
UNO DEGLI EPISODI PRINCIPALI DELLA CAMPAGNA 
D'ITALIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

 
 

Il 4 e il 5 giugno 1944 le truppe americane del Gen. Mark Wayne Clark, superate le ultime linee difensive 
dell'esercito tedesco, entrarono in  città senza incontrare resistenza. Ed è scattato il tripudio che, propagato dal 

tam  tam della folla esultante, si è ben presto esteso sull’intera popolazione romana. La gioia ha contagiato 
ciascuno ed ognuno, carico di entusiasmo, ha fatto del proprio meglio per rendere  indescrivibile l’accoglienza ai 

liberatori. Il Gen.  Clark nel suo diario personale, sotto la data  del 5 maggio 1944, ha scritto:  
 << Non solo desideravamo l'onore di prendere la città, ma ritenevamo di meritarlo ... non solo volevamo 

diventare il primo esercito dopo quindici secoli a prendere Roma da sud, ma volevamo che la gente del posto 
sapesse che era stata la 5ª Armata a compiere l'impresa.>>  

E gli occupanti ? Il feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante della Wehrmacht in Italia, anziché combattere 
all'interno dell'area urbana della Città Eterna, preferì ripiegare verso nord senza . 

 
QUANDO LA MEMORIA SERVE A VIVERE 

OMAGGIO AI NOSTRI EROI E ALL’ULTIMO CADUTO: IL DODICENNE UGHETTO FORNO 
 

<< QUANDO UN POPOLO NON HA PIÙ UN SENSO VITALE DEL SUO PASSATO, SI SPEGNE >>. 
Allora, per evitare di rimaner vittime di questo pericolo che Cesare Pavese descriveva nel suo diario, è bene che 
esistano e vengano vissuti bene, con partecipazione e passione, eventi come questo del 4 giugno 2mila 20, ossia 
del 74° della “Giornata della Liberazione di Roma dal giogo nazista”. Un avvenimento che, da 74 anni ricorda al 
mondo intero, specie a coloro i quali sono troppo giovani per averne avuto nozione diretta, magari dai propri 
nonni, che cosa fu l’orribile oppressione contestualizzata da uno stillicidio di stermini (di militari, civili, donne, 
uomini, ebrei, rom, omosessuali, avversari politici, combattenti, sacerdoti, religiosi e, perché no ? bambini …, per 
non parlare degli internamenti nei lager … ).   
<< Il passato - ricordava in una sua illuminata omelia Mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo di Catanzaro-
Squillace - è come una sorgente che alimenta il fiume del presente e ci spinge verso il domani: è per questo che 
il futuro di un popolo non è tanto in una massa di cittadini rumoreggianti, ma scarsamente dotati di valori, di 
conoscenza, di cultura, bensì in una vecchiaia ricca di quel mirabile patrimonio  trasmesso da  antenati  che ha il 
nobile nome latino di traditio.  La memoria è importante, anzi essenziale: chi dimentica la faccia del male 

facilmente ne rimane vittima, fino a farsene interprete. Smarrendosi nella selva 
dei dubbi che tormentano i credenti e con essi quanti, nonostante e a 
prescindere dal credo professato, non rinunciano ad interrogarsi sul senso e sul 
fine ultimo della vita. >> Nessun dubbio: prendendo a prestito le parole della 
scrittrice Susanna Tamaro: << … è il ricordo che costituisce l’essere umano, lo 
situa nella storia, nella sua personale e in quella più grande del mondo che 
gli sta intorno». Per questo fare memoria è vitale: chi non ricorda non vive.  
 
LA MEMORIA  serve pure a questo ed a non smarrire il   prezioso scrigno dei 
ricordi  custoditi dai nostri progenitori, dai combattenti ancora in vita e dai 
libri vergati dai protagonisti che quelle vicende le hanno vissute e sofferte, a 
pelle, in prima persona. Ancora: la memoria è utile a costruire un sistema di 
valori ed a tramandarlo di generazione in generazione, evitando proprio 
che si spezzi il nesso della traditio e che i padri non siano più in grado di 
parlare ai figli …  Onore, ricordo e gloria, quindi, ai nostri Eroi che 
“Ubbidendo alla chiamata alle Armi” si sono sacrificati facendo olocausto 
della propria giovinezza od hanno riportato gravissime infermità, per 

lasciare a noi una “PATRIA” libera, onorata e rispettata nel mondo. Come lo è !  



L’ESEMPIO - Tra i tanti esempi incisi sul marmo, vergati da nostri Combattenti della Guerra di Liberazione e della 
Lotta di Resistenza, ricordiamo in questa giornata, a distanza di settantaquattro anni l’  “Eroe-bambino, Ugo 
Forno”: detto Ughetto, anche la piccola vedetta romana. Ultimo martire della Resistenza romana e primo della 
Liberazione, il dodicenne gracile ma vivacissimo, con i capelli scuri e gli occhi azzurri, morto il 5 giugno 1944. 
Ucciso nelle prime ore della liberazione di Roma per essere accorso spontaneamente in difesa del Ponte di ferro-

ferroviario situato sull'Aniene, nei pressi della Stazione 
Tiburtina, intorno al quale gli artificieri nazisti in disordinata 
fuga da Roma, stavano armeggiando con degli ordigni 
esplosivi per farlo crollare. Il Ponte (su cui tutt’ora 
sfrecciano i treni dell'Alta velocità Roma-Firenze) fu, 
appunto salvaguardato da Ughetto insieme ad altri suoi 
coetanei con alcuni contadini, che riuscirono a mettere in 
fuga i sabotatori della Wehrmacht.  E ne è scaturito un 
cruento scontro a fuoco in cui  lo studente fu colpito a 
morte. Anche se tardivamente, all’eroico  Ughetto fu 
riconosciuta e conferita dall’allora Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, la “Medaglia d’Oro al 
Merito Civile - alla Memoria” con la motivazione 
seguente: 

<<Giovane studente romano, durante i festeggiamenti per la liberazione 
della città di Roma, appreso che i tedeschi, battendo in ritirata, stavano per far saltare il ponte 

ferroviario sull'Aniene, con grande spirito di iniziativa, si mobilitava, unitamente ad altri giovani, e con le armi 
impediva ai soldati tedeschi di portare a compimento la loro azione. Durante lo scontro a fuoco veniva, 
tuttavia, colpito perdendo tragicamente la vita. Fulgido esempio di amor patrio ed encomiabile coraggio.>>  5 
giugno 1944 - Roma 
 
IL TRIBUTO D’ONORE DEI CITTADINI ROMANI 
Tra l’8 e il 10 settembre 1943, morirono ben 414 militari e 156 civili: alla fine Roma cadde nelle mani dei nazisti, 
ma la Resistenza del nostro Popolo continuò finché, tra il 4 e il 5 giugno del 1944, anche Roma venne liberata. 

.   


