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Il CMI a Roma 2 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Roma, presso la Libreria Assaggi, alla presentazione del film-documentario Pio 
XII e il bombardamento di san Lorenzo, realizzato sotto l’egida di Suor Margherita Marchion, dal Prof. Livio 
Spinelli, biografo di Papa Pio XII e dalla regista Donatella Baglivo.  
Il documentario è iniziato con la commemorazione delle migliaia di vittime e del dolore inconsolabile dei 
sopravvissuti - alcuni dei quali presenti in sala - che persero i propri cari. Molto suggestivo il racconto di 
S.E. l’Ambasciatore Alessandro Cortese de Bosis, Presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti della 
Guerra di Liberazione Inquadrati nelle Forze Armate Regolari, il quale esibisce il suo tesserino con timbro 
Vaticano: “Mi salvai dall’arresto e dalla deportazione grazie a una provvidenziale nomina con cui venivo 
arruolato nella guardia d’onore pontificia … Il Comitato di Liberazione Nazionale con Pietro Nenni si riu-
nivano a volte a casa mia … ricordo Pietro Nenni quando aveva trovato rifugio in un Istituto Religioso ed 
aveva accanto a se un vestito da prete per le emergenze.” 
Nel documentario tra le immagini delle macerie di San Lorenzo, binari divelti, tram crivellati dalle mitraglia-
trici l’obiettivo inquadra Pio XII sommerso tra la folla che, senza scorta, porta conforto e aiuto ai superstiti. 
Tra i numerosi documenti inediti o quasi sconosciuti c’è la foto del Generale Lewis che comandò il bombar-
damento del 19 luglio e la lettera che Pio XII scrisse di proprio pugno al Presidente Roosevelt all’indomani 
di quel tragico evento. 
Non potendo raccogliere tutti i contributi pervenuti il documentario sarà riproposto in versione aggiornata il 
prossimo settembre e per le celebrazioni dei 60 anni della liberazione di Roma nel 2014 e nel 2015 per il 
centenario dell’entrata in guerra del Regno d’Italia ed i 60 anni della fine della seconda guerra mondiale.  
 
 
 
 
 


