
4 giugno 1944: 70 anni fa, dopo nove mesi di occupazione tedesca, Roma veniva liberata  grazie
alle azioni di Resistenza portate avanti dai partigiani, che hanno spianato la strada all'arrivo
degli alleati. Mente si festeggia la Liberazione si svolge un’ultima strage nella città

4 giugno (271° giorno dell'occupazione)
A La Storta gli ultimi martiri

Nelle prime ore del mattino, una pattuglia del primo rag-
gruppamento servizi speciali statunitense-canadese della
88° Divisione (i  famosi  “Diavoli  neri”), comandata da un
maggiore di 24 anni, Edward Thomas, entra a Roma dalla
via Casilina facendo da battistrada ai reparti della Quinta
Armata  di  Clark  che  salgono  dal  “tridente”  Appia-Casi-
lina-Tuscolana.  In  serata,  il  grosso  dell'avanguardia
americana irrompe in città spuntando a Porta Maggiore. 

1)  E' l'alba del 4 giugno: sulla via Casilina gli uomini della 88° Divisione
USA (chiamata “Diavoli  Neri”)   penetrano in città.  La  pattuglia  di  testa è
comandata dal maggiore Edward Thomas.

Tedeschi e fascisti  scappano, abbandonano le loro sedi,
dopo per nove mesi  si  sono annidati:  alberghi,  apparta-
menti, villette, carceri. La folla, a via Tasso, irrompe nella
famigerata prigione delle SS, libera quelli ancora rinchiusi
nelle  celle,  devasta  l'edificio.  L'ultimo tedesco  ha anche
abbandonato Regina Coeli,  e  i  secondini  italiani  aprono
tutte le celle dei bracci politici. (…)

Intanto è iniziata, nelle strade, la caccia ai fascisti e alle
spie:  l'Extrabar  di  via  del  Tritone,  un locale assai  cono-
sciuto come luogo di raduno di tedeschi e collaborazioni-
sti,  viene  distrutto  da  una  folla  inferocita.  Squadre  di
patrioti  armati, mobilitati dal Cln e con fascia tricolore al
braccio, cercano di mantenere l'ordine pubblico e snidano
fucilate  i  cecchini  fascisti.  Verso  le  20  sei  guastatori
tedeschi si asserragliano in un portone di via del Corso,
vogliono aspettare gli americani per arrendersi. 
Vengono snidati e costretti a
combattere da un  gruppo di
partigiani ai quali infine si ar-
rendono. A ponte Margherita,
in  nottata,  due paracadutisti
della  “Student”  lasciati  di
guardia sul ponte ingaggiano
un  combattimento  con  le
avanguardie  americane  e
vengono presi  alle  spalle  e
abbattuti  da  un  gruppo  di
gappisti della Quarta zona. 
In mezzo al ponte, i partigiani col fazzoletto rosso e i fanti
americani si abbracciano, un ragazzo prende la mitraglia-
trice tedesca col lungo nastro del caricatore e dice “andia-
mo dietro  ai  tedeschi,  facciamone fuori  il  più  possibile”.
Alle 21,45 il tenente della Ps Bruno Mannucci, con quattro
suoi uomini, si scontra sulla via Trionfale con una pattuglia
di  cinque tedeschi  di  retroguardia.  I  patrioti  sparano coi
mitra  e gettano bombe a mano,  due nazisti  restano sul
terreno.  L'auto  dei  tedeschi,  che  avevano  fermato  gli
italiani con un posto di blocco, viene distrutta. 
E i tedeschi in fuga compiono l'ultima strage: alla Storta, al
15°  chilometro  della  via  Cassia,  fanno  scendere  da  un
camion 14 prigionieri prelevati da via Tasso, li portano in
un campo e li ammazzano a raffiche di mitra. 
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Il brigadiere dei carabinieri  Angelo
Joppi portato via dal carcere di via
Tasso dopo trenta giorni di torture.



Altri nomi si aggiungono al martirologio di Roma: l'operaio
sindacalista Bruno Buozzi, segretario della Cgil, il polacco
Borian Frejdrick, membro del comando militare delle “Mat-
teotti”, gli altri membri della”Matteotti” Luigi Castellani, Li-
bero  De Angelis  e  Alberto  Pennacchi,  il  maggiore  delle
armi navali Alfeo Brandimarte, il tenente Eugenio Arrighi e
il  tenente  Saverio  Tunetti  (detto  Salvatore)  appartenenti
alla  Legione  Garibaldina,  il  generale  Piero  Dodi  e  Lino
Eramo del Fronte militare clandestino, Vincenzo Conversi,
Edmondo  Di  Pillo,  Enrico  Sorrentino  e  un  prigioniero
inglese ignoto. 
(pag. 170-172 Roma città prigioniera, Enrico De Simone, Mursia 1994) La festa in Piazza del Popolo

Bruno Buozzi -  Dirigente sindacale socialista

Nato a Pontelagoscuro (Ferrara) il 31 gennaio 1881, è stato  uno degli esponenti più autorevoli del
sindacalismo riformista italiano. Operaio nella Milano di inizio Novecento, egli fu attivista sindacale
e militante socialista, molto apprezzato per le sue doti dirigenziali, tanto da diventare a soli 29 anni
segretario generale della FIOM; Buozzi affrontò le grandi vertenze dei metallurgici del 1911-13, la
sfida della Mobilitazione industriale durante la Grande Guerra e dei primi contratti nanionali nel
dopoguerra,  la  stagione impetuosa del  “biennio  rosso”.  Il  carico di  esperienze fu  tale  che nel
dicembre 1925 fu eletto  segretario generale della CgDL.

Dopo la svolta totalitaria del regime egli rifiutò seccamente di collaborare con il fascismo, scegliendo la via dell'esilio. A
Parigi mantenne in vita la Confederazione, dapprima in forte polemica con i comunisti, poi, dalla metà degli anni trenta,
favorendo la ripresa del dialogo. Nel 1941 fu arrestato dai tedeschi e consegnato ai fascisti. Alla caduta di Mussolini il
suo prestigio gli valse la nomina da parte di Badoglio a commissario dei sindacati dell'industria. Insieme a Di Vittorio e
Grandi fu l'artefice del patto unitario alla base della rinascita del sindacato libero in Italia. Tuttavia, non poté mai firmarlo:
arrestato nuovamente dai nazisti nell'aprile 1944, fu fucilato alle porte di Roma nella notte tra il 3 e il 4 giugno 1944.

                                                                                                (pag. 62  Storia della CGIL,  Fabrizio Loreto, EDIESSE)

■ ….. Al  di  là  del  terreno strettamente sindacale andava la rivendicazione del  controllo  operaio.  Il  "programma di
immediate riforme per il dopoguerra" approvato dal consiglio direttivo della C.G.d.L. il 25-28 nov. 1918 rivendicava, fra
l'altro,  il  "diritto di controllo da parte della rappresentanza degli  operai  nella gestione della fabbrica". Il  B.,  che nel
ricordato congresso della F.I.O.M. si era espresso in termini ancora incerti su questa questione, si trovò poi al centro di
essa,  quando  la  conquista  del  controllo  operaio  divenne  l'obiettivo  immediato  del  movimento  che  culminò
nell'occupazione delle fabbriche. Gli inizi della lotta erano stati strettamente salariali e rivendicativi. Con un memoriale
presentato agli industriali il 18 giugno 1920 la F.I.O.M. richiese, infatti, un aumento salariale del 40%, le ferie pagate,
l'aumento dell'indennità di licenziamento e la stipulazione di un nuovo concordato nazionale che estendesse a tutto il
paese questo complesso di miglioramenti insieme con quelli conquistati nel corso del 1919. 
Il rifiuto opposto a queste richieste dall'associazione degli in-
dustriali  diede luogo a una difficile trattativa che si trascinò
fino al 21 agosto, quando, per decisione della F.I.O.M., fu ini-
ziato in tutti gli stabilimenti metallurgici e meccanici l'ostruzio-
nismo. Gli industriali risposero con la serrata, la cui attuazione
fu però impedita dall'occupazione delle fabbriche da parte de-
gli  operai,  decisa  tempestivamente  dalla  F.I.O.M.  Estesasi
l'occupazione ad altri settori industriali, la direzione dell'agita-
zione fu assunta dalla C.G.d.L., che minacciò l'allargamento
del conflitto a tutto il proletariato con l'obiettivo immediato del
"controllo sulle aziende". Così, la lotta che aveva preso l'avvio
dalle rivendicazioni economiche degli operai meccanici e me-
tallurgici assunse un carattere generale e politico.
 

(Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 15 (1972) )

Parigi: delegati a una riunione della Federazione Sindacale Internazio-
nale. Buozzi è il terzo da destra in prima fila; quinto e sesto da sinistra in
piedi sono l'olandese Oudegeest, Segretario Generale della Federazione
e Leon Jouhaux, Segretario della Confederazione del lavoro francese.



Itinerari nel quartiere Ludovisi

(…) Più avanti, lungo Corso d'Italia e all'angolo con via Po,
si trova l'edificio liberty che un tempo ospitava la Pensione
Caterina, utilizzata  dai  tedeschi  come  quartier  generale
della loro polizia. Tra la fine del dicembre 1943 e l'inizio del
gennaio 1944 i Gap decisero di attaccarla. Un gruppo di
quattro  partigiani  -  “Paolo”  (Sasà  Bentivegna),  Enzo
Rosso,  Franco  Di  Lernia  e  Carla  Capponi  –  mise  due
bombe nel giardino della pensione. 

Ha raccontato Carla Capponi: Paolo aveva deciso che lui
e  Franco  avrebbero  posto  gli  spezzoni,  mentre  Enzo
avrebbe  fatto  da  copertura  insieme  a  me:  ma  io  non
accettai  e  pretesi  di  compiere  l'azione  con  Paolo,
lasciando Franco ed Enzo a farci da copertura; non c'era
tempo  per  discutere  e,  consegnato  a  Paolo  il  suo
spezzone, tenni per me il secondo. Franco ci seguì con
Enzo. Giunti davanti al cancello della pensione, dal lato di
Corso d'Italia, Paolo accese il suo spezzone e Franco il
mio, poiché non avevo fiammiferi. Lasciammo ruzzolare i
due  ordigni  oltre  le  sbarre  del  cancello  fino  all'ingresso
della villa; erano a tempo e ci allontanammo di corsa. In
quel momento un militare tedesco voltò dalla Via Po sul
Corso d'Italia, quasi scontrandosi  con noi:  non so quale
istinto  mi  spinse  ad  afferrarlo  per  il  braccio  gridandogli
“Bada, stai attento”. Paolo mi tirò via e in quel momento la
bomba esplose: solo in quel momento mi accorsi che la
pioggia scrosciava violenta e gelida. […] Paolo mi chiese
spiegazione del mio gesto – l'aver tentato di salvare quel
soldato tedesco – ma non c'era spiegazione logica,  c'era

solo  la  conferma  che  era  difficile  accettare  l'idea  della
morte e che in noi restava ancora vivo l'istinto della pietà.

Da  Via  Po,  tornando  all'interno  delle  mura  cittadine,  e
seguendo  Via  Romagna,  al  numero  38  si  può  leggere
l'iscrizione  commemorativa  della  terribile  prigione  della
banda Koch, nella  Pensione Jaccarino, un tempo in que-
sto luogo. Più avanti, al numero 6 di Via Lucullo, si trova
una scultura di bronzo davanti alla facciata dell'edificio che
nel  1943-44  era  la  sede  del  tribunale  militare  tedesco.
Posto  vicino  agli  Hotel  Flora  (occupato  dal  Comando
generale  germanico  fino  al  gennaio  1944)  e  Excelsior
(alloggio del comandante di Roma e dei componenti  del
Comando),  questo  edificio  del  periodo fascista,  relativa-
mente  anonimo,  era  il  luogo  dove  i  partigiani  venivano
rinchiusi  prima  del  loro  processo.  Il  procedimento  è
estremamente veloce e con un unico verdetto.  Enzo Pi-
scitelli, nella sua storia della Resistenza romana, racconta
che  “Gli  imputati  attendevano  il  turno  chiusi  in  angusti,
freddi,  e  luridi  scantinati,  torturati  dagli  aguzzini”.  Qui
quattro  avvocati  italiani  che  godevano  della  fiducia  dei
tedeschi  – si  può immaginare la simpatia degli  avvocati
fascisti  per i  loro clienti  – potevano occasionalmente di -
fendere gli accusati. Pietro Benedetti, uno dei fondatori del
Pci  e  quindi  una  preda  importante  per  i  fascisti,  fu  ar-
restato in uno degli ultimi giorni del 1943 dalla questura
perché aveva nascosto delle armi nella sua falegnameria.
Scrisse a sua moglie che “Il processo, se così possiamo
chiamarlo,  ebbe  luogo  in  dieci  minuti  e  finì  con  la  mia
condanna alla  fucilazione”.  Benedetti  fu  fucilato  a  Forte
Bravetta il 29 aprile 1944 da un plotone della Pai (Polizia
Africana Italiana). Anche il professore di liceo Gioacchino
Gesmundo fu condannato a morte in questo luogo dopo
un processo altrettanto rapido.
L'ex tribunale è uno dei pochi luoghi dell'occupazione facil -
mente riconoscibile  anche oggi  grazie a una scultura  di
Ugo Attardi del 1987, che rappresenta un partigiano mo-
rente steso su un pavimento di una camera di tortura. Di-
rettamente dietro il  rilievo si  trova un'iscrizione del 1967
sulla quale si legge: “In questo edificio il tribunale di guerra
nazista durante l'infausta occupazione vanamente tentò di
soffocare  nel  sangue  l'anelito  di  libertà  del  popolo
romano”. E' proprio sopra la finestra che, nonostante i mo-
derni rimaneggiamenti, anche oggi si apre sulle stanze del
pianterreno: il luogo delle torture e delle condanne a mor-
te. L'edificio oggi è la sede della Unione italiana del lavoro.

(pag.  79-84  Roma  occupata  1943-44,  Anthony  Majanlahti,  Amedeo  Osti
Guerrazzi)



vi ricordiamo che tutti  i  martedì si riunisce il gruppo di presidenza della sezione; le riunioni sono aperte al
contributo di tutte/i le/i compagne/i

invitiamo  le/i  compagne/i  che  desiderano  fare  segnalazioni  e/o  mandare  contributi  ad  inviarli  all'indirizzo:
anpiadelebei@cgil.it

Eventi e 
iniziative 

in programma

giugno 2014

■ Il 19 giugno 
alle ore 15,30 
è in programma 
una visita al Museo 
della Liberazione 
di Via Tasso.

I posti sono limitati 
ed è necessaria la 
prenotazione presso:

Manolo Sorbatelli
06/8476248
m.sorbatelli@cgil.it

mailto:anpiadelebei@cgil.it

