeschi, senza perdere tempo, dettero il via
all’occupazione della penisola, disarmando e catturando i soldati dell’esercito
italiano, rimasti senza alcuna guida, dopo la precipitosa fuga dei sovrani, del
governo e dei vertici militari a Brindisi.
Il 9 settembre la Quinta armata del generale Clark sbarcò a Salerno, mentre
unità britanniche dell’Ottava armata sbarcarono a Taranto. L’obiettivo era
quello di tagliare la strada alla ritirata delle truppe tedesche che stavano risalendo verso nord. Sulle coste campane, però, gli alleati incontrarono forti
resistenze e riuscirono a superare le difficoltà solo grazie all’intervento di
unità corazzate britanniche e della fanteria aerotrasportata dell’82a divisione
USA, mentre le unità sbarcate in Puglia avanzarono oltre Bari, conquistando
Foggia e il suo aeroporto.
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A quel punto, il comandante della Decima armata tedesca, il generale von
Vietinghoff,
compresa
l’impossibilità di ricacciare
a mare gli alleati, chiese
a Kesselring di potersi
ritirare verso la prima linea difensiva creata sulle
montagne più a nord. Il
comandante in capo autorizzò una “ritirata combattuta” sulla linea che i tedeschi stavano fortificando fra Gaeta e Pescara,
la Linea Gustav.

La Linea Gustav

Nell’ottobre 1943, arretrati sulle posizioni del fiume Volturno, i tedeschi realizzarono una linea tattica “ritardatrice”, la Linea Barbara, che correva sul
terreno elevato fra lo stesso Volturno e il Garigliano e poi oltre gli Appennini fino al fiume Trigno.
Ancora più a nord, imperniata sulla stretta di Mignano, essi realizzarono poi
la Linea Bernhard (detta anche Linea Reinhard e citata dagli alleati come
“Winter line”), una posizione piuttosto forte caratterizzata da una certa
profondità, pensata dai comandi tedeschi come rallentamento dell’avanzata
alleata verso la più strutturata Linea Gustav. Essa non attraversava tutta la
penisola, ma era un limitato arco difensivo davanti alle difese di Cassino
costituito da una serie di capisaldi rappresentati dai monti Camino, La Defensa, La Remetanea, Maggiore e Sammucro (o Sambucaro) che, anziché
formare una linea continua, sfruttavano le caratteristiche tattiche del terreno
per ricongiungersi alla Gustav nell’area di Alfedena.
Quanto alla realizzazione della Linea Gustav propriamente detta, essa fu
costruita nel tratto più stretto della penisola italiana, con posizioni difensive
che si stendevano per 160 chilometri dislocate in profondità. Come scrisse il
generale e storico militare W. G. F. Jackson, la Linea Gustav fu “la più breve e
la più forte linea di difesa approntata dai tedeschi in Italia”. A partire dalla metà
di novembre i genieri divisionali tedeschi e circa 44.000 uomini dell’Organizzazione Todt (vedi box) furono inviati a lavorare alla costruzione delle
posizioni difensive e l’OKW (Oberkommando der Vehrmacht, l'alto comando
tedesco) fornì subito allo scopo 100 rifugi in acciaio, 76 casematte corazzate
e un certo numero di nidi di mitragliatrice.
Sul lato adriatico, la scelta cadde sul bacino del Sangro e in particolare sulla
Maiella, un massiccio montuoso orientato in senso trasversale rispetto alla
costa e quindi favorevole a porsi come ostacolo all’avanzata alleata. I solchi
vallivi del Sangro e del suo affluente Aventino risultarono idonei a svolgere il
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ruolo di grandi trincee naturali, specie nella parte più alta del loro corso, dove
le acque scorrono all’interno di profonde gole. Tutta l’area tra il medio corso del Sangro e l’alta valle dell’Aventino venne fortificata con l’obiettivo di
bloccare gli accessi alle vie di comunicazione interne. Anche il corso fluviale
del basso Sangro era stata intensamente fortificato, ma non in prossimità del
greto, bensì sul terreno elevato situato a qualche chilometro a nord del fiume,
i cui argini erano tenuti da forze leggere, protette da campi minati e dalle
batterie poste oltre le alture. La linea di difesa andava da Fossacesia, vicino
alla costa, a Santa Maria e Mozzagrogna e terminava a Casoli. Le posizioni
tedesche si allontanavano poi ancora di più dal fiume per seguire la statale 84
verso Castel di Sangro ed Alfedena.
Sul lato tirrenico, la Linea Gustav si dipartiva a nord di Minturno ed era
basata sui fiumi Garigliano, Gari e Rapido fino a Cassino e poi sulle prime
pendici delle montagne verso i passi appenninici. A nord della città, il fiume
Rapido era stato ostruito e la valle era stata inondata per diversi chilometri.
Le rive del fiume erano state minate. Nel terreno più aperto della valle del
Liri – tenuto sotto controllo dai due bastioni di Montecassino a nord e del
monte Maio a sud – si era provveduto a fortificare edifici, si erano interrati
cannoni e torrette di carri armati, con protezioni di cemento armato e acciaio
accuratamente camuffati. Anche la città di Cassino era fortificata con tunnel
e trincee di comunicazione fra i capisaldi e i rifugi. A Montecassino, facendo
saltare la roccia viva, si ricavarono piazzole per cannoni e postazioni per mitragliatrici e mortai su di un terreno che già forniva protezione e nascondigli
con caverne e anfratti naturali, utili ricoveri per la truppa e rifugi in caso di
bombardamenti. Davanti alle posizioni, le vallette e i burroni erano tutti
minati e sbarrati con filo spinato. Secondo il colonnello e storico G.A. Shepperd, “il settore di Cassino fu uno dei punti difensivi più formidabili in Europa”.

L’Organizzazione TODT
L’Organizzazione Todt (OT) fu una
grande impresa di costruzioni che operò dapprima nella Germania nazista,
e poi in tutti i paesi occupati dalla
Wehrmacht impiegando spesso forzalavoro coatta.
Creata dall’ingegnere Fritz Todt
(1891-1942), da cui prese il nome,
l’organizzazione operò in stretta sinergia con gli alti comandi militari
durante tutta la Seconda guerra mondiale. Il principale ruolo dell’impresa era la costruzione di strade, ponti
e altre opere di comunicazione utili
per le armate tedesche e per le linee di

approvvigionamento, così come della
costruzione di opere difensive, come la
Linea Sigfrido, il Vallo Atlantico, la
Linea Gustav e la Linea Gotica.
A fronte di un esiguo numero di ingegneri e tecnici specializzati, gran parte del “lavoro pesante” era realizzato
da un’enorme massa di operai (più di
1.500.000 nel 1944), molti dei quali
prigionieri di guerra.
Nel 1942, dopo la morte di Todt in un
incidente aereo avvenuta l’8 febbraio,
al gruppo fu tolto il controllo militare
e venne sottoposto al controllo del governo centrale, attraverso il ministro
Albert Speer.
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Subito a nord della Gustav, già dal dicembre 1943 i tedeschi avviarono la costruzione di una ulteriore linea difensiva destinata a bloccare la valle del Liri
nel caso di cedimento della linea principale, alla quale fu dato l’altisonante
nome di Linea Hitler, in seguito ribattezzata più modestamente Linea Senger. Essa consisteva in una cintura di capisaldi la cui caratteristica innovatrice era costituita da torrette di carri Panther montate su basi di cemento.
Queste posizioni erano protette e collegate fra loro da fossati anticarro, mine
e reticolati. La Linea Hitler era divisa nel settore settentrionale, completamente fortificato e in quello meridionale, con opere difensive inferiori e più
rudimentali. Il settore più forte si dipartiva dall'altura di Pizzo Corno, sulle
pendici del monte Cairo, toccava il paese di Piedimonte, attraversava Aquino
e Pontecorvo per terminare a Sant'Oliva, sulla sponda meridionale del Liri.
Vi era poi una linea intermedia chiamata Dora, la quale era agganciata a sud
alle falde del monte Fammera e imperniata sul colle della Bastia sui monti
Aurunci, per proseguire fino alla piana di Pontecorvo attraverso Esperia.

Obiettivo Roma

Quando, nell’ottobre 1943, le forze alleate della Quinta e dell’Ottava armata
giunsero sulla linea del Volturno, emersero due fattori nuovi che portarono ad un progressivo rallentamento dell’avanzata lungo lo stivale: le cattive
condizioni del tempo con frequenti e intense piogge che impedirono alle
undici divisioni meccanizzate alleate di avanzare sulle strade fangose ed il
mutamento inatteso e improvviso della strategia tedesca, voluta da Hitler
in persona. Anziché ritirarsi gradualmente lungo la penisola fino alle difese dell’Appennino settentrionale, il Fürher ordinò a Kesselring di tenere il
fronte a sud di Roma: gli alleati dovevano essere trattenuti il più possibile
per dare modo all’Organizzazione Todt di completare le difese sulla Linea
Gustav. La difesa di questa linea, tracciata laddove la penisola italiana si restringe al massimo, avrebbe richiesto un minor numero di divisioni rispetto
alla più lunga Linea Gotica che si sviluppava più a nord fra Massa e Pesaro. Resistendo sulla Gustav, Kesselring sarebbe stato in grado di proteggere
Roma. La vulnerabilità della linea era soprattutto nella sua debolezza rispetto agli attacchi anfibi, ipotesi tuttavia remota viste le cattive condizioni del
mare nell’imminente stagione invernale.
Come risaputo dai tedeschi, gli alleati avevano come obiettivo immediato
quello di raggiungere Roma. Escludendo uno sbarco alla foce del Tevere od
anche più a nord, quattro erano le possibili vie rotabili di avvicinamento alla
capitale, percorribili anche d’inverno. La prima era la statale 7 Appia lungo
la costa tirrenica, che però era stata bloccata nel punto dove aggirava i monti
Aurunci vicino Gaeta e più avanti fra i canali dell’Agro Pontino. La seconda
era la statale 6 Casilina che passa da Cassino e risale la valle del Liri fino a
Frosinone. La terza era costituita dalla statale 16 che corre lungo la costa
adriatica, ma poi gli alleati avrebbero dovuto attraversare gli Appennini sulla
statale 5 per Avezzano seguendo un percorso molto lungo. La quarta via
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poteva essere quella della statale 17 dell’Appennino Abruzzese che sale da
Castel di Sangro e Roccaraso verso Sulmona e L’Aquila per poi innestarsi
sulla statale Salaria per Roma.
Il 19 ottobre 1943, nonostante i forti rallentamenti dell’avanzata, l’intera linea
del Volturno fu nelle mani della Quinta armata del generale Clark. La resistenza tedesca però continuò lungo tutto il fronte, rendendo difficili i progressi
alleati verso la Linea Barbara che, da semplice linea ritardatrice, divenne la
rappresentazione fisica della determinazione tedesca di resistere saldamente a
sud di Roma. Anche l’Ottava armata, a oriente degli Appennini, trovò difficoltà ad avanzare e la 78a divisione non riuscì a impadronirsi del ponte sul Trigno
della statale Adriatica prima che i tedeschi lo facessero saltare.
Tuttavia, nonostante le resistenze tedesche, la Quinta armata continuò la
sua lenta avanzata: la 7a divisione corazzata britannica raggiunse il fiume
Garigliano il 2 novembre, mentre al suo fianco nell’entroterra avanzava la 46a
divisione. Ancora più all’interno, la 56a divisione britannica si trovò davanti
il bastione della Linea Bernhard, il monte Camino. Intanto, la 3a divisione americana prese il monte Cesima, caposaldo avanzato della stessa linea
a protezione della gola di Mignano sulla statale Casilina, la 45a divisione
americana occupò le colline sovrastanti Venafro e la 34a, sull’estremo fianco
destro della Quinta armata, riuscì anch’essa a progredire con alcuni successi.
I tedeschi, però, riuscirono a bloccare con vari contrattacchi tutti i progressi
Carro Sherman e soldati in riposo sul greto del Sangro.
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alleati e il fiume Garigliano risultò molto difficile da attraversare, con tutti i ponti distrutti e gli argini densamente minati. Il generale von Senger,
comandante del XIV Corpo d’armata, schierò la 94a divisione di fanteria
sopra il Garigliano, la 15a divisione Panzergrenadier a difesa del monte Camino, la 3a divisione Panzergrenadier davanti alla stretta di Mignano, la 305a
divisione di fanteria a difesa delle colline dell’entroterra fino al settore di
competenza del LXXVI Corpo del generale Herr, dov’era la 26a divisione
corazzata. Quattro divisioni tedesche erano fronteggiate soltanto da sei divisioni americane e britanniche: una superiorità appena sufficiente ad avanzare
su un terreno montuoso.
Il primo tentativo della Quinta armata di sfondare la Bernhard fallì. La 56a
e la 3a divisione attaccarono il monte Camino il 5 novembre, ma dovettero
desistere dopo dieci giorni di combattimenti contro la 15a Panzergrenadier
tedesca. Le divisioni americane 45a e 34a ebbero maggiore fortuna contro la
3a divisione e la 305a, poi sostituite rispettivamente dalla 26a divisione corazzata proveniente dal fronte adriatico e dalla 29a divisione Panzergrenadier,
fino ad allora in riserva. Von Senger si trovò così a difendere la Bernhard
con tre divisioni corazzate ed una Panzergrenadier: un formidabile assetto
difensivo che costrinse l’armata di Clark ad arrestarsi.
Intanto, sul fronte adriatico, l’Ottava armata, dopo molti rinvii dovuti al
maltempo, attaccò nuovamente sul fiume Trigno il 2-3 novembre. Il V CorCarro Sherman attraversa il Sangro.
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po d’armata con la 78a divisione britannica attaccò sulla costa, mentre l’8a
divisione indiana iniziò la sua prima operazione nella Campagna d’Italia
attaccando più all’interno in direzione di Tufillo. Contro di loro le divisioni
tedesche 16a corazzata e 1a paracadutisti. Il XIII Corpo d’armata attaccò
lungo la statale 17 verso Isernia contro la 26a corazzata tedesca. La 78a giunse sul Sangro l’8 novembre, mentre l’8a avanzò più lentamente e giunse al
fiume soltanto il 19 del mese.

Gli schieramenti davanti alla Gustav

A questo punto cominciarono a dispiegarsi i piani per coordinare l’avanzata della Quinta e dell’Ottava armata che, fino a quel momento, avevano
combattuto separatamente sui due versanti dell’Appennino. Le due armate
alleate parteciparono insieme, alla fine di novembre, alla cosiddetta “Battaglia del Sangro”, ma con risultati piuttosto deludenti, nonostante una netta superiorità in fatto di divisioni, aerei, artiglieria e corazzati. Benché due
divisioni fossero state ritirate dall’Italia in vista dello sbarco in Normandia
(Operazione Overlord), attorno alla metà di novembre l’Ottava armata disponeva di 5 divisioni in linea (la 5a e la 78a britanniche, l’8a indiana, la 1a
canadese e la 2a neozelandese), a cui in dicembre si sarebbero aggiunte altre 3
divisioni di riserva (la 5a corazzata canadese, la 4a indiana e la 1a britannica).
La Quinta armata disponeva invece di 7 divisioni (la 46a e la 56a britanniche,
la 3a, la 34a, la 36a, la 45a e la 1a corazzata statunitensi), a cui in dicembre si
aggiunsero la 2a marocchina e la 3a algerina.
Anche sul fronte tedesco venne presa la decisione di riorganizzare le truppe
nel teatro italiano sotto un unico comando. Hitler, più che mai convinto
della necessità di resistere a sud di Roma, il 21 novembre nominò Kesselring
comandante in capo del Gruppo d’armate “C” (Decima e Quattordicesima
armata), destinando il rivale Rommel nella Francia settentrionale per organizzare l’opposizione delle forze tedesche allo sbarco in Normandia. Le
truppe di stanza in Italia settentrionale furono poste sotto il comando della Quattordicesima armata del generale von Mackensen, mentre nell’Italia
centrale esse erano alle dipendenze della Decima armata del generale Lemelsen (sostituto provvisorio di von Vietinghoff). L’insufficienza di riserve
generali e le pressanti richieste provenienti dal fronte orientale indussero
l’OKW a ritirare, a partire dal 13 novembre, la 16a divisione corazzata e la
3a Panzergrenadier, oltre a 4 grandi unità del Gruppo d’armate “B” di Rommel. A fine novembre la Decima armata disponeva di 9 divisioni (la 15a, la
29a e la 90a Panzergrenadier; la 65a, la 94a e la 305a di fanteria, la “Hermann
Goering”, la 26a corazzata e la 1a paracadutisti) a cui si sarebbero aggiunte in
dicembre altre tre divisioni (la 44a e la 334a di fanteria e la 5a di montagna).

Le Battaglie del Sangro e del Moro

Il settore costiero adriatico era tenuto dai tedeschi della 65a divisione di fanteria, con alle spalle la 26a corazzata di riserva. La 1a divisione paracadutisti
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Guerra ai civili sulla Gustav
Anche sulla Linea Gustav, come nel
resto d’Italia dopo l’8 settembre 1943,
un bagno di sangue segnò la vita delle
popolazioni civili, le quali divennero il
facile bersaglio di violenze e soprusi da
parte dei tedeschi che, in questo modo,
cercarono di soffocare ogni forma di resistenza popolare nei territori occupati.
La strage dei Limmari, avvenuta a
Pietransieri di Roccaraso il 21 novembre 1943, fu la più efferata lungo tutta
la Gustav. Centoventotto civili, di cui
oltre 40 bambini, colpevoli solo di non
aver voluto lasciare le loro masserie,
furono massacrati dai paracadutisti
tedeschi. In precedenza, anche il Lazio
era già stato toccato dalla violenza in
occasione dei rastrellamenti: a Scapoli
a fine ottobre furono uccisi 7 pastori
che tentavano la fuga sulle montagne.
Un altro eccidio, consumatosi il 25 dicembre nel casale Fracassi in contrada
Turchi di Pizzoferrato, costò la vita
a 13 cittadini, uccisi perché ritenuti
pericolosi “banditen”. Il 28 dicembre,
altre 42 persone, di cui 15 bambini,
proprio nel giorno dei SS. Innocenti Martiri, furono trucidate in una
strage ancora oggi senza motivazione
e che coinvolse gli abitanti di Cardito Selva di Vallerotonda, a sud della
catena delle Mainarde: erano sfollati
nella zona di Collelungo ritenendola
più sicura, ma furono massacrati da
una pattuglia tedesca.
Agli inizi del 1944 numerose atrocità
coinvolsero il territorio abruzzese fra
Torricella Peligna e Fallascoso, come
l’eccidio avvenuto in contrada RigaTre Confini l’11 gennaio. Qui i tedeschi
derubarono del bestiame un contadino
di contrada Riga, il quale, per rivalsa,
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andò a riferire al comando inglese di
Roccascalegna di un reparto tedesco che
ogni sera transitava sulla strada Torricella-Fallascoso. Gli inglesi tesero l’agguato ai nemici, ma la morte dei soldati
tedeschi innescò la rappresaglia contro
la popolazione civile con l’uccisione di
12 persone, fra cui 3 bambini.
All’alba del 21 gennaio un’orrenda
tragedia sconvolse anche Gessopalena:
una decina di soldati tedeschi rinchiusero in una casa colonica in contrada
Sant’Agata gli occupanti e numerose
altre persone rastrellate sul territorio,
facendola poi saltare in aria con il lancio di bombe a mano: 41 furono le vittime, solo una ragazzina ed il fratellino scamparono miracolosamente alla
morte. I tedeschi non ebbero alcuna
pietà neanche di fronte ad una giovane donna incinta con tre bambini, in
contrada Selvoni di Montenerodomo
il 25 marzo. La stessa pattuglia uccise
poi altre due donne e un anziano.
La furia nazista si abbatté anche sugli abitanti del territorio frusinate: in
contrada Màtthia a Vallemaio la notte del 12 aprile furono uccisi 4 civili
colpevoli di aver dato ospitalità ad un
aviatore americano paracadutatosi
dopo l'abbattimento del suo aereo; in
località Pastinovecchio, in un casolare
dove si erano rifugiati numerosi civili,
il 9 maggio i tedeschi trucidarono 11
persone durante un rastrellamento.
Le barbarie tedesche non si fermarono
nemmeno nei giorni del ritiro tedesco
dalla Gustav. L’8 giugno, tre componenti di una stessa famiglia, prelevati
dalla loro casa di Fara San Martino
e condotti verso Rapino, vennero trucidati durante il tragitto alla notizia
dell’arrivo degli alleati a Guardiagrele.
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Soldati inglesi in marcia, novembre 1943.

teneva il resto del fronte da Casoli fino a Castel di Sangro.
L’inizio dell’offensiva dell’Ottava armata di Montgomery venne fissato per
il 20 novembre. L’obiettivo era Avezzano, da dove si poteva arrivare a Roma
lungo la statale 5 Tiburtina. Il generale ordinò al XIII Corpo di svolgere
solo attacchi diversivi verso l’area montuosa interna dell’Alto Sangro con la
5a divisione inglese e la 1a canadese: Alfedena fu attaccata il 22 novembre e
due giorni dopo fu occupata insieme a Castel di Sangro.
Il vero attacco scattò invece lungo la strada costiera con la 78a e l’8a divisione,
mentre la 2a neozelandese nell’entroterra puntava lungo la statale 81 verso
Chieti. L’attacco, ed in particolare l’attraversamento del Sangro con truppe
e mezzi, fu complicato dalle piogge torrenziali che avevano gonfiato a dismisura il fiume e che costrinsero a posticipare la data dell’offensiva per ben
tre volte. Il maltempo condizionò tutte le operazioni dei giorni successivi,
permettendo a Kesselring di rinforzare il
dispositivo difensivo con
l’arrivo della 90a divisione Panzergrenadier.
Il 27 novembre le condizioni meteo migliorarono
e 100 carri furono trasferiti alla testa di ponte
oltre il Sangro, insieme a
traini e pezzi di artiglieria.
La sera stessa l’8a divisione
indiana attaccò Mozzagro-
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gna, che fu presa definitivamente soltanto nella notte
fra il 28 e il 29 novembre.
Gli indiani proseguirono
poi lungo la strada per
Lanciano. La 78a divisione
si arrampicò coi tank sulle
colline e prese Santa Maria prima della sera del
29. Il giorno seguente fu
conquistata anche Fossacesia, ponendo tutto il
crinale sotto il controllo inglese.
Intanto i neozelandesi, avanzando più lentamente, attaccarono Castel Frentano lo stesso 30 novembre. I contrattacchi tedeschi non ebbero alcun effetto, anche a causa delle pessime condizioni in cui versava la 65a divisione, la
quale aveva perduto il proprio comandante, rimasto ferito e circa un migliaio di effettivi fatti prigionieri. I tedeschi, tuttavia, riuscirono a stabilire una
nuova linea difensiva sulle colline dominanti la riva settentrionale del fiume
Moro, in grado di controllare anche la strada fra Ortona e Orsogna.
La 78a occupò la località costiera di San Vito e l’8a divisione entrò a Lanciano. Entrambe raggiunsero il Moro il 3 dicembre. Intanto la 2a divisione
avanzò da Castel Frentano e attaccò Orsogna, lungo la via per Chieti. Il
primo attacco portò i neozelandesi nel centro cittadino, ma essi furono ricacciati indietro dai violenti contrattacchi della 26a corazzata tedesca. Nei successivi cinque mesi invernali gli alleati non sarebbero più riusciti a spingersi
così avanti nell’abitato di Orsogna.
Intanto, più a occidente, con l’obiettivo di contrastare l’avanzata alleata, i
tedeschi davano inizio all’azione della cosiddetta “terra bruciata”, con la distruzione preventiva dei centri abitati dell’Alto Sangro e poi, nel giro di pochi giorni, di tutta la dorsale tra il medio Sangro e l’Aventino. Tra la fine di
novembre e gli inizi di dicembre ben 16 paesi subirono la distruzione totale,
preceduta dallo sgombero forzato degli abitanti e accompagnata da rastrellamenti, saccheggi e uccisioni da parte dei tedeschi. Di fronte alle distruzioni
e alle violenze la collera popolare esplose dando vita a reazioni di singoli ma
anche a forme più organizzate di resistenza, che porteranno alla nascita dei
primi gruppi di patrioti armati che, successivamente, daranno vita alla Banda
Maiella, come quelli di Gessopalena (comandato da Domenico Troilo), di
Civitella Messer Raimondo (quasi tutti ex militari al comando di Nicola
Di Guglielmo, alias “Nick Williams”) e di Torricella Peligna (comandato da
Ettore Troilo).
I progressi ottenuti sul Sangro resero tuttavia improbabile lo sfondamento
da parte degli alleati, la cui superiorità in artiglierie e aviazione risultava
spesso ostacolata dal maltempo, così come i rifornimenti e gli spostamenti di
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truppe sulle strade dissestate dal passaggio del fronte. I tedeschi, pur restando sempre nel mirino degli aerei nemici, potevano invece operare su strade
intatte e tenere sotto tiro la lenta avanzata delle colonne di carri alleati. Lo
stesso XIII Corpo d’armata britannico, pur avendo raggiunto Castel di Sangro e Alfedena, non poté progredire oltre, bloccato da forze tedesche limitate
che controllavano i passaggi delle poche strade transitabili verso nord.
A quel punto Montgomery decise di sostituire la 78a divisione, che aveva
sostenuto il peso principale dell’avanzata e perduto ben 10.000 uomini negli
ultimi sei mesi, con la 1a divisione canadese, assegnando alle truppe inglesi
il compito di proteggere l’estremo fianco sinistro dell’Ottava armata sugli
Appennini, mentre la 5a divisione britannica fu schierata in linea fra i neozelandesi e gli indiani.
Il 4 dicembre prese il via la “Battaglia del Moro”, con le truppe indiane che
attraversarono il fiume il giorno successivo, mentre i canadesi lo superarono
nella notte fra il 5 e il 6 dicembre, ma senza riuscire a proseguire oltre. Due
giorni dopo la stessa 1a divisione lanciò l’offensiva risolutiva, riuscendo a creare una testa di ponte ed a raggiungere San Leonardo la mattina del giorno
9. Da qui i canadesi puntarono subito verso la strada fra Orsogna e Ortona,
con l’obiettivo della conquista del porto di quest’ultima, utile ai rifornimenti
anche se gli attracchi erano stati distrutti dai tedeschi già da ottobre. Alle
porte di Ortona vi furono durissimi combattimenti contro la strenua resistenza della 90a divisione tedesca, in particolare nella profonda gola del torrente Saraceni (detta dagli alleati the Gully, il burrone) e nella località di Casa
Berardi, dove i canadesi subirono pesanti perdite. Soltanto dopo 12 giorni gli
attaccanti riuscirono a impadronirsi della strada per Ortona e nella sera del
20 dicembre spinsero le prime pattuglie nell’abitato. Intanto i neozelandesi
lanciarono due nuovi attacchi su Orsogna il 7 e il 16-17 dicembre, ma furono
respinti ogni volta.

La Battaglia di Ortona

Quella di Ortona fu un classico esempio di battaglia in un centro abitato.
La città era difesa dalla 1a divisione paracadutisti tedesca, giunta mentre i
canadesi attaccavano la strada per Orsogna. In particolare, la responsabilità
fu affidata al 2° battaglione del 3° reggimento paracadutisti comandato dal
capitano Liebscher, che godeva fama di esperto in combattimenti nei centri
abitati. Egli preparò minuziosamente le difese della città, scegliendo di resistere attivamente soltanto nella metà settentrionale, mentre il settore meridionale fu minato e le case trasformate in micidiali trappole esplosive oppure
fatte saltare per ostacolare l’avanzata dei cingolati alleati. Tutti i capisaldi
vennero collegati da gallerie, mentre le vie d’accesso furono anch’esse minate
e tenute sotto tiro organizzato, a parte la via principale, lasciata di proposito
sgombra per favorire l’ingresso alleato.
Le truppe incaricate di aprirsi un varco attraverso la città furono quelle della
2a brigata canadese, le quali avanzarono combattendo casa per casa su un
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fronte largo poco più di duecento metri. I combattimenti si svolsero così ravvicinati che fu impossibile avere l’appoggio dell’artiglieria. Un intero plotone
di canadesi rimase sepolto sotto una casa dov’era stata installata una bomba
a tempo. Nello stesso settore un ordigno esplosivo uccise venti paracadutisti
tedeschi. Seguirono giorni di sanguinosi combattimenti senza sosta: perfino
il giorno di Natale i canadesi del 22º reggimento Seaforth Higlanders riuscirono a partecipare ad un banchetto improvvisato nella chiesa di S. Maria
di Costantinopoli facendo i turni.
Soltanto il 28 dicembre, dopo aver pagato un carissimo prezzo in vite umane,
i canadesi riuscirono a raggiungere il limite opposto della città. Come scrisse
lo stesso Montgomery: “Le truppe canadesi si comportarono in modo magnifico e
alla fine riuscirono a sopraffare i tedeschi”. Il battaglione del capitano Liebscher
si ritirò dietro il corso del torrente Riccio, a 3 chilometri a nord di Ortona,
dov’era appostato il resto del reggimento paracadutisti.
Con pesanti perdite, si scontrarono con i parà tedeschi anche gli indiani, posizionati nell’entroterra ortonese, mentre, ancora più all’interno, i neozelandesi e la 5a divisione inglese il 23 dicembre fecero un ultimo disperato tentativo di forzare il blocco di Orsogna, finché, il giorno di Natale, ricominciò
a piovere e così si esaurì la spinta del XIII Corpo. Nel settore montano della
78a divisione arrivarono anche forti nevicate e fra le truppe ci furono numerosi casi di congelamento. A quel punto Montgomery e Alexander decisero
di interrompere l’offensiva: non c’era modo in quella stagione inclemente di
aprirsi un varco verso Roma partendo dall’Adriatico.
Il 31 dicembre “Monty” passò il comando dell’Ottava armata al generale Leese e ritornò in Inghilterra per prendere il comando del 21° Gruppo d’armate
destinato allo sbarco in Normandia.

Attacco alla Linea Bernhard

Sul fronte della Quinta armata l’offensiva prevista da Alexander avrebbe
dovuto scattare il 30 novembre, ma anche qui il maltempo ritardò i preparativi. L’armata di Clark intanto era stata rinforzata con nuove formazioni,
mentre la 7a divisione corazzata britannica e l’82a divisione aviotrasportata
americana erano state ritirate per l’Operazione Overlord. Al loro posto erano arrivati il II Corpo d’armata statunitense preveniente dalla Sicilia, la 1a
divisione corazzata americana, la First Special Service Force (un contingente
misto americano-canadese composto da sei battaglioni addestrati per operazioni di commando) e la 2a divisione marocchina, la prima unità formata da
forze nordafricane francesi a giungere in zona. Anche il 1° Raggruppamento
motorizzato fu posto sotto il comando della Quinta armata: era la prima
formazione italiana a intraprendere operazioni di guerra contro i tedeschi.
Il generale Clark aveva chiara la situazione, come ricordò nel dopoguerra:
“Esisteva un solo settore nel quale potevamo muoverci in forze: quello da entrambi
i versanti del monte Camino, oltre il quale la valle del Liri portava direttamente
alla capitale”. In effetti il suo piano prevedeva l’attacco alla Linea Bernhard
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in tre fasi: prima la presa
del monte Camino, bastione meridionale (Operazione Raincoat), poi la
conquista del Montelungo
e del monte Sammucro,
il bastione settentrionale
e infine l’avanzata nella
valle del Liri. Il piano fu
preceduto da una serie
di manovre diversive in
altre zone del fronte per
ingannare il nemico. L’attacco fu condotto dalle divisioni
46a e 56a britanniche da sud-est e dalla 36a divisione insieme alla Special
Service Force da nord-est. Quattromila tonnellate di proiettili furono esplosi nei bombardamenti sulle postazioni della 15a divisione Panzergrenadier,
senza però arrecare troppi danni alle difese tedesche. La battaglia dell’Operazione Raincoat durò dal 2 al 10 dicembre e il X Corpo d’armata perse
in quei giorni di combattimenti ben 1.000 uomini. La posizione-chiave del
monte Camino fu presa soltanto il 6 dicembre dalla 56a divisione. L’indomani fu dato avvio alla seconda fase con l’attacco, da parte della 36a divisione,
Soldati canadesi in azione fra le case.

Viaggi nella Storia

23

del monte Sammucro, mentre gli italiani diedero l’assalto al Montelungo.
Entrambi gli attacchi però fallirono, vanificati dai contrattacchi della 29a
divisione Panzergrenadier.
Il 15 dicembre il II Corpo d’armata attaccò di nuovo le posizioni con maggiore
fortuna: nel giro di due giorni il Montelungo e il monte Sammucro furono
conquistati, anche se le perdite furono molto elevate. La 36a divisione occupò
poi il villaggio di San Pietro, ma rimase in mano tedesca San Vittore, indispensabile per avere accesso alla statale 6 della valle del Liri. Più a nord, sulle
montagne sopra Venafro, il VI Corpo d’armata americano aveva effettuato
attacchi limitati senza troppi risultati, almeno finché non giunsero le truppe
marocchine della 2a divisione, esperte nella guerra in montagna, che per il 17
dicembre ebbero occupato Pantano e le pendici del monte Monna Casale,
costringendo i tedeschi a ritirarsi verso la Linea Gustav. Un successo tardivo:
il 18 dicembre lo stesso Clark si rese conto che i progressi della sua armata
erano stati troppo lenti e non avevano raggiunto l’imbocco della valle del Liri
per poter pensare di raggiungere in tempo il punto prefissato per appoggiare lo
sbarco anfibio a sud di Roma previsto entro il 15 gennaio. I tedeschi, dal canto
loro, erano invece riusciti a stabilizzare il fronte in vista dell’inverno, bloccando
lo slancio dell’offensiva delle armate alleate, entrambe esauste e provate dalle
difficoltà del terreno, dei rifornimenti e dei rimpiazzi.
Mentre le armate anglo-americane combattevano le ultime battaglie prima
Alleati in piazza della Repubblica ad Ortona.
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dell’inverno italiano, i capi delle potenze alleate s’incontrarono fra Il Cairo e Teheran nella quarta conferenza interalleata (22 novembre-7 dicembre
1943). Churchill, Roosevelt e Stalin presero importanti decisioni in merito agli sbarchi primaverili programmati nel nord (Normandia, Operazione
Overlord) e nel sud (Provenza, Operazione Anvil) della Francia e al conseguente proseguimento della guerra nel teatro mediterraneo, che prevedeva anch’esso uno sbarco a sud di Roma (Anzio, Operazione Shingle), fatto

CIL: gli italiani con gli alleati
Dopo la firma dell’armistizio l’8 settembre 1943, superata l’iniziale contrarietà degli alleati rispetto all’impiego di forze militari combattenti
italiane al loro fianco, il 24 settembre
venne autorizzata la costituzione di
una unità da far entrare in linea sul
fronte appenninico. Nacque così il 1°
Raggruppamento motorizzato al comando del generale Vincenzo Dapino,
la prima formazione italiana a intraprendere operazioni di guerra contro
i tedeschi. Posto alle dipendenze del
II Corpo d’armata americano, partecipò, a partire dall’8 dicembre, agli
impegnativi assalti al Montelungo,
sulla Linea Bernhard. Dal 17 gennaio 1944 il Raggruppamento passò al
comando del generale Umberto Utili e,
tra il 5 e il 9 febbraio, tornò in linea
nell’area di Rocchetta al VolturnoCastelnuovo. Dal 26 marzo, raggiunto dal battaglione alpino Piemonte,
il Raggruppamento fu trasferito alle
dipendenze del II Corpo polacco. Il 31
marzo il Piemonte, fiancheggiato da
paracadutisti e bersaglieri, conquistò
il monte Marrone, ritenuto inattaccabile dai tedeschi e inespugnabile dagli
americani, rafforzando così la credibilità delle truppe italiane. Nel mese di
aprile i reparti proseguirono l’attività
sui monti delle Mainarde e del Parco
nazionale d’Abruzzo. Il 18 il 1° Raggruppamento motorizzato si sciolse

per dare vita al Corpo Italiano di
Liberazione (CIL) forte di 9/10.000
uomini. I comandi italiani puntavano a creare un vero e proprio Corpo
d’armata, basato su due divisioni, ma
trovarono nuove resistenze presso gli
alleati, che preferivano mantenere il
contingente italiano non più ampio di
una sola divisione. Le insistenze italiane, tuttavia, portarono, il 16 maggio, ad un innalzamento dell’organico
a 24.000 uomini, consentendo l’ingresso nel CIL della divisione paracadutisti Nembo e di due nuovi gruppi
d’artiglieria. Dal 27 maggio, nel
quadro dell’offensiva di primavera, il
CIL avanzò sui crinali centrali della
Linea Gustav, per poi essere trasferito
nel settore adriatico sotto il comando
del V Corpo britannico. L’8 giugno,
mentre i tedeschi si ritiravano verso
nord, il CIL avanzò con i paracadutisti della Nembo, i quali entrarono
l’indomani a Guardiagrele e a Chieti,
ovunque salutati dal giubilo popolare.
Dopo lo sfondamento della Gustav, il
CIL proseguì con gli alleati nella risalita della penisola sul fronte adriatico,
distinguendosi nelle battaglie per la
presa di Ancona e di Filottrano. Il 24
settembre, con gli alleati già a Rimini, l’unità venne sciolta per dare vita
a 6 divisioni denominate “Gruppi
di combattimento”, quattro dei quali
parteciperanno alle battaglie sulla Linea Gotica.
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slittare all’ultima decade di gennaio. Proprio nell’ambito dei preparativi in
vista quest’ultima operazione, la Quinta armata avanzò verso Cassino con
il II Corpo. Dopo la presa della stretta di Mignano, nella prima quindicina
di gennaio, a seguito di durissimi combattimenti anche i monti Porchia e
Trocchio caddero in mano alleata e gli americani furono sul Gari, pronti a irrompere nella valle del Liri. Sul loro fianco, le truppe coloniali da montagna
del generale Juin compirono forti progressi facendo retrocedere le divisioni
tedesche (5a e 44a) fino alle posizioni retrostanti Cassino.
Il 15 gennaio, la Quinta armata era così giunta di fronte alle difese principali
della Linea Gustav che correvano da Cassino al mare, alle quali l’organizzazione Todt aveva lavorato per quattro mesi. Le divisioni di Clark avevano
perduto circa 26.000 uomini da quando avevano attraversato il Volturno.
Di questi, ben 16.000 furono le sole perdite per il superamento della Linea
Bernhard.

La Battaglia del Gari (del Rapido)

Mentre il VI Corpo d’armata USA lasciava il fronte per Salerno, dove avrebbe
svolto addestramento in vista dello sbarco ad Anzio, anche per il X Corpo
britannico venne il momento di muoversi nell’area costiera oltre il Garigliano,
tenuto dalla inesperta 94a divisione di fanteria tedesca al comando del generale
Pfeiffer, che aveva dislocato il grosso delle truppe in posizione arretrata ed
elevata rispetto al fiume, in particolare sulle alture di Minturno e sulle colline
di Castelforte. Tutti i punti di attraversamento del Garigliano erano stati pesantemente minati, così come le spiagge nel tratto costiero del golfo di Gaeta.
Non fu quindi impresa facile attraversare l’ampio letto fluviale nella stagione
invernale sotto il tiro delle artiglierie tedesche, ma le divisioni (5a e 56a) del
generale McCreery si mossero con grande perizia e organizzazione riuscendo
nell’impresa. L’attacco iniziò la sera del 17 gennaio cogliendo i tedeschi di
sorpresa. Già all’indomani le zattere furono in grado di trasportare oltre il
fiume cannoni e armi pesanti. Il consolidamento delle teste di ponte fu tuttavia
laborioso e i primi ponti sul fiume furono completati fra il 19 ed il 20 gennaio.
Il loro uso fu però possibile soltanto di notte, in quanto le artiglierie tedesche
avevano sotto controllo tutte le vie di accesso: una situazione che rimase tale
per i successivi tre mesi, fino alla caduta della Linea Gustav.
Il X Corpo riuscì a contenere anche i contrattacchi tedeschi portati dal 30
gennaio sia dalla 94a divisione sia dalle divisioni di riserva 29a e 90a insieme
ad elementi della “Hermann Goering” che erano state inviati sul posto. Negli
accaniti combattimenti le divisioni tedesche accusarono pesanti perdite.
Questi esiti positivi per la Quinta armata non si verificarono nel settore
centrale, dove il II Corpo d’armata USA del generale Keyes tentò l’attraversamento del fiume Gari, un’operazione che la storiografia americana e
tedesca definisce erroneamente come la “Battaglia del Rapido”, non tenendo
conto del fatto che, poco a sud di Cassino e a nord dell’area prevista per
l’attraversamento, lo stesso Rapido confluisce nel Gari. Questa battaglia rap-
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presentò per gli attaccanti
un fallimento costoso e
demoralizzante che, nel
dopoguerra, fu anche oggetto di un’inchiesta del
Congresso
americano.
L’operazione fu affidata
alla 36a divisione statunitense
comandata
dal generale Walker. A
contrastarla
l’esperta
15a divisione Panzergrenadier tedesca del generale Rodt, che si avvaleva di
estesi campi minati e del controllo sul fiume da parte delle proprie artiglierie
pesanti. L’osservazione tedesca era imperniata sullo sperone del villaggio di
Sant’Angelo, al centro della valle, anche se il controllo totale veniva assicurato dal torreggiante colle di Montecassino e dal monastero collocato sulla
sua sommità.
L’attacco americano scattò la sera del 20 gennaio e trovò subito difficoltà
dettate dal terreno fangoso e minato, dai micidiali tiri del fuoco difensivo tedesco e dalla nebbia che si alzò dal fiume. Una situazione caotica che ebbe il
suo culmine nell’attraversamento delle acque, quando soltanto pochi reparti
riuscirono a passare sulla riva opposta, trovandosi il mattino seguente privi
di contatti col resto della divisione e circondati dal fuoco tedesco, che presto
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eliminò anche i ponti e le passerelle gettate durante l’attacco notturno.
L’indomani Keyes ordinò un nuovo assalto. In serata, col favore del buio un
reggimento riuscì a traghettare oltre il fiume i suoi battaglioni, salvo dover
rientrare sulla riva orientale il mezzogiorno del 22 dopo aver subito gravi
perdite. La nebbia che si alzava dal fiume ed il fumo artificiale permisero ai
genieri americani di gettare un ponte Bailey, i cui lavori dovettero però essere
sospesi poche ore dopo, quando le artiglierie tedesche ripresero a bombardare le passerelle degli attaccanti. Anche i contatti con i reparti che erano riusciti a passare oltre il fiume furono di nuovo perduti. Soltanto una quarantina
di uomini riuscì a mettersi in salvo sulla riva orientale, mentre gli altri furono tutti uccisi o catturati. L’operazione di attraversamento del fiume Gari
da parte della 36a divisione era terminata con un tragico fallimento e quasi
1.700 perdite tra gli americani, tra cui tutti i comandanti di compagnia dei
reggimenti destinati agli attraversamenti. Anche l’attacco della 46a divisione
britannica sul fianco meridionale del II Corpo d’armata verso Sant’Ambrogio non ebbe miglior fortuna e fu presto interrotto.

Gli alleati ad Anzio

Mentre sulla Linea Gustav accadevano queste cose, nelle primissime ore del
22 gennaio una flotta alleata composta da 200 navi e mezzi da sbarco stava
scaricando oltre 36.000 uomini del VI Corpo d’armata al comando del geUna fase dello sbarco di Anzio.
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nerale Lucas sulla spiaggia di Anzio e Nettuno. Un momento propizio, visto
che tutte le riserve tedesche erano impegnate a fronteggiare gli assalti alleati
più a sud. L’avvicinamento del naviglio alleato non fu intercettato dalla Luftwaffe, che non riuscì a fare alzare in volo i ricognitori, distrutti e danneggiati
dagli intensi bombardamenti sulle loro basi. La sorpresa fu totale. Le truppe
di testa dello sbarco non trovarono praticamente alcuna resistenza. Kesselring, tuttavia, fece scattare subito le contromisure tedesche, facendo arrivare da
ogni parte d’Italia e dall’Europa meridionale unità e reparti per contenere la
testa di sbarco alleata. A comandare queste unità fu chiamato dal Garigliano
il generale Schlemmer, comandante del I Corpo d’armata paracadutisti. Dalla
difesa contraerea di Roma furono fatti affluire pezzi in funzione anticarro per
creare uno schermo di contenimento, mentre la divisione Hermann Goering
bloccava, nel settore orientale, la 3a divisione USA sulla strada Anzio-Cisterna.
L’idea di abbandonare la Linea Gustav per concentrare le difese tedesche più a
nord non sfiorò neppure per un attimo la mente di Kesselring. Il comandante
tedesco ordinò di interrompere i contrattacchi contro la testa di ponte del X
Corpo d’armata e di passare sulla difensiva attorno ai capisaldi della Gustav,
in modo da rendere disponibili più truppe possibile per contrastare l’attacco di
Anzio. Anche gli ordini di Hitler provenienti da Berlino parlavano chiaro: “La
Linea Gustav deve essere tenuta a tutti i costi per favorire le conseguenze politiche
che possono scaturire da una difesa totalmente vittoriosa. Il Fürher si aspetta che
ogni metro di terreno sia accanitamente conteso”.

Combattenti senza partito e
senza stellette
“Uomini selvaggi, molto selvaggi”.
Così gli ufficiali del comando alleato di Casoli nel dicembre 1943 erano
soliti definire quei “partigiani dallo
stretto dialetto abruzzese” prima che
un “folle con quel pugno di contadini italiani intendesse fare un buco
nel centro della Linea Gustav”.
I primi erano gli uomini delle valli
tra il Sangro e l’Aventino che diedero vita alla prima Resistenza armata
d’Italia, il secondo fu il maggiore inglese Lionel Wigram, che, insieme alla
tenacia del fondatore e comandante
Ettore Troilo, alla vigilia del 1944
contribuì a dissolvere ogni diffidenza e pregiudizio rispetto agli italiani
da parte degli alleati, dando vita al
“Corpo volontari della Maiella”.

Una formazione con caratteristiche
uniche nella storia della Resistenza,
che prese subito le distanze dalle tattiche della guerriglia partigiana, impugnando le armi non solo per condurre
azioni di disturbo contro gli occupanti, ma per combatterli sul campo di
battaglia. Una formazione che accolse,
indipendentemente dall’orientamento
politico, tutti coloro che condividevano
il desiderio di liberare i propri paesi
e quello di combattere i tedeschi fino
alla fine. Contadini, operai, studenti,
impiegati si presentarono a centinaia
per essere arruolati nel neonato esercito italo-inglese che prese il nome di
“Wigforce”.
Mai istruiti da nessuno, videro i loro
capi nascere spontaneamente, professionisti sottostare agli ordini di contadini e la disciplina, rigorosissima,
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A questo punto iniziarono una serie di azioni e reazioni che diedero vita alla
battaglia di Anzio e alle prime due battaglie di Cassino, con la prima che
vide l’iniziativa passare da alleata in mani tedesche con il contenimento della
testa di sbarco e le due successive controffensive. Gli stessi attacchi alleati
a Cassino, pure apparendo come operazioni di sfondamento, risultarono in
fondo come azioni di alleggerimento per salvare il VI Corpo dall’annientamento. La testa di sbarco fu circondata inizialmente dai tedeschi con otto divisioni agli ordini del generale von Mackensen, che impedirono agli alleati di
approfondire il fronte di attacco in direzione dei Colli Albani, attraverso Cisterna e Campoleone, i quali divennero, nelle settimane successive allo sbarco, i pilastri della linea difensiva tedesca. Agli inizi di febbraio, il contingente
alleato destinato ad aggirare la Linea Gustav e ad aprire la strada per Roma
era immobilizzato in una sacca tenuta sotto il controllo delle artiglierie tedesche e sotto le incursioni a sorpresa dei caccia. Questa situazione rimase tale
per altri quattro mesi, inframmezzata da sanguinosi combattimenti, fino a
quando lo sfondamento della Gustav non sbloccò tutto il fronte.

La stasi adriatica e la nascita della Banda Maiella

Nel settore adriatico, dopo lo sfondamento della Linea Gustav sul Sangro e
le successive battaglie del Moro e di Ortona, i tedeschi avevano arretrato le
loro posizioni verso nord. Ai primi di gennaio, la nuova linea difensiva correva dalla sinistra del torrente Riccio verso Villa Grande, Crecchio, Arielli,
sbocciare non da un’imposizione gerarchica, ma dalla solidarietà che generava rispetto ed obbedienza. Come
riconobbero in Ettore Troilo “il loro
capo famiglia”, fin dall’inizio i Volontari della Maiella considerarono
il maggiore Wigram il loro “capo naturale”, colui che, anche contro i suoi
superiori, aveva appoggiato la loro
causa e che, riguardo agli abruzzesi, ammoniva i suoi soldati dicendo:
“Stiamo combattendo questa guerra
per il principio di una vita decente.
Se non ci comportiamo bene verso
questa gente non siamo migliori dei
tedeschi”.
Grazie alla fiducia che Wigram ripose in quel gruppo di “irregolari italiani” senza stellette e difendendone il
carattere autonomo e repubblicano, il
28 febbraio 1944 esso fu ufficialmen-

te riconosciuto come il primo reparto
di volontari italiani con la denominazione di “Banda patrioti della
Maiella”. Nonostante il fallimentare tentativo di addestrarli secondo
i rigidi canoni militari, gli ufficiali
dell’esercito italiano furono così conquistati dallo spirito che animava i
patrioti maiellini da chiedere di poter
indossare sul bavero il loro nastrino
tricolore. Un fenomeno d’importanza nazionale, quello dei patrioti
della Maiella, che, dopo la loro terra
abruzzese, vollero libera anche l’Italia, continuando a combattere “in
fraternità con i soldati alleati” nelle
Marche, in Romagna, in Emilia e
in Veneto, conquistando per la loro
Brigata la Medaglia d’oro al Valor
militare, caso unico nella Resistenza
italiana.
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Orsogna, Guardiagrele e Pennapiedimonte. Da qui, verso sud in fregio alla
Maiella, si ricongiungeva con la linea principale che correva lungo la statale
84 nella valle dell’Aventino. In quelle settimane l’Ottava armata di Leese
condusse gli ultimi attacchi invernali sul fronte abruzzese. Il primo scattò il
16 gennaio, in concomitanza con l’offensiva del X Corpo britannico sul Garigliano ed ebbe come obiettivo le alture ad est del torrente Arielli, nell’area
costiera a nord di Ortona. Esso però fu sospeso dopo due giorni di combattimenti e decine di perdite fra gli attaccanti canadesi, i quali furono protagonisti di un secondo attacco fallimentare il 30-31 gennaio, questa volta sul piano
di Morecine, vicino Villa Grande, con obiettivo la strada per Tollo. A quel
punto, anche a seguito dello sbarco alleato ad Anzio e dei reiterati attacchi
della Quinta armata americana nell’area di Cassino che spostarono l’asse
offensivo nel settore tirrenico, l’arresto delle operazioni divenne definitivo su
un fronte invernale ormai fermo, dove gli unici scontri rimasero quelli delle
pattuglie. Come annunciò la stessa BBC: “Poco da riferire dal settore adriatico.
Il pattugliamento continua”.
In questo scenario statico si distinsero soltanto le operazioni, singole o miste
con gli inglesi, dei patrioti del “Corpo volontari della Maiella” che, dopo
iniziali diffidenze da parte britannica, si era costituito a Casoli ai primi di
gennaio sotto il comando di Ettore Troilo, tramite i buoni uffici del maggiore
inglese Lionel Wigram. Il 14 gennaio, tre plotoni della Maiella e un plotone
Cineoperatore alleato nei dintorni di Orsogna.
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di paracadutisti inglesi al comando dello stesso Wigram condusse un attacco
ai tedeschi nella frazione Selva di Civitella Messer Raimondo, con l’obiettivo di liberare la posizione dominante di Colle Eugenio. Successivamente,
Wigram e Troilo si trovarono in totale sintonia per un’operazione su più
vasta scala, mirante a liberare tutto il settore montano fra Sangro e Aventino,
accerchiando i tedeschi dopo aver sbarrato l’unica via che collegava i reparti
della zona al resto dello schieramento: la rotabile Frentana che da Palena
conduce agli altipiani e a Roccaraso. Allo scopo fu formata la cosiddetta
“Wigforce”, una formazione mista fra patrioti e inglesi che si mosse verso
Pizzoferrato nella notte tra il 23 e il 24 gennaio schierando nell’area ben
9 plotoni. Il 1° febbraio i tedeschi abbandonarono Torricella Peligna, Fallascoso, Montenerodomo e Lama dei Peligni, lasciando intuire la validità
del piano anglo-partigiano. Nell’attacco decisivo, condotto nella notte del 2
febbraio verso Pizzoferrato, in quei giorni ricoperto da una spessa coltre di
neve che impedì il previsto arrivo dei rinforzi rappresentati dai paracadutisti
italiani della Nembo, la Wigforce ebbe però la peggio: il maggiore Wigram
fu ucciso, insieme ad un altro ufficiale inglese e ad una decina di patrioti,
costringendo i superstiti al ritiro. Nonostante le insistenze del comandante Troilo, l’ambizioso piano della liberazione dell’Aventino fu abbandonato
dal comando inglese, ma l’eco delle gesta del Corpo volontari della Maiella
giunse fino allo Stato maggiore del Regio esercito. La notizia di questo grupUn fuciliere neozelandese in una fase della battaglia di Cassino.
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po di sconosciuti combattenti che era riuscito a vincere le diffidenze degli
alleati, affiancarli nella lotta contro i tedeschi e riceverne il plauso, portò
a pressioni affinché la “Maiella” diventasse un reparto dell’esercito. Troilo
invece fu deciso nel voler continuare a combattere in modo autonomo e distinto dall’esercito regolare, ottenendo per il suo gruppo di entrare, con la
denominazione di “Banda patrioti della Maiella”, alle dipendenze del Regio
esercito ai soli effetti amministrativi, restando sotto il V Corpo d’armata
inglese per tutte le questioni di tipo militare. Così avvenne e il 28 febbraio
il capo di Stato maggiore Giovanni Messe sancì il riconoscimento ufficiale della “Banda patrioti della Maiella” con Ettore Troilo comandante, negli
stessi giorni in cui il vicecomandante Domenico Troilo teneva testa con un
esiguo gruppo di uomini ai tentativi tedeschi di rioccupare Fallascoso, ottenendo il plauso del comando britannico.

Prima Battaglia di Cassino

Intanto, nel settore tirrenico della Linea Gustav, il II Corpo stava facendo
del suo meglio per riprendersi dalla sconfitta sul Gari e per aprirsi la strada
verso la statale 6 e ricongiungersi al più presto con il VI Corpo d’armata. I
successi delle truppe coloniali francesi del generale Juin nell’avanzata verso Atina avevano incoraggiato l’ipotesi che sarebbe stato possibile aggirare
Cassino da nord.
All’imbrunire del 24 gennaio, la 34a divisione americana attaccò sul Rapido,
mentre la 3a divisione algerina fiancheggiava l’assalto sulle alture poste più
a nord. Ancora le truppe statunitensi trovarono lo sbarramento del fuoco
tedesco, pur tentando l’attraversamento del fiume a nord di Cassino, in un
punto guadabile che non necessitava di imbarcazioni. Ci vollero due giorni
di accaniti combattimenti per riuscire a realizzare una piccola testa di ponte
al di là del fiume, che fu raggiunta dai primi tank soltanto il 29 gennaio. Due
giorni dopo gli americani occuparono il paese di Caira.
Nel frattempo, a prezzo di pesanti perdite, i reparti di Juin conquistarono
due importanti alture, il monte Abate ed il Colle Belvedere, anche se il primo fu poi ripreso dai tedeschi con un contrattacco. Von Senger posizionò la
90a divisione Panzergrenadier a difesa di Cassino e Montecassino, ponendo
sotto il comando divisionale tre battaglioni della 1a divisione paracadutisti ai
quali fu affidata proprio la difesa dello sperone di Montecassino. Nell’accanita resistenza che essi opporranno per oltre tre mesi agli attacchi alleati, i
parà tedeschi si guadagneranno l’appellativo di “Diavoli verdi” (vedi box). La
5a divisione da montagna, la 44a e la 71a di fanteria furono invece inviate a
fronteggiare gli attacchi a nord.
Alla fine di gennaio 1944 Alexander ebbe chiara la situazione del fronte,
con la testa di sbarco bloccata ad Anzio, la stasi operativa in cui si trovava
l’Ottava armata sul fronte adriatico e quella del X Corpo sul Garigliano, con
il rischio di un’imminente controffensiva tedesca. I progressi compiuti dal II
Corpo incoraggiarono la decisione di concentrare le operazioni nel tentativo
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di sfondamento nel settore di Cassino, che avrebbe aperto la strada verso la
statale 6 della valle del Liri che conduceva a Roma. L’Ottava armata dovette
così cedere alcune divisioni per l’offensiva su Cassino, che andarono a costituire il nuovo Corpo d’armata neozelandese posto sotto il comando del
generale Freyberg e composto dalla 2a divisione neozelandese e dalla 4a divisione indiana. A metà febbraio anche la 78a divisione britannica fu inviata
dal fronte adriatico verso Cassino attraverso l’Appennino: un trasferimento
che fu ritardato da intense nevicate. Reparti del X Corpo dal Garigliano
furono invece inviati a dare man forte alla testa di ponte di Anzio dove stava
per scatenarsi la controffensiva tedesca.
Il 1° febbraio il II Corpo d’armata avviò la seconda fase dell’attacco sulle
alture alle spalle di Cassino. La 34a divisione, aiutata da ciò che restava della
36a, attaccò per conquistare lo sperone dietro al monastero di Montecassino.
Furono prese le cime del colle Maiola e del monte Castellone, ma l’avanzata
americana si bloccò di fronte alle difese nemiche annidate fra le rocce e gli
anfratti naturali che proteggevano l’abbazia da nord, fortificati dai tedeschi
con largo uso di cemento e acciaio. Le micidiali batterie dei mortai erano
nascoste nei profondi burroni alle spalle dei difensori. Gli attaccanti avanzarono a fatica di cresta in cresta, fino a raggiungere la Quota-chiave 593,

I Diavoli verdi
Protagonisti della difesa di Montecassino furono i paracadutisti della 1a divisione tedesca, la 1. FallschirmjägerDivision, unità della Luftwaffe
(l’aeronautica militare) costituita
nell’aprile 1943. La divisione aveva
combattuto contro gli alleati in Sicilia
e a Salerno, ritirandosi poi verso nord
sulla Linea Gustav. Dopo aver sostenuto con il 3° reggimento le sanguinose
fasi della Battaglia di Ortona, alla fine
del gennaio 1944 alcuni suoi battaglioni, inviati in precedenza ad Anzio
a fronteggiare lo sbarco alleato, furono
chiamati a difendere Montecassino sotto il comando della 90a divisione Panzergrenadier. Quest’ultima, a fine febbraio, fu rilevata nel settore cassinate
proprio dalla 1a divisione, che sarebbe
rimasta a presidiarlo fino alla battaglia conclusiva del mese di maggio. La
tenacia con cui i paracadutisti difesero
Montecassino in quei mesi, valse loro,

da parte degli alleati, l’appellativo di
“Diavoli verdi” dal colore delle uniformi mimetiche che portavano sopra
quelle blu della Luftwaffe. Lo stesso
generale Alexander dovette ammettere: “Purtroppo stiamo combattendo
contro i migliori soldati del mondo.
Che uomini! […] Credo che nessun
altro corpo di soldati avrebbe potuto
resistere a tutto questo, se non forse
questi ragazzi paracadutisti”. Nella
loro determinazione i Diavoli verdi si
opposero perfino all’ordine di ripiegamento da Montecassino, diramato dal
comando tedesco la sera del 17 maggio,
tanto che il feldmaresciallo Kesselring
dovette ribadirlo personalmente l’indomani. Dopo il ritiro da Cassino, la divisione fu trasferita nel settore adriatico, dove iniziò una lunga marcia
difensiva verso nord, che la condusse
prima a Rimini e poi nella zona tra
Imola e Bologna a sostegno del fronte
difensivo invernale sul fiume Senio.
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un poggio roccioso denominato “Testa del Serpente”, dalla quale si poteva
arrivare direttamente alla collina del monastero. Fra il 4 e il 7 febbraio su
questo crinale si svolsero accaniti combattimenti, durante i quali i tedeschi
resistettero tenacemente. Gli americani riuscirono ad arrivare a circa quattrocento metri dall’abbazia, il punto più vicino all’obiettivo raggiunto da
quella direzione prima della battaglia finale.
Intanto, altre unità della 34a divisione riuscirono a penetrare nella periferia
nord dell’abitato di Cassino, ma senza riuscire a raggiungere la statale 6 che
correva dall’altra parte della cittadina. Ancora un ultimo assalto americano
non produsse risultati, finché, l’11 febbraio, l’attacco del II Corpo si spense anche di fronte alle peggiorate condizioni meteorologiche che portarono
raffiche di vento e neve sulle alture. I reparti di fanteria degli attaccanti erano stati ridotti pesantemente dalle perdite e molti dei sopravvissuti, esausti,
quando giunsero gli indiani a dare loro il cambio, non ebbero nemmeno
la forza di scendere a piedi, tanto da dover essere trasportati a valle con le
barelle.

Seconda Battaglia di Cassino

Alla metà di febbraio entrarono in linea le truppe del Corpo neozelandese
di Freyberg, il quale pianificò subito per il 16 febbraio un ulteriore attacco a
Montecassino da nord e a Cassino da est. Occorreva accelerare le operazioni per aprirsi quanto prima la strada per Roma e portare aiuto alle truppe
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Cassino dopo i devastanti bombardamenti.

bloccate nella testa di sbarco di Anzio. Gli indiani della 4a divisione - nonostante il loro comandante generale Tuker avesse proposto una manovra più
avvolgente verso l’abbazia passando attraverso le pendici più basse del monte
Cairo - avvicendarono gli americani sulla Testa del Serpente che, a dispetto
di ciò che dicevano le mappe alleate, era ancora saldamente in mano tedesca.
Essi incontrarono subito pesanti difficoltà rispetto alla logistica e ai rifornimenti, che dovettero essere trasportati da colonne someggiate sotto il tiro dei
tedeschi, ma anche rispetto agli stretti tempi concessi dalla situazione drammatica della battaglia di Anzio. Gli indiani di Tuker furono chiamati a riuscire laddove gli americani avevano fallito, cioè a condurre un attacco diretto
a Montecassino partendo dalla Testa del Serpente, per poi scendere lungo i
versanti meridionali del colle per tagliare la statale e conquistare la città di
Cassino alle spalle. Tuker allora chiese a Freyberg la neutralizzazione del
monastero, una vera roccaforte che non era dato sapere se in quel momento
fosse occupata dai tedeschi, i quali avevano tuttavia posizioni estremamente
fortificate lungo i pendii prossimi alle mura.
Dopo la guerra si appurò che il monastero non era occupato e si scatenarono
polemiche sull’opportunità di bombardare l’antico edificio, anche perché le
sue rovine, dopo la distruzione, fornirono un valido nascondiglio e aiuto alle
posizioni difensive tedesche: “Un superbo punto di forza che fece sentire il suo
peso in tutti i successivi combattimenti” lo definì il generale von Senger nelle
sue memorie. Il bombardamento dell’antica abbazia fu comunque ritenuto
indispensabile dai comandi alleati per la conquista della strategica sommità.
Ancora dopo la guerra il generale Alexander scriveva: “Era necessario più per
l’effetto che avrebbe avuto sul morale degli attaccanti che per ragioni puramente materiali... quando i soldati combattono per una causa giusta e sono pronti a
esporsi alla morte e alle mutilazioni in questa lotta, mattoni e calce, per venerabili
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che siano, non possono prevalere sulle vite umane… nel contesto generale della
battaglia di Cassino, come si poteva lasciare intatta una struttura che dominava
il campo di battaglia?”.
Per realizzare il bombardamento furono impiegate le “fortezze volanti” della forza aerea strategica, poiché i bombardieri medi nulla avrebbero potuto
contro le mura massicce di un edificio nato anticamente come fortezza inespugnabile. Mentre i reparti indiani si preparavano per attaccare Montecassino dopo la sua distruzione operata dai bombardamenti, nella valle del
Rapido i neozelandesi pianificavano la realizzazione di una nuova testa di
ponte oltre il fiume nella zona della stazione di Cassino.
Il 15 febbraio 142 fortezze volanti e 87 bombardieri medi sganciarono complessivamente 450 tonnellate di bombe sul colle di Montecassino, riducendo
l’abbazia ad un gigantesco ammasso di macerie. Molti tratti di mura tuttavia
non crollarono e le rovine costituirono da subito un’ottima posizione difensiva per chiunque le avesse occupate. L’abile colonnello Baade, comandante
della 90a divisione Panzergrenadier e prossimo alla promozione a generale,
ne ordinò l’occupazione, prima che gli indiani potessero precederlo.
Questi ultimi attaccarono nottetempo Quota 593 con il battaglione di testa
del Royal Sussex. La prima notte una compagnia e la seconda tutto il battaglione fallirono però gli assalti, anche per l’impossibilità di poter avere l’appoggio delle artiglierie. Nei due attacchi il battaglione perdette 12 ufficiali
su 15 e 162 soldati su 313. Le notizie provenienti da Anzio, tuttavia, non
permettevano alcuna sosta e l’attacco del Corpo neozelandese proseguì sia
verso il colle dell’abbazia, ormai abbattuta, sia verso la stazione di Cassino.
Alla mezzanotte del 17 febbraio quattro battaglioni della 4a indiana tornarono all’assalto per conquistare il colle dell’abbazia, ma incontrarono tutti
grandi difficoltà sia per la forte resistenza tedesca, sia per le asperità del terreno, disseminato di ostacoli naturali e di mine. Il Rajputana Rifles espugnò
Quota 593 perdendo nel corso dell’azione tutti i suoi ufficiali tranne due,
resistendo poi a diversi contrattacchi condotti dai paracadutisti tedeschi. Sul
fare del giorno, però, il comandante della 7a brigata indiana ordinò il ritiro
dei battaglioni sulle posizioni conquistate più sicure. Intanto sulla ferrovia i
Maori avevano occupato la stazione di Cassino, che riuscirono a tenere fino
al pomeriggio quando l’arrivo dei carri tedeschi li costrinse al ripiegamento.
La seconda battaglia di Cassino si era conclusa con ben pochi progressi e la
Testa del Serpente era ancora in mano tedesca.

Terza Battaglia di Cassino

Era ormai chiaro agli alleati il fatto che Cassino rappresentava la chiave della
Linea Gustav e se non si fosse riusciti ad espugnare il formidabile bastione
di Montecassino prima della primavera, la stessa offensiva prevista avrebbe
potuto risultare limitata. Fino a quel momento erano stati fatti tutti i tentativi possibili. Si era anche in pieno inverno ed erano difficoltose sia l’avanzata
con i tank sul fondovalle, sia un nuovo assalto in montagna. Restava soltanto
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la possibilità di aprirsi una via tra l’abitato di Cassino con l’aiuto dei bombardieri, prendere la Casilina e attaccare il colle direttamente dal basso.
Intanto i tedeschi, posti sulla difensiva dopo il fallimento delle controffensive ad Anzio, sostituirono nel settore cassinate l’esausta 90a divisione Panzergrenadier con la 1a divisione paracadutisti, veterana della battaglia di Ortona.
Quando le condizioni meteorologiche lo permisero, il mattino del 15 marzo
circa 300 bombardieri pesanti e 200 medi in tre ore e mezzo sganciarono
mille tonnellate di esplosivo sulla città di Cassino. A mezzogiorno iniziò
il fuoco di sbarramento delle artiglierie e i neozelandesi della 6a brigata si
mossero penetrando fra le macerie dell’abitato e riuscendo nel giro di poco
tempo a raggiungere la statale 6, dove però trovarono fortissime resistenze
tedesche. Intanto un contingente occupò la “collina del Castello”, un’importante altura sovrastante la città di Cassino lungo i tornanti verso l’abbazia,
ospitante le vestigia dell’antica Rocca Janula. Anche se l’inizio dell’attacco
parve andare bene, vi furono forti rallentamenti nei rinforzi e all’imbrunire
ricominciò a piovere. Piogge torrenziali nella notte trasformarono il campo
di battaglia in una palude inaffrontabile, soprattutto da parte dei corazzati.
In breve le artiglierie tedesche ebbero il sopravvento sugli attaccanti. Il secondo giorno gli indiani presero in consegna le posizioni della collina del
Castello, mentre i tedeschi, nonostante le pesanti distruzioni operate dai
bombardamenti, tenevano ancora la parte sud-occidentale della città e bloccavano l’accesso meridionale alla statale 6. La battaglia si svolse tra fango e
macerie, con la fanteria impegnata a combattere casa per casa, in uno scenario allucinante che ricordò da vicino i feroci combattimenti avvenuti ad
Ortona tre mesi prima.
I tedeschi tenevano Cassino e Montecassino con il solo 3° reggimento paracadutisti al comando del colonnello Heilmann e il resto della divisione del
generale Heidrich entrò con le riserve e le artiglierie nel momento cruciale
della battaglia. Al termine del secondo giorno, in una situazione decisamente
caotica, la terza battaglia di Cassino si era ridotta ad una lotta per la conquista di due essenziali obiettivi: l’albergo Continental, dal quale i paracadutisti
tedeschi tenevano sotto controllo il tratto urbano della statale 6 e la collina
del Castello, tenuta dagli indiani.
La seconda notte un intero battaglione di Gurkha risalì fino a Quota 435,
detta la “collina del Boia”, posta poco sotto il monastero di Montecassino,
mentre i tedeschi tentarono invano di rioccupare la collina del Castello. I neozelandesi, dal canto loro, trovarono forti difficoltà a far avanzare i carri fra
le macerie e non riuscirono ad aggirare le postazioni tedesche al Continental,
però un battaglione prese possesso della stazione e i genieri poterono avviare
lo sgombero della statale.
Il terzo giorno e la notte successiva lo schema degli scontri non cambiò, con
i contendenti fermi sulle loro posizioni, finché il 18 marzo, quarto giorno
della battaglia, Freyberg decise di preparare per l’indomani un attacco coordinato dell’intero Corpo d’armata, mentre anche Heidrich pianificava un
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contrattacco in grande stile con l’innesto di forze fresche. Le due operazioni
finirono praticamente per annullarsi a vicenda e, anche se gli alleati riuscirono a portare i tank fin sopra la Testa del Serpente, non ci fu modo per loro
di far avanzare la fanteria per un attacco risolutivo. Nella notte fra il 19 e il
20 marzo altri rinforzi tedeschi affluirono fra le rovine di Cassino e lungo
i pendii della montagna, aumentando il volume di fuoco di mortai e artiglierie. La sostanziale stasi della battaglia durò altri tre giorni finché, anche
dietro disposizioni di Alexander, il 23 marzo Freyberg rinunciò agli attacchi
ritirando i Gurkha dalla collina del Boia e ordinando il consolidamento delle posizioni conquistate. Terminò così anche la terza battaglia di Cassino,
con 4.000 perdite nel Corpo neozelandese, che fu sciolto. Le perdite della
Quinta armata, dall’inizio dell’anno ammontavano complessivamente a oltre
52.000 unità, di cui 30.000 soltanto nei combattimenti sulla Linea Gustav.
Al posto dei neozelandesi giunsero in linea la 78a divisione britannica, che
sostituì gli indiani su Montecassino e la 1a brigata Guardie della 6a divisione
corazzata appena giunta dal Nord Africa, che prese in consegna dagli stessi
neozelandesi le rovine della città. Entrambi i contendenti si stabilirono sulla
difensiva, in attesa della primavera.

L’Operazione Diadem

Alla fine del marzo 1944 i comandi alleati decisero, pur con notevoli divergenze di vedute fra inglesi e americani, la dilazione dell’Operazione Anvil
(lo sbarco nella Francia meridionale), il trasferimento di tutto il naviglio
Le rovine del monastero di Montecassino.
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eccedente nel Mediterraneo verso lo sbarco in Normandia e la pianificazione
dell’offensiva di primavera sul fronte italiano, denominata Operazione Diadem. Quest’ultimo piano si basava sul presupposto che i tedeschi avrebbero
combattuto tenacemente per difendere la Linea Gustav. Una volta che questa fosse stata espugnata, si riteneva che essi si sarebbero ritirati sulla Linea
Hitler, posta alcuni chilometri più a nord.
La preparazione di Diadem comportò il raggruppamento delle forze alleate
sul fronte: i polacchi sostituirono i francesi a nord di Cassino e, come già
visto, il XIII Corpo d’armata britannico sostituì in città i neozelandesi. La
linea di demarcazione della Quinta armata fu spostata più a sud, sul limite
meridionale della valle del Liri; il I Corpo d’armata canadese fu assegnato
all’Ottava armata, così come il X Corpo britannico, il quale fu sostituito, lungo il corso del Garigliano, dal II Corpo d’armata americano sulla costa e dal
Corpo di spedizione francese nel settore collinare; il vecchio settore adriatico
dell’Ottava armata fu preso in consegna dal V Corpo britannico.
Di conseguenza, anche Kesselring spostò sul versante tirrenico il LI Corpo d’armata da montagna, che a Cassino prese le posizioni tenute dalla 5a
divisione da montagna, dalla 44a di fanteria e dalla 1a paracadutisti. Il XIV
Corpo d’armata corazzato di von Senger, con grande irritazione del suo comandante, fu escluso dalla difesa di Cassino e destinato al settore che andava
dai monti Aurunci alla costa. La 15a divisione Panzergrenadier fu sostituita
nel settore di Sant’Angelo dal Gruppo Bode (parte della 305a divisione),
mentre la 71a divisione di fanteria fu posta a presidiare il corso superiore del
Garigliano e la 94a fu mantenuta nel basso corso del fiume.
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Con tempo meteorologico ottimo, l’11 maggio ebbe inizio l’Operazione
Diadem. La concentrazione di truppe disposta da Alexander vedeva una superiorità rispetto al nemico nella proporzione di tre a uno nel settore di Cassino e di due a uno sul Garigliano. Alle 23 esatte, 2.000 cannoni iniziarono a
sputare fuoco da Cassino fino al mare. Nei primi tre giorni d’operazioni il II
Corpo di Keyes, con le nuove divisioni 85a e 88a, fu contrastato fortemente
dalla 94a divisione tedesca nel settore costiero. Nella valle del Liri il XIII
Corpo avanzò faticosamente, mentre l’8a divisione indiana riuscì a creare
una testa di ponte oltre il Gari. Entro la sera del 13 maggio il XIII Corpo fu
attestato oltre il fiume, ma ancora distante dalle difese tedesche imperniate
su Montecassino. Il generale Anders, comandante del Corpo polacco, decise
di attaccare la collina del monastero alle spalle avanzando su un ampio fronte
con le sue due divisioni. I polacchi espugnarono molte posizioni tedesche,
salvo però ritrovarsi, con lo spuntare del giorno, del tutto bloccati sui pendii
scoperti, finché a sera non furono costretti a ritirarsi sulla linea di partenza
dopo aver perduto metà degli effettivi. L’unico vero successo ci fu nel settore
francese, dove la 71a divisione tedesca fu colta di sorpresa. Trasportando i
rifornimenti a dorso di mulo e muovendosi su un terreno impraticabile le
truppe di Juin conquistarono il 13 maggio il monte Maio, il bastione meridionale della Linea Gustav nella valle del Liri, per poi irrompere nella valle
dell’Ausente e occupare Ausonia il giorno 15, permettendo al II Corpo di
avanzare sulla fascia costiera. Approfittando del varco apertosi fra le divisioni
tedesche, 12.000 marocchini attraversarono i monti Aurunci per tagliare al
nemico la strada da Pico a Formia dietro la Linea Hitler. Il fianco destro
delle difese tedesche sulla Gustav era crollato.
Il 15 maggio fu lanciato un attacco combinato, con i canadesi che attraversarono il Gari nel settore degli indiani e la 78a divisione, appoggiata dalla
6a corazzata britannica e coadiuvata dalla 4a divisione, condusse un attacco
avvolgente per tagliare la statale 6 a ovest di Cassino. Sulla scia di questi
progressi, il mattino del 17 maggio i polacchi lanciarono il secondo attacco
a Montecassino. Dopo la prima sconfitta le divisioni di Anders si erano riorganizzate, continuando a colpire i tedeschi con le artiglierie e a svolgere
aggressive operazioni di pattuglia. Una di queste, la notte precedente il secondo attacco, permise loro di conquistare una posizione-chiave che risultò
molto utile nella battaglia contro i parà tedeschi di Heidrich che durò per
tutto il giorno. All’imbrunire del 17 maggio la “mitica” Testa del Serpente
era in mano polacca, ma gli attaccanti erano troppo esausti per condurre
l’attacco decisivo. Alle 10,20 del 18 maggio una pattuglia del 12° Lancieri
Podolski penetrò finalmente fra le rovine del monastero di Montecassino,
issando sulle macerie la bandiera polacca. La quarta e ultima battaglia di
Cassino era terminata, dopo essere costata ai polacchi quasi 4.000 uomini.
La Linea Gustav nel settore tirrenico era stata infranta.
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Dalla Linea Hitler a Roma

Mentre Montecassino veniva espugnata, le truppe di Juin fecero molti progressi: la 1a divisione motorizzata avanzò lungo la sponda meridionale del
Liri e raggiunse la Linea Hitler a sud di Pontecorvo, la 3a divisione algerina
occupò Sant’Oliva e la 4a marocchina insieme ai contingenti di Goumiers
occupò le vette dei monti Aurunci. Anche il II Corpo statunitense si mosse
in avanti con rapidità: il 17 maggio Formia fu presa dall’85a divisione e il 19
cadde anche Gaeta, mentre l’88a divisione, attraverso i monti, occupava Itri.
La battaglia per la Linea Hitler fu quindi perduta dai tedeschi ancor prima
che potesse davvero cominciare. Il 22 maggio le truppe di Juin presero Pico,
mentre i polacchi espugnarono Piedimonte il giorno 25. L’Ottava armata
avanzò così speditamente lungo la statale 6 Casilina verso Roma.
Intanto, il 23 maggio il generale Lucian Truscott, che tre mesi prima aveva
sostituito il generale Lucas, ordinò un massiccio attacco contro le postazioni
tedesche nel settore di Anzio, riuscendo nello sfondamento. Il 25 maggio il
II Corpo d’armata USA, salendo lungo la costa tirrenica, si ricongiunse con
il VI Corpo, mentre Kesselring ritirava le sue armate sulla Linea Caesar.
Quest’ultima resse soltanto pochi giorni, fino al 30 maggio, quando la 36a
divisione fu protagonista dello sfondamento dell’ultima linea difensiva tedesca prima della capitale. Il 4 giugno 1944 unità della Quinta armata USA
entravano a Roma, già dichiarata “Città aperta”.

Linea Gustav, l’epilogo

Con l’arrivo della primavera, anche sul fronte abruzzese, praticamente fermo da mesi, si cominciò a respirare il clima dell’offensiva finale. Nel settore
montano i tedeschi, ormai sul punto di ritirarsi, erano ancora attestati sulla
Maiella, dove, sul monte Amaro, avevano allestito una grossa batteria contraerea, un osservatorio e una funicolare collegata al versante di Campo di
Giove, al passo di Cocci e lungo i boschi della Chiovera fino alla stazione di
Palena. Tenevano in pugno la zona dell’alto Aventino e gli altipiani, mentre Lettopalena, Taranta Peligna e Colledimacine erano da tempo “terra di
nessuno”. In quelle settimane si rimisero in attività i patrioti della Banda
Maiella, in alcuni casi insieme a distaccamenti indiani, i quali intensificarono
le perlustrazioni sulla dorsale Sangro-Aventino e sullo stesso massiccio della
Maiella. Fra l’8 e il 9 maggio i patrioti entrarono a Lettopalena e Palena, già
sgombrate dagli occupanti. Nella seconda metà del mese, alla vigilia dell’offensiva alleata sul versante tirrenico, la valle dell’Aventino risultava ormai
quasi libera dai tedeschi e le popolazioni cominciarono a ritornare nei paesi
distrutti di Torricella, Gessopalena e Lama dei Peligni. Gli ultimi tentativi
dei tedeschi di resistere ebbero luogo lungo i costoni della Maiella, ma tra la
fine di maggio e gli inizi di giugno essi si ritirarono ovunque. I patrioti maiellini portarono l’ultimo attacco alle postazioni tedesche del passo di Coccia
l’8 giugno, occupando Campo di Giove accolti dalla popolazione in festa.
Per quanto riguarda l’area più prossima all’Adriatico, lo sfondamento alleato
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della Linea Gustav a Cassino produsse cambiamenti nella disposizione degli
eserciti, ma nessuna importante operazione degna di nota: Alexander rinunciò a far attaccare il V Corpo britannico, tenendo sotto pressione i tedeschi
con le artiglierie, gli attacchi aerei e le incursioni delle pattuglie.
Fu con l’arrivo a Roma dell’armata di Clark che la ritirata tedesca si fece imminente: nel settore collinare e costiero adriatico la 278a divisione di fanteria
iniziò a ritirarsi il 6 giugno. Il giorno 8 gli indiani entrarono a Tollo, mentre anche le truppe italiane del CIL avanzarono occupando nel pomeriggio
Canosa Sannita e Orsogna, in quei mesi il principale baluardo tedesco della
Gustav adriatica. La mattina del 9 giugno, mentre pattuglie Gurkha si trovavano già a Miglianico, altri reparti del CIL insieme ai patrioti della Banda
Maiella entrarono a Guardiagrele.
In due giorni di lento e scarsamente ostacolato inseguimento delle forze
tedesche, il V Corpo britannico aveva ormai superato la linea del fiume Foro.
La Linea Gustav, sfondata a Cassino nel suo settore più forte il 18 maggio,
dopo una ventina di giorni cedeva all’avanzata alleata anche i suoi presidi
abruzzesi. Dopo sei mesi di guerra, la sera del 9 giugno 1944 i cannoni tacquero anche nel settore dalla Maiella fino al mare.

Castel di Sangro nel settembre del 1944.
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I PROTAGONISTI
Alleati
Harold G. Alexander
Field Marshal
Nacque a Tyrone, nell’Irlanda del Nord, il 10 dicembre del 1891. Durante la Prima guerra mondiale
fu comandante di battaglione in Francia; ferito tre
volte, ebbe diverse decorazioni. Allo scoppio della
Seconda guerra mondiale, fu a capo della 1a divisione del Corpo di spedizione britannico in Europa.
Il 31 maggio 1940 assunse il comando del I Corpo
d’armata, che ebbe parte decisiva nell’evacuazione
delle truppe britanniche da Dunkerque. Nella primavera del
1942 fu inviato in Birmania per assumere il comando dei territori minacciati
dai giapponesi, dove organizzò un’altra ritirata coronata da successo nonostante la superiorità delle forze nemiche. Il 15 agosto 1942 Churchill lo nominò comandante in capo del Medio Oriente. Dopo la ricongiunzione delle
forze alleate in Tunisia nel febbraio 1943, Alexander divenne comandante
del 18° Gruppo d’armate, incarico col quale comandò anche le forze terrestri
impegnate nell’Operazione Husky, lo sbarco in Sicilia del 10 luglio. Quando
il generale Eisenhower fu chiamato a Londra per assumere il comando delle
forze d’invasione in Francia, Alexander divenne comandante delle forze alleate
in Italia. Successivamente, nel dicembre 1944, fu promosso maresciallo e comandante supremo delle forze alleate del Mediterraneo al posto del generale
Wilson. Nel 1945 fu nominato conte di Tunisi. Nel dopoguerra fu governatore
generale del Canada (fino al 1952) e ministro della difesa (1952-54) nel governo Churchill. Morì a Slough il 16 giugno 1969.
Mark W. Clark
General
Nato a Madison Barracks, New York, il 1° maggio
1896, figlio di un colonnello dell’esercito americano,
frequentò l’accademia di West Point dove si diplomò ufficiale nel 1917. Dal giugno 1918, col grado
temporaneo di capitano nell’11° reggimento di
fanteria, combatté nella Grande Guerra sul fronte
occidentale in Francia. Dopo il conflitto, ricevette
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nel 1935 la nomina di comandante dei Centri di addestramento dell’esercito americano e, nel ’41, fu promosso assistente capo del Quartier generale.
Un anno dopo arrivò la nomina a comandante delle forze alleate impegnate
nel nuovo teatro di guerra nord-africano e, nel 1943, quella di comandante
della Quinta armata che di lì a poco avrebbe iniziato la Campagna d’Italia
sbarcando in Sicilia. Con la sua armata combatté sulla Linea Gustav, entrò
a Roma il 4 giugno 1944 e arrivò fin sulla Linea Gotica. Sul finire del 1944
sostituì il feldmaresciallo Alexander alla guida del 15° Gruppo di armate
alleate in Italia. Nel 1945, alla fine della guerra, divenne capo delle forze di
occupazione americane in Austria, accettando la resa delle forze tedesche
in territorio italiano e austriaco. Dopo la guerra, Clark fu a capo delle forze
combattenti in Corea. Morì il 17 aprile 1984 a Charleston, in Sud Carolina.
Oliver W. H. Leese
Lieutenant General
Nacque a Londra il 27 ottobre del 1884 e fu educato presso l’Eton College.
Arruolatosi nel 1914, nella Prima guerra mondiale servì sul fronte occidentale
in Francia, dove fu ferito tre volte. Dopo la guerra fu nominato comandante
delle Coldstream Guards e successivamente capo istruttore presso il Quetta
Staff College, in India. Nel 1940 fu con il Corpo di spedizione britannico
in Francia e, dopo Dunkerque, comandò la 29ª brigata che aveva il compito
di difendere Dover da un’invasione tedesca. Più tardi passò in Nord Africa
e prese parte alla battaglia di El Alamein. Partecipò poi, come comandante
del XXX Corpo dell’Ottava armata, alle operazioni dello sbarco in Sicilia e
alle prime fasi della Campagna d’Italia. Nel dicembre 1943 Montgomery fu
trasferito in Inghilterra a preparare lo sbarco in Normandia e Leese assunse
il comando dell’Ottava armata britannica, con la quale affrontò la quarta e
decisiva battaglia di Cassino. Dotato di buone doti di stratega, ideò e diede
il nome all’Operazione Olive, l’attacco alla Linea Gotica nell’agosto 1944.
Nell’ottobre del 1944 fu trasferito al comando delle forze alleate in Asia e,
alla fine della guerra, prese il comando di tutto il teatro del sud-est asiatico.
Morì il 22 gennaio del 1978 a Llanrhaeadr, in Galles.
Geoffrey Keyes
Lieutenant General
Nato il 30 ottobre 1888 a Fort Bayard in Nuovo Messico, si diplomò a West Point nel 1913. Nel 1917
divenne capo-allenatore della nazionale di football
americano dell’esercito. Dopo il diploma terminò
gli studi alla Scuola superiore di Guerra. Dal ’33 al
’36 frequentò il Department of Tactics nella Cavalry
School e acquisì il diploma dell’Army War College.
Nel 1940 divenne Capo di Stato Maggiore della 2ª
divisione corazzata a Fort Benning e, nel ’42, fu al
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comando della 3ª divisione corazzata a Camp Polk, per passare a quello della
9ª divisione corazzata a Fort Riley, prima di raggiungere il Nord Africa come
comandante del I Armored Corps. Dal 1943 al ’45 fu a capo del II Corpo
d’armata americano in Italia, combattendo prima sulla Linea Gustav a Cassino e poi sulla Linea Gotica. Il 4 giugno ’44 entrò con Mark Clark a Roma.
Promosso tenente generale nell’aprile 1945, ottenne prima il comando della
Settima armata e poi quello della Terza armata. Nel 1947 fu nominato Alto
Commissario degli alleati per l’Austria e successivamente diresse il Weapons
Systems Evaluation Group. Si ritirò dal servizio attivo nel 1954. Morì il 17
settembre 1967 e fu sepolto a West Point.
Richard McCreery
General
Nato il 1° febbraio 1898 a Market Harborough, nel
Leicestershire, si arruolò nei Lancieri britannici nel
1915, combattendo sul fronte occidentale in Francia
per i tre anni successivi. Nel 1928-’29 fece parte dello Staff College (Comando Scuole militari) e dal ’30
al ’33 fu maggiore nella 2ª brigata di cavalleria. Più
tardi comandò il 12° reggimento cavalleria corazzata
e nel 1938 fu promosso generale. Allo scoppio della
Seconda guerra mondiale partecipò alla Campagna di
Francia del 1940 nell’ambito del Corpo di spedizione britannico. Un anno
dopo divenne Capo di Stato Maggiore del generale Auchinleck e venne inviato in Africa. Passato sotto il comando del generale Alexander, sbarcò a
Salerno al comando del X Corpo d’armata britannico, col quale attaccò per
primo la Linea Gustav nel gennaio 1944. Nell’ottobre ’44, quando il generale Leese fu trasferito in Asia, fu nominato comandante dell’Ottava armata
sul fronte della Linea Gotica. Finito il conflitto, comandò le forze di occupazione britanniche in Austria fino a tutto il 1946. Comandò poi le truppe britanniche dell’Armata del Reno e fece parte dello staff militare delle Nazioni
Unite fino al 1948. Morì il 18 ottobre 1967 a Templecombe, nel Somerset.
Wladislaw Anders
General Broni
Nacque a Blonie, in Polonia (all’epoca parte
dell’Impero russo) l’11 agosto 1892. Allo scoppio
della Prima guerra mondiale divenne sottufficiale
dell’esercito russo e frequentò l’Accademia a Pietroburgo sino al 1917. Durante la guerra polaccosovietica del 1919-’21, al comando del 15° reggimento Lancieri si scontrò con l’Armata Rossa
e ricevette numerose decorazioni. Nel settembre
1939, da comandante di una brigata di cavalleria,
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combatté contro i tedeschi e poi contro i sovietici quando questi invasero la
Polonia orientale. Ferito tre volte, fu fatto prigioniero e incarcerato a Leopoli
e alla Lubjanka di Mosca, dove fu torturato. In seguito all’invasione tedesca
dell’URSS, fu riabilitato e posto a capo di un’armata polacca per combattere
contro la Germania. L’opera di Anders a fianco degli alleati raggiunse il
culmine con l’organizzazione del II Corpo d’armata polacco che operò ai
suoi ordini in Medio Oriente e in Italia, segnalandosi nella battaglia decisiva
di Montecassino. Il II Corpo proseguì poi verso nord fino all’ingresso a Bologna il 21 aprile 1945. Finita la guerra, privato della cittadinanza polacca,
riparò a Londra, dove fu componente di spicco del Governo polacco in esilio. Morì nella capitale inglese il 12 maggio 1970 e fu sepolto, secondo la sua
volontà, nel cimitero polacco di Montecassino. Nel 1989, caduto il regime
comunista, la Polonia gli restituì la cittadinanza e il grado militare.
Alphonse Juin
Général
Figlio di un gendarme, nacque il 16 dicembre 1888
a Bona in Algeria. Formatosi all’École spéciale militaire de Saint-Cyr, allo scoppio della Prima guerra
mondiale fu inviato sul fronte occidentale alla testa
di un’unità di "tabors" marocchini, dove, a seguito di una grave ferita, perdette l’uso di un braccio.
Promosso colonnello, insegnò tattica alla Scuola di
guerra e nel 1938 ritornò in colonia col grado di
capo di Stato Maggiore generale e generale nell’Armata d’Africa. Nel ’40, all’atto dell’attacco tedesco, si trovava in Francia con
la 15a divisione nel settore di Dunkerque. Fatto prigioniero, fu rilasciato su
richiesta di Petain ai tedeschi. Messo a capo dell’Armata coloniale di Vichy
si arrese subito agli americani nel novembre ’42 per poi passare a combattere
le forze dell’Asse in Tunisia. Passato al comando del Corpo di spedizione
francese in Italia (CEF), partecipò alle battaglie di Cassino contribuendo
allo sfondamento della Linea Gustav nel settore tirrenico. Dopo la guerra
divenne capo di Stato Maggiore della Difesa nazionale e dal 1951 fu comandante per il Centro Europa della NATO. Morì il 27 gennaio 1967 a Parigi.
Bernard Freyberg
Lieutenant General
Nacque a Richmond, nel Surrey, il 21 marzo 1889.
Iniziò con una qualifica da dentista ma ben presto
cambiò per quella militare. Combatté in Francia
nel corso della Prima guerra mondiale meritando il
grado di comandante di brigata e fu decorato con
la Victoria Cross. All’inizio della Seconda guerra
mondiale gli fu assegnato il comando del Corpo di
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spedizione neozelandese, con il quale combatté in Grecia nel 1940. L’anno
dopo fu nominato da Churchill comandante delle forze alleate a Creta e, dopo
l’invasione dell’isola da parte dei tedeschi, si trasferì in Africa settentrionale,
dove partecipò ai combattimenti di El Alamein. Dall’aprile all’agosto 1943
comandò il X Corpo d’armata britannico. Famoso per la sua audacia, ferito
diverse volte, al comando del II Corpo neozelandese partecipò, tra il febbraio
e il marzo 1944, alla seconda e alla terza battaglia di Cassino. Si deve alle sue
insistenti richieste la decisione alleata di bombardare e distruggere l’abbazia
di Montecassino. Dopo la guerra, dal 1946 al ’52 fu nominato Governatore
generale della Nuova Zelanda. Morì il 4 luglio 1963 a Windsor, nel Berkshire.
Sidney Chevalier Kirkman
General
Nato il 29 luglio 1895 a Bedford, studiò alla Royal Military Academy di
Woolwich. Durante la Prima guerra mondiale si arruolò come ufficiale della
Royal Artillery sul fronte occidentale, dove si meritò la Military Cross. Tra
il 1919 e il 1930 fu in servizio con l’esercito in Palestina, a Malta e in India.
Negli Anni Trenta frequentò lo Staff College di Camberley e, successivamente, la RAF School of Cooperation, da cui uscì col grado di maggiore.
Allo scoppio della Seconda guerra mondiale, Kirkman divenne comandante
del I, del VII e del XII Corpo della Royal Artillery. Comandò poi la 56a divisione di fanteria e fu nominato ufficiale dell’Ordine dell’Impero britannico.
Nel 1942 fu al comando della Royal Artillery dell’Ottava armata durante la
battaglia di El Alamein. Nello sbarco in Sicilia comandò la 50a divisione di
fanteria e, nel gennaio 1944, divenne comandante del XIII Corpo dell’Ottava armata, col quale, nel mese di maggio, svolse un ruolo determinante
durante la quarta e ultima battaglia di Cassino. Durante l’autunno-inverno
partecipò anche ai combattimenti sulla Linea Gotica. Nel dopoguerra ricoprì importanti incarichi di comando nell’esercito britannico. Morì il 29
ottobre 1982 in Hampshire.
Christopher Vokes
Major General
Figlio di un ufficiale britannico, nacque ad Armagh, in
Irlanda, il 13 aprile 1904 ed ebbe una lunga formazione scolastica che si concluse nel 1935 al Camberley
Staff College in Inghilterra. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale, scalò rapidamente la gerarchia
militare nell’ambito della 1ª divisione canadese fino a
diventare generale della 2ª brigata. Sbarcato in Sicilia
con la sua unità nel luglio 1943, combatté contro i
tedeschi durante l’avanzata verso il continente. A novembre gli fu affidato il comando della 1ª divisione di fanteria canadese,
con la quale, a fine dicembre, fu protagonista della Battaglia di Ortona sulla
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Linea Gustav. Nel maggio 1944, nell’ambito dell’offensiva dell’Operazione
Diadem, guidò la sua divisione attraverso la valle del Liri e poi, a settembre,
sulla Linea Gotica. Nel dicembre ’44 fu trasferito al comando della 4ª divisione corazzata, con la quale combatté in Germania, dove rimase anche dopo la
guerra al comando delle truppe d’occupazione canadesi. Tornato in Canada,
Vokes fu alla testa del Canadian Army’s Central Command prima e del Western Command dopo. Morì a Oakville, in Ontario, il 28 marzo 1985.
Lionel Wigram
Major
Nato a Sheffield il 2 febbraio 1907, laureato alla Oxford University, fu avvocato londinese e imprenditore
di successo. Nel 1941 aderì con entusiasmo al servizio
militare come ufficiale della 47ª divisione territoriale.
In seguito diventò istruttore della Scuola di guerra di
Bernard Castle e fu autore del regolamento delle esercitazioni militari, poi adottato come manuale dalla
stessa scuola. Nominato tenente colonnello, divenne
comandante della Scuola del Quartier generale per
l’addestramento degli istruttori. Dopo essersi rifiutato di prestare lo stesso servizio per l’esercito indiano e canadese, Wigram scelse
di partecipare alla Campagna d’Italia con la 36a brigata. In seguito alla redazione di un rapporto nel quale aveva criticato duramente le operazioni militari
degli alleati in Sicilia, nell’agosto 1943 fu convocato da Montgomery che, irritato, lo degradò a maggiore e lo destinò al fronte molisano. Successivamente fu
trasferito al comando inglese di Casoli con un limitato numero di soldati, dove
ebbe un ruolo determinante nella nascita del “Corpo volontari della Maiella”,
una formazione di patrioti abruzzesi che combatterà a fianco degli alleati fino
alla fine della guerra. Fu colpito a morte il 3 febbraio 1944 durante un attacco
al presidio tedesco di Pizzoferrato, condotto, sotto il suo comando, da un’unità
mista di patrioti italiani e soldati inglesi detta “Wigforce”. E’ sepolto al “Moro
River Cemetery” di Ortona, al centro dell’ultima fila sulla destra.

Tedeschi
Albert Kesselring
Generalfeldmarschall
Nato a Marktsteft, in Baviera, il 30 novembre 1885, si
arruolò nel 1904 nel 3° reggimento artiglieria di stanza
a Metz con il grado di sottotenente. Durante la Prima
guerra mondiale ricoprì diverse mansioni presso lo Stato Maggiore generale. Tra le due guerre ebbe numerosi
incarichi di comando, finché, nel 1936, divenne capo
di Stato Maggiore dell’aviazione e direttore di tutte le
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attività di addestramento. Comandante della 1ª e poi della 2ª Luftflotte (flotta aerea), nel luglio 1940 fu promosso generalfeldmarschall e, dal dicembre
1941, divenne comandante delle forze aeree tedesche nel Mediterraneo e in
Africa settentrionale. Dal 1943 fu designato quale comandante in capo della
Wehrmacht sul fronte meridionale (Gruppo Armate C). Dopo il ritiro delle
truppe tedesche dall’Africa, si spostò in Italia, dove negli anni 1943-’44 contrastò l’avanzata alleata lungo tutta la penisola. Il 23 ottobre ’44 fu seriamente
ferito in un incidente stradale. Nel marzo 1945 Hitler gli affidò il comando del
fronte occidentale e il suo posto venne preso dal generale von Vietinghoff. Alla
fine della guerra Kesselring fu catturato e processato. Condannato a morte per
crimini di guerra e per l’eccidio delle Fosse Ardeatine, si vide poi commutare
la sentenza in carcere a vita. Fu tuttavia scarcerato nel 1952 e fece ritorno in
Germania, senza mai pentirsi del suo operato sul suolo italiano. Morì a Bad
Nauheim il 16 luglio 1960.
Heinrich G. von Vietinghoff
Generaloberst
Nacque a Magonza (Mainz) il 6 dicembre 1887. Nel
1906 fu nominato sottotenente nell’esercito prussiano e l’anno dopo tenente nel 2° reggimento granatieri della guardia. Dopo lo scoppio della Prima
guerra mondiale fu promosso truppeoffizier e, nel
1915, capitano presso lo Stato Maggiore generale
dell’esercito. Nel 1919 entrò nella Reichswehr e nel
’21 divenne comandante di compagnia. Nel 1926
fu promosso maggiore, nel ’29 fu trasferito al Ministero della difesa e nel ’31 ebbe il comando del 1°
battaglione del 14° reggimento fanteria. Promosso colonnello, nel ’34 fu
posto a capo della Forza di Difesa civile. Nel 1936, con i gradi di generale,
assunse il comando della 5ª divisione panzer, che guidò nella campagna di
Polonia dal settembre ’39, per divenire, poco dopo, comandante del XIII
Corpo d’armata. Dal 1941 ebbe il comando della Quindicesima armata in
Francia e nel ’43 assunse quello della Decima armata in Sicilia, guidandola
in tutta la Campagna d’Italia. Nell’ottobre 1944, in occasione della convalescenza di Kesselring, assunse temporaneamente il comando del fronte
sud, che gli venne affidato definitivamente nel marzo 1945. Firmò il 29
aprile la resa delle truppe tedesche in Italia. Entrato in regime di prigionia, vi rimase fino al 1946. Morì il 23 febbraio 1952 a Pfronten-Ried, in
Baviera.
Frido von Senger und Etterlin
General der Panzertruppe
Nato a Waldshut il 4 settembre 1891, a 19 anni si arruolò come volontario
nel 76° reggimento artiglieria da campagna del Baden. Frequentò poi l’U-
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niversità di Oxford, ritornando in patria prima del conflitto mondiale. Nel
1914 fu tenente della riserva e tre anni dopo passò in servizio attivo. Alla
fine della Grande Guerra fu comandante di squadrone nel 18° reggimento
cavalleria. Dieci anni dopo divenne capitano e nel ’39 colonnello del 22° reggimento di cavalleria. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale gli venne
assegnata la 2ª brigata di cavalleria e nel 1940 guidò in Francia la Schnelle
Brigade von Senger. Promosso maggiore generale, ebbe il comando della 10ª
divisione panzer sul fronte orientale. Dal giugno 1943 comandò le truppe tedesche in Sicilia e, da agosto, quelle dislocate in Sardegna e Corsica, dove la
ritirata tedesca ebbe un buon successo grazie alle sue doti militari. Dal mese
di ottobre assunse il comando del XIV Corpo d’armata panzer, col compito
di difendere la Linea Gustav nel settore di Cassino e successivamente la Linea Gotica occidentale. Cattolico, antinazista, dotato di sensibilità e di gusto
artistico, fu un generale anomalo nel terzo Reich: non venne mai citato dalla
propaganda nazista e non gli venne mai attribuito nessun merito. Dopo la
guerra passò due anni di prigionia nel Galles, divenendo poi preside della
scuola di Spestgart. Morì il 9 gennaio 1963 a Freiburg.
Ernst-Gunther Baade
Generalleutnant
Nato a Falkenhagen in Brandenburgo il 20 agosto
1897, nel 1914 si arruolò volontario nel 9° reggimento
Ulani. Durante la Prima guerra mondiale si distinse
nei combattimenti e rimase ferito sul fronte occidentale. Nel 1935 ebbe il suo primo comando e, all’inizio della Seconda guerra mondiale, fu a capo del 17°
battaglione da Ricognizione. Dopo la Campagna di
Polonia passò al 1° battaglione del 22° reggimento
cavalleria con il quale combatté in Francia, dove rimase
gravemente ferito nel giugno ’40. Nel 1942 fu trasferito in Nord Africa con
la 15ª Panzer division, poi prese il comando del 115° reggimento di fanteria,
combattendo dure battaglie che gli valsero la Croce di Cavaliere della Croce
di ferro. Di nuovo ferito nella battaglia di El Alamein al comando della 999ª
Leichte Afrika division, fu convalescente a Roma, dove rimase presso l’alto
comando tedesco. Divenuto responsabile militare della Piazza di Messina,
organizzò l’evacuazione delle truppe dalla Sicilia dopo lo sbarco alleato. Assunse poi il comando della 90ª divisione Panzergrenadier a Montecassino
e per il coraggio dimostrato ricevette nuove decorazioni e la promozione a
generalmajor. Baade è rimasto celebre per il comportamento originale sui
campi di battaglia, atipico per un ufficiale tedesco e per il suo abbigliamento
“fuori ordinanza”. Morì l’8 maggio 1945, ultimo giorno di guerra in Europa,
in un ospedale militare di Bad Segeberg in seguito a ferite riportate in un
mitragliamento aereo.
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Richard Heidrich
Generalleutnant
Nacque il 28 luglio 1896 a Lewalde in Sassonia.
Nell’agosto 1914 entrò volontario nel 102° reggimento di fanteria e poi raggiunse il fronte occidentale con
il 182°. Dopo la smobilitazione, andò in Lituania con
il Corpo volontari, poi fu destinato al 10° reggimento
di fanteria e inviato alla Scuola di guerra nel 1925.
Dopo aver fatto parte del 2° Gruppo d’artiglieria di
marina, tornò al 10° reggimento di fanteria, dove
per molti anni ebbe incarico alla Scuola sottufficiali.
Insegnò a Potsdam fino al ’37, direttamente alle dipendenze di Rommel. Da lì si arruolò nelle truppe paracadutiste dell’esercito,
diventando comandante di battaglione nel ’38. L’anno dopo fu trasferito allo
Stato Maggiore della 7ª flotta aerea, ma poi tornò all’esercito, dove creò il 514°
reggimento di fanteria e con questo andò in Francia nel 1940. Tornato a Berlino,
assunse il compito di riordinare il 3° reggimento paracadutisti, lo stesso che poi
comandò a Leningrado e a Creta. Nell’autunno 1942 assunse il comando della
1ª divisione paracadutisti (i famosi Diavoli Verdi), protagonista delle sanguinose
battaglie di Ortona e di Montecassino. Insignito delle più alte decorazioni, nel
novembre ’44 divenne comandante del I Corpo paracadutisti. Processato con
l’accusa di crimini di guerra, fu rilasciato nell’estate 1947. Colpito da una grave
malattia, morì ad Amburgo il 22 dicembre dello stesso anno.
Ludwig Sebastian Heilmann
Generalmajor
Nato a Würzburg il 9 agosto 1903, entrò nell’esercito
nei primi mesi del 1921. Nel ’34 divenne comandante della 5a compagnia del 20° reggimento di fanteria.
Durante la battaglia di Francia si guadagnò la Croce
di ferro con il 3° battaglione del 91° reggimento. Entrato nei paracadutisti nel giugno 1940, divenne poi
comandante del 3° battaglione del 1° reggimento, col
quale partecipò alla battaglia di Creta e, dall’autunno 1941, alla Campagna di Russia. Paracadutato in
Sicilia dopo lo sbarco alleato, nell’agosto 1943 divenne comandante del 4°
battaglione del 3° reggimento e poi, da novembre, dello stesso reggimento
della 1a divisione paracadutisti, col quale partecipò alla battaglia di Ortona a
fine dicembre. Successivamente, il reggimento di Heilmann partecipò anche
alla battaglia di Montecassino, divenendo il simbolo della difesa tedesca sul
bastione della Linea Gustav. Nel novembre 1944, promosso generalmajor,
divenne comandante della 5a divisione paracadutisti, con la quale partecipò
alla battaglia delle Ardenne. Catturato dagli americani poco prima della fine
della guerra, venne rilasciato nel 1947. Morì il 26 ottobre 1959 a Kempten.
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Joseph Klein
Oberfeldwebel
Nato a Wattensheid il 16 aprile 1921, militò nella Gioventù Hitleriana e divenne pilota di alianti e di aeroplani monomotore. Nel 1941 svolse il servizio
militare nella Luftwaffe e si arruolò volontario nelle truppe paracadutiste.
Trasferito al 1° battaglione genieri della 1a divisione paracadutisti, partecipò
alla battaglia di Wjasma sul fronte orientale, guadagnandosi la Croce di ferro
di seconda classe. Trasferito in Normandia nel 1943, completò diversi corsi,
tra cui quello da sottufficiale. Sempre nel ’43, fu comandante di gruppo per
le demolizioni, distruzione di ponti e posa delle mine durante le fasi della
ritirata tedesca dalla Sicilia e fu insignito della Croce di ferro di prima classe.
Sul fronte italiano ottenne altre promozioni e decorazioni, fra le quali una per
la battaglia di Ortona. Nel 1944 prese parte come comandante di plotone alla
prima e alla seconda battaglia di Cassino. Rimasto ferito, ritornò a combattere
durante la ritirata sul fronte adriatico fino a Rimini e poi sulla Linea Gotica.
Al termine della guerra fu fatto prigioniero dagli alleati, per poi finire a svolgere compiti di ufficiale geniere nel Corpo di spedizione britannico in Grecia.
Dimessosi nel 1949, ritornò in Germania a Wolfsburg, dove vive tutt’ora.

Italiani
Umberto Utili
Generale
Figlio di un ufficiale di fanteria, nacque a Roma il 18
luglio 1895. Tenente d’artiglieria nella Prima guerra
mondiale, poi fu tenente colonnello della 1a divisione eritrea in Africa Orientale. Nella Seconda guerra
mondiale partecipò alla Campagna di Grecia e fece
parte del Corpo di Spedizione Italiano in Russia
(CSIR) nello Stato Maggiore del generale Messe.
Alla firma dell’armistizio, l’8 settembre 1943, si trovò in Puglia, mentre gli alleati sbarcavano sulle coste
della penisola italiana. A fine gennaio 1944 gli venne affidato il comando
del 1° Raggruppamento motorizzato che, dal 18 aprile, diede vita al Corpo Italiano di Liberazione (CIL), posto alle dipendenze dell’Ottava armata
britannica. A maggio il generale s’impegnò presso i comandi alleati per far
aumentare l’organico a 24.000 uomini, con i quali il CIL avanzò prima sui
crinali centrali della Linea Gustav, poi nel settore adriatico, dove proseguì
nella risalita della penisola al fianco degli alleati. A settembre, sulla Linea
Gotica il CIL fu sciolto per dar vita ai Gruppi di combattimento, dei quali
il Legnano fu posto sotto il suo comando. Nell’immediato dopoguerra fu
a capo del III Corpo d’armata. Morì a Milano nel 1952 e fu sepolto nel
cimitero militare di Mignano Montelungo fra i caduti italiani della guerra
di liberazione.
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Ettore Troilo
Comandante Partigiano
Nato a Torricella Peligna (Chieti) il 10 aprile 1898,
figlio di un medico condotto, già a 18 anni partì volontario per la Grande Guerra. Nel 1922 conseguì
la laurea in legge, esercitando poi l’attività di avvocato a Milano dove conobbe Filippo Turati, che a
sua volta lo presentò a Giacomo Matteotti, di cui
divenne collaboratore. Nei giorni dopo l’armistizio partecipò alla difesa di Roma. Ad occupazione
avvenuta si diresse verso la sua terra d’Abruzzo,
dove, alla fine del 1943, iniziò a raggruppare elementi partigiani in una
banda armata che prese il nome di “Corpo volontari della Maiella”, poi evolutasi militarmente sotto il suo comando come Brigata Maiella, formazione
che avrà un ruolo di primo piano nel corso della lotta di liberazione dell’Italia, combattendo al fianco delle truppe alleate dall’Abruzzo fino al Veneto.
Nell’aprile 1945 gli uomini di Troilo giunsero fino ad Asiago e il 15 luglio la
brigata si sciolse. L’avvocato tornò alla vita civile e, dal dicembre 1946, per
un anno fu prefetto di Milano, prima di essere sollevato dall’incarico tra le
proteste popolari. Con orgogliosa coerenza morale, Troilo rinunciò ad ogni
benemerenza per la sua partecipazione alla guerra di liberazione. Morì a
Roma il 5 giugno 1974.
Domenico Troilo
Comandante Partigiano
Nacque a Gessopalena (Chieti) il 22 aprile 1922. Laureato in sociologia all’Università di Urbino, militare
di leva nell’Aeronautica, durante la Seconda guerra
mondiale trascorse due anni in Tunisia, per poi essere trasferito a Venaria Reale in provincia di Torino,
dove si trovò al momento dell’armistizio. Tornato
nel paese natìo, vi rimase fino a quando, a dicembre, fu uccisa la madre per mano delle stesse unità
tedesche responsabili dell’eccidio di Sant’Agata. Da
quel momento, per non essere rastrellato, si diede alla macchia passando alla
resistenza armata. Confluì nella formazione che diventerà la Brigata Maiella, fondata dall’avvocato Ettore Troilo, col quale non aveva alcun legame
di parentela. Nella Brigata ricoprì l’incarico di vicecomandante (in seguito
assunse il ruolo di comandante e lo tenne per oltre un mese) e si distinse
per l’eccellente capacità tattica e per le azioni eroiche, nelle quali rimase
ferito gravemente per due volte. Decorato con Medaglia d’argento al Valor
militare e insignito di Croce al merito dal II Corpo d’armata polacco, morì
a Lanciano l’11 marzo 2007.

54

La Linea Gustav

CRONOLOGIA DEGLI EVENTI
1943
10 Luglio Sbarco angloamericano in
Sicilia.
25 Luglio Il Gran Consiglio del
Fascismo destituisce Mussolini che
viene arrestato; il maresciallo Pietro
Badoglio è nominato nuovo capo del
governo.
17 Agosto Con l’ingresso a Messina
gli alleati controllano tutta la Sicilia.
3 Settembre A Cassibile, in Sicilia,
il generale Castellano, plenipotenziario del governo italiano, firma
l’armistizio con gli alleati. Sbarco in
Calabria degli angloamericani.
8 Settembre Viene annunciata alla
radio la firma dell’armistizio con gli
alleati. L’esercito è allo sbando.
9 Settembre Il re e Badoglio fuggono
da Roma diretti al porto di Pescara,
già presidiato dai tedeschi; il corteo
reale cambia direzione e si dirige a
Ortona facendo tappa al castello di
Crecchio. Gli angloamericani sbarcano contemporaneamente a Taranto e a Salerno. Si costitu-

isce a Chieti la Banda Palombaro,
primo gruppo partigiano d’Italia.
10 Settembre I Savoia si imbarcano
al porto di Ortona con direzione
Brindisi.
11 Settembre L’Italia è dichiarata dai
tedeschi territorio di guerra e inizia
l’occupazione della penisola.
12 Settembre I tedeschi entrano a
Lanciano, dando inizio a violenze,
saccheggi e rastrellamenti di uomini.
13 Settembre Mussolini, prigioniero a
Campo Imperatore viene liberato dai
tedeschi e condotto in Germania.
16 Settembre Il comando tedesco si
insedia a Chieti.
24 Settembre Ortona viene militarmente occupata dai tedeschi.
1-2-4 Ottobre Si susseguono scontri
tra la Banda Palombaro ed i tedeschi.
5-6 Ottobre Lanciano insorge contro
i tedeschi: la gente imbraccia le armi
e impegna gli occupanti in due giorni di combattimenti finché le truppe
di rinforzo non riprendono il controllo della città. Trentino La Barba,
capo dei rivoltosi, viene catturato,
torturato e ucciso.
12 Ottobre Quadrimotori alleati bombardano
il centro abitato di Fossacesia.
17 Ottobre I tedeschi fanno saltare il molo di Ortona e tutte le strutture di
attracco del porto.
19 Ottobre A Torricella
rastrellamento tedesco di
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uomini da impiegare nello scavo di
trincee per la costruzione della Linea Gustav; l’avvocato Ettore Troilo,
futuro comandante partigiano della
Banda Maiella, riesce a fuggire.
22 Ottobre L’Ottava armata inizia
l’attraversamento del fiume Trigno,
che si concluderà il 3 novembre.
1 Novembre Primi ordini di evacuazione per gli abitanti di Ortona.
3 Novembre Sulle alture di San Salvo il V Corpo britannico si scontra
con la violenta reazione della 16a divisione corazzata tedesca.
4 Novembre Il V Corpo conquista
San Salvo. Viene ordinato il totale ed
immediato sfollamento del paese di
Fara San Martino. Arrivano a Chieti
i primi gruppi di sfollati provenienti
dalle zone di combattimento sul fiume
Sangro.
5 Novembre La Quinta armata USA
lancia nel suo settore una serie di
azioni nel tentativo di sfondare la
linea Bernhard, ultimo baluardo tedesco prima della Linea Gustav.
6 Novembre La guerra raggiunge la
valle del Sangro: l’avanzata alleata
costringe i tedeschi a ripiegare sulle
alture a nord del fiume, tra Fossacesia e Mozzagrogna e sul mare ad
Ortona.
8 Novembre La 78ª divisione britannica raggiunge l’alto corso del fiume
Sangro, sulla cui riva settentrionale
il generale Herr, comandante del
LXXVI Corpo corazzato tedesco, ha
ritirato i suoi reggimenti.
11 Novembre Reparti dell’8a divisione indiana occupano Casalanguida e
proseguono la marcia verso il fiume
Sangro.
14 Novembre Reparti dell’8a divisione indiana, appoggiati dai carri ar-
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mati della 2a divisione neozelandese,
conquistano Perano costringendo i
tedeschi a ripiegare verso occidente.
15 Novembre Numerose pattuglie
della 78a divisione britannica riescono ad attraversare il fiume Sangro e a
costituire piccole teste di ponte sulla
riva settentrionale.
21 Novembre Si consuma l’eccidio dei Limmari a Pietransieri: un
drappello di tedeschi rade al suolo le
masserie e massacra 128 persone tra
cui 41 bambini sotto i 14 anni.
24 Novembre Il XIII Corpo britannico occupa Alfedena e Castel di
Sangro.
27 Novembre La 6a brigata corazzata
inglese riesce a far giungere sulla riva
settentrionale del Sangro un centinaio di carri armati.
28 Novembre Inizia la battaglia del
basso Sangro, che durerà fino ai primi
di dicembre: nella notte, l’8a divisione
indiana giunge a Mozzagrogna e anche la 2a divisione neozelandese inizia
il passaggio del fiume; i tedeschi organizzano una nuova linea difensiva
da Ortona a Castel di Sangro.
29 Novembre La 4a brigata corazzata
inglese, grazie ad un efficace appoggio aereo, inizia l’attacco sulle alture
a nord del Sangro.
30 Novembre Nel settore tirrenico,
reparti della Quinta armata americana iniziano una serie di attacchi
diversivi verso San Pietro ed il basso
Garigliano. Nel settore adriatico, gli
inglesi si impadroniscono di Fossacesia, mentre i neozelandesi riescono
ad attraversare il Sangro. In contrada
Santa Cecilia di Francavilla al Mare
una rappresaglia tedesca uccide 20
civili rastrellati nelle campagne.
1 Dicembre Il comando tedesco la-
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scia Treglio, sede del quartier generale di Lanciano.
2 Dicembre Nel settore adriatico le
truppe neozelandesi conquistano
Castel Frentano, mentre gli inglesi
portano il primo attacco a Orsogna.
Nel settore tirrenico inizia la battaglia di monte Camino, che durerà
fino al 9 dicembre.
3 Dicembre L’8a divisione indiana e la
78a divisione inglese raggiungono il
fiume Moro, oltrepassando San Vito
Chietino e Lanciano. I guastatori tedeschi avviano la distruzione completa dei paesi della valle dell’Aventino
con l’intenzione di fare “terra bruciata” davanti all’avanzata degli alleati. A
Chieti vengono arrestati 12 componenti della Banda Palombaro, mentre
a Guardiagrele 40 persone muoiono
nel tunnel dove si erano rifugiati per
scampare ai bombardamenti aerei.
4 Dicembre Prende il via la battaglia
del Moro, nei pressi di Ortona. Guidato da Domenico Troilo, a Civitella
Messer Raimondo si costituisce il
gruppo partigiano Fratelli Sciuba
di Gessopalena. A seguito di un attentato partigiano, viene distrutta e
incendiata Fara San Martino.
5 Dicembre Nel settore dell’Ottava
armata britannica, il V Corpo preme su Ortona, mentre l’8a divisione
indiana passa il fiume Moro. Ettore
Troilo si porta con il suo gruppo di
patrioti al comando di Casoli offrendo collaborazione agli alleati.
6 Dicembre Nel settore tirrenico la
56a divisione inglese occupa la cima
del monte Camino, mentre iniziano i combattimenti per il possesso
del monte La Defensa. Nel settore
adriatico la 1a divisione canadese
attraversa il fiume Moro e violenti
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scontri fra inglesi e tedeschi avvengono tra Guardiagrele e Orsogna.
7 Dicembre La Quinta armata americana inizia la seconda fase delle
operazioni per lo sfondamento della
Reinhard: le unità alleate si muovono verso San Pietro e in direzione
del monte Sammucro, mentre i tedeschi iniziano a ritirarsi dal monte
La Defensa. Nel settore del V Corpo, unità della 2a divisione neozelandese attaccano Orsogna ma vengono
respinte; più a nord la 5a divisione
conquista Poggiofiorito.
8 Dicembre Nel settore occidentale
continua la battaglia del II Corpo
per la conquista delle posizioni intorno a San Pietro. Il 1° Raggruppamento motorizzato italiano inquadrato con gli alleati attacca il
Montelungo, ma viene respinto con
grosse perdite. Sul monte Sammucro le unità della 36a divisione USA
devono fronteggiare un violento
contrattacco tedesco. La 34a divisione americana viene sostituita dalla
2a divisione di fanteria marocchina.
Nel settore orientale le truppe canadesi attraversano il fiume Moro e
raggiungono Rogatti.
9 Dicembre Sul Tirreno la controffensiva tedesca sul monte Sammucro è definitivamente respinta.
Sull’Adriatico cade San Leonardo e
le forze del generale canadese Vokes
si dirigono verso Ortona.
12 Dicembre La 36a divisione si prepara all’attacco finale alle posizioni
tedesche sul Montelungo e occupa l’altura di San Giacomo. Anche
le unità del VI Corpo si preparano
all’attacco generale previsto per il 15
dicembre.
14 Dicembre Nei pressi di Bussi sono
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fucilati 10 dei 12 componenti della
Banda Palombaro arrestati a Chieti
il 3 dicembre. Alle porte di Ortona,
i canadesi, dopo violenti combattimenti e pesanti perdite, prendono la
posizione-chiave di Casa Berardi.
15 Dicembre La Quinta armata USA
attacca la Linea Reinhard. Particolarmente violenta la battaglia per San
Pietro, dove è impegnato il II Corpo.
Nel settore in cui opera la 45a divisione si inizia l’attacco alle alture che
dominano il torrente La Rava a sinistra e contro Lagone a destra.
16 Dicembre La 36a divisione ed il
1° Raggruppamento motorizzato
italiano conquistano il Montelungo
mentre continuano gli attacchi verso
San Pietro. Pattuglie della 45a divisione entrano a Lagone abbandonata dai tedeschi in ritirata.
17 Dicembre Sul fronte tirrenico i
tedeschi si ritirano da San Pietro inseguiti dalle unità americane del II
Corpo che al mattino entrano nell’abitato distrutto. Dopo il tramonto
unità della 45a divisione conquistano
il monte La Posta senza incontrare
resistenza, mentre i tedeschi si ritirano anche dal monte Pantano. Sul
fronte adriatico Kesselring visita la
prima linea del fronte e ordina di
bloccare la penetrazione nemica ad
Ortona.
19 Dicembre Il battaglione canadese
Royal Canadien conquista l’importante Quadrivio Cider, aprendo la
strada d’ingresso a Ortona.
20 Dicembre A causa della lenta
avanzata contro le linee tedesche
e l’insufficienza di forze da sbarco
l’operazione anfibia della Quinta
armata sulla costa tirrenica viene annullata. Continuano le offensive per

liberare il versante occidentale del
monte Sammucro.
22 Dicembre La battaglia di Ortona
si fa sanguinosa, con i tedeschi che
resistono casa per casa e i reparti
della 1a divisione canadese costretti a
subire una specie di guerriglia urbana cui non sono abituati.
25 Dicembre Ad Ortona continuano senza sosta i combattimenti: i
canadesi festeggiano il Natale partecipando a turno ad un banchetto
improvvisato in una chiesa. In contrada Turchi di Pizzoferrato i tedeschi massacrano 13 civili.
27 Dicembre I goumiers marocchini prendono il monte Marrone: le
montagne delle Mainarde sono ormai in mani francesi.
28 Dicembre Le truppe canadesi
conquistano definitivamente la città
di Ortona. In località Collelungo di
Vallerotonda, nel frusinate, la furia
nazista uccide 42 civili, tra cui 15
bambini.
31 Dicembre Il generale Montgomery viene richiamato in Gran Bretagna per prendere il comando del
21° Gruppo d’armate destinato allo
sbarco in Normandia; il comando
dell’Ottava armata passa al generale
Oliver Leese.

1944
Primi di Gennaio Con il riconoscimento ufficiale da parte del Comando alleato, grazie all’aiuto del
maggiore inglese Lionel Wigram,
nasce a Casoli il “Corpo Volontari
della Maiella” al comando di Ettore
Troilo.
2 Gennaio Il generale Alexander, comandante del XV Gruppo di armate
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in Italia, stabilisce che lo sbarco nei
pressi di Anzio (Operazione Shingle) debba avvenire tra il 20 ed il 31
gennaio, preceduto da un deciso attacco verso Cassino.
11 Gennaio In contrada Riga-Tre
Confini di Torricella Peligna i tedeschi trucidano 12 civili inermi, fra
cui 3 bambini.
12 Gennaio Inizia l’offensiva aerea
alleata per preparare lo sbarco ad
Anzio. Nel settore in cui opera il
Corpo di spedizione francese, la 3ª
divisione algerina e la 2ª divisione
marocchina iniziano gli attacchi verso Sant’Elia Fiumerapido.
14 Gennaio Il neonato Corpo volontari della Maiella ha il battesimo del
fuoco contro i tedeschi nella frazione
Selva di Civitella Messer Raimondo.
15 Gennaio Il monte Trocchio, ultimo ostacolo al raggiungimento
del fiume Gari, viene conquistato:
è giunto il momento per i reparti
americani di tentare lo sfondamento
della Linea Gustav per raggiungere
la valle del Liri.
16 Gennaio Sul fronte adriatico
l’Ottava armata di Leese ordina un
attacco nell’area costiera a nord di
Ortona con l’obiettivo di prendere le
alture ad est del torrente Arielli; l’attacco viene sospeso dopo due giorni
di combattimenti e decine di perdite
fra gli attaccanti canadesi.
18 Gennaio Le unità della 5ª e della
56ª divisione nella notte hanno stabilito teste di ponte sulla riva settentrionale del Garigliano; vengono
occupate Minturno e Tufo.
19 Gennaio Nel settore tirrenico le
divisioni del X Corpo britannico
attaccano la 94a divisione tedesca
tra Sant’Ambrogio e il Tirreno at-
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testandosi oltre il fiume Garigliano.
Nel settore adriatico il Corpo dei
volontari della Maiella combatte a
Lama dei Peligni, dove ha il suo primo caduto.
20 Gennaio Continuano ad espandersi le teste di ponte sul Garigliano,
mentre nel settore del II Corpo americano la 36ª divisione occupa la riva
meridionale del Gari incontrando
una dura resistenza tedesca quando
tenta di attraversarne le acque; dopo
due giorni di duri combattimenti
contro la 15a divisione Panzergrenadier, gli attaccanti vengono respinti
con pesantissime perdite.
21-22 Gennaio Dopo un attentato a
Santa Giusta di Torricella Peligna i
tedeschi si vendicano sulla popolazione civile: a Sant’Agata di Gessopalena vengono trucidate 41 persone, tra donne, vecchi e bambini.
22 Gennaio Scatta l’Operazione
Shingle: il VI Corpo d’armata americano sbarca oltre 36.000 uomini sulle
spiagge tra Anzio e Nettuno, impadronendosi in breve dei due porti.
22-23 Gennaio I patrioti del Corpo
volontari della Maiella progettano un’azione per la liberazione del
Sangro-Aventino; i tedeschi lasciano i paesi di Torricella, Fallascoso e
Montenerodomo, dando alle fiamme tutto alle loro spalle.
24 Gennaio La 34a divisione americana sferra un attacco sul fiume Rapido, a nord di Cassino, in modo da
aggirare la cittadina e raggiungere la
statale 6 Casilina.
25 Gennaio Il Corpo di spedizione
francese del generale Juin conquista
il colle Belvedere.
26 Gennaio I fucilieri tunisini conquistano il colle Abate; nuovo at-
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tacco della 34a divisione americana
sul Rapido con la costituzione di
una piccola testa di ponte a nord di
Cassino.
27 Gennaio Nel settore del X Corpo
la 46a divisione punta in direzione
del monte Fuga, mentre i tunisini
sono costretti dalla controffensiva
tedesca a lasciare il colle Abate.
29 Gennaio Il 168° reggimento della 34a divisione rinforzato con carri
armati ed artiglieria avanza verso le
Quote 156 e 213, occupate stabilmente all’alba del giorno successivo.
30 Gennaio Sul fronte tirrenico unità della 5a divisione conquistano il
monte Natale. Sul fronte adriatico
i canadesi attaccano i tedeschi con
obiettivo la strada per Tollo, ma il
fallimento dell’operazione dopo due
giorni di combattimenti spinge gli
alleati a sospendere le operazioni nel
teatro abruzzese.
31 Gennaio I francesi riconquistano
il colle Abate, mentre il 168° reggimento della 34a divisione conquista
Caira e punta verso il monte Cairo;
nel settore del X Corpo il monte
Purgatorio viene raggiunto dalla
138a brigata della 46a divisione.
1 Febbraio I reggimenti della 34a divisione conquistano il monte Castellone (Quota 771) e il colle Maiola
(Quota 481) avanzando
molto lentamente verso
Cassino a causa dei forti
contrattacchi tedeschi.
2-3 Febbraio Si svolge
lo sfortunato assalto ai
tedeschi a Pizzoferrato
da parte della “Wigforce”, formazione mista di
patrioti della Maiella e
fanti britannici, costretta
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al ritiro dopo un cruento combattimento e numerosi caduti, fra cui il
maggiore Wigram; l’indomani i tedeschi abbandonano il paese, ove si
insediano partigiani locali.
4 Febbraio Nel settore di Montecassino, il 135° reggimento della 34a
divisione USA raggiunge Quota 593
(la cosiddetta “Testa del Serpente”),
a poche centinaia di metri dall’abbazia; più a nord il 168° reggimento
conquista il Colle Sant’Angelo, che
viene perso dopo un forte contrattacco tedesco.
6 Febbraio Gli americani del 135°
reggimento ritentano la conquista di
Quota 593.
7 Febbraio Il X Corpo britannico
lancia un attacco senza esito in direzione del monte Faito, nel tentativo
di conquistare le montagne dietro
Castelforte ed aprirsi un varco verso
la valle del Liri.
8 Febbraio La testa di ponte stabilita dai reparti del X Corpo a nord
del Garigliano raggiunge la massima profondità con la 46a divisione britannica attestata su una vasta
area a nord-est di Castelforte; il II
Corpo USA avvia un nuovo attacco
per raggiungere la Casilina, che però
fallisce subito.
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11 Febbraio I nuovi e vani tentativi
di raggiungere la Casilina da parte
del II Corpo, compreso quello di impadronirsi del monastero di Montecassino da parte del 168° reggimento
della 34a divisione, concludono la
“prima battaglia di Cassino”. Dopo
la cattura e un sommario processo, 9
patrioti della Banda Palombaro vengono fucilati a Pescara.
12 Febbraio Il II Corpo americano
viene sostituito dal Corpo neozelandese del generale Freyberg, il settore
della 34a divisione passa alla 4a divisione indiana del generale Tuker,
mentre la 2a divisione neozelandese
dà il cambio alla 36a divisione americana. Su richiesta di Tuker, Freyberg
fa sapere che, prima di qualsiasi altro
attacco contro Montecassino, l’abbazia deve essere bombardata.
15 Febbraio L’abbazia di Montecassino viene bombardata con 400 tonnellate di bombe sganciate da 142
“fortezze volanti” e da 87 bombardieri medi e completamente distrutta: è l’inizio della “seconda battaglia
di Cassino”.
17 Febbraio I monaci superstiti vengono evacuati da Montecassino dalle
autorità militari tedesche e condotti
a Roma; nella notte unità della 4a
divisione indiana danno l’assalto a
Quota 593.
18 Febbraio I Maori neozelandesi,
dopo aver occupato la stazione di
Cassino, sono costretti al ripiegamento dall’arrivo dei carri tedeschi.
Si conclude la “seconda battaglia di
Cassino”.
20 Febbraio La 1a divisione paracadutisti del generale Heidrich comincia a sostituire la 90a Panzergrenadier nel settore di Montecassino.
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21 Febbraio Il generale Freyberg,
comandante del Corpo neozelandese, dirama un nuovo piano d’attacco
contro Montecassino.
26 Febbraio Il generale Heidrich
assume il comando del settore di
Cassino, la cui difesa è affidata al 3°
reggimento della 1a divisione paracadutisti del colonnello Heillmann.
28 Febbraio Riconoscimento ufficiale della “Banda patrioti della Maiella” da parte del capo di Stato Maggiore Giovanni Messe, Ettore Troilo
è il comandante.
15 Marzo Bombardamento su Cassino con 300 bombardieri pesanti
e 200 medi che in tre ore e mezzo
sganciano mille tonnellate di esplosivo sulla città: è l’inizio della “terza
battaglia di Cassino”.
16 Marzo Continuano i tentativi da
parte delle truppe neozelandesi della
2a divisione e di quelle indiane della
4a divisione di conquistare Cassino
e Montecassino, ma violenti contrattacchi tedeschi contengono gli
assalti.
17 Marzo Unità del Corpo neozelandese penetrano nella parte orientale di Cassino conquistando la stazione ferroviaria, ma senza riuscire a
proseguire oltre.
18 Marzo Fallisce il primo tentativo
tedesco di riconquistare la stazione
di Cassino.
23 Marzo Si conclude la “terza battaglia di Cassino”: Alexander decide
di sospendere gli attacchi frontali
contro la Linea Gustav.
24 Marzo Il comando tedesco annuncia ufficialmente che Chieti è
stata dichiarata “Città aperta”.
25 Marzo In contrada Selvoni di
Montenerodomo i tedeschi massacra-
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no una giovane donna incinta con tre
bambini; la stessa pattuglia poco dopo
uccide altre due donne e un anziano.
26 Marzo Cambiamenti nello schieramento delle unità alleate sulla Linea Gustav: l’Ottava armata inglese
assume il controllo dei settori fino ad
ora riservati al Corpo di spedizione
francese e al Corpo neozelandese, che
viene sciolto; il V Corpo britannico è
chiamato a presidiare il settore compreso tra Palena e la costa adriatica.
29 Marzo Nel settore del Garigliano il
X Corpo britannico viene rilevato dal
Corpo di spedizione francese e dal II
Corpo statunitense che prende posizione sulla costa tirrenica, all’estrema
sinistra dello schieramento alleato.
30 Marzo Il battaglione Piemonte
del 1° Raggruppamento motorizzato
italiano, ora alle dipendenze del II
Corpo polacco, attacca nella notte il
monte Marrone e ne occupa la cresta
all’alba, resistendo nei giorni successivi a forti contrattacchi tedeschi.
18 Aprile Il 1° Raggruppamento
motorizzato italiano si scioglie per
dare vita al Corpo Italiano di Liberazione (CIL), che dispone di una
forza di 9-10.000 uomini.
22 Aprile Sul fronte adriatico la 1a
divisione canadese lascia l’Abruzzo e
si completano le operazioni di sostituzione da parte della 10a e della 4a
divisione indiana.
27 Aprile Il II Corpo polacco assume il comando del settore di Montecassino sostituendo il XIII Corpo
britannico.
8-9 Maggio I patrioti della Maiella entrano a Lettopalena e Palena,
già sgombrate dai tedeschi; la valle
dell’Aventino risulta ormai quasi libera e le popolazioni cominciano a
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ritornare nei paesi distrutti.
9 Maggio La furia nazista si abbatte
sugli abitanti del territorio di Vallemaio, nel frusinate: in località Pastinovecchio i tedeschi massacrano 19
persone.
11 Maggio Prende avvio l’offensiva di primavera sul fronte italiano,
denominata Operazione Diadem:
è l’inizio della “quarta battaglia di
Cassino” che punta ad arrivare sulla
via Casilina tramite lo sfondamento
del fronte sull’ala destra della Decima armata tedesca.
12 Maggio Sull’alto Garigliano, l’8°
reggimento di tiratori marocchini
prende il monte Faito, mentre nel
settore di Montecassino i reparti polacchi del generale Anders giungono
fino ai piedi dell’abbazia, ma sono
respinti dai paracadutisti tedeschi
con ingenti perdite e costretti ad
arretrare sulle posizioni di partenza.
13 Maggio La 2a divisione marocchina conquista i monti Garofano
e Maio aprendo così la strada per
Roma; la 4a divisione marocchina
e la 3a divisione algerina penetrano
nella Linea Gustav, conquistando
rispettivamente il monte Ceschito e
Castelforte; verso sera la 1a divisione
marocchina raggiunge il Liri.
14 Maggio Nel settore meridionale tirrenico viene conquistata Santa Maria Infante dall’88a divisione
americana; la 78a divisione riesce ad
attraversare il fiume Gari nei pressi
di Sant’Angelo in Theodice, mentre
12.000 fra marocchini ed elementi
della 4a divisione da montagna attaccano in direzione del monte Petrella,
nel gruppo dei monti Aurunci.
15 Maggio La 78a divisione inglese
raggiunge la strada Cassino-Pigna-
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taro, mentre più a sud la 1a divisione motorizzata francese entra a San
Giorgio al Liri; la 3a divisione algerina occupa Ausonia.
16 Maggio Nel settore meridionale
della Linea Gustav, l’88a e l’85a divisione americana inseguono le unità
della 94a divisione tedesca che si ritirano verso nord-ovest; i reparti franco-marocchini occupano in rapida
successione i monti Petrella e Revole nel gruppo dei monti Aurunci; a
sud di Cassino il I Corpo canadese
attacca in direzione di Pontecorvo
sulla Linea Hitler; poco più a nord,
la 78a divisione inglese avanza verso
Piumarola.
17 Maggio L’85a divisione USA raggiunge Formia; nel settore francese
gli algerini conquistano Esperia; nel
settore di Cassino le divisioni del II
Corpo polacco conquistano Colle
Sant’Angelo e Terelle; nella notte inizia la ritirata tedesca da Montecassino.
18 Maggio Il 12° reggimento polacco “Podolski” prende d’assalto l’abbazia di Montecassino: alle 10,30
la bandiera polacca sventola sulle
rovine.
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19 Maggio Liberazione di Gaeta,
mentre l’88a divisione USA occupa
Itri.
23 Maggio Massiccio attacco americano contro le postazioni tedesche
nel settore di Anzio, che viene sfondato.
25 Maggio I polacchi espugnano
Piedimonte e l’Ottava armata può
avanzare speditamente lungo la Casilina verso Roma, mentre il II Corpo d’armata USA, risalendo la costa
tirrenica, si ricongiunge con il VI
Corpo.
4 Giugno Unità della Quinta armata
USA entrano a Roma, già dichiarata
“città aperta”.
6 Giugno Nel settore collinare e costiero adriatico la 278a divisione di
fanteria tedesca inizia a ritirarsi.
8 Giugno Gli indiani entrano a Tollo, mentre le truppe italiane del CIL
occupano Canosa Sannita.
9 Giugno Mentre pattuglie Gurkha
si trovano già a Miglianico, reparti
del CIL insieme ai partigiani della
Brigata Maiella entrano a Guardiagrele; i tedeschi si ritirano anche dalla Linea Gustav abruzzese.

