
VIA RASELLA 
 

 Di Paolo Regard 

La sentenza 

Il giornale “La Repubblica”, nello scorso mese di luglio, ha dato notizia di una recente sentenza 

della Cassazione che accoglieva il ricorso presentato dalla figlia di Rosario Bentivegna, esecutore 

dell'attentato di Via Rasella, contro una precedente sentenza della Corte d'Appello di Roma che 

assolveva il Quotidiano il Tempo per un articolo del 2004, in cui i partigiani che parteciparono a 

quell'azione venivano definiti “massacratori di civili”. 

Con questa sentenza la Suprema Corte ha riconosciuto ancora una volta, come già in altre 

numerose precedenti sentenze, la legittimità dell'azione partigiana contro il reggimento Bozen delle 

SS tedesche, riconfermandone la natura di legittimo atto di guerra. 

Sono passati sessantasei anni da quei fatti, ma il loro ricordo è tuttora molto vivo nella memoria 

di chi ebbe a viverli da vicino, come il sottoscritto, e mi pare valga la pena di ricostruirne i momenti 

salienti. 

Nel primi mesi del '44, dopo lo sbarco ad Anzio degli Alleati, la resistenza romana aveva 

intensificato le azioni contro i tedeschi e i fascisti, anche su sollecitazione dei comandi alleati che 

vedevano favorevolmente ogni attività che mettesse in difficoltà l'esercito tedesco. 

Roma era occupata militarmente dai tedeschi, nonostante essi avessero dichiarato di voler 

mantenere le truppe ai margini della città e considerarla città aperta. 

In realtà i tedeschi avevano insediato i loro comandi logistici in numerosi edifici e alberghi al 

centro della città, occupavano militarmente la stazione radio di Roma 1 e la centrale telefonica, il 

comando delle SS era in Via Tasso, sede del famigerato carcere, ove furono torturati e uccisi tanti 

combattenti della resistenza. 

Reparti di truppe tedesche in perfetto assetto di guerra e autocolonne militari dirette al fronte 

percorrevano ogni giorno le strade della città. 

Il comando dei Gap centrali aveva individuato, attraverso le sue informazioni, un reggimento di 

SS, il reggimento Bozen, che sfilava tutti i giorni per le strade principali del centro, via del 

Babuino, piazza di Spagna, largo Tritone, e di qui, imboccata via Rasella, si dirigeva verso il 

Quirinale.   

Fu deciso di attaccare questo reparto per il giorno 23 marzo, lungo via Rasella. Una strada 



in forte salita che porta da Largo Tritone  a via Quattro Fontane. 

I partigiani impegnati nell'azione, tutti facenti parte dei Gap centrali garibaldini, erano 

diciassette, sotto il comando di Carlo Salinari. 

Il piano  prevedeva la preparazione di una bomba di notevole potenza da collocare all'interno di 

un carretto dell'immondizia, che uno dei Gap, travestito da spazzino, avrebbe trasportato in via 

Rasella e fatto esplodere al momento dell'arrivo dei tedeschi.   

Il piano fu messo in atto il giorno 23 marzo. 

All'attacco vero e proprio parteciparono 12  gappisti. 

Il compito di trasportare il carretto  pieno di esplosivo fu affidato a Bentivegna, Carla Capponi 

doveva sostare poco distante per sorvegliare gli accessi dalle vie laterali, Calamandrei più in basso 

aveva il compito di dare il segnale al momento che la colonna tedesca avrebbe imboccata la via, gli 

altri gappisti, dislocati in vari punti, dovevano star pronti con le armi cariche, per attaccare i 

tedeschi dopo lo scoppio della bomba. 

Alle ore 14,00 circa, Bentivegna piazza il carretto contenente l'ordigno nella parte alta di Via 

Rasella e resta in vigile attesa dell'arrivo della colonna tedesca. 

Ma quel giorno i tedeschi, di solito puntuali, sono in ritardo. 

Passa più di un'ora e ancora non si vedono arrivare. 

Il finto spazzino deve barcamenarsi come può, spazzando la strada un po' qua un po' là, per non 

destare sospetti.  

Finalmente, alle 15,50, la colonna di SS imbocca la via, e quando è arrivata quasi a metà, 

Calamandrei dà il segnale convenuto e Bentivegna dà fuoco alla miccia. 

Ancora pochi secondi e una tremenda esplosione scuote via Rasella e le strade laterali. 

A terra cadono oltre trenta soldati, altri vengono colpiti dalle bombe a mano lanciate dai gap 

appostati lì intorno, mentre Bentivegna si allontana rapidamente, raggiungendo la Capponi che gli 

fa indossare un impermeabile  sopra la divisa da spazzino. 

Questa la descrizione dell'attentato, che si configura senza ombra di dubbio come una vera 

e propria azione di guerra, forse una delle più clamorose nell'attività dei partigiani nelle 

grandi città. 

Tornando alla sentenza della Cassazione di cui si è parlato all'inizio, sull'argomento è 

intervenuto  Bentivegna con una lettera a La Repubblica, a cui ha risposto Corrado Augias, 

nella sua rubrica. 



Sia Bentivegna che Augias pongono in risalto un aspetto particolare della vicenda, e cioè 

come su di essa sia stata costruita un'indegna menzogna, secondo la quale gli autori 

dell'attentato si sarebbero macchiati di viltà, per non essersi presentati a un invito del 

Comando tedesco a consegnarsi, mettendo così i tedeschi nella condizione di effettuare la 

terribile rappresaglia delle Fosse Ardeatine. 

Questa menzogna era stata messa in giro, già pochi giorno dopo l'azione, dalle autorità 

repubblichine di Roma, con alla testa il Federale fascista Pizzirani, preoccupate di scaricare sui 

partigiani la responsabilità delle conseguenze dell'attentato. 

L'assoluta falsità delle affermazioni dei fascisti è stata largamente dimostrata, sia in una 

serie di indagini condotte da molti storici della resistenza nei decenni successivi ai fatti, sia dagli  

atti dei processi svoltisi nel dopoguerra a carico di criminali nazisti, come il Maresciallo Kesserling, 

comandante delle forze tedesche in Italia e il colonnello Kappler, capo delle SS e della Gestapo a 

Roma. 

Ma è a maggior ragione dimostrata da un semplice esame dei fatti che seguirono all'azione 

di Via Rasella e specificatamente alla loro tempistica. 

Veniamo dunque ai fatti.  

Lo scoppio della bomba avviene alle 15,50 del 23 marzo 1944,  e subito  i Comandi tedeschi si 

attivano per organizzare la rappresaglia, stimolati fra l'altro dall'ordine tassativo del Führer di 

procedere alla fucilazione addirittura di 50 italiani per ogni tedesco ucciso. 

Le restanti ore del 23 marzo e la mattina successiva servono ai tedeschi per rastrellare nelle 

carceri romane, Regina Coeli, Via Tasso, ecc., i 335 cittadini destinati alla mattanza e, fra le 

13,30 e le 14,00 del 24 marzo, inizia l'esecuzione dei prigionieri, davanti alle cave sulla Via 

Ardeatina. 

L'ultimo colpo alla nuca dell'ultima vittima viene sparato alle 19,00 e, alle 20,00, i genieri 

tedeschi fanno saltare la volta delle cave, per impedire il ritrovamento dei corpi. 

I quotidiani romani del giorno successivo, 25 marzo, pubblicano in prima pagina un breve 

comunicato del Comando tedesco della piazza di Roma, diffuso dall'Agenzia Stefani, che, dopo aver 

annunciato che “nel pomeriggio del 23 marzo '44 elementi criminali hanno eseguito un attentato 

contro una colonna tedesca di polizia in cui 32 uomini della polizia tedesca sono stati uccisi”, si 

conclude con la notizia “che il Comando tedesco ha ordinato che per ogni tedesco assassinato dieci 

criminali comunisti-badogliani saranno fucilati. Quest'ordine è già stato eseguito.” 

Questa la scarna cronaca dei fatti. 



Com'è possibile allora che si sia potuta diffondere la menzogna di un presunto appello dei 

tedeschi ai partigiani a presentarsi e così evitare la rappresaglia? 

Nessun appello fu mai lanciato dai Comandi tedeschi che si erano anzi preoccupati di dar luogo 

alla strage nel modo più rapido allo scopo di dare una durissima lezione alle forze della resistenza e 

alla popolazione romana. 

Né Kappler, capo delle SS e della Gestapo, né il comando di piazza di Maeltzer, annunciarono, 

prima del comunicato, la rappresaglia. 

E lo stesso Kappler non avviò neppure un inizio di indagine per scoprire gli esecutori 

dell'attentato. 

E' dunque largamente provata la falsità della notizia, diffusa dalla Federazione fascista di Roma, 

che il comando tedesco avesse invitato, con manifesti e comunicati radio gli autori dell'attentato a 

presentarsi. 

Lo ammisero del resto, durante il processo Kappler, lo stesso imputato e Kesserling, interrogato 

come testimone. 

Alla domanda della Corte  se i tedeschi avessero fatto qualche appello alla popolazione o ai 

responsabili dell'attentato, prima di ordinare la rappresaglia, Kesselring rispose: “No, non lo 

facemmo”. 

Posso dire con assoluta certezza, perché ero a Roma in quei giorni, e vissi con ansia ed 

angoscia, come tanti romani, lo sviluppo degli avvenimenti, che nessun manifesto apparve sui muri 

di Roma con l'invito ai colpevoli a consegnarsi.  

Eppure quella menzogna, pur a distanza di tanti anni, viene ogni tanto risfoderata, nell'intenzione 

di gettare altro fango sui partigiani romani e su tutta la Resistenza. 

Di queste campagne sono stati e sono attivi protagonisti vari giornali e pubblicazioni  che fanno 

capo alla destra, fascista o meno, ma il tentativo di risollevare dubbi sulla verità dei fatti  ricompare 

anche in articoli o testi di alcuni storici. 

E così anche persone non prevenute e in buona fede continuano a dirsi convinte che  quei 

manifesti fossero effettivamente apparsi. 

E' importante pertanto mantenere viva l'attenzione dell'opinione pubblica, per riaffermare 

sempre la verità e controbattere efficacemente ogni tentativo di rimettere in discussione i 

valori, così preziosi, della resistenza e dell'antifascismo. 

Molte delle notizie sono state ricavate dal libro: “Operazione via Rasella” di Rosario 

Bentivegna e Cesare de Simone. Editori Riuniti, ed. 1996 


