24 Marzo 1944, l'eccidio delle Fosse Ardeatine
Il martirio di Cesare Leonelli cittadino di Campagnano
L'avvocato Cesare Leonelli, nostro concittadino, fu arrestato insieme a Vincenzo Saccotelli in un
uno dei palazzi d’angolo tra piazzale degli Eroi e Via Andrea Doria in cui abitava. Dopo selvagge
torture anche l’avv. Cesare Leonelli, fu massacrato alle Fosse Ardeatine.
Il 24 Marzo, alle due del pomeriggio, 335 uomini furono ammassati nei camion, portati nelle cave
Ardeatine, un luogo deserto a sud di Roma, e massacrati. Subito dopo l'eccidio i tedeschi fecero
saltare in aria la zona e murarono la cava, cosicché i pochi coraggiosi che si erano spinti fin lì per
vedere cosa fosse successo, si trovarono di fronte a un muro invalicabile.
Solo dopo la Liberazione fu possibile abbattere il muro e scoprire la verità terribile che si celava
dietro il lugubre, inesorabile e stringato comunicato tedesco del 24 marzo 1943: "L' ordine è già
stato eseguito".
Nell'elenco dei martiri così egli è ricordato: LEONELLI CESARE fu Gregorio e di Capuani Rosa,
nato il 14.8.1906 a Campagnano (Roma) – avvocato.
In ricordo del sacrificio dei martiri sepolti alle Fosse Ardeatine, l'Amministrazione Comunale di
Campagnano di Roma esprime pieno cordoglio ai familiari e un monito ai giovani di non
dimenticare chi ha perso la vita per la libertà ed il progresso delle future generazioni.
La manifestazione dedicata al martire dei nazifascisti è entrata nella tradizione culturale del paese.
MANIFESTAZIONE IN ONORE DI CESARE LEONELLI MARTIRE DELLE FOSSE
ARDEATINE
Nella mattinata di Giovedì 24 Marzo si svolta la giornata di commemorazione in onore di Cesare
Leonelli, cittadino campagnanese martire delle Fosse Ardeatine. All’evento, organizzato dallo staff
del Sindaco, dal Polo Culturale ”Palazzo Venturi”.Presenti il Sindaco, Francesco Mazzei e le
Autorità civili, religiose e militari di Campagnano di Roma. La Prof.ssa Maria Teresa Masella,
Preside dell’Istituto Comprensivo di Campagnano di Roma, ha guidato i corteo di giovanissimi che
dalla Scuola Media “Cesare Leonelli”, hanno raggiunto il portico Leonelli, presso il Palazzo
Comunale. Il Sindaco ha ricordato ai ragazzi e ai bambini della Scuola Elementare presenti, la
figura di Cesare Leonelli, il suo martirio alle Fosse Ardeatine. Ha salutato ed espresso vivo
cordoglio ai familiari del martire ed in particolare a Paolo Anselmi, presente alla cerimonia
commemorativa. Biagio Rossi, Presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
(sezione di Campagnano) ha salutato i ragazzi. Il Gruppo Musicale della “G. Rizzoli” durante la
deposizione della corona di fiori, ha intonato il Silenzio. In chiusura il Sindaco e l’intera piazza han
no intonato l’Inno Nazionale, presente il Comandante della Stazione dei Carabinieri, Finotti.

