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Difficile ripresa della vita nel territorio pontino 

    Il 25 gennaio 1944, cioè tre giorni dopo lo sbarco anglo americano a Nettu-

no, il centro storico di Sezze, il più grande paese dei Monti Lepini, venne 

bombardato dagli anglo-americani per la prima volta. Erano le prime ore della 

mattina (8,30-9) quando le bombe di un primo stormo di aerei colpirono la 

vecchia pista di volo a vela di Acquaviva, nei pressi della stazione ferroviaria 

ed il ponte del  Brivolco che ancora oggi collega il paese con la pianura. Poco 

dopo un secondo bombardamento colpì l’abitato la cui popolazione si era rifu-

giata nel ricovero dei Marchionne ai Cappuccini,  sotto il ponte di ferro di Ca-

vallo e nel portico del palazzo Di Toppa. Ci furono danni rilevanti alle costru-

zioni con numerose vittime e feriti.
1
 

La confusione ed il disordine nello schieramento nazifascista, sotto l’ intensi-

ficazione dell’attività aerea alleata sulla provincia di Littoria, era al massimo: 

il 21 maggio 1944 aerei nemici bombardavano in cinque ondate successive 

l’abitato di Sezze causando molte vittime fra la popolazione e gravi danni ai 

fabbricati fra cui quello dove la Questura aveva fissata la sua sede dopo l’ or-

dine di sgombero della città di Littoria.
2
 La popolazione di Sezze abbandonò 

la città e si rifugiò nelle montagne circostanti. Il giorno seguente, per ben tre 

volte, nuovi bombardamenti provocarono 94 morti e il ferimento di 116 per-

sone presenti nella piazza principale per il mercato ortofrutticolo. Fu distrutta 

                                                
1 SOTTORIVA P.G., I giorni della guerra in provincia di Littoria, luglio 943 

maggio1944, pp. 80-81, Cipe, Latina 1985. Questo bombardamento non venne regi-

strato dalla Prefettura di Littoria nel suo prospetto inviato alla Dir. gen. servizi di 

guerra sulle incursioni aeree verificatosi nella provincia di Littoria dal 15 ottobre 1943 

a maggio 1944. Cfr. LA PENNA L., La provincia di Latina dal 1940 al 1945, pp. 79-

82, in Quaderni della resistenza laziale n. 6, Regione Lazio, Roma 1977; e IL 

TEMPO, cronaca di Latina, del 20 maggio 1994. 
2 LA PENNA L., La provincia, cit., p. 89; cfr. anche SOTTORIVA P.G., I giorni della 

guerra, cit., p. 85, e TASCIOTTI G., Le lotte contadine nell’agro pontino. L’ 

occupazione dell’Antignana 1944-1946, p. 9-13, Ist. per la storia del Risorgimento, 

Latina 1991. 
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anche la chiesa di S. Andrea.
3
  Venne colpita da aerei alleati anche Priverno 

nel cui territorio, a Villa S.Martino, erano insediati gli uffici della Prefettura di 

Littoria ed il Comando tedesco. Ciò provocò l’abbandono di tutti gli uffici di 

Villa S. Martino ed il trasferimento a Carpineto romano, in provincia di Roma, 

in quanto la Provincia di Littoria era occupata dalle truppe alleate provenienti 

sia dal sud che da Nettuno dove era avvenuto lo sbarco anglo-americano. 

Il 25 maggio 1944, dopo vari tentativi di trasferire gli uffici della Questura da 

Sezze a Carpineto Romano, non era più possibile raggiungere Sezze perché le 

strade di accesso erano ormai bloccate totalmente dagli anglo americani. I cen-

tri di Terracina e Roccamassima erano occupati dalle truppe alleate. La popo-

lazione dell’agro pontino e degli altri comuni della provincia si sentiva depau-

perata in tutti i suoi averi. La popolazione cominciava a manifestare aperta-

mente il suo malcontento con manifestazioni e dimostrazioni di piazza e ciò 

creò preoccupazioni per l’ordine pubblico. L’ alimentazione della popolazione 

peggiorò perché gli alleati  sospesero da ottobre a dicembre l’ assegnazione 

dei prodotti conservati. Anche il prof. Missiroli dell’Istituto superiore di sanità 

lanciò l’allarme alimentare per il sud della provincia (da Terracina a Castelfor-

te) dove riscontrò un’alta percentuale di abitanti colpiti da ipoalimentazione.
4
 

Le condizioni dell’ordine pubblico non erano ancora gravissime, diceva il Pre-

fetto, ma tali da destare  serie preoccupazioni non solo nel settore dei reati 

comuni ma anche in quello politico. Infatti il Questore di Littoria invitò le sedi 

periferiche della Polizia  a non lasciarsi sorprendere dal verificarsi di improv-

visi avvenimenti ed a predisporre opportune misure  per essere sempre in gra-

do di controllare ogni nuova situazione soprattutto “in previsione delle cessa-

zioni delle ostilità in Europa con conseguenti manifestazioni di giubilo”.
5
 Però 

la Polizia doveva affrontare la situazione con mezzi inadeguati in quanto di-

sponeva di due sole autovetture requisite “in pessime condizioni per la man-

canza di gomme e per lo stato generale delle parti meccaniche” e di tre moto-

ciclette, di cui una sola nella sede di Formia, con gli stessi problemi delle 

macchine. Per garantire il servizio si ricorreva “a prestiti di gomme, di pezzi di 

ricambio con Enti locali e Carabinieri”, i cui mezzi si trovavano nelle stesse 

condizioni dei mezzi della Polizia. Inoltre i 72 sottufficiali e agenti di PS della 

provincia “disponevano solo di 8 pistole e 17 moschetti faticosamente recupe-

rati e messi in efficienza”. In queste disagiate condizioni le forze di P.S. dove-

vano  far fronte all’ordine pubblico che destava serie preoccupazioni “per la 

crescente disoccupazione e per il continuo disordinato rientro dei profughi, di 

                                                
3 SOTTORIVA P.G. I giorni della guerra, cit., pp. 217/8. Dal ricordo del parroco della 

chiesa di S. Rocco, don Renato Di Veroli, che a quell’ora celebrava una messa. Cfr 

TASCIOTTI G., Le lotte contadine, ct., pp. 22-3. 
4
 LA PENNA L., La provincia cit., pp. 94-99; cfr. TASCIOTTI G., Le lotte contadine, 

cit., p. 11. 
5 ASLT, Prefettura, B. 30, fogli sparsi, Rapporto del Questore di Littoria agli uffici di 

Formia, Terracina, Ventotene e, p.c., al Prefetto del capoluogo, del 3-4- 1945. 
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reduci, di ex combattenti che trovano le loro case distrutte, le famiglie disper-

se, i terreni minati e scarsissime possibilità di occupazione”.
6
 

 

Sezze: nomina del primo Commissario prefettizio comunale 

   La città di Sezze era senza guida politica perché subito dopo il bombarda-

mento del 25 gennaio il Commissario prefettizio prof. Ferruccio Ferrazzoli, 

impiegato al Regio Provveditorato agli studi di Littoria, abbandonò la città per 

ignota destinazione. Tale esempio fu seguito dal segretario politico del PNF 

sig. Colombo Pasqualucci e da tutto il comando della Milizia fascista. Il 28 

gennaio i militari tedeschi evacuarono completamente Sezze ed il suo territo-

rio. Le uniche autorità rimaste in città furono il maresciallo dei Carabinieri, il 

Segretario comunale sig. Giuseppe Vozzi ed il dott. Massimo Pietrangeli, Pre-

tore del mandamento di Sezze, i quali non potevano far fronte, da soli, ai biso-

gni impellenti della cittadinanza e mantenere, nello stesso tempo, l’ordine 

pubblico che veniva turbato da vere e proprie squadre organizzate di saccheg-

giatori. Perciò lo stesso giorno della partenza dei militari tedeschi, il segretario 

comunale scrisse una lettera al Pretore della città nella quale faceva presente la 

situazione sociale e politica venutasi e creare e lo invitò ad assumere, tempo-

raneamente, la più alta carica comunale in attesa di portare a conoscenza del 

Prefetto di Littoria (che aveva abbandonato, peraltro, la città) sia la fuga del 

Commissario prefettizio che la nomina di un Commissario prefettizio. Infatti 

dopo alcuni giorni, il 2 febbraio 1944, il Capitano dei carabinieri di Littoria 

consegnò al Pretore il decreto di nomina a Commissario prefettizio firmato dal 

vice-prefetto dott. Migliorini. 

Ben presto il magistrato si rese conto del peso morale derivante dalla sua no-

mina a Commissario ma anche dell’incompatibilità del doppio incarico. I suc-

cessivi tentativi di chiarimento sul doppio incarico non avvennero né con il 

vice-prefetto Migliorini né con il procuratore del Re ed altri funzionari della 

Prefettura e del Tribunale: tutti si erano allontanati da Littoria. Il senso del do-

vere verso la cittadinanza che non doveva essere abbandonata a se stessa, con-

vinse il Pretore ad accettare l’incarico di Commissario con la speranza di po-

terlo rimettere, al più presto, nelle mani delle autorità militari alleate.  

 

Il Pretore-Commissario alle prese con i problemi quotidiani della popola-

zione 

A Sezze la mancanza di abitazioni per le distruzioni ed i danni arrecati ad esse 

dalla guerra rendevano precaria la vita nel paese, i cui abitanti preferivano ri-

manere ancora nei rifugi temporanei della campagna e della montagna. Risul-

tavano infatti danneggiate dai bombardamenti 341 unità immobiliari nella 

mappa urbana, 104 abitazioni  dislocate fuori dal centro urbano e anche 5 im-

                                                
6 IVI, Lettera del Prefetto Orrù al Ministero dell’interno, del 2-9-1945 
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mobili delle istituzioni ecclesiastiche
7
. Infatti coloro che si trasferivano da altri 

paesi incontravano difficoltà a trovare casa, come avvenne al Commissario 

prefettizio, prof. Carlo Velletri, residente con la famiglia nel comune di Velle-

tri. Per lui la giunta di Sezze deliberò di assegnargli un alloggio provvisorio 

nel palazzo comunale, sgomberato per i danni provocati dal  bombardamento.
8
 

Nel frattempo si ebbe la sostituzione del Prefetto Laghi con il tenente colon-

nello Cao Pinna, ma ancora le dimissioni del Commissario di Sezze tardavano 

ad essere accettate.
9
 Le autorità alleate appena arrivate a Sezze distribuirono  

generi alimentari in scatola ad ogni componente familiare: 120 grammi di fa-

rina al giorno per due settimane alleviando, sensibilmente, la fame di tutti. 

Al contrario degli altri comuni, a Sezze rimanevano da distribuire agli abitanti 

una notevole quantità di prodotti. Persino olio, zucchero e legumi giacevano 

nei magazzini nei mesi di giugno e luglio. Una giustificazione sulla mancata 

distribuzione dei  prodotti era da ricercarsi sia nell’allontanamento degli abi-

tanti perché fuggiti dal paese, sia perché  sparsi e nascosti  nelle montagne e 

nella pianura per cui non venivano informati della distribuzione. Solo così 

possono spiegarsi i quintali di alimenti giacenti nei depositi quando, in tutta la 

Provincia, la popolazione lamentava l’esigua distribuzione degli stessi.
10

 Il 13 

giugno 1944 il dr. Pietrangeli rivolse “una preghiera personale” al Prefetto in 

cui chiedeva, nuovamente, di dispensarlo dall’incarico di Commissario prefet-

tizio del Comune e di sostituirlo con altra persona. Il Commissario prima di 

essere restituito alla sua attività di magistrato ricevette dal Prefetto di Littoria, 

tenente colonnello  Cao Pinna, il decreto di indennità di £. 80 al giorno per il 

periodo in cui aveva ricoperto la carica di commissario al comune di Sezze.
11

 

Prima di andare via, come segnale di ottimismo e di speranza nel futuro, istituì 

l’ufficio comunale di collocamento chiamando ad espletarne le mansioni A-

                                                
7 U.T.E. di Latina, danni di guerra al catasto urbano: elenco n. 1, case distrutte. 

Esiste un secondo fascicolo comprendente oltre 60 unità immobiliari che hanno 

ricevuto danni, di queste 5 sono ubicate nella mappa urbana e 55  fuori la suddetta 

mappa, cfr. TASCIOTTI G., le lotte contadine, cit., p.22. 
8 IVI, Deliberazione di giunta del 16 set. 1944 nella quale l’assessore anziano Venditti 

propose di alloggiare la famiglia del Commissario al palazzo comunale, approvata 

all’unanimità e Lettera del Commissario Velletri al Prefetto di Littoria sul suo 

temporaneo alloggio nei locali del palazzo comunale, del 21 sett. 1944. 
9A.S.LT., Prefettura di Latina, Gab., b.57, f. Archivio di Gabinetto-Sezze, Relazione 

del Pretore-Commissario dr. Pietrangeli al Prefetto di Littoria, del 13 giugno 1944. 
10A.S.LT., Prefettura di Latina, Gab., b.57, f. Archivio di Gabinetto-Sezze Relazione 

del Pretore-Commissario dot. Pietrangeli al Prefetto di Littoria, del 13 giugno 1944 

ed Elenco dei generi alimentari avuti e distribuiti con le seguenti rimanenze: farina q. 

6,62; zucchero Kg. 35; olio Kg.17,350; sale Kg. 48.210; zuppa in polvere Kg.2; piselli 

e fagioli q. 2.58. 
11 IVI, Gab., b. 57, f. Archivio di Gabinetto, Sezze: Decreto del Prefetto di Littoria ten 

col. Riccardo Cao Pinna, del 28-4-1944 
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lessandro Vali un giovane “affidabile sia per le capacità che moralità”.
12

 Nel  

frattempo riprendeva anche la vita civile e politica. I cittadini  si incontravano 

per aderire ed organizzare i partiti tra i quali raccolsero le adesioni maggiori il 

partito democristiano e comunista, quest’ultimo “per organizzazione e manife-

stazioni dà segni concreti della sua maggiore vitalità”.
13

 

 

Sezze: primarie del Pci per la scelta del Commissario prefettizio 

La provincia di Littoria, diversamente da quanto avveniva nei territori del cen-

tro-nord controllati dai partigiani, era assimilabile alle provincie del Sud dove 

era la Prefettura a nominare i commissari alla guida dei comuni. I CLN del 

sud mancavano di esperienza di lotte e di carica morale e politica perché non 

c’era tradizione politica viva da incarnare in quanto i disagi, le privazioni, le 

sofferenze  e le distruzioni della guerra, forse, non erano state sufficienti ad 

aggregare forze così diverse. I rappresentanti politici erano, quindi,  inadeguati 

ed incapaci a resistere alle scelte del Prefetto che, nelle sue decisioni, teneva 

conto delle loro fratture rimanendo, così, l’unico reale organo di governo dei 

comuni .
14

 Nonostante ciò i partiti, però, ricominciarono a svolgere  quella 

lunga tradizione di rappresentanza politica-sociale interrotta solo dal fascismo. 

Iniziarono a costituirsi, nella maggior parte dei trenta Comuni della Provincia, 

i Comitati di liberazione nazionale con la partecipazione di tutti i rappresen-

tanti dei partiti che, mentre vigilavano su possibili rigurgiti fascisti, riorganiz-

zavano  anche una progressiva ripresa della vita politica. 

Il Prefetto di Littoria, dott. Piscopo, nonostante l’indicazione unanime dei par-

titi presenti in quel momento  a Sezze, non  fidandosi dei loro deliberati sotto-

scritti da tutti i rappresentanti politici, si rivolse agli organi di polizia per chie-

dere informazioni  sulle persone  designate  dalla politica in modo da avere  

altri nomi di persone, degne di ricoprire l’incarico di Commissario comunale 

anche se non apertamente schierate in qualche formazione politica. Gli venne 

segnalato per la nomina a Commissario, dai Carabinieri di Sezze, Camillo 

Pontini, celibe, dottore in legge, professore di materie letterarie e di lingue e-

stere (insegnava privatamente) nato a Sezze il 19 aprile 1882. Il maresciallo 

dei Carabinieri di Sezze riferiva che ”prima del 1922 militava nel partito po-

polare ed ora faceva parte del partito democristiano”, antifascista, motivo per 

cui non era mai entrato nell’insegnamento governativo, atteggiamento tenuto 

anche dopo il 25 luglio 1943 sino l’arrivo delle truppe alleate. Il maresciallo lo  

riteneva capace “di disimpegnare le funzioni di Sindaco del paese in quanto di 

buona condotta morale” e la sua eventuale nomina “verrebbe accolta favore-

                                                
12 IVI, lettera del Prefetto di Littoria all’ispettore provinciale dell’agricoltura dott. 

Madaluni, del 22-.7-1944 e risposta al Prefetto del 27-7-1944 
13

LA PENNA L., La provincia, op. cit., p. 95 

14 PARISELLA A., Il dopoguerra. La democrazia guidata, in Littoria Latina tra guerra 

e dopoguerra, p. 67, Amm.ne Provinciale Latina, 1988; e Comitati di liberazione, 

prefetti e sindaci in provincia di Latina 1944-1946, in GALLERANO N., L’altro 

dopoguerra, Roma e il Sud, F. Angeli, Roma 1985, p. 435. 
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volmente da parte della popolazione anche se  potrebbero esserci commenti e 

critiche da parte di elementi di altri partiti aspiranti alla nomina”.
15

 

Il Partito comunista di Sezze, invece, il 9 luglio 1944 promosse  le primarie tra 

i suoi iscritti per scegliere il candidato a Sindaco da proporre al Prefetto. Si 

costituì, nella sezione comunista, la Commissione del Plebiscito per i candida-

ti a Sindaco formata dal Presidente Manotta Salvatore, da due scrutatori Car-

dinale Rinaldo e Faticoni Alessandro, dal segretario Cerroni  Ercole. Tutti fu-

rono presenti “de visu al plebiscito dal primo momento di esso fino alla fine” 

delle votazioni e dello spoglio delle schede  nel seggio elettorale,  dalle 9,30 

alle 12 del 9 luglio. Si recarono a votare 571 iscritti che scelsero quasi all’ u-

nanimità Carlo Velletri (569 voti) mentre l’avv. Italo Ficacci raccolse solo 

qualche adesione (2 voti).
16

  

Il prof. Carlo Velletri, figlio del primo Sindaco socialista del paese prof. Te-

mistocle, era stato riportato in paese ,dopo 22 anni, da un gruppo di cittadini 

che si erano recati nella città di Velletri, dove la famiglia si era trasferita  dopo 

le persecuzioni fasciste. Era un omaggio del paese contadino ad una famiglia 

il cui capostipite aveva insegnato loro che anche i contadini erano degni di a-

vere servizi, strade, acqua e case.
17

 Il comitato direttivo della sezione comuni-

sta espresse il parere favorevole alla scelta del “compagno” Velletri e nominò 

un comitato composto dal prof. Antonio Bernabei, Costantino Lucconi e Luigi 

Maturani che si recò a Littoria per esporre al Prefetto il desiderio della sezione 

comunista.
18

 Anche l’associazione antifascista “Italia Libera” di Sezze, diretta 

dal socialista Ovidio De Angelis, propose al Prefetto il nome di Carlo Velletri 

a Sindaco, definito “una vittima del regime fascista, colto, intelligente, 

dall’indiscussa dirittura politica e morale” che non “ ha mai potuto metter 

piede in una scuola pubblica perché ha sempre ripudiato la tessera fascista”. 

A causa di questi divieti aveva dovuto dedicarsi alla coltivazione della terra 

per trarre “quel modesto pane che era indispensabile alla sua famiglia”. La 

lettera descrive il prof. Velletri come “una delle più note figure tra i persegui-

                                                
15 A.S.LT, Gab., Prefettura di LT., b.57, f. Archivio di Gabinetto, CC/RR del Lazio, 

stazione di Sezze, Informazioni su Pontini Camillo, del maresciallo D. Petruccelli, 

Comandante la stazione dei carabinieri di Sezze, al Prefetto di Littoria, del 23 luglio 

1944. 
16 IVI, Verbale delle votazioni interne del partito comunista italiano inviata dalla 

sezione comunista al Prefetto di Littoria, del 9-7-1944; cfr. FOLCHI A.,La fine di 

Littoria 1943-1945, p. 222, Regione Lazio, 1996. 
17 PETTI D., La palude rossa, Annales Coop. Edit., Roma 2012,  p. 177 e FICACCI I., 

Perché “a rovescio” in Littoria-Latina, tra guerra e dopoguerra p. 78, Cipes Latina, 

1988; cfr. anche FOLCHI A., La fine di Littoria, cit.. 
18 A.S.LT, Prefettura di Latina, Gab. b. 57, copia del ”Verbale delle votazioni interne 

del PCI“ inviato al Prefetto di Littoria, del 9-7-1944. Il seggio elettorale era formato 

dal Presidente  Salvatore Manotta, dagli scrutatori Rinaldo Cardinale a Alessandro 

Faticoni, dal segretario sezionale Ercole Cerroni. Il comitato direttivo della sezione 

era costituito da Antonio Bernabei, Salvatore Russo, Costantino Lucconi. 
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tati politici di questa zona, figlio del prof. Temistocle Velletri, primo Sindaco 

socialista di Sezze nel 1920 “anch’egli perseguitato dai fascisti che gli deva-

starono la casa”.
19

 

Il CLN di Sezze, rappresentato da Costantino Lucconi (Pci), Italo Donati (Psi), 

Giuseppe Di Trapano (Dc), si riunì il 30 luglio 1944 per  scegliere una persona 

che potesse affrontare i problemi di interesse pubblico e per sollecitare il Pre-

fetto alla nomina ufficiale del Sindaco e della giunta comunale. Il CLN con-

fermò la scelta del prof. Velletri sul quale la “popolazione”
20

 si era già pro-

nunciata e propose i rappresentanti della futura giunta nelle persone di : Anto-

nio Balestrieri e Salvatore Russo per il Pci, Luigi Carchitto e Carlo Giuseppe 

Molinari per il Psi, Ignazio Venditti e Vincenzo Tasciotti per la Dc ed inviò 

una delegazione ufficiale dal Prefetto per sollecitarlo alla nomina.
21

 Le propo-

ste vennero accettate e fatte proprie dal Prefetto Piscopo il quale lo stesso 

giorno del 1 agosto 1944 accolse, finalmente, la richiesta del pretore-commis-

sario dr. Pietrangeli di essere restituito all’attività di magistrato anche in con-

siderazione che gli uffici giudiziari della provincia avevano ripreso il loro 

normale funzionamento
22

 e nominò il prof. Carlo Velletri nuovo Commissario 

prefettizio del Comune di Sezze.
23

 Nei giorni seguenti il Prefetto confermò la 

giunta proposta dal CLN di Sezze, dopo aver chiesto ai carabinieri di Sezze 

notizie sui candidati ad assessori, sulla loro appartenenza politica, sull’attività 

lavorativa e sul gradimento della popolazione.
24

 

 

Sezze: verso la prima crisi politica del dopoguerra  

    Ben presto  emersero i primi contrasti economici-politici per cui il Prefetto 

nominò l’ispettore Adriano, che nella sua relazione al Prefetto, stigmatizzò 

che  la  giunta  fosse formata solamente con i  tre  partiti (DC, PCI, PSI) e non  

“degli altri partiti o della parte della popolazione non inquadrata”. Il suo pa-

rere era che “una migliore ripartizione delle cariche pubbliche sarebbe opera 

di  pacificazione  e  di  giustizia”. Le  polemiche  osservazioni  dell’ ispettore  

                                                
19 IVI, lettera dell’Associazione antifascista “Italia Libera” inviata al Prefetto di 

Littoria firmata dal dr. Ovidio De Angelis, del 10-7-1944. 
20 Per “la popolazione” ci si riferisce, senz’altro, alla votazione interna al partito 

comunista come già riferito precedentemente. 
21 IVI, lettera del CLN di Sezze al Prefetto di Littoria firmata dai rappresentanti dei 

partiti del CLN, del 1 agosto 1944. 
22 IVI, decreto di sostituzione del dr. Pietrangeli a commissario del Comune del 

Prefetto prot.n.720 del 1-8-1944 
23 IVI, decreto di nomina a Commissario prefettizio del Comune del prof. Carlo 

Velletri, prot. 720 del 2-8-1944 
24 IVI, decreto di nomina della giunta municipale del Prefetto Piscopo prot.n.1391 del 

29.8-1944 e Rapporto riservato dei Carabinieri della compagnia di Littoria, sui 

componenti della giunta municipale di Sezze al Prefetto di Littoria , del 29 agosto e 

del 15 settembre 1944 
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Adriano erano dirette, soprattutto, contro il Sindaco-Commissario Velletri ac-

cusato di richiedere rimborsi eccessivi  “per spese di viaggio, di vitto e varie, 

nell’espletamento del suo incarico” ed evidenziava che da agosto a novembre 

aveva riscosso 14.000 lire.  

Il malcontento dei cittadini, le incomprensioni  politiche, i contrasti partitici e 

le invidie personali rendevano più difficile la lenta ripresa della vita democra-

tica e la soluzione dei numerosi problemi di vita personali e collettivi. Il Co-

mandante dei Carabinieri di Littoria fece presente ai suoi superiori che l’ Ar-

ma di Pontinia “nei giorni scorsi è stata costretta ad intervenire sino a quattro 

volte sul posto in punti diversi della zona, per conciliare questioni provocate 

sempre dai contadini di Sezze Romano”. Il comandante dei Carabinieri ritene-

va responsabile di questi incidenti il Sindaco Velletri sul quale chiese al Pre-

fetto ”di intervenire energicamente ed in tempo utile al fine di evitare spiace-

voli e dolorosi incidenti”. Anche l’ispettore contabile della Prefettura, rag. A-

driano, riteneva il Commissario Velletri responsabile delle controversie tra i 

concessionari di Pontinia delle terre dell’ONC  ed i contadini di Sezze ”per le 

dichiarazioni scritte sulla divisione del raccolto”. L’ ispettore consigliava al 

Prefetto anche interventi politici perché riteneva che “il forte numero di iscritti 

al PCI, quasi tutti contadini, trova spiegazione nel fatto che il prof. Velletri ha 

promesso l’assegnazione di terre ai contadini”. Invece, se l’assegnazione dei 

terreni del campo di aviazione, “venisse fatta all’infuori del partito comunista 

e del Sindaco Velletri, questi perderebbe tutta la sua popolarità ed il seguito, 

essendo i contadini di Sezze animati da sentimenti utilitari e non da idee co-

muniste”.
25

  

   Nel campo amministrativo i Carabinieri ritenevano il Commissario Velletri  

l’unico responsabile delle disfunzioni comunali in quanto aveva trasformato 

gli uffici comunali  in “un monopolio di casa Velletri, perché gli impiegati, 

nella maggior parte avventizi, sono parenti di quest’ultimo… e oltre ad essere 

profani in materia non sono muniti neppure del titolo di studio”. Secondo il 

rapporto dei Carabinieri, il Comune non era solo privilegio nepotistico ma an-

che partitico in quanto “gli appartenenti al partito comunista, del quale il Sin-

daco è aderente, hanno la precedenza negli uffici comunali per il disbrigo di 

pratiche”. Tale attenzione sarebbe da mettere in relazione al fatto che il Com-

missario-Sindaco Velletri “viene stipendiato dal partito comunista di Sezze 

mediante ritenuta mensile operata agli iscritti, come ha ammesso al Comitato 

di Liberazione all’atto della sua nomina a Sindaco”.
26

 Tale pagamento mensi-

le al Sindaco veniva confermato nella relazione dell’ispettore Adriano che 

                                                
25 IVI, “Relazione” del rag. G. Adriano, cit. 
26 IVI, “Rapporto sulla situazione politica del comune di Sezze” del comandante dei 

CC.RR. di Littoria, maggiore Francesco Paone alla Prefettura d Littoria, del 29 agosto 

e 15 settembre 1944. 
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conteggiava in 80.000 lire la somma totale pagata dai 2.000 iscritti che versa-

vano una quota d’iscrizione di £.40 ognuno.
27

 

C’era nella cittadina lepina un malcontento generalizzato sia per la paralisi e-

conomica esistente nel territorio comunale  sia nell’azione della giunta comu-

nale che non riusciva a garantire i servizi minimi per mancanza di fondi e per 

contrasti politici. La scintilla, però, che portò alle dimissioni del Sindaco fu il 

veto che Il Prefetto pose alla suo nomina  a membro della Commissione pro-

vinciale di epurazione come rappresentante del PCI. L’amarezza del prof. Vel-

letri  era rivolta non tanto verso il Prefetto quanto invece verso il suo partito 

che non lo aveva sostenuto nella nomina e tutelato nella sua dignità. Nella let-

tera di dimissioni raccomanda al Prefetto di anticipare una parte della somma 

dovuta al Comune in modo da poter pagare gli stipendi agli impiegati. 
28

Erano 

alcuni mesi che la Giunta comunale non riusciva più a riunirsi per contrasti 

interni tra gli stessi partiti componenti la giunta, come è facile notare da una 

lettera che la sezione comunale del PSI scrisse al Sindaco-Commissario ed al 

CLN di Sezze il 21 febbraio 1945 per comunicare che “Lucchetti Leone e 

Rossella Antonio sono tati indicati a coprire la carica di assessori: Carchitto 

Luigi e Molinari Giuseppe che hanno ricoperto tale carica sinora devono 

considerarsi decaduti”.
29

 Le sostituzioni dei rappresentanti socialisti negli or-

ganismi politici locali proseguirono il 28 marzo 1945 anche nel CLN di Sezze 

con la sostituzione dei  sigg. Donati e Paganetti con Armando Magnarelli, E-

zio Lucchetti, Esperanza De Luca  subito dopo che la sezione socialista di 

Sezze venne riconosciuta dal segretario socialista provinciale ing. Rizzo. Il 

comitato direttivo socialista avvisò il CLN locale che avrebbero infirmato ”la 

validità di tutte le deliberazioni che d’ora innanzi saranno prese da codesto 

Comitato senza aver prima invitato i nuovi rappresentanti”.
30

   

 

Le dimissioni del Commissario prefettizio prof. Velletri 

                                                
27A.S.LT, Prefettura di Latina, Gab., b. 57, f. Archivio di Gabinetto, Sezze: “Rapporto 

sull’ispezione” al Comune di Sezze nel quale lo stesso ispettore rag. Adriano dichia- 

rava che la sezione comunista aveva 800 iscritti contraddicendosi con un precedente 

rapporto del 25 nov. 1944 quando dichiarò che gli iscritti al PCI erano 2.000, 

confondendo questo numero con gli iscritti alla Lega dei contadini, del 16.4.1945. Cfr. 

IVI, Legione CC.RR. del Lazio, compagnia di Littoria, “Rapporto alla Prefettura di 

Littoria su questioni sindacali”, del tenente comandante Ubaldo Bolle, al Prefetto di 

Littoria, del 15 nov.1944. 
28 IVI, Lettera di dimissioni del Commissario prefettizio del Comune di Sezze, sig. 

Carlo Velletri, al Prefetto di Littoria, del 27-2-1945. 
29 IVI, “Lettera della sezione socialista di Sezze” al Prefetto ed al CLN di Sezze, 

firmata dal comitato della sezione: Vinceno Savaresi, Antonio Rossella, Ovidio De 

Angelis, del 21 feb.1945. 
30IVI, “Lettera del Comitato direttivo del PSI di Sezze al CLN locale”, per cono-

scenza al Sindaco, al Prefetto ed al CLN provinciale, firmata da Francesco Rossella, 

Ovidio De Angelis, Armando Magnarelli, del 28 marzo 1945. 
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Le dimissioni del Sindaco Velletri vennero discusse in una riunione di giunta 

del marzo 1945 presieduta dall’assessore delegato Vincenzo Tasciotti. Durante 

la discussione si formarono due schieramenti contrapposti: l’assessore Vendit-

ti (DC) era favorevole all’accettazione delle dimissioni in quanto “il Sindaco 

si era ormai dimesso per la seconda volta e che, purtroppo, questa crisi si tra-

scina senza che si venga a capo di una soluzione ed intanto la Giunta non è 

stata più convocata da circa tre mesi”; gli assessori Rossi e Marchionne (PCI) 

dichiararono “la loro solidarietà al Sindaco e fanno voti perché egli rimanga 

in carica”; l’assessore delegato Vincenzo Tasciotti dichiarò “di condividere 

pienamente il punto di vista dell’assessore Venditti e si augura che questa cri-

si sia risolta prontamente”.
31

 

Il prof. Velletri confermò le dimissioni con una nuova lettera al Prefetto in 

quanto l’ostilità di qualche componente locale del CLN gli faceva mancare 

“quell’atmosfera di serenità e di reciproco rispetto che è condizione indispen-

sabile per una sincera e fattiva collaborazione dei partiti e dell’ amministra-

zione”. Il delegato del Sindaco, l’assessore Tasciotti, convocò la giunta per de-

liberare su decisioni che attendevano da tempo una soluzione e per adeguare le 

imposte di consumo alla nuova tariffa stabilita dal D.L. n. 62 dell’8 marzo 

1945 ma, entrambe le convocazioni del 31 marzo e del 5 aprile andarono de-

serte:  era presente  solamente l’assessore Venditti. Solo allora l’assessore de-

legato Tasciotti  si decise di sollecitare il Prefetto “ad adottare i provvedimenti 

del caso affinché il Comune non rimanga ancora privo di amministrazio-

ne”.
32

Al Prefetto non rimase che prendere atto delle dimissioni del prof. Vel-

letri, confermate anche dalla giunta comunale e, considerata la necessità e 

l’urgenza di assicurare i servizi comunali, con decreto del  7 aprile 1945 accet-

tò le dimissioni del Commissario prefettizio e dichiarò sciolta la Giunta co-

munale.  Per la temporanea amministrazione del comune, il Prefetto nominò 

Commissario il sig. Vincenzo Tasciotti. 
33

 

 

CLN di Sezze: polemiche DC-PSI 

Nell’agosto 1945 vennero rinnovati  i componenti del CLN di Sezze ma man-

cavano i nomi dei rappresentanti della DC che, precisava il comitato, “ha già 

aderito alla nuova formazione del Comitato”. Ne facevano parte Franco Velle-

tri e Costantino Lucconi (PCI), Antonio Bernabei e Vincenzo Savaresi (PSI), 

Zeus Setini e Luca Campoli (PRI), Giovanni Casu e Cornelio Spizzo (Asso-

ciazione Partigiani).
34

 Anche questo nuovo comitato venne sciolto perché il 

                                                
31 IVI, “Delibera di giunta” presieduta dall’assessore delegato Vincenzo Tasciotti, del 

4 marzo 1945. 
32 IVI, “Lettera” dell’assessore delegato Tasciotti al Prefetto di Littoria, del  aprile 

1945. 
33 IVI, ”Decreto di nomina” n. 2179/Gab. del Prefetto di Littoria, dott. Ciraolo, a 

Commissario prefettizio del  sig. Vincenzo Tasciotti, del 7-4-1945. 
34 IVI, “Lettera del CLN di Sezze” al Prefetto di Littoria e al CLN di Littoria, del 23 

agosto 1945. 
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segretario comunale del PSI, dott. Ovidio De Angelis, “vi aveva immesso ele-

menti che non godevano la stima e la fiducia della popolazione”. Per questo 

motivo, secondo il capitano dei Carabinieri, la DC e il PSI non hanno nomina-

to i loro rappresentanti (che, invece, erano presenti).
35

  Le polemiche all’ in-

terno della giunta comunale tra il PSI, la DC e PRI aumentarono ed i socialisti 

chiesero la destituzione del Commissario prefettizio Vincenzo Tasciotti in 

quanto c’era incompatibilità per il suo lavoro “ di impiegato che gli impedisce 

di stare al Comune nella mattinata e nella qualità di appaltatore di pubblici se-

vizi pagati dal Comune”. Lo stesso Sindaco Tasciotti veniva accusato di essere 

“un ex fascista, protettore di squadristi cui dà lavoro pagato dal Comune 

mentre lo nega ai mutilati, ai reduci, ai partigiani”.
36

 In vista di una prossima 

sostituzione del Sindaco Commissario ogni partito cercava di assumere un 

ruolo determinante per  orientare la scelta del Prefetto. Il PSI di Sezze si attivò 

per ristabilire la verità sulla consistenza politica dei partiti in paese contestan-

do l’affermazione la  DC che dichiarava il loro partito il più importante “per 

numero di aderenti”. Tale convinzione, dicevano i socialisti, era senza fonda-

mento e tendenziosa, in quanto era il loro partito ad avere più iscritti, rilevabili 

“dall’affluenza di ascoltatori ai comizi socialisti. Per cui la DC per adesioni e 

numero di iscritti viene dopo il PCI ed il PSI”.
37

 

Anche a livello provinciale il CLN dimostrava una compattezza sempre mino-

re in quanto gli esponenti del comitato erano divisi in due campi: da una parte 

il partito Democristiano, il partito Democratico del lavoro e il partito  Liberale 

e dall’altra Il partito Socialista, Comunista e d’Azione.
38

  La relazione dell’ 

ispezione prefettizia del 16 aprile1945 così descriveva la consistenza numerica 

degli iscritti dei cinque maggiori partiti di Sezze con i loro principali esponen-

ti: 1- partito comunista: con 800 iscritti da non confondere con la Lega dei 

contadini che è apolitica e conta 2.000 iscritti. Italo Ficacci avvocato, Giusep-

pe Paletta segretario, Costantino Lucconi contadino, Carlo Velletri ex Com-

missario Sindaco; 2- partito democratico cristiano: con circa 500 iscritti. Giu-

seppe Di Trapano segretario, Vincenzo Tasciotti Commissario Sindaco, Tom-

maso Santoro medico, Ignazio Venditti agricoltore e proprietario; 3- partito 

socialista: divisi in due gruppi in contrasto tra di loro con circa 500 iscritti. 

Primo gruppo diretto da forestieri: prof. Emanuele Pisani, prof. Camillo Pon-

tini insegnante Liceo di Roma. Secondo gruppo: Ovidio De Angelis dottore in 

economia e commercio, Leone Lucchetti, Armando Magnarelli; 4- partito de-

mocratico del lavoro: circa 200 iscritti. Aristide La Penna maggiore a riposo, 

                                                
35 IVI, “Lettera del capitano dei CC Bucciarelli Ettore” al Comando del gruppo dei 

CC di Latina, del 12 dic. 1945. 
36 IVI,”Polemichetta sul Commissario comunale di Sezze” in L’Avanti del 22 sett. 

1945. 
37 IVI, “Lettera del direttivo della sezione socialista di Sezze”, firmata da Magnarelli 

Armando, Rossi Francesco, Carchitto Luigi, del 20-10-1945. 
38 LA PENNA L., La provincia, cit., p. 102.  
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Francesco Fanelli segretario, Mario De Angelis agricoltore; 5- partito liberale: 

pochissimi iscritti. Mario Ridolfi medico, Vittorio La Penna insegnante.
39

 

 

Le Prime elezioni comunali del dopoguerra 

    Alle prime elezioni comunali per la scelta dei 30 consiglieri si ebbero i se-

guenti risultati: Lista comunista (con i repubblicani) 2.339 voti; Lista sociali-

sta 2.320 voti; democrazia cristiana 1.787 voti. La lista comunista riportò il 

maggior numero di voti di lista mentre i candidati socialisti riportarono il 

maggior numero  delle preferenze per cui vennero eletti 24 consiglieri sociali-

sti. In minoranza vennero nominati  4 comunisti e 2 repubblicani. Il capolista 

comunista prof. Velletri riportò il maggior numero di preferenze ma si dimise 

subito senza partecipare nemmeno alla seduta dell’insediamento consiliare, 

accusando il PSI di slealtà nella lotta politica anche se non erano alleati. 

Il 3 aprile 1946 si riunì il primo consiglio comunale, democraticamente eletto, 

del dopoguerra per nominare il Sindaco e la Giunta. Il capolista socialista dott. 

Ovidio de Angelis nel porgere il saluto ai consiglieri ed ai cittadini, ricordò 

all’assemblea “che per la seconda volta il partito socialista conquista il co-

mune grazie alla fede, all’entusiasmo ed alla volontà di resurrezione del po-

polo e specie dei contadini di Suso”. Passò poi ad elencare i cinque punti del 

programma comunale che al primo punto conteneva quello di “impedire che 

altre camorre si perpetuino al comune e che avvengano in avvenire”. Nella 

maggioranza socialista si manifestò subito un’opposizione interna che fece 

mancare i suoi voti all’elezione del Sindaco  il quale venne eletto solamente 

con 20 voti su 27 presenti (assenti Tomei della maggioranza e due consiglieri 

dell’opposizione) per cui il Sindaco avrebbe dovuto riportare 23 voti della sua 

maggioranza. Venne eletta anche la Giunta con i seguenti assessori effettivi: 

Vincenzo D’Amico, Alessandro Tomei, Armando Magnarelli, Luigi Carchitto 

e gli  assessori supplenti: Egidio Giorgi e Lorenzo Cipriani.
40

 

Nella successiva seduta consiliare, il consiglio comunale approvò le dimissio-

ni del consigliere dell’opposizione prof. Carlo Velletri, comunicate con una 

lettera. Il consigliere comunista De Romanis prese la parola e dichiarò che “il 

compagno che abbandona la lotta non è un buon soldato. Il Comitato esecuti-

vo centrale del partito socialista e comunista hanno deliberato l’azione comu-

ne  e quindi non po’ essere solidale con chi per ragioni personali abbandona 

la battaglia mentre sarebbe stato bene che avesse portato anche dagli scranni 

dell’opposizione il suo contributo”. Il consiglio comunale approvò all’ unani-

mità le dimissioni.
41

 Nelle successive elezioni politiche del 2 giugno 1946 per 

                                                
39 A.S.LT, Prefettura di Littoria, Gab., b.5, Archivio di Gab., Sezze. Rapporto sull’ 

ispezione al Comune di Sezze del rag. G. Adriano, del 16-41945. 
40 ARCHIVIO STORICO COMUNE DI SEZZE, (d’ora in poi A.S.C.Sezze) deliberazione del 

consiglio comunale n. 1, “ Nomina del Sindaco e della Giunta”  del 3 aprile 1946. 
41 IVI, delibera consiliare sulle” Dimissioni del consigliere Carlo Velletri”, del 19 

aprile 1946. 
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l’elezione dell’Assemblea costituente, i partiti, presenti a Sezze, riportarono 

gli stessi voti delle elezioni comunali, senza variazioni rilevanti. 

La divisione nazionale tra socialisti unitari e saragattiani ma soprattutto i dis-

sidi personali, portarono alle dimissioni dei consiglieri comunali Tomei e 

D’Amico a cui seguirono altri nove consiglieri socialisti che aderirono al par-

tito di Saragat, portando la maggioranza da 24 a 13 consiglieri comunali. An-

che altri due consiglieri di minoranza presentarono le dimissioni per provocare 

lo scioglimento del Consiglio comunale. Ma la seduta consiliare del 28 marzo 

1947 non portò alle dimissioni del Sindaco De Angelis e della giunta in quan-

to 12 consiglieri votarono a favore della sua permanenza e solo 11 a favore 

della sua decadenza.
42

 A Latina il 13 giugno 1946 il Comitato Federale pro-

vinciale del Pci accettò le dimissioni di Carlo Velletri da Segretario provincia-

le, dopo una lunga e drammatica riunione di 12 ore, sia sui risultati delle vota-

zioni comunali del 10 marzo e 7 aprile che sulle elezioni per l’Assemblea co-

stituente e sul Referendum istituzionale del 2 giugno. Non erano trascorsi  otto 

mesi dalla sua nomina avvenuta al 1° Congresso provinciale del Pci del 26/28 

ottobre 1945.
43

 

 

Crisi comunali continue 

    Il consiglio comunale del 21 luglio 1946 venne convocato e presieduto dall’ 

assessore anziano A. Tomei. Nella seduta erano presenti 29 consiglieri su 30 

(assente Velletri perché dimissionario)  che dovevano discutere sulla “Revoca 

del Sindaco per gli addebiti di cui alla richiesta di alcuni consiglieri”. La re-

voca del Sindaco De Angelis veniva richiesta dall’opposizione per indegnità a 

causa dei seguenti  motivi penali e morali:  

1- Penali: risultavano a carico del neo-Sindaco due condanne. Un mese di 

reclusione per minacce inflittagli dalla Corte d’appello di Napoli il 30 luglio 

1928 ed un’altra della Corte d’appello di Roma il 24 aprile 1939 con 4 mesi di 

reclusione per lesioni personali. Altri processi erano stati celebrati  a suo cari-

co per i reati di peculato, truffa, diffamazione, violenza carnale, falso in scrit-

tura da cui non era mai stato assolto con formula piena ma per amnistia, pre-

scrizione ed insufficienza di prove. 

2- Morali: conviveva immoralmente con una vedova di guerra per benefi-

ciare della sua pensione pur avendo concepito un figlio che non aveva mai ri-

conosciuto. Sottraeva acqua pubblica per rivenderla a 5 lire la conca e rifiutò 

di fornire l’acqua di un suo pozzo, riempito con acqua pubblica, per estinguere 

un incendio di un’abitazione, adiacente alla sua.  

Il consiglio comunale con 17 voti a favore (meno dei consiglieri socialisti) 

contro 11 respinse la richiesta, confermando alla carica di Sindaco il dott. De 

                                                
42 A.S.LT, Gab. Prefettura di Latina, b. 78, f. Sezze 1944-1957 Giunta e Consiglio 

comunale: “Ispezione del maggio 1947” dell’ispettore rag. G. Adriano al Prefetto, del 

14 maggio 1947. 
43 PETTI D.,”Il partito comunista italiano nella provincia di Latina 1921-1956”, pp. 

92-6, D’Arco, Formia 2007. 
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Angelis. Nella stessa seduta vennero sostituiti i due assessori effettivi  V. D’ 

Amico ed A. Tomei  con A. Bernabei e Francesco La Penna.
##
!

Nella riunione consiliare del 3 agosto venti consiglieri di maggioranza ed op-

posizione  chiesero le dimissioni, di nuovo, del Sindaco De Angelis ma la se-

duta consiliare successiva del 5 agosto si riunì non per discutere sulle dimis-

sioni ma sull’accettazione delle dimissioni rassegnate spontaneamente dal 

Sindaco che il consiglio votò all’unanimità con i 23 voti di tutti i presenti. I 

consiglieri stabilirono di riunirsi il 12 agosto per eleggere il nuovo Sindaco ma 

la seduta andò deserta per la mancanza del numero legale essendo intervenuti 

solo 19 consiglieri su 30  (meno dei 2/3 previsti dall’art.147 del TU della leg-

ge comunale e provinciale n.148 /1915) e venne aggiornata alle ore 21 del  14 

Agosto. Anche questa seduta risultò deserta essendo intervenuti solo 19 consi-

glieri. Venne stabilita la data del 17 agosto alle ore 21 con lo stesso argomento 

all’ordine del giorno ”nomina del nuovo Sindaco”. La terza convocazione ri-

sultò legale anche con la presenza di soli 19 consiglieri che nominarono Sin-

daco Alessandro Tomei con 10 voti mentre nella seduta del 28 settembre si 

votò di nuovo per nominare assessore effettivo Francesco La Penna che era 

stato già nominato nella seduta del 25 luglio ma con un numero di voti inferio-

re a quelli necessari. Non erano ancora trascorsi due mesi dall’elezione che il 

7 ottobre 1946 il neo-Sindaco Alessandro Tomei con lettera rassegnò le dimis-

sioni “per ragioni private”, dimissioni che nella seduta del 9 novembre, pre-

sieduta dall’assessore delegato Bernabei, i  18 consiglieri presenti accettarono. 

Il 16 novembre il consiglio comunale elesse di nuovo Sindaco Ovidio De An-

gelis con 14 voti su 27 mentre il consiglio del 21 gennaio accolse le dimissioni 

degli assessori  Alessandro Tomei e Vincenzo D’Amico
45

. 

   I cittadini ricordavano ancora le parole pronunciate dall’assessore anziano 

Magnarelli che presiedeva la seduta consiliare, del 17 agosto, per l’elezione 

del nuovo Sindaco, quando affermò che quella riunione poneva “fine alla crisi 

generatasi in seno al consiglio”
46

.  Invece l’Amministrazione entrò di nuovo 

in crisi. Il calvario iniziò, casualmente, nella seduta del 27 gennaio 1947 che 

doveva votare sulla “Richiesta di decadenza della giunta municipale”. Il con-

siglio aveva accettato la proposta del Sindaco De Angelis di procedere alla vo-

tazione senza alcuna discussione sugli assessori, altrimenti avrebbe dovuto far 

allontanare il pubblico dall’aula. Prima della votazione entrarono in aula altri 

                                                
44A.S.C.SEZZE, delib. consiliare n.16 “Revoca del Sindaco per gli addebiti di cui alla 

nota richiesta di alcuni consiglieri “, del 21 luglio 1946. Delibera cons. n. 23 “Nomina 

assessori effettivi in sostituzione di due assessori effettivi dimissionari” del 2 luglio 

1946. 
45 IVI, delib. cons. n. 26 “Revoca del Sindaco” del 5 ag.1946; n. 27 ”Nomina del 

nuovo Sindaco” del 12 ag.1946; n. 28 del 14 agosto e n. 29 del 17 agosto, n.30 del 28 

settembre “Nomina Assessori”; n.33 “Dimissioni del Sindaco Tomei” del 9 nov.1946; 

n. 38 “Nomina del Sindaco” del 16 nov. 1946; n. 41 “Dimissioni consiglieri D’Amico 

e Tomei”, del 21 gennaio 1947. 
46 IVI, delib. cons. n. 29, cit, del 17 agosto 1946. 
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cinque eletti tra consiglieri ed assessori, alcuni dei quali chiesero, invece, di 

poter parlare altrimenti avrebbero abbandonato l’aula. Iniziò, quindi, un diver-

bio con accuse ed offese reciproche: tra Magnarelli e Fanelli, tra Fanelli e 

Bernabei, tra La Penna ed il Sindaco, tra Bernabei ed il Sindaco. L’assessore 

La Penna venne ripreso più volte dal Sindaco che lo invitava “ad attenersi alla 

disciplina e stare al suo posto…”. Lo scontro verbale tra i due si concluse con 

un“buffone” che l’assessore La Penna rivolse al Sindaco il quale chiese l’ in-

tervento della Forza pubblica presente in aula, per cui l’assessore fu condotto 

nella caserma dei carabinieri. A questo punto molti consiglieri abbandonarono 

la sala consiliare e la seduta fu sciolta senza poter deliberare alcun punto 

dell’ordine del giorno per la mancanza del numero legale dei consiglieri.
47

 

Il consiglio comunale venne di nuovo convocato il 10 febbraio 1947 in seguito 

alla richiesta di 14 consiglieri che chiedevano la decadenza della giunta. C’era 

contrasto per la procedura da seguire per la votazione tra chi (assessore Ma-

gnarelli) riteneva che  la decadenza in blocco della giunta non era previsto dal-

la legge comunale e provinciale in quanto si sarebbe dovuto chiedere la deca-

denza singola e personale di ogni assessore, chi (il Sindaco) sosteneva che la 

giunta essendo nominata al consiglio, lo stesso aveva la facoltà di revocarla o 

farla decadere e chi (Cianfarelli) insisteva per la decadenza della giunta “ in 

quanto esiste in atto discordia”. 

Il discredito del Sindaco de Angelis era diffuso anche tra gli abitanti del paese 

soprattutto quando, in seguito all’ammanco di alcuni pacchi dell’UNRRA
48

, la 

popolazione del centro abitato e quella rurale in particolare “manifestarono il 

proposito di percuotere il Sindaco, dott. De Angelis Ovidio, perché costui a-

vrebbe fatto beneficiare dei pacchi stessi solo coloro che si erano cattivata la 

sua benevolenza, mediante doni”. Per questo motivo  il 17 maggio 1947 “un 

centinaio di persone, in prevalenza donne, minacciarono di irrompere nel 

magazzino del Comune con l’intento di procedere ad una sommaria distribu-

zione dei pacchi colà depositati”. L’irruzione “venne sventata da alcuni ele-

menti avversi all’amministrazione comunale che istigarono la popolazione a 

sfogare le proprie ire solo contro la persona del Sindaco” il quale non aveva 

ostacolato l’irruzione per sgravarsi “delle sue responsabilità circa l’ammanco 

dei pacchi”.
49

 

Il Consiglio, però, deliberò la decadenza della giunta municipale ”limitata-

mente agli assessori effettivi e supplenti, escludendo il Sindaco” invitando il 

                                                
47 IVI, delib. cons. n. 2 “Richiesta di decadenza della giunta municipale”, del 27 gen. 

1947. 
48 UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration: Amministra-

zione delle Nazioni Unite per l’assistenza e la Riabilitazione) fu istituita il 9 nov. 1943 

per l’assistenza economica e civile alle popolazioni danneggiate dalla guerra, fino al 

30 giugno 1947. 
49 A.S.LT, Prefettura di Latina, b.78 Gabinetto Pref., f. Sezze, Amministrazione 

comunale, “Situazione particolare nel comune di Sezze” del maggiore comandante il 

gruppo dei CC. di Latina alla Prefettura di Latina, del 23 maggio 1947. 
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Prefetto a renderla  esecutiva perché era da considerare “come voto di sfiducia 

per un consesso che non riscuote più la stima e la considerazione di gran par-

te del consiglio”
50

(ma fu respinta dal Prefetto il 16 marzo). Il 28 febbraio il 

consiglio venne convocato per esprimere un voto di fiducia al Sindaco che fu  

riconfermato nella carica con 12 voti a favore e 11 contrari.
51

Tre sedute consi-

liari vennero convocate per esaminare le “Dimissioni di consiglieri”. Nell’ ul-

tima riunione tenuta il 14 marzo, a porte chiuse, non vennero accolte le dimis-

sioni richieste dagli stessi Magnarelli, Di Giulio, Mattei, Mastroianni, Carchit-

to mentre furono accolte quelle di Faticoni, Bernabei, La Penna, Salvagli.
52

 La 

giunta rimase in carica fino al 12 luglio, quando i consiglieri comunali venne-

ro convocati  per discutere sul “voto di sfiducia al Sindaco ed alla giunta”. In-

tervennero 21 consiglieri che accettarono all’unanimità le dimissioni presenta-

te dal Sindaco e dagli assessori invece di discutere sull’ordine del giorno stabi-

lito. Senonché intervennero in consiglio e presero parte alla votazione, fatta 

per acclamazione anziché a schede segrete,  anche tre consiglieri dimissionari 

(Faticoni, Salvagni, Bernabei) .
53

 La delibera sulle dimissioni del Sindaco e 

della giunta, accettate nella seduta del 12 luglio, fu impugnata dal Sindaco De 

Angelis, per inosservanza delle norme di legge, con un ricorso al Prefetto che 

lo accolse favorevolmente, per cui la decadenza non ebbe più effetto. Ma la 

giunta comunale, nella seduta del 10 ottobre, si dimise nuovamente ed il con-

siglio comunale le accettò con 12 voti a favore e 3 astenuti.
54

 Dopo altre sedu-

te consiliari per eleggere il nuovo sindaco e la giunta, tutte andate a vuoto per 

mancanza di numero legale, il 13 agosto 1947 venne convocato il consiglio 

per  riconfermare la deliberazione di accettazione delle dimissioni del Sindaco 

e della giunta. All’inizio della seduta, però, il Sindaco De Angelis dichiarò di 

ritirare le dimissioni provocando la reazione dei consiglieri presenti che mi-

nacciarono di dimettersi in massa per protestare contro il modo insincero del 

De Angelis che aveva “invocato l’accettazione delle dimissioni per evitare la 

procedura della revoca, ha oggi improvvisamente ritirato le dimissioni intral-

ciando l’opera del Coniglio intesa a costituire una regolare giunta municipale 

                                                
50 A.S.C.SEZZE, delib. cons. n. 3 “Richiesta di decadenza della giunta municipale”, 

del 10 feb.1947. 
51 IVI, delib. cons. n. 4 ”Voto di fiducia e sfiducia a Sindaco”, del 28 feb.1947. 
52 IVI, delib. Cons. n. 5 “Dimissioni consiglieri comunali”, del 28 feb.1947,  n. 6 del 

10 marzo 1947 e n. 7 del 14-3-1947 “Dimissioni di alcuni consiglieri comunali”. 
53 IVI, delib. cons. n. 36 “Voto di sfiducia al Sindaco e revoca di esso” del 12 luglio 

1947. Le dimissioni furono accettate all’unanimità ma mentre nel verbale è detto che 

la votazione ebbe luogo a schede segrete viceversa, da informazioni assunte, risulta 

che la votazione fu fatta per alzata di mano e pertanto nulla: in  A.S.LT, Prefettura di 

Latina, Archivio di Gabinetto, Sezze, B. 78, ”Relazione al Prefetto” dell’ispettore G. 

Adriano, del 24 luglio 1947. 
54 IVI, delib. cons. n. 53 “Accettazione dimissioni della giunta”, del 10 ott. 1947. 
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creando, così, il disordine nell’amministrazione comunale”
55

. In seguito a 

questi fatti dieci consiglieri chiesero la riunione del consiglio per procedere 

alla revoca del Sindaco. Questa fu votata favorevolmente il 2 ottobre da dieci 

consiglieri su quindici presenti (astenuto il Sindaco). Si passò alle dimissioni 

della giunta: a scrutinio segreto 12 consiglieri votarono l’accettazione delle 

dimissioni. In questa seduta il Sindaco De Angelis protestò contro l’intervento 

della Prefettura che si “inserisce a mezzo di un proprio commissario Prefetti-

zio, negli affari comunali” perché il Prefetto “voleva tenere il suo zampino nel 

Comune“. Questo rilievo fu decisamente condannato dalla maggioranza dei 

presenti che dichiararono “di essere grati al Prefetto del provvedimento adot-

tato che aveva salvata l’amministrazione dalla baraonda e dal fallimento”. Il 

funzionamento dell’amministrazione era completamente paralizzato per l’ im-

possibilità di risolvere una crisi interna che si prolungava da troppo tempo con 

Sindaco ed assessori che continuavano a rimanere in carica nonostante la sfi-

ducia manifestata dal consiglio che li aveva dichiarati dimissionari.  

Sulla base di questi fatti il Prefetto Limone ravvisò “la necessità di affrettare 

il già proposto scioglimento del consiglio comunale” per procedere a nuove 

elezioni amministrative. In via subordinata propose “di sospendere ai sensi 

dell’art. 105 del R.D. 30-12-1923 n. 2879, l’amministrazione ed affidarne la 

temporanea gestione ad un Commissario Prefettizio con tutti i poteri degli or-

gani normali del Comune”.
56

 

 

Rimozione del Sindaco De Angelis 

    Il Prefetto di Latina dott. Limone aveva iniziato la procedura per lo scio-

glimento del consiglio comunale sin dal giugno 1947 dopo il rapporto dell’ i-

spettore rag. Giovanni Adriano che era stato nominato il 13 marzo 1947 “con 

l’incarico di esercitare una più oculata sorveglianza sull’andamento dell’ 

Amministrazione ordinaria e per il disbrigo degli affari in ritardo”. Nella sua 

prima relazione di maggio l’ispettore rilevava che ”il Consiglio comunale, in 

seguito alle dimissioni di alcuni consiglieri, non rispecchiava l’effettiva mag-

gioranza della volontà popolare e che in seno ad esso c’erano gravi scissio-

ni”; che il Sindaco De Angelis “di cattivi precedenti penali e morali era in-

corso  in gravi  illegalità ed abusi“; che il Consiglio comunale aveva “proce-

duto illegalmente alla revoca della Giunta ed alla nomina di una nuova giun-

ta”; che gravi motivi di contrasto e di astio esistevano tra gli organi elettivi del 

Comune per cui “il Commissario prefettizio ha dovuto surrogarsi ad essi per 

la sistemazione tributaria e finanziaria”. Il Prefetto Limone dopo aver consta-

tato tali disfunzioni il 4 giugno chiese al Ministro dell’interno lo scioglimento 

                                                
55 IVI, delib. cons. n.41“Seduta infruttuosa” per mancato raggiungimento del numero 

legale, con 13 presenti, del 13 ag. 1947. Per la validità della deliberazione occor-

revano 13 voti a favore, essendo in carica 24 consiglieri. 
56A.S.LT., Prefettura di Latina, b.78 Gabinetto, f. Sezze, Amministrazione comunale 

“Proposta di scioglimento del Consiglio comunale”, il Prefetto Limone al Ministero 

dell’interno, del 15 ott. 1947. 
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del Consiglio comunale di Sezze con la preghiera di “promuovere l’ emana-

zione del relativo decreto del Capo dello Stato”.
57

 

Ad Agosto comunicò al Ministero dell’interno che “la situazione esposta il 4 

giugno ha subito un ulteriore peggioramento” in quanto la seduta del consi-

glio convocata il 18 giugno per dare un voto di sfiducia al Sindaco risultava 

infruttuosa visto che, nel frattempo, il Sindaco e gli assessori avevano presen-

tato le dimissioni per prevenire il voto di sfiducia. Nella seduta del 12 luglio 

furono accettate le dimissioni e nella successiva del 21 luglio il consiglio 

provvedeva all’elezione di un nuovo Sindaco e nuova giunta, ma le delibera-

zioni risultarono ”illegittime perché la votazione ebbe luogo ad alzata di mano 

anziché a scrutino segreto” e perché parteciparono alle votazioni i tre consi-

glieri dimissionari. Il Prefetto protestava per i negativi riflessi nella popola-

zione lamentando anche che “l’autorità governativa non ha ancora provvedu-

to a sanare questa situazione”.
58

 Il Ministero dell’interno aveva però già atti-

vato tutti i canali per lo scioglimento del consiglio se il 17 settembre comuni-

cò al Prefetto di Latina di aver ricevuto dal Ministero di Grazia e Giustizia il 

parere favorevole al “proscioglimento dalla garanzia amministrativa nei con-

fronti di De Angelis Ovidio, Sindaco di Sezze” al quale venivano attribuiti i 

reati ”di malversazione, peculato, contravvenzione per aver omesso di osser-

vare un’ ordinanza del Comune“.
59

 Così con decreto del 21 ottobre 1947 pub-

blicato in G.U. 12 novembre il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola 

rimosse il dr. Ovidio De Angelis, Sindaco di Sezze, “dalla carica e non potrà 

essere rieletto se non dopo decorsi tre anni dalla data del presente decreto, 

per gravi  irregolarità amministrative… nei cui confronti è stato anche inizia-

to procedimento penale per vari reati”.
60

 Venne confermato nella carica di 

Commissario prefettizio l’ispettore rag. Giovanni Adriano che fu sostituito il 

13 settembre 1948 dal dott. Raffaele Scognamiglio.
61

  

Le nuove  elezioni comunali si svolsero il 7 novembre 1948 ed il consiglio 

comunale del 21 novembre 1948 elesse Sindaco l’avv. Italo Ficacci, del Pci, 

che, nella consultazione elettorale aveva ricevuto 4.697 preferenze, risultando 

8° della sua lista. Ricordo che nelle votazioni primarie del Pci di Sezze del 9 

luglio 1944, con Carlo  Velletri, l’avv. Ficacci venne votato da due iscritti.
62

   

                                                
57 IVI, “Proposta di scioglimento dell’Amm.ne comunale di Sezze”  del Prefetto di 

Latina al Ministero dell’Interno, del 4 giugno 1947. 
58 IVI, “Proposta di scioglimento amm.ne comunale di Sezze” del Prefetto di Latina al 

Ministero dell’interno, del 6 agosto 1947 
59 IVI, Ministero dell’interno alla Prefettura di Latina “Proscioglimento della garanzia 

amministrativa”, del 17 sett. 1947. 
60 IVI, ” Decreto del Capo provvisorio dello Stato De Nicola” controfirmato dal 

Ministro dell’interno Scelba, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12-11-1947. 
61 IVI, “Decreto del Prefetto Limone” dell’8 febbraio 1947 e del 13 febbraio 1948 

62 A.S.LT, Prefettura di Latina, b. 57 Gabinetto, f. Amministrazione comunale Sezze, 

”Verbale delle votazioni interne del Pci”, del 9-7-1947. 
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