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Introduzione 

Il 10 giugno 1940 Benito Mussolini dava l’annuncio della dichiarazione di 

guerra. Da quel momento la nazione era mobilitata, gli uomini abili erano 

richiamati alle armi per combattere. Da Pereto (L’Aquila), come da altri 

paesi italiani, partirono per la guerra tanti giovani, chi alle prime armi, chi 

come richiamato.  

 

Queste partenze lasciavano i paesi spogli di uomini, figli, fratelli o genitori. 

In paese rimanevano gli anziani, le persone disabili, i bambini e soprattutto 

le donne. Queste erano chiamate a pregare per gli uomini, lavorare al posto 

degli uomini, soffrire per gli uomini. Fino a che non fu proclamato l’armisti-

zio dell'8 settembre 1943, ma soprattutto la dichiarazione della Liberazione, 

avvenuta il 25 aprile 1945, le donne erano i pilastri portanti di un paese rurale 

come Pereto. 

 

Questa pubblicazione ha l’obiettivo di raccontare la vita condotta dalle 

donne in Pereto alle prese con la guerra, attraverso i racconti degli anziani e 

alcune foto che si trovano in paese. Il periodo raccontato in questa pubblica-

zione va dal 1938 al 1945. 

 

In ogni capitolo è descritta qualche vicenda in cui una o più donne furono 

coinvolte o parteciparono in prima persona. Non è un diario in cui sono ri-

portati fatti accaduti durante il periodo preso in considerazione. 

 

Le storie raccontate cercano di seguire un filo temporale, solo che s’intrec-

ciano nel tempo e con altre persone. 
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Note per questa pubblicazione 

Il testo riportato è quanto raccolto dalle interviste svolte ad anziani del paese, 

mentre quello riportato nelle note è estratto da documentazione d’archivio.  

Il simbolo # indica che la relativa informazione non è stata trovata o è in-

completa. 

Tra parentesi quadre sono indicate le note del redattore. 

Le immagini satellitari sono state estratte da Google Maps. 

I nominativi sono seguiti dal soprannome, riportato in corsivo, e alcune volte 

è seguito da un secondo o da un terzo soprannome, separati dal primo con 

un trattino. 

I numeri civici riportati sono riferiti all’attuale numerazione presente in 

paese. 

 

 

In questa pubblicazione sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni per gli 

archivi consultati: 
ACS   Archivio centrale dello Stato, Roma 

ADM  Archivio diocesano di Avezzano, Avezzano (L'Aquila) 

ARCO  Archivio comune di Pereto (L'Aquila) 

ARPA  Archivio parrocchiale della chiesa di San Giorgio martire, Pereto (L’Aquila) 

ASAq   Archivio di Stato di L'Aquila, L'Aquila 

ASGP  Archivio confraternita di San Giovanni Battista, Pereto (L’Aquila) 

 

 

 

 

Nella copertina della presente pubblicazione è mostrato un gruppo di donne 

di Pereto. In appendice a questa pubblicazione sono riportati i nomi di alcune 

di queste donne. 

 

Nel retro di questa pagina è riportata una fotografia del periodo preso in con-

siderazione. 
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Figura 1 - Bove Elsa 
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Agosto 1938, i sintomi della guerra 

Era l’anno 1938 e già a Pereto si aveva sentore che la guerra stesse per scop-

piare. La gente del paese era convinta di questo perché in paese arrivarono 

dei soldati.  

 

Questi militari vennero in quanto lungo la strada che da Oricola conduce a 

Carsoli si svolse un grande raduno militare alla presenza del Duce, Benito 

Mussolini. Il paese, per l’arrivo del Duce, fu addobbato con delle bandierine 

collocate nelle vie principali, ma il Duce non visitò Pereto. Gli anziani ricor-

dano una gigantesca nuvola di fumo che fu creata durante le esercitazioni, 

nuvola che invase la Piana del Cavaliere. Una grossa scritta inneggiante al 

Re ed al Duce fu collocata nei pressi del luogo ove avvenne il raduno.1 Il 

punto di osservazione delle manovre fu il campanile della chiesa di Oricola. 

Una linea di cannoni fu posizionata in territorio di Oricola, in località Pezze-

taglie, e sparò colpi in direzione di Macchialunga. 

 

Per l’occasione fu realizzato un aeroporto di emergenza ad Oricola, all'in-

crocio delle Quattro strade.2 Fu asfaltata la strada tra il bivio delle Quattro 

strade e la strada Tiburtina per permettere l'accesso al campo di atterraggio. 

 

Questo è quello che raccontano gli anziani. I ricordi sono pochi anche perché 

di tempo ne è passato e l’intervistato più anziano aveva 13 anni all’epoca 

dell’evento. 

 

In paese circolano due fotografie che mostrano dei soldati. La prima foto è 

quella di Figura 2. Si notano dei militari schierati per assistere alla celebra-

zione religiosa (al centro dell’immagine si nota l’altare con i paramenti bian-

chi).  

 

 
1 A lettere cubitali si trovava la scritta VIVA IL RE, VIVA IL DUCE installata ad un lato 

dell’area delle manovre militari. 
2 È un quadrivio, situato in territorio di Oricola, le cui strade portano rispettivamente a Pe-

reto, Rocca di Botte, Oricola e sulla strada statale Tiburtina. 
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Figura 2 - Messa al campo, anno 1938 

I soldati sono schierati nello spazio denominato Ara Santese. Qui, nel 1915, 

furono realizzate le baracche per ospitare gli sfollati del paese a seguito del 

terremoto del 17 gennaio 1915 che colpì la Marsica. Nel tempo molte barac-

che si danneggiarono e quindi furono abbattute.3 Rimase uno spiazzo che i 

locali chiamarono u campu sportivo.4 Esiste un’altra fotografia (Figura 3) 

che mostra dei soldati che sfilano lungo corso Umberto I, sotto l’Ara Santese. 

 

Oltre alle notizie fornite dagli anziani e alle due fotografie, la certezza che 

tra il 7 agosto 1938 ed il 9 agosto 1938 si svolsero nella Piana del Cavaliere 

le Esercitazioni militari sperimentali alla presenza del Re, di Benito Musso-

lini, di Rodolfo Graziani e alti ufficiali delle Forze Armate è data da una 

delibera comunale.5  

 
3 Sul fondo della Figura 2 si nota una delle baracche che erano ancora in piedi nel 1938. 
4 Lo spazio fu chiamato così in quanto i ragazzi del paese vi andavano a giocare a pallone. 
5 Di questo evento si trova notizia nella delibera numero 63 del 26 settembre 1938 - Acca-

sermamento dei militari dei CC.RR. per servizio di rinforzo in occasione delle grandi 

manovre. Liquidazione di spesa. Il locale comando dei Carabinieri Reali (CC. RR.) pre-

sentò in data 19 settembre 1938 la richiesta di pagamento per le spese di alloggio di mili-

tari dei Carabinieri durante le grandi manovre. L’amministrazione deliberava di liquidare 

le somme verso:  

1. Giustini Maria ved. Vendetti per alloggio militari dal 23 luglio all’11 agosto 1938; 
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Figura 3 - Sfilata su corso Umberto, anno 1938 

Per l’occasione il Ministero delle Guerra, in collaborazione con l’istituto 

Luce, fece realizzare filmati e fotografie di queste esercitazioni svolte nella 

Piana del Cavaliere.6   

 
2. Lozzi Francesco di Giovanni per alloggio militari dal 23 luglio all’11 agosto 1938; 

3. D’Andrea Quirico per alloggio militari nei giorni 23 e 24 luglio 1938. 
6 I dettagli delle operazioni sono stati descritti da Sciò Michele, Le grandi manovre del 1938: 

Un esperimento per la “guerra di rapido corso”, in Il foglio di Lumen, numero 37, di-

cembre 2013, pagine 2-10. 
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Al termine di uno dei filmati realizzati, si notano delle donne in costume 

vicino ad alcuni ufficiali delle truppe. Nei giorni a seguire su vari quotidiani 

locali e nazionali comparve la notizia dell’evento.7 

 

A quell’evento è possibile associare alcune fotografie di donne, foto rinve-

nute a Pereto. Si racconta che le prime tre furono scattate in occasione di una 

manifestazione del Fascismo. Furono scattate in prossimità del territorio di 

Riofreddo in occasione di queste esercitazioni. 

 

La Figura 4 mostra delle donne in costume intorno ad un esponente militare. 

È probabile che questo sia tutto il gruppo delle donne che furono prelevate a 

Pereto e portate alla manifestazione.8 

 

 

Figura 4 - Donne in foto ricordo 

 
7 Notizie estratte dai giornali dell’epoca sono state riportate da Sciò Michele, Le manovre 

militari del 1938, in Il foglio di Lumen, numero 17, anno 2007, pagine 32-35. 
8 In prima fila, la seconda da sinistra, si riconosce Cicchetti Elsa Elsa ‘e Picone. 
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Figura 5 - Donne in costume 

Nella Figura 5 sono mostrate donne di Pereto.9 In Figura 6 sono mostrate 

donne con due insegne, tra cui una con la scritta Pereto. 10 

 
9 #, Cicchetti Elsa Elsa ‘e Picone, Penna Anna Anninuccia, Nicolai Rosa Rosa ‘e Giuannino 

‘e Malizia, Sciò Elisabetta Sabetta ‘e Fiacchittu, Iannucci Beatrice Bicetta ‘e Micchele. 
10 Anche in questa foto è presente in alto, la terza da sinistra, Cicchetti Elsa Elsa ‘e Picone. 
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Figura 6 - Donne con insegne 

In Figura 7 è mostrata Iadeluca Angela Angelina ‘e Leone, nel retro della 

foto è riportata la scritta agosto 1938, Riofreddo.11  

 

Si racconta che questi vestiti furono commissionati per l’occasione da Vica-

rio Pia, di cui si parlerà più avanti.12 

 
11 Da notare nella fotografia i fili della ferrovia che si vedono dietro la donna. Sono i fili 

della ferrovia Roma-Sulmona. 
12 A questa commissione di vestiti si può agganciare una delibera comunale [ARCO, deli-

bera numero 2 del 26 gennaio 1939 - Sussidio alla G.I.L. Di fascio di Pereto per acquisto 

divise]. Nella delibera il podestà, Vicario Riccardo, a fronte della domanda presentata il 9 

luglio 1938 dal comando della GIL di Fascio di Pereto [responsabile era Vicario Pia], 

tendente ad ottenere un sussidio per l’acquisto di divise per quell’organizzazione, conce-
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Figura 7 - Iadeluca Angela, Riofreddo, agosto 1938 

 

 
deva un sussidio di £ 500 a quella organizzazione. Vista la data, 9 luglio 1938, probabil-

mente quei fondi servirono per realizzare o riparare i costumi delle donne di Pereto che 

presenziarono le Esercitazioni militari sperimentali del 7 - 9 agosto 1938. 
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Maggio 1940, la guerra alle porte 

Gli anziani raccontano che nel 1940 il Secondo reggimento Granatieri di 

Sardegna, guidato dal colonnello Sampietro,13 svolse delle esercitazioni mi-

litari presso Macchialunga, località di Pereto. Ricordano questo evento per-

ché a chi aveva animali o attività in montagna fu proibito di recarsi in quanto 

c’erano le esercitazioni.  

 

I soldati pernottarono in Pereto presso la Fraterna, ovvero il locale dove la 

confraternita di San Giovanni Battista di Pereto radunava i suoi iscritti per 

deliberare sulle attività ed istanze dell’associazione. Questo evento è ricor-

dato da molti anziani in quanto fu strano che dei militari dormissero in un 

luogo ritenuto sacro. Il locale era troppo stretto per contenerli tutti.14 Si rac-

conta che i soldati partirono da Pereto per raggiungere il fronte appena fu 

dichiarata la guerra, giorno 10 giugno 1940. 

 

Alcuni dettagli di queste operazioni militari si trovano in una delibera comu-

nale, nella nota a piè di pagina si trova il relativo testo.15  

 
13 Aveva un cavallo bianco che rimetteva alla stalla di Pelone Riccardo. 
14 Indicativamente potevano dormirci 15-20 persone. 
15 ARCO, delibera numero 85 del 30 novembre 1940 - Accantonamento truppa 2° batta-

glione del 2° reggimento Granatieri di Sardegna. Liquidazione di spese. Questa riporta: 

Il delegato podestarile Vendetti Remigio ritenuto di doversi provvedere alla liquidazione 

degli alloggi dati dal 6 maggio al 3 giugno 1940 agli ufficiali, alle truppe ed ai quadru-

pedi del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna… delibera di liquidare le somme appresso 

indicate… [per brevità sono omessi gli importi versati dall’amministrazione comunale]. 

1. Vita Cav. Ludovico - Per 21 giornate alloggio ufficiali superiori 

2. Palombo Anita - Per 58 giornate alloggio ufficiali subalterni 

3. D’Andrea Cesira - Per 22 giornate alloggio ufficiali subalterni 

4. Lozzi Francesco - Per 109 giornate alloggio ufficiali subalterni 

5. Balla Alfredo - Per 81 giornate alloggio ufficiali subalterni 

6. Camposecco Giuseppe - Per 44 giornate alloggio ufficiali subalterni 

7. Camposecco Amalia - Per 107 giornate alloggio ufficiali subalterni 

8. Ditta Malatesta Antonio – Roma – Per fornitura paglia 

9. Tenente Barotini – Spesa per acquisto lampadine 

10. Penna Giovanni – Fornitura 62 alloggi ufficiali subalterni 

11. Niviera Turrizi Elettrici – Illuminazione accantonamenti 

12. Marcangeli Filippo – Filo elettrico fornito 

13. Eboli Antonio – Alloggi militari 

14. Vicario Riccardo – Alloggi militari 

15. Meuti Domenico – Alloggi militari 
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Dalla delibera si conosce che alcuni militari dormirono alla Fraterna (vedi 

riga 20 della delibera), mentre altri furono alloggiati presso abitazioni pri-

vate. Si ricava, inoltre, che questi soldati vennero a fare le esercitazioni un 

mese prima che scoppiasse la guerra, rimanendo in paese per 29 giorni. Una 

settimana dopo la loro partenza fu dichiarata la guerra. 

 

Durante questo raduno militare è nata in paese 

una storia sentimentale. Una ragazza del paese, 

Rossi Ester Esterina (Figura 8),16 ebbe una rela-

zione con uno dei soldati, Zuccarini Antonio di 

Chieti.17  

 

I malpensanti fecero una canzone in merito a 

questa relazione: 

 

Un sergente furbacchione 

se la ripassò benone. 

Povera figlia,  

sé canzonata, non se la piglia.  

Figura 8 - Rossi Ester 

 

 
16. Iannola Laura – Alloggi militari 

17. Penna Giovanni – Alloggi militari 

18. Balla Pasquale – Alloggi militari 

19. Balla Felice – Alloggi militari 

20. Opera Pia S. Giovanni Battista – Alloggi militari 

21. Sciò Luigi fu Francesco – Alloggi militari 

22. Balla Domenico – Alloggi militari 

23. Iadeluca Domenico – Alloggi militari 

24. Iadeluca Giovan Maria – Alloggi militari 

25. Ippoliti Enrico – Alloggi militari 

26. Casa del Fascio – Alloggi militari 

27. Giustini Giuseppe – Alloggi militari 

28. Iacuitti Marziantonio – Alloggi militari 

29. Camposecco Amalia – Alloggi militari 

30. Fratelli Iacuitti fu Francesco – Alloggi militari 
16 Rossi Ester (Pereto, 29 febbraio 1924 – Subiaco (Roma), 2 agosto 2007), figlia di Fran-

cesco e Bultrini Maria. 
17 Zuccarini Antonio (Chieti, 13 gennaio 1919 - #), di professione muratore. 
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Partiti i soldati da Pereto, i due ragazzi continuarono a scriversi. Ester non 

sapeva leggere e scrivere, gli scriveva le lettere Maccafani Agnese Agnesina 

‘e Prungaru – Concettella. I due ragazzi poi si sposarono in Pereto18 ed Este-

rina mise alla luce un bambino, a cui fu dato il nome di Franco.19 

 

La mamma di Esterina, Bultrini Maria20 Maria ‘ella villa – La scelebbrata 

– La villarola, cucinava per i militi della locale stazione dei Carabinieri, 

presso la piazza di San Giorgio, dentro la caserma stessa. 

 

 

  

 
18 Si sposarono nella chiesa di San Giorgio martire in Pereto il giorno 16 agosto 1941. 
19 Nato il 30 luglio 1942.  
20 Bultrini Maria (Villa Romana di Carsoli, # - #), figlia di Giovanni e Brusciotti Maria 

Felice. Sposò Rossi Francesco Scelebbratu. 
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Mamme e bambini  

I bambini frequentavano l’asilo infantile e le scuole elementari. Almeno uno 

sgravio per le mamme che avevano più tempo da dedicare alla famiglia ed 

alla casa. In concomitanza dello scoppio della guerra l’amministrazione co-

munale stanziò un sussidio per prolungare anche per l’estate la refezione ai 

figli dei richiamati alle armi.21  

 

Si racconta che da Mussolini furono istituite le colonie in paese. Erano gior-

naliere, ovvero i bambini la mattina si presentavano alla Fraterna. In questo 

locale, mediante dei banchi utilizzati per vari scopi, facevano colazione e 

poi, incolonnati, andavano al Cerquone, località del paese, per fare attività. 

Qui erano presenti due bagni, ovvero uno spazio circondato da un telone: 

uno era per i maschi ed uno per le femmine. Il pranzo e le attività al coperto 

erano svolti sempre alla Fraterna. Qui si faceva anche il riposo pomeridiano 

poggiando la testa sui tavoli utilizzati per la colazione. 

 

Al Cerquone fu scattata una foto da Toti Alfredo Iomodoro con la sua mac-

china fotografica che ritrae bambini ed accompagnatori delle colonie (Figura 

9).22 Nella fotografia, dietro a tutti si nota un grosso albero, una delle querce 

che si trovavano in località il Cerquone. 

 

Una delle inservienti delle colonie era Camerlengo Anna Anna la postina - 

Anna ‘e Rusulia. Vedendo la fotografia, Anna ha attribuito i nomi a quasi 

tutti i partecipanti della foto. Le persone che si vedono in fondo sono gli 

accompagnatori, il medico ed un’incaricata alle attività. In appendice a que-

sta pubblicazione sono riportati in nomi dei presenti nella fotografia.  

 

Tutti i bambini avevano una divisa, composta da una maglietta bianca con 

sopra la lettera M [iniziale di Mussolini] ed i pantaloncini o gonne. In Figura 

10 è mostrata Penna Teresa Teresina ‘e Muccuzuzzu con questa divisa. 

 
21 ARCO, delibera numero 76, del 4 novembre 1940 - Assistenza alle famiglie dei richia-

mati. Liquidazione di spesa. 
22 Questa foto ed informazioni sui presenti sono state pubblicate nell’articolo: La nostra 

storia in una fotografia, riportato nel giornale edito dal comune di Pereto, Pereto Borgo 

Autentico, anno I, numero 1, dicembre 2006, pagina 11 e anno II, numero 2, aprile 2007, 

pagina 11. Quanto riportato nella presente pubblicazione contiene aggiornamenti e preci-

sazioni rispetto a quanto pubblicato in precedenza. 
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Figura 9 - Colonie a Pereto 
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Figura 10 - Penna Teresa 

 

Figura 11 - Penna Rosa 

Penna Rosa23 Rosina ‘e Gaetano (Figura 11), sorella di Teresa riportata nella 

Figura 10, faceva la cuoca per le colonie e Rossi Ester Esterina era un’aiu-

tante cuoca. 

 

La foto di Figura 9 è datata anno 1940, quando a Pereto c’erano stati i Gra-

natieri ed Esterina si era innamorata di uno dei militari, vedi quando riportato 

nel capitolo precedente. Si racconta che i bambini, per l’occasione, canta-

vano una canzone dei Granatieri durante le attività.24 

 
23 Penna Rosa (Pereto, 11 settembre 1921 - #, 24 ottobre 2003), figlia di Gaetano e Campo-

secco Angela Lucia. Sposò Giammarco Ovidio U ferraregliu. 
24 È stato cercato il testo di questa canzone, ma non è stato rinvenuto. 
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I riferimenti del paese 

Uno dei riferimenti in paese era il dottor 

Letizia.25 Napoletano, abitava alla casa di 

Chirico, ovvero su corso Umberto I, 65. 

 

Già sul finire degli anni Venti, Letizia era 

operante in Pereto.26 A lui la gente si rivol-

geva per le cure sanitarie, soprattutto in un 

ambiente in cui le condizioni igieniche 

erano inesistenti. Era retribuito dall’ammi-

nistrazione comunale.27 Aveva lo studio al 

piano terra dell’edificio comunale, all’at-

tuale civico 51 di corso Umberto I, ovvero 

ove si trova la sala consiliare. 

 

Figura 12 - Letizia Francesco 

Qui aveva un grosso bancone con sopra scatole e bottiglie di vetro contenenti 

medicinali. Ogni mattina girava per il paese e, casa per casa, visitava gli am-

malati. 

 

Aveva due figli, Giovanna, nata nel 1930, e Gabriele, nato nel 1933, coetanei 

degli anziani intervistati per questa pubblicazione. Entrambi nacquero a Pe-

reto, vivendo qui i primi anni della loro vita. 

 

 
25 Letizia Francesco dottor Letizia (Marcianise (Napoli), 9 settembre 1888 - # ), figlio di 

Gabriele e Cecere Giovanna. Sposato con Martone Maria. 
26 ARCO, delibera numero 52 del 23 settembre 1930 - Nomina del medico chirurgo condotto 

Dott. Letizia. Era stato nominato medico chirurgo condotto del comune di Pereto, dopo 

aver vinto il posto dietro il concorso pubblicato il 27 aprile 1930, in conseguenza alla 

deliberazione podestarile numero 1 del 22 gennaio 1930. Al concorso si presentarono in 

due medici, Letizia fu scelto. Da segnalare che Letizia era stato già medico interinale a 

Pereto (ARCO, delibera numero 50 del 1 dicembre 1929 - Nomina del dott. Letizia a 

Medico Chirurgo interino). Ringrazio Sciò Michele per aver segnalato che in una mia 

precedente pubblicazione avevo scritto erroneamente che il dott. Letizia era venuto in 

Pereto come internato. Per questo motivo sono andato ad analizzare le delibere comunali 

per trovare evidenze che sono riportate sopra. 
27 Svolgeva anche il ruolo di Ufficiale dello stato civile di Pereto. Si ricava questo dai vari 

atti da lui compilati e presenti presso l’anagrafe del comune di Pereto. 
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Per l’assistenza al parto c’era la mammana, 

ovvero la levatrice. Già agli inizi del Nove-

cento si pensò di dotare il paese di una leva-

trice professionista. Vista la povertà, l’ammi-

nistrazione comunale si prese l’onere di re-

tribuirla per il servizio svolto. Da ricordare 

che, causa l’ignoranza o la mancanza di at-

trezzature idonee, molte donne morivano di 

parto. 

In Pereto nel periodo 1940-1945 fu levatrice 

Amici Rosa Rosina la mammana.28 

 

Figura 13 - Amici Rosa 

Rosina, al contrario del medico Letizia, non aveva un suo studio, operava 

presso le famiglie che la chiamavano. 

 

Alle necessità spirituali rispondevano i sacerdoti del paese. 

 

Don Felice Balla29 era l’arciprete del paese e lo 

sarà per tutto il periodo della guerra. Abitava 

presso la famiglia30 e conosceva la gente del 

luogo. Officiava in tutte le solennità religiose 

del paese. Le funzioni religiose del paese ruota-

vano intorno a lui, anche se in paese c’era un 

altro parroco. Era il capo spirituale della confra-

ternita di San Giovanni Battista, locale associa-

zione religiosa che aveva diversi beni e rendite.  

 

Don Felice era anche il responsabile della locale 

Cassa rurale.31  

 

Figura 14 - Don Felice 

 
28 Amici Rosa (Camerino (Macerata), 6 aprile 1906 - Roma, 30 novembre 1997), figlia di 

Carlo. Sposata con Camposecco Giuseppe Scardusu. Nominata levatrice nel 1934, era 

ancora attiva nell’anno 1954. 
29 Balla Felice (Pereto, 24 dicembre 1882 - Pereto, 14 gennaio 1967), figlio di Agostino e 

Sciò Giovanna. 
30 L’abitazione era in via San Giorgio, 33. 
31 La Cassa rurale era una associazione giuridica dei migliori abitanti d'una parrocchia: 

proprietari, contadini ed artigiani con il miglioramento delle condizioni morali e materiali 

dei soci, fornendo loro denaro nei modi determinati dallo statuto sociale. 
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Questa aveva la sede su corso Umberto I, 45, che poi diverrà nel Dopoguerra 

una latteria. La Cassa rurale faceva la funzione di una “banca”.32 

 

Don Felice partecipò come militare alla Prima Guerra Mondiale e qui svolse 

il servizio insieme all’onorevole Fanfani Amintore. Così don Felice, tra ruoli 

ricoperti e conoscenze, era un’autorità in paese. 

 

Don Carlo Pigliacampi33 era il parroco della chiesa del SS Salvatore. Abi-

tava, con il nipote Ercole Rizziero, in prossimità della chiesa, nella casa si-

tuata in piazza Maccafani 13, casa della famiglia Giustini. 

 

Era un omone dai piedi grandi, aveva 

l’aspetto di un anziano. Gestiva una parroc-

chia povera sia economicamente, che come 

numero di fedeli. È ricordato in paese come 

un bravo sacerdote che aiutava i bisognosi. 

 

Un altro sacerdote da citare è don Enrico 

Penna (Figura 15)34che, però, nel periodo in 

oggetto non era a Pereto. Ogni tanto faceva 

ritorno in paese per alcune manifestazioni re-

ligiose, processioni o matrimoni. In partico-

lare, tornava per i genitori.  
 

Figura 15 - Don Enrico 

Il padre, benestante, aveva un negozio, ma aveva perso entrambe le gambe 

lavorando negli Stati Uniti d’America. 

  

 
32 Si racconta che la Casa rurale di Pereto ebbe un notevole impulso nel 1934 quando Meuti 

Domenico Cupillittu, ritornato dagli Stati Uniti, portò con sé un capitale di circa 100.000 

Lire, capitale ingente a tal punto che fu nominato presidente della locale Cassa rurale. 

Successivamente la presidenza della Cassa rurale passò alla famiglia Balla. 
33 Pigliacampi Carlo (Cave (Roma), 21 giugno 1889 - #), figlio di Agapito e Cleri Anna 

Maria. Fu assegnato alla cura di SS Salvatore nell’anno 1940 e vi rimase fino all’anno 

1946. 
34 Penna Enrico (Pereto, 8 settembre 1914 - Firenze, 21 luglio 2003), figlio di Vincenzo e 

Ranati Maria Pasqua. Il 7 agosto1938 era stato ordinato sacerdote e dal 25 gennaio1939 

fino al 28 giugno 1947 fu parroco in Scanzano (L’Aquila) [ADM, H 24/Penna M. Enrico 

e Q/Prelati]. 
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Figura 16 - Don Amerigo 

 

Figura 17 - Don Luigi 

Don Amerigo Iannucci (Figura 16)35 era nativo di Pereto, ma non operò in 

paese.36 Ogni tanto faceva ritorno in paese, in particolare per alcune manife-

stazioni religiose. Si trova immortalato in alcune foto dell’epoca, che lo ri-

traggono in alcuni punti del paese. 

 

Un’altra persona di riferimento era don Luigi Balla (Figura 17),37 nipote di 

don Felice. Di lui si parlerà più avanti, in un capitolo a lui dedicato. Le donne 

del paese speravano che in futuro avesse sostituito lo zio, don Felice, nella 

conduzione della vita religiosa del paese. 

 

In ambito religioso operavano anche le due confraternite religiose: 

− la confraternita di San Giovanni Battista, che ebbe come presidente 

Gervasi Antonio U mmastaru dal 1940 al 1944. Era un’associazione 

dotata di diversi beni immobili e di bovini dati in affitto (soccide). 

− la confraternita della Madonna del Rosario, che ebbe come presidente 

Reginella Michele Sgaggiante dal 1939 al 1946.  

 
35 Iannucci Amerigo (Pereto, 12 luglio 1912 - Roma, 24 maggio 2003), figlio di Carmine e 

Camposecco Luisa. 
36 Il 3 agosto 1936 fu ordinato sacerdote [ADM, C 98/2502]. Il 5 settembre 1936 fu nominato 

al Beneficio parrocchiale di San Martino in Castelvecchio [ADM, H 8/Castelvecchio]. Il 

25 aprile 1942 è nominato Parroco nella terra di Lecce nei Marsi [ADM, H 8/Castelvec-

chio e C 98/2502]. 
37 Balla Luigi (Pereto, 20 novembre 1918 - Pereto, 11 giugno 1944), figlio di Pasquale e 

Penna Angela. 
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A queste figure di riferimento vanno aggiunti i benestanti del luogo, la fami-

glia Vicario, ovvero: 

− Vicario Riccardo38 Riccardino (Figura 18) che ricoprì l’incarico di po-

destà nel periodo in oggetto.39 Si racconta che era ispettore della Banca 

d’Italia. 

− Vicario Pia40 La sindachessa (Figura 19) che ricoprì l’incarico di ad-

detta alla formazione dei gruppi femminili del Fascio.41 

 

 

Figura 18 - Vicario Riccardo 

 

Figura 19 - Vicario Pia 

Inizialmente i Vicario abitarono nella loro villa omonima, successivamente, 

con l’arrivo dei militari tedeschi, furono fatti sloggiare. In Pereto avevano in 

affitto terreni e da questi avevano delle rendite. La famiglia, visto il loro stato 

sociale, 42 aveva a servizio varie persone del paese. 

 

 
38 Vicario Riccardo Luigi (Roma, 27 luglio 1895 - Roma, 19 settembre 1953), figlio di Carlo 

e Mazzini Maria. Sposò Sottocasa Elisabetta. 
39 Fu nominato podestà il 30 settembre 1939. 
40 Vicario Pia (Roma, 19 giugno 1900 - Roma, 22 giugno 1964), figlia di Carlo e Mazzini 

Maria. Non si sposò. 
41 Formazione denominata Gioventù Italiana del Littorio (GIL). 
42 Per informazioni sulla storia di questa famiglia si veda: Basilici Massimo, Francesco e 

Carlo Vicario, due benemeriti di Pereto, anno 2012, pubblicazione edita dal Museo Ci-

vico di Cerchio, n. 139. 
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Figura 20 - Vita Lodovico 

Uno temuto in paese, in quanto era 

quello che riscuoteva le imposte 

comunali, era l’esattore comunale, 

Vita Lodovico Collettore.43 Que-

sto era l’interfaccia tra i poveri e lo 

Stato. Aveva l’ufficio presso la sua 

abitazione in corso Umberto I, 34.  

 

A queste figure istituzionali (sacer-

dote, podestà ed esattore) c’erano 

quelle più vicine alla gente, ovvero 

i maestri e le maestre. 

I maestri e le maestre dell’epoca furono: 

− Lozzi Antonio U maestru Totò (Figura 21),44 maestro locale e segretario 

politico del Partito Nazionale Fascista a Pereto. Sposò in prime nozze 

Prassede Maria La maestra Marietta. Morta Marietta, sposò Mannocchi 

Evelina La maestra Eva.  

− Mannocchi Evelina La maestra Eva (Figura 22),45 seconda moglie del 

maestro Antonio Lozzi.  

− De Santis Emilio U maestru De Santis (Figura 23).46  

− Maccafani Luisa La maestra Lisetta (Figura 24),47 maestra locale. 

− Balla Anna La maestra Annina (Figura 25),48 maestra locale.  

− Balla Maria La maestra Maria (Figura 26),49 maestra locale. 

  

 
43 Vita Lodovico (Velletri (Roma) 29 aprile 1884 – Pereto, 28 febbraio 1947), figlio di Giu-

seppe e Ferraresi Marianna. Sposò Travaglini Lidia Collettora.  
44 Lozzi Antonio (Pereto, 12 maggio 1895 – Avezzano (L’Aquila), 15 novembre 1961), 

figlio di Giovanni e Santese Maria.  
45 Mannocchi Evelina (Montegiorgio (Fermo), 12 novembre 1897 - #), figlia di Antonio e 

Flavia Teutoni. La foto mostrata è dell’anno 1943. 
46 De Santis Emilio (Pietrasecca di Carsoli (L’Aquila), 18 marzo 1890 - Roma, 25 luglio 

1967), figlio di Cesare e Mercuri Angela Rosa. Sposò Maccafani Luisa La maestra Lisetta 
47 Maccafani Luisa (Pereto, 23 luglio 1901 - Roma, 11 luglio 1991), figlia di Gabriele e 

Tittoni Angela. Sposò De Santis Emilio U maestru De Santis. 
48 Balla Anna (Pereto, 16 settembre 1914 - Tivoli (Roma), 23 settembre 2002), figlia di 

Pasquale e Penna Angela. Sposò Artibani Luigi U maestru Gigi. 
49 Balla Maria (Pereto, 13 novembre 1916 - Tivoli (Roma), 20 gennaio 1983), figlia di Pa-

squale e Penna Angela. Sposò Iadeluca Gabriele Biscione. 
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Figura 21 - Lozzi Antonio 

 

Figura 22 - Mannocchi Evelina  

 

Figura 23 - De Santis Emilio 

 

Figura 24 - Maccafani Luisa 

 

Figura 25 - Balla Anna 

 

Figura 26 - Balla Maria 
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Un altro elemento importante nel paese era il postino, o meglio la postina, 

visto che erano le donne a consegnare le lettere che le famiglie aspettavano 

dai loro familiari, soprattutto quelli al fronte. Se non passava la postina, si 

andava all’ufficio postale per vedere se qualche lettera era arrivata e non era 

stata consegnata. 

 

Iadeluca Filippo Pippo ‘egliu Pustinu - Pippetto (Figura 27) 50 era l’ufficiale 

postale del paese. Per consegnare la corrispondenza si faceva aiutare dalla 

moglie, Cicchetti Elena Elena ‘egliu Pustinu - Elena ‘e Picone (Figura 28).51  

Poi la corrispondenza fu consegnata da Sciò Maddalena Nena ‘e Giacchileo 

(Figura 29).52 Questa si faceva aiutare dalla figlia Leonio Adalgisa Adalgisa 

‘e Giacchileo (Figura 30).53  

 

 
50 Iadeluca Filippo (Pereto, 28 giugno 1897 - Roma, 3 luglio 1960), figlio di Antonio e 

Paoletti Prassede. Sposò Cicchetti Elena Elena ‘egliu Pustinu. 
51 Cicchetti Elena (Pereto, 26 aprile 1902 - Pereto, 23 novembre 1987), figlia di Piconi An-

drea e Cicchetti Margherita. Sposò Iadeluca Filippo Pippo ‘egliu Pustinu. 
52 Sciò Maddalena (Pereto, 30 agosto 1900 - Roma, 6 dicembre 1958), figlia di Angelo e 

Vendetti Carolina. Sposò Leonio Benedetto Giacchileo. 
53 Leonio Adalgisa (Pereto, 23 settembre 1930 - Rieti, 14 ottobre 1999), figlia di Benedetto 

e Sciò Maddalena. Sposò un forestiero. 
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Figura 27 - Iadeluca Filippo 

 

Figura 28 - Cicchetti Elena 

 

Figura 29 - Sciò Maddalena 

 

Figura 30 - Leonio Adalgisa 
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I fascisti del paese 

Quando si pensa ai fascisti, li si immagina con il berretto, la camicia nera, i 

calzoni a sbuffo ed il manganello. Pronti per essere operativi o per sfilare a 

qualche parata.  

 

Più che fascisti, quelli di Pereto erano parenti o amici che con l’avvento del 

Fascismo avevano dovuto ricoprire delle cariche locali per non essere depor-

tati o avere problemi con la giustizia. 

 

 

Figura 31 - Iadeluca Fernando 

 

Figura 32 - Vendetti Remigio 

 

Figura 33 - Nicolai Davide 

 

Figura 34 - Vendetti Luigi 
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In paese gli elementi di spicco del Fascismo erano:  

 

− Vicario Riccardo Riccardino, podestà. 

− Lozzi Antonio U maestru Totò, maestro locale e segretario politico del 

Partito Nazionale Fascista a Pereto. Era il capitano della milizia del man-

damento di Avezzano. Era quello che si vestiva con l’uniforme dei fascisti. 

− Vicario Pia, addetta alla formazione fascista femminile in Pereto. 

− Iadeluca Fernando Badoglio (Figura 31),54 segretario comunale e mare-

sciallo della milizia.55 

− Vendetti Remigio (Figura 32),56 delegato del podestà. 

− Nicolai Davide Davidde - La bobba (Figura 33).57 Era quello che impar-

tiva l’istruzione militare ai ragazzi che partivano per il militare. Li por-

tava in località San Silvestro (zona all’interno della villa Vicario), gli 

faceva scuola di guerra imbracciando il fucile, sparando e marciando. 

− Vendetti Luigi Bincio - Ndriccio – Ninitto (Figura 34).58 

 

In Figura 35 è mostrata una foto ricordo dei “fascisti” del paese. Si è cercato 

di rintracciare i nomi delle persone presenti nella foto, ma solo di poche si è 

riusciti ad individuare le generalità.59 Questo era il loro abbigliamento per 

gli eventi importanti, quando lavoravano erano vestiti in modo più dismesso.  

 

Per ricordare il Fascismo, sulla facciata del palazzo comunale furono murate 

due grosse borchie di gesso con dentro in rilievo la faccia di Mussolini con 

l’elmetto. Nella prima rampa di scale del palazzo, dipinta sul muro, si tro-

vava la scritta: Credere, obbedire, combattere. 

  

 
54 Iadeluca Fernando (Pereto, 1 aprile 1899 - Roma, 14 febbraio 1977), figlio di Antonio e 

Paoletti Prassede. Sposato Cicchetti Giovanna Giuanna ‘e Badoglio. 
55 Il soprannome Badoglio gli fu coniato proprio a questo ruolo che ricopriva. 
56 Vendetti Remigio (Pereto, 17 giugno 1895 - Roma, 10 gennaio 1974), figlio di Francesco 

e Penna Giulia. Sposò Meuti Erminia Erminia ‘e Remigio. 
57 Nicolai Davide (Pereto, 9 gennaio 1884 - Roma, 16 giugno 1958), figlio di Luigi e Santese 

Angela Maria. Sposò Vendetti Ida Ida ‘e Davidde. 
58 Vendetti Luigi (Pereto, 10 aprile 1897 – Pereto, 21 dicembre 1959), figlio di Silvestro e 

di Sciò Camilla. Sposò Giustini Elisabetta Sabettona. 
59 A partire da sinistra, in alto: Nicolai Davide, #, #, #, #. Seduti: Penna Alberto, Lozzi 

Antonio, Vita Ludovico, #. A terra: #, Palombo Domenico Scirrittu. La foto fu scattata a 

villa Vicario. 
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Figura 35 - Foto ricordo 

Molti degli intervistati hanno raccontato che in alcune occasioni le bambine 

erano vestite da Piccole italiane ed i bambini da Balilla. Queste due associa-

zioni, come altre associazioni giovanili furono sciolte per dare origine alla 

Gioventù Italiana del Littorio (GIL), costituita nell’anno 1937.60 È probabile 

che questo modo di vestire si riferisse ad anni precedenti il 1940. 

 

In Figura 36 e Figura 37 è mostrata una delle varie tessere rinvenute a Pereto 

della Gioventù Italiana del Littorio. Questo tipo di tessera fu consegnata a 

tutti giovani del paese. 

 

 
60 La GIL fu fondata il 27 ottobre 1937 dalle ceneri dei Fasci giovanili di combattimento 

(che raggruppava ragazzi da 18 a 21 anni), con lo scopo di accrescere la preparazione 

spirituale, sportiva e militare dei ragazzi italiani fondata sui principi dell'ideologia del 

regime. In essa confluì anche l'Opera Nazionale Balilla, creata per i giovani di ambo i 

sessi dai 6 ai 18 anni, e tutte le organizzazioni che ad essa facevano capo. 
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Figura 36 - Gioventù Italiana del Littorio, tessera - parte esterna 

 

Figura 37 - Gioventù Italiana del Littorio, tessera - parte interna 



33 

In Figura 38 è mostrata una foto ricordo dell’epoca. Palombo Domenico Pa-

squale mio è immortalato con la moglie, Prassede Anita Annita ‘e Pasquale 

mio ed i figli di cui due, i più piccoli, salutano con il saluto romano. La donna 

anziana al centro è Iacuitti Agata Aghitina, la madre di Anita. 

 

 

Figura 38 – Famiglia di Palombo Domenico 
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I negozi 

I negozi di alimentari erano quelli di:  

 

 

Figura 39 - Cicchetti Maria 

 

Figura 40 - Penna Iolanda 

− Penna Domenico Minicucciu il bottegante, che aveva il primo negozio 

su via del Castello, 11.61 Minicucciu, con lo scoppio della guerra, fu ri-

chiamato alle armi. Lasciò in gestione il negozio a sua moglie, Cicchetti 

Maria Maria ‘e Minicucciu (Figura 39),62 sposata il 29 dicembre 1938. 

Questa riuscì a gestire il negozio, che faceva anche funzione di osteria, 

con l’aiuto della sorella di Minicucciu, Penna Iolanda Iolanda ‘e Pietro 

‘e Memma (Figura 40).63 

− Camerlengo Giuseppe Pippinu ‘ella cooperativa, in via San Giorgio, 29. 

Era anziano ed invalido e per questo non fu richiamato alle armi. 

− Penna Vincenzo U cioppu, in piazza Cesare Battisti, 5. Era anziano ed 

invalido e per questo non fu richiamato alle armi. 

 
61 Dopo lo aprirà su via del Castello, 1. Al civico 11 aprirà poi Iannucci Mario un’altra 

attività. 
62 Cicchetti Maria (Pereto, 8 novembre 1914 – Roma, 14 ottobre 1997), figlia di Liberato e 

Meuti Angela Caterina. Sposò Penna Domenico Minicucciu il bottegante 
63 Penna Iolanda (Pereto, 15 dicembre 1923 - Roma, 6 aprile 1999), figlia di Pietro e Toti 

Maria Domenica. Sposò Vendetti Mario Mirupittu. 
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− Giustini Giuseppe Giappone in piazza Mazzini, 1-2. Era anziano e per 

questo non fu richiamato alle armi. 

− Palombo Domenico Pasquale mio in via San Giorgio, 3. Lui abitava alla 

porta a fianco, al civico numero 1.64 Era anziano e per questo non fu 

richiamato alle armi. 

 

Le macellerie erano quelle di:  

− Giustini Berardino Rucchittu su via Vittorio Veneto, 2. Con lo scoppio 

della guerra, Rucchittu fu richiamato e lasciò al fratello, Giustini Alfonso 
Alfonso ‘e Ficchinacciu, la gestione sia della macelleria, che dell’osteria. 

− Vendetti Gustavo Gustavo il macellaio che inizialmente era su via San 

Giorgio civico 37, poi si trasferì al civico 27. 

 

I carabinieri stazionavano spesso ai lati 

della macelleria quando avveniva la di-

stribuzione della carne, questo perché la 

carne era razionata e per pericolo di 

qualche sommossa, c’era la presenza dei 

carabinieri. 

 

Il sale ed i tabacchi erano venduti da 

Giustini Albino Iappartadore, ma era la 

moglie, Iacuitti Edvige (Figura 41),65 a 

gestire lo spaccio e servire i clienti. 

 

 

 

Figura 41 - Iacuitti Edvige 

La mola, di proprietà dei Vicario, funzionava in tempo di guerra ed era ge-

stita da Artibani Giorgio Fuina. La gente che portava a macinare il grano 

alla mola era poca; il grano si macinava in casa, utilizzando anche il maci-

nino da caffè. 

 

 
64 A questo civico si apriva una cucina e poi gli altri ambienti di casa. Forniva ospitalità per 

dormire a chi ne faceva richiesta. 
65 Iacuitti Edvige (Pereto, 1 aprile 1887 - Roma, 3 febbraio 1964), figlia di Francesco e 

Santese Francesca. Sposò Giustini Albino Iappartatore. 
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Altro elemento importante erano le oste-

rie, le principali erano quelle di:  

− Iannucci Carmine Popone, in via 

San Giorgio, 49.66 Questi vendeva 

anche alimentari. 

− Giustini Berardino Rucchittu, in vi-

colo San Giorgio, 2, gestita dal fra-

tello, Giustini Alfonso Alfonso ‘e Fic-

chinacciu. 

− Iadeluca Maria Canassa (Figura 

42)67 che la gestiva insieme al marito, 

Nicolai Giuseppe Peppe ‘e Canassa. 

L’osteria era situata in via Gorizia, al 

civico 35. 

 

Figura 42 - Iadeluca Maria 

 

Da non dimenticare i sarti o le sarte, anche 

se in famiglia si rammendavano o cuci-

vano indumenti di tutti i giorni.  

 

In paese due persone erano specializzate 

nel cucire. Balla Berardino Nino u sar-

tore, con sua moglie, Lozzi Emilia Emi-

lia la sorda, svolgeva l’attività di sarto 

presso via del Castello, 9.68 Cuciva abiti 

per gli uomini.  

 

Per le donne, invece, cuciva Maccafani 

Angela La professora (Figura 43).69  

 

Figura 43 - Maccafani Angela 

Lavorava nella sua abitazione situata in via Borgo, 6. 

 
66 Dopo verrà rilevato il negozio dal figlio Mario che lo aveva su via del Castello, 11. 
67 Iadeluca Maria (Pereto, 3 ottobre 1882 – Pereto, 24 maggio 1959), figlia di Francesco e 

Ranati Maria Luigia. Sposò Nicolai Giuseppe Peppe ‘e Canassa 
68 La fonte che si trova a fianco a questo ex-negozio prende nome da Lozzi Emilia. 
69 Maccafani Angela (Pereto, 7 luglio 1902 - Pereto, 24 maggio 1985), figlia di Giovan 

Angelo e Bove Francesca. Sposò Sciò Maurizio Maurizio ‘ella Professora. 
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Le fornare 

 

Figura 44 - Grossi Marianna 

 

Figura 45 - Iacuitti Maria Domenica 

 

Figura 46 - Iacuitti Maria Domenica 

 

Figura 47 - Pelone Rita 
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Figura 48 - Reginella M. Domenica 

 

Figura 49 - Tittoni Antonina 

 

Figura 50 - Tittoni Giovanna 

 

Figura 51 - Vendetti Angela 
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In paese si cuoceva il pane in casa e chi non poteva si rivolgeva al fornaio, o 

meglio alla fornara. Questa ci metteva il forno, la legna e la manodopera per 

la cottura ed era pagata in cambio con una pagnotta tra quelle cotte, o qualche 

soldo, per chi poteva permetterselo. In Pereto ci furono diverse donne che 

svolgevano il ruolo di fornara: 

 

− Grossi Marianna Marianna ‘e Boccio - Marianna ‘e Scarparufinu (Fi-

gura 44)70 in via porta delle piaggie, 9.71 

− Iacuitti Maria Domenica Fegottona (Figura 45)72 in via del Grappa 12. 

− Iacuitti Maria Domenica Meca ’egli muzzuni - Meca ‘e Pizzella (Figura 

46)73 in vicolo dell’ospedale, 2. 

− Pelone Rita Rita la fornara (Figura 47)74 in via san Giorgio, 9.75  

− Reginella Maria Domenica Mecozza (Figura 48)76 in via Vittorio Ve-

neto, 10. Questa era la più fornara di tutte, ovvero infornava più pa-

gnotte delle altre.  

− Tittoni Antonina Ntunina la fornara (Figura 49)77 in via San Giorgio, 

8.78  

− Tittoni Giovanna La villarola (Figura 50)79 in vicolo dell’ospedale, 16. 

− Vendetti Angela Ngilina la fornara (Figura 51)80 in via San Giorgio, 61. 

 

 
70 Grossi Marianna (Pereto, 5 maggio 1908 - Roma, 17 marzo 1993), figlia di Luigi e Pelone 

Filomena. Sposò Fiorentini Antonio Scarparufinu. 
71 Su questa fornaia si veda l’errata corrige posta in fondo alla pubblicazione. 
72 Iacuitti Maria Domenica (Pereto, 30 ottobre 1907 - # agosto 1986) figlia di Giovanni e di 

Fiorentini Carolina. Sposò Sciò Antonio Ntoniu ‘e Fegotta. 
73 Iacuitti Maria Domenica (Pereto, 13 febbraio 1893 – Tivoli (Roma), 5 ottobre 1970), figlia 

di Francesco e Francesca Giustini. Sposò Pelone Alfonso Alfonso ‘e Lorenzo’. 
74 Pelone Rita (Pereto, 30 aprile 1916 - Tivoli, 4 novembre 1977), figlia di Giuseppe e Cri-

stofari Crocenzia. Sposò Meuti Ottavio Cainu. 
75 Il forno esiste ancora oggi. 
76 Reginella Maria Domenica (Pereto, 13 gennaio 1877 - #), figlia di Federico e Maria Penna, 

sposata con Iannola Stefano. 
77 Tittoni Anna Antonina (Pereto, 28 gennaio 1895 – Pereto, 19 dicembre 1968), figlia di 

Giovanni e Pelone Giovanna. Sposò Dondini Giovanni Felice Pipittu. 
78 Aveva un forno per cuocere fino a 26 pagnotte per cottura, ovvero un grosso forno. 
79 Tittoni Giovanna (Villa Romana di Carsoli, 14 aprile 1895 – Pereto, 19 settembre 1967), 

figlia di Berardino e Del Duca Pasqua Rosa. Sposò Camerlengo Ciriaco Giggetto. 
80 Vendetti Angela (Pereto, 30 agosto 1905 - Tivoli (Roma), 10 maggio 1995), figlia di 

Francesco e Penna Giulia. Sposò Grossi Mario Lamàra. 
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10 giugno 1940, entrata in guerra 

Il 10 giugno del 1940 Mussolini dichiarava l’entrata in guerra dell’Italia. A 

Pereto tutti erano andati ai soliti lavori. Era giugno e la maggior parte dei 

lavori si svolgeva nei campi. 

 

Il giorno è ricordato bene dagli anziani. In paese esistevano tre radio, a casa 

del maestro Lozzi Antonio a Pachetto, a casa dell’arciprete don Felice Balla 

e a quella di Penna Vincenzo, il bottegante. Da una di queste radio fu ascol-

tata dalla popolazione la dichiarazione di guerra. Finito il discorso di Mus-

solini, le autorità locali fecero suonare le campane della chiesa di San Gior-

gio per lungo tempo, per avvertire la popolazione che qualcosa era successo. 

Le autorità locali vedevano questo annuncio di guerra come un qualcosa di 

buono, mentre le donne del paese erano disperate, grida ed urli si sentivano 

per le strade del paese. Gli uomini già sapevano che, se fosse scoppiata la 

guerra, si sarebbero dovuti presentare al distretto militare per partecipare alle 

attività belliche. 

 

Mentre suonavano le campane, una violenta grandinata si abbatté sul paese. 

La piana fu imbiancata dalla grandine, raggiungendo in alcuni punti diversi 

centimetri. Qualcuno degli intervistati parla di quasi 50 cm in alcuni punti. 

Il grano, visto il periodo, era in piena maturazione, in pochi minuti la gran-

dine distrusse il raccolto dell’anno 1940. Si racconta che l’anno successivo 

si campò di cicoria raccolta nei campi, mancando il grano per il pane. 

 

Per dare un’idea della portata della grandine caduta, diversi intervistati 

hanno raccontato un evento. Nella parte a nord dell’abitazione di Campo-

secco Mariano Marianucciu, su corso Umberto I, 23, c’era un orto. La gran-

dine che cadde su questo orto abbatté la porta dell’orto, scivolò all’interno 

del piano terra dell’abitazione uscendo su corso Umberto. Con lo sciogliersi 

della grandine all’interno dell’abitato, si formò un fiume d’acqua e grandine 

che scese per le strade del paese, molti oggetti furono portati a valle. Il fosso 

di Santo Mauro tracimò per l’acqua, bloccando diverse persone al di là del 

fosso, una di queste fu Sciò Anna Annina ‘e Fiacchittu.  

 

Quelli che stavano nei campi o in montagna, sentendo il forte scampanellio 

delle campane, tornarono zuppi fradici in paese per capire che cosa fosse 

successo. La vita del paese era cambiata.  
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Gli internati 

In tempo di guerra a Pereto soggiornarono delle persone forestiere inviate 

qui dal regime dell’epoca e conosciute in paese come internati. Erano qui a 

causa dell’internamento.81 In paese non si ricorda quanti furono gli inter-

nati82 e come dovevano comportarsi durante il loro soggiorno.83 

 

 
81 L’internamento era un provvedimento amministrativo con il quale veniva ristretta la li-

bertà delle persone. Non era un giudice a dispensarlo, ma l’autorità di Pubblica Sicurezza 

per un massimo di cinque anni e, a volte, lo stesso Mussolini. I soggetti ritenuti pericolosi 

venivano rinchiusi dentro campi di concentramento formati da baraccamenti recintati co-

struiti appositamente, o grossi complessi edilizi in disuso, ristrutturati allo scopo (con-

venti, vecchie fabbriche, caserme, ecc.). Le persone meno pericolose erano inviate in lo-

calità isolate e difficilmente accessibili e si preferivano quelle dove c’era una caserma dei 

Carabinieri per la necessaria sorveglianza, che era affidata anche al podestà del luogo. 

L’internamento in località era noto anche come internamento libero e si poteva assimi-

larlo ad una sorta di domicilio coatto. Già prima dello scoppio della Seconda Guerra Mon-

diale il Ministero dell’Interno si era attivato per individuare le località adatte ad accogliere 

i campi e i comuni dove poter inviare le persone sottoposte al provvedimento. Le province 

scelte furono quelle più impervie e con un basso grado di politicizzazione dei residenti, 

tra queste L’Aquila e Rieti. Con la guerra anche molti italiani vennero internati: per motivi 

politici, razziali, di polizia e anche perché, emigrati per lavoro in Germania, erano stati 

rispediti in dietro per punizione. Quanto descritto in questa nota e le successive, relativa-

mente agli internati, sono state prese da Sciò Michele, La piana del Cavaliere come luogo 

di internamento libero. Gli internati civili di Pereto, (1940-1943), in Il foglio di Lumen, 

numero 48, anno 2017, pagine 31-34. 
82 Dai documenti dell’archivio storico di Pereto, risulta che al paese furono assegnati circa 

30 internati tra il 1940, appena dopo lo scoppio della guerra, e il settembre del 1943. 
83 Gli internati dovevano essere registrati al loro arrivo e per ciascuno si predispose un fa-

scicolo personale. Potevano circolare liberamente all’interno dell’abitato, ma non oltre. 

Era vietato uscire prima dell’alba e rincasare dopo l’Ave Maria senza giustificati motivi 

o perché autorizzati. Si doveva rispondere a tre appelli: mattina, mezzogiorno e sera. Era 

consentito consumare i pasti in locali pubblici o presso famiglie private, o riunirsi in una 

mensa, previo consenso del podestà. Dovevano comportarsi bene e non occuparsi di po-

litica, potevano leggere, in linea di massima, giornali e libri in italiano; per la stampa 

estera occorreva il permesso ministeriale. Non potevano portare documenti personali. 

L’uso del denaro era limitato a 100 lire, cifre maggiori dovevano essere depositate in 

banca o in uffici postali su un libretto intestato che andava consegnato al podestà, il quale 

autorizzava i prelievi. Era vietato avere oggetti di valore. Agli internati indigenti spettava 

un sussidio di 6,50 lire al giorno, più un’indennità per l’alloggio di 50 lire. Pacchi postali 

e lettere erano controllati. Non era consentito disporre di apparecchi radio. Le visite dei 

familiari e la convivenza dell’internato con i familiari doveva essere autorizzata dal mi-

nistero. 
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Dai racconti della gente del luogo si ricava che internati abitavano a: 

− casa di Penna Giovanni Giuannino ‘e Zicchiona84 su corso Umberto I, 

43. Questi internati avevano gli occhi a mandorla.85 Sopra la abitazione 

che occupavano c’era un pezzo di terra e qui vi realizzarono un orto da 

loro coltivato. Si potevano vedere dalla casa di Meuti Colomba Colom-

bina, posta all’Aota, rione soprastante. Si racconta che uno di questi in-

ternati cinesi fu battezzato nella chiesa di San Giorgio martire.86 Dai 

ragazzini del luogo questi cinesi erano presi a dispetto, sia per gli occhi 

“strani” che avevano, sia perché di religione diversa. 

− palazzo di Camposecco Mariano Maria-

nucciu su corso Umberto I, 23. Penna 

Amalia (Figura 52),87 moglie di Mariano 

che abitava dentro il palazzo, faceva da 

mangiare per questi internati. Uno di que-

sti lo chiamavano Pantaleo.88 

 

Figura 52 - Penna Amalia 

− casa di Eboli Antonio Mastro Biaciu - U ferraro su corso Umberto I, 55. 

Erano tre tedeschi che secondo i locali erano sfollati, in realtà erano de-

gli internati. La gente del paese non capiva che erano internati essendo 

tedeschi, alleati degli italiani. In paese i tre erano considerati delle brave 

persone. Il padre è ricordato come dentista,89 solo che alcuni intervistati 

lo ricordano nel rione Pachetto, alla casa del dottor Prassede Leonida, 

sita su via Borgo, 29. È probabile che qui lavorasse con il dottore quando 

Leonida veniva in Pereto. 

 
84 La moglie era Balla Angela Angelinona. 
85 Erano dieci i cinesi e furono i primi internati ad arrivare in Pereto. Vi soggiornarono tra 

il 1940 ed il 1941. 
86 È stata condotta una ricerca nei registri della parrocchia di san Giorgio martire per verifi-

care questa informazione. Tra le varie nascite si trova alla data del 13 aprile 1941 quella 

di un bambino chiamato Seren Paolo che fu battezzato in Pereto. 
87 Penna Organtina Amalia (Pereto, 10 maggio 1882 - Pereto, 30 maggio 1966), figlia di 

Francesco. Sposò Camposecco Mariano Marianucciu. 
88 È probabile che questo sia stato un soprannome, in quanto nella documentazione rinvenuta 

non esiste alcun nome Pantaleo. 
89 Racconta Meuti Colomba che da lui si fece curare un dente. 
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Dalle carte si ricava che questi tre tedeschi erano i componenti della famiglia 

Bachman, padre, madre e figlio.90 Erano ebrei. Tra le carte d’identità dell’ar-

chivio storico di Pereto si trova la foto di Bachman Federico.91 In alcune 

carte è chiamato anche Fritz, così come lo chiamavano in Pereto. 

 

Si racconta che i militari tedeschi prima portarono via il figlio. La madre 

piangeva disperata al trasporto del figlio. Successivamente presero la madre. 

Nessuno in paese seppe che fine fecero questi tedeschi ancora oggi ricordati 

in modo benevolo da chi li ha conosciuti. 92 

 

A questo periodo degli internati presenti 

in paese è ricordato un fatto. Camposecco 

Mariano Marianucciu e Penna Amalia, 

famiglia benestante, avevano una figlia, 

Camposecco Elisa Elisa‘e Amalia (Figura 

53).93 Prossima a sposarsi, Elisa aveva 

messo da parte un ricco corredo stipato in 

una cassa di legno chiusa con la chiave. A 

fianco alla stanza dove era custodita la 

cassa erano ospitati degli internati. Uno di 

questi riuscì ad entrare nella stanza, scas-

sinando la porta, e prelevare parte del cor-

redo dalla cassa. 

 

Figura 53 - Camposecco Elisa 

 
90 Erano:  

− il dentista Bachmann Albino (Wurzuburg, 13 maggio 1884 – Roma, 26 maggio 1942), 

figlio di Israele e Frank Babetta,  

− la moglie Guggenheim Bona (Gailingen, 28 ottobre 1883 – Auschwitz, #), figlia di 

Isidoro e Lion Rosa, 

− il figlio Fritz (italianizzato in Federico). Tutti e tre erano stati trasferiti da Carsoli a 

Pereto il 13 maggio 1942. 
91 Bachman Federico (Norimberga, 27 giugno 1921- Auschwitz, 18 gennaio 1945), figlio di 

Albino e Guggenheim Bona, professione studente. La foto è stata estratta dai cartellini 

dell’archivio storico del comune di Pereto, il cartellino fu redatto il 15 maggio 1943. 
92 Il padre Albino, a causa di un’appendicite acuta fu portato a Roma nel maggio del 1942 e 

dopo una decina di giorni morì. Successivamente, tra la fine del 1943 e gli inizi del 1944, 

la moglie ed il figlio furono portati via da Pereto. Dopo vari trasferimenti, finirono al 

campo di concentramento di Auschwitz e qui morirono. 
93 Camposecco Elisa (Pereto, 14 maggio 1919 - Trevi nel Lazio (FR), 17 gennaio 1990), 

figlia di Mariano e Penna Organtina Amalia. Sposò Tribuzi Corrado. 
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Preso il corredo, lo portò a Iacuitti Rosalia Rosalia ‘e Stuzzetta che abitava 

sotto la casa dei Laurenti a Piazza carretta. Questi li barattò ignorando l’ori-

gine degli indumenti. Tornata a casa, Penna Amalia, madre di Elisa, se la 

prese con la ragazza, quando vide che il corredo era mancante di diversi 

pezzi. La figlia negò di averli presi dalla cassa. All’epoca, per la fame, si 

vendeva di tutto per poter comprare qualcosa da mangiare. Da segnalare che 

il corredo era importante per una ragazza per poi potersi sposare. 

 

Si venne a sapere in paese che Iadeluca Al-

fonsina94 Alfonsina ‘e Stuzzetta (Figura 54) 

e la madre, Iacuitti Rosalia Rosalia ‘e Stuz-

zetta, avevano parte del corredo trafugato. 

Il maresciallo della locale caserma, Pietrini 

Andrea, mandò a chiamare Alfonsina, Elisa 

e la madre Amalia. Dopo una serie di do-

mande, il maresciallo invitò Alfonsina a to-

gliersi le mutande per verificare se face-

vano parte del corredo. Così risultò dalle 

iniziali ricamate sull’indumento.95 

 

Figura 54 - Iadeluca Alfonsina 

 

Non si hanno altre notizie sugli internati a Pereto96 dagli anziani intervi-

stati.97 

 
94 Iadeluca Alfonsina (Pereto, 4 aprile 1921 - #), figlia di Berardino e Iacuitti Rosalia. Sposò 

un forestiero. 
95 È probabile che questa storia raccontata sia connessa alla vita dell’internato Mollica An-

tonio che arrivò a Pereto a metà agosto del 1942 e alcune settimane dopo fuggì via. Nel 

mese di ottobre fu fermato a Fondi (Latina) e rimandato indietro, si giustificò dicendo che 

lo aveva fatto per trovare lavoro mancante a Pereto. Il 14 novembre 1942, il Ministero 

dell’Interno, per prevenire nuove fughe, lo trasferì nell’isola di Ustica. Dopo la partenza, 

i Carabinieri di Pereto comunicarono alla Questura che Mollica era stato denunciato per 

furto da Penna Amalia. 
96 Tra questi internati in Pereto c’erano cinesi, tedeschi, italiani, iugoslavi, americani, in-

glesi, greci e polacchi. Solo i cinesi, i tedeschi e gli italiani sono ricordati dagli intervistati. 
97 Altre notizie circa gli internati a Pereto si trovano in Sciò Michele, L’internamento libero 

a Carsoli e a Pereto (1940-1943): Aggiornamenti, in Il foglio di Lumen, numero 49, anno 

2017, pagine 2-7. 
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Ammasso e borsa nera 

Uno degli elementi che rendeva difficile la vita di una famiglia era l’am-

masso e la borsa nera. L’ammasso, ovvero ammasso dei prodotti agricoli, 

consisteva nel conferimento obbligatorio o su base volontaria di prodotti 

agricoli per essere poi distribuita sul mercato.98  

 

L’ammasso era obbligatorio in quanto ogni anno le persone dichiaravano 

quanto producevano e per questo erano obbligate a fornire parte del raccolto, 

soprattutto grano, alle autorità. Alcuni degli intervistati ricordano che l’am-

masso fosse svolto presso la villa dei Vicario, in quanto molte persone por-

tavano grano ed altri viveri ai Vicario. In realtà erano i pagamenti in natura 

(le risposte) di terreni affittati dalla famiglia a gente del luogo. Da quello che 

si ricorda l’ammasso in Pereto era svolto presso la Cassa rurale, oggi civico 

corso Umberto I, 45.  

 

Chi era addetto alla raccolta era Iadeluca Fernando Badoglio o qualche suo 

incaricato. A chi portava i prodotti agricoli era dato in cambio qualche mo-

neta, poca per il valore della merce consegnata. Si racconta che ogni famiglia 

al massimo doveva avere due quintali di grano, il resto doveva essere conse-

gnato all’ammasso. Tolte le sementi per il raccolto dell’anno successivo, 

quello che rimaneva dei due quintali era poco per produrre il pane per il so-

stentamento della famiglia. 

 

Chi non consegnava prodotti all’ammasso veniva carcerato nelle carceri dei 

Carabinieri locali, ovvero in una stanzetta della locale stazione presso piazza 

San Giorgio. Non c’erano multe pecuniarie in quanto i soldi erano quasi ine-

sistenti in paese. Tra i carcerati per non aver partecipato all’ammasso sono 

stati citati Sciò Antonio Ntoniu ‘e Ngicchememma, Santese Antonio Casàpa. 

 

 
98 Nel 1936, con l’autarchia, il Fascismo rese obbligatorio l’ammasso del grano e di diversi 

altri prodotti. Si dovevano raccogliere tutti i prodotti primari per l'alimentazione in strut-

ture d'immagazzinamento per favorire una maggiore razionalizzazione dei prodotti agri-

coli e mantenere la nazione pronta in caso di guerra. Queste raccolte di prodotti dovevano 

aiutare gli agricoltori per non essere sfruttati e nel contempo doveva tenere lontani inter-

mediari o speculatori. 
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Dagli intervistati anziani non si ricorda se durante queste raccolte obbligato-

rie furono requisiti animali quadrupedi per poi consegnarli alle truppe in 

guerra o animali destinati al macello.99 

 

Altro elemento negativo per le famiglie era la borsa nera. Questa era la ven-

dita sottobanco di prodotti che la gente non riusciva ad ottenere mediante i 

negozi presenti in paese, ad esempio vestiti o scarpe. 

 

Con mezzi di fortuna in paese arrivavano persone che, dentro borse o zaini, 

portavano generi richiesti da persone del luogo, scarponi, calzoni, oggetti 

militari di scarto. Li vendevano a prezzi notevoli, ma non erano pagati in 

soldi, ma con prodotti locali (farina, patate, grano, formaggi, ecc.). Tra questi 

forestieri che svolgevano questo traffico illecito sono ricordati Aldo borza 

nera che veniva da Roma, Frusiana che proveniva da Anticoli Corrado 

(Roma) e la signora Bianca insieme alla sua amica toscana, chiamata Gina. 

Così questi non venivano per comprare, ma per fare cambio, ovvero a cagnà, 

così era considerata la borsa nera in paese.  

 

Da considerare che uno dei beni ricercati era il sale da cucina, difficile da 

trovare in paese. Molte donne cucinavano piatti sciapi per mancanza di sale. 

 

  

 
99 In realtà alcuni animali bovini furono requisiti. Testimone è una delibera contenuta in 

ASGP, Registro delle soccide, anni 1942-1978. Tra gli anni 1942-1943 si trova in fondo 

alla registrazione delle varie soccide la seguente frase: Dovendosi conferire al raduno 

obbligatoriamente una vaccina di cui alla presente soccida, il socio minore avrà diritto a 

percepire la quota parte spettantegli in relazione al tempo maturato. Nelle registrazioni 

si fa riferimento ad un raduno del 12 marzo 1944. Durante la Seconda Guerra Mondiale 

furono fatti diversi raduni di questo tipo, noti con il termine di ammasso. In questi raduni 

la gente del luogo, compresa la confraternita, era costretta a vendere del bestiame, a causa 

delle politiche del regime dell’epoca, a prezzi bassi. 
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Uomini in guerra 

Partiti gli uomini per il fronte, questi si fecero immortalare in fotografie del 

luogo dove erano dislocati. 

 

Figura 55 – Foto di Cicchetti Luigi  

 

Figura 56 – Foto di Giustini Berardo  
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Figura 57 - Giammarco Ovidio  

 

Figura 58 - Toti Giuseppe 

 

Figura 59 – Cerignoli Angelo e Penna 
Domenico 

 

Figura 60 - Toti Orazio 
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In Figura 55 è mostrata un’immagine di Cicchetti Luigi Picchirinu richia-

mato alla contraerea (lui è quello indicato dalla freccia). La foto fu scattata 

nel 1941 a Santa Palomba a Roma. In Figura 56, sulla destra, è immortalato 

Giustini Berardo Berardo ‘ella Reginella sul fronte greco nel 1942. 

 

In Figura 57 è mostrato Giammarco Ovidio U ferraregliu, aviere, immorta-

lato a Castel Benito (Tripoli); la foto fu scatta il 10 giugno 1940. In Figura 

58 è mostrato Toti Giuseppe Pippinu ‘e Giuditta; la foto fu scattata a Sira-

cusa il 29 ottobre 1940. 

 

La Figura 59 mostra Cerignoli Angelo Ngilinu ‘e Cerigno’ e Penna Dome-

nico Minicucciu il bottegante, fotografia scattata sul fronte iugoslavo il 27 

agosto 1941. In Figura 60 è mostrato Toti Orazio Orazio ‘e Anastacìa in una 

foto scattata sul fronte dell’Egeo il 5 maggio 1943. Diverse di queste foto si 

trovano riprodotte su cartoline, pronte per essere spedite, ma queste non pre-

sentano francobolli o annulli postali, segno che non furono mai spedite. 

 

 

Figura 61 - Bove Marcello 
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In Figura 61 è mostrato Bove Franco Marcello (in alto, il secondo da destra) 

con il gruppo di militari a cui apparteneva. Non si conosce dove fu scattata 

la foto, poi il suo gruppo partì per la Russia. 

 

Partiti per il fronte, di molti uomini non si aveva più alcuna notizia. Chi sa-

peva scrivere, mandava qualche lettera alla famiglia. Nel maggio 1940, in 

occasione della Festa della Mamma, Camerlengo Antonio U curtu scrisse e 

spedì a sua madre, Grossi Rosalia Rusulia la vecchietta (Figura 62), una poe-

sia dalla Grecia ove era stato richiamato come ufficiale. Di seguito il testo 

del componimento: 
 

Mamma, mammina mia, mammina d’oro. 

Nulla al mondo è più caro del tuo viso, 

delle tue carezze e dei tuoi baci. 

Della fata turchina vorrei essere la bacchet-

tina 

per farti diventare una regina 

e non vederti più stanca di lavoro, 

ma sempre lieta, felice e sorridente. 

Mamma, mammina mia, mammina d’oro. 
 

Figura 62 - Grossi Rosalia 

Rosalia sarà poi la prima madre a pregare il primo caduto di guerra di Pereto, 

Camerlengo Mario Mario ‘e Giuanni ‘e Ciufeletta, fratello di Antonio. 

 

I famigliari inviavano lettere e fotografie per rincuorare chi era al fronte e 

attendevano qualche notizia sullo stato di salute. Un esempio è quello di 

Bove Luigi Rucantinu. Partito per la guerra scrisse alla famiglia per avere 

una foto. Le sorelle ed altre donne della famiglia si fecero immortalare in 

uno scatto riportato in Figura 63.100 

 
100 A partire da sinistra, in seconda fila, Giustini Angela Ngilina ‘e Ficchinacciu (moglie di 

Bove Gennaro e sorella Giustini Berardino Rucchittu), Bove Valentina Valentina ‘e Gia-

cuminu (futura moglie di Giacomo Sciò), Bove Giovanna Giuanna ‘e Turione, Sciò Etto-

rina Ottorina, Bove Maria Luisa Luisa ‘e Ottorina, Bove Prassede Prungarella (futura 

moglie di Torquato Sciò), Maccafani Agnese Agnesina ‘e Prungaru – Concettella (madre 

di Bove Prassede e moglie di Bove Domenico, fratello di Bove Tommaso). In prima fila, 

Bove Margherita Margherita ‘e Tagninu (figlia di Angela Giustini, la prima da sinistra), 

Bove Giuseppina Giuseppina ‘e Gennarino (figlia di Giustini Angela, la prima da sinistra) 

e Bove Angela Rosa Rosina ‘e Ottorina. Sciò Ottorina è la moglie di Bove Tommaso 
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Figura 63 - Donne della famiglia Bove 

A volte queste lettere spedite, passate prima alla censura, non erano conse-

gnate ai destinatari. Le mamme e le mogli erano in apprensione. Se i Cara-

binieri bussavano alla porta era un segnale terribile, molto probabilmente era 

successo qualcosa di brutto a qualche familiare. 

La religiosità 

Bisognava pregare per chi era al fronte, si pregava volontariamente oppure 

perché i sacerdoti ripetevano continuamente di pregare. 

 

In tempo di guerra era vietato ballare, cantare, radunarsi. Al contrario, qual-

cuno lo faceva o di nascosto o volutamente. L’arciprete bacchettava questi 

comportamenti quando dal pulpito della chiesa faceva la predica. 

 

 
Tomasso ‘e Arcagno e la mamma di Valentina, Giovanna, Maria Luisa e Rosina mostrate 

in questa immagine e di Luigi che era al fronte. 



52 

Nel mese di maggio alle 9 di sera si celebrava la messa nella chiesa di San 

Giorgio martire. Questo perché in paese quell’ora erano tutti tornati dai 

campi o dalla montagna. 

 

Con la guerra in corso, i due locali parroci organizzavano processioni e pel-

legrinaggi al santuario della Madonna dei Bisognosi. Le donne erano quelle 

più presenti in queste processioni. Qualcuno faceva visita al santuario anche 

singolarmente e più volte nell’arco di un mese. 

 

In occasione della guerra, molti si recarono in pellegrinaggio, anche singo-

larmente, al santuario della SS Trinità, posto nel comune di Vallepietra 

(Roma), per chiedere la grazia per il proprio marito o figlio. Sono circa 50 

km tra andata e ritorno.  

 

Ogni anno, la prima domenica d’agosto, la gente di Pereto svolge un pelle-

grinaggio al santuario della SS Trinità e si usa cantare una canzoncina du-

rante il pellegrinaggio. In occasione della guerra furono aggiunte delle strofe 

alla canzoncina, di seguito una strofa cantata dalla compagnia di Pereto:  

 

Santissima Trinità,  

i nostri figli stanno in guerra,  

vacci tu in quelle terre,  

sani e salvi falli tornà. 

 

A volte si andava in questi santuari scalzi e soprattutto affamati per chiedere 

una grazia che tardava ad arrivare. 

 

Nel periodo preso in considerazione, i sacerdoti del paese e la comunità re-

ligiosa ospitarono due missionari vincenziani, venuti per portare conforto 

alla popolazione, per ravvivare la Fede in un momento buio. Fu questa 

l’unica missione svolta tra il 1940 ed il 1945, anche perché le Missioni erano 

svolte ogni 5 anni. I missionari furono ospitati nella casa dell’arciprete don 

Felice Balla. 
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I due missionari che vennero furono 

don Giuseppe Morosini (Figura 64) e 

don Guido Batini.101 Don Giuseppe era 

il più giovane dei due. 

 

Dalle carte risulta che vennero dal 17 

al 31 gennaio 1943, in piena guerra ed 

in pieno inverno.  

 

Tenevano delle prediche presso la 

chiesa di San Giorgio martire. Quando 

c’erano solo gli uomini, la porta della 

chiesa era sbarrata. 

 

Figura 64 - Don Morosini 

 

Si racconta che le donne sposate o quelle “furbe” origliavano presso la porta 

della chiesa per carpire qualche segreto maschile. Entrambi i missionari ten-

nero una Via crucis, raggiungendo piazza carretta per poi far ritorno alla 

chiesa di san Giorgio martire. 

 

Pur restando solo due settimane in Pereto, il ricordo di questi due missionari 

è ancora vivo oggi nella memoria delle donne del paese. Ricordano ancora 

le canzoni che insegnarono i due missionari. 

 

Finita la guerra, molte donne di Pereto che ricordavano don Giuseppe, 

avendo saputo della sua tragica morte, cercarono inutilmente le sue spoglie 

presso le Fosse Ardeatine. 

 

 
101 Su questa missione in Pereto ed in particolare sulla vita di don Giuseppe Morosini si veda 

la pubblicazione: Basilici Massimo, Don Giuseppe Morosini a Pereto (L’Aquila) e din-

torni, edizioni Lo, Roma 2019. 
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La cartomante 

 

Figura 65 - Prassede Lucia 

In questo contesto, privo di infor-

mazioni dal fronte di guerra e di mi-

racoli attesi, si inserisce la figura 

della cartomante, la quale leggendo 

le carte forniva messaggi e indica-

zioni a chi cercava informazioni. 

 

A Pereto ne è ricordata una, Pras-

sede Lucia Lucerna (Figura 65).102 

Abitava nella casa di Pasquale mio, 

in quanto Lucia era la sorella di 

Anita, moglie di Pasquale mio.103  

In questa abitazione leggeva le carte (ficea le carte) per chi partiva in guerra, 

o per chi doveva affrontare un lungo viaggio o una missione difficile. Era 

consultata anche quando si perdeva qualche animale di famiglia (mucca, ca-

vallo, mulo, ecc.). 

 

Diverse persone, chi in modo esplicito, chi in modo velato, hanno raccontato 

di essersi fatti leggere le carte in tempo di guerra. Cercavano con la lettura 

delle carte di avere informazioni che non arrivavano con le lettere. 

 

Nessuno sa se le sue predizioni si avverarono o meno. In un mondo fatto di 

povertà e di stenti, dava un’illusione a chi la cercava. 

 

  

 
102 Prassede Lucia (Pereto, 1 marzo 1890 - Civita Castellana (Viterbo), # gennaio 1955), 

figlia di Antonio e Iacuitti Agata. Non si sposò. 
103 Nella Figura 38, Lucia è la donna posizionata in alto a sinistra. 
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Immagini di donne  

In Figura 66 è mostrata Iannucci Michelina Lina ‘e Carminucciu in una foto 

del 1942.  

 

Figura 66 – Iannucci Lina 



56 

 

Figura 67 - Iadeluca Angela e Pelone Wanda 

In Figura 67 sono mostrate Iadeluca Angela Ngilina ‘e Leone - Ngilina 'e 

Petronilla e Pelone Wanda Vanda ‘egliu molenaru. 
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In Figura 68 sono mostrate Bove Giovanna Giuanna ‘e Turione, Iacuitti 

Elide Elide ‘e Lillì, Bove Maria Luisa Luisa ‘e Ottorina, Meuti Colomba 

Colombina e Bove Rosa Rosina ‘e Ottorina in una foto dell’anno1941.  

 

 

Figura 68 – Donne 

In Figura 69 è mostrata Giustini Maria Giuseppa Pippina ‘e Sarragaru con 

la figlia Maria ed i nipoti. 

 

Nelle foto di questo capitolo si vedono delle bambine, tutte con un fiocco (u 

fioccu) bianco in testa. Serviva per tenere legati i capelli. Era l’indumento 

tipico delle bambine. 
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Figura 69 - Giustini Maria Giuseppa con la figlia Maria ed i nipoti 
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I lavori delle donne 

Le donne dovevano svolgere i lavori tipici delle donne ed inoltre il lavoro 

degli uomini, se il marito o il figlio era in guerra. 

 

I lavori tipici erano cucinare, fare le pulizie di casa, preparare il pane, tessere 

la canapa, ricamare il corredo, rammendare gli stracci mal ridotti, oltre che 

allevare i figli. Non esisteva parrucchiere per donna e la pulizia era ridotta al 

minimo indispensabile, vista la mancanza di saponi, creme e profumi. Partiti 

gli uomini in guerra, le donne dovevano anche zappare, raccogliere il fieno, 

mietere e raccogliere la spiga.104 

 

Si faceva economia con le poche cose disponibili e riciclo di quello che si 

aveva o si riusciva a recuperare. Si recuperavano i maglioni per creare cal-

zettoni o berretti. Agli indumenti lisi si levavano i bottoni per riutilizzarli in 

altri indumenti. Ad ogni strappo di qualche indumento si rispondeva con un 

rammendo più o meno vistoso. I viveri erano razionati a causa dello stato di 

guerra. 

 

I lavori erano scanditi dal sole e dall’orologio pubblico, che stava sulla cima 

della torre campanaria della chiesa di San Giorgio martire. Questo ad ogni 

ora batteva i rintocchi, dava il tempo a chi lavorava.  

 

La disperazione era uno dei fenomeni presenti in paese. Alcune donne beve-

vano ed altre si concedevano a uomini per avere qualche ritorno economico. 

 

Le donne che avevano poco latte materno per allevare il proprio figlio, affi-

davano il bambino alle cure di una balia. Questa era una donna che aveva 

una produzione abbondante di latte e poteva allattare più bambini.105 Grazie 

a queste donne “prosperose” è stato possibile allevare diversi bambini in 

paese.  

 

 
104 Durante la mietitura alcune spighe cadevano in terra. Non dovevano andare sprecate, 

quindi chine, si attraversava il campo appena mietuto per raccogliere le poche spighe ca-

dute in terra. 
105 Il latte in polvere verrà utilizzato in paese a partire dagli anni Settanta, prima si ricorreva 

alla balia. 
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Figura 70 - Iadeluca Marta Maria 

 

Figura 71 - Iadeluca Maddalena 

Tra le balie si ricordano: 

 

− Iadeluca Marta Maria (Figura 70),106 che tra i vari bambini allattò Ga-

briele, il figlio del dottor Letizia ed una certa Giovanna, bambina fore-

stiera, nata nel 1939 e portata in Pereto per essere allattata. 

− Iadeluca Maddalena Madalena ‘ella Nerchia (Figura 71).107 Si rac-

conta che diede il latte ad una bambina di nome Vanda. Quando nac-

que una sua figlia, la chiamò Vanda. 

 

In questo periodo non si trovano informazioni relative alle scuole a Pereto. 

Non esisteva un edificio scolastico con le aule, bensì diversi locali del paese, 

affittati per brevi periodi. In questi locali i maestri e le maestre tenevano le 

lezioni ai giovani del paese. In Figura 72 sono mostrate le maestre Maria e 

Anna Balla in una foto dell’anno 1943. 

 

 
106 Iadeluca Marta Maria (Pereto, 23 agosto 1901 - Pereto, 7 agosto 1988), figlia di Bene-

detto e Vendetti Giovanna, sposata con Giustini Antonio Ntoniu Panzurru. 
107 Iadeluca Maddalena (Pereto, 30 settembre 1908 – Tivoli (Roma), 29 aprile 1977), figlia 

di Pietro e Cicchetti Maria Santa. Sposò Malatesta Giuseppe La nerchia. 
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Figura 72 - Maestre Balla Maria e Balla Anna 

In Figura 73 è mostrata una pagella, è quella di Ventura Antonio, relativa 

all’anno scolastico 1944-1945.  
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Figura 73 - Pagella scolastica di Ventura Antonio  
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I fidanzamenti 

Oltre ad andare a scuola, i giovani cercavano di fidanzarsi per mettere su una 

famiglia, anche se le condizioni economiche e di guerra non davano grandi 

aspettative.  

 

In questo contesto si inserisce la sto-

ria di Ippoliti Maddalena Madalena 

‘e Richetto. Lena viveva nella casa 

paterna (ove andrà a vivere poi Ippo-

liti Evangelista Il cavaliere), su via di 

San Giorgio, all’ultimo piano del pa-

lazzo di famiglia. Si affacciava alla 

finestra per asciugare i capelli, o per 

vedere la gente che passava sulla 

strada o che stazionava sulla piazza 

di san Giorgio, posta sotto la via. Su 

questa piazza si trovava la locale ca-

serma dei Carabinieri.  

 

Figura 74 - Ippoliti Maddalena 

Il maresciallo, Pietrini Andrea, anche lui si affacciava alla finestra del primo 

piano della caserma108 e vedeva Lena in alcuni momenti della giornata. At-

traverso uno specchietto mandava dei messaggi alla ragazza. 

 

Lena, infastidita dai raggi luminosi dello specchietto, si recò alla caserma 

per chiedere spiegazioni. Il maresciallo dichiarò che l’uso dello specchietto 

era una scusa per incontrarla. Da quel giorno i due si frequentarono fino a 

sposarsi in Pereto. 

 

 
108 Il maresciallo abitava su corso Umberto I, 13, alla casa di Cicchetti Giuseppe Giona ‘e 

Picone. 
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I matrimoni 

 

Figura 75 – Elsa e Marcello 

 

Figura 76 - Maria Felice e Giovanni 

 

Figura 77 - Vanda ed Erminio 

 

Figura 78 - Rosina ed Ovidio 
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Figura 79 - Caterina e Federico 

 

Figura 80 - Filomena e Pietro 

 

Figura 81 - Maria e Mario 

 

Figura 82 - Maria e Adolfo 



66 

 

Figura 83 - Lina ed Emilio 

Uno dei sogni di 

una donna era il 

matrimonio. Que-

sto rappresentava 

una specie di indi-

pendenza dalla fa-

miglia, anche se in 

molti casi si finiva 

per vivere nello 

stesso tetto o me-

glio nella stessa 

casa dei genitori.  

Sposati era lecito avere rapporti con un uomo con tanto di benedizione del 

prete. 

 

I preparativi del matrimonio iniziavano non appena si sapeva che il nascituro 

era di sesso femminile. Da quel momento si iniziava a preparare la dote della 

ragazza. Con la guerra in corso, i matrimoni erano rari e le spese ridotte al 

minimo. Per questo, il momento tanto sognato fu vissuto da ognuno con uno 

spirito diverso: chi sposava un paesano e chi un forestiero, chi sposava e poi 

il marito partiva in guerra, chi sposava qualche autorità, chi si sposava con 

un semplice vestito e chi con l’abito bianco, chi riusciva a farsi fare qualche 

fotografia del matrimonio e chi no.  

 

Di seguito alcune informazioni sulle foto riportate nelle pagine precedenti, 

Queste sono le uniche foto rinvenute dei matrimoni celebrati nel periodo 

1940-1945. Sono riportate senza alcun ordine, la data riportata si riferisce al 

giorno del matrimonio. 

 

− Bove Franco Marcello e Cicchetti Elsa Elsa ‘e Picone, 25 ottobre 1942 

(Figura 75); 

− Pisanu Giovanni e Penna Maria Felice Filicitta ‘e Vincenzo, 28 dicem-

bre 1940 (Figura 76); 

− D’Andrea Erminio U molenaru e Pelone Vanda Vanda ‘egliu molenaru, 

25 gennaio 1942 (Figura 77); 
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− Giammarco Ovidio U ferraregliu e Penna Rosa Rosina, 29 aprile 1942 

(Figura 78); 

− Grossi Federico Federico ‘e Cicerchia e Biancone Caterina Catarinella, 

20 ottobre 1941 (Figura 79); 

− Eboli Pietro Pitrucciu e Iadeluca Filomena Filomena ‘e Pitrucciu, 8 

aprile 1942 (Figura 80); 

− Iannucci Mario Giacobbo e Nicolai Maria Maria ‘e Mario, (Figura 81); 

− Moretti Adolfo Adolfo ‘e Santa109 e Margheriti Maria, 3 giugno 1945 

(Figura 82); 

− Vendetti Emilio Emilio ‘egliu Vescovo e Nicolai Caterina Lillina - Lina, 

5 ottobre 1942 (Figura 83). 

 

In appendice a questa pubblicazione sono riportati i matrimoni celebrati nel 

periodo di guerra. 

 

  

 
109 Adolfo sposò in prime nozze Merli Augusta il 28 febbraio 1943. Questa prima moglie 

morì durante la guerra a causa di una scottatura con l’acqua bollente. La seconda era ve-

neta. Adolfo le sposò entrambe a Roma. 
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Le donne decedute 

 

Figura 84 - Iacuitti Pasqua 

 

Figura 85 - Maccafani Domenica 

 

Figura 86 - Prassede Anita 

 

Figura 87 - Iadeluca Angela 
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Figura 88 - Eboli Domenica 

 

Figura 89 - Fiorentini Berardina 

 

Figura 90 - Iacuitti Santa 
 

Figura 91 - Meuti Tilde 
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Figura 92 - Visondoli Emilia 

In appendice a questa pubblicazione 

si trova l’elenco dei morti. Nelle pa-

gine precedenti sono mostrate le im-

magini di alcune delle donne nomi-

nate nell’elenco. Le foto sono ripor-

tate senza alcun ordine. 

− Iacuitti Pasqua Pascuccia ‘e Ba-

curru (Pereto, 9 giugno 1892 - 

Pereto, 8 giugno 1943) (Figura 

84), sposò Meuti Giovanni. 

− Maccafani Domenica Minicuc-

cia ‘e Marziantonio (Pereto, 26 

marzo 1870 - Pereto, 7 novem-

bre 1940) (Figura 85), sposò Ia-

cuitti Marzio Antonio Marzian-

tonio. 

− Prassede Anita Annita ‘e Pasquale mio (Pereto, 10 novembre 1887 - 

Pereto, 13 maggio 1944) (Figura 86), sposò Palombo Domenico Pa-

squale mio – U turdu 

− Iadeluca Angela Ngilina ‘e Leone - Ngilina 'e Petronilla (15 agosto 

1916 - 1 marzo 1945) (Figura 87),110 sposò Palombo Antonio Scirac-

chio.  

− Eboli Domenica (Pereto, 15 luglio 1914 – Pereto, 1 marzo 1944) (Fi-

gura 88). 

− Fiorentini Berardina Ndina ‘e Pistola (Pereto, 28 ottobre 1887 – Pe-

reto, 31 marzo 1945) (Figura 89), moglie di Penna Domenico Pistola. 

− Iacuitti Maria Loreta Santa ‘e Giappone (Pereto, 10 dicembre 1898 – 

Pereto, 15 ottobre 1941) (Figura 90), sposò Giustini Giuseppe Giap-

pone. 

− Meuti Casilde Tilde (Pereto, 6 settembre 1914 – Pereto, 20 luglio 

1940) (Figura 91), sposò Meuti Settimio Settimio u barberu. 

− Visondoli Emilia Milietta (# 23 luglio 188# - Pereto, 27 novembre 

1940) (Figura 92), sposò 1) Cicchetti Pietro – 2) Toti Orazio.   

 
110 La data di morte di questa donna è quella indicata nel santino funebre, in quanto non si 

trova nei registri di morte del comune di Pereto  
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8 settembre 1943, l’Armistizio 

Con l’Armistizio il paese e le persone cominciarono a cambiare.  

Il passaggio della Casa reale 

Firmato l’Armistizio il giorno 8 settembre, la Casa reale cercò di mettersi in 

salvo. Il giorno 9 settembre, il Re con la famiglia ed un gruppo di fedeli al 

Re partì da Roma per raggiungere il porto di Pescara, dove qui tutto il gruppo 

si imbarcò per raggiungere il porto di Brindisi.111 Il corteo di vetture e mezzi 

transitò per la via Tiburtina. Da Pereto si notò un lungo convoglio, ma nes-

suno comprese chi c’era all’interno del corteo. 

L’albero odiato 

Nel 1931 morì Arnaldo Mussolini,112 un fratello minore di Benito. A ricordo 

della morte fu piantato in Pereto un piccolo abete e ai suoi piedi fu collocata 

una lapide di marmo recante una scritta ad Arnaldo Mussolini. L’albero fu 

fatto piantare dal maestro Lozzi Antonio all’interno dello spiazzo denomi-

nato u campu sportivo.113 I maestri ogni tanto portavano gli scolari ad annaf-

fiare l’albero e a pulire il relativo spiazzo in cui si trovava. L’albero era col-

locato nella parte più ad est del campu sportivo, in prossimità dello spigolo 

dell’attuale edificio scolastico. 

 

Alla notizia dell’Armistizio, dei “sovversivi”114 una notte spaccarono a mar-

tellate la pietra con la dedica, recisero l’albero e lo portarono in processione 

per tutto il paese come un trofeo. La popolazione era avvelenata contro il 

regime che aveva prodotto fame, lutti e disperazioni. 

 

Venuto a conoscenza del taglio dell’albero, l’amministrazione comunale co-

mandò ad un dipendente del comune in una notte di piantare un nuovo al-

bero, ma non fu mai piantato.  

 
111 Il Re e la sua famiglia salpò da Pescara il giorno 9 settembre 1943. 
112 Morì improvvisamente per un attacco cardiaco nel 1931, a soli 46 anni. 
113 Oggi è l’attuale piazzale antistante la scuola elementare. 
114 Dalle varie interviste non è stato possibile ricavare chi tagliò l’albero e distrusse la pietra 

ricordo. 
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Soggiorno dei militari tedeschi 

I Vicario abitavano presso la villa omonima, situata in località San Silvestro. 

Vendetti Remigio, delegato podestarile, era anche il responsabile della ge-

stione del complesso,115 composto dalla villa ed un grosso appezzamento di 

terreno che la circondava. Al servizio dei Vicario lavorava Iannola Maria 

Maria ‘e Mecozza, moglie di Picchirinu, e Rossi Angela Rosa Angela Rosa 

‘e Ciccacciu. Entrambe sono mostrate in una foto (Figura 93) scattata all’in-

gresso dell’abitazione dei Vicario.  

 

Figura 93 - Rossi Angela Rosa e Iannola Maria 

 
115 In paese lo chiamavano ministro, in relazione a questa sua attività di amministrare i pos-

sedimenti della famiglia Vicario. 
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A mano a mano che gli alleati avanzavano, i militari tedeschi indietreggia-

vano dal fronte di guerra portandosi dietro i feriti. Intorno alla data 8 settem-

bre 1943 militari tedeschi116 vennero in Pereto e si stanziarono nella villa 

della famiglia Vicario facendola traslocare. I Vicario trovarono ricovero 

presso una loro abitazione, quella dove prima abitava Vicario Francesco Cic-

cillo, una casa situata sulla strada che conduce al santuario della Madonna 

dei Bisognosi.117 

 

I militari installarono un ospedale militare e sul tetto misero un grosso telone 

con sopra una croce rossa. Intorno alla villa c’era un grosso appezzamento 

di terra, ma tutti gli uomini trovarono alloggio nella villa, ovvero non c’erano 

attendamenti. Fu il soggiorno di riposo dei combattenti sul fronte di Cassino. 

Si ricorda che c’era un via vai di camion con le insegne della Croce Rossa. 

 

I militari presero come cuoca Iacuitti Nunziata Nunziatina ‘e Peppe piazza118 

che cucinava per le persone presenti all’interno della villa. 

 

I militari occuparono anche altri locali del paese, il palazzo comunale, l’abi-

tazione di Camposecco Giona Laccheo, su corso Umberto I, 23, ed altri lo-

cali. 

 

I militari tedeschi non mangiavano presso la villa. Fu allestito un casotto in 

prossimità tra l’attuale edificio scolastico e l’abitazione di Chirico su corso 

Umberto I, 65. Quando il rancio era pronto, un militare si posizionava in 

prossimità della località detta La croce e con un fischietto li avvertiva. Il 

militare uscendo dal cancello di villa Vicario in fila indiana salivano per una 

piccola scarpata per raggiungere La croce e poi dirigersi verso la mensa. In 

genere chi li avvertiva era il capitano dei militari che abitava al primo piano 

della casa dei Laurenti, su corso Umberto I, 6. Presa la razione personale, se 

ne tornavano alla villa per consumarlo. In seguito, pensando di essere visibili 

 
116 Dagli intervistati non si è capito se vennero prima o dopo il giorno 8 settembre 1943. 
117 Oggi l’abitazione non esiste più in quanto abbattuta per fare posto ad un complesso resi-

denziale. 
118 Di questa donna non sono state trovate alcune generalità. Si conosce che fu figlia di 

Iacuitti Giuseppe Peppe piazza, che visse a Napoli e sposò una napoletana, Emilia. Peppe 

ebbe più mogli, secondo quanto raccontato. Nunziata sarebbe nata a Napoli, venne in Pe-

reto dopo i bombardamenti di Napoli per poi ripartire nel Dopoguerra. 
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agli aerei, spostarono la mensa presso l’ex locale di Sciò Pasquale Scurti-

chinu, su piazza Giuseppe Mazzini, 6. Si racconta che in questo locale ma-

cellavano anche le bestie che i militari recuperavano nei rastrellamenti, per 

poi dare da mangiare alla truppa di stanza a Pereto. 

 

Quando i militari tedeschi stavano a villa Vicario la gente andava a scam-

biare generi alimentari per avere un po’ di pane nero,119 pane non prodotto 

a Pereto. In paese il pane nero, o meglio il pane scuro, era quello preparato 

con il tritello. Setacciata la farina per realizzare il pane bianco, rimaneva nel 

setaccio dei resti, la semola. Questa era passata successivamente nel setaccio 

per la farina di granoturco, setaccio che ha le maglie più larghe. Con quello 

che usciva dalla setacciatura, il tritello, era realizzato un pane, che cotto 

aveva un colore più scuro di quello di farina. 

 

 

Figura 94 - Falcone Giovanna 

 

Figura 95 - Bonomini Iolanda 

 

  

 
119 Il pane nero, o pane di segale, è un tipo di pane di colore scuro, usato in sostituzione del 

pane bianco soprattutto nelle regioni di lingua tedesca e scandinava. È impastato usando 

la farina di segale, al posto di quella bianca, dato che la segale era maggiormente resistente 

ai climi freddi, ma anche all'aridità. 
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Un giorno Falcone Giovanna120 Nanna (Figura 94) fu mandata dalla mamma 

ai militari tedeschi a scambiare una cesta di uova con del pane. Giovanna 

poco prima di arrivare cadde e si ruppero le uova. Disperata, pianse tanto. 

Sentendola la gente fece una colletta di uova, le riempirono la cesta e così 

riuscì a prendere il pane. 

 

Racconta Bonomini Iolanda121 Iolanda ‘e 

Iannicciu (Figura 95) che lei andava a 

villa Vicario per portare il latte ed in cam-

bio riceveva del pane nero. Una volta, alla 

madre di Iolanda, Moretti Teresa Teresa ‘e 

Iannicciu – Teresa ‘e Santa (Figura 96),122 

portando sempre il latte ai militari tedeschi, 

questi in cambio gli diedero una scopa per 

pulire. Altre donne portavano il latte ai mi-

litari in cambio di viveri.  

 

Alcune ragazze andavano di nascosto a 

villa Vicario a concedersi ai tedeschi per 

avere in cambio il pane, poiché la fame 

era tanta. Pe’ magna’, se ficea de tuttu! 

 

Figura 96 - Moretti Teresa 

 

I militari andavano a bere vino al negozio/osteria di Penna Domenico Mini-

cucciu il bottegante ed all’osteria di Giustini Berardino Rucchittu. 

 

 
120 Falcone Giovanna (Pereto, 14 settembre 1922 – Tivoli (RM), 18 febbraio 2001), figlia di 

Nicolò e Maccafani Marianna. Non si sposò. 
121 Bonomini Iolanda (Pereto, 15 giugno 1934 – vivente), figlia di Natale e Moretti Teresa. 

Sposò Cristofari Alfonso Alfonso ‘e Pennacchia. 
122 Moretti Teresa (Pereto, 6 gennaio 1902 - # 30 gennaio #), figlia di Domenico e Sciò 

Santa. Sposò Bonomini Natale Iannicciu – Lampadaro – Natalino. 
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Figura 97 - Dondini Matilde 

 

Figura 98 - Meuti Irma 

 

Dondini Matilde Matilde ‘e Romolo (Figura 97)123 racconta che con Meuti 

Irma Irma ‘e Egle (Figura 98)124 a volte si recavano all’osteria di Rucchittu 

ed alla presenza dei militari tedeschi cantavano la canzone di Lili Marleen 

nella versione italianizzata. In cambio i militari gli consegnavano qualche 

cosa da mangiare. 

 

Matilde conserva ancora da qualche parte il foglietto con sopra la canzone. 

Intervistata per l’occasione, ha cantato alcune strofe della canzone: 

 

O trombettiere 

stasera non suonar, 

una volta ancora 

la voglio salutar. 

 

Addio piccina, dolce amor, 

ti porterò per sempre in cor. 

Con me Lili Marleen, 

Con me Lili Marleen. 

Quando nel fango 

debbo camminar 

sotto il mio bottino 

mi sento vacillar. 

 

Che cosa mai sarà di me? 

Ma poi sorrido e penso a te. 

A te Lili Marleen, 

A te Lili Marleen. 

 

 
123 Dondini Matilde (Pereto, 24 aprile 1932 – vivente), figlia di Giovanni Felice e Tittoni 

Antonina. Sposò Giustini Romolo Romolo ‘e Ngilinu. 
124 Meuti Irma (Pereto, 22 novembre 1932 – vivente), figlia di Settimio e Meuti Casilde. 

Sposò Iacuitti Antonio Ntoniu ‘e Marziantonio. 
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Altra canzone cantata da Matilde e Irma era quella dal titolo Mamma, le cui 

prime parole sono: Mamma solo per te la mia canzone vola… 125 Era cantata, 

sempre all’osteria di Rucchittu, anche da Meuti Domenico Domenico u bar-

beru - Domenico ‘e Poceo che all’epoca aveva circa 10 anni. 

 

I militari tedeschi andavano a bere anche all’osteria di Minicucciu. Ricorda 

il figlio di Minicucciu che all’epoca aveva quattro anni ed i soldati gli rega-

lavano ogni tanto un portugallo,126 ovvero un’arancia. 

 

Dopo l’8 settembre i rapporti con i militari tedeschi cambiarono. 

 

Nel periodo della guerra era guardiano del santuario della Madonna dei Bi-

sognosi padre Doroteo Bertoldi.127 Non negò aiuto ed ospitalità ai fuggiaschi 

dopo lo sbandamento delle nostre forze armate a causa dell’armistizio dell’8 

settembre, né a chiunque fosse perseguitato per motivi politici o religiosi. I 

militari tedeschi, infatti, fecero irruzione nel convento e lo setacciarono per 

scoprire qualche ricoverato, poi non trovandolo volevano che il frate conse-

gnasse loro le corone d’oro poste sulla testa della Madonna e del Bambino, 

più eventuali voti consistenti in oggetti preziosi. Il frate rifiutò energica-

mente, fu minacciato con il mitra, ma non manifestò segno di paura, per cui, 

i tedeschi indignati lo maltrattarono.128 Da come raccontava Camerlengo An-

tonio U curtu, razziarono biancheria, maiali ed oche. Antonio si trovava 

presso il santuario quando arrivarono i militari. 

 

 
125 È una canzone popolare italiana composta nel 1940 e interpretata inizialmente da Benia-

mino Gigli. Ebbe un successo mondiale. 
126 Così erano chiamate in paese le arance. 
127 Al secolo Ioannes, figlio di Vincenzo e Maria Salvatore, nato a Sorbo (L'Aquila), il 20 

agosto 1882. Entrato nell'ordine il 23 ottobre 1898. Professione temporanea il 29 ottobre 

1899. Professione solenne 1'8 dicembre 1902. Sacerdote il 12 luglio 1908. Per un triennio 

ha ricoperto la carica di definitore provinciale e per circa 40 anni è stato rettore del san-

tuario. Poi ospite nella casa francescana di riposo di Celano. Morto a Celano il 25 aprile 

1970. 
128 La storia di queste corone che i militari tedeschi volevano razziare è incerta. È probabile 

che già all’epoca le corone d’oro originali non fossero più presenti presso il santuario. Per 

questo motivo i militari non presero le due corone presenti, in quanto false. 
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Un aneddoto in dialetto fu scritto da Camerlengo Antonio U curtu che parla 

dell'accaduto.129 Nella nota a piè di pagina è riportata la traduzione del rac-

conto.130  

 

'Nzemi co' Padre Dorroteo stea alla Madonna Fra Beniaminu, nu frate da 

cerca, soprannominatu Puciniscu, che a forza e iettasse a spalla le bisacce 

'e la robba 'e la questua, le palme 'e le mani si gli eranu storte comme le 

zampi 'e la talpa. Nel 1943, doppu la razzia 'e gli Tedeschi che s'eranu fre-

gatu porcu, papere, cagline e biancheria, solu solu, scianchettenno e tre-

menno comme na' foglia, se portò 'nnanzi agliardale maggiore, agitandosi 

le mani a talpa 'nnanzi agliu muccu, biascicò a voce alta: 

- Madonna mea, ma 'on gli vidi visti diauli? Beh fagli piglià nu curbu, 'on 

gli fa reogne alla Cammorata, Madonna mea; sennò que sta a fa' esso? 

U tenente Curtu sporgennose da nu confessionile, addò s'era arrutuatu 

comme na sparra pe' scampare ai Tedeschi, temendo ca u frate fosse impaz-

zito da terrore chiamò: - Fra' Beniamì, ma u frate, pensando ca reneanu i 

diauli, se lanciò a razzu con fracassu 'e porte all'interno 'e gliu commentu.  

 

Se i militari tedeschi avessero fermato Camerlengo Antonio, visto il suo 

grado militare e visto che lo Stato italiano era stato dichiarato stato nemico, 

sarebbe stato giustiziato. 

 

Con le ostilità in atto, i militari cercarono di reclutare coercitivamente gente 

del luogo per eseguire dei lavori militari. Uno di questi reclutati fu Dondini 

Simone Argantinu che fu preso dai militari, condotto al palazzo comunale 

 
129 Riportato nel calendario della parrocchia di San Giorgio martire in Pereto, anno 1983, 

mese di aprile. 
130 Insieme con padre Doroteo viveva alla Madonna [dei Bisognosi] frate Beniamino, un 

frate da cerca, soprannominato Puciniscu, il quale, a forza di sollevare sulle spalle le bi-

sacce ripiene dei generi raccolti con la questua, aveva le mani come le zampe delle talpe. 

Nel 1943, dopo la razzia dei tedeschi che avevano rubato il maiale, le papere, le galline e 

la biancheria, solitario, camminando in modo sciancato e tremando come una foglia, si 

portò davanti l’altare maggiore, agitando le mani “a talpa” avanti il viso, biascicò a voce 

alta: Madonna mia, ma non vedi questi diavoli? Beh, fagli venire un colpo, non li fa rag-

giungere Camerata, Madonna mia, altrimenti che fai presso questo altare? Il tenente Curtu 

sporgendosi da un confessionale, dove si era arrotolato come una sparra per scampare ai 

tedeschi, temendo che il frate fosse impazzito per il terrore, chiamò: Fra’ Beniami’, ma il 

frate, pensando che stavano ritornando i diavoli, si lanciò a razzo con tanto di fracasso di 

porte all’interno del convento. 
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per poi portarlo a scavare trincee. Con una mossa abile, Simone riuscì a sot-

trarsi ai militari. 

 

Si racconta che i militari rimasero nella villa Vicario per diversi mesi. 

Viveri nascosti 

A fronte dell’Armistizio una delle prime azioni della popolazione fu quella 

di nascondere viveri in qualche luogo sicuro, in modo da non essere saccheg-

giati dai militari tedeschi o dalle autorità fasciste.  

 

Balla Agostino Agustinu ‘e Paqualuccio, nipote dell’arciprete don Felice e 

fratello di don Luigi, nascose nel locale della Cassa rurale dei sacchi di 

grano. Per non farli trovare ai tedeschi li murò. Analogamente Vendetti Luigi 

Bincio nascose nella cantina di corso Umberto I, 3 delle forme di formaggio 

e del grano. Per non farli trovare, li murò dietro una parte. Quando andò a 

riprendere quanto nascosto, trovò tutto ammuffito a causa dell’umidità del 

locale. 

Ammacchiati 

 

Dopo l’8 settembre, i tedeschi divennero nemici e per questo diverse fami-

glie si rifugiarono in montagna, dormendo in capanne e portando con se gli 

animali di famiglia. I tedeschi andavano in montagna per catturare gli ani-

mali domestici, ma avevano difficoltà a raggiungere certe località in quanto 

la strada era una mulattiera e dovevano andarci a piedi. 

 

Racconta Dondini Matilde Matilde ‘e Romolo che lei, la madre ed il padre 

trovarono rifugio in una capanna per più settimane ai Campetegli dove 

c’erano le capanne dei carbonari. Qui trovarono rifugio anche Giustini Ro-

molo Romolo ‘e Ngilinu, Iacuitti Rosalia Rosalia ‘e Stuzzetta e Ravioli 

Lina,131 figlia di Iadeluca Maria Maria ‘e Stuzzetta. Vivere in montagna non 

era facile, soprattutto per ragazze giovani. 

 

Dondini Fulvio Bucia era agente di Polizia a Napoli, mentre il fratello Don-

dini Giovan Maria Giammaria ‘e Pipittu era agente di Polizia, ma a Gaeta. 

 
131 Era la figlia di Ravioli Luigi, macellaio di Tagliacozzo (L’Aquila). 
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Entrambi riuscirono a tornare a Pereto scappando dai militari tedeschi. Ful-

vio riuscì a scappare dal camion su cui era stato caricato per essere portato 

in qualche campo di concentramento. Appena il camion che lo trasportava 

fece sosta, riuscì ad abbassare il portellone dell’automezzo e tutti i catturati 

si diedero alla fuga. Entrambi i fratelli Dondini furono denunciati al tribunale 

militare come disertori ed in quanto tali rischiavano la fucilazione. 

 

Ai Campetegli realizzava il carbone vegetale Sciò Antonio Antonelli ed altri 

che poi portavano a Pereto per poi venderlo a gente anche fuori del paese. In 

queste capanne trovarono rifugio Dondini Fulvio Bucia e Cappelluti Luigi 

Giggi Marco, entrambi scappati dai militari tedeschi. Per non essere catturati 

come disertori o nemici, vivevano nella macchia facendo dei lavori. In par-

ticolare, Fulvio e Luigi realizzarono una carbonera132 per avere del carbone. 

 

Dondini Giovan Maria Giammaria ‘e Pipittu, fratello di Matilde e Fulvio, era 

rimasto a casa in paese. Qui macinava il grano con il macinino, perché andare 

alla mola era pericoloso, c’era il rischio di veder sequestrato il grano o la 

farina prodotta. Con la farina ottenuta, realizzava la pizza e che poi portava 

in montagna ai familiari. Tutto questo di nascosto per paura di rappresaglie 

dei militari tedeschi. In montagna gli imboscati campavano con la pizza e il 

formaggio. Altre persone di Pereto imboscate erano Cicchetti Fioravanti e 

Cerignoli Angelo Ngilinu ‘e Cerigno’. 

 

Nel frattempo, chi era imboscato controllava che gli animali di famiglia non 

venissero razziati. Appena si vedeva da lontano qualche militare, subito si 

nascondevano gli animali all’interno del bosco. Per non farli razziare dai mi-

litari tedeschi, i maiali si trovavano nascosti in località I piaseri. Oltre a pro-

teggere gli animali, dovevano proteggere sé stessi da eventuali rastrella-

menti. 

 

Ai militari servivano animali da macellare per sfamare la truppa. Racconta 

Bonomini Iolanda Iolanda ‘e Iannicciu che un giorno i militari tedeschi vo-

levano requisire due buoi di Bonomini Antonio Ntoniu ‘e Iannicciu mentre 

questi stava arando con i due animali. Uno dei militari disse di lasciare stare 

 
132 Struttura per realizzare il carbone vegetale. 
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queste due bestie in quando erano utilizzate per i lavori, così Tonino non vide 

sottratte le sue bestie. 

 

Racconta Meuti Colomba Colombina che il fratello, Meuti Laurino Cecaca-

glina, andò in montagna a controllare le mucche che i peretani avevano por-

tato in montagna per sottrarle alle razzie dei tedeschi. In montagna trovò i 

tedeschi che avevano già razziato le mucche e avevano preso un prosciutto 

ad una famiglia che si era rifugiata in montagna. I militari misero il prosciutto 

sulle spalle di Cecacaglina e tornarono in paese con lui, portando le mucche 

in una vigna alla Fonte vecchia, vigna di proprietà di Meuti Antonio Ntoniu 

Nnairene, padre di Cecacaglina. Come conseguenze Meuti Antonio ebbe il 

figlio Cecacaglina ossessionato dalla possibile cattura dai militari, una 

mucca rubata dai militari e la vigna distrutta dalle mucche che vi erano state 

lasciate a pascolare. 

 

Un altro caso ricordato di razzia di bestiame avvenne da parte di militari 

tedeschi provenienti da Rocca di Botte. Un gruppo di soldati tedeschi prese 

in ostaggio Di Clemente Serafino di Rocca di Botte e lo costrinsero ad indi-

cargli dei luoghi. Il loro obiettivo era quello di razziare animali per poi man-

giarli. Catturati 4/5 buoi a Campo catino, località di Pereto, i soldati cerca-

rono di riportarli a Rocca di Botte. Dal momento che gli animali procedevano 

con lentezza, i soldati furono subito raggiunti in località la Montagnola da 

un gruppo di persone di Pereto. I soldati scapparono, lasciando Serafino ed 

il bestiame. Alcuni di Pereto presero Serafino e lo appesero ad un albero di 

faggio, avendolo scambiato per una spia. Penna Laurino Panuntu gli voleva 

sparare, quando Serafino gridò: Pora famiglia mea. Subito Cicchetti Libe-

rato si avventò sul corpo di Serafino per proteggerlo e gridò: Vissu è italiano. 

Serafino così si salvò. 
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Sbandati, rifugiati, bande e ritorni in paese 

Soldati italiani sbandati cercavano di ritornare al loro paese attraversando 

anche il territorio di Pereto. Tra questi soldati c’erano anche soldati degli 

Alleati che trasmettevano indicazioni alle armate che avanzavano. La mon-

tagna era un luogo sicuro per sbandati e rifugiati. 

 

Un giorno, i due fratelli Camerlengo Antonio U curtu e Camerlengo Luigi 

Luigi ‘e Rusulia133 sulla strada per andare a Rocca di Botte, alle pendici del 

monte ove sorge il santuario della Madonna dei Bisognosi, videro spuntare 

dalla vegetazione la canna di un’arma da fuoco che puntava verso di loro. 

Lentamente i due si avvicinarono e notarono due uomini che indossavano 

una divisa non italiana. Dopo una breve gesticolazione tra i due gruppi, An-

tonio ed il fratello portarono i soldati al santuario per poterli nascondere. I 

due soldati, che erano già diretti al santuario, avevano una trasmittente dentro 

uno zaino, con la quale comunicavano con altre unità. Padre Doroteo Ber-

toldi, guardiano del santuario, non voleva ospitare questi due soldati.  

 

Il santuario era meta di visitatori e probabilmente si sarebbe sparsa la notizia 

della presenza di questi rifugiati che avrebbero richiamato i militari tedeschi. 

Il frate offrì la cena e un ricovero per la notte, facendo dormire i soldati nel 

pagliaio. Il giorno dopo furono condotti da Antonio presso la Vallicella, una 

località posta sopra il santuario. Qui fu realizzata una capanna e dentro fu 

posta una stufetta per riscaldarsi. Qualcuno ogni tanto portava da mangiare 

a questi rifugiati. Un giorno, uno di questi soldati invitò Antonio e i suoi 

familiari ad andare a prendere dei rifornimenti in montagna. La montagna 

era innevata ed era impossibile che ci fossero stati questi rifornimenti, vista 

la temperatura, l’altitudine e l’isolamento del luogo. Comunque sia, Luigi ed 

il padre andarono in montagna, le indicazioni fornite dai soldati parlava di 

una lunga vallata. Raggiunta la località Campolungo con le racchette da 

neve, rinvennero sulla neve tre contenitori, lanciati da un aereo, che erano 

pieni di viveri e vestiario. Raccolsero quanto più possibile e riportarono in 

paese i materiali recuperati.134 

 
133 Questa storia è stata raccontata da Camerlengo Luigi Luigi ‘e Rusulia. 
134 Al termine della guerra alcuni di questi militari alleati fecero ritorno in paese per rivedere 

la gente del luogo. Fu fatta una raccolta di soldi pari a 52 mila lire e consegnata a frate 

Doroteo. 
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Un’altra volta135 tre soldati sbandati furono rinvenuti infreddoliti pochi metri 

dopo il ponte sul fosso di Santo Mauro, ponte su cui passa il sentiero che 

conduce al santuario della Madonna dei Bisognosi. Furono raccolti da Ca-

merlengo Antonio e portati al pagliaio di famiglia. Qui rimasero per circa tre 

mesi. Il giorno, per fargli prendere un po’ di aria, erano fatti scendere di na-

scosto lungo la Costa dell’ospedale, località sita nell’abitato del paese, e ve-

nivano condotti in località La foresta. Qui vi rimanevano fino all’imbrunire 

quando facevano ritorno alla stalla. In seguito, questi militari vollero andare 

via e partirono.  

 

Camerlengo Antonio U curtu, Camerlengo Luigi Luigi ‘e Rusulia ed altri si 

avventuravano all’imbrunire o alle prime luci dell’alba per tagliare i fili elet-

trici utilizzati per le comunicazioni.136 Un filo era stato steso tra la villa Vi-

cario ed il paese di Camerata nuova (Roma), aggirando il monte Serrasecca. 

Tagliato il filo di rame, lo raccoglievano per decine di metri, formando una 

matassa, e poi lo tagliavano una seconda volta. In questo modo era dispen-

dioso ristabilire le comunicazioni. 

 

Racconta Meuti Domenico Domenico u barberu che in montagna andò a vi-

vere un rifugiato ebreo. Tagliava legname con i fratelli Meuti Settimio Set-

timio u barberu e Meuti Antonio Mozzone. Si era costruito una rapaz-

zola137nascosta in località Cese ‘e Bernardo, località dove i fratelli Meuti 

avevano il taglio del bosco. Questo rifugiato rimase con loro diverso tempo. 

 

In questo contesto, ogni forestiero, alleato o non alleato, rappresentava un 

pericolo per la popolazione, soprattutto per le donne che svolgevano lavori 

fuori dell’abitato. 

 

Ai vari intervistati è stato chiesto se c’erano delle bande o gruppi partigiani 

in paese o che operavano anche in paese. La risposta è stata negativa.138 

 
135 Questa storia è stata raccontata da Camerlengo Luigi Luigi ‘e Rusulia. 
136 Questa storia è stata raccontata da Camerlengo Luigi Luigi ‘e Rusulia. 
137 La rapazzola è un posto dove dormire realizzato a ridosso di qualche pendio del terreno, 

con una base di foglie. 
138 In alcune carte prodotte dopo la fine della guerra si fa riferimento ad una Banda Madonna 

del Monte operante in Pereto e paesi limitrofi. In questa banda è stato inserito Camerlengo 

Antonio U curtu - Tenente curtu e sembrerebbe che aderì Del Duca Domenico U cinciaro 
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Ritorni in paese 

Dopo il giorno 8 settembre, per ogni militare italiano in guerra l’obiettivo 

era quello di scappare, dal momento che non c’era più un governo e delle 

direttive operative. A mano a mano, in paese arrivavano soldati di Pereto che 

erano sfuggiti volontariamente o involontariamente dai rastrellamenti tede-

schi.  

 

Appena in paese ritornava qualcuno era una festa per la comunità. Il militare 

tornava denutrito e subito la gente portava qualche uovo o pezzi di pane alla 

famiglia per rifocillare il ritornato. Si racconta che in occasione del ritorno 

di Sciò Antonio Cialatta alcuni parenti portarono una damigiana di vino ed 

offrirono vino a tutti quelli che volevano bere. Fu una festa per il paese, ma 

soprattutto per la famiglia. Antonio ritornò dal fronte russo con delle meno-

mazioni, conseguenze delle sofferenze passate al fronte.  

 

Il militare ritornato era poi attorniato da altre mamme o mogli per avere no-

tizie del proprio famigliare. Il più delle volte non si avevano notizie, questo 

perché ogni soldato era una storia a sé, stava su un fronte di guerra. 

 

In questa storia di ritorni in paese si in-

serisce la vita di Meuti Colomba Colom-

bina (Figura 99)139 e Vendetti Silvio To-

netone. Racconta Colomba che i genitori 

di Colomba e lei stessa stavano racco-

gliendo il granoturco in un terreno si-

tuato alla Nuci ‘elle mole. Da lontano si 

vide un uomo vestito da militare che pro-

cedeva verso Pereto. I genitori fecero su-

bito nascondere Colomba sotto uno stato 

di foglie di granoturco. Tonetone passò, 

ma non fu riconosciuto dai Meuti.  
 

Figura 99 - Meuti Colomba 

 
di cui se ne parlerà nelle pagine che seguono. Nei racconti degli intervistati non esiste 

alcun riferimento a questa banda o altre bande operanti in paese. 
139 Meuti Colomba (Pereto, 30 aprile 1923 -  vivente), figlia di Antonio e Fiorentini Teodora. 

Sposò Vendetti Silvio Tonetone. 
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Tornata la famiglia Meuti in paese seppero che in paese era tornato Tonetone, 

questo perché la gente raccontava: è tornato Tonetone, è tornato Tonetone. 

Un altro militare era tornato a casa, ma chi era questo Tonetone? Colomba 

era curiosa di conoscere questo soldato ritornato dal fronte. Tonetone prestò 

dapprima servizio in Sicilia, poi con lo sbarco degli Alleati fu trasferito a 

Napoli e successivamente all’aeroporto di Pescara. In questa ultima località, 

scappò la famiglia reale per salvarsi. Saputo della fuga del Re, Tonetone con 

altri militari fuggì da Pescara, facendo ritorno in Pereto. 

 

Dopo l’arrivo di Tonetone, in paese si sparse la voce di consegnare armi e 

munizioni a persone che stavano imboscate in montagna. Meuti Giacinto 

Giacinto ‘e Nnairene, fratello di Colomba che operava presso la Finanza in 

Croazia, aveva riportato a casa dei proiettili. A fronte della consegna di armi 

e munizioni da dare a uomini imboscati, passò Tonetone a raccoglierli 

all’abitazione dei Meuti. Aprì Colomba che consegnò i proiettili a Silvio To-

netone e qui Colomba vide l’uomo ritornato di cui tanto si parlava. Finita la 

guerra, Colomba e Silvio iniziarono a frequentarsi fino a sposarsi.140 

 

Finita la guerra, militari di Pereto, prigionieri o scappati, continuarono ad 

arrivare nel tempo. Il 26 agosto 1945, ritornò in paese Penna Domenico Mi-

nicucciu il bottegante con Giustini Laurino Laurino ‘e Nitoglia. A casa 

Penna fu una gioia, il padre non aveva visto il figlio, nato nel 1939, per quasi 

cinque anni essendo impegnato in guerra. 

 

  

 
140 Colomba e Silvio si sposeranno a Pereto il 29 gennaio 1949. 
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Aerei e bombe 

Nella primavera del 1944 due bombe, lanciate dagli alleati, caddero in paese 

al mattino presto. Questi i punti in cui caddero le due bombe (evidenziati con 

una stella):  

 

1) Ponte del fosso di Pachetto (Figura 100), vicino al cimitero. Per lo spo-

samento dell’esplosione, Pelone Felice Filicitto, mentre si recava a van-

gare, fu sbalzato. Questa bomba danneggiò il cimitero locale.141 

2) Ponte di Santo Mauro, ovvero il Ponte ‘elle pantane 142(Figura 101). 

 

 

Figura 100 - Bomba al cimitero 

 

Figura 101 - Bomba fosso Santo 
Mauro 

Si racconta che l’aereo sorvolò più volte la zona prima di sganciare le bombe. 

In entrambi i casi, non furono colpiti i due ponticelli in quanto le bombe 

caddero lontano. Racconta Sciò Anna Annina ‘e Fiacchittu - Anninella – 

Nennetta, che era andata con altri in pellegrinaggio al santuario della Ma-

donna dei Bisognosi, che vide l’aereo fare delle evoluzioni e poi lo scoppio 

delle bombe. 

 

 
141 ARPA, Relazione parrocchiale del 22 maggio 1946 di don Felice Balla. 
142 Le pantane è una località vicina. 
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Alla Vicenna, vicino al cimitero, un portaordini tedesco fu mitragliato da un 

aereo americano. Il militare voleva salvarsi mettendosi al riparo sotto un al-

bero, ma fu raggiunto dalle pallottole. Camposecco Felice Bompiano che 

passava di lì, lo sentì lamentarsi (lo sintì cunià). Visto lo stato del moribondo, 

esclamò: e tu mammota ‘on la repigli.143 Successivamente dei compagni pre-

sero il ferito e lo portarono in paese. 

 

Si racconta che un aereo cadde su Monte Midia dopo uno scontro a fuoco 

con un altro aereo. A ricordo furono piantate delle croci sul monte. L’aereo 

abbattuto fu cannibalizzato. Giammarco Vittorio Tizzone e Camerlengo 

Giorgio Giorgio ‘e Rusulia ed altri di Pereto fecero diversi viaggi per recu-

perare più materiale possibile dall’aereo caduto, in tempo di guerra tutto era 

buono e poteva essere riutilizzato. 

 

 

Figura 102 - Coperchio 

Con pezzi dell’aereo furono realizzati 

coperchi, teglie, mestoli, coppi per cuo-

cere le pizze.  

 

In Figura 102 è mostrato uno dei coper-

chi realizzati con il metallo recuperato 

dall’aereo. Tutti questi attrezzi, usati 

dalle donne per cucinare, furono visti 

come un miracolo in un momento 

drammatico. 

La statuetta (vedi Figura 103) della Madonna dell’Assunta144 fu realizzata da 

Giammarco Ovidio U ferraregliu, fabbro locale e fratello di Vittorio, da un 

pezzo dell’aereo caduto su monte Midia. Sul retro sono rimaste delle tracce 

di numeri, ma allo stato attuale sono illeggibili. Sembra che la statuetta ve-

nisse portata in processione in occasione della festa dell’Assunta (15 agosto). 

Da anni la statuetta si trova riposta in una nicchia in prossimità di Porta di 

Matticca (Figura 104). 

 
143 La traduzione è: e tu tua madre non la rivedi più. 
144 La statuetta rappresenta la Madonna avvolta da un velo. È una statuetta in alluminio, alta 

cm 19,5. Ha un manico in metallo, fissato con due viti, nella parte posteriore. 
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Figura 103 - Madonna Assunta Figura 104 - Madonna Assunta, nicchia 

Si racconta che diversi aerei sorvolarono il territorio montano, lanciando 

pacchi con dentro materiale di vario genere. Questo era recuperato dai soldati 

nascosti nel bosco.  

 

Sciò Giuseppe Pippinu ‘egli Pocci trovò un fusto di carburante, fusto che un 

aereo aveva sganciato. Nell'urto con il terreno il fusto non si ruppe. Pippinu 

che aveva individuato il fusto, riuscì a recuperare la benzina e la vendette in 

paese facendo diversi viaggi per il recupero.  

  



89 

Gli sfollati 

I bombardamenti più numerosi nella Piana del Cavaliere avvennero presso 

Carsoli. Il paese ha una stazione ferroviaria ed è situato all’incrocio di tre 

strade che conducono rispettivamente verso Roma, il Rietino e la Marsica, 

per questo è un punto strategico. 

 

A più riprese questo paese fu colpito.145 A seguito di questi bombardamenti, 

persone del luogo furono costrette a lasciare Carsoli e a trovare rifugio in 

paesi dei dintorni.  

 

Alcuni di questi sfollati vennero in Pereto. Alla Fraterna trovarono ricovero 

un certo Antonio Mustacciù, con sua moglie Giacomina ed i loro cinque figli. 

A casa della famiglia Ippoliti Evangelista trovarono ricovero un certo Gio-

vanni con la moglie Linda. Alla casa ‘egli Pocci pell’Aota fu alloggiata la 

famiglia D’Alessandro, con Andreina, Rosa ed Aldo. 

 

Altri sfollati da Carsoli si rifugiarono in montagna, presso capanne realizzate 

sul luogo. Alle condizioni già precarie del paese si aggiunsero gli sfollati, 

ovvero gente affamata ed impaurita; si creò così una situazione incande-

scente. 

 

Nel frattempo che si susseguivano i bombardamenti a Carsoli e dintorni, le 

truppe tedesche indietreggiavano lasciando dietro alcuni militari tedeschi. 

Questi erano le retroguardie ed erano uomini senza legge, ovvero avevano il 

compito di mettersi in salvo, utilizzando ogni mezzo ed ostacolando chiun-

que volesse avanzare verso le truppe regolari tedesche. 

 

Gli anziani di Pereto raccontano degli eventi successi sul finire della guerra. 

Non è stato possibile ricavare da loro delle date, date che sono state trovate 

dai documenti e che hanno permesso di ricostruire una serie di eventi acca-

duti in cinque giorni dell’anno 1944 e che sono descritti nei capitoli che se-

guono. 

 

  

 
145 I bombardamenti più gravi che colpirono Carsoli avvennero il 16 aprile e il 24 maggio 

1944. 
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7 giugno 1944, la perlustrazione 

Due militari tedeschi, insieme al carabiniere Sisto Sbaraglia, fecero un giro 

di perlustrazione del paese. Non si conosce quale fosse l’obiettivo di questo 

giro per il paese. I tedeschi probabilmente avevano avuto l’ordine di partire 

e stavano controllando la situazione in paese. 

8 giugno 1944, l’uccisione del Cinciaro 

Le truppe tedesche erano in ritirata e qualunque azione contro strutture o la 

popolazione poteva aiutarli nella loro salvezza. 

 

Si racconta che Nicolai Davide Davidde - La bobba se la vide brutta con i 

tedeschi. L’avevano catturato ed i militari lo stavano per uccidere quando il 

comandante diede l’ordine di partire subito, lasciando indenne Davidde. 

 

Nella ritirata qualcuno del paese, viste le razzie e la situazione poco chiara, 

cercò di fermare i militari. Alcuni uomini armati si erano appostati in pros-

simità della Palommara, località situata ai piedi del paese, in prossimità della 

strada provinciale che conduce al paese. Erano pronti a colpire quando inter-

venne don Luigi Balla che esortò gli armati a non sparare per non avere poi 

conseguenze in paese. 

 

Del Duca Domenico146 U cinciaro147 era di Carsoli. A causa dei bombarda-

menti era sfollato a Pereto, insieme alla moglie, Tulli Maria148 La cinciara, 

donna di origine marchigiane. Tutti raccontano che era una bella donna. I 

due avevano una figlia, Silvia,149 ed abitavano per il rione Aota, in via delle 

Piaggie, 12.  

 
146 Duca Domenico (Villa Romana di Carsoli, 7 aprile 1902 – Pereto, 8 giugno 1944), figlio 

di Angelo Antonio e Di Paolo Teresa. Nei documenti è riportato che nacque a Carsoli, ma 

lui nacque a Villa Romana ed ivi residente [ARCO, atto di morte]. L’atto di nascita è 

andato distrutto con i bombardamenti di Carsoli [Comune di Carsoli, anagrafe]. In prime 

nozze sposò D’Onofrio Concetta il 7 luglio 1923 [Comune di Carsoli, anagrafe]. Sposò in 

seconde nozze Tulli Maria.  
147 Il soprannome può essere tradotto in stracciarolo, ovvero colui che rivende stracci e altra 

roba usata di poco valore. 
148 Tulli Maria (Nocera Umbra (Perugia), 5 maggio 1907 - #, 23 settembre 1976), figlia di 

Luigi e Borgo Caterina.  
149 Del Duca Silvia (Carsoli, 10 luglio 1941 - #). 
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Si racconta che Domenico viveva racimolando materiali di vario genere che 

poi rivendeva. Inizialmente andava in giro con una donna chiamata Con-

cetta150 e con questa andava per i paesi a recuperare materiali di scarto. Poi 

venne con un’altra donna, Maria, seconda moglie. Domenico comprò una 

mula con cui andava in giro a recuperare materiali. Non potendola governare 

con il fieno, poi la vendette a Camposecco Costanzo.151 Successivamente 

utilizzò una bicicletta per spostarsi tra i vari paesi. 

 

Un giorno, andando in giro con Fiorentini Antonio Fumera, furono fermati 

dai militari tedeschi. Antonio scappò, mentre Domenico ebbe una collutta-

zione con i soldati. Qualcuno racconta che i soldati volevano confiscargli la 

bicicletta, altri raccontano che lui aveva con sé del rame rubato, altri che era 

andato a rubare qualche oggetto a militari tedeschi che erano in ritirata. Un 

militare estrasse la pistola e lo freddò. Domenico fu ucciso in prossimità del 

Ponte del rientro, ovvero Ponte risiccu.152 Questo si trova in territorio di 

Oricola, a pochi metri dal confine con il comune di Pereto.  

 

Per giorni la moglie Maria (Figura 105) girava 

disperata per il paese con le mani sopra la testa 

e gridava: S’è mortu Dominicu mio, poro Do-

minicu mio, s’è mortu Dominicu mio, poro Do-

minicu mio. Si racconta che la moglie perse an-

che una figlia.153  

 

Per ricordare l’uccisione di Domenico, fu pian-

tata in terra una croce di ferro, di colore scuro, 

in prossimità del ponte. Questa croce rimase in 

piedi per diversi decenni, oggi non esiste più. 
 

Figura 105 - Tulli Maria 

 
150 Era la prima moglie. 
151 Ancora oggi si ricorda questa mula, che era un bell’esemplare di animale. 
152 L’atto di morte afferma che perse la vita a seguito di colpi di arma da fuoco sparati da 

truppe tedesche in ritirata, ucciso il giorno 8 giugno 1944 alle ore dodici. La località 

registrata nei documenti è Fonte Rio Secco, in realtà è il Ponte Risiccu. 
153 Dal registro dei morti del comune di Pereto, il 28 giugno 1944, ovvero venti giorni dopo 

l’uccisione di Domenico, moriva la figlia Anita di appena 6 mesi. 
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Al termine della guerra, a Domenico fu riconosciuta la qualifica di caduto 

per la lotta di liberazione.154Questa uccisione fu l’unica che coinvolse gente 

del paese, o almeno gente conosciuta in paese, da parte di militari tedeschi.  

 

Dopo la guerra, la moglie Maria si risposò con un uomo di Pereto, Fiorentini 

Domenico Michemeca.155 

10 giugno 1944, l’arrivo degli Alleati 

Con l’avanzata degli Alleati, si racconta che in paese passò una camionetta 

con quattro soldati inglesi. Passarono su corso Umberto I e raggiusero piazza 

della fonte. Chiesero se in paese c’erano dei militari tedeschi, qualcuno del 

luogo disse che erano scappati. Avuta questa informazione, i militari inglesi 

andarono via da Pereto. Era il 10 giugno 1944 156 e la data è ricordata perché 

il giorno successivo successe un fatto che cambiò la vita del paese. Con l’ar-

rivo degli Alleati era cambiata la realtà, non ci potevano essere fascisti o 

tedeschi, ma il clima in paese era ancora teso per le vicende passate. 

10 giugno 1944, i decessi 

In questo giorno morì Cocco Caterina Catarina ‘e Gigante. La salma fu por-

tata al cimitero da don Luigi Balla. Già un'altra persona era morta quel 

giorno. Al ritorno dal cimitero, don Luigi, con la stola ed il libretto delle 

preghiere in mano incontrò lo zio arciprete, don Felice. I due si misero a 

parlare della situazione che si era creata in paese. I tedeschi partiti da poco, 

gli Alleati appena giunti, dei morti in paese, non erano di auspicio per la 

processione che si doveva svolgere il giorno dopo. Don Luigi era dell’inten-

zione di celebrare la messa senza la processione, di avviso diverso era lo zio. 

Questa storia è stata raccontata da diversi intervistati in quanto fecero ritorno 

dal cimitero camminando insieme a don Luigi Balla. 

 
154 Per dettagli su questo uomo e la sua morte si possono consultare: ASAq, Fondo prefet-

tura, Atti di gabinetto, II Versamento, Categoria XIX, busta 150; ACS, Ricompart, Scheda 

3459; ARCO, Registro dei morti, anno 1950, parte II, serie C, numero 3. La registrazione 

in comune dell’atto di morte venne effettuata nel 1950 a seguito di sentenza del Tribunale 

di Avezzano, 25 settembre 1949. 
155 In appendice è riportata una foto della tomba ove riposa Maria nel cimitero di Pereto. 
156 La data dell’arrivo in paese degli Alleati è confermata da fonti ufficiali. 
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11 giugno 1944, l’uccisione di don Luigi Balla 

Dopo pochi giorni dalla morte del Cinciaro e dell’arrivo degli Alleati, un 

altro evento funestò la vita del paese di Pereto, l’uccisione di don Luigi 

Balla.157 Alcuni dettagli dell’evento sono riportati in una pubblicazione,158 

di seguito è riportata una parte d’interesse. 

 

Nel giugno del 1944, i tedeschi avevano abbandonato il paese dirigendosi 

verso il nord d'Italia. Le truppe alleate già si trovavano sul posto il giorno 

dieci, per ripristinare l'ordine in paese e procedere alla bonifica del territo-

rio dalle mine. Il Commissario Prefettizio Italo Rizzo fu sostituito dal prof. 

Antonio Camerlengo. 

 

L'undici giugno si teneva la processione del Corpus Domini, tanto attesa 

dalla popolazione per portare il Santissimo Sacramento lungo le strade di 

Pereto, riconciliare gli animi e mettere da parte rancori, odi e vendette. 

 

Così, purtroppo, non fu, come vedremo più avanti. 

Appena terminata la funzione religiosa, le campane incominciarono a suo-

nare a distesa per invitare i fedeli a partecipare alla processione. Al ri-

chiamo dei sacri bronzi, i fedeli uscirono in massa dalle loro abitazioni per 

onorare il Santissimo. Uomini, donne e bambini, erano vestiti a festa, si pas-

savano la voce per partecipare in massa alla sacra funzione; era una gior-

nata diversa dalle altre anche per la riconquistata libertà. I fedeli più zelanti 

avevano raccolto, nel primo mattino, fiori nei campi per spargerli durante il 

passaggio della processione. La libertà riconquistata sembrava loro un so-

gno. Verso le ore 12,00 i dirigenti dell'azione cattolica e delle confraternite 

invitarono i partecipanti a sfilare secondo un ordine prestabilito, per dare 

inizio alla cerimonia religiosa. 

 

 
157 Balla Luigi (Pereto, 20 novembre 1918 – Pereto, 11 giugno 1944), figlio di Pasquale e 

Penna Angela, una famiglia benestante. Dal 1939 al 1942 fu alunno nel Seminario di 

Chieti [ADM, H 15/Balla Luigi]. Il 23 luglio 1939 ebbe la Prima Clerical Tonsura, e fu 

nominato Ostiario e Lettore [ADM, Q/Libro Ordinandorum]. Il 30 giugno 1942 fu iscritto 

al IV Corso Teologico nel Pontificio Seminario Regionale "Pio X" di Chieti [ADM, 

Q/Chierici]. 
158 Salvi Alvaro, Marsica: 1943-1945: L'olocausto di Faccetta Nera e le altre rivolte popo-

lari, Preti bianchi neri e rossi, anno 2004, pagine 152-161. 
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Quando fu tutto pronto per la sfilata, il sagrestano fece segno al sacerdote 

don Felice Balla di uscire dalla chiesa. Come è consuetudine, il servizio d'o-

nore spetta ai carabinieri della locale stazione che scortano lateralmente il 

Santissimo Sacramento. L'incarico fu affidato ai carabinieri Sisto Sbaraglia 

e Luigi Straffi. Gomito a gomito con l'Arma si trovò anche Agostino Balla, 

che durante l'occupazione tedesca aveva avuto pessimi rapporti con i cara-

binieri per la requisizione di immobili e di derrate alimentari. Sisto Sbara-

glia ed Agostino Balla si guardarono in cagnesco senza profferire parola e, 

quando la processione stava per sfilare, i due si rivolsero parole irriguar-

dose, volarono i primi insulti e spintoni. 

 

Al Balla non sembrava vero di avere a portata di mano colui che lo aveva 

perseguitato dal settembre 1943 al nove giugno 1944, mesi duri e difficili. 

Rivolto al carabiniere Sisto Sbaraglia, lo apostrofò nel seguente modo:  

"... guardia repubblicana e fascista notoriamente atea, si permette ancora 

prestare servizio d'onore al Santissimo, dopo che le truppe alleate hanno 

occupato Pereto". 

 

Fu la scintilla che fece saltare i nervi al carabiniere Sisto Sbaraglia, che 

dalle parole passò a vie di fatto. Immediatamente estrasse la pistola dalla 

fondina sparando all'impazzata, uscirono solo tre colpi, il quarto rimase in 

canna. Dei tre proiettili uno colpì mortalmente il sacerdote don Luigi Balla 

che, richiamato dal trambusto, era accorso per sedare la lite; cadde a terra, 

vestito con i paramenti sacri, in una pozza di sangue. Gli altri due colpi 

ferirono i giovani Vitaliano Fiorentini e Laurino Penna, rispettivamente ai 

testicoli ed all'addome. Lo Sbaraglia si preparava a ricaricare l'arma per 

sparare altri colpi, quando fu bloccato dalla folla, fu disarmato e picchiato 

a sangue a furor di popolo. Morì dopo qualche ora per le numerose ferite 

riportate. L'altro carabiniere Luigi Straffi fu preso a sassate, fu colpito alla 

testa e si diede alla fuga rifugiandosi in casa di Rossi Filomena con l'aiuto 

della sorella Esterina. 

 

Il sacerdote ebbe solenni funerali, il carabiniere Sisto Sbaraglia fu lasciato 

sul selciato, senza che nessuno si preoccupasse di recuperare il cadavere. 

Il giorno successivo l'amministrazione comunale si premurò di far allestite 

una cassa da un falegname del posto e lo fece seppellire nel cimitero. 
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A pochi metri dalla chiesa parrocchiale si trovava la stazione dei carabi-

nieri, che fu immediatamente assalita da una folla inferocita per l'accaduto. 

Il "piantone" Luigi Della Bella, visto che la situazione poteva precipitare da 

un momento all'altro, si presentò a mani in alto "implorando clemenza per 

la sua innocenza". L'altro carabiniere Nicola Pietrini, invece, si era nasco-

sto in uno scantinato attiguo alla caserma, con un certo quantitativo di armi 

e munizioni per difendersi da eventuali aggressori. Alcuni esagitati volevano 

incendiare la caserma con della paglia, altri volevano penetrarvi per prele-

vare i carabinieri. Furono momenti delicati e difficili. 

 

I cittadini che avevano assistito alla rivolta popolare fecero intervenire i 

soldati alleati, che in quel momento si trovavano ad Arsoli. La loro presenza 

servì a dileguare i più esagitati. Tornata la calma e controllata la piazza, i 

carabinieri asserragliati in caserma furono prelevati e portati via dalla po-

lizia alleata. 159 

 

Successivamente ci fu un processo in cui nessuno fu condannato per gli 

eventi luttuosi. 

 

A queste note scritte, si possono aggiungere delle informazioni. raccolte da 

alcuni anziani. 

 

I tragici eventi si svolsero appena il sacerdote uscì fuori dalla porta della 

chiesa di san Giorgio martire. Nelle processioni del paese, quando il sacer-

dote esce dalla chiesa, si affiancano i carabinieri per scortarlo in processione. 

Quando parte la processione, questa viene impostata in un ordine prestabi-

lito: i bambini, le donne (raggruppate sotto il nome di Madri cristiane), poi 

le confraternite, la statua del santo o dei santi, il sacerdote con i chierici e per 

ultima la popolazione. 

 

L’11 giugno, quando il sacerdote uscì dalla chiesa, la testa della processione 

si trova diverse decine di metri avanti, snodata per la strada. Nel caso della 

processione del Corpus domini il percorso era il seguente chiesa di San Gior-

gio martire, chiesa di San Giovanni battista, chiesa di Sant’Antonio, chiesa 

del SS Salvatore e ritorno alla chiesa di San Giorgio martire.  

 
159 La pubblicazione di Salvi Alvaro, riporta anche alcuni estratti del processo che ne seguì 

dopo il tragico evento. 
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Così le donne si trovavano tra la piazza della Fonte e La catena ed i bambini 

si trovavano lungo via Vittorio Veneto, ovvero all’inizio del rione Aota. Ac-

cadute le uccisioni, chi stava in testa non si accorse dell’evento. Le donne ed 

i bambini erano diventati impazienti in quanto la processione non iniziava a 

camminare. Racconta Sciò Anna Annina ‘e Fiacchittu, che stava quasi 

all’inizio della processione: Aspetta e aspetta, vidi degli uomini che porta-

vano il corpo di don Luigi con la tonaca insanguinata.  

 

Degli uomini volevano portarlo alla farmacia, ma già durante i primi mo-

menti dell’accaduto il sacerdote era morto. Per questo si decise di deporre il 

corpo presso la casa di Vendetti Remigio, situata alla Catena a pochi metri 

da dove si snodava la processione, in quanto non c’era più niente da fare. Le 

donne ed i bambini erano rimasti increduli alla scena che si mostrava.160 

 

Successivamente la salma di don Luigi fu trasportata presso il palazzo Balla, 

sua abitazione. Il corpo del carabiniere morto rimase sul selciato fino al 

giorno successivo. Con lo stracinu161 il giorno dopo fu portato il corpo al 

cimitero. 

 

L’evento sconvolse la comunità, lasciando un ricordo forte in molte persone, 

vista la giovane età del sacerdote e la sua tragica fine. Alla sua morte fu 

distribuita in paese una fotografia che mostra il giovane sacerdote nella ca-

mera ardente (Figura 107). Nel trigesimo della morte sua fu stampato un 

santino funebre a ricordo (Figura 108). Questa foto ed il santino sono ancora 

custoditi gelosamente da donne anziane del paese. 

 

 
160 Più increduli furono i ragazzi, tra cui Giustini Romolo Romolo ‘e Ngilinu, che per l’oc-

casione erano andati a suonare le campane della chiesa di San Giovanni Battista. Questi, 

in accordo con i tempi della processione, iniziarono a suonare le campane, ma la proces-

sione non si vedeva. Suonavano, suonavano finché videro Gervasi Antonio U mmastaru, 

con il camice (indumento degli associati della confraternita) in mano che gridava e gri-

dava. Intimava i ragazzi di smettere di suonare, ma il suono delle campane non permise 

di sentire quello che gli veniva detto, finché compresero che qualcosa era successo. 
161 È un mezzo di trasporto tirato da buoi, privo di ruote ed il movimento avveniva trasci-

nando, da qui il nome del mezzo, una piattaforma di legno. Con questo mezzo si portavano 

anche i morti al cimitero 
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Figura 106 - Don Luigi Balla 
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Figura 107 - Camera ardente 

 

Figura 108 - Santino funebre, parte interna 
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25 aprile 1945, la Liberazione 

 

Figura 109 - Pasqua 1945 

In Figura 109 è mostrato un gruppo di donne,162 la foto fu scattata in occa-

sione della Pasqua del 1945,163 la guerra ancora non era finita. Il 25 aprile 

1945 fu dichiarata la Liberazione. 

 

 
162 A partire da sinistra: Iannucci Michelina Lina ‘e Carminucciu, Penna Albina Albina ‘e 

Muccuzuzzu, Santese Maria Maria ‘egliu Gazzosaru, Giordani Marisa Marisa ‘e Mic-

chele, #, Giustini Marcella Gina ‘e Taschetta, Biancone Irma Irmetta ‘egliu sacrestanu, 

Santese Paola Paolina ‘egliu Gazzosaru. Sedute: Penna Teresa Teresina ‘e Muccuzuzzu, 

#, #. 
163 Questa è la scritta presente nel retro della fotografia. Nel 1945 la Pasqua cadde il giorno 

1 aprile. 
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I caduti di guerra di Pereto 

   
Camerlengo Mario 

+ 15 aprile 1941 

Camposecco Amedeo 

+ 14 luglio 1943 

Cappelluti Armando 

+ 7 luglio 1942 

 

 

 

Cicchetti Giovanni 

+ 28 maggio 1944 

Cicchetti Silvio 

+ 11 febbraio 1944 

Meuti Francesco 

+ 17 gennaio 1943 

   
Moretti Antonio 

+ 3 giugno 1944 

Moretti Pasquale 

+ 28 agosto 1943 

Nicolai Raffaele 

+ 11 luglio 1943 
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Pelone Pietro 

+ 4 novembre 1943 

Penna Ezio 

+ 24 gennaio 1943 

Scio Domenico 

+ 24 settembre 1943 

 

Un capitolo meritano i caduti di guerra di Pereto. 

Le madri, le sorelle e le mogli piansero per questi 

uomini164 che ad un certo punto non diedero più 

alcun messaggio alla famiglia.  

 

Alcuni, finita la guerra, non avendo più alcuna no-

tizia della loro sorte, furono dichiarati dispersi. In 

questa pagina e nella precedente sono mostrati i 

caduti di guerra di Pereto. Le date riportate si ri-

feriscono alla data di morte. 

 
Toti Enrico 

+ 29 luglio 1945 

 

Moretti Antonio Ramaccetta, unico ad essere sposato tra i caduti, lasciò la 

moglie, Iadeluca Maria Felice Filicitta ‘e Boccone che aveva sposato il 3 

febbraio 1940. Questa si sposò in seconde nozze con Santese Domenico 

Bizò. 

Oltre a questi caduti si aggiunsero i mutilati, ovvero persone che non ave-

vano più l’efficienza totale del corpo. 

  

 
164 Per dettagli su questi caduti si veda: Basilici Massimo, I caduti di Pereto (L’Aquila): 

Seconda Guerra Mondiale, edizioni Lo, Roma, 2019. 
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I prigionieri 

I militari catturati in guerra dagli Alleati o dai Tedeschi furono condotti in 

campi di concentramento. Tra questi prigionieri di Pereto sono ricordati: 

 

− Camposecco Dario Dario ‘e Amalia, catturato a Tobruch, fu deportato 

in Australia; 

− Cicchetti Antonio Bocale, catturato a Tobruch, fu deportato in Australia; 

− Eboli Giorgio Iorghi, deportato in Germania; 

− Fiorentini Antonio Scarparufinu, catturato in Africa, fu deportato in Au-

stralia; 

− Giustini Berardino Rucchittu, catturato in Sicilia;  

− Giustini Berardo Berardo ‘ella Reginella, catturato a Rodi, deportato in 

Germania; 

− Giustini Mario Boccio; 

− Giustini Mario Condottore – Mbros, deportato in Germania; 

− Grossi Livio Vincenzone – Cencio, deportato in Germania; 

− Iadeluca Andrea Ndrea ‘e Cococcia; 

− Iadeluca Armando Armando ‘e Cococcia; 

− Malatesta Antonio165 U maiure, catturato in Africa, fu deportato in Inghil-

terra e rimasto lì, sposandosi con una donna inglese;  

− Nicolai Francesco Franceschino fu deportato in Inghilterra e lavorò in 

un grand'hotel; 

− Prassede Mariano Turione, andò a lavorare alle poste a Liverpool in In-

ghilterra; 

− Sciò Antonio Cialatta, prigioniero in Russia; 

− Sciò Giulio Sperone, catturato in Africa; 

− Staroccia Giorgio Siringo – Tranviere, deportato in Germania; 

− Staroccia Mariano Mariano ‘e Parma ‘e Carrittu, deportato in Germa-

nia; 

− Toti Luigi Giggi ‘e Anastacìa; 

− Vendetti Carlo Carlo ‘egliu Vescovo. 

 

 
165 Era il fratello di Malatesta Giovanni Fuggiascu. 
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Chi collaborò con gli Alleati, fu mandato a svolgere delle mansioni opera-

tive, gli altri furono mandati in campi di concentramento. Altri furono cattu-

rati dai tedeschi e spediti in campi di concentramento in Germania. 

 

Singolare fu la vita militare di Ippoliti Evangelista Il cavaliere. Partito di-

ciassettenne come volontario sottufficiale nel 1939, fu il primo ad essere spe-

dito in guerra. Fu inviato in Africa nel 1940. 

 

Qui fu ferito alla testa con la perdita di alcuni denti da parte del mitraglia-

mento di un aereo inglese che riuscì ad uccidere una ventina sui compagni. 

Salvatosi dalla morte, fu poi preso prigioniero dagli inglesi con la caduta di 

Amba Alagi in Etiopia nel 1941. Inviato in India nel campo prigionieri in-

glese sino al 1943. Qui, avendo disconosciuto il regime fascista, fu trasferito 

a Glasgow in Inghilterra.166 A Glasgow non fu una vera e propria prigionia, 

a differenza dell'India, poiché avendo collaborato con gli Inglesi, fu mandato 

dagli stessi in Scozia, quale sottufficiale addetto con i militari alla protezione 

e vigilanza delle farm. Nel settembre del 1946 con una nave riuscì a raggiun-

gere il porto di Napoli e da qui raggiungere Pereto.  

 

Con i genitori entrambi morti, Evangelista visse per anni da solo e con sof-

ferenza nel palazzo Ippoliti, prima che Camerlengo Antonio U curtu, appena 

tornato dalla guerra, andò a viverci con i suoi genitori e fratelli, compresa la 

sorella, Camerlengo Anna Anna la postina, donna che Evangelista poi spo-

serà in seguito. 

 

  

 
166 Fu recluso con il numero di matricola 161229. 
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Il colonnello Giglioni  

In questo periodo di guerra vi è un’altra storia di donne che deve essere ri-

cordata. Dondini Fulvio Bucia e Dondini Giovan Maria Giammaria ‘e Pipittu 

erano entrati nel corpo di Polizia intorno all’anno 1940.  

 

Ogni estate tornava a Pereto Vendetti Ada167 con il marito ed i figli, Carlo168 

e Fiorella.169 In paese qualcuno ha segnalato che Ada era imparentata con la 

famiglia dei Meuti.170 Ada era una bella donna, grossa di corporatura. Questa 

famiglia soggiornò prima presso la casa di Mastroddi Benedetta La maestra 

Vittorina all’Aota,171 a casa di Vendetti Maria Mariuccia172 e poi alla casa di 

Palombo Domenico Pasquale mio.173  

 

I Dondini abitavano sul lato opposto della casa di Pasquale mio, una ventina 

di metri più sopra. Il marito di Ada è ricordato in Pereto come il colonnello 

Giglioni.174 Questi operava presso il corpo di Polizia e vedendo i componenti 

della famiglia Dondini, famiglia numerosa, riuscì a far arruolare Fulvio e 

Giammaria.  

 
167 Vendetti Ada (Roma, 9 agosto 1889 - #), figlia di Leonardo (Pereto, 28 luglio 1871 - #) 

e Meuti Filomena (Pereto, 13 settembre 1870 - #). Leonardo e Filomena si erano sposati 

a Pereto il 25 aprile 1897. In merito a Ada sono state condotte delle ricerche presso Cimi-

teri capitolini - Ufficio Relazioni con il Pubblico. Dall’anno 1945 al 1990 non si trova 

registrata alcuna Vendetti Ada. 
168 Giglioni Carlo (Roma, 20 febbraio 1925 – Torino, 26 aprile 1945), studente, militava a 

Torino nella 3a brigata Sap. A Pereto Carlo è ancora ricordato in quanto da ragazzo andava 

a cacciare con Giustini Domenico Gabbamunnu – Micaregliu e Giustini Giulio Giac-

chetta – Emilio. Questi cacciatori si posizionavano in località Colle ‘ella fonte. Presso 

villa San Silvestro andavano a rifugiarsi, in un’ala vecchia del complesso, un gruppo di 

palombelle. Giustini Romolo Romolo ‘e Ngilinu, all’epoca bambino, si arrampicava con 

una scala di legno e cerca di spaventare questi uccelli, i quali prendevano il volo per la 

contentezza dei cacciatori appostati. 
169 Giglioni Isabella (Roma. 7 gennaio 1932 - #). In paese era conosciuta con il nome di 

Fiorella. 
170 Dai riferimenti anagrafici, Ada era oriunda di Pereto. 
171 In via Vittorio Veneto, 28. 
172 In via San Giorgio, 2. 
173 In via San Giorgio, 1. 
174 Giglioni Giacomo nato a Roma, 20 maggio 1893, ufficiale dell’esercito, abitante in via 

Santa Chiara 23. Giunto a Torino nel novembre 1943. Appartenente alle formazioni di 

Giustizia e Libertà, divisione C. 
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Al corpo di Polizia apparteneva anche il figlio di Giglioni che occupava un 

certo incarico. La famiglia Giglioni, a causa di divergenze, con il regime, fu 

trasferita in un’altra città. Si racconta che con la caduta del Fascismo, il co-

lonnello Giglioni ed il figlio furono trucidati dai fascisti,175 ma non si cono-

sce il luogo preciso dell’uccisione. 

 

Saputo dell’uccisione del marito e del figlio, la moglie, scappò con la figlia 

entrambe vestite da suore. Erano certe che anche loro sarebbero state uccise 

per rappresaglia.176 Dopo l’uccisone del marito e del figlio, Ada ritornò a 

Roma abitando presso un alloggio sito in via Caltagirone.177 

Anni dopo, Ada ritornò a Pereto ed ebbe la possibilità di raccontare la storia 

della famiglia Giglioni ai Dondini in prima persona, visto che avevano co-

nosciuto il colonnello. Ada fece ritorno in Pereto fino ai primi anni Cin-

quanta.178 

 
175 Per trovare informazioni su Ada Vendetti, sono stati contatti i siti web: www.istoreto.it ; 

www.museotorino.it e www.cadutipolizia.it che riportano informazioni sulla vita del co-

lonnello Giglioni. I curatori di questi siti, che ringrazio per l’attenzione, hanno tutti rispo-

sto ad una mia e-mail in cui chiedevo informazioni in merito alla moglie di Giglioni, ma 

non sono stati in grado di fornire informazioni in merito. 
176 Il colonnello di Pubblica Sicurezza, Giglioni Giacomo, negli anni tra il 1941 ed il 1942 

era stato il comandante del battaglione Agenti Motociclisti ed alla testa dei propri uomini 

era stato impegnato in prima linea nella lotta alla guerriglia jugoslava in Montenegro. 

Dopo l’8 settembre 1943, Giglioni si era spostato su posizioni ostili al regime fascista, 

tanto da venire collocato a riposo dalle autorità della Repubblica Sociale Italiana (RSI). 

Al momento dell’insurrezione di Torino il colonnello Giglioni aveva preso il comando 

degli agenti collegati alla Resistenza e con i propri uomini, asserragliatisi all’interno della 

caserma degli agenti ausiliari di via Cernaia, aveva resistito al contrattacco delle truppe 

tedesche e delle unità della RSI. Rendendosi conto che egli ed i propri uomini stavano per 

essere sopraffatti, il colonnello Giglioni aveva ordinato l’evacuazione dei propri agenti 

attraverso le antiche gallerie sottostanti alla caserma. Mentre la maggior parte dei suoi 

uomini riuscì a sfuggire alla cattura, il colonnello Giglioni, il figlio Carlo, vicebrigadiere 

ausiliario, e la guardia ausiliaria Fiammoi Mario vennero catturati dai tedeschi e dai fa-

scisti e fucilati all’esterno della caserma Cernaia. Era il 26 aprile 1945, Giglioni aveva 53 

anni. Il colonnello lasciò una moglie e una figlia. 
177 Dopo la guerra, fino a che non morì, Ada abitò al civico numero 6 A, in un alloggio di 

proprietà della Polizia. 
178 Si racconta che Ada ebbe due sorelle, abitanti nei pressi di piazza Bologna in Roma. La 

prima si sposò con un uomo di banca e la seconda con una persona importante. Ebbe anche 

un fratello. 

http://www.istoreto.it/
http://www.museotorino.it/
http://www.cadutipolizia.it/
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La fine della guerra a Pereto 

Si racconta che all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale fu-

rono depositate in una grotta diverse armi e che poi la grotta fu richiusa, ma 

non si hanno elementi su questa notizia.  

 

Nella chiesa di San Giovanni Battista in Pereto, sul lato sinistro, lato dove 

oggi esiste un bancone in pietra utilizzato dai fedeli per sedersi, si alzava un 

secondo muro, utilizzato come intercapedine tra il muro esterno della chiesa 

e l'interno della stessa. Qualcuno ricorda che all'interno dell'intercapedine si 

accedeva mediante una scala di legno a pioli appoggiata alla parete; salendo 

si poteva entrare nell'intercapedine mediante una seconda scala posta in que-

sto vano. Si racconta che durante la guerra questo spazio fu utilizzato come 

ripostiglio di armi ed altro materiale.  

 

Al termine della guerra tutti furono invitati a consegnare alle autorità armi di 

qualsiasi tipo. Da segnalare che alcuni dormivano con fucili o pistole sotto il 

letto per difendere la casa da eventuali fenomeni di sciacallaggio. Alle armi 

non riconsegnate è collegata una vicenda connessa ad Anastasi Serafino Ser-

rafino ‘e Cunnuicchia e Pelone Giuseppe Lopeppe – Peppe ‘e stivale. En-

trambi riuscirono a sottrarre un mitra ad un soldato tedesco che si era addor-

mento. Visto che c’erano gli sfollati ed un punto di ritrovo era il santuario 

della Madonna dei Bisognosi, andarono al santuario con il mitra per proteg-

gere il luogo da eventuali saccheggi. Andati sul luogo i carabinieri, Serafino 

gettò il mitra da una delle finestre. Non avendo consegnata l’arma quando 

era stato richiesto, Serafino si fece un mese di prigione. 

 

Il paese fu ripulito di ogni arma, questo per non dare origine a qualche som-

mossa con il cambiamento di regime. 
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Considerazioni 

Cercando la storia di donne vissute o morte nel periodo 1940-1945 è stato 

possibile raccontare una serie di fatti accaduti in Pereto, mostrando le condi-

zioni in cui versava il paese. 

 

Una fotografia della situazione economica del paese di Pereto è data da una 

delibera del 1939.179 Nella delibera il podestà, Vicario Riccardo, elenca i 

poveri per i quali veniva fornita l’assistenza sanitaria gratuita per l’anno 

1940.  

 

In appendice è riportato l’elenco dei poveri e la numerosità del loro nucleo. 

Sono elencati 128 nuclei familiari per un totale di 536 persone. Per dare una 

stima di questi numeri, nel censimento del 1936, il più vicino alla guerra, 

c’erano 1429 persone.180 In base a quanto riportato, si può dire che in tempo 

di guerra una persona su tre era povera. 

 

Altre delibere verranno approvate dal podestà negli anni a seguire sempre 

sul tema dei poveri in paese. 

Nell’elenco del 1941181 si trovano 124 nuclei per un totale di 541 persone. 

Nell’elenco del 1942182 si trovano 121 nuclei per un totale di 539 persone. 

Nell’elenco del 1943183 si trovano 104 nuclei, ma non è fornito un totale delle 

persone in quanto a matita ed a penna si trovano delle correzioni. 

Nell’elenco del 1944 e 1945 non si trova più questa voce nelle delibere co-

munali. 

 

A questi numeri vanno prese in considerazione le famiglie numerose che 

erano un problema per il paese. Dopo le politiche nazionali tendenti a far 

accrescere demograficamente la nazione, alcune famiglie, volutamente o per 

ignoranza, si trovavano a dover gestire numerosi figli.  

 

 
179 ARCO, delibera numero 78, del 15 novembre 1939 - Elenco dei poveri per l'anno 1940. 
180 Questo numero tenderà a scendere nel tempo. Nel censimento del 1951 la popolazione 

era di 1203 persone. 
181 ARCO, delibera numero 90 del 30 novembre 1940 - Elenco dei poveri per l'anno 1941. 
182 ARCO, delibera numero 86 del 7 dicembre 1941 - Elenco dei poveri per l'anno 1942. 
183 ARCO, delibera numero 79 bis del 27 novembre 1942 - Elenco dei poveri per l'anno 

1943. 
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Con la guerra cominciò a pesare questa numerosità dei figli. L’amministra-

zione comunale fu chiamata ad aiutare le famiglie povere con diversi figli. È 

il caso di Veralli Alessandro di Giuseppe e di Veralli Gennaro di Giuseppe 

a cui l’amministrazione concesse l’esenzione sull’imposta di famiglia o 

quella sul bestiame.184 

 

Con l’avanzare della guerra, le condizioni di povertà si fecero sentire sempre 

più. Testimone sono una serie di delibere comunali per la fornitura di casse 

da morto.185 Le famiglie non avevano i soldi neanche per seppellire i propri 

cari. Nelle delibere precedenti non si trovano queste uscite economiche nel 

bilancio. A morire erano poi i bambini e gli anziani.  

 

In appendice a questa pubblicazione sono riportate le morti avvenute dallo 

scoppio della guerra fino al giorno della Liberazione, nell’ultimo anno di 

guerra i numeri confermano questo fenomeno. 

  

 
184 ARCO, delibera numero 100 del 26 dicembre 1940 - Esenzione tributarie a favore delle 

famiglie numerose pel 1939. 
185 ARCO, delibera numero 1 del 4 febbraio 1944 - Liquidazione per fornitura n. 6 casse da 

morto per poveri al falegname Mariani Giacomo [6 casse]; delibera numero 6 del 22 

aprile 1944 - Liquidazione di spesa per fornitura casse da morto [3 casse – Giammarco 

Angelo, Fiorentini Maddalena e Ranati Carolina]; delibera numero 11 del 15 giugno 1944 

- Liquidazione di spesa per forniture casse da morto [4 casse – Scherini Margherita, Sba-

raglia Sisto, De Luca Domenico, Cicchetti Caterina]; delibera numero 12 del 15 giugno 

1944 - Liquidazione di spesa per trasporto e seppellimento cadaveri [De Luca Domenico, 

Sbaraglia Sisto, Iadeluca Giuseppe, Cocco Caterina, Grossi Rosa]. Da segnalare che De 

Luca Domenico si riferisce a Del Duca Domenico U cinciaro. 
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Appendici 

I matrimoni dal 1940 al 1945 

Di seguito sono riportati i matrimoni registrati nelle due parrocchie di Pereto 

e presso il comune di Pereto dal 10 giugno 1940, giorno della dichiarazione 

di guerra, al 25 aprile 1945, giorno della Liberazione. Nell’ultima colonna è 

riportato il luogo ove è avvenuto il matrimonio e per il paese di Pereto in 

quale parrocchia è stato celebrato. 

 
Coniugi Data Luogo 

Trotto Arturo e Grossi Berardina 8 agosto 1940 Pereto-Giorgio 

Iadeluca Armando e Penna Antonina 8 dicembre 1940 Pereto-Giorgio 

Iadeluca Adolfo e Vitelli Nicolina 11 dicembre 1940 Montesabinese 

Pisanu Giovanni e Penna Maria Felice 28 dicembre 1940 Pereto-Giorgio 

Eboli Biagio e Nicolai Rosa 26 gennaio 1941 Pereto-Salvatore 

Cicchetti Fioravanti e Pelone Maria 15 febbraio 1941 Pereto-Giorgio 

Adorni Pietro e Iannucci Adalgisa 28 aprile 1941 Pereto-Salvatore 

Di Rocco Tommaso e Penna Rosa 28 giugno 1941 Pereto-Giorgio 

Del Vita Bruno e Flori Antonia 27 luglio 1941 Roma 

Fiorentini Gaetano e Bravetti Annunziata 10 agosto 1941 Roma 

Zuccarini Giustino e Rossi Ester 16 agosto 1941 Pereto-Giorgio 

Meuti Settimio e Vendetti Egle 1 settembre 1941 Pereto-Giorgio 

Tribuzi Corrado e Camposecco Elisa 21 settembre 1941 Pereto-Giorgio 

Pelone Angelo e Cicchetti Angela 19 ottobre 1941 Pereto-Giorgio 

Grossi Federico e Bianconi Caterina 26 ottobre 1941 Pereto-Giorgio 

D’Andrea Erminio e Pelone Vanda 25 gennaio 1942 Pereto-Giorgio 

Eboli Pietro e Iadeluca Filomena 8 aprile 1942 Pereto-Giorgio 

Pelone Felice e Tittoni Francesca 10 aprile 1942 Pereto-Giorgio 

Giammarco Ovidio e Penna Rosa 29 aprile 1942 Pereto-Giorgio 

Bove Domenico e Giustini Settimia 16 agosto 1942 Pereto-Giorgio 

Penna Dante e Ranati Domenica 23 agosto 1942 Pereto-Salvatore 

Iannucci Mario e Nicolai Maria 16 settembre 1942 Pereto-Salvatore 

Vendetti Emilio e Nicolai Caterina 5 ottobre 1942 Pereto-Salvatore 

Bove Franco e Cicchetti Elsa 25 ottobre 1942 Pereto-Giorgio 

Cicchetti Antonio e Toti Lidia 30 gennaio 1943 Pereto-Giorgio 

Reginella Michele e Palombo Berta 6 febbraio 1943 Pereto-Salvatore 

Staroccia Domenico e Giustini Maddalena 11 luglio 1943 Pereto-Giorgio 

Ranati Filippo e Bultrini Ginevra 12 luglio 1943 Villa Romana 

Giustini Giulio e Bove Antonina 25 luglio 1943 Pereto-Giorgio 

D’Urbani Anello e Cicchetti Emma 16 agosto 1943 Pereto-Giorgio 

Cicogna Albano e Giustini Giovanna 21 ottobre 1943 Roma 

Malatesta Antonio e Rossi Filomena 8 gennaio 1944 Pereto-Giorgio 
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Santese Giovanni e Carlig Luigia 29 luglio 1944 Cividale del Friuli 

Pelone Enrico e Leonio Domenica 17 settembre 1944 Roma 

Tatavani Alfonso e Giammarco Virginia 30 ottobre 1944 Pereto-Giorgio 

Ventura Emilio e Toti Elena 2 dicembre 1944 Pereto-Giorgio 

Nicolai Riccardo e Prassede Barbera 25 gennaio 1945 Pereto-Giorgio 

Pietrini Andrea e Ippoliti Maddalena 12 aprile 1945 Pereto-Giorgio 

I morti dal 1940 al 1945 

Sono riportati i decessi registrati nelle due parrocchie e presso il comune di 

Pereto dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945.186 Sono stati esclusi i decessi 

dei caduti di guerra.187 Nell’ultima colonna è riportato il luogo ove è stata 

registrata la morte e per il paese di Pereto in quale parrocchia è stato regi-

strato. Tutti i decessi sono riportati presso l’anagrafe di Pereto, fatta ecce-

zione per alcuni che sono evidenziati nelle note. 

 
Nominativo Data  Età Luogo 

Meuti Casilda di Domenico 20 luglio 1940 anni  25 Pereto-Giorgio 

Veralli Remo di Alessandro  12 agosto 1940 mesi  16 Pereto-Giorgio 

Ranati Maddalena di Antonio 29 agosto 1940 mesi  8 Pereto-Giorgio 

Zampetti Elide di Casimiro 30 agosto 1940 mesi  19 Pereto-Giorgio 

Milesi Renata di ignoto 25 settembre 1940 mesi 2 Roma-comune 

Vita Raul di Ludovico 14 ottobre 1940 anni 27 Roma-comune 

Maccafani Domenica di Bartolomeo 10 novembre 1940 anni  70 Pereto-Giorgio 

Cicchetti Berardino di Giovan Batti-

sta 

23 novembre 1940 anni 70 Pereto-Salvatore 

Visondoli Emilia di ignoto 27 novembre 1940 anni 58 Roma-comune 

Meuti Michele di Giovanni 27 dicembre 1940 anni 69 Pereto-Salvatore 

Fiorentini Mario di Antonio 3 gennaio 1941 gior. 10 Pereto-Salvatore 

Leonio Margherita di Giuseppe 13 febbraio 1941 anni  75 Pereto-Giorgio 

Staroccia Gennaro di Francesco  19 febbraio 1941 anni  58 Pereto-Giorgio 

Cicchetti Domenico di Francesco 7 marzo 1941 anni  75 Pereto-Giorgio 

Vendetti Achille di Pietro 17 marzo 1941 anni 81 Pereto-Salvatore 

Nicolai Fortunato di Giuseppe 19 aprile 1941 anni 84 Pereto-Salvatore 

Ventura Tomasso di Antonio 23 aprile 1941 anni  71 Pereto-Giorgio 

Lozzi Emilia di Giacomo 19 maggio 1941 anni  70 Pereto-Giorgio 

Pelone Apollonia di Benedetto 23 agosto 1941 anni  66 Pereto-Giorgio 

 
186 Da segnalare che presso i registri parrocchiali molte volte per le donne si trova il cognome 

del marito riportato nella registrazione; nelle registrazioni che seguono è stata riportata la 

dicitura presente al comune di Pereto. 
187 Nell’elenco non si trova riportato il decesso di Del Duca Domenico U cinciaro in quanto 

registrato in modo tardivo nell’anno 1950. 
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Fulgenzi Orientale188 di Giovan Bat-

tista 

24 agosto 1941 anni  84 Pereto-Giorgio 

Grossi Eliana di Angelo 29 agosto 1941 anni  30 Pereto-Giorgio 

Laurenti Angela di Antonio 1 settembre 1941 anni  67 Pereto-Giorgio 

Giustini Domenico di Berardo 8 settembre 1941 anni  50 Pereto-Giorgio 

Di Sopra Emma189 di Giovan Battista 24 settembre 1941 anni  51 Pereto-Giorgio 

Iacuitti Maria Loreta Santa di Fran-

cesco 

15 ottobre 1941 anni  43 Pereto-Giorgio 

Meuti Carlo di Giovanni 18 ottobre 1941 anni  3 Pereto-Giorgio 

Leonio Petronilla di Giuseppe 19 ottobre 1941 anni  70 Pereto-Giorgio 

Iacuitti Marzio Antonio di Giuseppe 5 novembre 1941 anni  74 Pereto-Giorgio 

Bove Giuseppe di Tommaso 5 dicembre 1941 anni  80 Pereto-Giorgio 

Dondini Teresa di Berardino 27 dicembre 1941 anni  82 Pereto-Giorgio 

Brusciotti Pasquale di Domenico 1 gennaio 1942 anni  74 Pereto-Giorgio 

Nicolai Anastasia di Domenico 24 gennaio 1942 anni  82 Pereto-Giorgio 

Palombo Salvatore di Alessandro 4 febbraio 1942 anni  81 Pereto-Giorgio 

Grossi Maria di Alessandro 14 marzo 1942 anni 84 Pereto-comune 

Antonini Rosa di Domenico 1 aprile 1942 anni 64 Pereto-Salvatore 

Vendetti Giovanni di Torquato 8 aprile 1942 gior. 5 Pereto-comune 

Pelone Michele di Giovanni 19 luglio 1942 gior. 25 Pereto-comune 

Leonio Rosa di Giuseppe 12 agosto 1942 mesi 3 Pereto-Salvatore 

Cicchetti Iolanda di Fiorenzo 25 agosto 1942 mesi 3 Pereto-Salvatore 

Sciò Giovan Angelo di Maurizio 27 agosto 1942 mesi 10 Pereto-comune 

Nicolai Giuseppe di Antonio 17 ottobre 1942 anni 78 Pereto-Salvatore 

Pettorini Maddalena di Giuseppe 3 novembre 1942 anni 64 Pereto-Salvatore 

Nicolai Maria di Antonio  7 novembre1942 anni 68 Pereto-comune 

Camposecco Anna Maria di Antonio 12 novembre 1942  anni 46 Pereto-Salvatore 

Vendetti Francesco di Silvestro 24 novembre 1942 anni 69 Pereto-comune 

Pelone Berardino190 di  3 dicembre 1942 anni 63 Pereto-Salvatore 

Fiorita Maria Domenica di ignoto 14 dicembre 1942 mesi 2 Pereto-Salvatore 

Mannocchi Antonio191 di Lorenzo 4 gennaio 1943 anni 80 Pereto-comune 

Iadeluca Antonio di Augusto 11 gennaio 1943 gior. 5 Pereto-comune 

Cocco Rosa di Antonio 8 marzo 1943 anni 50 Pereto-Salvatore 

Pelone Pasquale di Lorenzo 31 marzo 1943 anni 68 Pereto-comune 

Valelli Maria di Berardino  6 aprile 1943 anni 67 Pereto-comune 

Ventura Giuseppe di Domenico 17 aprile 1943 anni 29 Pereto-Salvatore 

Leonio Pietro di Benedetto 23 aprile 1943 anni 18  Roma-policlini. 

Vendetti Francesco di Antonio 9 maggio 1943 anni 60 Pereto-Salvatore 

Iacuitti Giovanni di Francesco 21 maggio 1943 anni 51 Pereto-comune 

Giustini Francesco di Berardino  21 maggio 1943 anni  69 Pereto-comune 

 
188 Moglie di Ventura Giuseppe. 
189 Moglie di Santese Bernardo. 
190 Non è stata rinvenuta la registrazione presso il comune di Pereto nel periodo 1940-1945. 
191 Nato a Grottazzolina [Fermo]. 
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Fiorentini Guerrino di Gaetano 23 maggio 1943 mesi 3 Pereto-comune 

Sciò Giuseppe di Antonio 1 giugno 1943 anni  36 Pereto-comune 

Iacuitti Pasqua di Silvestro 8 giugno 1943 anni 51 Pereto-comune 

Iacuitti Pasqua di Francesco 16 giugno 1943 anni 41 Pereto-comune 

Pelone Santino di Alfonso 13 luglio 1943 anni 15 Roma-policlini. 

Leonio Angelo di Giustino 14 luglio 1943 anni 39 Pereto-comune 

Grossi Maria Antonietta di Federico 21 luglio 1943 mesi 4 Pereto-comune 

Ranati Benedetto di Carlo 28 luglio 1943 anni 70 Pereto-comune 

Cerignoli Emidio di Antonio 13 agosto 1943 anni 68 Pereto-Salvatore 

Zampetti Elide di Casimiro 20 agosto 1943 mesi 17 Pereto-comune 

Sciò Clorinda di Giuseppe 3 settembre 1943 anni 75 Pereto-Salvatore 

Malatesta Santo di Antonio 21 settembre 1943 anni 72 Pereto-Salvatore 

Iadeluca Licia di Filippo 16 ottobre 1943 anni 15 Pereto-comune 

Giustini Antonio di Tommaso 29 ottobre 1943 anni  73 Pereto-comune 

Cicchetti Scolastica di Mario 17 novembre 1943 anni 80 Pereto-comune 

Leonio Giosuè di Luigi 30 novembre 1943 anni 74 Pereto-comune 

Penna Francesco di Giuseppe Anto-

nio 

13 dicembre 1943 anni 83 Pereto-comune 

Ventura Antonia di Giuseppe 14 dicembre 1943 anni 78 Pereto-Salvatore 

Veralli Giuseppe di Gennaro 15 dicembre 1943 anni 85 Pereto-comune 

Napoletano Gaetana192 di Sabato 27 dicembre 1943 anni 79 Pereto-comune 

Tittoni Anna Rosa di Giovanni Fran-

cesco 

8 gennaio 1944 anni 88 Pereto-Salvatore 

Vendetti Barbera di Pietro 17 gennaio 1944 anni 78 Pereto-comune 

Iadeluca Candida di Augusto 4 febbraio 1944 anni 3 Pereto-comune 

Scala Mario di Vincenzo 9 febbraio 1944 anni 3 Pereto-comune 

Scala Luciano di Vincenzo 12 febbraio 1944 gior. 9 Pereto-comune 

Fiorentini Maddalena di Giovanni 19 febbraio 1944 anni 39 Pereto-comune 

Eboli Domenica di Francesco Anto-

nio 

1 marzo 1944 anni 30 Pereto-comune 

Ranati Dusolina di Domenico 26 marzo 1944 anni 59 Pereto-Salvatore 

Flori Francesco193 di Gaetano 3 aprile 1944 anni 68 Pereto-Salvatore 

Giammarco Angelo di Domenico 7 aprile 1944 anni 60 Pereto-comune 

Bove Filomena di Gennaro 18 aprile 1944 anni 86 Pereto-comune 

Cicchetti Anna di Domenico 22 aprile 1944 anni 13 Roma 

Pelone Bianca Maria di Berardino 27 aprile 1944 mesi 5 Pereto-comune 

Scherini Margherita194 di Pietro 28 aprile 1944 anni 65 Pereto-Salvatore 

Fiorentini Mariano di Francesco 13 maggio 1944 anni 74 Pereto-Salvatore 

Prassede Anita di Antonio 13 maggio 1944 anni 56 Pereto-comune 

Iadeluca Giuseppe di Gabriele 10 giugno 1944 anni 76 Pereto-comune 

Cocco Caterina di Antonio 10 giugno 1944 anni 58 Pereto-comune 

 
192 Moglie di Fiorentini Domenico. 
193 Marito di Eboli Rosa. 
194 Moglie di Cicchetti Domenico. 
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Balla Luigi di Pasquale 11 giugno 1944 anni 26 Pereto-comune 

Grossi Rosa di Giuseppe 16 giugno 1944 anni 53 Pereto-comune 

Del Duca Anita di Domenico 28 giugno 1944 mesi 6 Pereto-comune 

Ventura Elisabetta di Giuseppe 11 luglio 1944 gior. 4 Pereto-comune 

Castellani Fabrizio di Nazareno195 4 agosto 1944 anni 19 Pereto-comune 

Pelone Michele di Giovanni 12 agosto 1944 mesi 6 Pereto-comune 

Cicchetti Mario di Croce 24 agosto 1944 anni 2 Pereto-comune 

Bultrini Maria di Valerio 1 settembre 1944 anni 54 Pereto-comune 

Malatesta Maria di Francesco 23 settembre 1944 anni 81 Pereto-comune 

Iadeluca Candida di Augusto 4 ottobre 1944 gior. 19 Pereto-comune 

Cicchetti Giovanna di Croce 17 ottobre 1944 anni 2 Pereto-comune 

Giustini Marzio di Giovanni 9 dicembre 1944 anni 64 Pereto-comune 

Staroccia Antonio di Francesco 3 gennaio 1945 anni 70 Pereto-Salvatore 

Fiorentini Berardino di Francesco 23 gennaio 1945 anni 80 Pereto-Salvatore 

Penna Luciana di Domenico 27 gennaio 1945 mesi 6 Pereto-comune 

Fiorentini Pietro di Gaetano 6 marzo 1945 mesi 8 Pereto-comune 

Fiorentini Berardina di Nicola 31 marzo 1945 anni 58 Pereto-comune 

Le autorità 

Il 30 settembre 1939 fu nominato podestà Vicario Riccardo Riccardino.  

 

Il 17 ottobre 1944 fu nominato podestà il ragioniere Ruggiano Antonino. 

 

Dal giugno 1944 al marzo 1945 fu sindaco Camerlengo Antonio U curtu - 

Tenente curtu che poi si dimise. 

 

Fino alla fine del luglio 1946 fu sindaco Camerlengo Giuseppe Pippinu ‘ella 

cooperativa - Manetta.  

 
195 Guardia comunale. 
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Elenco dei poveri per l’anno 1940 

Num. Nominativo e paternità Componenti 

1 Anastasi Luigi fu Paolo 3 

2 Balla Antonio fu Gaetano 2 

3 Balla Emilia nata Lozzi 1 

4 Bonomini Augusto di Francesco 5 

5 Bonomini Natalino di Francesco 4 

6 Brusciotti Nicola fu Francesco 1 

7 Brusciotti Pasquale fu Francesco 2 

8 Camerlengo Ciriaco fu Antonio 7 

9 Camposecco Felice fu Berardino 5 

10 Cappelluti Maria vedova 1 

11 Carzia Carolina vedova 1 

12 Cappelluti Pietro fu Giovanni 3 

13 Cerignoli Angelo di Emidio 3 

14 Cerignoli Antonio di Emidio 4 

15 Cerignoli Emidio fu Antonio 2 

16 Cerignoli Mario di Emidio 1 

17 Cicchetti Antonio di Berardino 7 

18 Cicchetti Berardino fu Gian Battista 3 

19 Cicchetti Carmine di Domenico 7 

20 Cicchetti Croce fu Francesco 4 

21 Cicchetti Domenico fu Colombo 3 

22 Cicchetti Domenico fu Francesco 2 

23 Cicchetti Domenico fu Giovan Battista 2 

24 Cicchetti Giovanni fu Francesco 1 

25 Cicchetti Giovanni di Luigi 5 

26 Cicchetti Luigi fu Gian Battista 6 

27 Cicchetti Petronilla vedova 4 

28 Cicchetti Pietro fu Antonio 5 

29 Cicchetti Pietro fu Tommaso 4 

30 Cicchetti Settimio di Domenico 4 

31 Cocco Domenico fu Gaetano 5 

32 Cocco Giuseppe fu Giacinto 3 

33 Conti Tommaso di Paolo 4 

34 Cristofari Francesco fu Antonio 2 

35 Cristofari Mario fu Giuseppe 4 

36 Dondini Felice fu Simone 2 

37 Eboli Antonio fu Biagio 6 

38 Fiorentini Antonio di Berardino 6 

39 Fiorentini Berardino fu Francesco 2 

40 Fiorentini Domenico fu Mariano 4 

41 Fiorentini Ercole fu Pietro 4 

42 Fiorentini Giuseppe fu Gaetano 6 
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43 Fiorentini Antonio fu Francesco 3 

44 Fiorentini Luigi di Mariano 7 

45 Fiorentini Ortenzio fu Francesco 2 

46 Flori Francesco di ignoti 6 

47 Fiorentini Antonio fu Berardino  6 

48 Giammarco Angelo fu Domenico 10 

49 Giustini Adele fu Giuseppe 1 

50 Giustini Antonio di Pasquale 11 

51 Giustini Carmine di Berardino 3 

52 Giustini Domenicantonio fu Berardo 5 

53 Giustini Francesco fu Berardino 5 

54 Giustini Francesco fu Giovanni 6 

55 Giustini Giovanni di Berardino 5 

56 Giustini Giovanni di Pasquale 7 

57 Giustini Giuseppe di Mario 4 

58 Giustini Francesco fu Berardo 4 

59 Giustini Maria Domenica vedova 4 

60 Grossi Angelo fu Giuseppe 5 

61 Grossi Cesare fu Giovanni 5 

62 Grossi Benedetto fu Pasquale 5 

63 Grossi Giuseppe di Luigi 4 

64 Grossi Luigi fu Giuseppe 2 

65 Grossi Luigi fu Giovanni 4 

66 Grossi Pietro di Benedetto 3 

67 Iadeluca Antonio di Benedetto 4 

68 Iadeluca Antonio di Pietro 4 

69 Iadeluca Ginevra vedova 1 

70 Iadeluca Giuseppe fu Gabriele 2 

71 iadeluca Pietro fu Giovanni 4 

72 iadeluca Fernando fu Antonio 5 

73 Iannesse Berardino fu Antonio 4 

74 Iannola Ruggero fu G. Stefano 6 

75 Lattanzi Anna ved. Sciò 1 

76 Leonio Benedetto fu Giustino 7 

77 Malatesta Alfredo di Domenico 4 

78 Malatesta Domenico di Berardino 6 

79 Malatesta Giovanni fu Antonio 3 

80 Malatesta Giuseppe fu Berardino 5 

81 Malatesta Sante fu Antonio 10 

82 Meuti Gaspare fu Sante 5 

83 Meuti Giovan Michele fu Francesco 6 

84 Meuti Michele fu Giovanni 1 

85 Meuti Pietro di Domenicanton 7 

86 Moretti Francesco fu Domenico 5 

87 Moretti Innocenzo fu Pasquale 3 
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88 Nicolai Angela Maria ved. Cristofari 1 

89 Nicolai Fausto di Fortunato 5 

90 Nicolai Giovanni fu Domenico 1 

91 Nicolai Giuseppe fu Antonio 5 

92 Pelone Alfonso fu Lorenzo 5 

93 Pelone Antonio fu Lorenzo 4 

94 Pelone Felice fu Lorenzo 5 

95 Pelone Giuseppe fu Pietro 6 

96 Penna Carmine fu Antonio 3 

97 Palombo Berta ved. Santese 4 

98 Pieralice Caterina ved. Cocco 1 

99 Prassede Francesca vedova 4 

100 Ranati Antonio fu Berardino 4 

101 Rossi Filomena e sorelle fu Francesco 3 

102 Rossi Tommaso fu Giovanni 11 

103 Staroccia Ferdinando fu Francesco 8 

104 Staroccia Gennaro fu Francesco 6 

105 Staroccia Pietro fu Alfonso 5 

106 Sciò Antonio fu Angelo 7 

107 Sciò Antonio fu Domenico 4 

108 Sciò Emilia vedova 2 

109 Sciò Giorgio fu Angelo 5 

110 Tittoni Orientale nata Fulgenzi 1 

111 Tittoni Pietro fu Giovanni 2 

112 Toti Antonio di Domenico 4 

113 Toti Antonio fu Pietro 6 

114 Toti Augusto fu Giuseppe 5 

115 Toti Domenico fu Pietro 6 

116 Toti Giovanni fu Pietro 5 

117 Toti Pasquale fu Pietro 4 

118 Vendetti Achille fu Pietro 1 

119 Vendetti Francesco fu Silvestro 3 

120 Vendetti Giulio di Achille 5 

121 Vendetti Fernando di Achille 6 

122 Vendetti Luigi fu Pietro 1 

123 Ventura Girolamo fu Antonio 2 

124 Ventura Tommaso fu Antonio 2 

125 Veralli Alessandro di Giuseppe 10 

126 Veralli Gennaro di Giuseppe 7 

127 Vendetti Domenico fu Carlo  4 

128 Zampetti Casimiro fu Bartolomeo 3 
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Foto di copertina 

Relativamente alla foto riprodotta in copertina è stata condotta una ricerca 

per individuare chi erano le donne immortale. Sotto sono elencati i nomi 

delle donne rintracciate. 

 

 
 

Num. Nominativo 

1 # 

2 Artibani Maria 

3 Balla Luigia Gigia 

4 Nicolai Gina Gina ‘e Davidde 

5 Nicolai Lina Lina ‘e bettina 

6 # 

7 # 

8 Artibani Caterina 
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Foto delle colonie, anno 1940 

 
 

Relativamente alla foto di pagina 18, sono riportati i nomi delle persone rin-

tracciate. 

 
N. Nominativo Ruolo 

1 Camerlengo Anna Anna la postina – Anna ‘e Rusulia Inserviente 

2 Balla Maria La maestra Maria Accompagnatrice 

3 Mannocchi Evelina La maestra Eva Accompagnatrice 

4 Santese Maria Maria ‘e Bernardino Accompagnatrice 

5 Letizia Francesco Dottor Letizia Medico 

6 Artibani Maria Maria ‘e Giorgio molinaro Accompagnatrice 

7 Iadeluca Francesco Checco ‘e Boccone  

8 Fiorentini Mario Mario ‘e fazou  

9 Giustini Pietro Pietro ‘e Nello  

10 Vendetti Mario Mario ‘e Iarditu  

11 Giustini Giorgio Zacco  

12 Rossi Giovanni Giuannino ‘e Carnevale  

13 #  

14 Giustini Umberto Umberto ‘e meca ‘e pietrone  

15 Cicchetti Teresa Teresina ‘ella Ceca  

16 Malatesta Giorgina Giorgina ‘e Alberico  
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17 Balla Lina196 Lina ‘e Fernando  

18 Malatesta Valiana Valiana ‘ella Nerchia  

19 Iannola Laura Laura ‘e Ivo  

20 Ranati Maria Teresa Marea  

21 Giustini Rosa Rosina ‘e Nitoglia - Rosina Cemmola  

22 Leonio Adalgisa Adalgisa ‘e Giacchileo  

23 Iadeluca Wilma Mimma ‘egliu pustinu  

24 Grossi Luigi Luigi ‘e Cesarone  

25 Giustini Luigi Luigi ‘e Iogliararu  

26 Sciò Francesco Checco ‘e ‘nnantonia - Il pompiere  

27 Meuti Francesco Bucadinu  

28 #  

29 Pelone Pietro Pignatella  

30 Dondini Berardino Ndinu ‘e Pipittu  

31 Camerlendo Luigi Luigi ‘e Rusulia  

32 Grossi Arduino Aldo porco  

33 Staroccia Franco Franco ‘e Pitrucciu u barrista  

34 Cicchetti Michelina Micchelina ‘ella ceca  

35 #  

36 Pettorini Maria Maria piccola  

37 Valelli Maria  

38 Penna Teresa Teresina ‘e Muccuzuzzu  

39 Meuti Antonia Tonina ‘e Caspirucciu  

40 Sciò Rosa Rosina ‘e Fegotta  

41 Fiorentini Immacolata Immacolata ‘e Capoccetto  

42 Fiorentini Clorinda Linda ‘e Scarparufinu  

43 Cicchetti Margherita Margherita ‘e Mbriano - Margherita ‘e Sciapetta 

44 Pelone Caterina Marisa la roscia - Marisa ‘e Riccardo  

45 Veralli Maria Domenica Mecona - Meca ‘e panzaccia  

 

  

 
196 Conosciuta con il nome di Rita. 
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La tomba di Tulli Maria “La cinciara” 

 

Figura 110 - Tomba di Tulli Maria 
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Errata corrige 

Nella pubblicazione Professioni, mestieri, ruoli e posizioni sociali a Pereto 

(L'Aquila), al capitolo dedicato al mestiere di fornaia, le notizie e la foto 

riportate sotto le generalità di Fiorentini Marianna sono errate. La fornaia 

corretta è Grossi Marianna, ovvero quella citata in questa pubblicazione. 

 

 

 

 

 

  



 

 


