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Cartine e disegni di Raimondo Del Nero

A Francesco, Andrea, Chiara, Marco

R

icorre quest’anno il 60° anniversario del bombardamento che l’8 settembre 1943 ridusse la Città di Frascati
ad un cumulo di informi macerie e che generò dolore e
lutti in molte famiglie di nostri concittadini. È un evento che
come Associazione abbiamo già ampiamente documentato,
riconoscendone la valenza: non a caso il nostro primo libro, nel
1977, fu proprio dedicato al quel tragico evento; seguirono poi
l’album fotografico e la medaglia commemorativa del cinquantenario, nel 1993 ed infine l’accurato studio di Piera Nufris,
dedicato all’analisi dei fenomeni sociali di Frascati durante la
Seconda Guerra Mondiale, nel 1999.
Torniamo con questa pubblicazione nuovamente sul tema
per affrontarlo alla luce di nuove ricerche storiche che hanno
prodotto dei documenti inediti, siano essi cartacei che fotografici. Il volume si sviluppa in due sezioni ben distinte, ma assolutamente complementari tra di loro: la prima parte propone il
resoconto dei fatti storici che fecero da antefatto all’8 settembre 1943 per poi analizzare, con una particolare attenzione, gli
eventi accaduti a Frascati; quindi una sezione fotografica (preceduta da alcune schede tecniche) documenta le distruzioni
che i bombardieri americani arrecarono alla « perla dei Castelli
Romani ».
L’olocausto di Frascati, Città martire dell’Armistizio, si colloca nel più ampio dramma che il nostro Paese visse quel giorno; e se è vero, come affermano alcuni storici, che l’8 settembre 1943 segnò una linea di demarcazione, un prima ed un
dopo, nella storia italiana contemporanea, così il bombardamento della nostra Città incise profondamente su di una intera generazione di donne e di uomini e determinò in essi una
nuova maniera di proporsi sulla scena della storia politica
come attori dei successivi eventi.
Questo libro è stato ideato per proporsi quale memoria di
fatti che mai dovrebbero verificarsi ed è dedicato a tutte quelle Città che hanno subito, come Frascati, la barbarie della
guerra.
Gianpaolo Senzacqua
Presidente
Associazione Tuscolana “Amici di Frascati”
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Premessa

F

rascati fu bombardata il fatale 8 settembre 1943 perché vi era l’Alto Comando Tedesco per il Sud (OBS).

A sua volta l’OBS vi era stato istallato in seguito al clamoroso e umiliante fallimento dell’intento mussoliniano di condurre una propria « guerra parallela ». Ma a tale fallimento
aveva condotto un groviglio inestricabile e avvilente di mancanze, errori, bassezze che affondava le radici nella nostra
società e nella nostra storia, non solo recente.
Insomma, il bombardamento di Frascati è venuto purtroppo da lontano, da molto lontano…

