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                         Questo fascicolo 
 
 
 
 
 
    È l’ultimo fascicolo in prevalenza dedicato al Risorgimento nelle terre del 
Lazio meridionale, e forse vale la pena tracciare una rapida valutazione di 
quanto fin qui fatto. Certamente ci siamo sforzati di essere imparziali.  Questa, 
certo, è la condicio sine qua non del lavoro storiografico; ma trattandosi di 
Risorgimento italiano ogni ulteriore impegno e cautela in tal senso sono 
ancora necessari a causa di una tradizione, come ci siamo sforzati di ricordare 
ogni volta, eccessivamente ‘schierata’ in senso filosabaudo e antiborbonico. 
Nel senso cioè di esaltare il vincitore (gli Italiani lo sanno fare meglio di tutti) 
e vilipendere il soccombente (anche questo, purtroppo…). Il solo elenco di 
studiosi di vario orientamento su ciò impegnati (pur solo con una recensione) 
in oltre tre annate (sette fascicoli, dal dicembre 2008) - oltre al sottoscritto, 
annoveriamo Luigi Cardi, Ferdinando Corradini, Salvatore Tramontana, Elisa 
Di Rocco, Antonio Ciano, Giacomo De Luca, Cristina Rossetti, Giuseppina Di 
Trapano, M.Rosaria Vitiello, Cosmo D. Pontecorvo, Annibale Mansillo, 
Fernando Riccardi, e i tre personaggi dei quali abbiamo riprodotto testi, cioè 
Carlo Alianello, Tommaso Pedio e l’on. Marzio Francesco Proto Carafa - ci 
conferma l’estensione e, si spera, anche la qualità di quanto fatto su queste 
colonne per meglio capire il ‘vero’ Risorgimento, anche da queste parti ben 
diverso da quello proposto dalla vulgata storiografica: un Risorgimento ed 
un’Unità fatti di operazioni gattopardesche da parte delle classi dominanti, di 
feroci aggressioni militari da parte dei Piemontesi ‘liberatori’, di saccheggi e 
diseredazioni contro le nostre terre, di inganni e repressioni perpetrati in 
continuazione contro i contadini, per un momento illusi dai falsi proclami di 
Garibaldi. Anche da queste parti dopo la sanguinosa repressione della rivolta 
definita da storici prezzolati ‘brigantaggio’, le classi popolari e contadine 
avranno davanti a sé solo la prospettiva dell’emigrazione.  
Una storia terribile che estende le sue funeste conseguenze anche nella vita 
italiana d’oggi, nello sviluppo diseguale delle diverse parti della penisola, 
nella sempre più grave ‘questione meridionale’, nella dilagante corruzione 
degli apparati statali, nelle rinnovate nostalgie del passato, nelle ricorrenti 
tentazioni separatiste, al nord come al sud. 
Per questo proprio in questo fascicolo conclusivo dell’annata del 150.mo ho 
voluto, nelle PAGINE RISORGIMENTALI,  introdurre e riprodurre il testo di una 
mozione depositata dal già citato on. Proto Carafa alla Presidenza del primo 
parlamento italiano (nel novembre del 1861), intesa al varo di una commissio-
ne d’inchiesta per le vicende del Sud oppresso da una ‘piemontizzazione’ 
molto simile ad una colonizzazione e dal cosiddetto brigantaggio, ma non 
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presa in considerazione dal Rattazzi, che ‘democraticamente’ la cestinò. In 
questo 150.mo dell’Unità mi è parso utile riproporlo ai nostri lettori, avidi di 
verità storica. 
Al Risorgimento nel Lazio meridionale sono dedicati anche altri contributi. 
Anzitutto l’articolo di Giacomo De Luca, che per quanto attiene a Traetto sa 
rilevare da una documentazione di prima mano un fenomeno già da queste 
colonne osservato, cioè una marcata continuità di potere locale nel passaggio, 
pur considerato epocale, dal Regno borbonico a quello italiano. Con in più la 
rilevazione al tutto nuova in queste zone di brogli elettorali. La storia nazio-
nale anche da queste parti inaugurava una lotta politica eccessivamente 
velenosa  e pratiche e comportamenti illeciti e repressivi. E poi - nelle altre 
rubriche - abbiamo la registrazione, spesso anche ampia e puntuale, dei 
contenuti di alcuni dei convegni e delle iniziative didattiche svoltisi in tutto il 
territorio di competenza. In tanti di questi convegni e attività didattiche si 
conferma il quadro generale di un Risorgimento ancora retorico e ‘scolastico’, 
contro il quale comunque si levano voci importanti e ferme che tentano di 
infrangere i claustra della  secolare ‘vulgata’ storiografica. 
 
   Gli altri saggi del ricco fascicolo ci propongono una precisa ed attenta messa 
a punto di tante questioni cronologiche, architettoniche ed urbanistiche ancora 
in parte controverse circa gli Archi quadrifronti del Foro Emiliano, a Terra-
cina, curata da Venceslao  Grossi (Presidente del locale Archeoclub), per il 
quale essi rappresentano un caso di vero e proprio intervento di riassetto 
topografico e di pianificazione urbanistica “come non sembra possibile trovare 
nella prima età imperiale, né in Italia né nelle province orientali”; una notevole 
ed affidabile ricognizione sui Castra e sulle proprietà medievali del monastero 
di  S. Andrea in Silice, in territorio di Le Castella (Cisterna), dovuta all’ 
esperta penna di Franco Lazzari, il quale sa ricomporre un quadro plausibile 
di quelle proprietà, utilizzando anche una documentazione d’ archivio finora 
scarsamente presa in considerazione; e poi, saltando al ‘900, un saggio 
destinato a suscitare vivo interesse nella storiografia resistenziale pontina, 
dovuto a Pier Giacomo Sottoriva, che avvalendosi di documentazione inedita 
o poco nota sa con la consueta maestria ritrovare linee di sviluppo e momenti 
e protagonisti precisi ed inoppugnabili di una resistenza antifascista (pur se 
poco coordinata e quindi di tono minore rispetto a quella sollevatasi nel centro 
e nord della penisola) anche nella fascistissima provincia pontina, specie nella 
sua zona nord (intorno a Littoria); ed infine una sintesi ed un quadro completo 
- dovuti a Giovanni Tasciotti - del clima e delle risultanze delle prime 
esperienze di partecipazione alla vita democratica delle popolazioni pontine 
dopo la fine del fascismo e della seconda guerra mondiale, con le elezioni 
comunali del marzo-aprile del 1946 e quelle per la Costituente e per il 
Referendum istituzionale, con particolare riguardo alla vasta zona dei Monti 
Lepini.  
                                                                                    Il Direttore 
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S A G G I 
 

La funzione urbanistica degli archi quadrifronti 
                           del Foro Emiliano a Terracina 
_____________________________________________________                                                                                                                                              
                                                                       VENCESLAO  GROSSI 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   L’arco onorario e trionfale, nel più generale sviluppo dell’arte e dell’ archi-
tettura romana, ne costituì uno dei momenti espressivi più alti. Sin dal II 
secolo a.C., come è noto, tanto le fonti letterarie quanto la documen-tazione 
numismatica fanno riferimento, e non solo a Roma, a fornices secondo la 
tradizionale terminologia repubblicana, con il loro apparato epigrafico e 
figurativo. 
Seppure ancora poco definita la forma architettonica, in questa fase preimpe-
riale appaiono invece già perfettamente individuate la struttura e la funzione 
del monumento nei suoi significati religiosi, politici e topografici: i primi, con 
riguardo all’antico carattere sacrale rivestito dai ponti, dai passaggi e dalle 
porte; i secondi, riferiti invece allo scopo onorario, commemorativo e trion-
fale; i terzi, infine, legati all’importante ruolo di simboli confinari, in scala 
urbana o territoriale che fossero. 
È solo però con la prima età imperiale che, insieme al mutamento di termine (a 
fornix è sostituito arcus), l’arco onorario conquista, attraverso una più chiara 
elaborazione della sua tipologia monumentale, quella dimensione di ufficialità 
e rappresentatività che ne faranno un riferimento esclusivo per la successiva 
civiltà romana. Ma non solo, poiché è proprio nell’età di Augusto che esso, 
senza affrancarsi dai valori di cui era già portatore, finì per raccogliere su di 
sé, relativamente alla realizzazione, alla ristrutturazione o alla fondazione di 
nuovi centri urbani, il significato di un complessivo processo di definizione 
urbanistica ed ambientale che rimarrà esemplare per le epoche seguenti. 
La storia successiva dell’arco onorario, fino al V secolo d.C., non fu che lo 
sviluppo, tra alterne vicende, delle premesse gettate nell’età augustea, con 
forme architettoniche e plastiche sempre più complesse e ricche di sculture e 
con strutture spesso a tre fornici o quadrifronti, il cui numero maggiore si 
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trova nel III e IV secolo d.C., nel momento cioè più avanzato dell’architettura 
romana1. 
All’interno di questo quadro evolutivo, se pur schematico, i due archi quadri-
fronti di accesso al Foro Emiliano di Terracina (quello ad ovest, di cui resta il 
piedritto esterno sul lato sud, probabilmente di riuso2, fu ripreso dalla struttura 
medievale del duplice arco e del fornice a pieno sesto di Palazzo Venditti3; 

                              
1 Sull’origine e sullo sviluppo storico dell’arco onorario e trionfale romano si vedano, 
in generale, H. KÄHLER, Triumphbogen (Ehrenbogen), in Pauly - Wissowa, VII, A, I, 
1939, c. 373 ss. e c. 377 ss.; M. PALLOTTINO, in Enciclopedia dell’Arte Antica, I, 
Roma 1958, s.v. Arco onorario e trionfale, p. 588 ss.; A. MANSUELLI, Il monumento 
commemorativo romano, in “Bollettino del Centro Studi per la Storia dell’ Architet-
tura”, XII, 1958, p. 323 ss.; A. MANSUELLI, Concetti e forme dei monumenti 
commemorativi augustei, in Mélanges d’archeologie et d’histoire offerts à A. 
Piganiol, Paris 1966, p. 549 ss.; AA.Vv, Studi sull’arco onorario romano, Roma 
1979; C. SALETTI, Brevi appunti sull’arco onorario romano, in “Athenaeum”, LVIII, 
1980, p. 467 ss.; S. DE MARIA, Gli archi onorari di Roma e dell’Italia romana, Roma 
1988; S. DE MARIA, in Enciclopedia dell’Arte Antica, Secondo Supplemento 1971-
1994, I, Roma 1994, s.v. Arco onorario e trionfale, p. 354 ss. 
2 Sulla base di un semplice confronto planimetrico ed altimetrico dell’area immedia-
tamente contestuale al piedritto risultano infatti evidenti i seguenti elementi: l’orien-
tamento del piedritto non è ortogonale all’asse dell’Appia forense, ma segue l’ anda-
mento inclinato della parete esterna del medievale Palazzo Venditti nel lato sud; 
l’ubicazione del piedritto, nella struttura dell’edificio medievale, è tale da invadere la 
sede stradale dell’Appia forense, come si evince dal prolungamento del limite sud 
dell’antico tracciato; il piedritto, fino al piano di imposta dell’arco, è di circa un metro 
più alto rispetto ai piedritti dell’arco quadrifronte orientale, a parità della quota 
stradale antica. 
3 Oltre a quanto osservato in S. AURIGEMMA, A. BIANCHINI, A. DE SANTIS, Circeo-
Terracina-Fondi, “Itinerari dei Musei, Gallerie e Monumenti d’Italia”, 97, Roma 1966 
(II ed.), p. 28, relativamente alla presenza di un piedritto antico murato sulla “fronte 
del Palazzo Venditti”, dal quale si evince la probabile esistenza dell’arco romano 
d’ingresso nel Foro Emiliano anche nel lato verso Roma, occorre altresì notare, dal 
punto di vista dell’assetto planimetrico del sito, che la costruzione della parte 
basamentale del prospetto sud-occidentale del medievale Palazzo Venditti (per 
quest’ultimo vedi E. DI GIOIA, La Cattedrale di Terracina, Roma 1982, p. 20, n. 6, e 
pp. 136-140; C. RECH, Terracina e il Medioevo. Un punto di osservazione sul primo 
millennio alla fine del secondo millennio, Catalogo della Mostra, Terracina, giugno-
ottobre 1989, Roma 1989, pp. 51-53; A. BIANCHINI, Storia di Terracina, Formia 1994, 
III ed., pp. 293-294) ha rispettato e conservato l’antico incrocio tra il primo tratto 
dell’Appia forense (ricalcata dall’attuale Corso A. Garibaldi) e la strada ortogonale 
(ricalcata dall’attuale Via Porta Nuova) di collegamento con il quartiere situato a nord 
e con la posterula delle mura urbiche (per quest’ultima vedi G. LUGLI, Anxur-
Tarracina, “Forma Italiae”, Regio I, Vol. I, Ager Pomptinus, Pars I, Roma 1926, c. 
59, lettera F), strada di cui è recentemente emerso un tratto basolato: vedi P. C. 
INNICO, Il teatro romano di Terracina nella forma della città antica, in Il teatro 
romano di Terracina e il teatro romano nell’antichità (Atti del Convegno, Terracina 6 
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l’altro, ad est, emerso dai bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale, sia 
pur frammentario, conserva ancora una sufficiente leggibilità strutturale e 
decorativa) rappresentano certamente un caso tanto singolare quanto trascu-
rato dalle ricerche specifiche (figg. 1, 2, 3)4. 

                                                                                      
marzo 2004), Roma 2007, p. 591 ss., pp. 603-604, figg. 12-13. Occorre notare, inoltre, 
dal punto di vista altimetrico, che la tipologia strutturale e formale di tale prospetto 
basamentale richiama in maniera esplicita (quasi una citazione fisica e simbolica del 
valore rappresentativo rivestito dall’antico ingresso monumentale al Foro Emiliano) 
una similare struttura preesistente, vista la diversità degli elementi caratterizzanti il 
resto dell’edificio medievale, come gli archi acuti e le volte a crociera ogivale. 
Occorre infine notare che le stesse fondazioni dei piedritti dei due archi medievali a 
tutto sesto (fondazioni oggi soltanto in parte visibili) appaiono costituite, diversamente 
dal resto delle fondazioni dell’edificio, da blocchi calcarei simili, per dimensione e 
lavorazione, a quelli antichi del piedritto murato (potrebbero quindi essere di riuso 
oppure in sito, in tal caso auspicabili ed appositi sondaggi potrebbero risolvere la 
questione, insieme a quella della tipologia dell’arco stesso). Tali elementi, pertanto, 
cioè fondazioni, il riuso antico in elevato, la ripresa di tipologie strutturali e formali, la 
conservazione degli assetti e delle connessioni planimetriche ed altimetriche, tutti 
concentrati nella struttura basamentale del fronte sud-ovest di Palazzo Venditti ed 
intorno all’incrocio d’ingresso dell’antico Foro Emiliano, costituiscono ulteriori e 
significativi indizi della probabile presenza, anche in questo lato, di un arco 
quadrifronte, secondo quanto proposto, peraltro, sempre in AURIGEMMA, BIANCHINI, 
DE SANTIS, Circeo-Terracina-Fondi, p. 26, fig. 7, in un “saggio di restituzione” di L. 
Leporini. 
4 Una prima indicazione sulla presenza di un arco “di trionfo” sul lato est del Foro 
Emiliano di Terracina, ricavata sulla base di alcuni disegni dell’inizio del Cinquecento 
realizzati dall’architetto Baldassarre Peruzzi, si trova in R.-M. DE LA BLANCHÈRE, 
Terracine. Essai d’histoire locale, “Bibliotèque des Écoles Françaises d’Athènes et de 
Rome”, XXXIV, Paris 1884 (trad. it. a cura di G. R. Rocci, Gaeta 1983), pp. 124 e 
208, tav. II e tav. V, a. Una conferma di tale presenza si trova poi in LUGLI, Anxur-
Tarracina, c. 92, n. 32, carta n. 3, tav. V, fig. 3 e tav. VII, fig. 1, che descrive e misura 
alcune delle strutture visibili dell’ “arco onorario della Via Appia”, inglobate “nell’ 
appartamento al primo piano della casa situata in Via S. Galba n. 1”. L’arco viene 
successivamente incluso nell’elenco di KÄHLER, Triumphbogen, II, n. 25, c. 412, e in 
quello di PALLOTTINO, E.A.A., n. 96, p. 595. E’ tuttavia in AURIGEMMA, BIANCHINI, 
DE SANTIS, Circeo-Terracina-Fondi, pp. 18-19, figg. 4, 5 e 7, che troviamo, a seguito 
delle distruzioni del secondo conflitto mondiale, della liberazione dalle macerie e dei 
restauri eseguiti nella zona orientale di accesso al Foro Emiliano di Terracina, la prima 
e, sinora, più completa descrizione dei resti del monumento ritrovato, insieme alla 
scoperta della sua struttura di arco quadrifronte con funzione di “ingresso della Via 
Appia nel Foro Emiliano dal lato della Campania” e del sottostante tratto stradale 
ancora basolato. Sempre in AURIGEMMA, BIANCHINI, DE SANTIS, Circeo-Terracina-
Fondi, p. 28, troviamo inoltre l’ipotesi dell’esistenza di un altro “Arco lapideo di 
ingresso sulla Via Appia nel Foro Emiliano dal lato di ponente volto a Roma”, sulla 
base del fatto che sulla fronte posteriore del Palazzo Venditti, a destra, “è incorporato 
un antico piedritto in blocchi di pietra sul quale, alla giusta altezza dell’imposta di un 
arco, si veggono tuttora due piccoli conci a cuneo appartenenti a un’arcata” (da cui 
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Recenti studi hanno infatti evidenziato e confermato come proprio nella prima 
età imperiale sia probabilmente avvenuto il più considerevole intervento di 
ristrutturazione subìto dall’area forense, di cui, inevitabilmente, proprio gli 
archi quadrifronti andrebbero a costituire non poca parte5. 

                                                                                      
viene “restituito”, come già riportato nella nota 3, un probabile arco quadrifronte). 
Ipotesi ribadita in B. CONTICELLO (a cura di), Terracina, Itri 1967 (II ed.), pp. 33 e 44, 
che conferma pertanto la presenza di due archi di ingresso sulla Via Appia nel Foro 
Emiliano di Terracina da est e da ovest. Lo stesso viene riportato in D. SCAGLIARINI 
CORLÀITA, La situazione urbanistica degli archi onorari nella prima età imperiale, in 
AA.Vv., Studi sull’arco onorario romano, Roma 1979, p. 40, n. 17, p. 40, n. 17 (con 
riferimento al solo tetrapilo orientale), in G. M. DE ROSSI, Lazio meridionale, 
“Itinerari archeologici”, 5, Roma 1980, p. 93, fig. 22, e pp. 96-97, tav. V, nn. 7 e 11, e 
in G. TOSI, L'arco dei Gavi, Roma 1983, p. 38, nota 17 (con riguardo al solo tetrapilo 
orientale). In F. COARELLI, Lazio, “Guide Archeologiche Laterza”, 5, Roma-Bari, 
1982, pp. 317 e 319, viene ulteriormente rafforzata l’ipotesi di un arco quadrifronte di 
ingresso al Foro Emiliano nel lato ovest, del tutto simile a quello del lato est, sulla 
base del confronto con la stessa sistemazione ritrovata nel Foro di Carsulae, di età 
augustea, che deriverebbe dal “Foro di Roma, nel quale, già in età repubblicana, 
esistevano tre Iani (archi quadrifronti), di incerta localizzazione, ma probabilmente in 
rapporto con ingressi alla piazza”. Dello stesso avviso è DE MARIA, Gli archi 
onorari, pp. 174 e 177, per il quale “poco dopo la costruzione degli archi augustei 
come ingressi sul lato orientale del Foro Romano (n. 56, 59, 61), sono 
monumentalizzati gli accessi ai fori di Terracina (n. 111-112) e di Carsulae (n. 12-13), 
in forma di piccoli e semplici tetrapili”, riportando pertanto i due archi quadrifronti di 
Terracina ad età augustea. Ipotesi confermata anche in DE MARIA, E.A.A., p. 360. Sui 
problemi legati alla struttura e alla forma dei tetrapili del Foro Emiliano di Terracina, 
strettamente connessi alla loro funzione urbanistica, chi scrive sta attualmente 
eseguendo un apposito approfondimento.  
5 M. R. COPPOLA, Il foro emiliano di Terracina: rilievo, analisi tecnica, vicende 
storiche del monumento, in “Mélanges de l’École Française de Rome. Antiquité”, 96, 
1984, 1, p. 325 ss.; P. GROS, M. TORELLI, Storia dell’urbanistica. Il mondo romano, 
Roma-Bari 1988, p. 215; M.I. PASQUALI, La Via Appia e il Capitolium di Terracina, 
in AaVv., La Via Appia a Terracina. La strada romana e i suoi monumenti, Casamari 
1988, p. 143 ss.; P.C. INNICO, Contributo alla definizione dell’assetto monumentale 
del Foro Emiliano: un antico edificio in Vicolo Pertinace, in Studi in onore di Arturo 
Bianchini, Atti del 3° Convegno di studi storici sul territorio della provincia, Formia 
1988, p. 61 ss.; N. CASSIERI, Terracina: ricerche nell’area del teatro romano, in Studi 
in onore di Arturo Bianchini, Atti del 3° Convegno di studi storici sul territorio della 
provincia, Formia 1988, p. 349 ss.; V. GROSSI, Le gallerie sostruttive del Foro 
Emiliano, in V. GROSSI, M.I. PASQUALI, R. MALIZIA,  Il Museo Civico Pio Capponi di 
Terracina. Storia dell’Istituto e delle sue collezioni, Latina 1998, p. 406 ss.; Aa.Vv. Il 
Foro Emiliano di Terracina e le sue trasformazioni storiche in età medievale, 
moderna e contemporanea, Sabaudia 2003; N. CASSIERI, Il complesso del teatro-
portico di Terracina. Prime acquisizioni, in G. GHINI (a cura di), Lazio & Sabina, 2, 
Atti del Secondo Convegno di Studi sul Lazio e la Sabina, Roma 7-8 maggio 2003, 
Roma 2004, p. 277 ss.; N. CASSIERI, Le indagini nel complesso del teatro-portico di 
Terracina, in Il teatro romano di Terracina e il teatro romano nell’antichità (Atti del 
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Del resto, la loro essenzialità strutturale, lo schema costruttivo e architettonico 
e la severità del decorum, per quel poco che ancora si può leggere, conferme-
rebbero tale cronologia6. 
Ora, se pensiamo che l’arco, con funzione d’ingresso ai fori e dunque con 
relazione a complessive aree forensi, con i loro quartieri adiacenti, è docu-
mentato in Italia da pochi esempi sicuri, nessuno anteriore all’età tiberiana, 
nessuno quadrifronte e spesso autonomi rispetto agli allineamenti perimetrali 
delle piazze (come ad esempio l’arco di Druso e Germanico nel Foro di 
Spoleto del 23 d.C.7; l’arco nel Foro di Pompei d’età tiberiana8; i due archi di 
Germanico e Druso Minore, di cui restano solo le fondazioni, nel Foro di 
Augusto a Roma, ai due lati del Tempio di Marte Ultore, del 19 d.C.9; i due 
archi del Foro di Pompei, ai lati del Tempio di Giove, anch’essi dell’età di 
Tiberio10), appare evidente che due i tetrapili di Terracina assumono, all’ 
interno del quadro conosciuto, una posizione di oggettiva importanza. 
E questo non solo e non tanto per la singolarità di essere quadrifronti, quanto 
per la loro precocità di realizzazione relativamente al collegamento che si 
veniva ad instaurare tra la strada che conduceva al foro la piazza forense e gli 
edifici perimetrali del foro stesso, come ad esempio il Tempio Maggiore ad 

                                                                                      
Convegno, Terracina 6 marzo 2004), Roma 2007, p. 509 ss.; P.C. INNICO, Il teatro 
romano di Terracina, ibidem, p. 600 ss.; P. LONGO, Per un nuovo inquadramento 
cronologico del Foro Emiliano e del suo impianto sostruttivo, ibidem, p. 613 ss.; M. 
MANNINO, I graffiti del complesso teatro-portico di Terracina, ibidem, p. 713 ss.; R. 
MALIZIA, Alcune considerazioni sull’ubicazione dell’edicola di Tiberio e Livia a 
Terracina, in “Annali del Lazio Meridionale”, a. VII, n. 1, giugno 2007, p. 15 ss.; R. 
MALIZIA, Il Templum di Terracina: un quartiere medievale attraverso le sue 
trasformazioni storiche, in “Annali del Lazio Meridionale”, a. IX, n. 1, giugno 2009, 
p. 7 ss. 
6 In tal senso, è possibile trovare un confronto con l’arco ad un solo fornice di 
Germanico e Druso Minore a Spoleto, del 23 d.C. (che ricalca l’arco nel Foro di 
Augusto, con la stessa dedica, del 18 d.C.), per il quale vedi DE MARIA, E.A.A., p. 
357, fig. 410 e p. 360. Nel caso di Terracina, in particolare, l’ordine architettonico, di 
tipo ionico, applicato alla fronte dell’arco rivolta verso il Foro ed inquadrante il 
fornice, risulta di ancora maggiore essenzialità rispetto a quello, pur severo, di 
Spoleto, mancando del tutto la decorazione dell’archivolto e degli angoli interni dei 
piedritti ed essendo limitato all’evidenza dei soli elementi verticali, come le lesene in 
bassorilievo poste al centro dei due piedritti, e di quelli orizzontali della trabeazione, 
come l’architrave, il fregio e le cornici modanate. Semplicità compositiva, rigore 
simmetrico, severità ed essenzialità decorativa costituiscono, dunque, un indizio assai 
significativo per sostenere la datazione ad età augustea dei due tetrapili di Terracina. 
7 KÄHLER, Triumphbogen, II, n. 22, c. 412; PALLOTTINO, E.A.A., n. 93, p. 595.  
8 KÄHLER, Triumphbogen, II, n. 17, d, c. 410; PALLOTTINO, E.A.A., n. 76, p. 595. 
9 KÄHLER, Triumphbogen, I, nn. 14-15, c. 383; PALLOTTINO, E.A.A., nn. 22-23, p. 
593. 
10 KÄHLER, Triumphbogen, II, n. 17, a,b,c. 409; PALLOTTINO, E.A.A., nn. 74-75, p. 
595. 
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ovest e la Basilica ad est. Gli esempi augustei fuori d’Italia, nelle province 
orientali, seppure più articolati ed organici nei loro collegamenti, poiché legati 
all’esperienza delle realizzazioni ellenistiche, come la porta trifornice dell’ 
Agorà di Efeso, nella parte meridionale, del 9 a.C.11, e l’arco a tre fornici ad 
Antioca di Pisidia, realizzato come propileo al Tempio di Augusto12, non 
mutano nulla di quanto appena detto.  
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 F  O  T  O       NN.   1    e   2   (con  didascalie  1  e 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
11 KÄHLER, Triumphbogen, VII, n. 10,a, c. 454 ss.; PALLOTTINO, E.A.A., n. 321, p. 
598. 
12 KÄHLER, Triumphbogen, VII, n. 5,a, c. 453; PALLOTTINO, E.A.A., n. 309, p. 598. 
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Ma non basta, poiché appare ormai chiaro che proprio nella loro funzione di 
trivi (essendo i lati meridionali degli archi terracinesi collegati, rispettivamen-
te,ad  ovest con il Tempio Maggiore  e  ad est  con la Basilica, e dunque essen- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   F O T O   E  DIDASCALIA   N.  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zialmente ciechi), incrociandosi cioè nei sottarchi due percorsi, essi, 
superando di fatto la semplice possibilità di connessione tra strutture, si 
ponessero, nel contesto forense, sul piano ben più importante ed organico 
della funzione urbanistica che andavano a svolgere. 
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Essi divennero cioè i fulcri principali, i veri e fondamentali snodi del generale 
assetto urbano, mettendo in relazione non soltanto i singoli edifici 
architettonici del quartiere forense, ma anche i diversi quartieri urbani, come 
ad esempio quello a nord-ovest del cosiddetto Capitolium e quello a nord-est 
di Via Sergio Galba, dando così un contributo assai rilevante alla complessiva 
immagine urbana e alla sua chiarezza percettiva. 
Siamo dunque di fronte a qualcosa di estremamente significativo. Gli archi 
quadrifronti di Terracina ci dicono infatti che essi appartennero ad un vero e 
proprio intervento di riassetto topografico e di pianificazione urbanistica 
tendente ad individuare caratteri, forme, tipologie e funzioni non solo dei 
singoli edifici architettonici e dei collegamenti tra loro possibili, ma anche di 
interi settori urbani, come non sembra possibile trovare nella prima età 
imperiale, né in Italia né nelle province orientali. 
Realizzazioni più articolate, infatti, che presuppongono cioè l’impiego dell’ 
arco su scala urbana, e dunque legato a diverse aree o quartieri (si intende qui 
per quartiere un’area omogenea in funzioni e strutture, non avendo la parola in 
antico precisi riferimenti), cominciano ad intravedersi solo in età tiberiana, 
come l’arco sulla Via di Mercurio a Pompei, che collegava l’insula 5 al foro13, 
o i due archi di Leptis Magna dedicati a Tiberio, del 35 d.C., che inquadravano 
invece tutto il “quartiere dei servizi” augusteo14. 
Ci troveremmo cioè in presenza di un evento che porrebbe senza dubbio 
Terracina quale luogo privilegiato della più avanzata sperimentazione urbani-
stica. Un laboratorio tra i primi in cui si realizzò quel dispositivo spaziale 
ortogonale che, superando l’opposizione interno-esterno, tra area forense e 
adiacenze urbane, tra dentro e fuori, tra quartiere monumentale e il resto del 
tessuto urbano, determinò, proprio attraverso i due tetrapili e la pluralità dei 
percorsi da essi generati (con il rimando, oltre che ai successivi snodi viari, 
agli ingressi della città nel circuito murario urbano), quella partizione razio-
nale delle aree circostanti il foro in cui il carattere di omogeneità e coesività 
che si generava, ad un tempo strutturale, funzionale e sociale, contribuiva a 
comporre di fatto la forma complessiva della città all’interno delle sue mura. 
Tutto questo almeno alcuni decenni prima che maturassero, in età tiberiana, 
chiari esempi di organizzazione dello spazio urbano, secondo quel comples-
sivo modello pianificatorio che vedeva proprio negli archi, quali nodi 
fondamentali di raccordo tra diversi ambiti urbani, i momenti più qualificanti. 
Collocati sul decumano massimo, che nel nostro caso era addirittura la Via 
Appia, gli archi quadrifronti di Terracina furono dunque qualcosa di più che 
semplici ingressi nell’area forense. Essi raccolsero fin dalla loro nascita una 
                              
13 PALLOTTINO, E.A.A., n. 78, p. 595. 
14 Per l’arco orientale vedi KÄHLER, Triumphbogen, V, n. 31, a, c. 436; PALLOTTINO, 
E.A.A., n. 147, p. 595. Quello occidentale è stato individuato successivamente; per-
tanto, per i due archi si veda G. CAPUTO, in R. BIANCHI BANDINELLI, E. VERGARA 
CAFFARELLI, Leptis Magna, Roma 1963, p. 71 ss. 
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stratificazione di significati così straordinaria da elevarsi ad emblematici e 
potenti simboli dell’intera città e della sua posizione all’interno del mondo 
romano. Non soltanto come primi segni religiosi, per l’antica sacralità rivestita 
dai passaggi e la loro carica evocativa. Non soltanto quale forte espressione di 
valore politico, fermata nelle perdute iscrizioni dei due attici, di probabile 
senso onorario e, forse, nei gruppi bronzei sistemati al di sopra di essi, di 
senso invece trionfale. Non soltanto quali essenziali riferimenti topografici nel 
generale ordinamento spaziale. Ma in modo addirittura dirompente, 
anticipando di decenni soluzioni poi divenute canoniche, essi divennero i 
fuochi di un generale disegno urbanistico, i nodi primari ed inevitabili di una 
razionale maglia urbana in cui si tenterà di integrare il quartiere monumentale 
al resto della città, il luogo elettivo in cui si incontravano e da cui dipartivano 
gli impulsi direzionali di una volontà nuova e strategica mirante a costruire, 
infine, mediante il coordinamento delle strutture e delle funzioni, la forma 
urbana totale della città e la sua immagine. 
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Castra e proprietà medievali del monastero di 
S. Andrea in Silice (Le Castella) 

_____________________________________________________ 
 

                                                              FRANCO  LAZZARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

   La zona riconducibile al territorio di Le Castella nel Comune di Cisterna ha 
rappresentato un punto nodale nella viabilità da Roma verso il meridione fin 
dall’epoca altomedievale quando, a causa del progressivo reimpaludamento 
della pianura pontina, divenne l’ultimo tratto percorribile della via Appia. Da 
allora in poi, il nuovo tragitto verso Terracina avrebbe segnato una deviazione 
lungo le pendici dei monti Lepini. L’area in questione manteneva una certa 
vitalità, che le era stata propria fin dal periodo tardo antico, poiché era lungo 
questo tratto di strada che si accedeva a quello che era stato fino a poco tempo 
prima il municipium veliterno. La via Appia aveva in ogni modo perso la sua 
valenza di collegamento di lunga percorrenza, tanto da non trovarsi più citata 
con il suo nome nei vari documenti ufficiali, ma solamente con il nome silice 
con chiara allusione al lastricato romano. Su questo tratto di strada era situata 
Tres Tabernae già nominata come sede di diocesi nel 313, poi unita 
definitivamente a quella di Velletri nel corso del IX secolo. Il territorio tra 
Roma e Terracina rivestì una grande importanza per l’evoluzione del 
Patrimonium sancti Petri in un periodo in cui la Chiesa andava costituendosi 
in una grande e complessa struttura, con vaste proprietà e un’ampia serie di 
competenze. 
Con il chiaro intento di privilegiare il rafforzamento del potere temporale 
intorno alla città di Roma, papa Zaccaria nel 743 aveva infatti restituito le 
terre romagnole a Costantino V in cambio delle Massae di Norma e Ninfa.1  
Questi possedimenti erano probabilmente il risultato del trasferimento di 
ampie proprietà imperiali al patrimonio ecclesiastico.  
 
 

                              
1 Lib. Pont. I, 220, p. 433. 
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   La via Appia o meglio il percorso seguito da pellegrini, viandanti e tutti 
coloro che avevano necessità di muoversi nel territorio, continuava a rimanere 
un punto di riferimento per ciò che atteneva gli insediamenti demici medievali 
caratterizzato dalla presenza di castra e monasteri. Lungo il percorso suggerito 
da Jean Coste2 solo per quello che concerneva il territorio qui considerato, 
dopo la chiesa di S. Thomae troviamo la chiesa di S. Andrea in Silice (l’odier-
na Le Castella), Castrum S. Andree, Castrum Novum, Castrum Cisternae, 
Castrum Vetus, Torrecchia, Tiberia o Tivera nonché la chiesa di S. Teodoro, 
citata nella biografia di Sergio II, in Coranis finibus, miliario ab Urbe 
trigesimo.3 Alcuni dei fondi di proprietà della chiesa di S. Andrea potevano 
essere stati forse ad essa assegnati già a partire dall’ottavo secolo, quando 
avvenne una riorganizzazione territoriale del Patrimonium,4 e comunque 
sicuramente dal X, almeno come termine ante quem, quando S. Andrea in 
Silice viene menzionata come uno dei confini del territorio veliterno nella 
concessione del vescovo veliterno del 946 a favore del consul et dux 

                              
2 JEAN COSTE, La via Appia nel Medio Evo e l’incastellamento, ora in Scritti di 
Topografia medievale. Problemi di metodo e ricerche sul Lazio, a cura di C. Carbo-
netti, S. Carocci, S. Passigli, M. Vendittelli, (Nuovi studi Storici, 30), Roma, 1996, pp. 
491-494. 
3 Liber Pontificalis, II, p. 93. 
4 DANIELA DE FRANCESCO, La proprietà fondiaria nel Lazio, secoli IV-VIII, 
storia e topografia, Roma, Edizioni Quasar, 2004, pp. 188-190.  
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Demetrio.5 Dalla descrizione di questi confini si può notare come, fino alla 
chiesa di S. Andrea, la diocesi veliterna avesse il possesso dei fondi su 
entrambi i lati della via Appia per poi assestarsi ai confini settentrionali della 
stessa. La presenza delle medesime denominazioni sia nei possedimenti veli-
terni che in quelli relativi al monastero nel privilegio del 1201, 6 porterebbe ad 
ipotizzare che questi territori siano stati artificialmente suddivisi, proprio per 
la presenza nella zona dell’abbazia lungo il confine artificiale della via Appia, 
oppure che essi siano appartenuti o perlomeno siano stati rivendicati in tempi 
diversi dalle due entità giurisdizionali. Nella pergamena del 946 per Velletri e 
in quella del 1201 per S. Andrea ritroviamo infatti i fundi di Scazi, S. 
Thomae,7 Tornarolus o Cornarolus e probabilmente Cripta rubea.8 A questi si 
aggiunga il fondo de Hospitali di proprietà dell’abbazia, nome ancora oggi 
conservato nella contrada Colle Ospedale, situata nel territorio di Velletri a 
ridosso del confine con Le Castella. L’hospitalis è menzionato già nel 1137 in 
un atto veliterno di donazione di alcuni beni tra cui “quinquaginta solidi 
denarorium papiens. pro quibus habeo in pignore casalem de hospitali 
ecclesiae sancti Andreae”.9 Un toponimo che testimonia come il luogo fosse 
ancora – o che comunqe fosse stato fino a poco tempo prima – situato su un 
percorso molto frequentato. Alcuni nomi dei fondi di proprietà dell’abbazia 
tenderebbero altresì a dimostrare un antico insediamento sparso sul territorio: 
S. Iuvenalis, Burga vetulorum,10 Iohannis iudicis, S. Mariae in persico. 
D’altronde nel periodo altomedievale la situazione non poteva discostarsi 

                              
5 ENRICO STEVENSON, Documenti dell’archivio della cattedrale di Velletri, in 
Archivio della R. Società di Storia Patria (ASRSP), XII, Roma (1889), pp. 73-80.  
6 LOUIS DUVAL-ARNOULD, Le Pergamene dell’Archivio Capitolare Lateranense, 
Città del Vaticano, 2010, p. 141; (Q.6.E.1) 4 maggio 1201: Innocentius pp. III 
Girardo priori ecclesiae lateranensis eiusque fratibus monaterium S. Andrete 
concedit; ita ut statuatur in eo regolarium fratrum collegium, et bona eius confirmat; 
edita in PIETRO PRESSUTTI (a cura di), Regesta Honorii papae III, I, Roma, 1888, 
pp. CXXI-CXXIII. 
7 Per lunghissimo tempo la porzione di territorio a sud della via Appia dell’attuale 
contrada di S. Tomao in comune di Velletri è stata proprietà dell’abbazia di Grotta-
ferrata, a partire almeno dal 1345 quando compare nell’elenco dei beni indebitamente 
venduti dall’abate Angelo Corradi e fino al 1660 quando la tenuta di S. Tomao fu 
venduta dall’abbazia al cardinale Marzio Ginnetti (ADRIANO RUGGERI, Appendice 
topografica, in Maria Teresa Caciorgna (a cura di), Santa Maria di Grottaferrata e il 
cardinale Bessarione. Fonti e studi sulla prima commenda, Roma, 2005, p. 355). 
8 Una lacuna della pergamena veliterna non ci permette di conoscere il nome completo 
di questo fondo indicato come Cripta … Per l’ubicazione di questi territori v. 
FRANCO LAZZARI, Velletri: un incastellamento a cavallo dell’anno mille, in 
«Annali del Lazio meridionale», 2 (2010), pp. 52-53. 
9 STEVENSON, Documenti, cit., pp. 104-105. 
10 I burgi erano luoghi, abitati per lo più da contadini, situati lungo le strade a 
controllo dei territori. 
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troppo da quella del territorio veliterno dove sembrerebbe accertata, già a 
partire dal VI secolo, l’esistenza di un numero minore, ma di assai più grandi 
dimensioni rispetto all’età precedente, di complessi rustico-residenziali di alto 
livello contrassegnati da continuum insediativo.11 Ritengo comunque più 
probabile che i fondi in questione siano stati rivendicati in tempi diversi dalle 
distinte entità giurisdizionali: la diocesi di Velletri, i Frangipane e la chiesa di 
S. Andrea e solo temporaneamente posseduti da quest’ultima a seguito della 
contingente politica papale a favore della basilica Lateranense, cioè quando 
Innocenzo III agli inizi del XIII secolo unì il monastero al capitolo di S. 
Giovanni in Laterano. Nonostante l’assegnazione dei beni di S. Andrea in 
Silice alla basilica Lateranense sia stata in seguito confermata da Onorio III 
nel 1216 e da Alessandro IV nel 1260,12 il corso degli eventi successivi 
tenderebbe a dimostrare che le autorità, le cui proprietà erano state alienate in 
favore del Capitolo lateranense, non abbiano riconosciuto o abbiano in seguito 
contestato la validità di questo provvedimento. Di fatto il successivo arbitrato 
del 1280 riconobbe sì alla chiesa di S. Andrea la proprietà del Castrum Vetus 
contro le pretese dei Frangipane, già signori di Cisterna “que dicti nobiles 
possident et hactenus per tempora longiora”,13 ma poiché i diritti sul castello 
“non erano giuridicamente certi”, venne anche stabilito che il Capitolo lo 
avrebbe interamente concesso in enfiteusi a Gregorio Frangipane e ai suoi 
eredi ad eccezione delle chiese e relativi tenimenti posti al suo interno.14  
Si trattava in sostanza di un’enfiteusi perpetua circostanza che, di fatto, 
poneva l’enfiteuta nelle condizioni di poter disporre del bene concesso come 
se fosse proprio in cambio della corresponsione di un canone irrisorio. La 
materia del contendere potrebbe essere derivata proprio dall’elenco citato nella 
pergamena del 1201 che trasferì i beni posseduti dalla chiesa di S. Andrea in 
Silice alla basilica di S. Giovanni in Laterano. Un’enumerazione forse non 
corrispondente alle effettive proprietà di S. Andrea, alcune delle quali 
rivendicate ma non giuridicamente certe, che diede luogo probabilmente al 

                              
11 FRANCO LAZZARI, Velletri nel Medioevo, in corso di stampa. 
12 ALESSANDRO BORGIA, Istoria della chiesa e città di Velletri, Nocera, A. Ma-
riotti, 1723, pp. 257-258. 
13 I Frangipane che all’inizio del XIV secolo risultano in possesso dei castra Vetus e 
Novum, erano proprietari del territorio di Cisterna, come riportato dai documenti già 
conservati nell’archivio di S. Maria Nova, almeno dal 1162 anno in cui Oddone 
Frangipane, anche a nome del fratello Cencio, donò alla chiesa il luogo qui dicitur de 
Molella nel territorio di Cisterna (PIETRO FEDELE (a cura di), Tabularium S. 
Mariae Novae ab anno 982 ad annum 1200, in ASRSP, 26 (1903), pp. 22-25. 
14 NICOLA M. NICOLAI, Dissertazione sopra Astura ed altri luoghi circonvicini, in 
Dissertazioni dell’Accademia Romana d’Archeologia, III, Roma, Stamperia Mercuri, 
1829, p. 48.  



 21 

vulnus sul quale i Frangipane poterono in seguito appellarsi.15 Che gli eventi 
abbiano potuto svolgersi lungo questa linea sembrerebbe trovare conferma in 
un atto di restituzione della fine del secolo XI conservato presso l’archivio 
capitolare di Velletri. Qui il presbitero Amato annullava una sua precedente 
donazione, a favore di S. Andrea in Silice, della chiesa di S. Filippo e S. 
Giacomo effettuata “contra ius ecchlesiae sancti Clementis cuius proprietatis 
ipsa memoratorum sanctorum hecclesia antiquitus fuit”.16 Forse la stessa 
chiesa di S. Giacomo, sita nel territorio veliterno, citata nell’elenco dei 
presunti possedimenti detenuti dalla chiesa di S. Andrea agli inizi del tredi-
cesimo secolo. Il monastero avrebbe ben potuto contestare la legittimità di 
questa restituzione essendo essa avvenuta durante il vescovato di Giovanni, 
assegnato alla chiesa veliterna dall’antipapa Guiberto antagonista di Urbano 
II, salito al soglio pontificio con il nome di Clemente III.17 
 
   La storia del monastero di S. Andrea in Silice è riassunta sinteticamente 
proprio nel documento del 1201 dove se ne ricorda la fondazione avvenuta per 
opera del patrizio Narcissus e la successiva distruzione da parte dei Vandali 
nel V secolo. Il Martirologio geronimiano parlando di Narciso (IV secolo) ne 
ricorda il martirio nel territorio di Cori presso il XXX miglio della via Appia18 
la stessa distanza menzionata nel Liber Pontificalis a proposito della chiesa di 
S.Andrea.19 La citazione del XIII secolo, molto tarda rispetto agli avvenimenti 
narranti le origini del monastero, potrebbe forse essere stata suggerita proprio 
dalla coincidenza della distanza miliare – la stessa per l’ubicazione della 

                              
15 Sulle caratteristiche dei contratti enfiteutici medievali e sulle problematiche relative 
alle conferme pontificie, in special modo per l’uso del concedimus et confirmamus, si 
rimanda a: MAURO LENZI, Forme e funzioni dei trasferimenti patrimoniali dei beni 
della Chiesa in area romana, in Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, 
Temps modernes, 111, 2 (1999), pp. 771-859; IDEM, La terra e il potere. Gestione 
delle proprietà e rapporti economico-sociali a Roma tra alto e basso medioevo (secc. 
X-XII), «Miscellanea della Società romana di storia patria» 40, Roma, 2000.  
16 Archivio Capitolare di Velletri, Perg. 1091. Ed.: BORGIA, Istoria, cit., p. 201; 
STEFANO BORGIA, De Cruce Veliterna, Roma, per i tipi della Sacra Congrega-
zione, 1780, pp. 289-291; STEVENSON, Documenti, cit., pp. 98-100; TIZIANA 
TESTONE, I Regesti delle pergamene dell’Archivio Capitolare di Velletri, Velletri, 
Fabi & Lenci edizioni, 1998, p. 8. 
17 BORGIA, De Cruce, cit., p. 277. 
18 VINCENZO FIOCCHI NICOLAI, Topografia cristiana di Velitrae e territorio in 
età Tardoantica: una messa a punto, in Augusto a Velletri, atti del convegno di studio 
(Velletri 16 dicembre 2000), Velletri, 2001, p. 150. La sepoltura dei martiri Narcissus, 
Argeus, Protogenis e Marcellino in territorio Corano quod dicitur Suplicianum 
miliario ab Urbe XXX è ricordata anche in una passio nota da un manoscritto vaticano 
(ALBERT DUFOURCQ, Ètude sur le Gesta Martyrum romains, III, Paris, 1900-
1910, pp. 224-225). 
19 Lib. Pont., I, p. 508. 
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chiesa e per il martirio di Narciso – e dalla volontà da parte della cancelleria 
pontificia di assegnare una nobile origine all’abbazia. 
Il territorio di Cori era situato alcuni chilometri all’interno rispetto alla sede 
della via Appia, ma il miglio riportato non individuava necessariamente la 
località nelle immediate vicinanze della via. Esso stava ad indicare che quello 
era il punto da cui procedere per il sito di riferimento. Ne abbiamo un esempio 
significativo con il fondo Pullano situato nel territorio veliterno e già 
appartenuto alla basilica di S. Maria in Trastevere frutto di una donazione 
menzionata in un’epigrafe frammentaria conservata nel portico della suddetta 
chiesa.20 Anche ammettendo una fondazione dell’abbazia in epoca tardo-
antica, è possibile che la chiesa e il monastero di S. Andrea in Silice abbiano 
vissuto percorsi diseguali. La chiesa dovette cioè conservare una maggiore 
continuità insediativa rispetto al monastero essendo quest’ultimo tornato a 
pulsare solamente nel corso del decimo secolo.21 La prima menzione della 
chiesa si ha infatti alla fine del VI secolo, quando Gregorio Magno esortò il 
vescovo di Velletri a portare la sede veliterna in un luogo più sicuro, l’Arenata 
a Sant’Andrea apostolo, luogo identificato con S. Andrea in Silice facendo 
riferimento al documento del 978 che indicava la chiesa come in Silice et 
Arenati.22 Incombendo il pericolo di invasione da parte dei Longobardi il papa 
scrisse nel febbraio del 593 a Giovanni vescovo di Velletri in questi termini: 
«La condizione dei tempi ci suggerisce di trasferire le sedi episcopali situate 
da tempo antico in determinate città in altri luoghi della stessa diocesi che 
reputiamo più sicuri dove si possano indirizzare ora gli abitanti per sfuggire 
più facilmente ai pericoli dei barbari. Per questo ordiniamo che tu Giovanni 
fratello e coepiscopo nostro della città di Velletri ti trasferisca con la tua sede 
nel luogo che si chiama Arenata a Sant’Andrea apostolo, affinché possa essere 
al riparo dalle incursioni nemiche e ivi siano celebrate le funzioni liturgi-
che».23 Pochi mesi prima, agosto 592, era avvenuta la prima unione della dio-
cesi di Tres Tabernae a quella veliterna, probabilmente sempre a causa della 
minaccia longobarda.24 La prima testimonianza certa della chiesa di S. Andrea 

                              
20 DE FRANCESCO, La proprietà fondiaria, cit., pp. 203-204. Per l’individuazione 
del fondo rispetto al XXV miliario della via Appia v. LAZZARI, Velletri: un 
incastellamento, cit., p. 55. 
21 PRESSUTTI, Regesta, cit., p. CXXII. 
22 RAFFAELLO MORGHEN, Carta di S. Andrea in Selci, in Statuti della Provincia 
Romana, Fonti per la Storia d’Italia, Roma, 1930, pp. 1-9 [BAV, Vat. Lat., 8034, cc. 
1r-3r; Vat. Lat. 8043/1]. 
23 GREGORIO MAGNO, Registrum Epistularium, in Opere di Gregorio Magno, 
Roma, Città Nuova, 1992, vol. 1, p. 293 citato in ANTONIO NICOLA, Non disperi 
l’umana fragilità, Il dramma dell’uomo negli scritti di san Gregorio Magno, Torino, 
Effatà Editrice, 2005, pp. 27-28. 
24 ALBERTO GALIETI, Le origini medievali di «Cisterna Neronis», in ASRSP, 71 
(1948), p. 99. 
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è contenuta nel Liber Pontificalis dove si asserisce che Papa Adriano I (772-
795) fece restaurare la Basilicam Beati Andreae apostoli sitam via Appia in 
Silicae ultra Sancti Thoma apostolo non procul tricesimo desolatione ruinis 
praeventa, noviter una cum baptisterio restaurans, mole magnitudinis deco-
ravit.25  
La chiesa è oggi completamente scomparsa e nel suo antico sito sorge un 
cementificio. Ancora fino al secolo scorso però dell’antico edificio restavano 
l’abside semicircolare edificata con scaglie di selce provenienti dai basalti 
della via Appia antica, con cinque finestroni. Dagli scavi effettuati proprio 
sotto la chiesa furono rinvenuti alcuni pilastri in muratura che sorreggevano le 
volte e che dividevano la chiesa in tre navate. In quella di destra emersero un 
pavimento a scomparti geometrici decorato con antiche epigrafi romane, un 
bassorilievo e capitelli, marmi e varie decorazioni. È dunque probabile che la 
struttura sia stata edificata su preesistenze romane. La chiesa era lunga più di 
quaranta metri senza l'abside, mentre l’altezza superava i cinque metri. Questi 
ritrovamenti vennero in parte murati nell’attiguo casale e in parte trasportati al 
museo civico di Velletri ad eccezione di un bassorilievo “arcaico” che fu 
portato al Museo Nazionale Romano dove attualmente si trova.26 I possiedi-
menti del monastero di S. Andrea in Silice, probabilmente più ampi di quelli 
della tenuta di Le Castella che Nibby riportò al suo tempo di 954 rubbia, cioè 
circa 1800 ettari, si estendeva lungo il tratto della via Appia in un territorio 
racchiuso tra i confini di Velletri, Torrecchia, Cisterna e Conca.27 Confini ben 
visibili nelle rappresentazioni cartografiche dell’Agro Romano e delineati 
nella mappa del Catasto Alessandrino dove la tenuta risulta costituita dai 
quarti lavorativi di Femina Morta, di Valle Abate, del Castellone, e del 
Capannone (fig. 3), i cui confini erano definiti grosso modo dai fossi di Valle 
Abate e Femminamorta oggi fosso delle Castella.28 La mappa è presentata 
peraltro con un’estensione sud-nord dove il nord era individuato sul lato 
destro della carta.29  

                              
25 Lib. Pont., I, p. 508. 
26 ORESTE NARDINI, L'antica chiesa di S. Andrea in Silice a "Le Castella”, in  
«Associazione Veliterna di Archeologia Storia e Arte», I (1926), pp. 41-50; 
GIOVANNA PETTI, Un sito archeologico distrutto, in «Bollettino di archeologia», 
7-8 (1991), Ministero per i beni culturali e ambientali, pp. 91-95. 
27ANTONIO NIBBY, Analisi Storico-topografica-antiquaria della carta de’ d’intorni 
di Roma, I, Roma, 1837, p. 422. 
28 Archivio di Stato di Roma (ASR), Presidenza delle Strade, Catasto Alessandrino, 
mappa 429/27, Le Castella, 1624, scala grafica di catene 100, legenda descrittiva, rosa 
dei venti orientata, rubbia 954, quarte 2, scorzi 1 (SUSANNA PASSIGLI, 
Ricostruzione cartografica e paesaggio del Catasto Alessandrino, II, Indice delle 
Mappe, ASRSP, 116 (1993), p. 250). 
29 La localizzazione del nord nella parte superiore della mappa avveniva nella maggior 
parte dei casi, ma non era una regola generale. Alcune volte i cartografi preferivano 
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Il privilegio del 1201 ci ha tramandato i nomi dei fondi spettanti a S. Andrea 
in silice: Tornarolus, Crypta rubea, S. Iuvenalis, Gallicani, Squilla, de Rocca, 
Scazi, Bacci, Muscianum, Burga vetulorum, Plagiarium largum, de Marmor-
ariis, Iohannis iudicis, S. Mariae in Persico, Agriparia, Subareti, Tusqui,30 
Littari, Terrannoli, de Hospitali, S. Thomae e i Castra Vetus e Novum. Incro-
ciando le diverse citazioni documentarie dovremmo essere in grado anche di 
localizzarne alcuni di essi sul territorio. Partendo da Torrecchia e correndo 
lungo il confine veliterno avremmo incontrato con ogni probabilità i fondi 
Squilla e Littari (entrambi citati come fossati nella pergamena del 978 tra i 
confini del Castrum Vetus) poi de Hospitali e S. Thomae (ancora oggi nel 
territorio di Velletri costituiscono i confini con Le Castella) Tornarolus, 
Cripta rubea e Scazi, anch’essi attualmente nel territorio veliterno. Poi si 
doveva con ogni evidenza discendere verso meridione forse attraversando il 
fondo Plagiarum largum (nella pergamena veliterna del 1102 è citato il 
Plagarum de Selciara ai confini con S. Pietro in Formis)31 e da qui ad incon-
trare il fondo Musciano confinante con il territorio di Conca. Infatti quando 
nel 1219 il monastero concesse in enfiteusi una porzione del suo territorio, 
questo era delimitato da un rivo, da S. Andrea e dal tenimento di Conca entro i 
limiti di quello di Musciano. I rimanenti fondi, o almeno la maggior parte di 
essi, dovevano necessariamente essere situati sul versante opposto e risalire 
lungo i confini con Cisterna. Uno di questi, il fondo qui vocatur Agriparia, 
secondo le indicazioni già fornite da Galieti,32 doveva ubicarsi ai confini con il 
territorio di Cisterna, non troppo distante dal Castrum Vetus.  
Il fondo, così come i fondi Squilla e Littari, condivideva il nome con un fosso, 
quello che ancora nel XIX secolo era conosciuto come “La Grepparia”. 
Quest’ultimo, oggi denominato fosso Cisterna, sembrerebbe coincidere con la 
naturale prosecuzione del fosso Litterio e secondo il Galieti, in opposizione ad 
un’ origine prediale, derivava il suo nome dalle piante di olivastro, albero che 
nel Medioevo era detto agrippus. A queste ipotesi possiamo aggiungerne 
un’altra e cioè che esso derivi semplicemente dalla composizione dei termini 
agri e pars. Non troppo distante da questo fondo dovrebbe essere ricercato 
infine quello di S. Maria in Persico tenendo conto della possibile continuità 
onomastica ancora presente nel fosso Persico citato dal Nicolai tra i confini 
dei Quarti delle Cese e di Ponte Magliano alla fine del XVIII secolo. La prima 
porzione del territorio di Torrecchia confinava infatti con la tenuta delle 
Castella, con il territorio di Cisterna e appunto con il fosso detto del Persico, 
                                                                                      
utilizzare una diversa orientazione. Ciò avveniva quando la raffigurazione poteva 
favorire un utilizzo più economico di carta o perché questo avrebbe consentito di 
ottenere un miglior risultato estetico. Una qualsiasi rappresentazione cartografica, 
infatti, veniva necessariamente sviluppata in larghezza. 
30 Questo toponimo è ancora citato nel 1280 come corso d’acqua che scendeva lungo i 
confini del Castrum Vetus. 
31 BORGIA, Istoria, cit., p. 208. 
32 GALIETI, Le origini medievali, cit., p. 95. 
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così come la seconda porzione che aveva all’interno una strada “tendente alla 
Tenuta delle Castella”.33 Dal privilegio del 1201 sappiamo inoltre che la 
basilica lateranense aveva ricevuto in donazione alcune proprietà situate entro 
i confini dei territori circostanti. Erano le chiese di Santo Stefano, Sant’ 
Angelo e San Pietro in turri nel territorio di Conca; la chiesa di S. Lorenzo in 
S. Pietro in formis con tre mulini; le chiese di S. Arcangelo e S. Pietro presso 
il castello di Giuliano; la chiesa di San Quintano nel territorio di Ninfa con 
due piscarie e, nel territorio di Velletri, le chiese di Sant’Agnese e di San 
Giacomo “di Teto”.  
   L’erronea identificazione del Castrum Vetus, già proprietà del monastero – 
concesso nel 978 da Giovanni abate di S. Andrea a Crescenzio di Teodora – 
con il castello costruito dal console e duca Demetrio nel 946, ha generato 
incertezze circa la sua localizzazione, ipotizzata ora presso Le Castella ora ai 
confini con Terracina.34 La concessione fu una chiara assegnazione di territori 
e un’investitura di tipo feudale anche se tecnicamente non si può parlare 
ancora di concessione beneficiario-vassallatica. Al momento della concessione 
l’ insediamento era già costituito segno evidente che l’atto non venne stipulato 
con il fine di congregare homines. Al contrario l’abate si riservò la diretta 
amministrazione sugli abitanti del castello, il possesso della porta che 
guardava al monastero, delle acque e il diritto di riscuotere le pensiones per le 
abitazioni. L’abate era rappresentato da “consules vel vicecomes” che avevano 
facoltà di emettere bandi.35 La presenza del vicecomes è oltremodo significa-
tiva del diretto dominio amministrativo esercitato dal monastero. Nonostante 
la vicinanza tra l’abbazia di S. Andrea in Silice e Velletri, si può osservare 
come quest’ultima risulti decisamente estranea alla vita del mona-stero fin 
dall’atto del 978, benché a quel tempo il consul et dux Demetrio di Melioso 
fosse uno dei personaggi più potenti tra l’aristocrazia romana.36  
La vita del monastero sembra muoversi al contrario lungo un’opposta diret-
trice. Tra i testimoni della concessione del 978 si registrano difatti un Bono 
homo di Cori e il comes di Segni Amatus. Solo pochi anni più tardi i rapporti 
di forza nel territorio, speculari alla situazione politica in Roma, sembrano 
decisamente mutati e i Crescenzi apparivano come signori incontrastati nella 
provincia di Marittima fino a Terracina. Nel 988 con un evidente e repentino 

                              
33 NICOLA M. NICOLAI, Memorie Leggi ed osservazioni sulle campagne e sull’ 
annona di Roma, I, Roma, Paglierini, 1803, p. 225. 
34 PIERRE TOUBERT, Les structures du Latium Medieval, Le Latium méridional et 
la Sabine du IX siècle à la fin du XII siècle, École Française de Rome, «Bibliothèque 
des Ècoles françaises d'Athènes et de Rome, 221», 1973, p. 322; COSTE, La via 
Appia, cit., p. 494; MARIA TERESA CACIORGNA, Una città di frontiera. 
Terracina nei secoli XI-XIV, Roma, Viella, 2008, p. 173 e p. 175). 
35 MORGHEN, Carta di S. Andrea in Selci, cit., pp. 4-8. 
36 Sul rapporto tra Demetrio de Melioso e Velletri v. LAZZARI, Velletri: un incastel-
lamento, cit., pp. 35-41. 
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scambio di ruoli erano Giovanni e Crescenzio II, detentori oramai di un potere 
quasi assoluto, che donavano ad Alberto, abate della chiesa di S. Andrea, la 
chiesa stessa e il terreno circostante al fine di costruirvi abitazioni.37 In ogni 
modo tra i testimoni di questo atto troviamo ancora due abitanti di Tivoli e 
uno di Albano.38 Dopo la morte di Gregorio VII – che aveva avuto 
quantomeno il favore se non l'appoggio diretto della fazione dei Crescenzi – 
Giovanni, il figlio maggiore di Crescenzio de Theodora, nel frattempo 
ritiratosi nel convento di S. Alessio all'Aventino, appoggiò l’ elezione di 
Giovanni XV, ben visto anche da parte imperiale. Nei primi anni del 
pontificato di questo papa, il fratello Crescenzio II ottenne la concessione di 
Terracina, almeno dal 988, quando risultava designato come omnium roma-
norum senator atque gloriosus comes di Terracina.39 Alla fine del primo 
millennio dunque Crescenzio esercitava il potere diretto su un territorio di 
estrema importanza che sembrerebbe estendersi su tutta la provincia di 
Marittima dai confini di Velletri a Terracina. Potere che, per quanto 
concerneva il territorio intorno a S. Andrea in Silice, potrebbe essere rimasto 
in mano ai Crescenzi per passare poi ai Tuscolani ed infine ai Frangipane che 
lo mantennero fino all’inizio del XIV secolo.40 In questo territorio era situato 
il fundus Foliano et castre che nel 970 era stato concesso al vestarario 
Giovanni figlio di Demetrio di Melioso.41 Non vi sono testimonianze sul fatto 
che anche questo fondo possa essere caduto sotto il dominio dei Crescenzi, ma 
una tale circostanza potrebbe spiegare la mancanza di rapporti tra i Crescenzi 
e il castello di Velletri allora nelle mani della famiglia Melioso che era legata 

                              
37 DUVAL-ARNOULD, Le Pergamene, cit, p.142; (Q.6.E.8) 988: Iohannes et 
Crescentius, filii Crescentii olim consulis et ducis, donant Alberico presbitero, abbati 
monasterii S. Andrete e S. Iohannis Apostoli in Silice, eclesiam S. Andreae in Silice 
cum terris et bonis adiacentibus; PRESUTTI, Regesta, cit., pp. CXX-CXXI; NIBBY, 
Analisi Storico-topografica, cit., p. 421.  
38 Pur tenendo presente la diversa epoca storica, possiamo notare come nel corso del 
secolo XII la situazione si presenti in modo completamente diverso quando tutta una 
serie di documenti che hanno come oggetto beni e terreni nel territorio di Cisterna 
risultano redatti dal notaio veliterno Johannes Berardi segno evidente che il territorio 
era oramai da qualche tempo nell’orbita amministrativa di Velletri (CRISTINA 
CARBONETTI VENDITTELLI, Scrivere e riscrivere. Usi propri e impropri degli 
spazi tergali in alcuni documenti romani del XII secolo, in In uno volumine. Studi in 
onore di Cesare Scalon, a cura di L. Pani, Udine, 2009, p. 49). 
39 GIORGIO FALCO, L’amministrazione papale nella Campagna e nella Marittima 
dalla caduta della dominazione bizantina al sorgere dei comuni, in «ASRSP», 38 
(1915), pp. 411 e 698. 
40 Sul processo di ricambio della nobiltà romana a Roma e nel territorio v. SANDRO 
CAROCCI, Nobiltà romana e nobiltà italiana nel medioevo centrale: parallelismo e 
contrasti, in La nobiltà romana nel Medioevo, «École française de Rome», 359 
(2006), pp. 15-42. 
41 CACIORGNA, Una città di frontiera, cit., p. 173. 
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ai Tuscolani per vincoli di sangue. Una ricostruzione ovviamente priva di 
attestazioni e proposta come possibile chiave di lettura per ulteriori indagini 
sugli avvenimenti di quegli anni.  
 
   Il toponimo Le Castella è in ogni modo rimasto legato fino ad oggi, secondo 
una consolidata tradizione storiografica, alla eccezionale concentrazione nello 
stesso luogo del Castrum Vetus, del Castrum Novum e del Castrum S. Andree. 
Il primo come abbiamo visto appare citato per la prima volta nel 978. Castrum 
Novum è nominato invece nel privilegio del 1201, mentre il Castrum di S. 
Andrea è riportato in una pergamena del 1219 conservata nell’archivio 
lateranense42 e ancora esistente nel 1383 insieme al Castrum Vetus e la chiesa 
di S. Andrea in Silice.43 Utile per chiarire questo scenario risulta il trattato di 
pace firmato a Fondi nel 1380 tra Onorato Caetani e la città di Velletri44 dove 
appare per la prima volta il toponimo Castellarum, quasi tre secoli prima di 
quanto fino ad oggi ritenuto.45 Il nome deve essere stato evidentemente 
tramandato nella tradizione orale da quei contadini velletrani che secondo 
quanto stabilito nel trattato potevano “ire ad seminandum et macinandum per 
territoria e loca vicina: videlicet ... Castellarum”.  
Il termine Le Castella divenne in breve tempo di uso comune tanto da trovarsi 
utilizzato nei documenti notarili del secolo successivo. Il toponimo appare 
usato nuovamente il 2 novembre 1475, quando fu sottoscritto un accordo tra 
Onorato III Caetani e il cardinale d’Estouteville a garanzia di un mutuo 
ricevuto dal Caetani. Tra i beni offerti a copertura del debito era indicato 
anche il Castrum Vetus tra i cui confini annotava il “tenimentum delle Castella 
Sancti Iohannis lateranensis”.46 Solo pochi anni prima, in un atto del 1464 che 
definiva i confini di Cisterna, quelli di S. Andrea erano invece ancora citati 
come castrorum Sancti Andree.  
Sulla base dei documenti disponibili, il Castrum Vetus dovrebbe essere 
ricercato tra Cisterna e Torrecchia Vecchia e non troppo distante da quest’ 

                              
42 DUVAL-ARNOULD, Le Pergamene, cit., p. 141; (Q.6.E.4) 4 settembre 1219, 
Gregorius, canonicus lateranensis et praepositus S. Andreae [in Silice] concedit 
Bartholomaeo Candolfi filiisque eius tenimemtum quoddam quod Landolfus Gregorii 
a dicta ecclesia S. Andreaea nomine foedi habet [reg.: G. MUCCIOLI, Summarium 
omnium bullarum que in Tabulario Lateranensi asservantur, n. 51]; NIBBY, Analisi 
Storico-topografica, cit., p. 422.  
43 STEFANO DEL LUNGO, Toponimi in Archeologia: la Provincia di Latina, Italia, 
Notebooks on Medieval Topography, 2, Oxford, 2001, p. 19. 
44GIORGIO FALCO, Il Comune di Velletri nel Medio Evo (sec.XI-XIV), in «ASRSP», 
39 (1916),  p. 123. 
45 DEL LUNGO, Toponimi, cit., p. 19, che riporta l’anno 1637 con la forma alterata di 
Le Castelluca. 
46 GELASIO CAETANI (a cura di), Regesta Chartarum: Regesto delle pergamene 
dell’archivio Caetani, Sancaciano Val di Pesa, Stianti, 1932, VI, pp. 43-46. 
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ultima, poiché nel trattato di pace era stato convenuto che gli abitanti di 
Velletri avrebbero potuto continuare a seminare nei territori situati al di fuori 
dei confini di Velletri. Questi erano elencati con un senso di evidente 
contiguità. Dapprima nella parte meridionale, in direzione ovest-est: S. Pietro 
in Formis, Conca, Le Castella (Castellarum), Cisterna e Castrum Vetus e poi 
nella parte opposta procedendo verso nord: Presciano, Lazzaria, Casale della 
Mandria (Mandra), Lanuvio, S. Gennaro, Nemi. Unica zona di confine che 
rimaneva espressamente esclusa, sia ai velletrani che ai corani, era quella ai 
margini con il territorio di Ninfa. Il Castrun Vetus non poteva essere quindi 
situato nel luogo ancora oggi conosciuto come Le Castella, ma evidentemente 
oltre Cisterna in un territorio, confinante con quello di Velletri, che una 
“logica geografica” tenderebbe ad identificare tra il confine veliterno e 
l’odierno quartiere di S. Valentino e cioè nei pressi dell’attuale Torrecchia 
Nuova. Questa affermazione trova conforto nel fatto che conosciamo 
esattamente i confini del territorio veliterno già nel corso del decimo secolo. 
Essi sono riportati nella pergamena del 946 dove, in una descrizione da nord 
est verso sud, prima di arrivare alla chiesa di S. Andrea si nominano i 
toponimi di Terra del Fontanile e Gizzi. Quest’ultimo indicava anche un 
omonimo fondo veliterno già individuato nella zona compresa tra il Fosso 
delle Castella, Castel Ginnetti, la tenuta di Torrecchia e la località ‘Colle 
d’Oro’47 e cioè di fronte al territorio sopra indicato come probabile sito del 
Castrum Vetus. Nel documento del 978 inoltre troviamo alcuni dei confini del 
castello coincidenti con quelli di Velletri, segnalati nel privilegio di Pasquale 
II del 1102.48 Il castrum, che era stato concesso sine aliquo tenimento, era 
individuato tra due fossati: Litterio e Squille, mentre tra i confini della bolla 
veliterna dopo Turricchia erano descritti “la valle in possesso di S. Andrea in 
Silice” e quindi il fossato de lectere. Il fossato Litterio o Letterio lambendo il 
territorio di Velletri proseguiva evidentemente fino alla base del Castrum 
Vetus. Quando nel 1383 Andreozzo Pierleoni citò in giudizio i componenti 
della famiglia Frangipane e Nardo di Gorio di Velletri49, il giudice sentenziò 
che, in mancanza della restituzione del bestiame, il Pierleoni sarebbe potuto 
entrare in possesso dei loro beni. Tra essi era elencato il Castrum Vetus 
definito in districtu Urbis tra i confini del castri Cisterne, del castri S. Andree 
e del tenimentum civitatis Velletri.50 Confini già delineati nel 1342 quando i 
Frangipane, nel frattempo divenuti effettivi proprietari del castello, avevano 

                              
47 RUGGERI, Appendice topografica, cit., p. 354. 
48 BORGIA, Istoria, cit., p. 208. 
49 Durante il pontificato di Urbano VI (1378-1389), Riccardo Frangipane ebbe dalla 
Camera Apostolica 600 ducati offrendo come pegno la rocca e il tenimento di Cisterna 
che il papa affidò a Nardo di Gorio (ASV, Arm. XXXVI, 19, f. 451v; GIULIO 
SILVESTRELLI, Città, castelli e terre della regione romana: ricerche di storia 
medioevale e moderna sino all’anno 1800, Roma, Bonsignori, 1993, p. 114. Ripr. 
facs. dell’ed. Roma, 1940). 
50 CAETANI, Regesta, cit., 1928, III, p. 92, n. 139.   
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venduto parte del castri veccli e del suo  territorio. Questo  era   infatti  indivi-
duato  tra  i  confini di castri de Cisternis, castra  Sancti Andree  e  del  teni-
mentum castri Turricle,51 gli stessi già elencati nella pergamena del 1280.  
Il fatto di trovare  qui  un plurale  per S. Andrea fa dedurre inoltre che il termi- 
ne Le Castella, a partire almeno  dal XIV secolo, sia  stato originato dalla con-  
temporanea  presenza nella zona  di  due edifici  abbastanza imponenti  e  non  
troppo distanti tra loro (fig.1): il castello prossimo alla chiesa, forse il castrum  
S. Andrea, di  cui  ancora  nel  secolo  scorso  restavano avanzi di mura e torri  
e  ricordato  con  il nome di Castellone52  e, probabilmente, il Castrum Novum  
che nel XVII secolo era evidentemente già parte del territorio di Cisterna.  
 

 → N 
 
Fig. 1 – ASR, Presidenza delle Strade. Catasto  Alessandrino. Mappa  429/27 Le  
Castella (part.) – A nord della via Appia, denominata ‘strada romana’,  sono raffi- 
gurati  la chiesa di S. Andrea in  Silice e i resti del ‘Castellone’, forse il Castrum  
S. Andreae. Poco oltre, nel XVII  secolo  già territorio di Cisterna, è individuato  
un secondo castello forse il Castrum Novum. L’evidente vicinanza dei due castra  
diede origine al toponimo Le Castella. 
 
   La strata publica, che segnava  un  altro  dei confini di  ‘Castelvecchio’, do-  
vrebbe  invece  corrispondere  alla  via  di  collegamento tra  la  chiesa e il Ca-  
strum Vetus, strada  che  andava  poi  a congiungersi a  quella «via doganale»  
che in periodo medievale collegava Montefortino a Conca rasentando il castel- 
lo  di Torrecchia che  la «controllava direttamente all’uscita di  un netto taglio  
antico.53 Dal momento che il Castrum Vetus veniva indicato con questo nome  
                              
51CAETANI, Regesta, cit., 1926, II, pp. 126-127 n. 712. L’atto fu siglato in castro 
Cisterne il 3 aprile 1342. 
52 NARDINI, L'antica chiesa di S. Andrea, cit., pp. 42-43 e p. 46. Nel Castasto Ales-
sandrino la zona era contrassegnata come Quarto di Castellone. 
53 COSTE, La via Appia, cit., p. 496. 
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fa poi sorgere un ulteriore interrogativo. Esso  derivava forse il  suo nome dal  
fatto  che in  quel periodo fosse presente  un altro castello, edificato  in  epoca   
più recente. Non sappiamo se quest’ultimo fosse effettivamente il Castrum No- 
vum  poiché le fonti  a  nostra disposizione non ne  parlano  prima del 1201. Il  
fatto che il Vetus fosse tramandato con  questo  nome già nel corso del X seco- 
lo presupporrebbe in  ogni  modo che esso fosse all’epoca abbastanza vecchio  
rispetto a qualsiasi altro e dunque probabilmente in situ almeno dal secolo pre- 
cedente. Un elemento che sembrerebbe stridere  con  il  periodo di  incastella- 
mento che vorrebbe la costruzione dei castelli un’esclusiva dei secoli X e XII. 
 

 
 
Fig. 2 – ASR, Presidenza delle Strade.  Catasto  
Alessandrino. Mappa 429/27 Castella (part.) – Ben  
visibili la denominazione di Quarto di Castellone  
e la via Appia indicata come ‘strada romana’. 
 
    È certo però che alcune fortificazioni erano già presenti nel territorio nei  
periodi precedenti, testimoniate ancora nella più volte ricordata pergamena  
veliterna del 946. Qui si registrava  la presenza  di un “castello mozzato” e 
dunque già  abbandonato  non per espressa volontà dei suoi occupanti − in  
un momento in cui ancora  non  era stato definito l’accentramento della po- 
polazione operata  poi  da Demetrio di Melioso  nel territorio veliterno − e  
situato non troppo lontano dalla chiesa di S. Clemente. 
Tenendo conto degli insediamenti sparsi nel territorio54  e  della differenza   
non  sempre facile a definirsi  tra i  termini castrum e castello,55 potremmo  

                              
54 LAZZARI, Velletri Medievale, in corso di stampa. 
55 I termini castrum e castellum mantengono nelle fonti un’ambiguità lessicale. Fu-
rono entrambi utilizzati per definire una fortificazione, anche se possiamo cogliere  
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azzardare che il castellum muzzum in questione abbia potuto fungere da 
rifugio contro gli attacchi da parte dei saraceni che ebbero il loro apice alla 
fine del IX secolo.  
   Nel corso del Quattrocento in ogni modo S. Giovanni in Laterano aveva per-
duto l’integrità dei territori già spettanti al monastero di S. Andrea in Silice. 
Se alla fine del XIII secolo il Capitolo aveva ancora potuto rivendicare con 
successo la titolarità sul Castrum Vetus contro i Frangipane,56 questi ultimi 
all’inizio del secolo successivo ne avevano acquisito il pieno possesso. Da 
quel momento cominciò il frazionamento del territorio del Castrum Vetus tra 
diversi proprietari tanto che nel 1422 il castello di Conca risultava tra i confini 
del Castellum Vetus.57 Ancora nel 1454 i Caetani protestarono contro le 
pretese del Capitolo lateranense sul castello,58 pretese che furono reiterate 
ancora nel 1474 sulla base che il castrum in territorio Velletri vocatum 
Castrum Vetus era stato ricevuto in dono dal monastero di S. Andrea in Silice 
con Castro Novo ed altre tenute.59 I Caetani erano entrati in possesso del 
castello iam diu dirutum e del suo territororio alla fine del 1422 avendolo 
acquistato dai Frangipane per 150 fiorini.60 Da XVI secolo il toponimo 
Castrum Vetus sembra sparire dalla topografia dell’agro romano. Nel catasto 
annonario di fine Settecento, infatti, Le Castella risultava confinare a nord 
oltre che con Torrecchia solo con la tenuta di Torrecchiola o Casal Ginnetti61 
avendo perduto anche i fondi di pertinenza del Castrum novum che alla fine 
del XIII secolo risultavano ancora chiaramente nel patrimonio della chiesa di 

                                                                                      
tra  essi un’importante sfumatura. Il primo  indicava tendenzialmente il nucleo urbano 
racchiuso  da  un recinto  mentre il secondo  il  complesso fortificato interno o esterno 
all’abitato. 
56 DUVAL-ARNOULD, Le Pergamene, cit., p. 141; (Q.6.E.3) 30 marzo 1280: 
Magister Bartholomeus de Caccabario, tamquam arbiter designatus, reddit 
sententiam in lite vertente inter capitulum lateranense ex una parte et Gregorium 
Fraiapanem ac filios et heredes quomdam Petri Fraiapanis ex altera de finibus Castri 
Veteris, dioecesis velletrensis, ad dictum capitulum pertinenetis [reg.: Summarium, n. 
147], edita in NICOLAI, Dissertazione, cit., pp. 47-49; NIBBY, Analisi Storico-
topografica, cit., p. 414; GIUSEPPE TOMASSETTI, La campagna romana, antica, 
medievale, moderna, II, nuova ed. aggiornata, Curr. Luisa Chiumenti e Fernando 
Bilancia, Firenze, Olschki, 1979, p. 442. 
57 CAETANI, Regesta, cit., 1929, IV, p. 28, n. 1418. È possibile però che Conca 
confinasse in verità con il territorio di Cisterna che in quel periodo condivideva le 
proprie sorti con il Castrum Vetus. 
58 CAETANI, Regesta, cit., 1930, V, pp. 99-100, n. 764. 
59 GELASIO CAETANI, Varia: raccolta delle carte piu' antiche dell'archivio Caetani 
e regesto delle pergamene del fondo pisano, Citta' del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, 1936, pp. 225-226; TOMASSETTI, La campagna romana, cit., p. 442. 
60 CAETANI, Regesta, cit., IV, 1929, pp. 33-34; TOMASSETTI, La campagna 
romana, cit., p. 442. 
61 NICOLAI, Memorie, Leggi ed osservazioni, cit., p. 224. 
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S. Andrea.62 Ancora prima la chiesa aveva dovuto evidentemente restituire la 
piena titolarità dei fondi contesi alla città di Velletri che anzi aveva con ogni 
probabilità esteso i suoi confini unendo al suo territorio i fondi de Hospitali e 
Selvanova situati subito a nord di Le Castella.  
 

 
 
Fig. 3 – Ricostruzione topografica della tenuta di Le Castella, come descritta nella 
mappa 429/27 del Catasto Alessandrino (1624), sulla base del reticolo fluviale del 
bacino del fiume Astura prima della definitiva bonifica della Pianura Pontina (da 
TITO BERTI, Paludi Pontine, Roma, M. Armanni, 1884) 

 

                              
62 NICOLAI, Dissertazione, cit., p. 47-49. 



 33 

 
La  transizione amministrativa a Traetto dal Regno borbonico 
a quello unitario 
                                                                  GIACOMO  DE  LUCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa normativa 
   Prima di parlare del passaggio a Traetto dal Decurionato al Consiglio Comu-
nale, mi sembra opportuno rappresentare, anche se con estrema sintesi, l’ 
ordinamento amministrativo comunale del Regno delle Due Sicilie, dove fu 
mantenuta in vigore la legge 8.12.1806, n. 272 di Giuseppe Napoleone, che, 
oltre a stabilire le sedi dei Distretti (Santa Maria, Gaeta, Sora), residenza degli 
Intendenti che rappresentavano il Ministero dell’Interno, e a fissare i Circon-
dari, aveva alla base della struttura amministrativa il Comune, governato dal 
Sindaco e dai Decurioni eletti tra gli iscritti nella lista degli eleggibili, appro-
vata dall’Intendente. 
Gli eleggibili erano gli elettori che avevano compiuto ventuno anni di età, in 
possesso di un reddito imponibile non inferiore a ventiquattro ducati annui, 
senza debiti o contenziosi con il Comune. 
Il Decurionato, con durata quinquennale, ma rinnovato ogni anno per un 
quarto, con l’obbligo di riunirsi almeno una volta al mese, assorbiva le nunzio-
ni esercitate in precedenza dal Parlamento; controllava l’operato dell’ ammi-
nistrazione, del Sindaco e degli organi amministrativi; avanzava proposte e 
approvava i bilanci; designava una terna di nomi per la nomina del Sindaco, 
del primo eletto e del secondo eletto.  
Tale designazione, tramite il Sotto Intendente, era inviata all’Intendente che 
emanava il decreto di nomina in piena autonomia di scelta.     
Il Sindaco, capo dell’amministrazione comunale, era ufficiale dello Stato 
Civile; il primo eletto era responsabile della polizia urbana e rurale; il secondo 
eletto sostituiva il Sindaco durante le assenze. 
Altre figure istituzionali del comune erano il Cancelliere e il Cassiere. 
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I Comuni erano divisi in classi in rapporto al numero degli abitanti: 
    Prima classe, con popolazione superiore a seimila abitanti. (Tre Decurioni 
ogni mille abitanti con il massimo di trenta). 
    Seconda classe, con popolazione tra i tremila e i seimila abitanti. (Tre Decu-
rioni ogni mille abitanti con il minimo di dieci). 
 Terza classe, con una popolazione inferiore a tremila abitanti. (Massimo 
dieci Decurioni).  
 I Decurioni potevano essere anche analfabeti, ma almeno un terzo doveva 
saper leggere e scrivere. Il Comune di Traetto faceva parte del Distretto di Ga-
eta.  
   Con l’unità d’Italia, si volle realizzare l’unificazione amministrativa con la 
tempestiva introduzione, nei territori annessi, degli ordinamenti provinciali e 
comunali del Piemonte e della Lombardia (legge Rattazzi del 23 ottobre 
1859). Fu esteso, cioè, alla penisola, l’accentramento amministrativo del 
Piemonte preunitario, con il forte controllo centralistico sul Comune e sugli 
altri Enti locali, esercitato dal Prefetto nominato dal Re. 
Di conseguenza i Consigli decurionali e gli altri organi amministrativi 
comunali furono sostituiti da Consigli comunali elettivi e da Giunte espresse 
dai Consigli. Il numero dei consiglieri comunali e degli assessori variava in 
rapporto agli abitanti. 
Comuni superiori a 60.000 abitanti: 60 consiglieri, 8 assessori effettivi e 4 
supplenti; 
Comuni superiori a 30.000 abitanti: 40 consiglieri, 6 assessori effettivi e 2 
supplenti; 
Comuni superiori a 10.000 abitanti: 30 consiglieri, 4 assessori effettivi e 2 
supplenti; 
Comuni superiori a   3.000 abitanti: 20 consiglieri, 4 assessori effettivi e 2 
supplenti; 
Comuni inferiori  a   3.000 abitanti: 15 consiglieri, 2 assessori effettivi e 2 
supplenti. 
I consiglieri comunali, sempre rieleggibili, erano eletti per la durata di cinque 
anni, ma ogni anno il consiglio veniva rinnovato per un quinto mediante 
estrazione a sorte nella prima adunanza consiliare dopo l’apertura della 
sessione ordinaria di primavera  
L’amministrazione comunale era presieduta dal Sindaco che, nominato con 
decreto regio tra gli eletti, era contemporaneamente capo dell’ Amministra-
zione e rappresentante del governo nel Comune. Aveva molteplici compiti: 
formazione delle liste dei votanti; presidenza delle adunanze elettorali, della 
Giunta, del Consiglio comunale; responsabile dell’ andamento generale 
dell’Amministrazione (bilancio, regolamenti, gestione, dipendenti, registri, 
archivi, sigillo, corrispondenza, ecc.). Come agente di governo aveva anche 
altre responsabilità (vigilanza sul rispetto della religione e dei buoni costumi; 
pubblicazione delle leggi e dei manifesti; tenuta del registro dello stato civile e 
di tutti gli altri atti anagrafici). Durava in carica per un periodo di tre anni ed 



 35 

era rieleggibile. Il Prefetto poteva sospenderlo e il Consiglio di Stato 
rimuoverlo dall’incarico. Prima di assumere le funzioni di Sindaco doveva 
prestare giuramento davanti al Prefetto. Sceglieva tra i consiglieri comunali il 
vice Sindaco che lo assisteva nelle funzioni e lo sostituiva durante le assenze. 
L’incarico del vicesindaco era annuale e soggetto alla sospensione o revoca da 
parte del Prefetto. 
La Giunta municipale, eletta dal Consiglio comunale con maggioranza 
assoluta, deliberava sui provvedimenti contingenti e urgenti. Gli assessori 
potevano essere delegati dal Sindaco per l’assolvimento di specifici compiti. 
Le deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale erano soggette all’ appro-
vazione del Prefetto con potere di renderle esecutive o di annullarle. 
 
L’ultimo Decurionato di Traetto 
   La città di Traetto nel 1860 contava 7200 abitanti circa per cui l’ultimo 
decurionato era costituito dal Sindaco e da venti decurioni. 
Sindaco: D. Lorenzo Merla; Decurioni: D. Stefano Merola, D. Pasquale 
Giaquinto, D. Mariano Iovane, D. Filippo Leo, D. Benedetto Treglia, D. 
Giovanni Lombardi, Antonio Bruno, D. Giuseppe Conte, Giovanni Cardillo, 
Pasquale Conte, Giuseppe Frate, Domenico Tambolleo, Giuseppe Mallozzi, 
Giovanni Cammarota, Nicola Zinicola, D. Filippo Merola, Crescenzo Bruno, 
Giuseppe Ciufo, Nicola Mazzucco, Antonio Ruggiero. 1 
   L’ultimo Decurionato e il sindaco D. Lorenzo Merola governarono regolar-
mente anche durante il periodo di transizione politico–amministrativa dal 
governo borbonico a quello piemontese, nonostante che il territorio comunale 
fosse stato particolarmente interessato dagli eventi che accompagnarono la 
battaglia del Garigliano con la massiccia presenza di truppe dei due eserciti. 
Tra gli adempimenti del comune sembrano degni di nota il contratto di affitto 
per un posto di guardia sulla consolare nella contrada Simonelli in un basso di 
proprietà di Giovanni Lombardi (16 agosto 1860); la continuazione dei lavori 
del Camposanto; l’esecuzione dei lavori di accomodo di strade, fontane, 
acquedotto (a cavallo degli anni 1860 - 1861); le subaste per l’affitto di priva-
tive (giugno – novembre 1860); la deliberazione per la terna del predicatore 
quaresimale con la scelta di Padre Giacomo di S. Donato, Padre Ambrogio di 
Pesco Costanzo e Padre Saverio di Atina (19 gennaio 1861).   
In particolare, va ricordato che il Comune assicurò con regolarità le numerose 
somministrazioni alle truppe tanto da esaurire le disponibilità di bilancio. 
   Il Sindaco D. Lorenzo Merola, con lettera del 23 novembre 1860, non esitò a 
interessare direttamente il Governatore della Provincia di Terra di Lavoro per 
ottenere il rimborso delle spese di somministrazione di paglia, viveri, trasporti 
per le truppe, avendo il Comune esaurito l’articolo delle spese imprevedute, 
per le diverse somministrazioni “fatte alle truppe del passato governo, come 

                              
1 Archivio di Stato di Caserta, Intendenza Borbonica, Affari Generali, Busta 2072 
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per l’attuale governo spese ammontanti a 2500 ducati”. 2 
L’azione del Sindaco ebbe successo. Il Governatore, infatti, già con nota del 
28 novembre, appena cinque giorni dopo, sollecitò il Commissario di Guerra a 
provvedere al rimborso delle spese regolarmente contabilizzate evidenziando 
le necessità del Comune di Traetto, il cui sindaco chiedeva “istantemente la 
rivaluta (…) delle non poche somministrazioni di pane e mezzi di trasporto 
fatte alle truppe Borboniche che transitarono per quel Comune fin dal mese di 
aprile ultimo”. 3 
   Il Decurionato e il Sindaco di Traetto, già dal dicembre 1860, furono anche 
impegnati per attuare gli adempimenti della legge elettorale del Piemonte del 
20 novembre 1859, estesa alle provincie continentali col Decreto del 
Luogotenente del Re del 12 novembre 1860 e dal successivo del 9 dicembre 
1860 che prevedeva le elezioni delle Giunte Municipali per formare le liste 
elettorali. Il Governatore, infatti, “con circolare stampa del 12 dicembre”, 
dispose la formazione di giunte elettorali nei comuni per la formazione delle 
liste dei candidati e degli elettori. 
Della Giunta elettorale del Comune di Traetto fecero parte D. Benedetto 
Treglia e Giuseppe Frate (nominati con delibera decurionale del 15 dicembre 
1860), D. Filippo Merola e D. Pasquale Giaquinto, designati dal Sindaco e 
confermati dal Governatore con provvedimento del 17 dicembre.  
I membri della Giunta prima di assumere l’incarico prestarono giuramento di 
“fedeltà al Re d’Italia Vittorio Emanuele II”, nelle mani del Sindaco, il 22 
dicembre, con la formula:  “Io Pasquale Giaquinto membro dell’aggiunta 
[giunta, ndr] elettorale di questo Comune di Traetto, giuro fedeltà ed obbe-
dienza a Vittorio Emanuele Re d’Italia, e suoi successori. Giuro di osservare, 
e far osservare lo Statuto ed ogni altra legge dello Stato pel bene inseparabile 
del Re e della patria Italiana”. 4 
I verbali di giuramento furono inviati al Governatore della Provincia di Terra 
di Lavoro con nota dello stesso giorno 22 dicembre 1860. 
   Con circolare riservatissima del 31 successivo, il Governatore invitò i 
sindaci a proporre un nome per l’incarico di Censore elettorale sulle 
operazioni della Giunta. Il Sindaco di Traetto, con lettera del 3 gennaio 1861, 
propose per detta nomina D. Raffaele Merola fu Stefano “onesto e saggio 
cittadino, degno di meritare per capacità, istruzione e senno civile al quale 
potrà affidarsi un tanto delicato e nobile ufficio”. La nomina fu subito 
approvata dal Governatore e già il giorno 8, dello stesso mese, fu comunicata 
al Sindaco di Traetto. Completato l’Ufficio Elettorale, si provvide alla forma-
zione delle liste elettorali. 
 

                              
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4Archivio di Stato di Caserta, Intendenza Borbonica, Affari Generali, Busta 2073 
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Il primo Consiglio Comunale di Traetto    
   Le elezioni amministrative si tennero il 19 maggio 1861 e il primo Consiglio 
Comunale di Traetto fu proclamato il 22 maggio. 

“In nome di 
Vittorio Emanuele Re d’Italia 

l’intendente del Circondario di Gaeta 
   Visto il verbale della elezione amministrativa eseguitasi nel dì 19 dell’ 
andante nel Comune di Traetto circa la nomina dei Consiglieri Comunali  
   Visto l’art. 224 della legge sull’Amministrazione Civile dei 23 ottobre 1859  
Proclama i seguenti individui per Consiglieri Comunali, come coloro che 
ànno ottenuto maggioranza di voti ed eletti dall’ufficio definitivo di 
Presidenza.  
 Antonio Altieri 
 D. Erasmo Ruggiero 
 D. Francesco Fedele 
 D. Filippo Merola 
 D. Filippo Frezzella 
 D. Giovanni Faraone 
 D. Giuseppe Conte 
 Giovanni Lombardi 
 Giovanni Cardillo  
 Giuseppe Frate 
 Leonardo Rasile 
 D. Lorenzo Merola 
 D. Mariano Iovane 
 D. Matteo Pardi 
 Nicola Pimpinella 
 Pasquale Montanaro 
 D. Pasquale Giaquinto 
 D. Stefano Merola 
 D. Tommaso Laracca 
 D. Vincenzo Cardillo. 
     Il Sindaco è incaricato della esecuzione del presente provvedimento dando 
all’uopo comunicazione di siffatta nomina agli interessati suddetti per lo 
adempimento di risulta, e ricevendone il debito giuramento. 
    Mola 22 maggio 1861 
                                                                                          L’Intendente” 
                                                                                     (Firma illeggibile) 5 
 
   In rapporto alla popolazione, i consiglieri eletti al Comune di Traetto furono 

                              
5 Ibidem 
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20, lo stesso numero dei Decurioni. Da notare che nel Consiglio Comunale 
furono eletti 9 consiglieri che già facevano parte dell’ultimo Decurionato.  
La nomina dei Consiglieri Municipali, pubblicata nei modi di legge, fu 
approvata dal Governatore della Provincia di Terra di Lavoro con ufficio del 6 
giugno “sotto il n. 6838”.  Il Consiglio elesse la Giunta Municipale.  
 
   Ma sullo svolgimento delle elezioni municipali e sui risultati elettorali furo-
no denunciate una serie di violazioni e illegalità. Lindoro Mazza, dichiaratosi 
patriota, denunciò “i peculiari fatti delle tante illegalità incorse nell’elezione 
del Consiglio Municipale, e sono. 
1° - È stato proclamato eleggibile il cerusico dipendente del Comune D. 
Michele Corbo. 
2° - è stato similmente confermato eleggibile il maestro di scuola comunale 
Sacerdote D. Giuseppe Giaquinto. 
3° - è stato eletto a consigliere l’uscente Sindaco Lorenzo Merola che non 
ancora ha dato i conti della sua gestione”. 
Nel dettagliato ricorso, continuò contestando l’elezione di D. Filippo Frezzella 
per il mancato accertamento dei conti di un suo passato esercizio sindacale; 
denunciò la pubblica consegna di “schede ripiene anche a persone letterate 
come al canonico D. Filippo Forte, Filippo Mallozzi fu Vittore ed a Marco 
Leboffe ed altri molti, come può deporsi dalle qualificate persone al margine 
segnate”.  
I testimoni indicati erano d’indiscussa autorevolezza: D. Biagiantonio Parroco 
Di Nitto di Tremensuoli, D. Raffaele Parroco Pensiero di Pulcherini, D. 
Alessandro Parroco Tucciarone del Tufo, D. Melchiorre Parroco Ruggiero di 
Santa Maria Infante, D. Biagio Sacerdote Ciufo, Filippo Conte fu Nicola, 
Lorenzo Bruno fu Tommaso, Domenico Tambolleo, D. Benedetto Treglia, D. 
Nicola Montanaro, D. Francesco Notar Conte. 
Aggiunse che il collegio eletto era “un complesso di assolutisti ed adepti 
borbonici” evidenziando i legami di alcuni consiglieri con la massa brigante-
sca di Angelo Riccardelli. E, precisamente, Giovanni Cardillo, Tommaso 
Laracca, Giovanni Faraone, il Sacerdote D. Vincenzo Cardillo, D. Matteo 
Pardi.   
Concluse chiedendo “di accogliere il dettagliato reclamo sorretto dal deposito 
della legge prescritto, come dall’annesso certificato. 
Perciò si spera dall’inflessibile giustizia del Sig. Governatore a provocare lo 
scioglimento del predetto collegio, ordinandosi che sotto la presidenza 
d’intemerato soggetto siano le schede consegnate ai rispettivi elettori, 
scrupolosamente dallo stesso conservate, onde non siano diffuse dagli 
interessati come si è praticato, e con tal procedimento si avrà quella giustizia, 
quell’esattezza che gli uomini veramente liberali proclamano, e si sperano. 
             Lindoro Mazza supplica.” 6 

                              
6Ibidem 
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   Il Consiglio di Governo discusse il ricorso il 29 luglio e deliberò di chiedere 
chiarimenti con comunicazione all’Intendente del Circondario. Il Sindaco D. 
Lorenzo Merola, informato con ufficio del 3 agosto n. 8568, già il giorno 8 
scrisse al Governatore una lunga lettera. Esternò sorpresa e rincrescimento per 
il ricorso “in presenza di un’elezione amministrativa celebrata fin dal 19 dello 
scorso maggio con la più scrupolosa esattezza e con il risultamento della 
elezione a Consiglieri Municipali venti dei più probi degli onesti cittadini di 
questo Comune godenti tutti la pubblica stima; accusò il ricorrente di essersi 
“camuffato da liberale”, ma che di fatto aspirava ad avere nuove elezioni per 
“affermare il potere e farsi di esso sgabello per secondare i propri interessi”; 
segnalò “solo per stretto e coscienzioso dovere (…) le deplorabili conseguen-
ze a danno dell’Amministrazione e degli Amministrati” per la situazione di 
paralisi determinatasi con ritorno all’antico andazzo amministrativo per soddi-
sfare le richieste di signori “esclusi dal pubblico suffragio nella novella 
elezione consultando più il proprio sentimento che il pubblico interesse”. 
Signori che si astenevano dal partecipare alla vita pubblica “malgrado ripetuti 
e legali inviti”. 
  Concluse sollecitando la definizione della questione “nello interesse di questi 
buoni abitanti (…) con l’attuazione delle presenti Leggi Amministrative e tutto 
ciò sol perché il nuovo Consiglio, e la rispettiva Giunta Municipale da tre 
mesi eletta, ancora acefalo non può insediarsi a dare il suo incominciamento 
e sviluppo alla nuova vita municipale. (…) Ed è perciò che io con tutto il 
calore, e zelo di cui mi sento capace rassegno a lei le più grandi premure per 
le provvidenze che sollecita, mentre crederà emettere o provocare nella sua 
saggezza su quanto forma obietto il mio presente rapporto”. 
 
   Con la stessa data dell’8 agosto, un nuovo esposto fu prodotto da Francesco 
Conte, notaio di Traetto, che richiamò numerosi articoli di legge violati. 
 “Il supplicante in virtù del prescritto degli artt. 14 e 15 Legge del 23 ottobre 
1859, promulgata in Napoli il 2 gennaio 1861, godé del diritto elettorale che, 
imperò si per tal diritto che per innato spirito patriotico, tendente sempre al 
progresso politico sociale, rassegna all’E. S. le mostruose illegalità commesse 
in Traetto nel dì 19 maggio ultimo 1861. Nella elezione del Consiglio 
Municipale”.  
Il Conte proseguì con un nutrito elenco di violazioni di legge, fino a 
denunciare di intrighi il Giudice Regio Giovanni Cardillo con il Sindaco D. 
Lorenzo Merola, presidente dell’assemblea, per assicurare la vittoria al partito 
borbonico. Segnalò la consegna di schede già riempite; evidenziò che i 
consiglieri erano stati eletti sotto la presidenza del Sindaco e non del 
Presidente e degli scrutatori nominati per legge, quindi senza segretario “che 
fu nominato dopo fatta la votazione; non essendovi presidente ne venne che la 
votazione fu eseguita in mano altrui e non in quella del Presidente stabilito”, e 
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ciò in violazione degli articoli 58, 59 e 60 della legge elettorale; contestò la 
nomina a Presidente del cerusico condottato comunale Michele Corbo e a 
scrutatore del sacerdote Giuseppe Giaquinto maestro di scuola pubblica, 
ambedue stipendiati comunali, violando così l’art. 22 della legge elettorale. 
 Altre accuse riguardarono direttamente i consiglieri eletti: D. Lorenzo Merola 
e Filippo Frezzella, Sindaci che non avevano dato i conti giustificativi delle 
rispettive gestioni; Giovanni Cardillo “ex squadriglio della famosa massa 
dell’esimio reazionario Angelo Riccardelli”; il sacerdote Vincenzo Cardillo, 
Giovanni Faraone, Tommaso Laracca per legami con la massa di Riccardelli. 
Anche il notaio Francesco Conte chiese lo scioglimento del Consiglio Comu-
nale e regolari elezioni per il futuro “e così si può ottenere quella giustizia, e 
quella esattezza, che gli uomini veramente liberali proclamano, e vi han 
dirito, perché costa sangue, e sangue dei comuni fratelli. Tanto si spera. 
         Notar Francesco Conte supplica come sopra.” 7 
   I ricorsi dimostrano che, anche a Traetto, vivaci furono i contrasti fra le 
opposte correnti nella transizione dal Regno borbonico a quello unitario e che 
le elezioni si svolsero all’insegna di una forte tensione tra borbonici e liberali i 
cui adepti si combatterono senza esclusione di colpi. 
Intanto, Il 10 agosto, il Luogotenente Generale del Re nelle Province Napole-
tane, Generale Cialdini, decretò: “Il Signor Filippo Frezzella è nominato Sin-
daco del Comune di Traetto, in Provincia di Terra di Lavoro”. 
Il Decreto fu inviato al Governatore della Provincia di Caserta il 17 dello 
stesso mese. Con la nomina e il giuramento del Sindaco anche il primo Consi-
glio Comunale di Traetto, dopo l’unità d’Italia, svolse le sue funzioni con i 
pieni poteri. 
                                                                                                     
                                                                                                           
 
 
 
 
       
 
 

 
 

 
 
 
 

                              
7 Ibidem. 
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         La  Resistenza in terra pontina. Alcune riflessioni 
____________________________________________________________________ 
                                                                          PIER  GIACOMO  SOTTORIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Nelle due edizioni de I giorni della guerra in provincia di Littoria (1974 e 
1985) mi posi il problema se in questa zona gli episodi di resistenza passiva o 
di iniziative di contrasto agli occupanti nazifascisti, isolati ma reali, potessero 
configurarsi come  episodi di “resistenza”. Il problema è rimasto tale: qualcu-
no lo ha liquidato con quattro altezzose battute (“E’ un artificio retorico”, ha 
scritto Linda La Penna) senza neppure provare ad approfondire le cose che 
scrivevo,  né ammettere che esse fossero interpretabili quanto meno come un 
sintomo. Qualcun altro, per contro (l’avvocato Alessandro Onorati, che mi 
mandò una vivace lettera da me riportata nel libro Dalla Gustav all’Agro 
Pontino, 1994), ha reagito criticamente al fatto che ponessi interrogativamente 
l'esistenza di un movimento partigiano locale. 
Forse a distanza di 70 anni e con una storiografia che si fa faticosamente 
strada, attraverso scarsi nuovi e originali contributi, per svelenire i conflitti del 
tempo e inquadrando più correttamente i fatti, riproporre oggi il discorso ha un 
significato diverso. Nel senso di guardare a quegli episodi come ad accadi-
menti oggettivi e come momento di una presa di coscienza nei confronti di una 
situazione politico-militare che aveva ormai preso una piega precisa. 
Pietro Secchia ha lasciato nel suo libro Storia della resistenza, Editori Riuniti, 
1965, la descrizione di una serie di atti militari compiuti da civili resistenti, 
che non riguardano soltanto i Colli Albani, dove tale movimento è sostan-
zialmente riconosciuto, ma anche l'area pontina. Ed altre considerazioni sono 
state recentemente fatte e notizie meglio coordinate  in un volume (La Resi-
stenza a Roma (1943-1944), a cura dell’Associazione Nazionale Combattenti 
Forze Armate Regolari Guerra di Liberazione, Brigati R Edit., Genova 2011), 
nel quale con piacere ho rinvenuto alcuni episodi che avevo raccontato circa 
40 anni fa, e che erano sempre rimasti confinati nel silenzio di chi aveva 
ripercorso quegli avvenimenti.  Provo, ora, a riepilogare. 
Che nella provincia di Littoria non vi sia stato quel tipo di resistenza che 
ha fatto la storia civile di altre regioni, specialmente dalla Toscana al Nord 
Italia (con grossi episodi a Roma e nei Castelli Romani), è un fatto. Ma è 



 42 

pure un fatto che la resistenza, come movimento organizzato per contra-
stare con le armi gli occupanti tedeschi e i fascisti di Salò, non è nata 
adulta: essa si è formata, sviluppata, ha preso coscienza, si è strutturata 
come movimento militare e si è, infine, imposta come fatto essenziale e 
qualificante della liberazione dell’Italia e della rinascita democratica attra-
verso gli ancora lunghi tempi della guerra, formandosi sulla propria, ma 
anche sulla altrui esperienza. Tra l'esperienza altrui c'è sicuramente quella 
degli otto mesi di battaglia in provincia di Littoria. 
Può, in quest’area, certamente parlarsi di diversità qualitativa e quantità-
tiva, negli aspetti e nelle forme, distinguendo anche la resistenza fatta con 
una struttura armata e militare, da quella che si esprimeva in modi non 
militari. Ma gli ideali furono gli stessi. Quella dalla Linea Gotica al Nord 
Italia fu resistenza cosciente e politicamente strutturata, rispetto a “queste” 
forme per lo più istintive e spontanee; quella fu organizzazione militare, 
rispetto a “queste” iniziative sporadiche, occasionali e individuali. Ma, 
intanto, non va dimenticato che tutta l'area pontino-aurunca fu intasata di 
militari, e ciò già era un fattore oggettivamente limitante, al quale si 
aggiungevano la ristrettezza e la qualità degli spazi geografici, che non 
consentivano adeguate possibilità di dispiegamento e di fuga che ogni 
azione clandestina che non fosse dichiaratamente suicida, pretendeva.  
C'era anche un ulteriore elemento che qui frenava le iniziative resistenziali su 
ampia scala: la presenza sparsa nella campagna e sulla collina della 
popolazione civile profuga, che significava possibilità dì immediata e sicura 
rappresaglia secondo metodi noti e brutali. Infine, mancava in questa 
Provincia una solida tradizione di lotta antifascista. Nella provincia di Littoria, 
composta com’era a nord da città nate dal regime e popolate in nome del 
regime, e a sud da città a forte tradizione conservatrice, restava solo il vento di 
fronda che interessava i monti Lepini. Mancavano, insomma, le radici storiche 
di una resistenza pre-organizzata in chiave antifascista. 
Perciò, in provincia di Littoria la resistenza fu soprattutto un netto stacco 
psicologico e politico, che separò subito occupanti e civili, classificandoli 
in categorie contrapposte (con questa opinione mi sembra di trovare 
concorde anche Gabriella Gribaudi nel suo bel libro Guerra totale. Tra 
bombe alleate e violenze fasciste. Napoli e il fronte meridionale 1940-44, 
Bollati Boringhieri, maggio 2005, che ha avuto anche la bontà di citare il 
mio Cronache da due fronti. Gli avvenimenti bellici del 1943-1944 sul 
Garigliano e nell’area pontina, 2004). Le prove, e non solo i sintomi, si 
colgono da vari fatti: l'assistenza agli informatori e ai soldati alleati, la 
fuga dal lavoro obbligatorio, sottrarre materiale alla requisizione, 
recuperare animali razziati, sfidare gli ordini di sfollamento, affrontare 
campi di mine, attraversare le linee per terra o per mare (come le frequenti 
fughe di cianciòle da pesca da Gaeta verso il territorio già in mano alleata), 
sfuggire alla coscrizione della RSI, tentare di attivare gruppi più o meno 
organizzati. Potrà obiettarsi che questa è, soprattutto, autodifesa, istinto di 
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conservazione: ma non ci si difende da amici, né ci si “conserva” 
rischiando la pelle, specie quando la percentuale del rischio è appena 
superiore a quella della impunità. Basterebbe, del resto, scorrere i terrifi-
canti elenchi dei civili ammazzati per aver tentato di oltrepassare una linea 
di demarcazione allo scopo di cercare cibo o sale marino (il rischio era 
noto), delle torture inflitte, delle brutalità di vario genere patite: morti che 
erano espressione di barbarie, ma anche conseguenza di un atto di avver-
sione e di sfida. Basterà ancora ricordare il sabotaggio delle macchine 
agricole, delle pompe idrovore e delle diserbatrici fluviali, per impedire 
che fossero distrutte o asportate; o l'azione di coloro che s'improvvisarono 
guide e accompagnatori delle pattuglie alleate. 

   Questa operosità inizia subito dopo l’armistizio, ed è legata ad un episo-
dio. Il 7 settembre 1943, Gaeta stava affrontando un altro pomeriggio di calu-
ra e di incertezze. Le notizie della recente incursione aerea sulla vicina 
Formia, e di quella subìta il 4 settembre da Terracina, delle bombe già piovute 
su Fondi e Littoria non contribuivano a far ben sperare per il futuro. Quel 7 
settembre, verso le 15.30, comparve in rada la sagoma di una corvetta, che 
dopo le consuete manovre dette fondo. Era l’Ibis, comandata dal tenente di 
vascello Giulio Pelli. Ne scesero alcuni ufficiali e due militari che indossa-
vano una divisa straniera. I due furono fatti salire in fretta su un’ automa-
bulanza che imboccò velocemente corso Attico in direzione di Formia, dove 
prese l’Appia diretta a Roma, che raggiunse a sera. A palazzo Caprara, sede 
del comando del Corpo d’armata motocorazzato, i due sconosciuti furono fatti 
scendere;  incontro ad essi si fecero il maggiore Marchesi, uno dei quattro 
testimoni italiani dell’armistizio ancora segreto di Cassibile del 4 settembre, e 
il capo di S.M. del generale Ambrosio, colonnello Salvi.  
I due erano il generale Maxwell Taylor, vice comandante della 82^ divisione 
americana Airborne, una divisione aerotrasportata, e il colonnello William 
Gardiner, ufficiale addetto. Si erano recati a Roma, in una missione segreta 
quanto pericolosa, che contava su molte complicità e molti silenzi, nel quadro 
degli accordi armistiziali.  I due erano stati raccolti in mare aperto dall’Ibis 
che li aveva presi a bordo prelevandoli da una motosilurante inglese, sulla 
quale si erano, a loro volta, imbarcati ufficiali delle tre Armi italiane, inviati 
presso il Comando anglo-americano nel quadro della stessa missione. Per il 
caso di spiacevoli incontri con i tedeschi, si era convenuto di inventare una 
storiella: i due ufficiali americani erano stati raccolti in mare e fatti prigionieri. 
Maxwell Taylor veniva a definire i dettagli di una importante operazione, le 
cui basi erano state gettate a Cassibile: studiare le modalità per realizzare 
1’aviosbarco di due battaglioni di fanti e di paracadutisti americani sugli 
aeroporti vicini a Roma, Cerveteri e Furbara. L’operazione – nome in codice 
Giant 2 – avrebbe dovuto aver luogo di notte, impegnando 135 aerei alleati. 
Essa presupponeva la piena collaborazione delle forze armate italiane, che 
dovevano coprire la fase più delicata dell’azione. Era anche la prima 
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occasione offerta all’Italia per dimostrare la sua attitudine dopo l’armistizio 
segreto. L’operazione doveva avvenire la notte successiva a quella 
dell’annuncio dell’armistizio. 
Ma Taylor e Gardiner, a parte la cortesia di Marchesi e Salvi e a parte uno 
squisito menù (il quotidiano Times ne pubblicò ironicamente le pietanze una 
settimana dopo), non trovarono le necessarie garanzie. Quando, dopo tre ore di 
attesa, riuscirono a mettersi in contatto prima col generale Carboni, dirigente 
del Servizio Informazioni Militari, poi col Capo del Governo, Badoglio 
(fattosi trovare in vestaglia) non ottennero assicurazioni, ma esitazioni e 
rifiuti, e con essi la preghiera di spostare il giorno di proclamazione dell’ 
armistizio, poi avvenuta l’8 settembre. Motivo: le forze armate italiane non 
erano pronte a controllare la situazione che sarebbe seguita alla proclama-
zione.  

   Malgrado il pessimo esito della missione, non c’è dubbio che per garantire 
l’arrivo a Roma dei due ufficiali americani fu necessario che molti occhi non 
vedessero, già sul molo di Gaeta, e che altrettante bocche rimanessero cucite. 
Passato l’armistizio ed assorbito il trauma della fuga di Vittorio Emanuele 
III e di Badoglio da Roma, iniziò il lungo periodo di occupazione tedesca, 
nel corso della quale si manifestò più aperta l’avversione fino allora 
repressa per i nazisti e i repubblichini. Questi reagirono anche al di là delle 
leggi di guerra, uccidendo, ad esempio, il delegato a Maranola del sindaco 
di Formia, il capitano degli Alpini Antonio Ricca, trovato in possesso… 
della sua pistola d’ordinanza. In questa ed in altre operazioni atroci si 
distinse il centurione fascista Rocco Palmieri, che si fece una pessima 
fama. La resistenza pontina, si diceva, fu soprattutto passiva, ma essa 
assunse anche vesti attive. A farsene promotore era stato il gruppo 
libertario di Roma e Colli Albani, che aveva cercato di estendere la sua 
presenza anche nei paesi dei monti Lepini. Qui, per la verità, Giuliano 
Manzari (I servizi segreti alleati a Roma, su La Resistenza a Roma 1943-
1944, cit., pag. 63) sostiene che operò anche la banda Giovanni Hybla 
(capitano Ludovico Paternò). Sulla presenza partigiana lepina ho raccolto 
due distinte ma coincidenti testimonianze, in epoche diverse. Esse sono 
dell'avvocato Italo Ficacci, già sindaco  di Sezze, che intervistai nel 1973, 
pochi anni prima della sua morte (il figlio Giuseppe confermò in seguito la 
sostanza delle dichiarazioni); e quella dell'avvocato Alessandro Onorati, di 
Sermoneta, che nel 1984 mi ha rilasciato la dichiarazione scritta di cui ho 
parlato poco sopra. Queste notizie hanno un preciso riscontro nei ricordi 
che Tito Vittorio Gozzer ha registrato sul quotidiano Il Tempo di Roma.  
Subito dopo lo sbarco di Anzio-Nettuno, dunque, i gruppi politici clande-
stini romani tentarono di esportare una certa loro organizzazione, 
soprattutto per svolgere - come afferma Gozzer - attività di sostegno dell' 
azione militare alleata dall’interno delle retrovie tedesche. Nel febbraio 
1944 giunsero, così, a Sermoneta Alfredo Roncuzzi, farmacista, Tito 
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Vittorio Gozzer, professore d'inglese, Amerigo Mei, ingegnere e Nullo 
Cicognani, un insegnante giovanissimo, che erano stati indirizzati nel 
centro lepino dall'avvocato Gaspare Bernabei, un bassianese che viveva a 
Velletri, zio di Alessandro Onorati. Ed era proprio Onorati che i quattro 
cercavano, per tentare di stabilire con lui una base. Gaspare Bernabei 
faceva parte della componente cattolica del Comitato di Liberazione 
Nazionale, ed era strettamente collegato con l'avvocato Ercole Chiri, 
l'avvocato Annibale Angelucci e il dottore Alberto Canaletti Gaudenti, tutti 
appartenenti alla Democrazia Cristiana romana che operava in clande-sti-
nità. Bernabei era anche in contatto con Severino Spaccatrosi, dirigente 
comunista, particolarmente interessato ad estendere la presenza resisten-
ziale sui colli Lepini. Nel dopoguerra Spaccatrosi fu anche segretario 
federale del Pci. Ed ecco quanto ricorda Alessandro Onorati dopo il suo 
contatto con i quattro inviati. 

«Informai subito Giulio Giovannoli e Gilberto Marchioni e insieme, piano 
piano, formammo un gruppo, chiamando a farne parte Do-menico 
Galiano, Alfonso Torelli, l'ingegnere Bruno Piazza, ebreo; si 
aggregarono subito i fratelli Luigi, detto Fiorello, e Candido Zaccheo, 
sottufficiali dei carabinieri, Angelomaria e Glicerio Rossi, Mario 
Manciocchi, Luigi Cavallucci, medico, Pietro Cavallucci, avvocato, 
Renato Bertollini e altri. Lu pronta adesione fu indubbiamente 
sollecitata dal bisogno di libertà e dal bisogno di cacciare dal paese i 
tedeschi, da tutti considerati ormai non più alleati poco sentiti, ma 
feroci occupanti. E questa fu l'aspirazione popolare, l'ideale diffuso 
che sostenne allora in Italia, in tutta Italia, ogni moto di ribellione, 
anche episodico, e ogni movimento di resistenza. Aiutato da Giulio 
Giovannoli riuscii a sventare il tentativo di due spie, che venivano da 
Roma, di infiltrarsi nel gruppo, del quale noi negammo naturalmente 
l'esistenza». 

    I quattro che erano giunti da Roma tentarono di tessere la tela anche a 
Sezze, appoggiandosi ai Ficacci, i quali  accettarono il rischio. Nacquero, 
tuttavia, anche dei problemi, comprensibilissimi: Giuseppe Di Trapano di 
Sezze (che ho pure intervistato nel 1973, diversi anni prima della sua 
morte, e che mi ha confermato le cose), contattato da Roncuzzi, espresse 
molte riserve per il timore che azioni militari e sabotaggi esponessero la 
popolazione a rappresaglie. Si costituì, comunque, un piccolo nucleo che 
comprendeva anche due soldati russi fuggiti dai campi di prigionia. Fra 
Sezze e Sermoneta, e  venne avviata un'attività volta soprattutto alla rac-
colta di armi (se ne compravano persino dai tedeschi, scambiando con loro 
cibo), che venivano nascoste sotto un caminetto rustico in una capanna 
eretta in un piccolo uliveto sul monte Semprevisa; al sabotaggio di linee 
telefoniche, all'aiuto a prigionieri sfuggiti ai tedeschi (inglesi, americani, 
russi e polacchi).. Furono anche svolte azioni ai danni di autovetture 
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militari tedesche, lungo la strada Valvisciolo-Bassiano-Sezze, ma soprat-
tutto al bivio di Priverno, punti che offrivano la possibilità di ritirarsi verso 
Roccagorga, Maenza e Sezze. L’operazione era semplice, perché consi-
steva nella “semina” di resistenti chiodi a quattro punte, costruiti da un 
ferraio di Sezze Scalo, tale Perugini, detto Basì, sulla base delle indica-
zioni fornite dai gruppi romani. Erano fatti con due tondini di ferro saldati 
in croce, piegati e limati alle estremità, efficaci mezzi per mettere fuori 
uso, sia pure per poco tempo, le gomme delle vetture tedesche che 
transitavano nella zona. Quando, dopo lo sfondamento della Gustav nella 
primavera del 1944, i tedeschi iniziarono anche la ritirata dall’Agro 
Pontino, questo piccolo ma efficiente gruppo impegnò le truppe naziste in 
uno scontro a fuoco. Ecco quanto raccointa, partendo dai mesi precedenti, 
l’avv. Alessandro Onorati nella lettera che mi inviò.  

«Mio zio Gaspare [Bernabei], che si era trasferito da Velletri a Bas-
siano, e io mettemmo Roncuzzi e gli altri in contatto con l'avv. Italo 
Ficacci [sarebbe divenuto, dopo la liberazione, il primo sindaco di 
Sezze, ndr]. Mantenni i contatti con il gruppo di Sermoneta, dove mi 
recavo di tanto in tanto, passando per la via della Casermetta. Sapendo 
che stavano per arrivare le truppe alleate, il 24 maggio, nelle 
primissime ore del pomeriggio, un gruppo formato da Giulio 
Giovannoli, Gilberto Marchioni, Candido Zaccheo, Bruno Piazza, 
Renato Bertollini, Mario Manciocchi, Glicerio Rossi e altri decise di 
attaccare un distaccamento tedesco che si era accampato nel vi-vaio 
della Forestale, sotto Sermoneta, fra la stazione ferroviaria e 
Piedimonte. Erano armati di mitra, fucili, bombe a mano e pistole. 
Dopo avere accerchiato il distaccamento, ne richiamarono l'atten-zione 
per farlo uscire allo scoperto e aprirono il fuoco. Nello scon-tro, 
durato circa dieci minuti, morirono un soldato tedesco e Biagio 
Marchioni, al quale è intestata la lunga scalinata posta sulla sini-stra 
appena si entra a Sermoneta; Candido Zaccheo fu leggermente ferito, 
tre tedeschi furono fatti prigionieri e gli altri fuggirono attraverso gli 
oliveti, in direzione di Latina Scalo. 
Il 25 maggio Candido Zaccheo, Glicerio Rossi e Antonio Ceccarini 
detto Tonino e altri guidarono una colonna di autoblindo americane nei 
pressi dell'Abbazia di Valvisciolo e nella retrostante montagno-la. II 
cannoneggiamento fu intenso e durò molto. I tedeschi furono snidati e 
ne furono fatti prigionieri 105. Furono uccisi un ufficiale americano e 
tre soldati tedeschi. 
Su segnalazione americana Candido Zaccheo fu promosso mare-sciallo 
per meriti di guerra. Da quel giorno è datato a Sermoneta "1'arrivo 
degli americani". Il gruppo di Sermoneta è inquadrato nel Corpo 
Volontari della Libertà (C.V.L.) come "Fondazione Monti Lepini"». 
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   Un'altra attività fu quella di avvicinare e dissuadere i giovani repub-
blichini inquadrati nel battaglione San Marco, che operava nella zona a 
sostegno dei tedeschi. Il gruppo, secondo quanto ricorda lo stesso Onorati 
nella lettera, fu appoggiato da Marguerite Caetani Chapin, duchessa di 
Sermoneta, moglie di Roffredo Caetani e cognata dell'allora ministro della 
Giustizia del Governo Roosevelt, Francis Biddle. I Caetani erano rifugiati 
nel castello di Sermoneta, dove ospitarono e nascosero ripetutamente Tito 
Gozzer e Amerigo Mei, mettendo anche a disposizione vestiario, viveri e 
denaro per aiutare i militari alleati nascosti sulle montagne fra il monte 
Lupone e il monte Semprevisa.  
Il prof. Luigi Zaccheo, di Sezze,  mi ha anche ricordato che il ponte tra 
Roccagorga e Sezze, già minato dai tedeschi in ritirata, fu sminato da una 
persona del posto, che sfidò, com’è facile comprendere, la morte. E Claudio 
Zappalà (La libertà religiosa in Italia nel XX secolo: il caso Sonnino, Ediz. 
Pair 2000, Latina 1997) cita che a Sonnino si formò un gruppetto di persone 
che eseguirono sabotaggi alle linee telefoniche: ne era a capo Vincenzo 
Fagioli, nato a Sonnino il 24 dicembre 1921. 
Questo accadeva sui colli. In pianura, e precisamente a Borgo Vodice, era 
invece abortito un tentativo di organizzazione avviato per tempo dal dottor 
Giovanni Rebora, un piemontese che faceva il farmacista a Terracina, e che 
sarebbe stato nominato vicesindaco per la Dc nel primo governo comunale 
di Terracina, sindaco Carlo De Angelis; e di Gino Rossi, che viene indicato 
anche come impiegato al Comune di San Felice Circeo. Ne parlerò più 
avanti.  
A Sud, nella zona di Castelforte, a ridosso della linea del fronte, si formò un 
altro nucleo che, pur senza giungere ad azioni clamorose, svolse un compito 
di raccordo difficile e pericoloso. Comprendeva soprattutto giovani che si 
erano sottratti alla coscrizione fascista e che si raccolsero attorno all'allora 
tenente colonnello Giuseppe Aloia, castelfortese, che sarebbe divenuto Capo 
di Stato Maggiore dell’Esercito e poi della Difesa. Le azioni furono volte 
soprattutto a prevenire la distruzione di alcune opere pubbliche. 
A questo proposito, e sia pure senza il conforto di nomi-protagonisti, occorre 
ricordare l'iniziativa di alcuni cittadini che riuscirono ad impedire che la 
galleria ferroviaria sulla Monte San Biagio-Priverno della direttissima 
Roma-Napoli, venisse minata. Vi riuscirono solo a metà, salvando l'ingresso 
del tunnel nel lato di Monte San Biagio. Il percorso sarebbe stato poi 
ripristinato nel luglio 1944 per il passaggio dei primi convogli alleati.  
 
    Dai primi giorni dello sbarco di Anzio-Nttuno, su Ninfa e sulle sue 
immediate vicinanze erano pericolosamente caduti diversi colpi di cannone. 
Nella città-giardino che la famiglia Caetani aveva creato sulle rovine del 
vecchio borgo medievale, alcuni proiettili avevano danneggiato l’area 
compresa fra la torre, il lago, l'antico municipio e la centrale elettrica. Non si 
erano registrati particolari danni, tranne che alla centrale elettrica, andata 
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distrutta. Se i colpi fossero continuati, però, chissà cosa sarebbe stato del 
complesso. Dopo i primi colpi, invece, le salve si spostarono: grazie alle in-
formazioni di un militare inglese che si era infiltrato nelle retrovie tedesche, 
e che aveva trovato rifugio in un podere dei Caetani. Ciò avvenne anche 
grazie all’intervento diplomatico di Roffredo Caetani, che, fortunatamente, 
trovò nel comandante tedesco della zona, un professore di storia dell’arte, 
che decise di spostare le sue truppe in altra zona ad evitare che le batterie 
alleate bersagliassero Ninfa. Anche nel Castello di Sermoneta fu nascosto un 
inglese con una radio rice-trasmittente e altri informatori che godevano della 
compiacenza dei Sermonetani. S’era, anzi, deciso di comunicare con uno di 
quei metodi che furono adottati poi anche in altri paesi collinari: le donne, 
quando si recano a lavare i panni a Monticchio, guardavano con attenzione 
anche i movimenti sulla strada. Quando vedevano camion tedeschi li segnala-
vano, e gli uomini in paese andavano a nascondersi. Anche il campanile della 
collegiata di S. Maria a Sermoneta era divenne un buon nascondiglio, grazie 
alla collaborazione del sacrestano.  
Quello degli infiltrati fu un episodio della battaglia combattuta in Agro 
Pontino. Decine di persone erano state inviate dietro le linee di difesa 
tedesche, per segnalare i movimenti e, all'occasione, per operare sabotaggi. 
In una zona ancora poco ospitale come era allora l'Agro Pontino, con il 
tempo particolarmente inclemente che si registrò per i primi due mesi 
dell'anno 1944, e con l'addensamento di truppe germaniche, la posizione di 
questi uomini - che pure sapevano di svolgere una missione rischiosa - 
sarebbe stata senza speranza se non avessero potuto contare sulla 
collaborazione della popolazione. Gli episodi di assistenza sono innume-
revoli: don Vincenzo Zaralli, parroco di Norma, rettore della chiesa della 
Madonna del Carmine, tenne per diverso tempo tre uomini, inglesi e 
americani, nascosti nel campanile della chiesa, prima di riuscire a trasferirli 
nella più sicura e vicina montagna. Proprio verso questa direzione si era 
orientata la maggior parte degli informatori, soprattutto nell'area che domina 
la valletta e il cono di Bassiano. I boschi, il freddo, la possibilità di mime-
tizzazione avevano consigliato molti a scegliere come base Prato dei Peschi, 
Camporosello e altre località lungo i costoni del monte Semprevisa. A Valle 
Cervina, Quirino Masella aveva impiantato, prima della guerra, un’azienda 
per la raccolta di legname. Vi lavoravano un centinaio di persone che si 
occupavano di gestire circa trecento ettari di bosco. Era una zona ideale per 
nascondersi. 
Quando arrivarono i primi due o tre “stranieri”, Quirino Masella esitò ad 
accoglierli, ma il sudafricano Frederick Snell e l’inglese Ronald ‘O Brien 
non faticarono molto a convincere il loro interlocutore. Dopo pochi giorni, 
gli uomini “extra” nell'azienda di legname erano parecchi. Vivevano 
nascondendosi durante il giorno nelle immediate vicinanze, e appena calava 
la notte andavano a riposare sotto cumuli di frasche che li nascondevano agli 
occhi indiscreti. Questo genere di ospitalità aveva imposto particolari 
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cautele, considerato che la zona era affollata di truppe tedesche in riposo. 
Era nato, così, un singolare sistema di comunicazione: in caso di problemi, 
Egidio Menegazzi e Adriana Centra, che vivevano a Bassiano, esponevano 
alle finestre delle loro case degli abiti o delle lenzuola e il gruppetto in 
montagna spariva nei boschi. Poi qualcuno in paese fece notare ai comandi 
tedeschi questi strani movimenti, e le cose dovettero cambiare.  
Nel mese di febbraio a Prato dei Peschi erano giunti anche due russi, fuggiti 
da un campo di prigionia. Trovarono assistenza presso Italo Ficacci, che li 
fece riparare in una grotta in tenimento di Bassiano. Erano due robusti 
giovani, che avrebbero diviso con Ficacci altri e più pericolosi giorni della 
successiva primavera. 
    Torniamo a Gino Rossi. Le prime notizie sulla sua presenza  in Agro 
Pontino sono quelle che ho riportato nel primo libro I giorni della guerra 
in Agro Pontino, 1974. In esse, come già detto, si  fa riferimento ad una 
sua attività presso il Comune di San Felice Circeo. In generale, invece,  le 
fonti citano il suo nome come quello di un ufficiale degli Alpini, qui 
inviato in collaborazione con l’americano OSS (Office for Strategic Ser-
vice) in vista della avanzata  alleata da sud dopo il previsto sfondamento 
della Linea Gustav. In un libro - segnalatomi da un cortese amico, il signor 
Lorenzo Tonioli di Bologna - che il filosofo Roberto Guzzo, scomparso di 
recente, scrisse con il nome d’arte di Giorgio Genzius (Tormento e gloria. 
Verità alla ribalta, Editrice Guzzo, Firenze, 1964) è riportato un lungo 
documento  che viene definito come “fornito dalle Autorità inglesi, cap. 
Howart, per ricordare ì’eroico caduto Ten. Col. Gino Rossi, grande arte-
fice della Resistenza Italiana” (pag. 95 e segg.). In quel documento Rossi 
si  dichiara “Ufficiale superiore degli Alpini, Comandante delle Bande Ar-
mate Italiane dislocate nella Regione Agro Pontino”.  Vi si illustra un “Piano 
operativo studiato ed attuato dal col. Gino Rossi (Bixio)” allo scopo di 
agevolare la risalita dell’esercito alleato dal sud Italia. In particolare il Piano  
prevede e propone un possibile sbarco alleato tra Terracina e Torre Astura,  
con epicentro il Circeo, e in vista di ciò, fornisce alle truppe alleate una 
dettagliata descrizione della dislocazione e dei contingenti militari tedeschi 
(vedi allegato), unitamente alle  armi di cui disponevano, in tutti i borghi e 
città tra Terracina e l’area litoranea di Littoria.  
E’ un elenco che dimostra una conoscenza dei luoghi (e anche alcune 
incertezze sulle esatte denominazioni) che non poteva non provenire da una 
rete di informatori, che configurerebbe un vero e proprio  network resisten-
ziale. E’ straordinaria anche la circostanza che il progettato sbarco denunci 
alcune precise coincidenze con lo sbarco che gli Alleati lanceranno  
effettivamente trenta giorni dopo tra Tor San Lorenzo e Torre Astura-Borgo 
Podgora, con nucleo principale l’abitato di Nettunia, oggi Anzio e Nettuno. 
Proprio per questo il documento diventa  un’altra dimostrazione della tesi 
che afferma l’esistenza di un nucleo resistenziale in terra pontina, che 
farebbe giustizia delle diffidenze,  queste, sì, mai documentate, dei negatori. 
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Rossi venne poi cattu-rato dai tedeschi e trasferito a Roma, presso il carcere 
di Regina Coeli, e venne fucilato il 2 febbraio 1944.  
 
Allegato 
Si reputa utile riportare il documento di Gino Rossi che dettaglia le azioni 
in atto e la dislocazione delle difese tedesche, a dimostrazione della coscien-
ziosità (e anche della pericolosità) dell’attività svolta da Rossi. Ecco il testo, 
al quale sono state solo apportate piccole spiegazioni e correzioni, conte-
nendo denominazioni errate.  
 
       Apprestamenti difensivi e forze germaniche in Agro-Pontino  
«Opere di difesa predisposte dai tedeschi nell'Agro che coinvolge la fascia del 
Litorale Marino corrente da Terracina - Porto Badino - Foce del Sisto - Torre 
Olevola - Villa Tittoni; è  profondo nel tratto Foce Sisto, Porto Badino, 
Terracina, Borgo Ermano [Ermada, ndr] e si sviluppa tutto retrostante le dune 
marine (tumoleti) da Foce Sisto - Torre Olevola - Colonia Elena - Le Vetiche - 
Rio Torto - Villa Tittoni. 
a) Allagamento della fascia costiera intercorrente a Sud-Ovest della Via 
Appia Nuova nel tratto dal Ponte della Sega migliaio 54 a Ponte Maggiore 
migliaio 58 ed abbracciantesi con l'allagamento della regione di Terracina, per 
una profondità media di km. 3; 
b) Allagamento della fascia di territorio intercorrente in profondità a una 
larghezza media di km. 6, su tutta la lunghezza del terreno della rotabile Appia 
-Sezze a Monte Leano. Nelle zone di allagamento tutte le strade poderali e 
interpoderali sono completamente sommerse, eccezione fatta per la strada 
Appia - migliaio 54 - migliaia 58 - strada poderale delle Murelle (Borgo Her-
mada Porta Maggiore) confluenti al Sud-Ovest dell'Appia - Strada provin-
ciale - Appia Fossanova - Priverno; Strada Terracina - Parto Badino - Foce 
Sisto Olevola S. Felice Circeo per Sabaudia (Litoranea). 
I ponti esistenti sull'Appia: sono tutti efficienti, unici ben guardati e ben difesi 
sono i 4 ponti di Ponte Maggiore (cioè due posti sull' Appia) il Ponte delle 
Murelle ed il Ponte delle migliaia 58 posto alla confluenza dell'Appia. 
Efficienti tutti i ponti della Linea Pio per le strade non allagate. In un primo 
tempo fu demolito il Ponte Foce Sisto, ma il passaggio sul Fiume venne 
susseguentemente riattivato sopra la diga di sbarramento delle acque costruite 
a scopo del perfetto allagamento. Sussistono tuttora i ponti sulla provinciale 
Appia-Fossanova e precisamente per l'attraversamento dell'Ufente e della 
Selcella e il ponte della Codarda e i ponti di Porto Badino-delle Crocette- e 
delle migliaia 58 e 54 posti sul Sisto e sul canale Pio. L'allagamento fu 
ottenuto dai tedeschi mediante consiglio dei tecnici dei Consorzi Pontino e 
Littoria che hanno suggerito la rimozione e demolizione di tutti gl'impianti 
idrovori (precisamente quello del Mazzocchio) e la costruzione di dighe 
interferiche al corso dei fiumi e di sbarramenti in diversi punti degli argini. Il 
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piano di allagamento, era stato concepito, tempo indietro, dallo Stato 
Maggiore Italiano.  

c) Apprestamento difensivo mediante campi minati, amagnetico, di tutti i 
tumoleti marini intercorrenti lungo il Litorale di Terracína a Torre Astura; più 
intensi risultano questi campi minati nei tratti di facile accesso: Porto Badino - 
Foce Sisto - Torre Olevola - Villa Tittoni - Cave di Ponza (località fornaci di 
Monte Circeo) - Torre Paola - Caterattino di Sabaudia - Sant'Andrea - Torre 
Fogliano - Capanna Murata - Foce Verde - Torre Astura. Nei tratti Villa 
Tittoni - Cave di Ponza e Torre Paola - Torre Astura viene asserito avere i 
tedeschi anche posto delle mine sul muro ad un miglio dalla costa, collegate 
con fili magnetici. 

d) Artiglieria e postazioni. Dalle scogliere del Monte Circeo il mare e 1a 
costa sono completamente liberi nel tratto Torre Pico [Fico, ndr]- Torre Paola 
- (km. 9 di lunghezza). Sui monti sovrastanti Terracina-Fossanova e Sezze 
esiste una forte base di artiglieria contraerea tedesca - specie su Monte Leano 
e Monte Sant'Angelo, nonché a Ponte Maggiore (2 pezzi da 88 mm.) e presso 
il Convento di Madonna della Neve e della Mola sopra la stazione ferroviaria 
di Terracina. Nel piazzale di Porta Maggiore i tedeschi vi hanno posto 2 pezzi 
di artiglieria da 74 mm. e 9 mitraglie da 20 mm., inoltre si riscontra la 
presenza di un carro tipo «Tigre ». 
Alle pendici di Monte Leano e davanti alla galleria della direttissima Rama-
Napoli (Fossanova-Monte S. Biagio) nonché nella conca retrostante la stazio-
ne ferroviaria di Terracina esistono 2 pezzi di artiglieria da 75 mm. e circa 20 
mitraglie da 20 mm., diversi mortari e lanciafiamme autocarrati. 
Nelle zone di Borgo Vodice, Borgo Montenero, Borgo Ermada, Littoria, 
Pontinia e tutti gli altri borghi e città dell'Agro Pontino non si riscontra la 
presenza di alcuna opera difensiva e di artiglieria. A Cori esiste un reparto 
corazzato tedesco (unica riserva per la difesa dell'Agro) ed esso trovasi 
annidato sotto gli oliveti di Cori facilmente individuabili (trattasi di circa 100 
carri armati e reparti di truppa autocarrati). Altri reparti di carri armati sono 
annidati sotto i sughereti posti a Nord della stazione ferroviaria di Fossanova e 
presso 1'Abbadia. Altri reparti si rilevano lungo la valle dell'Amaseno nella 
zona di Priverno, a Frosse di Amaseno ecc. Un presidio tedesco è in località 
Madonna della Neve-La Mola, dietro la stazione ferroviaria di Terracina (500 
uomini circa); autocarrati. In zona Porto Badino esistono 2 pezzi da 75 mm. e 
4 mitraglie di cui 2 da 20 mm. e 2 leggere, presso Villa Bastianellì (uomini 
circa 30). A Foce Sisto 2 mitraglie da 20 e 2 leggere, 2 pezzi di artiglieria da 
75 mm. (uomini 10). 
A Torre Olevola 2 mitraglie da 20 e 2 leggere e 2 pezzi di artiglieria da 75 
mm. (uomini 17). 
A Colonia Elena 2 pezzi da 149/45 ed 1 mitraglia da 20 mm, presso la Scuola 
rurale {uomini 12 e 4 autocarri). 
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Da Villa Littoria (forse Vittoria, a S. Felice Circeo: ndr) al Cavo di Ponza 
(fornaci) 3 mitraglie da 20 mm.. e 7 leggere (uomini 38). 
Alla Cona 9 autocarri dietro le case della Borgata (20 uomini). A Campo la 
Mola 2 pezzi di artiglieria da 149/35 e 9 uomini con 1 mitraglia da 20 mm. 
Sul Monte Circeo: 2 pezzi da 149/ 35 a Villa Sellivana (Monte Morrone) (9 
uomini); 3 pezzi da 149/35 a Villa Battacchi Bergamini (12 uomini). 1 pezzo 
da 149/35 a Villa d'Antrassi (Villetta) (6 uomini). 1 pezzo da 149/35 dietro al 
paese di S. Felice (5 uomini). 2 pezzi da 149/35 sulla Selletta tra il Montic-
chio e Guardia Orlando (Capodicchio), 2 mitraglie da 20 nel Monticchio (12 
uomini). 4 pezzi da 149/35 sul piazzale delle Crocette (presso le mura Ciclo-
piche) abbandonato. 
1 stazione aerofonica posta su autocarro e collocata lungo la strada del sema-
foro (sulla Selletta) distante 500 metri dal semaforo di Monte Circello, uomini 
5 (2 mitraglie da 20 mm., 1 a Torre fico e 1 al faro di Capo Circeo) (3 mitra-
glie leggere tra Torre Fico e faro di Capo Circeo) (uomini 15). 
1 batteria contraerea da 88 mm. dietro l'Albergo Maga Circe (Villa Agresti) 
(uomini 17).  
1 pezzo da 75, 1 mitraglia da 20 a Torre Paola (17 uomini).  
A Sabaudia: da Torre Paola a Sabaudia poche vedette nella strada Lungo-
mare; al Catterattino 2 mitraglie da 20 e 2 leggere. Uomini 50 tra Sabaudia il 
Cattermo (ndr: evidentemente Caterattino) ed il Litorale antistante il Lago di 
Sabaudia. A S. Andrea 1 mitraglia da 20 mm. e 4 uomini. 
Idrovoro della lavorazione (Sacramento) 3 mitraglie leggere (uomini 10). 
Torre Fogliano - Capanna Murata 2 mitraglie da 20 mm. (20 uomini). 
Sul bosco Fogliano 10 carri armati nascosti nel Parco della Villa e 50 uomini 
circa. 
Nel tratto Foce Verde e Torre Astura, 2 mitraglie da 20 e 3 leggere (25 uomini 
circa). 
Nel tratto tra il Lago dei Monaci - Villa Folígnano [ndr: Fogliano] e Borgo 
Grappa - lungo il Rio Martino lavori in corso per campo minato (50 tedeschi). 
Tutte 1e opere sono state eseguite con l'ausilio degl'Ing. Tudini e Talenti di 
Roma (ndr: era la omonima ditta) e di altra impresa attrezzata, nonché con 
squadre di lavoratori italiani guidati da genieri tedeschi. 
Nel bosco ad est di Sabaudia - tra la strada litorale e la Mediana, 7 autocarri in 
corrispondenza del 1° podere a partire dal campo di grano verso Sabaudia - 17 
uomini.  
Non si dispone di carta topografica atta ad indicare le dislocazioni della forza 
e delle opere tedesche. Come si vede trattasi di una esigua quantità di forze e 
di mezzi disposte sul litorale marino per una lunghezza di altre 50 km.» 
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Le  elezioni comunali del 1946 nella provincia di Latina 
                                                             GIOVANNI  TASCIOTTI 
 
 
 
 
 
 
1. Condizioni socio-economiche della popolazione.  Italiana… 
    Nonostante la debolezza del governo italiano e lo stato di disgregazione 
della sua amministrazione pubblica, alcuni aspetti della ricostruzione furono 
affrontati con molta rapidità ed efficienza. Entro pochi mesi dalla fine delle 
ostilità i servizi essenziali erano stati ripristinati in tutto il paese. Il duro lavoro 
degli Italiani e le attrezzature fornite dagli Alleati permisero di riattivare 
strade, ponti, porti, ferrovie e altri servizi pubblici. Alla fine del 1945 era di 
nuovo possibile spostarsi da un capo all’altro della penisola in treno o su 
strada. L’industria tessile fu tra quelle  che più celermente tornò a produrre a 
pieno ritmo in quanto gli impianti industriali del nord si erano salvati per 
intero per cui solo un 8% della nostra capacità produttiva andò effettivamente 
perduto. Il governo De Gasperi del dicembre 1945 si preoccupò innanzitutto di 
ricostruire gli istituti politici della democrazia, di arrestare la pesante 
inflazione e di far rivivere l’economia, senza mutarne le basi. Il che voleva 
dire ridare vita alle imprese  e alle organizzazioni economiche esistenti. 
Sul fronte economico-sociale indicò tre problemi centrali: alimentazione, 
agitazioni agrarie e ripresa industriale.  Nel 1945 la produzione industriale era 
il 23% di quella dell’ultimo anno di pace, il 1938. La produzione agricola era 
disorganizzata, mancavano fertilizzanti e macchine agricole. Il raccolto di 
grano del 1945/46 coprì solo la metà del normale fabbisogno mentre il diffuso 
accaparramento e il disordine nella distribuzione aggravarono la penuria dei 
prodotti alimentari. Tra l’altro il 1945 fu caratterizzato da una grande siccità.  
Mentre nel Mezzogiorno si sviluppavano nelle campagne vivaci ed ambigue 
tensioni sociali, nelle campagne dell’Italia  centro  settentrionale la  scarsità  di 
generi alimentari e la difficoltà nel commercio delle derrate agricole  rilan-
ciarono le agitazioni mezzadrili che culminarono nel 1946 nel “lodo De 
Gasperi” che assegnava ai mezzadri una serie di compensi come risarcimento 
dei danni arrecati dalla guerra.  
Nelle città l’inflazione estesasi, rapidamente, dal Sud al Nord falcidiava il 
potere d’acquisto di tutte le categorie a reddito fisso. La popolazione delle cit-
tà soffriva terribilmente la fame, il freddo e subiva, inerme, le epidemie.  
________________________________ 
Legenda: ACS: Archivio centrale dello Stato; A.S.LT.: Archivio dello Stato di Latina; 
A.C.: Archivio Comunale; A.Tr.LT.: Archivio del Tribunale di Latina; A.PCI.LT: 
Archivio della Federazione di Latina del Partito Comunista italiano, ora depositato 
nell’Archivio di Stato di Latina. 



 54 

 
… e nella provincia pontina 
Quali erano le condizioni economiche, socio-culturali e lavorative degli 
abitanti  dei paesi della provincia? Da chi erano guidati e cosa rivendicavano i 
partiti politici che organizzavano la vita politica dei Comuni della provincia 
pontina dopo la caduta del fascismo?  
I rappresentanti locali dei partiti politici erano emanazioni delle diverse classi 
sociali e sostenevano le richieste avanzate dalle diverse e disagiate condizioni 
degli abitanti usciti dalla guerra cui si aggiungevano le aspettative dei reduci e 
dei combattenti e quelle dei loro familiari.  
I paesi erano alla fame, le risorse agricole erano state saccheggiate dalle truppe 
tedesche, i commerci paralizzati, i trasporti interrotti, i servizi inesistenti. 
La vita quotidiana era dura da sopportare per la scarsità dei viveri, per la conti-
nua sospensione delle attività produttive, “era una vita che non conosceva 
riposo o divertimento, piuttosto sacrifici e tribolazioni”, “una vita magra e 
povera che impegnava giornalmente me e mia moglie”, “era una vita di stenti, 
rimediavamo a stento il mangiare e potevamo comprare un vestito l’anno”.1  
La provincia di Latina non era costituita solo dall’agro pontino che la propa-
ganda fascista aveva fortemente connotata con quella porzione di territorio 
rigenerato; c’era, anche, la collina con la sua concentrazione di braccianti e 
c’era il sud che la guerra aveva ulteriormente impoverito.2 Il costo della vita 
era “sempre alto” ed era in aumento il numero dei disoccupati a causa del 
fermo dei lavori pubblici dovuto alla mancanza dei necessari finanziamenti 
per la demolizione di strutture pericolanti, di sgombero delle macerie, di 
riparazione dei fabbricati, delle  fognature e degli acquedotti. 
I fermenti sociali dell’immediato dopoguerra, dovuti soprattutto alla miseria, 
spingevano migliaia di braccianti dei Monti Lepini a riunirsi in cooperative 
per occupare i terreni dei grandi proprietari terrieri locali e quelli dell’ONC 
non ancora appoderati o scarsamente lavorati. 
“Abitavo in una capanna e ricordo che ai Casali solo pochi avevano una casa 
di pietra e calce, fornita di tetto”. “ L’occupazione dei terreni dell’Antignana 
fu decisa da noi Casalesi spinti dalla fame e dalla rabbia perché la coopera-

                              
 
1 KOGAN N., L’Italia del dopoguerra. Storia politica dal 1945 al 1966 , p.53-157, 
Laterza, 1975; GAMBINO A., Storia del dopoguerra dalla liberazione al potere DC, 
p.70/4, Laterza, 1978; RAGIONIERI E., Storia d’Italia, vo.3, dall’Unità a oggi, pp.53-
157, Einaudi 1976; TASCIOTTI G., Un comune rurale della valle dell’Amaseno: 
Roccasecca dei Volsci dal 1804 al 1968, testimonianze di M. Sacchetti, F. Bove, O. 
Petroni, p.79-90, Etic-grafica, Latina 1988 
2 FOLCHI A., Cronache di guerra. Littoria 1940-1945, D’Arco edizioni, Formia 2010, 
p. 220 e segg. Cfr. anche SOTTORIVA P.G., La guerra, sette mesi di battaglie, in 
Littoria-Latina tra guerra e dopoguerra, Amm.ne provinciale 1988, pp.45-46, e I 
giorni della guerra in provincia di Littoria luglio 1943-maggio 1944, Cipes, Latina 
1985, p. 58 
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tiva Gramsci assegnava i terreni fertili della pianura solamente agli abitanti 
del paese. Perciò una mattina presto partimmo con picchi e zappa. C’erano 
anche donne coltivatrici. Arrivati sul terreno ognuno prese 3-4 mila metri 
quadrati ed incominciò a lavorare ma arrivarono i Carabinieri”.3 
Se le campagne mostravano i segni del passaggio degli eserciti, i paesi bom-
bardati scoprivano ferite ancora  sanguinanti: migliaia di senza tetto vivevano 
in rifugi precari e in sovraffollati ricoveri di fortuna dove epidemie e malattie 
provocavano numerose vittime. Per contenere la diffusione di epidemie inizia 
un’ampia diffusione di disinfestazione con D.D.T che terminò il 25 giugno 
con l’irrorazione nei comuni di Cisterna, Terracina, Formia e Minturno. Il 
numero dei profughi ricoverati nei centri di Latina, Sabaudia, Gaeta e Priverno 
ammontavano a 4.696 persone.4 
Saltavano i parametri tradizionali dell’ordine civile, seriamente indeboliti 
risultavano anche i vincoli morali, etici, familiari ed affettivi che compone-
vano il tessuto di una società in piena crisi di valori.5 
Nel 1946 lentamente tornavano a ristabilirsi condizioni di vita normali:  le 
famiglie si ricongiungevano, i prigionieri di guerra facevano  ritorno nelle loro 
case, si celebravano molti matrimoni rimandati a causa delle vicende belliche 
per cui le nascite salivano a cifre mai raggiunte negli anni precedenti. Infatti in 
quest’anno il quoziente di natalità della Provincia pontina salì al 30% 
superando di molto quello del Lazio (22,5%) e dell’Italia (23%).6 
Nella ‘giornata della buona donna’ del 1945 una commissione di donne si recò 
dal Prefetto ottenendo da questi il loro inserimento  nella commissione dei 
prezzi, nel controllo della refezione scolastica, l’assicurazione dell’apertura in 
tutti i borghi di asili nido, l’assicurazione per la distribuzione di latte in 
polvere condensato per i bambini.7 
Questo positivo ritorno ad una normale vita quotidiana degli abitanti non 
impedisce ai cittadini-combattenti di far sentire la loro voce come fecero i 
reduci della Provincia pontina il 2 dicembre 1945  quando si riunirono “ nei 
locali della Casa del Combattente” per manifestare “ le gravi condizioni in cui 
versavano per non aver ricevuto quel minimo di assistenza che veniva 
prodigata ai reduci della prigionia nelle rimanenti Regioni d’Italia”. 

                              
3 TASCIOTTI G., Le lotte contadine nell’agro pontino 1944/47. L’invasione dell’ 
Antignana, p. 96-99, testimonianze di P. Venettacci e D. Ruzza,  Ist. per la storia del 
Risorgimento, Comitato di Latina, 1991. 
4 A.S. LT, Prefettura di Latina, Gabinetto, B.215, Relazione mensile sulla situazione 
della provincia  per il mese di giugno 1946, del 2-7-1946, del Prefetto dott. Orrù 
5 COLARIZZI S., Storia dei partiti nell’Italia repubblicana, p. 82, Laterza, 1994 
6 TASCIOTTI G., Le lotte contadine, cit., pp.21-31, e TASCIOTTI G., Un comune rurale 
della valle dell’Amaseno, cit., pp. 79-88. 
7 PETTI D., Il partito comunista italiano nella provincia di Latina 1921-1956, Rela-
zione del segretario comunista Nencini sulla situazione della Federazione comunista 
di Latina, p. 71, D’Arco ed., Formia 2007 
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In quell’incontro l’Associazione dei reduci approvava un documento in cui si 
chiedeva la consegna di indumenti, la concessione di sussidi straordinari, un 
piano di  lavori con la costituzione di cooperative di lavoro. Dichiaravano, 
però, di rinunciare “ad ogni incomposta manifestazione”8 mentre nel Governo 
si confrontavano due diversi punti di vista che portarono ad un pacchetto di 
proposte che prevedeva una quota del 5% per le assunzioni, la costituzione di 
commissioni presso le amministrazioni e le prefetture per vagliare le domande 
per il settore pubblico, la riassunzione di quanti avevano perso il posto, 
stanziamenti per lavori pubblici e ricostruzioni.9 
Le irregolarità ed i soprusi avvenuti negli uffici e nei comportamenti dei 
dipendenti pubblici oltre che dei Podestà del regime appena abbattuto, rende-
vano diffidenti i cittadini verso qualsiasi decisione, anche se presa in modo 
corretto e legale. A Monte S.Biagio 160 cittadini inviarono un esposto al 
Prefetto di Latina contro gli impiegati comunali responsabili di irregolarità 
nella distribuzione del vestiario, del concime e della tassa sul bestiame, 
ritenuta eccessiva (un bue tassato per 700 £, una mucca per 600 £ ).10 
Non esistono resoconti dei contenuti dei discorsi sezionali o dei comizi tenuti 
dai diversi oratori dei partiti, esistono invece i rapporti delle Forze dell’ordine 
e del Prefetto. Ma, forse, più rispondenti alla realtà sono i processi celebrati 
nella Pretura e nel Tribunale di Latina che danno uno spaccato di miseria, di 
povertà, di egoismo tra le popolazioni. 
A Sermoneta il 17 febbraio 1946 vennero denunciati all’autorità giudiziaria, 
dai Carabinieri di quella stazione,  Luigi G., Eugenio M.,  Antonio G., Tom-
maso P., Gildo G., Stanislao C., Albino P. ”per non aver conferito ai Granai 
del Popolo ed occultato il grano da loro prodotto e precisamente:  Luigi G. 15 
quintali di grano, Eugenio M. 15,58 quintali, Luigi G. 3 quintali, Tommaso P. 
5,44 quintali, Gildo G. 12,25 quintali, Stanislao C. 11,62 quintali, Albino P. 
17,10 quintali.” Nell’udienza svolta nel Tribunale di Latina gli imputati 
“ammettevano il fatto dichiarando, a loro discolpa, di aver dovuto alienare i 
detti quantitativi di grano per provvedere, col ricavato, alle esigenze delle 
loro aziende agricole e cioè per acquistare le scorte, necessarie per coltivare 
il terreno, razziate dai tedeschi”. Il Tribunale nell’udienza del 12 gennaio 
1949 dichiarò di non doversi procedere nei confronti degli imputati ” in ordine 
al reato loro ascritto perché estinto il reato medesimo per intervenuta 
amnistia”11 
A Maenza la Guardia di Finanza  di Latina denunziava il mugnaio Giuseppe 
Z. ”per essersi procurato, con più azioni esecutive dal 1944 al 1947, Kg.7,88 
                              
8 A.S. LT., Prefettura di Latina, Gabinetto, B.192, Associazione nazionale ex internati 
e reduci della Prigionia: o.d.g del 2 dic.1945, firmato dal dott. Mario Borghese, geom. 
Tullio Ravizza, Angelo Guerra ed altri. 
9 RICCI A.G., Aspettando la Repubblica. I governi della transizione 1943-1946, p. 
175-6, Donzelli , Roma 1996. 
10 IVI, B.  45, Esposto di cittadini al prefetto di Latina del 12 luglio 1945.  
11 A.Tr. LT, reg. gen. Sentenze n. 729/48, sentenza n. 18 
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di  grano, Kg. 79,83 di farina, Kg. 14,33 di granoturco, Kg.24,13 di farina di 
granturco, violando le norme per il razionamento e di vincolo di detti generi e 
di aver venduto i predetti quantitativi a prezzi superiori a quelli fissati dall’ 
autorità”. Il Tribunale nell’udienza del 19 gennaio 1949 dichiarò di ”non 
doversi procedere contro il mugnaio per intervenuta amnistia e per insuffi-
cienza di prove”.12 
La  Guardia di Finanza di Terracina sequestrò “170 Kg. di pasta trasportata 
sull’autocorriera Latina-Formia”. I militari impegnati nell’operazione non 
riuscirono ad individuare il legittimo proprietario “nonostante l’ interrogato-
rio fatto a tutti i passeggeri ed al fattorino del medesimo automezzo”. La pasta 
venne sequestrata e assegnata al Consorzio agrario di Terracina.13 
A Sezze la mattina del 27 ottobre 1946 Isidoro D.G. denunciava ai Carabinieri 
del paese che “durante la notte precedente, ignoti ladri erano penetrati, 
attraverso  il tetto, nel proprio granaio e avevano asportato quindici quintali 
di grano”. I Carabinieri, dopo aver svolto le indagini denunciarono all’autorità 
giudiziaria dieci persone per “aver tentato di procurarsi grano, genere 
vincolato, per essersi procacciato, violando le norme sul contingentamento e 
di contravvenzione all’art.70 del codice stradale per aver circolato con 
autoveicolo sprovvisto di licenza di circolazione”. Il Tribunale condannò 
Mario P. ad un anno di carcere e diecimila lire di multa, Antonio C. a tre mesi 
di carcere e tremila lire di multa mentre gli altri vennero assolti per 
insufficienza di prove o per intervenuta amnistia.14 
Ancora a Sezze, nel novembre 1945,  Iole C. denunciava ai Carabinieri della 
locale caserma la scomparsa, dalla sua abitazione, della biancheria che aveva 
riconosciuta nelle mani di Assunta M. Le indagini appuravano la presenza di 
altra biancheria della denunciante nell’abitazione di Assunta ed in quella del 
padre Luigi dove veniva rinvenuto, anche, un rotolo di filo telefonico di m.100 
circa di lunghezza, risultato, poi, rubato alla Società  Telefonica Tirrena. Il 
genitore dell’imputata asseriva “che la biancheria era stata acquistata a 
partire dall’8 settembre 1943 dalla moglie Antonia” e la figlia Assunta 
confermava che le era stata donata dalla madre “a completamento del 
corredo nuziale”. La sentenza del Tribunale dichiarò la signora Antonia  
colpevole di ricettazione continuata e la condannò a sei mesi di reclusione e ad 
una multa di  6.000 lire mentre gli altri imputati per insufficienza di prove.15  
Il 10 febbraio 1946 i Carabinieri di Cisterna inviarono al Tribunale di Latina 
la denuncia contro Giuseppe I., Luigi V., David R. “ per essersi impossessati, 
in concorso tra loro al fine di trarne profitto, di alimentari, biancheria, 
mobilio, bestiame, stoviglie in danno della tenuta Federici e di quella di Luigi 
e Antonio Marcucci, nonché di una moto in danno di F. Censi”. Il collegio 
                              
12 IVI, reg. gen. sentenze n. 390/47, sent.n.41 
13 A.S.LT., Pref. di LT, Gab., B.129, Rapporto della Guardia di Finanza di Terracina 
alla Prefettura ed alla Tenenza dei CC. di Latina, del 26-12-1946 
14 A.Tr. LT., sent. n. 377 del 28 aprile 1948 
15 IVI, sentenza n. 665 del 20-10-1949 
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giudicante condannò tutti e tre gli imputati a due anni e nove mesi di reclu-
sione con il beneficio delle attenuanti generiche.16  
Dino Olivieri il 20 gennaio 1946 denunciava ai Carabinieri della stazione di 
Cisterna Costanzo S. che era stato sorpreso, alle 4 di mattino, a pascolare un 
gregge di 120 capi su un terreno di 9 ettari preso in affitto, per la campagna di 
pascolo 1945-46, dal Consorzio di Bonifica di Latina. Il danno periziato fu 
valutato in 79.300 lire. Costanzo, interrogato dai Carabinieri, “ ha ammesso 
che all’ora citata si trovava a pascolare il gregge, però, dentro il fosso di 
Cisterna e non nel fondo dell’Olivieri”, ma tale dichiarazione venne 
contraddetta dai testimoni. Il Pretore di Latina, nella seduta del 27-11.1946  
dichiarò di non doversi procedere, poiché estinto il reato, per effetto del 
decreto di amnistia n. 4 del 22-6-1946.17 
Anche a Sabaudia  gli agenti del Corpo Forestale dello Stato il 19 settembre 
1946, verso le ore 19, sorprendevano Gasperino B. mentre faceva pascolare il 
suo gregge di 69 capi nella foresta demaniale di alto fusto nella zona di 
Ceraselle, provocando un danno del valore di 1.380 lire.18 
Invece alla stazione ferroviaria di Monte S. Biagio il 20 marzo 1946 Biagio F., 
Giovanni M. e Biagio F. avevano notato un treno merci con un carro semi 
aperto. Il convoglio proveniente da Napoli e diretto a Roma conteneva colli di 
prodotti americani. Salirono “tutti e tre sul treno e, durante il viaggio, 
buttarono dal carro predetto 18 colli sulla scarpata della linea; dopodichè 
erano discesi dal convoglio e raccolta la merce sottratta”. Nei mesi succes-
sivi il Tribunale di Latina il 27 giugno 1946 dichiarava colpevoli di furto 
aggravato i responsabili e li condannava alla pena di anni tre di reclusione ed 
alla multa di lire 5.000 ciascuno.19 
Il 21 novembre 1946 l’Ispettorato generale del Ministero dell’Assistenza post-
bellica denunziava al Procuratore della Repubblica che “ a seguito di una 
ispezione espletata al centro raccolta profughi di Sabaudia era risultato che il 
suo direttore  colonnello Bernucci S., gli impiegati  Antonio R., Carlo P., 
Ivonne L., Antonio C, Antonio C., Giovanni C. si erano resi colpevoli di vari 
reati nella direzione e amministrazione del centro”. Il Tribunale concesse le 
attenuanti generiche ma comminò condanne  dagli otto mesi ad un anno e sei 
mesi di reclusione.20 
L’ufficio Comando del Distretto militare di Latina con un rapporto del 2-11-
1946 riferiva che Romualdo D. F., nativo di Campodimele, “tentava con 
artifizi e raggiri, mediante esibizione di documenti ed atti notori falsi nel 
contenuto, di passare per ex sergente allievo ufficiale reduce dalla prigionia, 
di indurre in errore l’Amministrazione del Distretto militare per farsi corri-

                              
16  IVI, sentenza n. 691 del 10 nov. 1949. 
17 IVI, Pretura di Latina, sentenza n. 1726 del 27-11-1946  
18 IVI, Real Corpo delle Foreste di Sabaudia, reg. n. 22 della Stazione del 20-9-1946 
19 IVI, Reg. Gen. 677/46, sentenza n.8343 del 27 giugno 1946 
20 IVI, Reg.Gen. n. 401/49, sent. n.477 del 26 ott.1950 
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spondere gli assegni arretrati che non gli competevano, per il periodo di una 
presunta prigionia”. Il Tribunale di Latina  condannava per i diversi reati il 
Romualdo a complessivi 23 mesi di reclusione, interamente condonati, ed a 
20.000 lire di multa. Gli altri imputati che avevano attestato nell’atto notorio 
che il Romualdo era sergente reduce della prigionia, furono assolti per 
insufficienza di prove.21 
Non solo le popolazioni ma anche gli uffici pubblici erano privi di mezzi 
economici e di strumenti per poter svolgere il lavoro amministrativo come si 
evince dalla “requisizione” di una macchina da scrivere “Olivetti 40”. Già alla 
fine del 1944 il commissario di Pubblica sicurezza di Formia segnala al 
Questore di Latina che l’ufficio di P.S, recentemente ricostituito, era privo 
della macchina da scrivere, aggiungeva che a seguito di attive indagini si era 
venuti a conoscenza che tale Evangelista Angelo, di anni 23, possedeva una 
macchina da scrivere in buone condizioni ed efficienza ”rinvenuta tra le 
macerie della casa del defunto prof. Di Paola e ceduta dagli eredi ad Evange-
lista… per la somma di £. 700”.22  Il Questore chiese di emanare “un decreto 
di requisizione della suddetta macchina da scrivere per le urgenti e 
improrogabili esigenze dell’ufficio” che il Prefetto dott. Ciraolo emanò con la 
riserva di stabilire, in seguito, “l’indennità da corrispondere al legittimo 
proprietario”23. La macchina da scrivere venne derequisita24 ma dovette 
intervenire nel 1946 lo studio legale del dott. Domenico Iannicola di Terracina 
che chiese per il suo cliente “ l’indennità di uso per detta macchina nonché 
l’indennità speciale per il deprezzamento”.25 La pratica si chiuse solo nel 
1947 quando il Ministero del Tesoro comunicò al Prefetto di Latina che “ è 
stato accreditato a favore di questa amministrazione la somma di £, 3.500”.26 
 
2.  La ripresa dell’attività politica dei partiti in Italia… 
    Nell’immediato dopoguerra il governo italiano si trovò di  fronte a due pro-
blemi: raggiungere un soddisfacente accordo di pace e assicurare il sostenta-
mento della popolazione. La collaborazione economica, militare e politica 
offerta agli alleati durante il periodo della cobelligeranza, soprattutto nel 
settore militare, aveva riscosso l’apprezzamento dell’esercito alleato al punto 
tale da spingere il comandante delle forze inglesi in Italia, feldmaresciallo Sir 
Harold Alexander, a dichiarare che l’Italia si era completamente riabilitata.  
I partiti politici soppressi dal fascismo si erano andati gradualmente 
ricostituendo, e altri ne erano sorti, subito dopo la caduta di Mussolini. Sebbe-
                              
21 IVI, Reg. Gen. 29/50, sent. n.466 del 18 ottobre 1950 
22 IVI, B.30, Il regio commissariato di PS di Formia al Questore di Latina, del 15-11-
1944 
23 IVI, B.30, requisizione macchina da scrivere di proprietà di A. Evangelista, decreto 
n. 3861 del Prefetto di Latina dott. Ciraolo, del 28-11-1944 
24 IVI, B.30, decreto n.7593/Gab del Prefetto Orrù, del 17-9-1946 
25 IVI, B.30, richiesta dello studio legale Iannicola al Prefetto di Latina, del 25-9-1946 
26 IVI, B.30, il Ministero del Tesoro al Prefetto di Latina del 10-5-1947 
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ne nell’estate  del 1943 fossero ancora illegali, il governo di tecnici di Bado-
glio non aveva compiuto alcuno sforzo per dichiararli fuori legge, mantenne-
do, anzi, contatti non ufficiali  con i dirigenti dei principali partiti e liberando i 
prigionieri politici arrestati durante il regime fascista. 
I gruppi dirigenti erano composti da vecchi uomini politici che erano stati 
attivi nel periodo prefascista, ma cominciava ad avanzare un gruppo di uomini 
più giovani che si erano formati nelle università italiane degli anni trenta e 
quaranta e si erano gettati nella lotta per edificare un mondo nuovo e migliore. 
Anche se in questo primo periodo non si tenne alcuna competizione elettorale, 
alla caduta del fascismo fu subito evidente che  i partiti più organizzati erano il 
Partito democratico cristiano, il Partito comunista e il Partito socialista. Il 
partito d’Azione aveva una brillante direzione intellettuale ma era privo di una 
base di massa mentre il partito Liberale era formato soprattutto da vecchi 
nobili del periodo prefascista. 
L’Italia politica dell’immediato dopoguerra potrebbe essere schematicamente 
descritta come un paese in preda a una lotta fra le forze della rivoluzione e 
quella della restaurazione. Nel maggio e giugno del 1945 le apparenze 
potevano far sembrare vittoriose le forze  della rivoluzione in quanto i gruppi 
partigiani si erano impadroniti di molte fabbriche e impianti del Nord e, in 
numerosi casi, i dirigenti di queste fabbriche, accusati di collaborazionismo 
con gli occupanti nazisti e la repubblica sociale fascista, furono cacciati in 
quanto vennero costituiti i Consigli di fabbrica per la gestione delle aziende. 
Invece le trattative per formare il governo Parri erano durate talmente a lungo 
che lo spirito di rivolta che aveva accompagnato la liberazione del nord si 
attenuò rapidamente. Così nell’autunno del 1945 i partiti e il governo Parri 
sembravano essersi impantanati in contrasti e manovre politiche che avevano 
scarsa attinenza con le necessità della grande maggioranza della popolazione. 
Era difficile far rispettare la legge e l’ordine; paura e intolleranza erano larga-
mente diffusi. 
Sulla crisi del governo Parri nel dicembre 1945 sono state date molte 
interpretazioni ma quasi tutti i commentatori hanno indicato la caduta del 
Governo nei provvedimenti governativi che riguardavano l’abolizione dell’ 
Alto Commissariato per l’epurazione, l’estensione delle Corti d’assise straor-
dinarie, l’applicazione delle norme epurative anche ai privati, provvedimenti 
approvati e promulgati senza il parere preventivo della Consulta, ma anche 
nella mancata soluzione della vertenza mezzadrile e nella diffidenza degli 
alleati nei confronti del Presidente del Consiglio on. Parri, ma soprattutto allo 
scontro ed alle risposte contraddittorie date in merito alle questioni elettorali: 
svolgere prima le elezioni politiche ed il referendum istituzionale o quelle 
amministrative? Fu questo uno degli elementi scatenanti la crisi che portò alla 
caduta del governo Parri.  
Nel dicembre 1945 fu costituito un nuovo governo presieduto da A. De 
Gasperi, formato dagli stessi partiti del precedente (democristiano, socialista e 
comunista) e dal piccolo partito repubblicano che aveva ottenuto il 4,4% dei 
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voti, ma non dal Partito d’Azione. L’equilibrio interno del governo si era 
spostato definitivamente a destra27. Il governo De Gasperi prese, subito, 
provvedimenti sia per la soluzione del problema della monarchia rinviando la 
soluzione della questione istituzionale, come volevano le forze conservatrici, 
che per lo svolgimento delle elezioni amministrative che furono fissate per la 
primavera del 1946. Mentre le elezioni politiche ed il Referendum istitu-
zionale furono posticipate al 2 giugno 1946. Per la prima volta nella storia d’ 
Italia avrebbero votato, già nelle amministrative di primavera, anche le donne. 
I risultati delle prime elezioni amministrative svolte, solamente, in 5.722 
comuni su 7.294 assegnarono la maggioranza dei comuni ai partiti favorevoli 
alla Repubblica: Democrazia Cristiana, Partito comunista, Partito socialista. 
E’ un risultato di cui si vantò il Ministro dell’interno, il socialista Romita, in 
quanto aveva  scelto di far votare in quei comuni nei quali i partiti repubbli-
cani  erano i  più forti.28  
IL Referendum e le elezioni dei membri dell’Assemblea costituente rivelarono 
le profonde divisioni esistenti in seno alla popolazione. La Repubblica ottenne 
il 54,26% pari a 12.718.641 voti contro il 45,72% pari a 10.718.502 voti  della 
Monarchia; il sud aveva sostenuto con forza la causa monarchica e solo nel 
centro e nel nord la repubblica aveva ottenuto un deciso appoggio. 
Le elezioni dei membri dell’Assemblea costituente confermarono i precedenti 
orientamenti politici della popolazione italiana manifestati nelle elezioni 
comunali: i democristiani ottennero il 35,2% dei voti, i socialisti il 20,7% e i 
comunisti il 19,0%. Nessuno degli altri partiti raggiunse il 10%. I liberali 
ottennero solo il 6,8%, l’Uomo Qualunque ottenne un esiguo ma appariscente 
5,3% dei voti. L’Assemblea Costituente si riunì il 25 giugno e due giorni dopo 
elesse Enrico De Nicola a capo provvisorio della Repubblica, sostituendo così 
il Re con un monarchico dichiarato. La sua nomina fu un tentativo di riunifica-
re un popolo profondamente diviso.29 
Il 10 novembre 1946 si svolse la seconda tornata delle elezioni ammini-
strative. Le sinistre ottennero un notevole successo conquistando le ammini-
strazioni comunali di Torino, Genova e Firenze che si aggiunsero a quelle già 
amministrate di Milano, Bologna e Venezia. 
 
… e nella Provincia pontina 
Le relazioni della Prefettura e della Questura di Littoria al Ministero degli 
interni, nell’ultimo anno del Fascismo, non erano certamente confortanti per 
coloro che pensavano in un suo ritorno al governo dell’Italia. Con l’arresto di 
                              
27 Cfr. RICCI A. G., Aspettando la repubblica, cit, p.47, e PIRETTI M. S., Le elezioni 
politiche in Italia dal 1948 a oggi, cit, p. 340; KOGAN N., L’Italia del dopoguerra , 
cit., p. 47; RAGIONIERI E., Storia d’Italia, vol. 3, Dall’Unità ad oggi, p. 2430, Einaudi, 
Torino 1976. 
28 RAGIONIERI E., Storia d’Italia, vol. 3., cit., p. 2439 
29 KOGAN N., L’Italia del dopoguerra, cit, p.48-61. RAGIONIERI E., Storia d’Italia, 
vol.3, cit., p. 2440-2459. 



 62 

Mussolini si cancellarono, dunque, il fascismo ed i suoi istituti e si organizzò 
la ricongiunzione con quell’Italia liberale che era entrata in clandestinità il 28 
ottobre 1922.30 
Troppi fatti denotavano un cambiamento di mentalità ed un atteggiamento 
ostile della popolazione verso il fascismo e le organizzazioni assistenziali 
fasciste: assalto e distruzioni di sedi e locali di associazioni fasciste, falò di 
gagliardetti e ritratti di Mussolini, saccheggi a depositi di generi alimentari.31 
Riaprirono le scuole e si ravvivò l’attività culturale per troppo tempo assopita 
ed esclusa nelle iniziative del regime. 
“Nell’intento di colmare lacune e deficienze riscontrate negli alunni che, a 
causa della guerra, non hanno potuto attendere regolarmente agli studi”, il 
prof. Pasquale Prolisso [forse Paolisso, ndr] insegnante di storia e filosofia 
del Regio liceo di Formia, d’accordo con il Preside, progettò di iniziare, dal 
primo gennaio 1946, la pubblicazione di una rivista quindicinale di cultura 
scolastica perché riteneva che  la pubblicazione della rivista fosse “ quanto 
mai opportuna, tenuto conto che le scuole si sono riaperte da qualche giorno 
e, data la  brevità del tempo, non è possibile nella scuola stessa svolgere 
anche il programma degli anni scorsi”. Ma le buone intenzioni trovavano un 
osta-colo nell’impossibilità di avere la carta necessaria alla stampa del 
giornale per cui il Sindaco interessava il Prefetto di Latina per avere l’assegna-
zione di una certa quantità.32 
Non potevano certamente cambiare il corso degli avvenimenti storici le frasi 
dei “nostalgici” apparse sui muri di Priverno nella notte del 28 ottobre 1945: 
“Fascisti alla riscossa”, “Fuori i comunisti”, “Siamo sempre noi”, “Ce ne 
freghiamo”,“Abbasso i comunisti”, “A  morte il comunismo”, “Viva la Mo-
narchia”.33 Il nuovo Prefetto della liberata Littoria, dott. Piscopo, nel suo  pri-
mo rapporto del 28 agosto 1944 sulla condizione socio-politica generale della 
provincia, riferiva che la situazione politica creatasi con la cessazione del 
regime fascista presentava caratteristiche particolari anche se rilevava che si 
stava riorganizzando la vita democratica con la presenza dei diversi partiti tra 
cui i più attivi ed organizzati risultavano la Democrazia Cristiana ed il Partito 
comunista italiano.34 Le sezioni dei partiti, aperte in quasi tutti i paesi, erano 
momenti di aggregazione spontanea ma anche momenti di confronto ricercati 
da tutti i cittadini dopo un ventennio di oppressione della più elementare 
libertà di riunione e di parola. A Latina vengono aperte due sezioni del PCI 
intitolate ad Antonio Gramsci e Gioacchino Gesmundo ed a seguire anche nei 
                              
30  PIRETTI M.S., Le elezioni politiche in Italia, cit.,  p. 320. 
31 LA PENNA L., Quaderni della resistenza laziale, doc.11, pp. 69-70 e doc.13, pp.71-
72 
32 A.S.LT., Gabinetto, Prefettura di Latina, b. 592, Il Sindaco di Formia al Prefetto di 
Latina del 13-12-1945 
33ACS, Min. Int., Gab.1944-46, Fasc.18101, B, stralcio della segnalazione della 
Direzione generale della P.S. del 15-11-1945, n.441/49 
34 LA PENNA L., ‘Quaderni della resistenza laziale’, op. cit., doc. 30, pp. 95/96 
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borghi: Faiti, Carso, Bainsizza, Sabotino, S.Michele, Montello-Le Ferriere, 
Latina scalo. A giugno risultano attive le sezioni di Sezze, Terracina, 
Sabaudia, Cori, Sermoneta, Roccamassima, Gaeta, Fondi, Itri e l’8 agosto 
quella di Formia. Si tratta di atti di nascita spesso caotici con repentine sostitu-
zioni di segretari e direttivi.35 
La ripresa delle attività democratiche aveva anche portato alla costituzione dei 
CLN, in quasi tutti i comuni, anche se nel loro interno, a causa degli interessi 
politici dei diversi rappresentanti, cominciarono ben presto a manifestarsi i 
primi contrasti che impedirono la costituzione dell’amministrazione ordinaria 
in otto dei trenta comuni della provincia.36 La minore compattezza e la 
maggiore vivacità polemica degli esponenti politici nell’ambito dei CNL 
provinciali e comunali erano uno specchio dei contrasti esistenti nel CLN 
nazionale 37 ed  una conseguenza della maggiore identificazione ideologica dei 
partiti politici che cominciavano a ramificarsi con proprie sedi ed organismi 
sezionali in quasi tutti i centri abitati. La liberazione dell’Italia dal fascismo 
aveva coinciso con una moltiplicazione spontanea delle organizzazioni 
politiche, tipiche di tutti i periodi di profondo cambiamento. Un documento 
del Partito socialista del 15 maggio 1946, alla vigilia delle prove elettorali, ne 
censisce 81 tra partiti e movimenti. 
A livello nazionale il primo partito a celebrare il proprio congresso fu il partito 
comunista che si riunì a Roma dal 29 dicembre al 6 gennaio con 2000 delegati 
in rappresentanza di 1.600.000 iscritti.38 
Dal 4  all’8 febbraio svolse a Roma il proprio congresso il Pd’A riunendo 800 
delegati in rappresentanza di 250.000 iscritti. 
Il Partito repubblicano aprì i lavori dal 9 all’11 febbraio presso l’Università di 
Roma con un migliaio di delegati in rappresentanza di 180.000 iscritti 
Sempre a febbraio tenne il suo primo congresso l’unico movimento di destra 
con una base di massa. 
Il congresso socialista si aprì a Firenze dall’11 al 17 aprile con i delegati in 
rappresentanza di 800.000 iscritti.39 
Il congresso della Democrazia cristiana  si tenne nell’aqula magna dell’ 
Università di Roma dal 24 al 28 aprile. 
Chiuse il periodo dei congressi il Partito liberale dal 29 aprile al 4 maggio al 
Teatro Quirino di Roma.40 

                              
35 PETTI D., Il partito comunista, cit.  pp. 54-56. 
36 LA PENNA L.,  Quaderni della resistenza, cit., p.18 
37 LA PENNA L.,  Quaderni della resistenza, cit., doc.34, p.103 
38 E. Ragionieri riporta, invece, che il partito comunista aveva raggiunto 1.800.000 
iscritti, di cui 240.000 donne, organizzati in 7380 sezioni, in Storia d’Italia, vol.3, cit., 
p. 2435 
39 E. Ragionieri riferisce che il PSIUP giunge al congresso con 860.000 iscritti, Storia 
d’Italia, vol. 3, cit., p. 2436. 
40 RICCI A.G., Aspettando la repubblica, cit., p.180-6. 
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Prima delle elezioni politiche del 1946 nel territorio provinciale esistevano, 
con una propria organizzazione e struttura, i seguenti partiti: DC, PCI, PSI, 
Uomo Qualunque, Democratico del Lavoro, PLI, Partito d’Azione.41 
I partiti più organizzati e presenti in quasi tutte le realtà locali erano la 
Democrazia Cristiana, il Partito Socialista ed il Partito Comunista. Gli ultimi 
due, secondo la relazione mensile “di carattere antidemocratico”42 del Prefetto 
di Latina dott. Orrù, trovavano un facile seguito tra la popolazione sia per la 
“conseguente reazione alla caduta del fascismo” che per la “propaganda di 
allettamento” verso gli operai e contadini ai quali si promettevano un nuovo 
ordine sociale più rispondente ai propri bisogni.43  
E’ il PCI il partito più organizzato della Provincia pontina sia per il numero di 
sezioni che per gli iscritti. Infatti nel novembre 1944 raggiungeva 6.170 iscritti 
di cui 2.000 nel solo comune di Sezze dove più esplicita era la protesta e più 
sentita la necessità di ottenere, con l’appoggio del PCI e della cooperativa 
“Gramsci”, l’occupazione e l’assegnazione di un appezzamento di terreno 
incolto o abbandonato in qualche proprietà dei possidenti di quel comune. Ma 
anche gli altri partiti si organizzarono, si avvicinarono ai problemi dei cittadini 
più bisognosi e li aiutarono ad affrontare e risanare le ferite non ancora rimar-
ginate della lunga guerra e della limitata partecipazione alla vita democratica. 
I dati forniti dal Prefetto, a distanza di un mese, pur discordando tra di loro, 
dimostravano una buona ramificazione nei comuni della provincia di quasi 
tutti i partiti nazionali ma, in assenza di una ricostruzione storica di tutti i 
partiti operanti nella provincia pontina, mi affido all’unica ricostruzione 
storica che Dario Petti elabora sul partito comunista in quanto riporta dati 
molto diversi da quelli del Prefetto.44 
 
Tabella 1: dati di Petti sulle iscrizioni al partito comunista 
Latina                      306 Sonnino                    31 Minturno              25 
S.Felice Circeo          18 Cori                         255   Formia                141 
Cisterna                     82 Priverno                  298                  Gaeta                  135 
Pontinia                   130 Roccagorga             149              Fondi                  105 
Sabaudia                  186               Roccamassima        140  Itri                        40 
Terracina                  254 Sermoneta                43  
 Sezze                      336  
 Norma                      33  
Tot. Agro pontino    976 Tot. M.Lepini      1.285   Tot. Sud pontino  446 

                              
41A.S. LT, PS, II sez. B.185, Legione dei CC. Lazio al Prefetto di Latina, del 30 
gennaio 1947. 
42 PARISELLA A., Comitati di Liberazione, prefetti e sindaci in provincia di Latina 
1944-46, in L’altro dopoguerra, Roma e il sud 1943-45, a cura di Gallerano N., ed. F. 
Angeli 1985, p. 438. 
43 LA PENNA L., Quaderni della resistenza, cit., doc. 33, p.101. Cfr. COTESTA V.-
BONACCI M. R., 1943-1946 Nascita dei partiti a Latina, p. 60, Cepig, Latina 1987      
44 PETTI D., Il partito comunista, cit., p. 65 
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Per  opportuna conoscenza si riporta la diversa consistenza dei partiti nelle due 
relazioni: 
Tabella n. 2: Numero degli iscritti ai partiti politici in provincia di Latina nel 
1945                           

Relazione dell’ aprile 1945 
45         

Relazione del maggio 
1945 46                            

PARTITI                        

  SEZIONI ISCRITTI SEZIONI ISCRITTI 
Partito Comunista 25 7.000 29 5.000 
Democrazia Cristiana 24 6.000 29 6.000 
Partito Socialista 25 6.600 27 3.000 
Democrazia del lavoro 12 1.100 14    900 
Partito Repubblicano 7   900 11 1.000 
Partito D’Azione 9   600 9   350 
Partito Liberale 7   450 19   600 
Unione Monarchica 3       8 .                             . 
    
   Il PCI riunisce la prima conferenza d’organizzazione della Federazione del 
PCI di “Latinia” nei giorni 17-18-19 febbraio 1945 presso la ”Casa del 
contadino“ del capoluogo. Alla conferenza presieduta da Guglielmo Nencini, 
parteciparono 54 delegati, tra cui due donne, in rappresentanza di 25 sezioni 
che dovevano preparare il prossimo congresso provinciale. Gli iscritti erano 
4.500 di cui 2.708 tesserati 47 come riportato nel precedente quadro. 
Infatti il 26/7/8 ottobre 1945 si svolse il 1° congresso provinciale della 
Federazione comunista di Latina presso la Casa del contadino alla presenza 
del nuovo segretario provinciale Luigi Bonistalli (operaio vetraio del 1910 e 
partigiano fiorentino) con la presidenza di Pietro Grifone, esperto economico 
del partito e confinato politico a Ventotene per 10 anni. 
Presero parte una cinquantina di delegati di 23 sezioni su 31, rappresentanti di 
4.886 tesserati su un totale accertato di 5.149. Nel corso del congresso furono 
affrontati i temi della ricostruzione, dell’ assegnazione delle terre, degli aiuti 
economici e del rimborso dei danni di guerra; particolarmente vivaci e forti gli 
interventi dei contadini di Roccagorga e Priverno e quelli dei comuni più 
disastrati dalle distruzioni della guerra: Formia, Gaeta, Castelforte. Insieme 
alle condizioni materiali, veramente disastrose, venne evidenziato il fatto che 

                              
45  La Penna L.,op. cit.,doc.34,p.102. 
46 ACS,Min. Int., Gab. 1944-46, Fasc.8503, B. 101, stralcio della Relazione 
del Prefetto di Latina sulla situazione politico-annonaria, ordine pubblico e 
sulle condizioni di pubblica sicurezza del mese di maggio 1945. 
47 PETTI D., Il partito comunista, cit., p. 65. Riferisce che  Pietro Secchia alla III Con-
ferenza organizzativa del PCI svoltasi a Firenze il 6 gennaio 1947 propose l’ aboli-
zione della distinzione tra iscritti e tesserati «in quanto è inammissibile che vi siano 
nella nostra organizzazione un certo numero di iscritti senza tessera». 
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poco o nulla era stato fatto per la democratizzazione del paese e per colpire i 
responsabili della catastrofe. 
Venne riconosciuto che il partito “non è riuscito a legarsi strettamente alle 
masse popolari ed a trascinarle sul terreno della lotta per la ricostruzione e la 
democratizzazione della provincia… Le nostre sezioni, in particolare quelle 
dei monti Lepini dove si sente acuto il problema della terra, si occupano solo 
delle rivendicazioni immediate, rimangono statiche nel campo delle rivendica-
zioni economiche trascurando completamente il lavoro politico. La nostra 
Federazione ha cercato di fare un’opera di persuasione presso i contadini 
dell’agro affinché diano spontaneamente qualche ettaro di terra ognuno, 
d’altra parte ha cercato di far comprendere ai contadini dei monti di non 
rimanere su posizioni rigide, intransigenti e di non passare ad azioni di forza, 
di considerare che anche quelli dell’agro sono dei lavoratori come loro e che 
bisogna evitare una lotta intestina”48 
La presenza politica nei diversi comuni della Provincia non era solo formale 
ma era attiva al punto che in vista delle elezioni comunali del 1946 la 
campagna elettorale si concentrò soprattutto su problemi locali: insufficienti 
finanziamenti per la ricostruzione delle zone maggiormente colpite dalla 
guerra,  aumento della disoccupazione, ostacoli nell’approvvigionamento del 
materiale necessario al funzionamento delle industrie, penuria dei generi di 
prima necessità, scarso successo della politica dell’ammasso. 
Tutti problemi reali sentiti dalle popolazioni, che, sebbene seguissero distrat-
tamente le vicende e le polemiche governative dei partiti, erano molto attente 
ai loro interessi più immediati e vicini. 
In vista delle elezioni comunali e della Costituente, i maggiori centri della 
provincia vennero visitati dai leaders nazionali che vi tennero comizi ed 
incontri con la popolazione. Il segretario del PRI, on. Pacciardi, parlò a Latina 
il 19 marzo 1946 alla presenza di 1.500 persone; l’on. Delmo Buffa dell’ 
Uomo Qualunque parlò il 24 marzo a 500 persone di Latina, il 17 marzo a 
Cori il Ministro dell’ aeronautica on. Cervelletto tenne un comizio con 500 
persone. 
Inaspettatamente il 31 marzo si recarono ad Aprilia l’on. Alcide De Gasperi,49 
il Ministro dell’agricoltura on. Gullo, il Ministro dell’assistenza post-bellica 
on. Gasparotto, il Presidente della commissione ministeriale per la legge 
elettorale e Vice Presidente del Consiglio dei ministri on. Pietro Nenni.50 La 
provincia venne visitata da politici di livello nazionale anche quando c’erano 
ricorrenze o inaugurazioni di attività industriali come, ad esempio, a 
Terracina, dove il PCI organizzò la Festa del Lavoro con la partecipazione 

                              
48 Relazione del segretario Luigi Bonistalli della Federazione provinciale del PCI in 
PETTI, cit., p. 80-1.  
49 A.S.LT., Gab., B. 200, Relazioni mensili e settimanali 1945-49, Relazione mensile 
del Pref.di LT. al Min. Int.- Dir.Gen. PS, del 2-4-1946 
50 COTESTA V.-BONACCI M.R., op. cit., pp. 82-85 
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dell’on. Nadia Spano e di Valter Aldisio51, oppure a Sermoneta dove il Sotto-
segretario all’interno, on. Angelo Corsi, inaugurò uno stabilimento industriale 
per la lavorazione della sansa delle olive e visitò anche lo stabilimento dello 
Zuccherificio e le pompe idrovore di Mazzocchio.52 
I segretari provinciali dei partiti, eletti nei loro congressi provinciali che si 
tennero tra la fine del 1945 e l’inizio del 1946, ancora non avevano elaborato 
una linea politica che si adattasse a tutta la provincia e che fosse più incisiva 
per avvicinare maggiormente la popolazione alla politica, che dovettero 
affrontare la prima campagna elettorale comunale dopo un ventennio. 
Cominciarono ad aprire le loro sedi ed a operare anche associazioni nazionali 
parallele ai partiti come le ACLI e la FUCI.53 
Le elezioni amministrative si svolsero nei 30 Comuni della provincia in 
cinque turni domenicali del 10, 17, 24 e 31  marzo e del 7 aprile 1946. 
Il 10 marzo si recarono alle urne i cittadini di alcuni  Comuni del sud: Castel-
forte, Formia, Gaeta, Lenola, Minturno e Spigno Saturnia.54 
Il 17 marzo votarono i cittadini dei Comuni di Norma, Sabaudia, Roccamas-
sima, S.Felice Circeo.55 
Il 24 marzo elessero i propri rappresentanti comunali gli abitanti dei Comuni 
di Bassiano, Cisterna, Cori, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Sezze, Sonnino.56 
In questa domenica il maggiore inglese Williams della Commissione Alleata 
ed il Prefetto Pavone giunsero in provincia “in qualità di osservatori elettorali 
e si sono soffermati nei comuni di Cisterna, Cori, Sezze seguendo lo svolgi-
mento delle operazioni elettorali“. Anche il capitano americano Smith ed il 
commissario capo di P.S. Dosi, dell’ufficio politico della commissione alleata, 
visitarono una sezione elettorale di Cisterna “interessandosi minuta-mente 
delle operazioni elettorali”57 
Il 31 marzo si votò a Sermoneta. 
Il 7 aprile chiusero il turno delle elezioni amministrative i comuni di Latina,  
Aprilia, Ponza, Terracina.58 
I risultati delle elezioni amministrative svoltesi in tutta Italia fornirono un 
primo elemento per conoscere gli orientamenti politici del Paese. I cittadini 
avevano dato un indirizzo politico moderato.  
La presenza di due Italie era confermata dai risultati elettorali del 2 giugno sia  
se si analizzano i dati del Referendum istituzionale sia se si prende come  
                              
51 IVI, B. 185, Comunicazione dei Carabinieri di  Terracina alla Prefettura di Latina 
52 IVI, il Prefetto di Latina al Min. dell’Int, Direz. Gen.di PS, dell’8-2-1946 
53 ASLT.,PS, B.185, Legione dei CC. del Lazio al Prefetto di Latina, del30 gennaio 
1947. 
54 A.S.LT., Gab., Relazione settimanali e mensili della Prefettura 1945-1949, B.200, 
Pref. di Latina al Min.Int., Dir, Gen.P.S., del13-3-1946. 
55 IVI, Relazione del 20-3-1946. 
56 IVI, Relazione del 27-3-1946. 
57 IVI, Relazione mensile del 2-4-1946. 
58 IVI, Relazione del 16-4-1946. 
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riferimento la geografia politica dei voti per l’elezione della Costituente.59 
3. Le liste dei candidati ed i risultati alle elezioni comunali sui Monti 
Lepini.  I contrasti politici nazionali si ripercuotevano nelle amministrazioni 
comunali che non trovavano accordi nemmeno sulla nomina provvisoria dei 
Sindaci nei Comuni. Come detto, tra il 10 marzo e il 7 aprile 1946 furono elet-
                              
59PIRETTI M.S., Le elezioni cit., p.342. Cfr. DRUDI E.-SOTTORIVA P.G., Si ricostru-
isce. Le elezioni fino al 1951, in Littoria-Latina tra guerra e dopoguerra, p. 87, Latina 
1988. Non pare inutile qui ricordare che nelle successive elezioni del 2 giugno il 
comportamento dell’elettorato fu talvolta alquanto differente: il calo dei voti delle 
sinistre ad esempio provocava nella federazione PCI di Latina una crisi che portò alle 
dimissioni del Segretario Velletri. A documentazione riportiamo qui il tabellino delle 
elezioni alla Costituente: 
 

Comuni Elettori % 

Vot. 

PCI PSIUP Part 

d’Az. 

PRI DC UDN UQ % 

non 

val 

% 

bianche 

Aprilia 1720 85,3 125 124 33 308 529 11 27 11,9 37,4 

Bassiano 1311 92,4 3 628 7 23 427 26 4 5,5 20,9 

Campodimele 906 90,5 17 1 -- 511 56 64 3 8,8 29,2 

Castelforte 4948 79,1 321 159 33 60 1423 688 280 15,1 30,3 

Cisterna 6214 72,3 244 207 64 1719 937 297 77 11,1 42,6 

Cori 5535 92,1 2135 547 14 561 1216 144 46 4,6 --- 

Fondi 8194 88,7 1450 754 216 876 3096 135 55 4,3 29,8 

Formia 9012 75,3 782 166 39 466 2518 542 356 14,0 25,8 

Gaeta 11617 72,2 591 614 100 451 3510 361 656 11,8 25,6 

Itri 3444 88,3 446 134 10 779 784 26 406 7,6 48,3 

Latina 14722 82,7 791 986 231 3509 3165 590 524 10,9 30,8 

Lenola 1778 90,8 17 6 2 151 1066 74 70 7,7 25,0 

Minturno 6753 78,8 91 101 24 282 758 2101 170 17,8 30,9 

M.S.Biagio 2480 89,5 5 18 6 699 691 181 114 15,1 24,5 

Norma 2026 93,1 115 170 3 867 521 73 5 3,0 50,0 

Pontinia 3633 90,8 408 481 23 1088 718 35 42 10,0 37,9 

Ponza 3203 76,4 338 614 15 204 742 18 255 6,1 --- 

Priveno 8128 91,3 933 570 91 1975 2313 149 149 10,9 24,7 

Prossedi 1505 91,2 24 275 1 355 425 6 45 12,8 21,7 

Roccag. 2082 92,7 379 494 6 42 643 41 50 8,0 35,7 

Roccam. 944 91,5 44 8 9 374 265 33 6 9,1 35,4 

Sabaudia 3354 92,5 203 283 26 996 883 48 113 11,0 27,5 

San Felice C. 2057 92,5 69 53 21 555 691 25 184 10,2 30,4 

Sermon 1934 86,0 95 243 6 496 387 151 16 9,8 31,3 

Sezze 9253 89,0 2218 2471 23 346 1572 355 153 7,4 31,7 

Sonnino 3921 92,2 174 523 34 1093 1170 50 156 7,4 23,0 

Sperlonga 1291 90,3 35 36 5 20 519 198 146 13,7 18,7 

Spigno S. 1469 77,7 5 5 8 25 211 631 32 9,3 37,7 

Terracina 12.562 88,2 1128 1040 34 4271 2378 214 187 7,8 28,3 

Ventotene 756 77,2 10 13 5 57 261 7 162 7,7 20,0 

Totali 136.752 84,5 13.196 11.724 1.089 23.159 33.875 7.274 4.489 9,8 28,7 
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te tutte le 30 amministrazioni comunali della provincia di Latina. Sui monti 
Lepini gli elettori furono chiamati al voto tra il 17 ed il 31 marzo: si votò con 
il sistema proporzionale solamente nel comune capoluogo essendo tutti gli 
altri comuni con meno di 30.000 abitanti. 
A Latina il partito che raccolse il maggior numero di voti fu il Pri con il 
37,4%, seguito dalla Dc con il 32,4%, poi dalla lista socialcomunista con il 
20,2% ed  8 seggi equamente divisi tra le due forze politiche. Anche in altri 
comuni vennero presentate liste unitarie Pci-Psi, che ottennero la maggioranza 
in 12 comuni  e la minoranza in 7. Il Pci ricoprì la carica di sindaco in 5 
comuni: Cori, Fondi, Pontinia, Roccagorga, Sonnino.60 
Prima delle elezioni comunali 25 comuni su 30 erano retti da amministrazioni 
politiche nominate dalla Prefettura, d’accordo con  i CNL locali ed  in alcuni 
paesi come Norma, Sonnino, Bassiano, Sermoneta, esisteva malcontento dei 
cittadini e gravi contrasti all’interno delle amministrazioni municipali dovuti 
soprattutto a lotte personali. Ciò consentì, spesso, alla Prefettura, di apparire 
come l’unico organo in grado di creare governi locali e di giustificare il 
continuo ricorso a commissari, necessari a garantire il regolare funzionamento 
delle amministrazioni comunali.. 
Emblematico il caso di Bassiano dove il  candidato del PSI (Achille Salvagni), 
benché fosse stato sospeso dalla carica di Sindaco dal Prefetto, fu confermato 
nella carica di Sindaco dai cittadini sia nelle elezioni comunali dell’aprile 
1946 che nelle successive, fino al 1956.61 
In qualche comune le liste elettorali erano costituite da uomini  appartenenti a 
partiti diversi del CNL locali, in altri erano presenti anche schieramenti 
formati da reduci ed ex combattenti che però non furono eletti, ma in molti 
altri si formarono, sin da allora, schieramenti politici che rispecchiavano quelli 
della vita politica nazionale, come si evince dalle relazioni mensili del Prefetto 
di Latina. C’era il blocco formato da socialcomunisti, azionisti, repubblicani e 
quello democristiano formato da liberali, democratici del lavoro ed in qualche 
caso da rappresentanti dell’Uomo Qualunque. 
Altre liste presentate furono il Partito d’Azione i cui rappresentati erano 
presenti nel governo dei comuni di Sonnino, S.Felice Circeo, Fondi, Pontinia 
mentre il partito de l’Uomo Qualunque era presente con i suoi rappresentanti 
nella maggioranza del comune di Ponza e nella minoranza di Roccagorga ed 
Itri. 
I partiti che allora cominciavano a riorganizzarsi, coinvolsero in queste prime 
elezioni comunali, un gran numero di cittadini tanto che la percentuale dei 
votanti, anche se diverse da comune a comune, fu molto alta, per niente para-
gonabile a quella odierna. Nei comuni della Provincia di Latina la percentuale 
dei votanti andava da un minimo del 58% a Minturno ad un massimo 
dell’83,7% di Terracina. Questa diversità di partecipazione era causata in parte 

                              
60 PETTI D., Il partito comunista cit., p. 87 
61 PARISELLA A., op. cit., p. 438 
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dal fatto che le persone scelte a rappresentarli non sempre erano ritenute 
capaci e credibili ma anche dalla coscienza che la politica ed i partiti ben poca 
cosa potevano fare di fronte ad eventi e fatti più grandi di loro quali la guerra, 
il fascismo, la monarchia. 
In tutti i comuni furono presentate più liste, due o tre,  con la sola eccezione di 
Formia che ne schierò quattro, di cui una con la sigla dell’Uomo Qualun-
que.62 I tre maggiori comuni dei Monti Lepini: Sezze, Priverno e Cori, pur 
avendo una realtà socio-economica ed un numero di elettori abbastanza 
omogenei, ebbero una diversa partecipazione di votanti (82% Sezze, 78,3% 
Priverno 85,32 Cori) ed altrettanto diversi risultati elettorali. 
I cattolici di diversa estrazione politica, uniti nella lista di Indipendenti di 
centro, prevalsero a Priverno, mentre a Sezze la lista unitaria di socialisti e 
comunisti conquistò tutti e trenta i seggi in palio; ugualmente a Cori i 16 seggi 
della maggioranza furono conquistati dai socialcomunisti. 
I risultati elettorali delle consultazioni causarono a volte malumori più o meno 
palesi ed in alcuni casi anche strascichi giudiziari. 
A Norma, per esempio, Alfonso Onorati e Vincenzo Mancini inviarono un 
esposto al capo della polizia contro la sezione del P.R.I., il Sindaco Teofilo 
Mazzoli ed altri responsabili politici per aver organizzato una dimostrazione 
durante la quale si parodiava una processione religiosa. 
L’esposto riferiva che “alle ore 21,30 circa, per iniziativa del sindaco T. 
Mazzoli e del PRI, percorreva le vie del paese un insulso e ripugnante corteo 
parodiante una processione sacra. Difatti precedevano degli uomini con delle 
candele accese ed altri seguivano brontolando a somiglianza di chi salmeg-
gia. Veniva, poi, un omaccione che voleva raffigurare il sacerdote con in testa 
un turbante, alle spalle un mantello, con in mano un pennello che agitava a 
destra e a sinistra a guisa di aspersorio. Teneva dietro un figuro che portava 
con ostentata devozione a guisa di religione una corona reale. Seguivano altri 
quattro figuri che portavano a spalla una bara e dietro veniva la povera 
bandiera tricolore in mezzo alle due fiammanti di raso dei socialisti e 
dell’edera ( PRI). 
Dietro un codazzo di ragazzacci e quale moderatore d’orchestra il Sindaco. 
Compiuto il giro del paese il lugubre corteo si ferma nella piazza della 
fontana dove lo studente Innocenzo Cantucci, dopo aver chiesto un momento 
di silenzio, dava fuoco alla bara simboleggiando così la fine della monarchia. 
Non mancarono parole offensive contro il Pontefice”.63 
Il Prefetto fece svolgere delle indagini e comunicò al Ministro dell’Interno che 
non erano state pronunciate parole offensive all’indirizzo del Pontefice.64 

                              
62 ACS, PS, 1931-1949, B.60/A cfr. LA PENNA L., cit., doc.34, p.102 
63 ACS, Min. Int., Gab. 1944-46, Fasc.27281, B.284, Il capo della polizia al Ministro 
dell’Interno, al Direttore gen. di P.S. 
64 IVI, Il Prefetto di Latina  al Ministro dell’Interno. 
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Anche a Sezze il clima politico molto acceso e le difficoltà all’interno del 
consiglio comunale, la cui maggioranza era formata da soli socialcomunisti, 
portarono alla crisi politica appena un anno dopo le prime elezioni demo-
cratiche. La maggioranza era continuamente attaccata e criticata dalla 
componente comunista che, pur avendo partecipato e vinto con i socialisti in 
una lista unitaria, era stata esclusa dalla giunta. La seduta del 27 gennaio 1947, 
convocata per discutere le dimissioni della giunta,  fu molto vivace e polemica 
al punto che gli stessi consiglieri della maggioranza si scambiarono accuse ed 
offese personali che portarono all’ arresto di una persona ed al successivo 
processo penale per giudicarla. I principali protagonisti dello scambio di 
espressioni vivaci ed ingiuriose furono il Sindaco di Sezze sig. Ovidio De 
Angelis ed il suo compagno di partito, l’assessore comunale Francesco La 
Penna, che fu arrestato e denunciato alla competente autorità giudiziaria per il 
reato di oltraggio in base all’art. 341, ultimo cpv. del C.P.P. 
Il diverbio tra i due, entrambi socialisti, era stato causato dal rifiuto del Sinda-
co a concedere la parola a La Penna che l’aveva richiesta. 
Per questo gli animi si erano infiammati a tal punto che da ambo le parti era 
sta lanciata l’accusa di atteggiamento fascista mentre l’assessore La Penna 
aveva rivolto al Sindaco De Angelis l’epiteto di “buffone”. 
Allo scontro verbale tra i due si unirono anche altri assessori che erano stati 
accusati dall’assessore La Penna65 di essere dei pessimi amministratori. 
Nel corso del dibattimento processuale emerse che non era nella volontà 
dell’imputato offendere l’onore ed il prestigio del Sindaco come pubblico 
ufficiale ma che l’episodio si doveva inserire nell’ambito di un dibattito 
politico vivace anche se scorretto. 
Anzi al dibattimento giudiziario risultò che fu il Sindaco ad esprimersi, per 
primo, nei confronti dell’assessore con termini offensivi. Per questi motivi il 
Tribunale di Latina assolse l’assessore Francesco La Penna perché il fatto non 
costituiva reato.66 
   Risultati delle elezioni comunali del 17 marzo 1946 
NORMA 
Elettori: 2.034  Votanti:  1.776  Percentuale: 86,80% 
Maggioranza: PRI con 707  voti e 16 consiglieri 
Minoranza: Socialcomunisti con 295 voti e 4 consiglieri 
Nessun seggio a: DC- Indipendenti e Reduci con 226 voti67 

                              
65 La Penna Francesco nasce a Sezze il 28-10.1912. Nel 1946 aderisce al PSIUP e 
partecipa alle prime lotte per la repubblica ed alle occupazioni delle terre incolte ed 
abbandonate. Viene eletto consigliere comunale ed assessore nel 1947 in una giunta 
PSI-PCI. Dopo l’attentato a Togliatti (14 luglio 1948) viene arrestato e condannato a 
18 mesi di carcere per blocco stradale. Nel 1962 aderisce al PSIUP e nel 1970 al PCI. 
Muore a Sezze il 7-1-1983. 
66 A.Tr.LT, reg. sent., sent. n. 277 del 1948 
67 A.PCI Latina (ora in ASLT), Federazione provinciale di Latina, elezioni comunali 
del 17-3-1946. 
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Sindaco: Teofilo Mazzoli 
Assessori effettivi: Achille Carosi, Achille Felici, Eleonoro Panetti, Francesco 
Bianchini;  Assessori supplenti: Luigi Santucci, Luigi Bianconi.68 
 
ROCCAMASSIMA 
Elettori: 946   Votanti: 784   Percentuale: 82,50% 
Maggioranza: Lega armentari con 5.079 voti  (in realtà 423 voti) e 12 
consiglieri 
Minoranza: DC-PCI con 3.292 voti ( 274 voti) e 3 seggi 
Sindaco: Giovanni Della Vecchia 
Assessori effettivi : Oreste Cianfoni, Angelo Tomei. 
Assessori supplenti: Pietro Fagiani, Augusto Del Ferraro.69 
 
Risultati delle elezioni Comunali del 24 marzo 1946 
ROCCAGORGA 
Elettori: 2.011   Votanti: 1.706  Percentuale: 84,83% 
Maggioranza: socialcomunista con 16 consiglieri 
Minoranza: Indipendenti e Uomo Qualunque con 4 consiglieri 
Nessun seggio: DC70 
Sindaco: Giulio Briganti71 
Assessori effettivi: Luigi Mosca, Arduino Ettorre, Costantino Cotesta, 
Domenico Palombi  
Assessori supplenti: Giovanni Maurizi, Evangelista Briganti72 
 
CORI 
Elettori 5.569   Votanti: 4.752  Percentuale: 85.32 % 
Maggioranza: socialcomunista con 3.144 voti e 16 consiglieri 
Minoranza: Blocco DC, Democrazia del Lavoro, PRI con 1.484 voti e 4 
consiglieri73 
Sindaco: Cristoforo Milita74 

                              
68 A.C.Norma, reg. delibere comunali, dell. n.3 e n.4 del 24-3-1946, Elezione del 
Sindaco e della Giunta comunale. 
69 Nelle cifre dei voti riportati, il Presidente del seggio elettorale ha sommato i voti di 
lista con i voti presi individualmente da ogni singolo candidato compresi, di nuovo, i 
voti di lista. Per avere, quindi, una cifra approssimativa dei voti di lista si devono 
dividere i voti ottenuti per 12. 
70 A.PCI, Fed. Prov. di Latina., risultati elettorali delle elezioni comunali del 24-3-
1946 
71 A.S. Comune di Roccagorga, delib. cons. n. 2 del 6-4-1946, Elezione del Sindaco 
72 IVI, delib. n.3 del 6-4-1946. Elezione della Giunta 
73 A.PCI, Fed. Prov. di Latina, risultati elettorali elezioni comunali del 24-3-1946 
74 A.S. Comune di Cori, Deliberazioni comunali, del. N.3 del 4-4-1946 Nomina del 
Sindaco 
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Assessori effettivi: Giovanni Ricci, Guido Ricci, Roberto Brusaporci, Felice 
Milita;   assessori supplenti: Luciano Nardi, Felice Costante75 
 
PROSSEDI 
Maggioranza: DC 
Minoranza : Democratici del Lavoro76 
Sindaco: Augusta Incitti77 
Ass. effettivi: Paolo Pagliaroli, Nazzareno Palladini 
Ass: supplenti: Settimio Ricci, Antonio Biasini78 
 
BASSIANO 
Elettori: 1352,  M.660 - F. 692, Votanti: (M. 554- F. 625) Percentuale: 86,82% 
Maggioranza: PSI con 597 voti e 12 consiglieri 
Minoranza: DC con 477 voti e 3 consiglieri79 
Sindaco: Achille Salvagni 
 
SONNINO 
Elettori: M. 1.789,  F. 1.972, Votanti: M. 1.567, F. 1.667. Percentuale: 85,98% 
Maggioranza: socialcomunista-PRI-Partito d’Azione con 1.545 voti e 16 con-
siglieri 
Minoranza: DC-PLI- Indipendenti con 637 voti e 4 consiglieri80 
Sindaco: Giovanni Bellomo81 
Ass.effettivi: Giuseppe Bersani, Antonio Tramentozzi, Giuseppe Olivieri, 
Lorenzo Giuliani;  Ass. supplenti: Augusto Bono, Battista D’Alessio82 
 
SEZZE 
Elettori: 8.828   Votanti: 7.259  Percentuale: 82,00% 
Maggioranza: socialcomunista con  4.810 voti, 71,7%, seggi n.30  ma con il 
PCI in minoranza 
Nessun seggio: DC- Democrazia del Lavoro, PLI83 con 1.897 voti, 28,3%. 
Sindaco: Ovidio De Angelis84 

                              
75 IVI, delib. n.4 del 4-4-1946 Nomina della Giunta 
76 A.PCI, Fed. Prov. di Latina, risultati parziali delle elezioni comunali del 24-3-1946 
77 A.C. di Prossedi, deib. cons. n.2 del 31-3-1946 Convalida del Sindaco 
78 IVI, delib. n.3 del 31-3-1946 Nomina della Giunta municipale 
79 A.PCI, Fed. Prov. di Latina, Risultati elettorali parziali, elezioni comunali del 7-4-
1946   
80 IVI, Risultati  elettorali, Elezioni comunali del 7-3-1946 
81 A.C. Sonnino, reg. delib. com., deib. n.1 del 28-4-1946, Verbale di insediamento e 
nomina del Sindaco. 
82 Ivi, delib. n.2 del 12 maggio 1946. Nomina degli assessori effettivi e supplenti 
83 A. PCI, Fed. Prov. di Latina, risultati elettorali delle elezioni comunali del 24-3-
1946 
84 A.C. Sezze, Deliberazioni consiliari, delib. n.1 del 3-4-1946. Nomina del Sindaco 
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Ass.effettivi: Vincenzo D’Amico, Alessandro Tomei, Armando Magnarelli, 
Luigi Carchitto;  Ass.supplenti: Egidio Giorgi, Lorenzo Cipriani85 
 
PRIVERNO 
(con Roccasecca dei Volsci e Maenza)86 
Elettori: 7.947  Votanti: 5.801  Percentuale: 78,3% 
Maggioranza: Indipendenti con 2.652 voti, 45,7%, seggi n.24 
Minoranza: Socialcomunista con 2.178 voti , 37,6%, seggi n.6 
Nessun seggio: Combattenti87 con 971 voti, 16,7% 
Sindaco: Giovanni Tacconi88 
Ass. effettivi: Nestore D’Alessio, Angelo Bianconi, Umberto Codastefano, 
Loreto Salate Santoni89;   Ass. supplenti: Vincenzo Cimini, Filiberto Pisoni 
 
Elezioni Comunali del 31 Marzo 1946 
SERMONETA 
Elettori: 1.862  Votanti: M.709, F. 660,  Percentuale: 79.14% 
Maggioranza: Socialcomunisti, PRI ( 715 voti ) e 16 consiglieri; 
Minoranza: PLI con 176 voti e 4 consiglieri90 
Sindaco: Amedeo Carchitto. 
 
 

                              
85 IVI, delib. n.2 del 3-4-1946. Nomina degli assessori 
86 Con R.D. del 6-9-1928 n. 2200 i comuni di Maenza, Priverno e Roccasecca dei 
Volsci furono uniti in un unico comune con capoluogo e denominazione Priverno. 
L’anno seguente alle prime elezioni comunali  furono staccate dal comune di Priverno 
sia il comune di Maenza (D.C. 7-3-1947 n.194) che quello di Roccasecca dei Volsci 
(D.C. 9-6-1947 n.633) ai quali fu restituita l’autonomia comunale. 
87 A. PCI, Federazione Prov. di Latina, Risultati elettorali del 24-3-1946. 
88 A.S. comune di Priverno, Deliberazioni consiliari, anno 1946, vol. 56, delib. N.3 del 
7-4-1946, Nomina del Sindaco 
89 IVI, delib.  n.4 del 7-4-1946,. Elezione degli assessori effettivi e supplenti 
90A. PCI, Fed. Prov. di Latina, Risultati elettorali del 31-3-1946 
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PAGINE  RISORGIMENTALI 

 
“I popoli del napolitano non volevano i piemontesi”. La mo-
zione respinta del duca di Maddaloni, deputato di Casoria 

                                                 a cura di ANTONIO  DI  FAZIO 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   Quando il 17 marzo del 1861 a Torino ebbe il crisma ufficiale la nascita del 
Regno d’Italia, a molti apparve evidente l’amara realtà: il Regno d’Italia  non 
era che l’estensione del Piemonte, per molti senz’altro una conquista armata 
di stati liberi ed indipendenti, quindi destinati a subire processi di colonizza-
zione. Il re Vittorio Emanuele volle infatti chiamarsi ancora ‘II’, rispettando 
l’ordine della dinastia savoiarda, mentre la I legislatura del nuovo Regno 
continuò l’ordine sabaudo e fu considerata VIII. Il deputato siciliano Mariano 
Stabile - secondo Romeo1- così commentò queste decisioni: “quel secondo nel 
Vittorio Emanuele è non solo una minchioneria, ma racchiude tutto l’ intimo 
pensiero di cotesto attuale Governo. Si persuadano pure che se non entrano 
francamente e rotondamente nel pensiero che siamo entrati in un fatto tutto 
nuovo, e che non deve parlarsi più di Piemonte, né di Napoli, né d’altro, non si 
andrà innanzi”. 
I primi atti di una ingiusta quanto avventata e drastica piemontesizzazione  
erano già stati avviati, pensiamo ad esempio alla leva obbligatoria di ben 
cinque anni (che concedeva però ai ricchi di evitarla, pagando): e fu questa 
decisione un nuovo potente impulso alla renitenza ed al brigantaggio. Ma 
pochi ancora oggi sanno sottolineare l’ulteriore grave abuso nei confronti 
delle terre del Sud perpetrato dal Cavour, al momento di avviare le prime 
elezioni ‘italiane’, che si tennero il 27 gennaio ’61 (con ballottaggio al 3 
febbraio). Lo statista piemontese temeva un parlamento in buona parte ostile 
e poco docile, temeva soprattutto la rappresentanza del Sud, che certamente 
avrebbe portato al parlamento voci critiche ed opposizioni.  
Così in una lettera del dicembre 1860, egli raccomandò al ministro di Grazia 

                              
1 R. Romeo, Storia della Sicilia, Edizioni del Sole, Napoli 1979, p. 375 
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e giustizia G. B. Cassinis di ridisegnare le circoscrizioni elettorali in modo da 
ridurre la rappresentanza meridionale: « Mi restringo a pregarlo – gli scrisse 
- a fare ogni sforzo onde si acceleri la formazione delle circoscrizioni 
elettorali, vedendo modo di darci il minor numero di deputati napoletani 
possibile. Non conviene nasconderci che avremo nel Parlamento a lottare 
contro un'opposizione formidabile»2.  
Così avvenne: i seggi dei deputati furono portati a 443, mentre furono 
accresciuti anche quelli dei Senatori, tutti di nomina regia. Di questi deputati, 
rappresentanti 22.182.377di  abitanti dell’intero Regno, si scorporarono quel-
li che rappresentavano la ‘patriottica’ Sicilia (e furono 48) e se ne assegna-
rono alla circoscrizione dei ‘napoletani’ solo 144.  
Ma la manovra antinapoletana non si esaurì  in ciò. Essa fu completata, e di 
certo aggravata, con un’altra grave ingerenza politica nelle elezioni da parte 
del Governo subalpino, che fece leva sull’apporto del Consiglio luogotenen-
ziale (prima Farini e poi il principe Eugenio Carignano) e dei rappresentanti 
del potere locale a tutti i livelli. In una circolare di Minghetti infatti li si 
invitava, in presenza di due candidati nello stesso collegio, ad «indicare quale 
sembri più idoneo a servire la causa nazionale…». Inoltre, ricorda Candeloro, 
«parecchi funzionari e politici governativi furono inviati in missione nelle 
province per fare propaganda» a favore dei prescelti3. Metodi, come ognun sa, 
che avranno successo nei lustri successivi, e saranno perfezionati da Giolitti e 
realizzati alla grande dal fascismo e – negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso - 
dalla Democrazia cristiana. 
Un parlamento così composto rispose appieno ai bisogni di dominio incon-
trastato di Cavour e del Piemonte: in esso si ritrovarono in grande maggio-
ranza esponenti della nobiltà e della borghesia ‘risorgimentale’ -  grossi pro-
prietari terrieri. professionisti, militari - che vennero a costituire l’80 % dell’ 
assemblea4. Ed inoltre esso realizzò la truffa meglio riuscita del ‘padre della 
patria’, conte Camillo Cavour, contro il Sud e la democrazia.  
 
   Date queste premesse, appare naturale che la vita parlamentare si mostras-
se allora asfittica soprattutto per lo scarso spazio di libertà di discussione e di 
democrazia che si concesse, in particolare con i successori di Cavour. 
Malgrado ciò, diverse furono le mozioni e gli interventi critici, che soprattutto 
intendevano dibattere la questione del Sud in rivolta. Ma essi  furono o 

                              
2 Cfr. le lettere di Cavour a Farini e Cassinis in Cavour, Carteggi, La liberazione del 
Mezzogiorno e la formazione del regno d’Italia, Commissione editrice, Bologna 1952, 
vol. IV, pp. 30-31 e  C. Benso di Cavour - C. Pischedda, Epistolario, ed. Olschki, Fi-
renze 2005, p. 2875 
3 G. Candeloro,  Storia dell’Italia moderna, vol.V, 1860-1871- ed. Feltrinelli, Milano 
1974, p.135  
4 Le statistiche  parlano  di  135 avvocati, 85 nobili (principi, duchi e marchesi), 53 tra  
dottori, ingegneri e professori, 23 ufficiali e 5 abati, oltre naturalmente ai grossi pro-
prietari terrieri. 
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troncati per intervento delle presidenze di turno alla Camera, o ridotti al 
silenzio al momento della discussione, con le motivazioni tipiche di ogni 
‘regime’.  
Questa che qui appresso trascrivo è solo una delle interpellanze più clamo-
rose, anche perché il presentatore, l’on. Proto Carafa, deputato di Casoria, si 
sentì così umiliato, da dimettersi dalla carica. Oltre all’on. Proto, molti altri 
furono i relatori e i documenti ‘bloccati’ in parlamento, perché non graditi al 
governo. La cosa non riguardava solo deputati del Sud, ma anche del resto 
della penisola. Fra gli altri possiamo qui solo citare gli on. Giuseppe Ferrari, 
Giustiniano Nicolucci, Giuseppe Ricciardi, lo stesso Francesco Crispi, Luigi 
Zuppetta… Quest’ultimo, famoso giurista pugliese, deputato del collegio di 
San Severo, il 20 novembre del 1861 presentò al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Bettino Ricasoli, un’ interpellanza nella quale portava all’attenzione 
dell’aula "gli ineffabili mali che pesano sulle provincie napoletane", attac-
cando la politica della destra e la piemontesizzazione del Mezzogiorno. 
Ricasoli nella sua risposta accolse solo le critiche al caduto regime borbo-
nico, ma poi rimbrottò aspramente il relatore, sottolineando "l'inutilità di 
certe recriminazioni", che a suo dire perturbavano  i lavori del parlamento.  
L’onorevole Marzio Francesco Proto Carafa Pallavicino, duca di Maddaloni 
(Napoli, 1815-1892), spirito liberale fautore del regime costituzionale, era già 
stato deputato al parlamento duosiciliano nel 1848, subito chiuso da Ferdi-
nando II per i fatti del 15 maggio. Dopo ciò era stato costretto per alcuni anni 
a vivere in esilio, ma tornò nel 1857 continuando ad operare in Napoli e in 
Terra di Lavoro all’evoluzione civile e politica della società. Fu quindi risor-
gimentale, e per questo eletto alla prima Camera italiana nel 1861 nel colle-
gio di Casoria. Ma la piemontesizzzazione forzata ed indiscriminata lo lasciò 
contrariato, mentre accertava le vere cause della rivolta delle classi popolari 
della sua terra. Non si trattava per lui di ‘brigantaggio’ di poche bande, ma di 
un’ampia rivolta popolare contro i nuovi dominatori. 
Altamente preoccupato per tutto ciò nello stesso 20 novembre 1861 che vide 
stroncata l’interpellanza di Zuppetta, depositò all’aula la richiesta di istitu-
zione di una commissione parlamentare per studiare le cause del grave disa-
gio che le terre dell’ex Regno delle Due Sicilie stavano attraversando, disagio 
che allora si manifestava clamorosamente e tragicamente con la sanguinosa 
ribellione contadina e popolare che storici e politici schierati e prezzolati non 
esitarono a liquidare come ‘brigantaggio’. La mozione5 venne respinta dal 
                              
5 Il testo della mozione è noto perché edito a Nizza dalla Tip. A. Gilletta nel 1862 (se 
ne trova copia nella Biblioteca delle Civiche raccolte storiche, presso il Museo del 
Risorgimento di Milano) e a Firenze dalla Tip. Virgiliana nel 1862 (copia nella Biblio-
teca di storia moderna e contemporanea di Roma). Il dott. Giuseppe F. de Tiberiis ha 
avuto il merito di riprenderlo e diffonderlo, ripubblicandolo in Le ragioni del Sud 
(ESI, Napoli 1969). Il testo stesso venne pubblicato anche in Rivelazioni ed altri do-
cumenti inediti riguardanti la rivoluzione italiana (Napoli, 1864): con questo ho potu-
to fare i necessari controlli. 
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Presidente della Camera, Urbano Rattazzi, e Proto si dimise dal parlamento 
italiano, come già detto, riaccostandosi a Francesco II in esilio a Roma. Dopo 
qualche anno rientrò in Napoli, dove morì nel 18926, profondamente amareg-
giato ed anche pentito per quanto di sé aveva sacrificato per un ideale subito 
tradito. 
Purtroppo questi tentativi abortiti vennero anche seppelliti sotto il peso della 
dimenticanza, mentre una loro pronta riproposta all’opinione pubblica a-
vrebbe costituito uno spaccato importante e molto rivelatore del clima anti-
democratico ed antimeridionale che si respirava in quel primo parlamento 
italiano. Anche questo testo della mozione del Proto, pur se trovò l’anno dopo 
un’ edizione francese (a Nizza, 1862) e una fiorentina, ovviamente non venne 
diffusa e nessuno degli storici patriottici e menzogneri se ne interessò. Si deve 
all’ acribia del dott. Giuseppe F. de Tiberiis la sua odierna conoscenza, aven-
done riedito il testo integrale nel suo Le ragioni del Sud (ESI 1969). 
Il testo contiene una denuncia coraggiosa e ad ampio spettro degli abusi che 
si perpetravano contro il Sud e i suoi cittadini, rivelandoci cose ancora oggi 
poco o punto chiarite, come l’occupazione di tutti gli uffici importanti da par-
te di piemontesi, come la vasta epurazione condotta nelle Università, dove fu-
rono collocati docenti nordici di bassa tacca, o lo ‘scioglimento’ dell’esercito 
borbonico che porta ulteriori disastri sociali al Sud, o le pesanti differenze di 
salario fra operai piemontesi e napoletani nei cantieri, etc. Molto ‘piemonte-
se’ in questo senso si rivelò ancora il Cavour, nostro venerato ‘padre della 
patria’, il quale nel corso di un’udienza privata concessa all’on Proto, di 
fronte alle lamentele che questi gli formulava per l’abbandono di Napoli con-
cluse il dialogo sostenendo che se non si poteva avere Roma, certamente Na-
poli sarebbe stata la giusta capitale del Regno. Ma si trattava - come spesso in 
questo Cavour - solo di espediente dialettico del momento. Un semplice flatus 
vocis. Una presa per i fondelli. 
In questo 150.mo dell’Unità mi è parso dunque utile riproporre l’accorata 
protesta dell’on. Proto ai nostri lettori, avidi di verità storica. In essa è con-
fermato clamorosamente quanto veniamo sostenendo, anche su queste pagine. 
Le clamorose denunce, il lungo elenco dei delitti commessi gratuitamente e in 
spregio di ogni legge scritta o naturale sembrano vergati dal più accanito dei 
revisionisti filoborbonici di oggi. Ma non è così. Chi formulava queste accuse 
era un deputato al primo parlamento italiano, eletto - non si dimentichi - fra i 
signori e i grossi borghesi sicuramente ‘risorgimentali’, uno che per l’idea d’ 
Italia aveva combattuto e patito persecuzioni ed esilio. Ma che di fronte a tali 
brutali ed inauditi delitti, e dopo il drastico diniego di discutere la mozione, si 
ritrasse inorridito, tornando sui suoi passi e riaccostandosi all’ormai decadu-
                                                                                      
Una notevole raccolta delle proteste e mozioni di deputati del primo parlamento italia-
no sui guasti della piemontesizzazione nel Sud è reperibile in F. DURELLI, Le condi-
zioni del Regno delle Due Sicilie considerate nel Parlamento di Torino dai deputati 
delle provincia meridionali, Napoli 1862 (?) 
6 Traggo queste notizie dal sito web:  www.vietatoparlare.it/garibaldi/  
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to re Francesco II dell’ex Regno delle Due Sicilie.  
 
   «Onorevoli Signori, 
   Deputato della destra, e però non accusato mai né sospetto di caldeggiare i-
dee avverse alla monarchia Costituzionale, od a quel pacifico andare, ch’è la 
ragion suprema ed obbiettiva, la idea archetipa di ogni reggimento; eletto da 
quel collegio istesso che l’anno 1848 mi deputava al Parlamento napolitano, e 
vincitore nell’agone elettorale, tuttoché con assai male arti facesse guerra alla 
mia Candidatura la oscena setta dei piemontizzatori, a quei di trapotente in 
questo mio infelicissimo paese; cittadino napolitano, e sin dalla prima età cal-
do e costante zelatore del bene e dell’onore della mia patria; avea fatto disegno 
di levar finalmente la voce contro le enormità di modesto governo in queste 
provincie meridionali, si tosto sarebbersi riassembrati nell’aula parlamentare i 
rappresentanti della nazione. Ma troppi, e troppo gravi sono i fatti dei quali io 
deggio far parola, né forse saprebbe esporli la mia inesperienza oratoria, né 
alle Onoranze Vostre piacerebbe forse lo ascoltarli tutti quanti. Ma frattanto il 
male imperversa, e corre a rovina lo Stato, e l’ignominia piove a dirotto sul 
nostro capo; però io credo debito della mia coscienza e dell’onor mio lo affret-
tarmi a presentare questa mozione d’inchiesta avvalorata delle ragioni che a 
ciò mi spingono. 
Perché Voi non possiate dire di non aver saputo dello stato vero della nostra 
cosa, ed io, quando che sia, non possa venire accusato di essermi taciuto, o pe-
ritato innanzi al potere esecutivo; perché io non sia posto fra coloro che, tem-
po non tarderà, saranno additati come assassinatori, come patricidi del loro pa-
ese: perché i miei figlioli non abbiano un dì a vergognare di un nome che ere-
ditai senza macchia. 
Il Marchese Dragonetti, Senatore del Regno scrivendo testè delle nostre sven-
ture, diceva il 1860 «figlio di un passeggiero entusiasmo, e che, nel vero fu 
voto di sudditanza a re Vittorio Emmanuele, e non già di abdicazione della 
propria personalità». Ed io, dove modestia il mettesse, aggiungerei alle parole 
di quell’ illustre Uomo di che il Plebiscito del 21 ottobre, non che di passeg-
giero entusiasmo, era anche figliuolo della temenza incussa agli abitatori di 
questa nostra contrada, non tanto dalla presenza delle già arrivate armi pie-
montesi, quanto dall’anarchia nella quale eravamo per cadere, e dalla quale 
credevamo il governo piemontese ci avesse a salvare. Per i popoli, qualunque 
esso sia, è vitale bisogno un governo; perciocché l’assenza di esso è peggiore 
di ogni tirannide.  
I popoli del Napolitano (non c’inganniamo fra noi, non partiamo da falsi dati) 
sorpresi, affascinati da meraviglioso ardimento, stanchi di una signoria che 
contrastava loro le giuste aspirazioni di libertà e d’indipendenza italiana. ac-
colsero amico il Garibaldi. Ma fastiditi ben tosto, di lui no, ma degli uomini 
che per esso reggevano, o meglio sgovernavano la pubblica cosa; e paurosi, 
ripeto, dell’ anarchia, accettarono partito di darsi a Casa Savoja; ed oggi ab-
borrenti dalla tirannide e dalla rapacità piemontese, ed inorriditi dall’anarchia, 
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la quale sotto il Garibaldi era alle porte del regno, ed oggi vi si è messa dentro 
a regnarvi ferocemente, darebbersi a qualsiasi uomo o demonio, il quale non il 
bene di queste contrade promettesse fare, si il loro male minore.  
I popoli del Napolitano non volevano i piemontesi. Chi ciò niegasse non meri-
terebbe risposta. Perché uomo compro o demente. I popoli del Napolitano vo-
levano i piemontesi; ma il governo Subalpino, aggraffando fortuna per la gon-
na, avrebbe dovuto esso fargli volere e rendergli necessari. A ciò non si per-
viene se non con i benefici e il buon reggimento. Bisognava il governo Subal-
pino tenesse parola, divenisse daddovero ciò che aveva promesso, sarebbe un 
governo riparatore. 
E che facevano invece gli uomini di stato del Piemonte e i partigiani loro che 
qui nascevano? Hanno corrotto quanto vi rimanea di morale, hanno infrante e 
sperperate le forze e le ricchezze da tanto secolo ammassate; hanno spoglio il 
popolo delle sue leggi, del suo pane, del suo onore, e sin dal suo stesso Dio 
vorrebbero dividerlo, dove contro Iddio potesse combattete umana potenza. 
Hanno insanguinato ogni angolo del regno, combattendo e facendo crudelis-
sima una insurrezione, che un governo nato dal suffragio popolare dovrebbe 
aver meno in orrore.  
Il governo di Piemonte toglie dal banco il danaro de’ privati, e del danaro 
pubblico fa getto fra i suoi sicofanti; scioglie le Accademie, annulla la pubbli-
ca istruzione; per corrottissimi tribunali lascia cadere in discredito la giustizia; 
al reggimento delle provincie mette uomini di parte, spesso sanguinosi ladroni, 
caccia nelle prigioni, nella miseria, nell’esilio, non che gli amici e i servitori 
del passato reggimento, (onesti essi siano o no, che anzi più facilmente se one-
sti) ma i loro più lontani congiunti, quelli che non ne hanno che il casato; ogni 
giorno fa novello oltraggio al nome napoletano, facendo però di umiliare così 
nobilissima parte d’Italia; pone la menzogna in luogo di ogni verità; travolge il 
senso pubblico per le veraci idee di virtù e di onoratezza; arma contro ai citta-
dini i cittadini; e tutti in una vergogna conculca e servi e avversarii e fautori.  
Il governo piemontese trucida questa Metropoli, che la terza è di Europa per 
frequenza di popolo, e la prima d’Italia per la bellezza di doni celesti, e la più 
gloriosa dopo Roma; questa Metropoli onorata e serbata libera sin dagli stessi 
dominatori del mondo; questa stata sedia di tanti Re potentissimi che regnava-
no o proteggevano quasi tutti gli altri stati d’Italia, e sotto ai principi di Soave, 
capitale dello impero; e dopo averla oltraggiosamente aggiogata alla sua Tori-
no, alla più povera ed alla meno nobile della città d’Italia, a Torino la cui isto-
ria nelle istorie della Penisola occupa non più lunghe pagine che quelle dei 
feudi di Andria, o di Catanzaro, o di Atri, o di Crotone, ora le viene a togliere 
anche il misero decoro di una Luogotenenza, a strapparle anche quel frusto di 
pane che un contino od un generaletto di Piemonte potrebbero gittare dallo al-
to de’ sontuosi palagi dei suoi Re. 
Quando io mi recava a Torino per vacare ai lavori parlamentari, per cercar col 
mio povero ingegno che cosa di buono potessi fare pel mio sventurato paese, 
per portare anche io una pietra onde far puntello alla ruina della patria, fui a 
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visitare il Conte di Cavour. E gli dicea provvedesse, pensasse a Napoli non 
ponesse tempo in mezzo: che Italia dove volesse o potesse davvero unificarsi, 
non potrebbe ciò che con Napoli, per Napoli ed a Napoli. però portasse sulla 
plaga delle Sirene la sedia del nuovo Regno . 
Ma non si deve andare a Roma? — mi rispose — domandando graziosamente, 
che certo era il più amabile spirito che io mi conoscessi. Ed io dissi lui, che 
per verità non credevo a Roma si anderebbe mai, e che per le mie opinioni re-
ligiose e conservatrici nol desiderava punto; che non avrei mai voluto Italia 
perdesse la sua maggior gloria, e tutta la società civile la pietra angolare ch’e il 
Papato. Dissi credere che il Pontefice Romano non potrebbe diventare il Cap-
pellano del Re d’Italia. 
A Roma il Re d’Italia potrebbe prendervi si la corona, ma non sedervi a’ piedi 
di tanta grandezza sovramondana: e dopo non brevi parlari (ne’ quali il nobile 
Conte diedemi bella prova delle sue piacevolezze) concluse egli che, in fin 
delle fini, ben comprendeva, Italia non potrebbe governarsi da Torino; e dove 
Roma non si potesse avere, certamente Napoli, dove gravita il pondo della pe-
nisola, sarebbe la sua capitale: però non è mestier confessi come io, torinese di 
Napoli, mi accontentassi facilmente di tali parole, ed a tali condizioni non mi 
spiacesse molto la unità d’Italia. Vedevo già Roma sedia santissima ed invio-
labile della santissima maestà de’ Pontefici, la Chiesa libera in libero stato, e 
Napoli divenuta Metropoli di un regno di 24 milioni di uomini e sedia dei Re 
d’Italia, siccome fu de’ Romani Imperatori in antico. A tal prezzo raffredda-
vansi un tantino il mio amore per la confederazione italiana, per il peculiare 
progredimento delle singole parti della penisola… 
 
   Ma tornato in patria, vidi che il governo di Piemonte non cuciva ma tagliava, 
e più che tagliare strappava e lacerava alla impazzata ed oggi che esso non può 
più baloccarci con la parola Roma, che ne’ gabinetti d’Europa è stabilito a 
Roma non potervisi andare oggi né mai, che fa ora il governo piemontese? 
Trasferisce a Napoli la sedia dello stato? Rende a Napoli quel che le ha tolto? 
Cessa dal frodarne le ricchezze, da lo spogliarla de’ suoi uomini, dallo insan-
guinarne le terre, dallo incendiarne le provincie? No! il governo di Piemonte le 
toglie ora pur l’ombra della sua autonomia; il governo di Piemonte la diserta 
d’ogni reliquia di reggimento, le toglie i ministeri, gli archivii, il banco del de-
naro de’ privati, i licei militari, fa di suscitare il municipalismo dell’antica me-
tropoli, senza addarsi che per ciò non ribellerà mai a Napoli le altre città del 
suo reame, ad essa congiunte per interessi e per gloria antichissima, ma ade-
scherà l’anarchia provinciale: dove di altra esca che della stessa dominazione 
piemontese avesse bisogno l’anarchia. 
Ma abbiamo l’Unità - diranno le Onoranze Vostre. E sia pure. Ma io ricordo 
che Italia era Una anche sotto Tiberio e gl’imitatori di lui. Aveva le forme li-
berali, un senato, una potestà tribunizia, due consoli, libertà municipali 
quant’hai voglia; e pure era serva, era misera, era cortigiana, era vile. Certo 
voi non la vorreste cosi. Voi non vorreste rinnovellato il tempo di Odoacre, 
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sotto le cui orde barbariche anche era Una l’Italia. Bella unificazione è quella 
di una contrada, cui si affoga in un mare di sangue, cui si crocifigge in un letto 
di miserie. E pure questo misfatto perpetrano gli uomini preposti oggi alla co-
sa pubblica: essi che spengono ne’ nostri popoli anche le dolci illusioni di li-
bertà che gli fan vedere come un reggimento costituzionale possa di leggeri 
diventar sinonimo di dispotismo; come all’ombra di un vessillo tricolore fa-
cilmente possa violarsi il domicilio, il segreto delle lettere e la liberta persona-
le manomettere e sin le orme stesse della giustizia; e gli accusati tenersi pri-
gionieri ed ingiudicati lunga pezza, e mandate a morte senza neppur procedura 
di giudizio, per solo capriccio di un caporale o per sospetto, o per delazione di 
uno scellerato. Questi uomini ci danno da divedere come illusoria potesse tor-
nare la libertà della stampa, libera a Napoli per i servi, non per gli amatori del 
pubblico bene, come si possa violar impunemente quando si voglia lo Statuto 
fondamentale, senza che vi sia uomo o potere che vi metta inciampo o che ne 
faccia querela. E vulnerato hanno essi non una volta la costituzione del 4 mar-
zo 1848… La violarono la instituzione delle luogotenenze e poi l’abolizione di 
esse senza aver consultato le Camere che le consentivano; la violarono il con-
cedere eccezionali poteri ai di loro uomini; la violarono la istituzione delle 
Prefetture e la discentralizzazione di non poche facoltà del ministero, e per le 
quali, se timido il Prefetto, il governo cadrà nell’inerzia; se arrischiato, le pro-
vincie gemeranno sotto il dispotismo prefetturale, e violavasi finalmente 
quando teste cangiavasi il nome di Ministro degli affari ecclesiastici in quello 
di Ministro de’ Culti, quasi che per lo Statuto del 1848, diverso e non uno fos-
se il culto della Monarchia di Savoia. 
La loro smania di subito impiantare nelle provincie Napoletane quanto più si 
poteva delle istituzioni di Piemonte, senza neppur discutere se fossero o no 
opportune, fece nascere sin dal principio della dominazione piemontese il con-
cetto e la voce piemontizzare. L’opera de’ fuorusciti, e massime di quelli che 
avevano vissuto a Torino, confermò troppo la sentenza del Macchiavelli, che 
gli dicea fatali alla cosa pubblica largamente mostrando nel reggimento di 
queste provincie non fosse unita di sistema né di massime, non mezzi, non fini 
determinanti, non giustizia distributiva ma invece espedienti di governo presi 
e dismessi secondo l’esigenza de’ casi personali, favori ed ire personali, sde-
gno della propria gente, non amore di patria, non il paese, ma una setta. Non 
indarno stettero unite otto secoli queste nostre contrade, e l’abitudine della lo-
ro autonomia, già divenuta coscienza di nove milioni di uomini, non si può 
cancellare dal loro animo con un tiro di penna di un dicastero di Torino, e con 
la grata compiacenza di un esule.  
Le leggi sono espressioni della nazione e de’ bisogni de’ popoli, e questi (di 
opinione o di fatti che siano) nascono dal clima, dall’indole degli abitatori, dal 
loro civile progredimento, dalle loro condizioni religiose, economiche, politi-
che, dagli errori stessi, e dai pregiudizii delle plebi, i quali quantunque pregiu-
dizii ed errori, pure vogliono andar rispettati! Tutto ch’è di un popolo è sacro, 
e chi per suffragio di popolo si tiene in sedia misconoscerà questa massima? 



 83 

Conciossiachè se per la natura delle cose e la varietà delle umane vicende, egli 
e impossibile che due popoli si trovino in pari condizioni materiali e civili, o-
pera tirannica e il costringere l’uno nelle leggi dell’altro, perocchè le leggi 
senza i costumi vanno vote. 
                                       Quid leges sine moribus?  
diceva il nostro cantor Venosino, e veramente di questa loro inefficacia non 
può non nascere la ribellione e l’ anarchia. Roma soggiogò il mondo, e le sue 
leggi tuttochè civilissime e sapientissime non furono ricevute dai nostri popoli 
d’Italia, e da quei di fuori che ben tardi e come Jus moribus receptum. E 
l’avvocato Mancini per bandire le leggi piemontesi, lesto venne da Torino, e 
non aspettando neppure il consentimento del Parlamento Italiano, gran numero 
di esse pubblicava per decreto Luogotenenziale il 17 febbraio, la vigilia stessa 
dell’apertura di esso Parlamento. E di altre (approvate in massa) faceva inseri-
re un indice nel Giornale Officiale dello stesso giorno, però che al consiglio di 
Luogotenenza era mancato il tempo, non che di discutere, di leggerle; ed egli è 
per questo che quando nei giorni posteriori al 18 febbraio fu letto e poi dato a 
stampa il testo di esse, nacque di santa ragione, nell’ universale, la opinione 
che si pubblicassero leggi apponendovi l’antidata. 
E già l’avvocato Scialoja aveva pubblicato le rovinose leggi finanziarie con 
che capovolse il sistema delle entrate napoletane, ciò che né egli né i suoi su-
periori potevano fare. E queste epigrafi non portan neppure la parola unifica-
zione, ma sì quella anche più dura dell’annessione; nella pubblicazione di esse 
facevasi in tutto il novello regno zoppo ed acefalo; però che nella Lombardia 
attuavasi il solo Codice penale de’ Sardi, e la Toscana (tranne l’introduzione 
de’ giurati) continuò a reggersi colle antiche sue leggi. Il Corpus juris del na-
poletano e massime il codice penale, e quello di penal procedura, per sentenza 
di tutti i giureconsulti di Europa è di gran lunga superiore a quello degli Stati 
Sardi . Mutare il buono per il mediocre, se può parer bello ai Ministri piemon-
tesi, non parrà certo provvido ed opportuno espediente a nullo uomo di Stato, 
che logicamente ponderi i mali e le necessità di una unificazione di provincie. 
 
   Le leggi contro gli istituti cattolici in queste contrade superlativamente cat-
toliche, non poco valsero a confermar la taccia di miscredente, e di nemico di 
Santa Chiesa, che si aveva il Governo Sabaudo in queste provincie, siccome 
per tutt’ Europa veramente; e l’abolizione dell’antica Polizia ecclesiastica, e 
de’ Concordati, misero il caos nella Chiesa del Napoletano. Arroge la persecu-
zione pazza e spudorata de’ più degni Pastori, le violenze fatte al loro ministe-
ro, la prigionia e gli esilii, senza neppur forma di processo, de’ più venerandi 
ministri del santuario, e sin di un Principe della Chiesa, carissimo ai napoleta-
ni per virtù e per benefizi, e la morte data a non pochi di essi nelle insurrezioni 
provinciali, e gli scherni e gli oltraggi gittati a piene mani al sacerdozio, alla 
Chiesa Cattolica ed al suo Capo visibile, dai sicofanti della rivoluzione pie-
montese, ed il vedere i teatri fatti scuola d’immoralità, di miscredenza, di atei-
smo, e cangiato in postribolo tutto, e la propaganda eterodossa che il governo 
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(sì, il dirò pure) non che lasciar correre a sua posta, assai perfidamente spal-
leggia e manoduce: tali ire hanno accese e messo tale barriera tra l’una parte e 
l’altra della Nazione, che dove fosse ancor tempo di guerre religiose, ed una 
riformazione, od una scisma fosse creduto possibile, già da più mesi il sangue 
cittadino avrebbe polluto le nostre vie ed i templi, per propugnare la fede dei 
nostri padri, e mortificare gli orditi de’ novatori.  
Ma questo non è tempo di religiose riformazioni. Roma è sul punto di guada-
gnare, non di perdere nello imperio delle nazioni; né noi crediamo possibile 
distruggere in Italia l’unica e naturale unità della penisola, l’unità della sua fe-
de, culla e palestra di ogni italiana grandezza. No, noi non siamo uomini di 
fondar nuova Chiesa, noi che non ancora sapemmo fare una legge comunale! 
Quel Giovanbattista Vico, del quale tanto ipocritamente onorasi oggi la me-
moria teneva somma ventura di un paese la unità di religione. Tiberio dettava 
leggi per castigare la impudicizia e la irreligiosità de’ teatri ed il governo pie-
montese si mostrerà anche più turpe di Tiberio?  
Fu un ministro piemontese che teste scrivendo ai vescovi d’Italia, sacrilego, 
osava minacciare uno scisma, ove essi non parteggiassero per la rivolta, non si 
separassero dal Successore del Maggior Piero. Furono i piemontizzatori che 
sfecero la Università Napolitana, però che le università sono nei professori, e 
questi furono tutti destituiti per dar luogo ad uomini, i quali (tranne l’illustre 
Roberto Savarese, e non so quale altro) non sono già uomini di scienza, ma di 
parte. Furono i piemontizzatori che sottrassero l’ insegnamento pubblico alla 
necessaria vigilanza dell’Episcopato; ed essi scacciarono dall’Università Na-
poletana la facoltà di Teologia, senza la quale non è Università, e di cui sono 
accomodati gli studii protestanti e scismatici e quelli di tutte le religioni e del-
le loro sette. Ahimè! Era la Università di Napoli, la scuola dell’Aquinate e del 
Vico quella che dovea ateizzarsi prima in Europa? Ed uomini della nostra terra 
erano designati a porgere tanto scandalo al mondo civile?  
Certo non felice era sotto ai Borboni lo stato dello insegnamento superiore; ma 
pure non s’insediavano nella Cattedre che uomini di gran riputazione: un Gal-
luppi, un Lanza, un Flauti, un de Luca, un Bernardo Quaranta, un Macedonio 
Melloni, il quale, tuttochè esule di Parma ed in voce di gran liberale, fu chia-
mato qui e deputato a non poche faccende politiche; ed il Melloni era racco-
mandato al governo borbonico da Francesco Arago repubblicano ardentissi-
mo. E peggiorato è anche l’insegnamento secondario. Sette licei sono in piena 
dissoluzione, perocché diretti da uomini inesperti, e non di rado illetterati ed 
immorali. In quanto all’istruzione elementare non progredisce passo. I Comu-
ni mancano quasi tutti di scuole ad onta dei tanti ispettori, sottoispettori, orga-
nizzatori, bidelli, e scelti tutti tra i piemontizzatori, né pochi venuti da Pie-
monte. Per uomini del governo piemontese fu dato lo scandalo singolare della 
dissoluzione della famosa Accademia napoletana delle Scienze e di Archeolo-
gia, e l’Istituto di belle arti venne abolito con un decreto di Luogotenenza. 
(…) Ma io non verrò facendo qui il parallelo degli uomini e de’ fatti del go-
verno Borbonico e del nostro; questo farò altrove, se giova; e pregovi frattanto 
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notar solamente che il bilancio del ministero d’istruzione pubblica nel napole-
tano sotto ai Borboni presentava la spesa di ducati 378,442,92, e dopo la rivo-
luzione, la spesa di ducati 543,499,61; e malgrado l’aumento di ducati 
165,056,69, la pubblica istruzione, non che peggiorare, perisce. 
Tutto disfacendosi per sistema, cercasi distruggere la Zecca di Napoli, ch’è la 
prima dopo quella di Londra e di Vienna, ch’è superiore anche alla Zecca di 
Parigi; e sottomettesi a vergognoso processo lo antico Reggente di essa, ed il 
Presidente della gran Corte de’ Conti, né pochi altri gravi ed onesti uffiziali 
per dar ragione del valore della moneta napoletana, moneta eccellente di tanto, 
che come esce di regno, vien rifusa. 
Nè forse sapevasi in Piemonte come la Zecca di Londra mandasse a Napoli le 
sue monete per farne il saggio? Ma questo è provvisorio, mi si risponderà e 
così ad un provvisorio sopponendo, per solito, altro provvisorio, e spesso di 
gran luogo peggiore. Testé per il governo de’ luoghi di pena mandavasi da To-
rino il Regolamento e bandi per li bagni fatto a tempo di re Carlo Felice (…), 
il quale regolamento ricorda ancora i tempi in cui i servi di pena erano costret-
ti al remo, e che però rimanda anche più addietro il già vecchio sistema peni-
tenziario del napoletano. La bella appendice che potrebbe fare il Gladstone al-
le sue lettere, ove leggesse questi regolamenti e bandi per li bagni!  
E per le finanze che cosa vi dirò io? Nell’anno 1860 il reame di Napoli pagava 
un esercito di 100 mila uomini, una marineria ch’era fra le prime di secondo 
ordine, una lista civile, ed una rappresentanza all’estero, e questi quattro rami 
costavano una spesa annuale di ducati 16,203,625, – Oggi che queste provin-
cie non pagano più né esercito, né armata né corpo diplomatico, le loro entrate 
non bastano neppure alle spese degli altri rami di pubblico servizio! Le entrate 
napoletane nel bilancio del 1860 erano prevedute per la somma di ducati 
30,135,442. Questa cifra, so ben io, non poteva essere più la stessa nell’anno 
1861, sendo partita da Napoli la Sicilia; epperò veniva necessariamente ridotta 
di tutta la quota che la Tesoreria dell’isola paga a quella delle provincie conti-
nentali, in ducati cioè 4,157,525; e però le entrate delle Provincie napoletane 
nell’anno 1861 andavano ridotte alla somma di ducati 25,977,917. So ben io 
come a questa prima riduzione bisognasse aggiungere altre, come la modifica-
zione delle tariffe doganali, la restituzione dei dazii di consumo alla Città di 
Napoli, la diminuzione del prezzo dei sali, ed altre, e per le quali le entrate 
trovansi ridotte a ducati 22,407,659. E frattanto l’aumento di spesa de l’anno 
1861 sul 1860, è di ducati 4,126,799,87, fra i quali figurano per aumenti di 
soldo ducati 1,578,894,18, e ducati 602,000, per aumento di pensioni di giu-
stizia ed interessi del debito pubblico e ducati 1,945,905.69, per aumento di 
spese di servizio. Ma dove si considera che nel detto aumento per le spese di 
servizio i soli lavori delle regie ferrovie figurano per ducati 1,302.000, e che 
questa somma va depennata per essere state vendute codeste ferrovie, e se 
d’altra banda ci facciamo a notare, come le pensioni di giustizia per i funzio-
nari pubblici messi al ritiro fossero aumentate di altri ducati 440,000 a tutto 
marzo 1861, e che il debito pubblico è cresciuto anch’esso di altri ducati 
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500,000, di rendita, ne inferisce che quasi tutto il disavanzo nasce dallo au-
mento dei soldi del debito pubblico e di pensioni a funzionari messi al ritiro 
per cedere ad altri il loro posto, per pagare i facitori della presente rivoltura. 
Questo fatto è ben lo specchio che riflette la oscena opera degli uomini prepo-
sti alla pubblica cosa, e nella dilapidazione dello erario del Napoletano chi non 
saprebbe affigurare la ragione delle sventure che per noi sì durano? 
E dopo tanto sperpero della pubblica pecunia, è egli ricco il popolo? Ha pane, 
ha lavoro, suprema bisogna dell’umanità? Intere famiglie veggonsi accattar 
l’elemosina; diminuito, anzi annullato il commercio, serrati i privati opificii 
per concorrenze subitanee, intempestive, impossibili a sostenersi, e per lo an-
nulla- mento delle tariffe e per le mal proporzionate riforme; null’altro in fatto 
di pubblici lavori veggiamo fare se non lentamente continuarsi qualche branca 
di ferrovia, o metter pietre inaugurali di opere, che poi non veggonsi mai con-
tinuare.  
E frattanto tutto si fa venir di Piemonte, persino le cassette della posta, la carta 
per i Dicasteri, e per le pubbliche amministrazioni. Non vi ha faccenda nella 
quale un onest’uomo possa buscarsi alcun ducato, che non si chiami un pie-
montese a disbrigarla. A mercanti di Piemonte dannosi le forniture della mili-
zia, e delle amministrazioni, od almeno delle più lucrose, burocratici di Pie-
monte occupano quasi tutti i pubblici uffizi, gente spesso ben più corrotta de-
gli antichi burocratici napolitani, e di una ignoranza, e di una ottusità di mente, 
che non teneasi possibile dalla gente del mezzodì. Anche a fabbricare le ferro-
vie si mandano operai piemontesi, ed i quali oltraggiosamente pagansi il dop-
pio che i napolitani; a facchini della dogana, a carcerieri vengono uomini di 
Piemonte, e donne piemontesi si prendono a nutrici nell’ospizio dei trovatelli. 
quasi neppure il sangue di questo popolo più fosse bello e salutevole. Questa è 
invasione, non unione, non annessione! Questo e un voler sfruttare la nostra 
terra, siccome terra di conquista. Il governo di Piemonte vuole trattar le pro-
vincie meridionali come il Cortes od il Pizzarro facevano nel Perù e nel Mes-
sico, come i fiorentini nell’agro Pisano, come i genovesi nella Corsica, come 
gli inglesi nei regni del Bengala. Ma esso non le ha conquistate queste contra-
de, perciocché non è soggiogare un paese il prepararsene l’ausilio per cospira-
zioni, od il corrompere e lo squassare la fede dello esercito, cd i! comperarne i 
condottieri, ed i consiglieri del principe indurre al tradimento. Soffrite pur che 
il diciamo, il governo piemontese fa a Napoli come quel parassito che, invitato 
a desco fraterno, ne porta via gli argenti. E questa sua avarizia non è di lieve 
momento nella opinione invalsa nell’universale, che la signoria Subalpina sia 
fuggevole, però che non cape nel senso popolare il pensiero, che si distrugga 
la casa nella quale si voglia far stanza. 
Lo stesso scioglimento dell’esercito borbonico fu poi il più grave delitto del 
governo piemontese, perciocché per esso sperperandosi follemente un gran 
nerbo di forza italiana facevasi sempre più fiacco il nuovo regno, e serviva 
meravigliosamente di talento dei politici austriaci, che mal vedevano l’esercito 
delle provincie meridionali si aggiugnesse a quello delle subalpine. Ed ingiu-
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sta, e dirò più, bugiarda è la brutta taccia di codardia che il Barone Ricasoli 
insultando al vinto (al tradito dirò meglio) davagli nella sua famigerata nota 
circolare del 24 agosto; perciocché diversamente dicevano di esso esercito, ed 
il Garibaldi, ed il Cialdini, e perché i ministri di Piemonte (cerchino pure nel 
profondo della loro coscienza), se da una ragione erano sospinti allo sciogli-
mento di quelle armi, ben era da quella tema che esse incutevano loro… II go-
verno di Piemonte sciolse l’esercito napolitano, perciocchè dove quello fosse 
stato ancora in sulle armi, non potrebbe far cosl aspro governo delle nostre 
provincie. Ed esso oggi lo ingiuria ne suoi atti diplomatici? E vuole far una 
l’Italia? E ne oltraggia così la maggior parte; però che dar del codardo ad un 
esercito, egli è schiaffeggiar la Nazione ond’esso venne descritto. E di que’ 
pochi uffiziali che non lasciavansi poltrire nell’ozio od invilirsi nella miseria o 
suicidarsi, (come fece taluno di essi per non veder perire dalla fame i figliuoli) 
che cosa ha fatto i governo piemontese? Ha rispettato i gradi che guadagnò lo-
ro il valore guerresco, e quella fede verso il loro Re che tanto saggiamente si 
onora dall’ onorato esercito subalpino, e senza la quelle non è esercito? No, il 
governo di Piemonte doveva favorire le promozioni dei suoi conterranei. Re 
Ferdinando I di Borbone rispettò i gradi guadagnati dai suoi sudditi nello eser-
cito murattiano, che combatteva contro ai legittimi diritti della sua corona. 
L’Austria rispettò tutt’i gradi guadagnati dai suoi sudditi della Lombardia in 
combattendola sotto le bandiere di Napoleone il Grande, ed il governo di Pie-
monte non ha saputo imitare neppure la generosità dell’Austria!. 
Né egli è a dire ch’esso così governavasi a riguardo dell’esercito napoletano 
per abborrimento di chi osteggiava l’Unita Italiana, o per deficienza di valore 
che trovasse negli uffiziali napolitani, perciocché egli è da un alto personaggio 
del Reame che io ho udito a dire essere egli ammirato del valore napoletano e 
trovar la napoletana artiglieria superiore di molto alla piemontese; e perché lo 
aver fatto così per sordita malizia, bene il dimostra il modo che ha tenuto con-
tro all’armata, a quella marineria napoletana che impedì a re Francesco II il 
respingere i mille del Garibaldi e che diedesi mano e piedi legata al Piemon-
te… il che Dio le perdoni e la storia. 
Essa fu sciolta, fu riordinata, secondo che mi si dice, al peggio, e con un tiro di 
penna vennero cancellate tutte le sue tradizioni, certamente più antiche e glo-
riose di quelle della cosi detta Marineria Sarda. In questo nuovo ordinamento, 
gli uffiziali della flotta napoletana avrebber dovuto essere i primi, e sono di-
venuti gli ultimi, e venner privati de’ soldi goduti per sovrani decreti, dei gradi 
meritati per pubblici esami, o per fatti di valore, del diritto di liquidar essi me-
desimi o le loro vedove la pensione per cui avevano lunghi anni rilasciato il 2 
e 1/2 per cento de’ loro averi. Io non entrerò già difensore degli uffiziali dell’ 
esercito napoletano, che ad istigazione della setta unitaria, e degli stessi di-
plomatici piemontesi, abbandonarono le bandiere il giorno della battaglia per 
starsi a Napoli neutrali, o peggio per combattere contro al loro Re ed ai loro 
fratelli d’arme. Ma il governo piemontese, che non ha riconosciuto i gradi 
conceduti ai valorosi difensori di Gaeta, perocchè difendevano ciò che è sacro 
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per ogni uomo di onore, di qualunque parte, di qualunque nazione esso sia, la 
Religione della loro Bandiera, bene avrebbe dovuto, non che rispettare quelli 
guadagnati dai disertori dell’esercito borbonico, levare a cielo le loro persone, 
e far loro l’apoteosi. Ma non ha fatto cosi, e però esso fu malvagio o verso gli 
uni o verso gli altri. Ma gli uni e gli altri sono napoletani e sappiano che non 
vi ha d’uopo di altra colpa per dispiacere a’ ministri piemontesi. 
E forse fu anche per ragione politica lo sfacimento del Collegio Militare della 
Nunziatella, la miglior scuola politecnica d’Italia, e quello della nostra Acca-
demia di marina onde uscivano i Caracciolo, i Bausan, i de Cosa? Ma che dico 
io di un governo che strappa dal seno delle loro famiglie tanti vecchi generali, 
tanti onorati ufficiali sol per sospetto che nudrissero amore per il loro Re sven-
turato, e rilegagli a vivere nella fortezza di Alessandria, o in altre inospiti terre 
del Piemonte? Che dirò io degli uffiziali deportati all’isola di Ponza? Loro de-
litto fu il militare per la Corona, allora che re Francesco II ancora combatteva 
per essa sulle riviere del Volturno e del Garigliano, o fra le mura di Gaeta, e lo 
averlo seguitato a Roma nell’infortunio? Accomiatati dalla Maesta di Lui, si 
restituirono a Napoli credendo sacra la guarentigia dell’Imperatore dei France-
si, e le promesse di Re Vittorio Emanuele. Il piroscafo ‘La Costituzione’, fu 
spedito apposta a Civitavecchia per imbarcarli a portarli in seno delle loro fa-
miglie; ma appena afferrato a Napoli furono circondati da un battaglione di 
bersaglieri, e cosi condotti nel Castello del Carmine. Ivi furono ritenuti prigio-
nieri 17 giorni, e quindi deportati all’isola di Ponza. Sono discorsi sei mesi, e 
quei miseri gemono ancora su quello scoglio selvaggio. I soli Siciliani ebbero 
facoltà di ripartire; ma tutti i napoletani che furono o militari o uffiziali di Se-
greteria non poterono essere vendicati in liberta, ed incredibile a dirsi, non 
hanno che la misera sovvenzione di un carlino al giorno (quaranta centesimi e 
mezzo) coi quali non è possibile cibarsi salutevolmente. Muoiono della fame. 
Chieggiono lavoro, né lo si vuol concedere loro. Vi ha gentiluomini che sonosi 
offerti anche a vangare la terra per buscarsi pane più sufficiente, però sono es-
si trattati peggio che i galeotti. E perché mai? Qual delitto hanno commesso 
eglino, perché il governo piemontese abbia a spiegar tanto lusso di crudeltà? 
Perché abbia a torturare con la fame e con l’inerzia e la prigione uomini nati in 
Italia come noi?  
Ma più che stolta ed ingiusta, fratricida ed immanissima tornava la dissoluzio-
ne dello esercito napoletano, perché essa diede agio ai soldati di esso di rias-
sembrarsi e di affortificar 1′ira di un popolo conculcato, che da per ogni dove 
insorge per la indipendenza della nazione napolitana contro la signoria subal-
pina. Lo esercito napoletano, tradito da’ suoi generali, voleva mostrare al 
mondo che non era esso traditore né codardo, e si ragunava ne’ monti, e ben-
ché privo di armi e di condottieri, piombava terribile contro ad un esercito non 
reo della sua oppressione. Il sangue di questa guerra fratricida piombi su quelli 
che l’ accesero, ed esso gli affogherà; perocchè sono rei di meglio che venti-
mila uomini spenti, quali nella lotta, quali fucilati perché prigionieri o sospetti 
od ingiustamente accusati; e di tredici paesi innocenti dati in preda al sacco ed 
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al fuoco. Essi colpevoli dello aver fatto nascere e fecondato la insurrezione, 
credendo poterla vincere con il terrorismo, e con il terrorismo crebbe l’ insur-
rezione, e così corrompesi anche quel solo di buono che avevasi il Piemonte, 
l’esercito piemontese, conciosiacchè misero quell’esercito che la necessità del-
la guerra civile spinge ad incrudelire ed abbandonarsi a saccheggi e ad opera 
di vendetta. 
La mente mi si turba e tremami la destra in pensando immanità, che faranno 
terribilmente celebre la storia di questa rivoltura, e le quali io mi propongo de-
scrivere in altra opera, avvalorandole de’ documenti, si tosto le ire saranno 
calme. Gl’imbelli che perirono in questa guerra che perirono in questa guerra. 
Passarono di gran lunga gli armati, ed infinite sono le famiglie che scorrono 
prive di pane, di tetto per la compagna, e ricoverano come belve negli antri, 
nei sotterranei, e infiniti gli orfani che cercano intorno i genitori morti nelle 
fiamme del borgo natio, o passati per le armi da’ piemontesi, o periti in luride 
prigioni, dove a migliaia stivansi i sospetti decimati dalle febbri e dalle altre 
infermità che ingenera un aere putrido e rarefatto. I delitti perpetrati in questa 
guerra civile ci farebbero arrossire della umana spoglia che vestiamo. Gente 
della nostra patria vien passata per le armi, senza neppur forma di giudizio sta-
tario, sulla semplice delazione di un nemico, pel semplice sospetto di aver nu-
drito o date asilo ad un insorto. Soldati piemontesi conducono al supplizio i 
prigionieri negando loro i supremi conforti della fede; né a pochi feriti venne 
ricusata l’opera del cerusico, cosicché furono lasciati morire nelle orribili tor-
ture del tetano. Testé a Caserta furono fatti prigionieri due de’ così detti bri-
ganti, e da due giorni si teneano in carcere digiuni. Gridavano essi ‘pane! pa-
ne!’. E niuno rispondeva loro. Finalmente fu schiuso il doloroso carcere, e 
quando quei miseri fecersi alla porta credendo ricevere alimento, furono presi 
e condotti nella corte e fucilati. 
Si fece un’amnistia. Era un contadino di Livardi per nome Francesco Russo, il 
quale ferito nell’anca, viveva da più giorni tranquillo presso la consorte e i fi-
gliuoli, sotto alla fede dell’indulto. Gli amici di lui dicevangli si celasse, non si 
credesse alle proclamazioni del Pinelli; ma egli non voleva sentir parola e ri-
spondeva non esser possibile che un militare di onore rompesse fede; e mentre 
che questi detti ei forniva, soldati piemontesi entrarono nella sua casa, e con-
dottolo a Nola, il fucilarono. Si bandì risparmiarsi la vita a chi presentavasi; ed 
un contadino dell’agro Nolano per nome Luigi Settembre, soprannominato il 
Carletto, presentatosi, a preghiera de’ suoi vecchi genitori, de’ quali era unica 
prole e sostegno, tosto venne immanemente fucilato, non altrimenti che fatto 
prigioniero nella pugna. I due genitori superstiti, uccisa dal rimorso la ragione, 
vagano ora dementi per la campagna (…). 
II generale Manhès, il cui nome fa orrore anche ai più duri partigiani della ri-
volta francese, combattendo i briganti delle Calabrie mai (portò) a morte per-
sona senza regolare processo. Ahimè! E verrà giorno che soldati italiani si dirà 
essere stati più crudeli del Manhes straniero! Presso Lecce facevansi prigio-
nieri tredici soldati borbonici sbandati i quali non avevano che sette fucili. Si 
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credeva alcuni di essi sarebbero risparmiati, ma no: furono tutti e tredici fuci-
lati. Testé a Montefalcione erano sostenuti ottanta insorti, e ne venivano pas-
sati per le armi quarantasette. Domata la insurrezione di Montefalcione cin-
quanta dei ribellati pensarono scampare alla strage rifugiandosi nel tempio. 
Ma i soldati piemontesi, rotte le porte, vi penetrarono, ed i miseri nella stessa 
casa di Dio furono scannati. Nel Gargano infiniti carbonieri furono presi per 
briganti, e morti issofatto tra le loro consorti e i figliuoli, accanto alle loro 
stesse fornaci. Molti di essi venivano condotti a Napoli come trofeo, e fu chia-
ro quelli esseri miseri e pacifici villani! S’incendiano nella campagna tutti gli 
abituri de’ contadini, e le ville e le taverne in che possano ricoverare gl’insorti. 
Si tira addosso a tutti che portan farsetto di velluto, abito che credesi da bri-
gante, e a data ora ogni contadino dee abbandonar il suo campo, pena la mor-
te!…  
Ahimè. mercé questo Governo che ci asservisce, il soldato onde speravamo la 
franchezza d’Italia, è tenuto, nelle provincie napoletane, siccome maledetto, 
siccome nemico di Dio! Nei vortici di fiamme che divoravano il vecchio ed 
adusto Pontelandolfo udivansi alcune voci di donne cantanti litanie e miserere. 
Certi Uffiziali si avanzarono verso l’abituro onde veniva quel suono, ed aper-
sero l’uscio, e videro cinque donne che scapigliate e ginocchioni stavano at-
torno di un tavolo su cui era una Croce con molti ceri ivi accesi. Volevano 
salvarle; ma quelle gridando: Indietro… maledetti! indietro… non ci toccate, 
lasciateci morire incontaminate, si ritrassero tutte in un cantuccio, e tosto pro-
fondò il piano superiore e furono peste le loro ossa, e la fiamma consumò le 
innocenti. 
II giorno posteriore a tanto eccidio, all’incendio di due paesi, di Pontelandolfo 
e di Casalduni, l’uno di cinque, l’altro di sette mila anime, leggevasi nel Gior-
nale Ufficiale di Napoli il telegramma: ‘Ieri mattina, all’alba, giustizia fu fatta 
contro Pontelandolfo e Casalduni’ . 
No! Il diario di Nerone non avrebbe più cinicamente portato la novella di que-
gli orrori! Ma io non istarò a fastidirvi più a lunga con il racconto delle mille 
ferità di tal sorta di che sono pieni gli stessi giornali ufficiosi ed ufficiali del 
Governo e le quali facevano, e fanno tuttora terribile la insurrezione delle pro-
vincie napoletane, né d’altronde capirebbe negli stretti limiti di questa mia 
mozione il novero dei truci episodi di una guerra civile, che dai monti di Cala-
bria si stende nel Basilicato e nell’Apulia, e di colà nel Capitanato e nel Con-
tado di Molise, e nel Beneventano, e nei monti di Avellino e nella Campania e 
negli Abruzzi, o de’ saccheggi e degli stupri e dei sacrilegi che precedettero 
gl’ incendi paurosi di Auletta, di S. Marco in Lamis, di Viesti, di Cotronei, di 
Spinello, di Montefalcione, di Rignano, di Vico di Palma, di Barile, di Cam-
pochiaro, di Guardiaregia, e delle già dette Pontelandolfo e Casalduni, però 
che non e mestieri conoscere tutto per chiarire la Signoria piemontese imma-
nissima. 
Ed il governo piemontese fece crudele la guerra civile coi disperati e crudeli 
mezzi di combatterla, ed esso, cosi facendo, fa l’Unità, uccisa l’unione: però 
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che un popolo cosi manomesso non dimenticherà mai le perpetrate scellera-
tezze, ed apporrà a tutta una provincia italiana i delitti di una setta, e cosi 
imperversando non sarà possibile neppure la Confederazione degli antichi stati 
della penisola. In ogni angolo delle nostre provincie sorgerà un monumento di 
questi giorni nefasti. Ogni campo si troverà gremito di croci sepolcrali: ogni 
capanna ricorderà le stragi di questo tempo: ogni tempio adornerà un altare 
espiatorio che ricordi la guerra fratricida: ogni provincia mostrerà i ruderi di 
una o più città incendiate, e colà trarranno in pellegrinaggio i nepoti delle no-
stre vittime, e gli additeranno ai loro figliuoli siccome esempio terribile del 
dove possa condurre una Nazione il voler attuare pensieri innaturali od imma-
turi. 
Il governo piemontese, siccome è avviso all’universale, rimoveva dal reggi-
mento di queste provincie il generale Cialdini ed il Pinelli, però che comprese 
inutile anzi più micidiale tornare il terrorismo che la buona guerra. Ma un’altra 
cosa, per amor d’Italia, deh! faccia: Sciolga la guardia nazionale mobile, però 
che la pestifera sua instituzione non è fatta per estinguere la guerra civile, ma 
per eternarla. Il dì che il governo di Piemonte se ne sarà andato con Dio, non 
riposeranno già queste provincie ma troverassi il padre armato contro il fi-
gliuolo, ed il fratello contro il fratello, ed un comune (…) contro l’altro, e le 
ire non quieteranno, e sarà mestieri altra forza che nel sangue degli uni e degli 
altri spenga la guerra intestina. Sappiamo; a tutte queste accuse mi si risponde-
rà il consueto — Ma come si fa? — Tempi eccezionali vogliono eccezionali 
misure. 
Ma io farovvi considerare che così dicendo scrivesi la difesa del Mazza, e del 
Campagna, le cui molestie diventano giugiole accanto ai rigori del Pinelli, del 
Galateri, del Negri, del general della Chiesa ec. Anch’essi dicevano — Come 
si fa? II Piemonte cospira contro il reame, e noi dobbiamo frustrarne gli orditi 
— No, miei Signori, vi hanno leggi, vi son consuetudini che noi non possiamo 
violare senza oltraggiare le leggi stesse della natura, e la pubblica moralità di-
laniare, senza scalzar le basi della società, la cui salute è di maggior momento 
alle genti che la grandezza del Piemonte o d’Italia. No, non credasi potersi 
fondare imperio sulla lubrica base del sangue, nella sedia dell’ingiustizia, o 
senza altra legge che quella della opportunità momentanea, o della sanguinosa 
e rapace necessità di stato. No, il governo piemontese non fonda, ma distrug-
ge. L’Austria dall’alto delle fortezze di Mantova e di Verona ci guata; e sapete 
perché non muove ad assaltarne? Perché noi ci suicidiamo: e veramente nuovo 
pazzo sarebbe quello che tirasse sul nemico nell’ora stessa che questi di per sé 
gettasi nel precipizio. E nel precipizio già avvalliamo noi, caduti in discredito 
fuori, e dentro divenuti esosi agli onesti. Ed io mi ho il triste conforto dell’aver 
preveduto il danno, e di averne parlato alto da meglio che due anni. Allora che 
uscito una seconda volta in ingiusto esilio, venni, diciotto mesi or sono, a Fi-
renze, e mi fu parlato dei vasti disegni di unificazione, della prossima dissolu-
zione del reame napoletano, inorridii, gridai mercé, chiedeva avviassero al che 
sarebbe di Napoli. Mi fu risposto da taluno. - Napoli starà peggio, ma noi sta-
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remo meglio -!  Fremetti a tali parole. Desiderai piuttosto si eternasse l’esilio 
che a ritornare a prezzo della ruina della mia patria. però non i piemontesi io 
ho in odio. Tolga Iddio che io abbia in animavversione popolo d’Italia e popo-
lo probo e valoroso, se non dotato di spiriti elevati e peregrini. Ma quei napo-
letani io esecro che qui conducendo i piemontesi, tradirono il Piemonte e la 
loro patria, e che, di continuo diffamandola, istigano il governo Subalpino a 
perpetrar lo spolio e la strage del loro paese. Io parlo per ver dire; io parlo per 
amor di patria, troppo forte siccome taluno unitario dicevalo, (quasi che trop-
po potesse mai essere amore di patria) e qualunque sarà la vendetta della setta 
dei piemontizzatori, venga pure che io l’aspetto; però che peggior di ogni dan-
no sarebbe sempre il rimorso e la pubblica maledizione. E la maledizione 
pubblica è sul suo capo. Da per ogni dove sorge una voce che lo condanna e lo 
vilipende. Le città ed il regno sono divise in fazioni, ma le fazioni tutte si ac-
cordano nell’abborrire gli uomini di essa. E voi ben dovreste accorgervene, 
sapendo come non fosse qui giornale che possa esistere e voglia difendere la 
dominazione piemontese, se non sia stipendiato e venduto. Perché si spacci, 
una scrittura, deve condannarla, colmarla d’ingiuria, di disprezzo. Se vien fuo-
ri opera di un propugnatore dei diritti del popolo e delle antiche ed imperiture 
nazionalità, tosto non se ne trova più copia, tutti correndo a leggerla avida-
mente; e se questa metropoli che le dice anatema, non insorge tutta quanta 
come un uomo solo contro alla Signoria piemontese, egli è perché vede che 
pere, perché il generoso, l’indomico cavallo napoletano già da gran tempo fiu-
to il suo cadavere. 
 
   Sì, la è questa la verità delle cose, non quella che va strombazzando una 
stampa meretrice, il mendacio comprato a dieci o più mila franchi per mese. E 
a che valse al governo piemontese lo aver chiuso tutti gli aditi perché luce non 
possa uscire? A che vale lo aver compro i giornali più letti di Europa? Questi 
che l’anno scorso, mentre sua fortuna rigogliava, maledicevano di esso, lo di-
cean perduto; ed oggi ch’e morituro, lo dicono forte e vincitore? E pure non 
valsero ad ingannare persona. Tutt’Europa ora sa che n’e delle cose nostre, ed 
il nome del governo piemontese si oltraggia per ogni terra. 
L’oro che profondeva esso per abbindolare la opinione europea, non ha ingan-
nato che lui stesso, lui che non volendo far sapere verità, ha finito per non sa-
perla egli medesimo, e che, rimasto al buio, simile ai ciechi della parabola, 
procede appoggiandosi ai ciechi. Egli e per i suoi errori che vien vilipesa la 
rappresentanza nazionale, tutta quanta creduta correa di esso. Un gentiluomo, 
già carissimo al popolo napoletano, e del cui infortunio politico, nonché le 
provincie nostre ed Italia, tutta Europa dolorava, oggi perché partigiano del 
governo piemontese, caduto e in abbominio dell’universale, ed i suoi amici 
per difenderlo, deggiono dirlo imbecille, scemo dalla prigionia l’intelletto . 
Questo sì ne dia la misura della pubblica opinione, non il ciarlone favore di 
una gente compera o grulla, eterna fautrice del potere; di pochi disonesti che 
hanno per patria la cassa del tesoriere, sanfedisti di Savoia, che non e crudeltà 
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cui non trovino valorosa, non disonesta che non dicano pudica, non ingiustizia 
che non proclamini proba; di pochi bellimbusti, troppo presto scappati dalla 
scuola, ed i quali accalappiati da furbi, e politicando per moda giudicano bello 
l’andar delle cose; perché bella è la divisa della cavalleria piemontese, ed in 
good condition i cavalli. 
Ed egli è per queste ragioni che io mi fo oso domandare le Onoranze Vostre 
vogliano votare una inchiesta parlamentare nelle provincie meridionali, ed av-
visare però al che possa farsi per tenere in pace od in fede queste contrade. Il 
governo piemontese pose mano ad ogni mezzo. Della Luogotenenza del Prin-
cipe di Carignano io non parlo, perocchè essa non fu che laido sperpero di pe-
cunia ed uno scherno per il nostro paese, allora che nel paese più grave 
d’Italia, (che sotto l’ilare suo aspetto il popolo più serio e più superbo d’Italia 
è il napoletano), nella Galilea della Filosofia, mandavansi a’ Ministeri gente 
più da spasso, che da lavoro.  
 

 
 
Ma sotto di essa Luogotenenza nasceva e cresceva la guerra civile, ed il Conte 
di Cavour mandava il Conte di S. Martino perché impiantando la legalità e la 
moralità, dove il ministero di Nigra e de’ suoi predecessori avevano posto 
l’arbitrio e la corruzione, potesse pacificare il paese.Ma la rivoltura era già ri-
gogliosa, aveva già guadagnato gli animi e le cose, e la onestà e la esperienza 
del saggio Amministratore non valsero punto. Egli si trovò solitario, perché gli 
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onesti non accostavanlo, e dei turpi non poteva valersi, né voleva. 
Il Barone Ricasoli spedì il Cialdini perché col terrorismo domasse il già fug-
gente paese, e questi tutto che chiamasse a lui di intorno tutte le frazioni della 
parte liberale, tutto che facesse spargere a torrenti l’uman sangue, né cosa nie-
gasse che alla rivoltura piacesse, neppur feriva il segno, e lascia la reazione 
più forte che non era sotto il Carignano ed il S. Martino. Ora mandasi il Gene-
rale La Marmora perché cercasi di ristabilire la legalità. 
Il nome di La Marmora, il so, suonava giustizia e fermezza: ma farà esso più o 
meglio che non fecero i suoi predecessori? Un uomo del Governo di Piemonte 
che ne’ scorsi mesi venne in queste provincie per avvisare al da farsi, diceva 
comprendere bene come il regno di Napoli non fosse domabile, ma che l’Italia 
doveva farsi quand méme, e che però queste provincie sarebbonsi tenute come 
una Turchia. 
Se questo è il pensiero de’ Ministri piemontesi, badino che il guanto non sia 
fieramente rilevato dal paese mio e dall’Europa: dall’uno in nome dell’onore 
calpestato e della sua indipendenza; dall’altra in sostegno dell’umanità con-
culcata. Badino perché il giorno della vendetta Divina non può tardare, né tar-
derà. Il destino delle nazioni non è nelle mani dei ministri ma in quelle di Dio! 
Il governo di Piemonte è superbo, né mai fu superbo che non cadesse misero e 
vile. Esso ha sparso il sangue fraterno, e su lui pesa la maledizione di Caino. 
Troppo, troppo sangue innocente grida vendetta contro di essi, troppi miseri 
dal fondo delle prigioni, dall’esilio, dalla povertà in che gemono, gli maledi-
cono, e quando desiderano il puro aere del loro cielo, e quando veggonsi i fi-
gliuoli e la consorte e i vecchi parenti estenuati e mordonsi per rabbia le mani 
e per fame. Avvisiamo al da farsi. Rinsaviamo. Salviamo da più lunghi mali 
questa patria. Causiamo una invasione di stranieri oggi che la Francia ci ab-
bandona a noi stessi, che Roma non potete più sperare, che il fantasma dell’ 
Austria, e della coalizione nordica ci sorge d’incontro minaccioso, che Italia al 
modo che si e pretesa farla, non par più possibile si faccia, che da non pochi e 
tenuto nullo il plebiscito, e da moltissimi, anche ammettendolo, non e tenuto 
più valido il poter nostro, come quello che alle condizioni di esso non più si 
conforma. II governo di Piemonte non può superare le difficoltà interne, e do-
ve anche bastasse a ridurre in fede le provincie napolitane, sorgerà giorno che 
tutti ecciteranno gli spiriti d’Italia contro a questa egemonia piemontese, e per 
verità ciò che in sei mesi or sono, consigliava opportuno a fare Italia, cioè il 
trasferire a Napoli la sede della Monarchia, oggi nol saprei più suggerire, per-
ciocché lealtà di gentiluomo mel difende. Il governo piemontese metterebbe in 
compromesso 1′antico senza poter più serbare il novello acquisto.  
Rinsaviamo dunque. II male e più radicale che non si pensa. Non ama Italia 
soltanto quegli che la vorrebbe Una ed Indivisibile; ma quegli più è suo amico 
che la vuole civile e concorde, piuttosto che barbara e discorde, ed Una e mor-
ta, perché in deserto feretro di regina. 
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S T O R I A   E   D I D A T T I C A 
 

Iniziative di studio e rievocazione del Risorgimento  
in alcune scuole del sud pontino 

                                                                                        *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Le necessità celebrative e di studio e approfondimento del Risorgimento e 
dell’Unità d’Italia, occasionate dal 150.mo suo anniversario, hanno coinvolto 
ampiamente le scuole di ogni regione e provincia italica, e forse sarebbe bene 
che da qualche parte (magari dallo stesso Comitato nazionale creato per l’ 
occasione, come noto guidato da Giuliano Amato) se ne facesse un censi-
mento, ponendo in evidenza le iniziative più valide ed originali. Forse si 
incontrerebbe una felice sorpresa, nel constatare ad esempio come le tradizioni 
anche culturali locali, che di certo affondano le radici in epoche precedenti 
l’evento che si celebra, siano state utilizzate e magari poste a confronto con 
quanto poi avvenuto - ad ogni livello della vita sociale - ‘dopo’. Sarebbe felice 
sorpresa perché poco, pochissimo questo discorso più critico e profondo è 
affiorato nelle tante iniziative ‘ufficiali’, quelle per intenderci che si fregia-
vano del logo (e dei finanziamenti) di ‘Italia 150’. 
Noi nel nostro piccolo abbiamo potuto partecipare o solo osservare quanto 
avvenuto solo in alcune scuole della provincia di Latina, ma sollecitiamo 
collaboratori e studiosi interessati o autorità scolastiche a segnalarcene i tanti 
altri casi. Volentieri li ospiteremo su queste colonne, ancora per il prossimo 
anno. 
Cominciamo dalle scuole medie, che assieme alle elementari hanno mostrato 
in genere elevato livello di entusiasmo e partecipazione, in vario modo (con 
cartelloni, riproduzioni di brani letterari e musicali, pièces teatrali, sfavillio di 
bandierine tricolori, ricostruzioni di scenari di guerra o di ‘figure’ di perso-
naggi, etc.) rievocando gli eventi più importanti o quelli più ‘forti’ a livello di 
simbolo patriottico. Molto ricco è risultato il progetto della scuola media 
‘Fedele-Sebastiano’ di Marina di Minturno, dove nell’intera mattinata del 
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29 marzo con la fattiva partecipazione del Preside Vincenzo D’Elia e di uno 
staff di collaboratori entusiasti e capaci non si sono limitati ai soliti cartelloni, 
canti, etc. ma hanno ottenuto dai musei riproduzioni di camicie rosse baribal-
dine, cimeli originali, berretti militari, divise da esporre o da indossare nelle 
pièces, ma soprattutto hanno saputo organizzare una agile ma ben pensata e 
ben articolata tavola rotonda per rappresentare al  meglio il dramma risorgi-
mentale, che nella zona ha lasciato indelebili tracce di guerra e rivolta sociale. 
Dopo l’introduzione del Preside hanno infatti preso la parola diversi relatori di 
diverso orientamento storiografico, che hanno potuto illustrare anche con 
taglio critico diversi aspetti delle vicende che condussero all’unificazione 
dell’Italia e alla sua prima costruzione: dalla storia politica del Risorgimento 
(Prof. M. Graziosetto) a quella militare (battaglia del Garigliano), dalla parte-
cipazione della letteratura alla formazione degli Italiani, in particolare con le 
opere di De Amicis e Collodi (Prof. A. Di Fazio), fino a puntatine sulla storia 
e sulla vita civile e culturale del Regno delle Due Sicilie, sulla sanguinosa 
battaglia del Garigliano  (Avv. C. Pontecorvo) o sulle innovazioni delle istitu-
zioni amministrative in ambito locale (Prof. G. De Luca).   
La partecipazione amplissima della popolazione scolastica ed il lungo lavorio 
di preparazione su fecondo piano interdisciplinare hanno di certo rappresen-
tato per l’intera scuola valide occasioni per il conseguimento di importanti 
obiettivi didattici e formativi.  
 
   Ovviamente le iniziative più impegnate ed avanzate per un discorso critico 
ed un approfondimento, talvolta anche per l’inserimento di aspetti della pole-
mica storiografica attuale, si sono realizzate nei licei ed istituti tecnici.   
Fra Febbraio e Marzo al Liceo classico ‘Gobetti’ di Fondi si è realizzato (con 
la fattiva collaborazione delle docenti Eugenia Abbate e Teodolinda Pesiri) un 
corposo quanto qualificato progetto - Storia  e  ambiente a Fondi nel Risor-
gimento - rivolto agli studenti del triennio. Organizzato dalla Regione Lazio, 
con la partecipazione del Comune di Fondi, del Parco Regionale M.ti Ausoni e 
Lago di Fondi, di ‘Annali del Lazio meridionale’ e della Presidenza del Liceo, 
il progetto - magistralmente coordinato da Gianni Pesiri - si è sviluppato in 
cinque ‘conversazioni’ ed una serie di visite all’Archivio Comunale con il 
perseguimento di due finalità: a- conoscenza dei principali ambienti, eventi e 
personaggi legati all’importante periodo, in ambito locale, b- formazione alla 
ricerca storica ed archivistica, per favorire l’acquisizione di un metodo, e 
pensare l’importanza dell’organicità in questo tipo di ricerca.  
In questa sede diamo solo le linee essenziali dei lavori svolti, proponendoci di 
ritornarvi più ampiamente in occasione della pubblicazione, annunciata, degli 
atti. Delle cinque conversazioni, tutte tenute nell’aula magna del Liceo alla 
presenza di nutrito gruppo di studenti e loro docenti,  le prime tre hanno 
affrontato una descrizione e una rappresentazione anche cartografica del 
‘paesaggio’ del territorio considerato e nell’epoca risorgimentale, completate 
dalla ‘visione’ e percezione che di esso si ebbe da parte dei viaggiatori 
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contemporanei, con metodologia quindi che ricorda da vicino i lavori di 
Emilio Sereni. L’11.2 la dott. E. Angelone con Fondi nel 1861: ambiente e 
paesaggio portava alla conoscenza la formazione geologica e pedologia del 
territorio fondano, nei confini e negli insediamenti di metà ‘800; una settimana 
dopo Tullio Aebischer nella sua dotta conversazione sapeva delineare e 
spiegare  in modo convincente le annose questioni che intorno alla metà dell’ 
800 vennero sollevate circa  il confine, a Canneto, tra lo Stato della Chiesa e 
Regno 2 Sici-lie; a Mario Talamo toccava il 25 febbraio svolgere - con utiliz-
zo di di ampia documentazione e proiezioni di stampe dell’epoca - il sugge-
stivo tema della ‘visione’ che ebbero i tanti viaggiatori, segnatamente quelli 
inglesi, che percorrevano ancora alla metà dell’800 la via del Grand Tour. 
Le ultime due conversazioni - quelle eminentemente storiche, concernenti il 
Risorgimento nell’ex Circondario di Gaeta - erano tenute da Antonio Di 
Fazio: dopo aver svolto a mo’ di introduzione, il 4 marzo, il tema del 
Risorgimento tra storia e storiografia, che illustrava con ampiezza e taglio 
critico, dando spazio anche alle nuove interpretazioni e documentazioni 
proposte dal revisionismo storiografico, la settimana successiva Di Fazio si 
impegnava nella discussione di Aspetti del Risorgimento nel Circondario di 
Gaeta, dove il processo unitario trovò il suo epilogo sanguinoso con le 
battaglie del Garigliano, di Mola, con il lungo e distruttivo assedio di Gaeta, 
infine con le rivolte popolari e l’esplosione del cosiddetto ‘brihantaggio’, che 
trovò terreno favorevole proprio in queste zone, poste al confine fra il Regno 
delle Due Sicilie e lo Stato pontificio.  
Contestualmente a quesi incontri lo stesso Gianni Pesiri e la dott.ssa Bruna 
Angeloni hanno progettato e realizzato presso l’AS del Comune di Fondi con 
altro gruppo di studenti liceali un fecondo laboratorio archivistico su  ‘Antro-
ponimia nel Risorgimento’, inteso alla rilevazione dai registri dello Stato 
civile dei nomi imposti ai fondani nel periodo 1831-1891 “per studiare come 
la vicenda risorgimentale e i suoi protagonisti abbiano influenzato l’antropo-
nimia locale” e magari anche la toponomastica. Il lavoro è risultato di notevole 
interesse, coinvolgendo gli studenti per la prima volta nella metodologia della 
ricerca archivistica, cosa che di certo ha prodotto cospicui risultati formativi. 
   Pochi giorni dopo, il 15 marzo, l’Assessorato alla cultura del Comune di 
Fondi ha organizzato presso l’Auditorium di Fondi una manifestazione ‘risor-
gimentale’, ancora rivolta agli studenti del Liceo ‘Gobetti’, realizzatasi in una 
conferenza tenuta dal Prof. Giuseppe Parlato e un’ampia conversazione sul 
poeta romanesco G. Gioacchino Belli, tenuta da Marcello Teodonio, presenta-
to come massimo esperto del Belli. Questa manifestazione è risultata però de-
ludente, a dispetto dei nomi altisonanti dei relatori, avendo mancato clamoro-
samente l’ obiettivo di fondo che si proponeva, cioè di esaltare il processo di 
unificazione e denigrare l’opposizione dei cattolici, che dopo l’Unità - come 
noto - proclamarono il non expedit. Se Parlato ha svolto dignitosamente il 
compito che ormai da un secolo e mezzo si propina alle scuole italiane, il pa-
sticcio è venuto da chi, come Teodonio e il coordinatore dott. Angelo Favaro, 



 98 

ha tirato troppo la giacca a Belli per farne un ‘risorgimentale’ quando tutti 
sanno come egli rimanesse lontano dall’ esperienza della Repubblica romana e 
poi dai tentativi garibaldini, etc. Così se il primo travisava completamente il 
senso del ‘monumento’ belliano alla plebe romana attribuendo a questa una 
lontananza ed indifferenza di fronte al processo unitario, perché “chiusa nel 
proprio egoismo”(!), il secondo, il dott. Favaro, improvvidamente proclamava 
che il Belli scriveva quelle cose antipapaline volendo colpire PIO IX! A parte 
l’antistoricismo di tale affermazione, perché invece papa Mastai Ferretti rice-
vette il plauso convinto di Belli, il quale peraltro smise di comporre i suoi so-
netti-‘monumento’ in romanesco proprio in quel torno di tempo, ma poi le li-
riche lette o presentate e commentate da Teodonio (con dovizia di espressioni 
scurrili, con le quali più che suscitare l’entusiasmo dei ragazzi, che inevitabil-
mente si levava fragoroso, forse intendeva rifare il verso al Belli) appartene-
vano agli anni ’30 e primi anni ’40, quando il Papa-Re era il reazionario Gre-
gorio XVI.  
    Sempre a Fondi un articolato ed interessante programma è stato curato nell’ 
ITIS ‘Pacinotti’. Il Dirigente scolastico, Mario Fiorillo, e i suoi collaboratori 
hanno saputo coinvolgere concretamente vasti gruppi di studenti non solo ne-
gli approfondimenti della vicenda risorgimentale, ma anche nello svolgimento 
di attività didattiche e culturali di sicuro valore.  
In sintesi le iniziative più significative della scuola per il 150° anniversario 
dell'Unità d'Italia hanno realizzato:  
1. Articoli su "Let's go", il giornale dell'Istituto, voce degli studenti già dal 
2009, che oltre alla versione a stampa ha anche quella on line consultabile sul 
sito www.itisfondi.it: per l’occasione celebrativa sono stati stampati un numero 
speciale dedicato interamente all'unità d'Italia (marzo 2011) e altri brevi ‘sag-
gi’, come quello di discussione sulla proposta unitaria  e quella federalista in 
Mazzini e Cattaneo (Chiara Labbadia) o quello sulla questione meridionale 
(Vittorio Parisella). Tutti contributi  ad  ampio spettro culturale e storiografico  
(con buone aperture a spunti di un Risorgimento non scolasticamente ‘ufficia-
le’), che rappresentavano il prodotto finale di un'attività di studio svolta nelle 
classi. 
2. Ampia partecipazione alle iniziative organizzate dl Comune di Fondi, tra 
cui la più rilevante è stato l'incontro con Dacia Maraini a conclusione della let-
tura del suo testo "Donne del Risorgimento". In quella occasione è stato pre-
miato dalla scrittrice il gruppo di studenti che aveva lavorato su "La Ciociara". 
 
   Anche il Liceo classico-scientifico di Terracina ha voluto partecipare al 
momento con diverse iniziative, intanto di studio ed approfondimento, e poi 
partecipando a conferenze e a vari concorsi, come quello indetto dalla Fidapa -
-“150 anni di Unità d’Italia” - avente lo scopo di stimolare il coinvolgimento 
degli studenti “in un processo  di interpretazione, rielaborazione e riflessione 
sulle  ragioni storiche e culturali della convivenza sociale e della identità na-
zionale”. Circa gli incontri notevole è risultato quello - organizzato in collabo-
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razione con l’Istituto Nazionale di Storia del Risorgimento, Comitato di Lati-
na, il 18 aprile -  con il Prof. Giuseppe Monsagrati, ordinario di Storia del Ri-
sorgimento presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Il tema “Paese reale e 
paese legale prima e dopo l’Unità d’Italia” ha consentito al Prof. Monsagrati 
di trattare lo spinoso argomento in modo concreto, e di superare le sabbie mo-
bili dell’agiografia risorgimentale, così ampiamente contestata in molte di 
queste iniziative commemorative, in particolare proprio in queste terre poste al 
confine fra due stati preunitari che vennero accortapi nella nuova formazione 
statale in epoche diverse. 
Quanto al concorso indetto dalla FIDAPA quattro studenti del Liceo terracine-
se sono stati premiati per la qualità di un loro lavoro multimediale dal titolo 
“Sorelle d’Italia”. Con questo lavoro Chiara Abagnale, Micol Ferrario, Simo-
ne Petrilli e Veronica Zandonà della Classe 4A dell’Indirizzo Classico (seguiti 
ed incoraggiati dai Docenti Marianna Starita ed Anna Panno) hanno racconta-
to le vicende del Risorgimento ponendosi dall’insolito punto di vista della par-
tecipazione delle donne. Sono stati quindi riproposti i nomi di donne note e 
meno note - da Cristina Trivulzio di Belgioioso a Teresa Casati Confalonieri, 
da Olimpia Rossi Savio ad Elena Casati Sacchi ed Enrichetta Di Lorenzo, a 
Giulia di Barolo, a Ernesta Bisi, Jessie White Mario, Margaret Fuller Ossoli, 
Costanza d'Azeglio, Anita Ribeiro Garibaldi, etc. -  che in vario modo avreb-
bero dato il loro contributo al Risorgimento. Un lavoro di certo meritorio e 
chiarificatore, ma che lascia trasparire un’ accettazione acritica dell’ imposta-
zione tradizionale, agiografica e didascalica, perché non solo alcune di queste 
signore dell’aristocrazia vecchia e nuova erano avventuriere internazionali e 
solo poco o occasionalmente toccate da spirito ‘risorgimentale’, ma soprattutto 
perché troppo evidente appare già da questi nomi una posizione classista, a 
causa della quale non si pone l’accento su ogni altra partecipazione femminile, 
magari anche più convinta ed eroica (e tragica), come quella che accompagnò 
la vasta e lunga resistenza popolare definita dagli storici di regime ‘brigantag-
gio’.  
Ma giovani così valenti ed impegnati avranno tutto il tempo per un approccio 
più ampio e disincantato. 
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Convegni, recensioni, schede 
 
 
 
 
 
 
11 dicembre 2010 - Convegno a Fondi per il decimo anniversario della 
morte di don Mario Forte  
    
     Per l’intera giornata dell’11 dicembre 2010 si è tenuto al palazzo Caetani di Fondi 
un convegno di studi in onore di don Mario Forte, storico fondano autore in partico-
lare di Fondi nei tempi (Casamari 1972), nel decennale della sua dipartita, avvenuta il 
16 luglio 2000. La manifestazione, Fondi nella storia e nella storiografia, 
organizzata  dal Coordinamento CREIA-Regione Lazio e dal Parco Naturale Monti 
Ausoni e Lago di Fondi, con il patrocinio del Comune di Fondi e della Soprintendenza 
per i beni archeologici del Lazio, ha visto nella prima parte – dopo i saluti delle 
autorità – l’intervento di diversi studiosi che hanno presentato ricerche storiche 
condotte negli ultimi tempi o ancora in corso e dedicate a don Mario; nella seconda 
parte una passerella di personaggi locali ha offerto testimonianze dell’attività cultu-
rale, ma anzitutto della personalità e dell’ impegno di studio e di apostolato del 
commemorato.  
Le relazioni presentate hanno tracciato una rapida ma articolata panoramica degli 
studi in corso sul territorio fondano con ampio spettro storico, visto che in questioni 
che vanno dalla preistoria ai nostri giorni si è distesa l’ala degli interessi storiografici 
di Mario Forte. Iniziava Nicoletta Cassieri che, oltre a portare il saluto della 
Soprinten-dente archeologica per il Lazio, tracciava un quadro sintetico ma organico 
delle nuove scoperte archeologiche in territorio di Fondi negli ultimi anni, 
soffermandosi in particolare ad illustrare la recente scoperta del sito presso la diruta 
torre di Santa Anastasia, uno scavo ancora da completare ma già opportunamente 
protetto dalla Soprintendenza, da cui è emerso, tra l’altro, il busto dell’imperatore 
Augusto oggi ospitato nel Museo archeologico di Sperlonga. 
Ancora delle coste del Lazio meridionale s’interessava Daniele Moscone, presentando 
attraverso la proiezione di cartine topografiche le attestazioni preistoriche ivi affiorate 
nel tempo, attestazioni che stanno portando luce su una fase  della storia locale ancora 
in gran parte dominata da supposizioni e miti, come quello di Amyclae. Molto ampia 
risultava la relazione di Massimiliano Di Fazio sul Lazio meridionale costiero in 
epoca preromana. I nomi che maggiormente emergono dalle scarse fonti sono quelli 
degli Aurunci e dei Volsci: dei primi, popolazione di probabile stirpe osca stanziata 
principalmente a cavallo tra Lazio meridionale e Campania settentrionale, Di Fazio 
segnalava la presenza a Terracina e un importante santuario nel territorio di Min-
turnae; più ampie informazioni si hanno sui Volsci, popolazione di provenienza 
centroitalica, che tra VI e V secolo a.C. sarebbe scesa nel Lazio meridionale fino ad 
occupare alcune zone dell’attuale provincia di Frosinone e parte della Pianura Pontina, 
dove si affermò uno dei loro centri principali, ovvero Satricum. Per il territorio di 
Fondi, rilevava infine Di Fazio, mancano ancora tracce certe che possano ricondurlo 
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ad una popolazione preromana: è tuttavia probabile che ad una prima fase di presenza 
aurunca si sia succeduta quella dei Volsci, certamente stanziati a Terracina.  
Nella sua breve ma interessante comunicazione Elisabetta Frizzi approfondiva lo 
studio dell’epigrafe relativa a un importante argentarius fondano, Aulo Tazio Antio-
co. Un notevole aggiornamento circa le attestazioni archeologiche sull’area dell’ 
anfiteatro di Fondi forniva Daniela Quadrino, utilizzando e interpretando i nuovi 
affioramenti degli ultimi scavi effettuati nell’area stessa, presso S. Maria Mater Do-
mini, mentre Pietro Longo informava l’attento uditorio dei contenuti di nuove epigrafi 
scoperte in zone del Latium Adiectum, tra le quali spicca una inedita testimonianza 
circa un curator aquarum di rango senatorio operante nel territorio di Fundi, e  Clara 
di Fazio informava sull’esito dei suoi studi su alcuni frammenti di decorazioni archi-
tettoniche degli antichi edifici fondani. 
Molto interesse suscitava Giovanni Pesiri, che, partendo da un inedito documento del 
XV secolo, apriva nuove prospettive per l’interpretazione dell’ ambizioso programma 
edilizio attuato a Fondi e a Traetto (oggi Minturno) da Onorato II Gaetani d’ Aragona, 
facendo nuova luce sui rapporti, finora misconosciuti, tra il conte mecenate e il pittore 
Cristoforo Scacco da Verona.  Infine  Carlo Cristofanilli, noto per le sue ricerche sul 
territorio dell’antica Ciociaria, informava  di una documentazione  inedita da lui repe-
rita sulla controversia sorta nel XVII secolo fra Fondi e Vallecorsa per il diritto di 
pascolo in territorio di Acquaviva, le cui rovine all’epoca segnavano il confine fra i 
due paesi.  
Una manifestazione dunque ben riuscita, che per l’occasione della doverosa comme-
morazione ha saputo sollecitare l’impegno di ricerca storica di tanti giovani studiosi 
locali, oltre che di autorità già affermate, fornendo alla comunità il senso di una 
ricerca storica attiva e di qualità, adeguata all’importanza che nei secoli ha sempre 
mantenuto la fascia  costiera sud pontina.  
                                                                                Antonio  Di Fazio 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
Il Cinquecento alla corte di Giulia Gonzaga. Serata di cultura e musica al 
liceo ‘Alberti’ di Minturno 
   Il 16 dicembre 2010 presso il Liceo ‘Alberti’ di Minturno - per l’impegno del Presi-
de prof. Amato Polidoro e dei suoi collaboratori - si è svolta un’ importante e ricca 
serata sul ‘500 e Giulia Gonzaga, realizzata con una parte dedicata ad una tavola ro-
tonda sul ‘500 italiano e locale, e una parte costituita da succosi ed eleganti intermezzi 
di musiche e canti curati da ‘Jucundus Cantus’, un ensemble vocale-strumentale che 
sotto l’ abile guida della Prof. Anna d’Acunto sta mietendo successi di pubblico e di 
critica in tutto il Lazio, per la serietà di ricerca musicale e degli allestimenti teatrali, 
con esplorazioni soprattutto nella realtà del ‘500. Al di là di questi fascinosi intermez-
zi, molto apprezzati dal colto pubblico presente, gli interventi di studiosi nella suddet-
ta tavola rotonda hanno saputo delineare le essenziali problematiche emerse nel Rina-
scimento soprattutto di ambito locale, attestato in specie nelle corti colonnesi-
gonzaghesche di Traetto e di Fondi, ma in particolare intorno alla figura complessa e 
controversa della duchessa Giulia Gonzaga.   
Tracciava un convincente quadro complessivo dell’epoca - stretta fra la calata di Carlo 
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VIII e le tante guerre dinastiche in Italia, nel quadro peraltro dell’ incendio riformatore 
portato in tutta Europa dalla ribellione di Lutero - il Prof. Nicola Terracciano, che sa-
peva anche inserire nel quadro generale le vicende locali, segnate dai tortuosi rapporti 
fra Regno di Napoli e Stato della Chiesa. Più centrato sulla figura di Giulia Gonzaga, 
della quale tracciava il tormentato percorso spirituale avviato dall’incontro col rifor-
matore spagnolo Juan de Valdés, l’intervento del Prof. Antonio  Di Fazio, che forniva 
peraltro dati per una interpretazione originale della qualità e del senso dell’ impegno 
‘riformatore’ della contessa di Fondi e Traetto. Molto apprezzata infine la dotta con-
versazione (‘Dal Rinascimento al Risorgimento’) avviata dal Prof. Rino Caputo della 
terza Università di Roma, che con grande perizia sapeva allacciare fecondi e suggesti-
vi legami di vicinanza ideale e culturale fra le istanze più evolute del Rinascimento, 
anche sul terreno dell’elaborazione politica (Machiavelli, etc.), con gli ideali che nel 
Risorgimento hanno tenuto alto lo spirito di rinascita e di affermazione in libertà ed 
autonomia del popolo italiano.  
                                                                           Cosmo D. Pontecorvo 
 
 
 
 
             9 giugno 2011: manifestazione patriottica al Ponte Giura  
    Organizzato dalla Provincia di Latina, dal Comune di Minturno e con la collabo-
razione di varie associazioni ed enti, in particolare la Soprintendenza archeologica del 
Lazio e la scuola media ‘Fedele-Sebastiani’ di Minturno, il 6 giugno 2011 si è svolta 
nell’area archeologica del polo ‘Minturnae’ e del Ponte ferdinandeo posto alla foce del 
Garigliano una ricca manifestazione di rievocazione e celebrazione di una notevole 
pagina del Risorgimento in terra aurunca, quella che vide scontrarsi proprio al ponte 
Giura gli eserciti piemontese e napoletano dal 29 ottobre al 2 novembre 1860. La 
manifestazione ha visto ampia partecipazione delle autorità civili e militari e la 
presenza dei Gonfaloni della Provincia e di numerosi Comuni della zona. Ma, come 
spesso succede da queste parti, è risultata eccessivamente ‘colma’ di iniziative, da 
quelle teatrali a quelle gastronomiche, dalla ricostruzione di costumi e scene di guerra 
(a cura dei bravissimi allievi della scuola media Fedele-Sebastiani) fino all’ascolto di 
cori, fanfare, etc., che ne hanno forse un poco oscurato il motivo originario e più 
importante, che era quello della rivisitazione storica intesa a rendere i giusti onori agli 
sconfitti, troppo a lungo dimenticati e denigrati. Il risultato alquanto evasivo (se non 
negativo) si ottiene proprio per la fastidiosa quanto diseducante retorica patriottarda 
che implicitamente si afferma nella serie di ricchi ‘contorni’ (e cotillons) che si son 
posti in campo, mostrando pregi e conquiste delle cose italiche.   
E così proprio nel contorno più succoso, la rappresentazione al Teatro romano dell’ 
opera del drammaturgo e regista Patrizio Ranieri Ciu (direttore artistico del teatro 
‘Garibaldi’ di S. Maria Capua Vetere), “Uno per tutti”, si è arrivati esplicitamente 
all’antistoria.  In questa pièce la battaglia al Garigliano e i suoi caduti risultano solo 
uno spunto per esaltare l’Italia attuale, che inviando soldati (ben pagati) a morire per 
imporre la democrazia ad altri popoli (vi si rievoca la vicenda di Matteo Miotto, un 
nostro militare caduto in Afghanistan) si illude con questo di essere potente quanto 
altri stati occidentali. E’ troppo scoperto l’intento di riequilibrare il senso della 
manifestazione, che si vuole evitare appaia omaggio all’ex Regno borbonico, vittima 
di una feroce quanto ingiustificata aggressione militare.  
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Fra inni e fanfare e labari ed alte uniformi, si torna alla fastidiosa quanto inutile e 
diseducativa retorica patriottarda che a tutt’oggi risulta la strada maestra per coprire le 
menzogne ed omissioni ordite  dagli storici ‘ufficiali’ del processo di unificazione. E 
la Provincia di Latina si unisce scorgendo in tali eventi e negli eroici soldati che si 
scontrarono al Garigliano le “radici” dei militari italiani attualmente impegnati oltre 
frontiera. Antistorico e retorico. 
Ma a noi di ‘Annali’ interessa la prima fase della giornata, che è il pregevole risultato 
del corretto intento di rendere onore ai vinti, ai nostri progenitori, alla nostra antica 
patria meridionale, accanto a quello dovuto ai militari dell’esercito piemontese, nello 
spirito di riconciliazione che  pare ormai essenziale in manifestazioni del genere.  
Così ai piedi del  Ponte Real Ferdinando è stato inaugurato un sito commemorativo 
composto da una campana in bronzo, opera artistica della Fonderia Marinelli di 
Agnone, fiancheggiata da due steli in marmo dedicate, rispettivamente, ai bersaglieri 
piemontesi che si immolarono per la causa nazionale e a due eroici ufficiali dell’ 
esercito del Regno delle Due Sicilie, il gen. del corpo di artiglieria Matteo Negri ed il 
capitano dei ‘Cacciatori’ Domenico Bozzelli.  
Nella nuova storiografia che sta correttamente operando al disvelamento della verità 
storica sul Risorgimento i due, che affrontarono con estremo coraggio il nemico 
incontrando la morte sul ponte stesso, sono assurti a simbolo del valore e della totale 
dedizione alla causa mostrata dagli eroici  soldati dell’esercito di Francesco II (che 
nella insipida ‘vulgata’ sul Risorgimento è ricordato con ingiustificato disprezzo come 
‘l’esercito di Franceschiello’), che pure lamentava allora dolorose defezioni da parte 
di alti esponenti, in particolare della marina.  
                                                                                 Antonio  Di Fazio 
 
 
 
 
                  Fondi, 8-9 luglio 2011. Convegno sul Risorgimento 
   Indetto dalla casa editrice  ‘Eupolis’ e dal rinato Istituto di ricerca per le scienze 
morali e sociali, si è svolto nel suggestivo scenario del restaurato Palazzo Caetani di 
Fondi nei giorni 8 e 9 luglio 2011 un notevole convegno sul Risorgimento. Con questo 
convegno l’Istituto stesso realizza il suo nuovo debutto dopo la momentanea chiusura 
conseguita al decesso di Franco Lombardi, suo fondatore,il quale ha affidato il lascito 
al suo allievo Lido Chiusano, docente ora a riposo di Filosofia all’Università di 
Cassino. È lo stesso Prof. Chiusano, in sede di presentazione del Convegno, ad infor-
marci di questa storia e dell’intento di operare nella zona pontina alla rivitalizzazione 
della cultura storica e filosofica, per la crescita civile. 
La relazione portante della prima giornata era tenuta dal Prof. Giuseppe Monsagrati, 
già docente di Storia del Risorgimento alla ‘Sapienza’, il quale ha amabilmente 
trattato un tema poco considerato nella pletora di iniziative occasionate dalle  cele-
brazioni del 150.mo, cioè “L’Unità italiana come problema europeo”. In effetti il tema 
costituisce da sempre una diffusa zona d’ombra di questa fondamentale vicenda 
storica italiana, assieme alla scarsa considerazione e valutazione delle condizioni civili 
e socio-economiche degli Stati preunitari. Monsagrati, che pone i confini cronologici 
del processo risorgimentale fra il 1815 e 1860, sa con consumata abilità recuperare l’ 
im-portanza della Rivoluzione francese e delle prime esperienze dei governi giacobini. 
Furono questi inizi e poi le successive vicende europee, nelle quali molto accor-
tamente seppe operare il Cavour (si pensi ai risultati della partecipazione alla guerra di 
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Crimea), a farci superare anzitutto quella che molto opportunamente il relatore sa 
individuare come “ridottissima” capacità autonoma degli Italiani del primo 800, ma 
poi anche le legittime resistenze dello Stato pontificio. Fino a ridosso dell’ avventura 
garibaldina, sottolinea poi Monsagrati, di unità della penisola non si parlava (se non 
dal Mazzini e qualche suo seguace), e lo stesso Cavour la considerava “corbelleria”. 
Ma infine quello che molti ancora considerano un ‘miracolo’ poté avvenire per gli 
appoggi della Francia ma soprattutto per l’interesse fattivo che pose in campo l’ 
Inghilterra, preoccupata dell’ invadenza francese nello scenario mediterraneo.  
L’on. Pier Ernesto Irmici, intervenuto per illustrare la proposta di legge regionale 
intesa all’individuazione e valorizzazione di siti storici risorgimentali nel Lazio, sa 
illustrare i risvolti culturali e formativi della proposta, che deve operare al recupero di 
una “memoria condivisa di quel tratto di storia della nostra nazione”.  
La seconda serata è occupata dalle relazioni  del Prof. Dino Cofrancesco (originario di 
Arce, docente di Filosofia della politica all’Università di Genova), del Prof. Luigi 
Cardi, docente a riposo di Geografia storica all’Orientale di Napoli e della dott. 
fondana Silvia Capotosto, dottoranda in Linguistica a Roma. 
Il prof. Cofrancesco, recente autore di una fortunata ‘difesa’ del Risorgimento’, riper-
corre quello che chiama il ‘mito’ del Risorgimento, che pare sià giustamente 
mitizzato, perché così andavano allora le cose. E critica puntualmente le varie 
posizioni del revi-sionismo, come il ridimensionamento dei ‘padri della patria’ che 
invece sono da venerare; o la ‘conquista regia’, per lui positiva e necessaria perché 
allora solo il Piemonte era in grado di opporsi militarmente all’Austria; o i limiti di 
popolarità del processo risorgimentale perché così era la storia, visto che nessun altro 
Stato si unificò con l’apporto del popolo; o infine il mancato federalismo, perché se si 
dava autonomia al Sud sarebbero stati guai, e avrebbe comandato la camorra. E 
quanto all’evanescenza di un popolo italiano, poco male: perché - dice – prima si fan-
no gli Stati e poi le nazioni, con ciò accettando anche come dato storico indiscutibile il 
ruolo egemonico di Casa Savoia, che legittimamente aspirava - come ogni Casa 
regnante - all’estensione dei propri possedimenti. Posizioni francamente molto 
discutibili, con qualche altra forzatura come quella sulla figura di Pio IX visto solo 
come reazionario autore del ‘Sillabo’ (composto peraltro, come ognun sa, nel 1864, 
ben dopo la nascita del Regno d’Italia), e che continuano a giustificare e ‘dimen-
ticare’, pur in una temperie culturale e politica che oggi si dimena fra tanti problemi 
sociali e politici, retaggio di una unificazione forzata, violenta, truffaldina.   
Il Prof. Cardi, che trattava un titolo di portata limitata, cioè il destino e le vicende di 
diecimila soldati borbonici del gen. Ruggiero che furono sottratti allo scontro a Gaeta 
e dirottati verso Terracina, ha saputo però rimpolpare il discorso rifacendo la storia 
degli scontri precedenti e toccando questioni legate all’assedio di Gaeta, mostrando 
non solo le ben note sue capacità anche espositive e dialettiche, ma un equilibrio 
politico-culturale che su tali questioni si invocherebbe in tutti.  
Fra le due relazioni la dott.ssa fondana Silvia Capotosto aveva  l’opportunità di imba-
stire una onesta lezioncina sulla storia della lingua italiana agli albori del Risorgi-
mento, fra dialetti e necessità di affermazione di una lingua nazionale, incentrata sulle 
note teorizzazioni di Manzoni e di G. I. Ascoli.  
La calura estiva e l’accavallarsi di altre iniziative di una caotica e poco curata ‘estate 
fondana’ forse ha convinto molti a disertare l’evento, che si è svolto alla presenza di 
pubblico esiguo pur se interessato. Ciò nulla toglie alla validità del Convegno. 
                                                                                Antonio  Di Fazio 
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Il 29 ottobre 2011 incontro a Minturno (Cattedrale di S, Pietro apostolo) 
un incontro sulla battaglia del Garigliano (29 ott.-2 nov. 1860) 
 
   Organizzato dalle riviste ‘Il Golfo’, ‘Civiltà Aurunca’ e ‘Annali del Lazio meridio-
nale’, con il patrocinio dell’editore Caramanica, che tra l’altro provvedeva a 
pubblicare  una riedizione del capitolo XVII dell’opera di Francescantonio 
Riccardelli, Minturno e Traetto. Svolgimenti storici antichi e moderni (Napoli, 1873), 
concernente la battaglia del Garigliano del 1860, il Convegno intendeva inserirsi nelle 
attività di rievocazione e studio degli eventi risorgimentali in terra aurunca, nel 
150.mo dell’Unità, centrandoo il proprio interesse sulla lunga e cruenta battaglia che 
si svolse dal 29 ottobre al 2 novembre del 1860 sulle sponde del Garigliano, in 
territorio di Minturno, in particolare sulla conquista ed attraversamento del ponte 
sospeso, vanto dell’architettura borbonica. Qui i valorosi soldati ed ufficiali 
dell’esercito di Francesco II delle Due Sicilie bloccarono per tanti giorni l’avanzata 
dell’esercito piemontese, e solo per la defezione della flottiglia francese comandata 
dal Tinan furono costretti a cedere. 
Dopo la celebrazione della messa in suffragio di tutti i caduti della battaglia, officiata 
da don Elio Persechino nella Cattedrale di S. Pietro in Minturno, nella sala della 
Congrega di Carità della stessa Cattedrale si è svolto l’importante convegno, con 
l’intervento dei sindaci e dei gonfaloni delle città che vennero coinvolte nei tragici 
giorni, da Minturno a Mignano Montelungo, da Sessa fino a Gaeta, e della Provincia 
di Latina, rappresentata dal dott. Paolo Graziano.  
I lavori venivano coordinati dall’avv. Cosmo Pontecorvo, noto studioso di storia 
patria e direttore della rivista ‘Il Golfo’. Dopo l’intervento del dott. Antonio Lepone, 
che presentava il benvenuto del Comune di Minturno e del suo Commissario 
prefettizio, dott. Vincenzo Greco, prendeva la parola il prof. Silvano Franco, dell’ 
Univesità di Cassino. Il prof. Franco, che considera la battaglia al Garigliano il primo 
vero scontro fra i due eserciti nemici, sapeva con dovizia di particolari, anche poco 
noti, illustrare una ricostruzione organica e puntuale degli eventi, dall’arrivo di 
Garibaldi a Napoli e dall’invasione delle terre delle Due Sicilie da parte dell’esercito 
piemontese, all’assedio di Capua fino alle fulgide giornate della importante battaglia 
del Garigliano, che sapeva illustrare con dovizia di particolari, soffermandosi nell’ 
illustrazione delle forze e consistenza dei due eserciti, e sottolineando il sacrificio di 
due autentici eroi dello schieramento napoletano, il generale Matteo Negri e il 
capitano Domenico Bozzelli, emblemi ormai accolti da tutti del valore che sempre 
seppero mostrare le truppe napoletane, spesso però tradite proprio dai loro generali. 
Altro pregio  della relazione del prof. Franco era l’ampia e sicura contestualizzazione 
di quegli eventi decisivi, nel quadro della politica europea.  
Dopo l’intervento polemico dell’avv. Pontecorvo, che deprecava lo scarso interesse 
delle amministrazioni locali verso la storia risorgimentale, se non per gli aspetti 
‘ufficiali’ e celebrativi, ad esempio disinteressandosi di quanto prodotto dallo storico 
minturnese Angelo De Santis, al quale non è intitolato nemmeno un violetto della 
città, si svolgeva l’altro intervento ufficiale, pronunciato dal Prof. Antonio Di Fazio, 
direttore di ‘Annali del Lazio meridionale’. La relazione di Di Fazio si inseriva nella 
panoramica illustrata dal prof. Franco, rilevando l’importanza di alcuni punti e 
passaggi. Si trattava per Di Fazio di aspetti decisivi, che sottendevano tutto il processo 
risorgimentale, purtroppo sottovalutato da troppi storici ‘ufficiali’. E segnalava 
anzitutto  il ruolo delle potenze  europee, peraltro ben manovrate dalla sapienza (ma 
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anche spregiudicatezza) diplomatica del Cavour, in particolare l’appoggio fornito al 
Piemonte in vari momenti - che Di Fazio elencava con puntualità - da parte della 
Francia e dell’Inghilterra. E poi richiamava le reali situazioni di sviluppo civile e 
socio-economico delle varie realtà preunitarie, specie del Regno delle Due Sicilie, 
molto avanzato in tanti settori decisivi come la flotta navale e l’industrializzazione; 
realtà che poi all’impatto con la volontà colonizzatrice del vincitore Piemonte 
subirono un letale blocco, proprio nel momento in cui si preparava - come riconobbe il 
Nitti - la transizione alla società moderna. A conclusione del suo intervento Di Fazio 
lanciava un accorato appello alle autorità competenti perché si valorizzasse  la figura e 
l’opera di Angelo De Santis, e si provvedesse a ripristinare la targa che fu apposta sul 
pilastro di sinistra del ponte ferdinandeo, al momento della sua inaugurazione nel 
1832.  
                                                                       Cosmo Damiano Pontecorvo 
 
 
 
 
Dario Petti, Il partito comunista italiano nella provincia di Latina 1921-
1956, D’Arco edizioni, Formia 2007, pp. 199, € 12,00. 
 
   Ho ripreso per una consultazione  il libro di Dario Petti che avevo sistemato nello 
scaffale della mia biblioteca al momento della sua pubblicazione nel 2007 e dalla sua 
lettura mi sono immedesimato in quei dirigenti ed iscritti che, con sacrifici, privazioni 
e discriminazioni personali e familiari, hanno costruito, organizzato e fatto crescere il 
partito comunista nella provincia di Latina, fondata dalla dittatura fascista. 
È la prima ricostruzione storica di un partito politico fatta in provincia ed il merito va 
attribuito ad un giovane e volenteroso studioso che ha consultato e trovato notizie e 
fatti che nessun altro, precedentemente, aveva scritto:  sia nella tesi di laurea (F. 
Carcone) o nella pubblicazione di V. Cotesta e M.R. Bonacci del 1987 (1943-1946 
Nascita dei partiti a Latina), o in  quella più recente del 2005 dell’Archivio di Stato di 
Latina, curata da A. Attanasio e P.G. Sottoriva (I partiti politici in provincia di Latina) 
o ancora nel tentativo di ricostruzione orale di un ex segretario federale, il prof. 
Sabino Vona, di recente riprodotta in questa rivista (S. Vona, Il partito comunista in 
provincia di Latina. Memorie 1944-1975, in ‘Annali del Lazio meridionale’ anno 
VIII/n.1, pp. 23-36). 
Giustamente l’autore rileva che i lavori finora pubblicati hanno “il limite di essere 
affidati, in massima parte, alle testimonianze orali dei loro principali dirigenti. Assai 
scarse sono le informazioni riguardo il dibattito interno ai partiti, alle varie posizioni, 
culturali ed ideologiche che si fronteggiavano, a come si riverberavano le vicende 
nazionali sulle organizzazioni locali”. Il dott. Petti integra la memoria orale con la 
fondamentale documentazione archivistica accumulata e custodita sino a qualche 
decennio fa dalla Federazione provinciale del Pci ed oggi conservata nell’Archivio di 
Stato di Latina e presso la Fondazione Gramsci di Roma. 
L’autore ricostruisce l’adesione al socialismo delle popolazioni di alcuni comuni 
collinari guidati da sindaci socialisti, le prime manifestazioni popolari e la parteci-
pazione politica delle donne già prima della nascita della provincia di Littoria del 
1934, quando il territorio era ancora diviso tra le provincie di Roma, Caserta e Napoli. 
Da questi primi personaggi politici socialisti emergeranno i futuri dirigenti del partito 
comunista come Temistocle Velletri, la nascita delle prime sezioni comuniste dopo il 
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Congresso di Livorno del 1921, le prime persecuzioni e violenze politiche  dello 
squadrismo con lo scioglimento delle amministrazioni comunali, delle leghe contadine 
dei M. Lepini ed i primi arresti dei sovversivi locali. 
Durante gli anni della bonifica e della guerra un’estesa rete di polizia controlla, vigila 
ed arresta, in tutti i Comuni, molti comunisti considerati capaci “di organizzare e 
dirigere azioni delittuose collettive” al punto che nella provincia di Littoria 
risulteranno schedati 154 comunisti di cui 83 iscritti nel casellario politico centrale. 
Petti nella sua ricostruzione ci fa conoscere che il 17 giugno 1944 alle ore 18 nella 
centralissima via Malta di Latina viene fondata la “sezione del Pci di Vittoria di 
Roma” che è il primo atto costitutivo della federazione del Pci di Latina ed Ignazio 
Raimondo ne è il primo segretario. Ma la sua nomina, avvenuta nel Comitato federale 
composto per intero da appartenenti alle sezioni di Littoria, non viene riconosciuta 
dagli iscritti dei Monti Lepini e da Sezze in particolare, che disconosce anche l’ 
elezione a Sindaco di Ovidio De Angelis da parte del Cnl, proposta dal  Comitato 
federale. 
Dopo le segreterie di Nencini e Bonistalli, il 1° Congresso del 26-7-8 ottobre 1945 
elegge segretario un esponente dei M. Lepini, il prof. Carlo Velletri, figlio di Temi-
stocle,  primo sindaco socialista di Sezze.  E’ sotto la sua segreteria che si svolgono le 
prime elezioni amministrative, poi della Costituente ed il Referendum istituzionale. 
Nonostante la scarsa organizzazione del partito, le liste unitarie con il Psi, diventano 
maggioranza in 12 comuni ed in 7  minoranza su 30 comuni. Il Pci ottiene 5 sindaci e 
nel capoluogo forma la maggioranza con il Pri ottenendo un assessorato. Buono anche 
il risultato provinciale del Referendum con il 54,9% dei cittadini che votano 
Repubblica, percentuale più alta tra i comuni del centro-sud, anche se il voto degli 
elettori è diverso nelle due aree della provincia: agro pontino con i M.ti Lepini e Sud 
pontino. 
Dario Petti passa poi ad analizzare il risultato politico delle elezioni per la Costituente 
del 1946 da cui risulta che il Pci ottiene un buon risultato a livello provinciale ma che 
si dimezza nella città di Latina dove la Dc, da sola, ottiene il 29,9% dei voti. 
La roccaforte politica del Pci è sui M. Lepini dove raggiunge la maggioranza relativa 
nei maggiori Comuni (Cori, Sezze, Roccagorga, Priverno) ma il risultato è deludente 
rispetto alle amministrative per cui nel seguente comitato federale del 13 giugno 1946, 
dopo 12 ore di dibattito e di accuse reciproche tra i diversi componenti, il segretario 
Carlo Velletri si dimette e il 3 agosto viene nominato dalla Direzione nazionale il 
nuovo segretario nella persona di Severino Spaccatrosi, nato ad Albano, di professione 
sarto fino a 17 anni, quando entra nel Pci e diventa attivista di professione. Dirigerà il 
partito provinciale per i nove anni che furono caratterizzati dalla guerra fredda, dalle 
elezioni politiche del 1948, dall’attentato a Togliatti, dagli scioperi “alla riversa” del 
1951, dalle elezioni politiche del 1953. 
In questi anni si forma una direzione politica provinciale formata da uomini che 
rispettano ed eseguono la linea politica nazionale e cresce una nuova classe dirigente 
che guiderà il partito fino a Tangentopoli. 
                                                                               Giovanni Tasciotti 
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G. Ghini (c.), Lazio e Sabina, Atti del Convegno. Settimo Incontro di Studi sul 
Lazio e la Sabina,  Quasar, Roma 2011, pp. 608, ill., € 65.  
    La prima cosa che colpisce di questo nuovo volume di “Lazio e Sabina” è indub-
biamente la sua mole: ben 604 pagine, che confermano un trend che vede i volumi 
della serie in costante crescita, e che per questa recensione si traducono in tre 
osservazioni. Anzitutto c’è la conferma del fatto che l’appuntamento organizzato ogni 
anno dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio è ormai diventato un 
punto di riferimento per gli studiosi. Ma la mole conferma anche un altro punto, 
ovvero che la quantità di ricerche, scavi e indagini di vario genere è incessante e anzi 
pare in continuo aumento, a dispetto dei pesanti tagli a personale e fondi che le 
Soprintendenze subiscono di continuo. Infine, su un piano più pratico, la presenza di 
ben 63 contributi rende pressoché impossibile un rendiconto completo del volume. 
Sarà pertanto possibile fornire al lettore solo un’idea generale. 
Innanzitutto, anche in questo volume si presenta l’articolazione areale proposta nei 
volumi precedenti, e che rende anche l’idea della vastità e complessità del territorio di 
competenza della Soprintendenza del Lazio: si apre con l’area tiburtina e sublacense, 
per poi passare alla Sabina, all’area tuscolana e Colli Albani, all’area costiera e isole, 
per chiudere con l’area prenestina e Lazio meridionale.  
Per quanto riguarda l’area tiburtina, i contributi sono pressoché tutti concentrati sulla 
fase romana, e grande protagonista è il santuario di Ercole Vincitore a Tivoli, che ha 
visto negli ultimi anni nuove interessanti indagini. Si segnala però anche un impor-
tante contributo di P. Pensabene sull’arredo del Canopo di Villa Adriana a Tivoli.  
La sezione sabina si apre con due contributi che fanno il punto della situazione sugli 
ultimi decenni di indagini. Gli altri contributi spaziano dalla transumanza alla 
cristianizzazione, e da resoconti di scavi alla rilettura di un manoscritto dell’’800. Si 
segnala un breve scritto di A. Morandi su alcune questioni epigrafiche sabine al centro 
di un intenso dibattito.  
Anche per l’area tuscolana temi e tempi sono molto vari, dalla preistoria in poi. 
Spiccano in questa sezione le indagini archeologiche ed epigrafiche su Tusculum, ma 
anche gli importanti rinvenimenti in corso nell’area del santuario di Iuno Sospita a 
Lanuvium, firmati da F. Zevi, F. Santi e L. Attenni.  
Per l’area costiera e isole si segnala la presentazione di un elmo bronzeo di IV secolo 
a.C. con breve iscrizione etrusca (tre lettere) recuperato da un subacqueo dilettante al 
largo delle coste di Sperlonga: N. Cassieri propone, con buona plausibilità, che l’ 
oggetto fosse stato perso da una imbarcazione di passaggio.  
Molto ricca è la sezione dedicata all’area prenestina e al Lazio meridionale. Vale qui 
la pena ricordare le importanti ricerche in corso ad Anagni, nell’area riconosciuta 
alcuni anni fa da S. Gatti come Compitum Anagninum. Inoltre, anche quest’anno M. 
Gnade, che dirige gli importanti scavi olandesi sul sito di Satricum, assolve 
meritoriamente a quello che dovrebbe essere obbligo di tutti gli studiosi, ovvero 
fornire con regolarità informazioni sullo stato di avanzamento delle ricerche: da 
questo punto di vista l’équipe olandese è esemplare. Si segnalano anche le interessanti 
novità, presentate da M. de’ Spagnolis, dal sito di Norba, dove tra l’altro è stata indivi-
duata una fossa con circa sette metri cubi di ossa umane combuste sul posto, che apre 
suggestivi quesiti sul piano storico. Ancora A. Morandi, quasi in chiusura, presenta 
una terza iscrizione da lui individuata sul bordo dell’ormai famigerata ciotola 
proveniente dall’area del santuario di Marica alle foci del Garigliano, e che dal 
momento della scoperta negli anni ’90 del secolo scorso non cessa di alimentare 
discussioni. In generale l’area minturnese è anche quest’anno protagonista con diversi 
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contributi firmati da G. R. Bellini e dai suoi collaboratori, frutto di intense indagini in 
corso ormai da anni. 
In definitiva, si tratta anche questa volta di un volume prezioso, molto vario nei temi, 
nei contenuti, negli approcci e, come inevitabile, anche nel livello. Resta comunque 
testimonianza evidente e ponderosa di quanto l’archeologia italiana sia ancora tutto 
sommato vitale, nonostante le gravi difficoltà cui si faceva cenno all’inizio di questo 
rendiconto.  
                                                                             Massimiliano  Di Fazio 
 
 
 
La premiata Tesi di dottorato di Anna Laura Sanfilippo sulla federazione 
femminile del PCI in provincia di Latina  
    Il 26 novembre scorso, presso la Casa internazionale delle donne di Roma, si è svol-
ta la cerimonia conclusiva della XII edizione del Premio di scrittura femminile “Il Pa-
ese delle donne” dedicato a Maria Teresa Guerrero (Maitè). Una splendida “polifonia” 
al femminile ha dato voce agli aspetti più insondati degli studi di genere: dalla saggi-
stica, alla narrativa, dalle tesi di laurea e di dottorato, dalla poesia alle arti visive, di-
mostrando la qualità della scrittura femminile, l'originalità dei temi trattati, l'attenzio-
ne al contesto generale ed esprimendo lo sguardo acuto e la passione delle avanguar-
die cui appartengono, nel nostro Paese, gli studi di genere. 
Tra i lavori scientifici premiati, merita di essere ricordata la tesi di dottorato di Anna 
Laura Sanfilippo dal titolo Pane, amore e politica. Il volto femminile del PCI in Pro-
vincia di Latina dalla Liberazione al 1956 (Università Roma Tre, dottorato di ricerca 
in Storia dell'Italia contemporanea: politica, territorio, società - XXIII ciclo; a.a. 2010-
2011; tutor prof. Paolo Carusi; coordinatore prof. Mario Belardinelli), lavoro che ap-
pare il frutto evidente di una paziente e pluriennale ricerca d'archivio e sulle fonti orali 
capace di aprire interessanti prospettive di studio sulle vicende politiche del nostro ter-
ritorio nel secondo dopoguerra. 
Come afferma la motivazione del premio, la metodologia seguita dalla Sanfilippo ha 
rispettato tutti i canoni del lavoro scientifico, equilibrato sia nell'indice, sia nella ricca 
bibliografia, non esclusi l'appendice dei documenti e la sezione fotografica. Il lavoro 
ha affrontato il tema non facile dell'attecchimento dell'allora PCI e dei rapporti con 
l'Unione donne italiane (UDI) in uno dei territori più fascistizzati d'Italia - anzi, nato 
per sua stessa volontà - quale la provincia di Latina, con un'attenzione anche numeri-
ca; nelle appendici sono riportate infatti le iscritte al PCI e all'UDI, negli anni presi in 
considerazione. Al passo con gli studi più recenti che in Italia hanno messo in luce una 
storia parallela dei due generi, maschile e femminile all'interno di un partito di massa, 
talvolta apertamente conflittuale, talvolta sommersa l'Autrice apre il primo capitolo 
dedicandolo a questo tema. A seguire, i temi di una microstoria che ricalcano quelli 
della grande storia politica nazionale, come la dolorosa spaccatura che si apre nelle 
coscienze soprattutto femminili dopo la scomunica di papa Pio XII nel 1949; mettere a 
disposizione la propria vita per il riscatto degli oppressi e degli umili era troppo simile 
al messaggio evangelico per non avvertire la contraddizione della condanna, che rica-
deva sulle scelte di vita per così dire private: matrimoni civili o religiosi, battesimi, 
comunioni, frequenza alle funzioni religiose. 
Un secondo tema cruciale affrontato, è quello del ricambio nelle cariche del Partito, 
che s'interseca con la novità, per le donne, dell'ingresso nelle istituzioni, a partire dalle 
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elezioni amministrative del 1951. Affiorano con molta evidenza nodi legati alla vec-
chia divisione dei ruoli sessuali che impongono alle donne scelte quasi mai libere e la 
mancata condivisione delle responsabilità familiari. Per molte - in assenza di quella 
condivisione che oggi si chiama partnership, altrettanto misconosciuta - l'abbandono 
della politica come impegno totalizzante era scontato. 
Anche i rapporti fra donne sono territori di riflessioni nuove: amiche o compagne? 
Scioperi a rovescio e lo squilibrio all'interno dell'organizzazione femminile comunista 
titola poi il paragrafo di un capitolo sul faticoso cammino per la realizzazione del Par-
tito nuovo al femminile. 
Originale e nuovo appare inoltre l'intreccio tra la tradizionale storia politica e la storia 
di genere, che ha posto innanzi metodologie spesso incapaci di dialogare tra loro. Ne 
esce fuori un affresco “corale”, nel quale alla “freddezza” dei dati sull'organizzazione 
politica, si affiancano la voce calda delle protagoniste, i loro ricordi, ancora vivi e pal-
pitanti dopo più di mezzo secolo dagli eventi narrati. 
                                                                                    Fiorenza Taricone 

 
 
 

Antonio Polselli, Aldo Manuzio. L’ancora e il delfino, Herald Editore, 
Roma 2010, pp. 156, ill., € 15,00  
   Dopo lunga ed  importante carriera professionale (è stato a lungo docente e 
Dirigente scolastico a Latina e nei Lepini) e politica (per decenni sindacalista 
scolastico e poi Sindaco di Priverno dal 1990 al 1993), Antonio Polselli si è poi 
ritagliato un notevole ruolo nella promozione culturale della provincia di Latina, 
operando con giornali e riviste (come Artell, periodico della sede latinese dell’ 
Associazione Regionale Tempo Libero), in fortunate trasmissioni televisive delle 
emittenti locali, tenendo corsi di formazione ed aggiornamento di docenti con il 
Movimento di Cooperazione Educativa, pubblicando saggi e libri, fra i quali mi pare 
qui utile ricordare almeno Don Andrea Santoro. Le eredità (ed. Città Nuova, Roma 
2008) e Investire sui poveri - Padre Vilson Groh e una proposta educativa di frontiera 
(Città Nuova, Roma 2010).  
In tutta questa fervida attività Polselli ha  saputo ancora esplicare le sue qualità umane 
ma in particolare la sua attenzione pedagogica, rivelando peraltro una recente evolu-
zione spirituale ed attenzione all’esperienza religiosa, che ben si armonizzano con il 
suo originario impegno per il sindacalismo ed il socialismo. 
   In quest’ultima fatica L’A. si interessa di Aldo Manuzio (1450-1515), cittadino 
bassianese (o sermonetano), umanista di primo livello, amico e corrispondente di 
personaggi quali Bembo, Pico o Erasmo da Rotterdam, ma consegnato alla storia per 
le invenzioni di tanti ‘caratteri’ e soprattutto del sistema di interpunzione ancora oggi 
in auge nella stampa, e che hanno consentito la migliore lettura e conoscenza dei testi 
classici, in particolare di tutta la vasta e ricca proposta culturale portata dai dotti 
bizantini che dopo la caduta di Bisanzio (1453) confluirono in massa a Venezia. Come 
tutti sanno, tanta è stata la sapienza tecnica ed estetica dei prodotti editoriali curati dal 
bassianese, usciti dalla sua stamperia veneziana, che le sue opere sono universalmente 
note come ‘aldine’. 
Il libro di Polselli, molto articolato, riccamente illustrato con riproduzioni di stampe 
antiche che ben documentano quanto si asserisce nel testo circa le meraviglie delle 
innovazioni manuziane, costituisce una accurata mappatura - se così posso 
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esprimermi - della vita, opere ed invenzioni di Manuzio, con la quale l’A. rivisita e 
organicamente discute e risistema non solo questioni della vita del bassianese (a 
cominciare da quelle anagrafiche, come la vera patria del nostro, a lungo disputata fra 
Bassiano e Sermoneta) e della sua famiglia che negli eredi, specialmente nel figlio 
Paolo, continuò l’opera di Aldo,  ma con particolare attenzione agli apporti personali 
alla cultura umanistica come precettore, come autore ed editore, e infine come 
inventore e creatore dei tanti progressi tecnici ed estetici che hanno poi per secoli 
caratterizzato la stampa nelle sue espressioni più evolute: basti pensare alle decora-
zioni delle lettere iniziali e alle ricche xilografie, o alla fortuna e diffusione incontrate 
da allora dalla stampa di libri in-8° (enchiridii forma).  
Parlo di ‘mappatura’, ma questo non deve ingannare. Perché invece l’A. opera con 
intelligenza e sensibilità a restituirci un personaggio a tutto tondo, sottolineandone in 
modo originale le dimensioni fondamentali, che sono sì quelle già note - l’umanista, lo 
scrittore, l’editore, l’imprenditore - ma anzitutto una missione pedagogica, che non 
pare una invenzione di uno studioso - appunto l’A. - altrettanto animato da tale 
finalità, ma una realtà culturale e critica importante, peraltro organica allo spirito 
umanistico, che intendeva costruire l’uomo nuovo, regolatore dell’universo. Essa 
costituisce l’ importante originalità di questo studio, nel panorama pur vasto della 
saggistica sul grande bassianese. E riceve ulteriore asseverazione nelle parole del Prof. 
Vincenzo Padiglione, Curatore scientifico del locale ‘Museo delle scritture’, che nella 
finale intervista fattagli dallo stesso Polselli sa con lucidità delineare un clima 
culturale bassianese degli ultimi decenni del secolo scorso, che attraverso le ricerche e 
proposte di personaggi quali Mattia Pacilli o gli animatori dell’Associazione ‘Itala 
Fatigati-Salvagni’ aveva potuto risvegliare in Bassiano, nel nome di Manuzio, un 
diffuso inte-resse per la scrittura e la cultura popolare, su cui lo stesso Padiglione 
seppe incidere per riorganizzare e rivitalizzare il preesistente Museo.  
                                                                         Antonio  Di Fazio 
                              
 
 
 
I primi tre fascicoli dei Quade rn i d e l  Museo  de l  Pae saggio  di  Maenza  (a c. 
di F. Tetro), Palombi editori, Roma.     
    Il Comune di Maenza ha avviato fin dal 2009, con il contributo della Provincia, la 
pubblicazione di quaderni curati dall'architetto Francesco Tetro e dall'assessore Sabino 
Antonio Cardone, riguardanti  il Museo del Paesaggio, che dal 2008 sta nascendo 
sotto la direzione scientifica dello stesso Tetro e che ha sede nel castello baronale 
della cittadina pontina. L'allestimento del museo persegue un concetto innovativo, 
poiché non si limita alla pura esposizione di materiali documentari, che testimoniano 
la civiltà maentina del passato, ma rimanda  alle uscite dal museo per osservare quanto 
il paesaggio offre, aprendosi alla “complessa tematica della conoscenza-tutela-
valorizzazione del paesaggio”, come scrive il sindaco Francesco Mastracci nell' 
introduzione al primo fascicolo. I quaderni, stampati con cadenza annuale, vengono 
presentati la prima domenica di ottobre, giornata nazionale degli “Amici dei Musei” e 
rappresentano un prezioso veicolo d'informazione delle attività svolte nell'ambito del 
museo, come le mostre  e l' acquisizione di donazioni, in vista di una valorizzazione 
culturale e turistica di Maenza. 
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   Il primo volume del 2009 ha per titolo “Il Paesaggio rilevato, trasformato e 
rappresentato. Progetti, percorsi, esposizioni”; il secondo del 2010 “Strutture del 
paesaggio, memoria e conservazione. Strutture, restauri, acquisizioni”; il terzo del 
2011 “Unità nelle Arti: dall'architettura del paesaggio alla costruzione delle città 
collinari”. I collaboratori sono numerosi e vanno da varie associazioni, come “Gli 
Amici dei Musei – Città di Latina”, di cui Tetro è presidente, all'”Associazione 
Italiana Insegnanti di Geografia” (A.I.I.G.), passando per i saggi firmati da archeologi, 
cartografi, geologi, storici, botanici ecc.. Molto interessante risulta l'iconografia 
cartografica, che, insieme alle altre illustrazioni, offre respiro alle lettura delle dotte 
trattazioni ed è tratta  dal Centro di Documentazione Cartografica del medesimo Mu-
seo, importante settore che tende a diventare un'istituzione esclusiva della nostra 
provincia. “Il confronto archivistico, letterario o archeologico offrirà ovviamente 
certezze maggiori per identificare correttamente le modificazioni dello stato dei 
luoghi. […] Lo studio comparato quindi permetterà di ricostruire la mappa ideale 
prefissata, in cui idrografia, viabilità, uso delle risorse, tecniche agrarie e di bonifica, 
diventeranno elementi vitali di una possibile legenda”, scrive Francesco Tetro, 
illustrando le finalità del Museo sui Quaderni. 
Queste pubblicazioni vanno ad arricchire la conoscenza del territorio maentino, del 
paesaggio in ogni suo aspetto, con una visione storica in cui confluiscono tutti gli 
apporti delle varie discipline, dando vita ad un quadro complessivo di grande 
rilevanza. Esso tiene conto anche dei rapporti che storicamente si sono instaurati con 
le comunità limitrofe; infatti  il Museo del Paesaggio prescinde dai confini municipali, 
perchè valorizza  i beni culturali di quell'unicum rappresentato dal territorio attraver-
sato dal fiume Amaseno. In esso è presente un ricco patrimonio di tipo geologico, con 
una rete delle sorgenti e dei pozzi, dei mulini storici, della cultura delle macere, del 
manto della vegetazione con le preesistenze archeologiche, della toponomastica, delle 
vicende ecc., per giungere alla forma urbis degli insediamenti che, come Maenza, si 
affacciano sulla valle dell'Amaseno. 
Il lavoro avviato dal Museo e dai ‘quaderni’ concorre a porre le basi per la costruzione 
di itinerari turistici lungo la valle dell'Amaseno, dove sono incredibilmente numerosi i 
luoghi di interesse culturale, ma servono interventi per la valorizzazione e la 
promozione di quelli che possono diventare punti di attrazione turistica. Fra tali 
interventi sono indicati anche: lo sviluppo di una cultura dell'accoglienza, di una 
sensibilizzazione del cittadino alla cura della propria residenza per trattenere i propri 
ospiti, di una cartellonistica diffusa, adeguata ed invitante. Serve una forte attività 
progettuale volta alla rivitalizzazione culturale del centro storico di Maenza, attraverso 
iniziative di recupero architettonico e urbanistico, opere di restauro di chiese e 
monumenti ecc. 
  Dunque i Quaderni offrono un esempio manifesto di come la cultura possa benis-
simo farsi volano di un'economia che, tutelando il patrimonio, permette lo sviluppo 
economico di un territorio, con la creazione di un indotto che darà i suoi frutti e di 
“alternative di fruizione del patrimonio culturale attraverso la valorizzazione di aree 
defilate dagli usuali percorsi”, secondo quanto scrive Sabino Cardone, assessore alla 
cultura e al turismo. E il Museo del Paesaggio si configura come il luogo dove si 
custodiscono sì i reperti con la documentazione della loro scoperta, con spazi per lo 
studio e l'aggiornamento e laboratori didattici, ma abbia anche la capacità di 
recuperare il valore culturale del paesaggio, invitando il visitatore ad uscire all'esterno, 
per ritrovare le testimonianze sul territorio della sua natura e dell'intervento dell'uomo. 
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Il Museo rappresenta quindi un punto di riferimento, il modo più coinvolgente di fare 
cultura, attraverso il quale si potranno valutare le risorse in campo e riflettere sul loro 
uso più intelligente. I quaderni costituiscono nel contempo il mezzo per diffonderne la 
conoscenza e rendere i cittadini più consapevoli dei loro “beni spesso misconosciuti”, 
come giustamente scrive Tetro. Ed aggiunge che “tali beni, se opportunamente 
valorizzati e inseriti come tappa qualificante di itinerari tematici, possono creare 
quell'atteso richiamo che motivi una visita, un soggiorno e che trattenga l'ospite, oltre 
la visita giornaliera”. 
Fra tali beni già ospitati nel Museo, sono citate le opere d'arte, che offrono un 
approccio alla lettura del paesaggio, con soggetti su vari temi, come quello animalista 
e del lavoro; le opere sono state acquisite anche grazie a pregevoli donazioni, fra cui 
spicca quella della famiglia di Duilio Cambellotti.  
I Quaderni dunque sono una risorsa preziosa, perchè favoriscono la diffusione della 
cultura sulle risorse di cui dispone il territorio maentino (e non solo come abbiamo 
visto) e su cui conviene puntare, cominciando da una migliore valorizzazione e 
conservazione. Il Museo si presta proprio a questo scopo; c'è bisogno di altro, però: 
infatti il suo direttore lancia un appello ai cittadini di Maenza, per inventare o scoprire 
sempre nuove “forme di uso compatibili con la sua tutela e con la promozione che non 
può essere che culturale”. Tetro chiarisce che salvaguardare il territorio significa 
“mettere in atto quelle azioni che permettano di trasmettere alle future generazioni la 
conoscenza di usi e costumi che stanno scomparendo. Il tutto in un'ottica di 
valorizzazione e di rifunzionalizzazione che può avere importanti ricadute anche sul 
settore economico e turistico”. 
L'allestimento di questo Museo del Paesaggio e la pubblicazione dei quaderni rappre-
sentano dunque un fiore all'occhiello per la cultura del nostro territorio, in particolare 
per quello di Maenza. Va dato atto ai suoi amministratori della lungimiranza 
dimostrata nell'avviare un'iniziativa di così grande spessore. Al direttore Francesco 
Tetro va il plauso per aver offerto un'ennesima testimonianza della sua profonda 
cultura e della sua capacità di innovazione nel proporre e gestire un'opera tanto 
meritoria. 
                                            Cristina Rossetti 
 
 
 
 
 
      Francesco Carta, Il senso della libertà, pp. 32, ill., Formia 2010 
    Fede e “Religione del Dovere” in due testimoni del XX secolo: Diana e Piancastelli. 
Nel panorama politico italiano della prima metà del secolo scorso, e particolarmente 
in seno all’antifascismo, molti esponenti di primo piano del movimento di opposizio-
ne, ma anche tanti semplici militanti, confinati in luoghi di pena e di isolamento, han-
no reso una testimonianza di fede politica e di integrità morale al limite delle umane 
sopportazioni. Quando sarebbe stato più comodo abbassarsi come il docile giunco si 
arrende alla piena dell’acqua per poi rialzarsi quando il pericolo è passato, ci sono sta-
ti uomini, di altra tempra e di altri tempi, rispetto a molti politici attuali, che hanno ri-
nunciato alla libertà, agli affetti e a tutto ciò di cui tutti hanno diritto e a cui tutti aspi-
rano, per immolarsi in nome dei loro ideali di giustizia sociale. Questa testimonianza 
senza riserve è giunta a rasentare  l’intolleranza contro chi, pur condividendo gli stessi 
sentimenti di amore per la libertà e di ferma opposizione al regime fascista e al capita-
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lismo, si mostrava più indulgente rispetto a quella lotta di classe che sarebbe sfociata 
nell’affermazione di un’altra egemonia, quella comunista. Questa infransi-genza fini-
va per avere effetti deleteri sull’unitarietà stessa dell’antifascismo, produ-cendo l’ iso-
lamento all’interno dei luoghi di internamento e nelle patrie galere dei socialisti o di 
alcuni comunisti di mente eletta e di provata fede come Antonio Gramsci o Amadeo 
Bordiga, meno duttili, rispetto ad altri, nei confronti delle direttive del partito comuni-
sta sovietico, saldamente alla guida dell’Internazionale socialista. 
In un clima così controverso ed ostile ci sono stati esempi di coerenza politica e di di-
rittura morale portati avanti con coraggio e determinazione, durante l’attività clande-
stina di organizzazione dell’attività politica o nel corso del periodo di detenzione. 
Questa dedizione giunge talvolta al sacrificio della vita ed esprime un concetto mistico 
di dedizione alla causa. Riesce naturale in quest’ottica, per l’autore della pubblicazio-
ne che stiamo recensendo, il dott. Francesco Carta, stimato cardiologo, fortemente im-
pegnato nella vita politica cittadina (senza se e senza ma, direbbe qualcuno) che “lotta 
convinto malgrado tutto”, come lo descrive Mario Rigoni Stern, accomuna la persona-
lità di Giuseppe Piancastelli, confinato politico sull’isola di Ventotene, morto dopo un 
tardivo ricovero in luogo di cura, a don Giuseppe Diana, ucciso dalla camorra per il 
suo ostinato rifiuto della violenza e della politica del malaffare su cui la criminalità 
organizzata continua a fondare il suo impero tra complicità ed omissioni. 
Esiste una “religione del dovere”? Questo sembra suggerirci l’accostamento, a prima 
vista inatteso ed inusuale, tra la fede religiosa dell’uno e la fede politica dell’altro. 
L’autore presenta due saggi introducendoli con intense riflessioni e attualissimi rife-
rimenti alla cronaca nera. Si tratta del “Discorso pronunziato in occasione della trasla-
zione e del seppellimento della Salma del compagno Giuseppe Piancastelli” dal sena-
tore Umberto Terracini, nella giornata del 9 gennaio 1954 ad Imola, e dell’articolo de-
dicato da Roberto Saviano a don Giuseppe Diana, pubblicato sul quotidiano “La Re-
pubblica”. Chiude il libro una foto di Neda Agha-Soltan, uccisa dalla repressione go-
vernativa a Teheran il 20 giugno 2009 durante le manifestazioni di piazza, seguite alle 
elezioni-farsa, contro un regime che prende a pretesto la religione per soffocare le le-
gittime istanze del popolo iraniano. 
Molti e molto interessanti sono gli spunti di riflessione che propone Carta nell’ intro-
duzione. Sono spunti che partono da lontano, dall’antifascismo militante vissuto e sof-
ferto sulla propria pelle da tanti confinati politici nelle isole pontine, e che giungono 
molto vicino a noi sino alla testimonianza offerta da don Giuseppe Diana, coll’offerta 
della vita sull’altare della fedeltà ai valori evangelici. È una vicinanza che avvertiamo 
ogni giorno di più: non solo nel tempo perché parliamo di episodi di cronaca nera che 
purtroppo non sono più un triste ricordo del passato bensì un’emergenza dell’attualità, 
ma anche nello spazio, perché quella camorra che riempiva la cronaca quotidiana della 
Campania durante le lotte intestine tra Cutolo ed i suoi antagonisti, oggi è diventata 
una presenza costante cui confrontarsi, volenti o nolenti nella politica, nella società, 
negli affari, nella vita cittadina dei comuni del sud pontino.  
E quel che è peggio, è che la quotidianità è diventata normalità e trova nell’ acquie-
scenza dei più, di “quelli che non vedono”, il tessuto più fertile per attecchire e proli-
ferare. L’autore, in realtà, attualizza anche l’esempio di vita di Piancastelli, cui era in-
titolata la sezione del PCI di Formia, vero pungolo nel fianco della tradizionale mag-
gioranza democristiana cittadina di stampo bulgaro, e fa un rapido excursus dell’ evo-
luzione della sinistra, interrogandosi sull’essenza di un’Italia unita e progredita, nono-
stante le dure prove affrontate nel passato, e chiedendosi se l’esempio di Piancastelli e 
il ruolo del Partito siano ancora attuali. Il recupero della filosofia e, oserei dire, della 
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spiritualità di Mazzini conforta questa opinione e, lentamente, si dipana attraverso le 
esperienze di vita dei confinati (Gramsci, Bordiga e Nenni in primis) il discorso, la 
religione della “Libertà e del Dovere” che trova linfa nell’antifascismo e vede nella 
resistenza il seme da cui sboccerà il fiore della democrazia repubblicana. 
Senza farsi illusioni, viene ripercorsa la storia dell’infiltrazione camorristica a Formia 
e nel sud pontino a partire dagli anni ’80, quando l’arrivo dei clan riversa nella zona 
un fiume di denaro da riciclare con le inevitabili ripercussioni sull’economia e sull’ 
ordine pubblico in una sorta di “pax” al riparo dalla criminalità spicciola.  
Si insinua e si amplia rapidamente il sistema del “voto di scambio”, in una riedizione 
moderna del rapporto di soggezione tra “patronus” e “clientes” di romana memoria. 
Carta ricorda gli atti di intimidazione indirizzati contro i consiglieri comunali del PCI, 
mentre l’indifferenza o l’incapacità di reagire in maniera adeguata da parte della DC e 
dell’establishment sanciva la resa delle istituzioni. Di fronte al silenzio della società 
civile solo la Chiesa, a livello di forania, lanciò un appello nel 1993 per invitare i cit-
tadini “a fare crescere il livello morale e civile di partecipazione e di servizio, di con-
divisione e di solidarietà”. Un gesto coraggioso, isolato, ma forse senza conseguenze 
significative. Un’altra analogia tra questa terra e quella di Don Giuseppe Diana: nel 
1991 c’era stato il documento dei sacerdoti di Casal di Principe, animati dall’esempio 
del coraggioso parroco della chiesa di San Nicola.     
L’autore non segue solo un filo logico ma ne intreccia molti di più, producendo, pagi-
na dopo pagina, tanti cammei che rivelano, anche a se stanti, diverse piccole verità su 
cui confrontarsi. Non è infatti senza motivo che l’opuscolo sia patrocinato dall’ Asso-
ciazione Naz.le Perseguitati Politici Antifascisti e dall’Associazione Naz.le Parti-giani 
d’Italia; i temi toccati dal dott. Carta, oggi come ieri, possono essere motivo di intense 
riflessioni su valori, umani e cristiani, intangibili come la difesa della libertà e delle 
istituzioni, la moralizzazione della cosa pubblica. 
La doppia dimensione della ‘religione’, civile e cristiana, convivono nel solco comune 
“di una vita spesa per la Libertà e la Democrazia”, scrive l’autore, attribuendo ad en-
trambi l’appellativo di “religioso”, “l’uno laico e l’altro sacerdote, entrambi modelli di 
impegno civile, testimoni del sacrificio per la libertà e l’eguaglianza che non sono mai 
conquistati definitivamente”. Alle loro vite, prematuramente spezzate, Francesco Car-
ta associa il nome di Neda Agha-Soltan, il cui nome di battesimo significa “voce”, che 
a 27 anni si è spenta sotto i colpi della repressione governativa dopo essersi macchiata 
della colpa di aver voluto dare “voce” al movimento di opposizione al regime. 
Un libro da leggere, ma soprattutto un libro per riflettere.    
                                                                                      Annibale  Mansillo 
 
 
 

SCHEDE 
STUDI CASSINATI (www.studicassinati.it). 
a. XI, n.1: del ricco fascicolo segnaliamo: C. Jadecola, La pietra a mandorla 
di Aquino; E. Pistilli, un sarcofago con epigrafe di epoca romana a Cassino; 
H. Solin, Il testo dell’epigrafe del sarcofago di Cassino; A. Chiarlitti, Il 
contributo dei Ciociari all’unità d’Italia; E. Pistilli, Episodi di tracotanza 
nell’Italia postunitaria; F. Corradini, Miliari di epoca borbonica lungo la via 
Appia nell’ex distretto di Gaeta. 



 116 

a. XI, n. 2: F. Coarelli, Cassino e Marrone: una risposta; Casinum  e i suoi 
monumenti visti da G. Carettoni; Ritratto della Provincia di Terra di Lavoro 
prima dell’Unità d’Italia [documento redatto nel 1850 dal cartografo 
Benedetto Marzolla]; A. D’Angiò, Palazzo Sipari a Pescasseroli. 
a. XI, n. 3: Altro fascicolo molto ricco ed interessante, del quale possiamo 
solo segnalare: G. Cerando, Aquinum. Campagne di scavo 2009-2011; A. 
Nicosia,  Una epigrafe medievale: da Casamari a Teano;  Atina: ottavo 
convegno epigrafico cominese; C. Mangiante, Cassino: la diruta badia di  San 
Matteo de Castello; F. Riccardi, Il brigante Cuccitto e il tragico sequestro del 
sindaco di Mola; B. Di Mambro, Antonio Cece da Sant’Elia Fiumerapido. Un 
eroe del Risorgimento da ricordare; G. Petrucci, Giuseppe Bozzelli, il celebre 
musicista santeliano. 
 
CIVILTÀ AURUNCA (ed. Caramanica) 
dell’annata 2011 (nn. 81 e 82) sono da segnalare, oltre agli editoriali del 
direttore prof. Silvano Franco (ora raccolti in volume edito da Caramanica): 
n.81: G. De Luca,  8 dicembre 1943, battaglia di Montelungo: errori 
strategici ed eroismo di giovani soldati; A. Nicosia, I committenti nelle 
antiche  iscrizioni del Lazio meridionale; F. Miraglia, La raffigurazione di 
Sessa nelle vedute tardo-seicentesche di Francesco Cassiano de Silva; B. 
Andolfi, Elisio Calenzio: un poeta umanista della terra aurunca, di cui esalta 
la feracità e la bellezza naturalistica. n. 82: C.D. Pontecorvo,  La battaglia del 
Garigliano;  S. Franco, L’Unità tradita; V. Cicale, Fonti per la storia del 
brigantaggio postunitario nel Circondario di Sessa.  
 
RIVISTA DI FONDI, nuovo periodico trimestrale di varia umanità diretto da 
Lido Chiusano, edito da Edizioni Lazio Sud - Fondi   
Fra i tanti articoli della prima annata (2011) segnaliamo quelli di maggiore 
pertinenza storica: F. Pellecchia, Cassinate: amici e nemici del Bene Comune; 
G. Pesiri, Un documento del 1533 relativo a Lenola e a Isabella Colonna, 
contessa di Fondi; P. Gionta, Amadeo Bordiga a Formia: il ricordo proibito; 
Samir Riad, La rivoluzione egiziana. Sfide e speranze; C. Macaro, La politica 
finanziaria dei papi avignonesi; F. Taricone, Il Risorgimento al femminile. Le 
patriote alla prova dell’Unità; A. Di Fazio, Fondi e il Risorgimento. Idealità 
ed eroismo di Errico Amante; A. Di Mille, La meravigliosa duna sottomarina 
dinanzi il litorale di Fondi; V. Palazzo, La vicenda politica di Benedetto 
Soccodato tra dialogo e conflitto; R. d’Adamo, Il conflitto tra Stato e Chiesa 
nel Risorgimento italiano; A. Di Fazio, Un centenario da dimenticare: l’Italia 
in Libia; A. La Noce, Ripensare la bonifica pontina celebrando l’Unità 
d’Italia.  
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                                      V  E  T  R  I  N  A 
        (a c. di A. Di Fazio, F. Corradini, A. Mansillo,  M. Di Fazio, R. Malizia,) 
 
                                     A- Età antica e medievale 
Fulgido Velocci, I toponimi di Monte San Giovanni Campano. Origine e si-
gnificato, Ed. Comune di Monte S. Giovanni Campano, 2010 
Roberta Cerone, Congregato populo in palatio communis. Il palazzo pubblico 
nel Medioevo: il caso del Lazio meridionale, Edizioni Nuova Cultura, Roma 
2010, € 15,00 
Lorenzo Quilici, Il Parco della via Appia nella valle di Sant’Andrea tra Fondi 
e Itri. Scavi e restauri 2006-2010, in “Atlante Tematico di Topografia Anti-
ca”, 21, L’Erma di Bretschneider, Roma 2011, € 120,00 
S. Rosso, Sull’ubicazione del santuario di Feronia a Terracina, in “Atlante 
Tematico di Topografia Antica”, 20, L’Erma di Bretschneider, Roma 2010, € 
120,00 
Lorenzo Quilici, Stefania Quilici Gigli, Tangenziali e circonvallazioni nella 
viabilità a lunga percorrenza dell’Italia antica, in “Atlante Tematico di To-
pografia Antica”, 20, L’Erma di Bretschneider, Roma 2010, € 120,00 
Diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo, ‘Quaderni del Santuario di Canneto’, n. 
7, Tipografia Arte Stampa ed., Roccasecca (FR) 2011 
 
 
                                B- Età moderna e contemporanea 
Aldo Di Biasio, Strade e storiografia. L’Italia di Napoleone, serie ‘Napoleo-
nica’ n. 4 dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Ediz. fuori commercio, 
Napoli 2009. 
     [Ampia ed informata  panoramica  dei  progressi  civili  e  tecnologici  nell’Italia  
      napoleonica,  osservati da uno spaccato specifico come quello delle strade e ponti, 
      con particolare attenzione alla vicenda dell’Ing, Luigi Giura] 
Archivio di Stato di Roma, Lazio pontificio tra terra e mare, a c. di M.G. 
Branchetti e D. Sinisi, ed. Gangemi, Roma 2006 
     [Storia  e  immagini  della  vita  civile, economica, culturale concernenti il Lazio 
      costiero nei secc. XVI-XIX, nei  documenti  depositati  nell’Archivio  di  Stato di 
      Roma]  
L’assedio di Gaeta (1860-1861), a c di L. Cardi, ed. Caramanica, Marina di 
Minturno  2010 
    [Con questo volume si ripubblicano, in anastatica, il Testo e l’Atlante sull’ 
       assedio di Gaeta del 1860-61, editi dal Ministero della Guerra nel 1864]   
Difesa di Gaeta 1860-1861, a c. di G. Nagle  e F. Anfora,  Napoli 1861 (re-
print, Gaeta 2011) 
Francescantonio Riccardelli, Campagna militare del Garigliano del 1860 fino 
all’assedio di Gaeta avvenuta tra Napolitani e Piemontesi, ed. Caramanica, 
2011. 
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        [È il cap. XVII del vol. del Riccardelli  Minturno e Traetto. Svolgimenti storici 
          antichi e moderni (Napoli, 1873)] 
Liceo ‘Leonardo da Vinci’ di Terracina, 70 primavere. Il liceo di Terracina, 
Tipolitografia Fabrizio,  Itri 2011 
Cosmo Di Russo, Fratelli d’Italia. Vi scrivo da Gaeta, Edizioni Odisseo, Itri 
2011 
      [Momenti storici e curiosità da una piazzaforte del Mediterraneo 1847-2011] 
Aldo Vella, Gaeta, il fuoco e la polvere, ed. Il Castello, Napoli 2010 (romanzo 
storico) 
Giovanni Iudicone, La ferrovia Roma-Terracina. Un bene comune da conser-
vare e potenziare, BookCart Editore, Terracina 2011. 
D.Jadicicco - A.Saccoccio, Fra’ Diavolo - Scritti, ritratti e folli biografie, 
Caramanica Editore, Marina di Minturno 2011.   
       [Nel 240° anniversario dalla nascita e nel 205° della scomparsa di Fra’ Diavolo,  
        questo libro vuole far completa luce sulla sua figura ormai mitica, attingendo  
        all’intera letteratura a lui dedicata e ad una documentazione in parte nuova]  
Fondazione Roffredo Caetani, Ninfa 1298. Testimonianze sull’acquisizione di 
Ninfa da parte di Pietro II Caetani…, Quaderni di Ninfa/1, Cisterna 1998 
Fondazione Roffredo Caetani, Origine dell’antichissima e mobilissima Casa 
Caetani  con li suoi Stati che possiede, Quaderni di Ninfa/Documenti/1, 
Cisterna 2011 
Fondazione Roffredo Caetani, Lo Statuto, il Patrimonio, le Attività, i Docu-
menti della Fondazione, Quaderni di Ninfa/2, Cisterna 2010 
Fondazione Roffredo Caetani, Roffredo Caetani,. La personalità, la cultura, la 
musica, Quaderni di Ninfa n. 3 (a c. di P. G. Sottoriva), Cisterna 2011 
Francesca Arpaia, Antonello Del Mestre, L' ultimo volo per il Cairo del “re 
dei leoni”. Terracina 1947, Aviani e Aviani Editori, Udine 2011     
Università di Cassino - Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sacre Rappre-
sentazioni e spettacoli popolari nella Provincia di Frosinone, a c. di Giovanni 
De Vita, Arte Stampa Editore, Roccasecca (FR) 2011  
Enrico A. Mallozzi, Le anime vive del Borgo dei ‘Casali’ dei Quartieri di 
Santi Cosmo e Damiano, a c. di C. D. Pontecorvo, Edizioni di Odisseo, Itri 
2011 
      [Storie e persone di SS. Cosma e Damiano nel secondo dopoguerra, nella 
       visione di un poeta dialettale. Con nota critica di A. Di Fazio] 
Fernando Riccardi, Brigantaggio postunitario. Una storia tutta da scrivere, 
Arte Stampa Editore, Roccasecca (FR) 2011. 
Fernando e Walter Topmmasino, Grammatica del dialetto della zona aurunca, 
ed. Caramanica, Marina di Minturno 2007 
Mario Rizzi, I dipinti minturnesi di Antonio Sicurezza, (Pref. di C. Mosca-
riello), ed. Palombi, Roma 2010 
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                          Corrispondenti  e  punti  di vendita  
 
                             - ELENCO CORRISPONDENTI LOCALI 
ROMA,        dott. Giovanni Pesiri, tel.  06-7027117  
APRILIA,     prof. Filippo Fasano, tel. 06-9276196  
CISTERNA DI LATINA, arch. Antonio Tudini, tel. 06-9693423  
LATINA,      prof. Giovanni Tasciotti, tel. 0773-620417  
SABAUDIA, prof. Clemente Ciammaruconi, tel. 0773-518044  
ALTA E MEDIA VALLE DEL LIRI, dott. Eugenio M. Béranger, tel. 06-7012773  
MONTI LEPINI, dott. Pierluigi De Rossi, tel. 329-4197138  
TERRACINA, prof. Rosario Malizia, tel. 0773-725968  
FORMIA-SCAURI-MINTURNO, prof. Bruno Di Nucci, tel. 0771-725417,  
                   avv. Cosmo Pontecorvo, tel. 0771-683833  
GAETA,      prof. Vera Liguori, tel. 0771-740036 
CASERTA,  dott. Gennaro Paolo Pisanti, te. 0823-322817 // cell. 338-4148074 
 
 
                               - ELENCO PUNTI DI DIFFUSIONE 
FONDI,         Libreria ‘Il seme’, Corso Appio Claudio, tel. 0771-531554  
                     Cartolibreria ex De Arcangelis, via L. Ariosto 22  
FORMIA,       Libreria ‘Tuttilibri’, via Vitruvio, 35,     tel. 0771-267967  
                     ‘La libreria di Margherita’, via Rubino 42,  tel, 0771-268681 
GAETA,        Cartolibreria ‘Alges’, Via Buonomo, 63,   tel. 0771-462861  
TERRACINA, Cartolibreria piazza Buozzi, tel. 0773-733362  
                     BookCart di Franco Bizzarri, via Roma, 68, tel. 0773-700277.  
LATINA,       Libreria Manzoni, Corso d. Repubblica 261, tel. 0773-695390  
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Finito di stampare nel mese di dicembre 2011 nella Tipografia 
Fabrizio di Itri, tel. 0771-727203 

 


