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Conferenza della giornalista
Benedetta Gentile del Carretto di Moncrivello

Chi salvò realmente il tesoro di Montecassino?

Mercoledì 4 giugno 2014, ore 18.15
In un’aula dell’Università di Basilea, Petersplatz 1

L’anno 1943 volgeva al termine e la battaglia tra tedeschi e alleati lungo la linea
Gustav che di lì a poco avrebbe portato alla distruzione della celebre Abbazia di
Montecassino era stata preceduta da un’altra battaglia, quella combattuta affinché gli
inestimabili tesori custoditi nella badia benedettina non venissero rapiti dai tedeschi o
distrutti durante la battaglia. Si trattava di tesori che stavano da sempre nell’Abbazia
o vi furono portati durante la guerra.
Alla luce di nuovi documenti e testimonianze che sollevano più di un interrogativo
sulla „versione“ ormai consacrata da decenni del salvataggio delle opere d’arte,
Benedetta Gentile ci parlerà di nuovi documenti che si trovano all’Imperial War
Museum di Londra e delle ricerche da lei condotte su di essi.
Chi ha contribuito realmente al salvataggio del tesoro di Montecassino?
E’ una storia avvincente che sfata la versione secondo cui il merito va alla divisione
„Hermann Göring“ e mette in rilievo l’impegno e sacrificio di molte persone umili che
rischiarono la loro vita per salvare il loro „Tesoro di Montecassino“
Benedetta Gentile del Carretto di Moncrivello, 1944, giornalista, vive tra Siena e
Parigi. Dopo una breve esperienza alla RAI e al settimanale „Alternativa“ nel 1971
entra nella redazione romana dell’Ansa di cui sarà corrispondente da Bruxelles,
Ginevra, Londra e Parigi. Ha collaborato per diverse testate tra cui il Sole 24 ore,
l’Espresso, Il Mondo Economico, Il Mondo, il Corriere del Ticino e svolto lavori di
consulenza per case editrici tra cui l’Electa.
Ha pubblicato insieme a Francesco Bianchini „I misteri dell’Abbazia. Le verità sul
tesoro di Montecassino“ (Le Lettere 2014).
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