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                         Perché le occupazioni dei terreni incolti 
    Le ultime occupazioni delle terre incolte avvennero nel 1955 ad opera dei 
braccianti iscritti alle diverse cooperative agricole esistenti in provincia di La-
tina che aderivano alla Federterra, un’organizzazione sindacale agricola della 
sinistra italiana. Erano trascorsi undici anni dalla prima occupazione dei terreni 
dell’Antignana (Bassiano), di proprietà della famiglia Pietrosanti, avvenuta nel 
settembre 1946, appena terminata la 2^ guerra mondiale. I terreni occupati  al-
lora e quelli richiesti in quest’ultima invasione, erano situati in collina e tutti 
lontani dalle acque di fiumi o torrenti. Era impossibile praticarvi un’agricoltura 
intensiva con  colture più rigogliose e remunerative.1  
Erano terreni aridi, sassosi, poveri di umus che dovevano essere coltivati a gra-
no o granoturco per volontà del proprietario concessionario. Eppure le necessi-
tà alimentari delle famiglie erano talmente assillanti ed impellenti da spingere 
migliaia di persone ad iscriversi alle cooperative per poter ottenere ed occupare 
i terreni incolti dei grandi proprietari.  
Non erano terreni, però, il cui raccolto veniva concesso gratuitamente ai brac-
cianti. Il proprietario aveva diritto ad una parte del raccolto senza che sostenes-
se alcuna spesa per lavorarlo, per comprare il seme e raccogliere il frutto. Di 
solito veniva diviso ad � cioè una parte del prodotto ricavato andava al pro-
prietario e quattro al contadino al quale. Forse non pesava il lavoro che era tan-
to, ma  consentiva al bracciante di sfamare parzialmente  la famiglia nonostan-
te i limitatissimi bisogni per la sopravvivenza.  
Con il passare degli anni queste condizioni di ripartizione della colonìa miglio-
rataria cominciarono a creare malumori che vennero raccolti dai dirigenti locali 
del PCI e della Lega delle cooperative i quali si fecero portavoce presso i loro 
referenti nazionali “per sollecitare iniziative ampie ed unitarie tendenti ad im-
porre una trattativa con le aziende Sbardella per la concessione di nuove terre 

                                                
1Sulle  occupazioni delle terre incolte nell’immediato dopoguerra cfr. TASCIOTTI G., Le 
lotte contadine nell’agro pontino 1944-1947. L’invasione dell’Antignana, Ist, per la 
storia del Risorgimento, 1991, e FOLCHI A., La fine di Littoria 1943-1945, cap.VI ” La 
Vertenza Terra”, pp. 255-280, Regione Lazio, 1996. 
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e per rivedere patti agrari arretrati” in quanto con la colonia miglioritaria il 
colono ”investe più capitali, impegna maggiore mano d’opera e quindi ottiene 
una maggiore produzione ma i vantaggi di questa maggiore produzione vanno 
ai proprietari”.2 
Purtroppo non c’erano alternative a questo secolare percorso di vita per  assicu-
rare il pane necessario per sé e la famiglia, come hanno raccontato  alcuni 
braccianti: “i terreni di Sbardella servivano per ricavare il grano e granoturco 
per la famiglia” (Plinio Del Ferraro); “i terreni di Sbardella mi servivano per 
far mangiare la famiglia e gli animali da cortile”(Luigi De Lillis); “ il ricavato 
non era sufficiente ad alimentare la famiglia per cui andavo a lavorare come 
bracciante” (Fernando Pasquali); “ raccoglievo 7/8 quintali ma lavoravo anche 
altri terreni che avevo in affitto perché mi servivano per la famiglia.”3 (Angelo 
Silvestri).  
Nell’immediato dopoguerra per attenuare la piaga della disoccupazione nei 
comuni montani, la Prefettura di Latina ottenne finanziamenti dal Ministero 
dell’Interno per istituire numerosi cantieri-scuola di rimboschimento e di lavo-
ro. Nel triennio 1950 – 1952 vennero aperti in provincia 51 cantieri di lavoro 
che occuparono 2.872 persone per 396.995 giornate di lavoro e 63 cantieri-
scuola di rimboschimento che occuparono 3.844 persone per 265.138 giornate 
lavorative.4 
Insieme al cambiamento socio-economico dell’Italia mutavano anche le esi-
genze della famiglia contadina che desiderava una casa più comoda ed un sala-
rio più sicuro e garantito di quello da bracciante, con gli assegni familiari, con 
l’assistenza sanitaria, con l’indennità di disoccupazione. Infatti nella seconda 
metà degli anni cinquanta e dei primi anni sessanta, lentamente, i braccianti 
abbandonarono i terreni che erano costati tante riunioni politiche, tanto lavoro  
e giorni di carcere. Non ci fu un motivo particolare ad aver convinto migliaia 
di braccianti ad abbandonare quei terreni per i quali avevano partecipato a 
scioperi, occupazioni e scontri con le forze dell’ordine pagati, anche, con 
l’arresto.  
Per molti braccianti-contadini i terreni in concessione rappresentavano il passa-
to. Il futuro che sognavano andava oltre: trovare un lavoro più continuo, impa-
rare un mestiere, aiutare i figli a crescere in un ambiente familiare sereno e con 
maggiori disponibilità economiche. Nel corso degli anni molti braccianti di-
vennero operai  nelle nascenti industrie della pianura pontina e nel settore edi-
le, soprattutto a Roma. Alle prime luci dell’alba essi salivano sui treni operai 
che partivano dall’estremo sud della provincia (Minturno-Formia) raccoglien-
do, in tutte le stazioni ferroviarie, i pendolari residenti nei paesi collinari.  

                                                
2 Archivio PCI, Documento sull’agricoltura dei contadini iscritti alla sezione  del PCI 
di Cori, senza data. 
3 Testimonianze di ex braccianti all’autore, raccolte a Cori il 15-4-1987. 
4 Camera Commercio Industria ed Agricoltura di Latina,  Aspetti della disoccupazione, 
pp.27/8, tip. Ferrazza, Latina, 1953. 
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Roma era diventata un cantiere perenne sia per la ricostruzione del dopoguerra 
che per la preparazione delle strutture sportive per le olimpiadi del 1960. I ter-
reni, ricordano i braccianti, “li ho avuti sino al 1964. Poi sono andato a lavo-
rare a Roma. Partivo alle 5 di mattina e tornavo dopo le 8 di sera” (Plinio Del 
Ferraro) ; ”Nel 1960 sono andato a lavorare come operaio a Roma lasciando i 
terreni di Sbardella”(Fernando Pasquali); Il terreno di Sbardella l’ho avuto si-
no agli anni sessanta”(Natale Palombelli) .5  
 
                  La commissione provinciale per le terre incolte 
    A decidere se i terreni richiesti dalle cooperative agricole dovessero essere 
concessi, in base alla Legge n. 199 del 18 aprile 19506, venne istituita nella 
Prefettura di Latina una “Commissione provinciale delle terre incolte”  che 
aveva il compito di verificare se i terreni richiesti fossero incolti o insufficien-
temente coltivati e di mediare tra le richieste delle cooperative agricole e le re-
sistenze dei proprietari terrieri. 
Eppure questi terreni incolti ed abbandonati,  richiesti con tenacia dai dirigenti 
delle cooperative agricole per i loro iscritti, hanno permesso a migliaia di fa-
miglie povere e senza terra, di sfamarsi, di alimentare la famiglia e di non di-
pendere dagli aiuti della carità pubblica come l’ECA ( Ente Comunale Assi-
stenza).  
Non esistono statistiche sulle cause dei decessi degli abitanti della collina av-
venuti nel dopoguerra ma sicuramente molte persone  sono morte  per le fati-
che e le malattie derivanti da una scarsa e cattiva alimentazione (tubercolosi, 
infarti, deperimento fisico). Esaminando i dati demografici, solamente, di Sez-
ze e Priverno (al 1° gennaio 1955 erano rispettivamente 18.708  e 12.097 abi-
tanti) risulta che nel quinquennio 1949/53 il quoziente di mortalità dei residenti 
risultò più elevato di quello degli altri comuni della zona e superò il quoziente 
medio della Provincia (6,8%).7  
Se molti abitanti delle colline pontine hanno sopravvissuto alla miseria e reagi-
to ad un destino irreversibile di povertà fu merito, anche, della tenacia di pochi 
idealisti, spesso dirigenti politici o sindacali, che reclamarono per i braccianti 
la concessione dei terreni incolti, li trascinarono in lotte sindacali ed in scontri 
con le Forze dell’ordine,  li difesero in Tribunale, dalle accuse degli agrari e 
della polizia: “Sbardella concedeva i terreni alle cooperative delle Acli ma non 
a noi della Lega”, riferì Giulio Fanella.8 “La manifestazione venne fatta per di-
sperazione dopo le infinite richieste che vennero indirizzate a Sbardella che 

                                                
5 Testimonianze dei braccianti all’autore, raccolte a Cori il 15-4-1987. 
6 La presente Legge regola tutta la materia delle Concessioni dei terreni incolti o 
insufficientemente coltivati, precedentemente basata sul Decr. legisl. n. 279 del 19 
ottobre 1944 e sul D. legge n.89 del 6 sett.1946. 
7 BIANCHINI A., Demografia della regione pontina e della provincia di Latina, p. 148, 
mentre per la popolazione residente vedere la Tav. V, p.168, Cappelli, Bologna, 1956. 
8 Testimonianza all’autore di Giulio Fanella, arrestato nell’occupazione dei terreni 
Sbardella in località Quattro Strade a Cisterna, raccolta a Cori il 18-6-1989. 
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non le negava ma rinviava sempre mentre ad altre cooperative concedeva i 
terreni migliori”(Sergio Innocenti).9 ”Eravamo 500/600 persone.La polizia 
non ci avvisò di andarcene ma suonò tre volte e ci picchiarono. Io volevo 
scappare ma la P.S. mi fermò e mi portarono in carcere”10(Angelo Silvestri). 
”Fecero la carica; picchiavano ma a me non mi toccarono. Non avevo mai vi-
sto una carica. Un Commissario ha chiamato alcuni agenti, ha indossato la 
fascia, ha fatto suonare la tromba ed hanno caricato. Non ho opposto nessuna 
resistenza; ci inseguivano con le camionette a serene spiegate”(Plinio Del Fer-
raro).11 
 
       Respinte le richieste delle cooperative agricole della Federterra 
   Le cooperative “Cincinnato” di Cori, “Gramsci” di Sezze, “Rocchigiana” 
di Roccagorga, “Perseveranza” di Giulianello, “1° Maggio” di Cisterna, “Vi-
ta” di Priverno  nei primi mesi del 1955 presentarono al Prefetto di Latina la 
richiesta per ottenere la concessione di 1500 ettari di terreni incolti dai proprie-
tari Fiammingo, Sbardella, Paganelli, Colananni, Di Stefano, Pietrosanti, So-
cietà agricola immobiliare di Aprilia così suddivisi: 
Coop.”Gramsci” di Sezze: ha. 27 di terreno siti in contrada “Casale delle Ca-
stella”; ha. 246 in contrada “Tenuta S. Maria”; ha. 206 di proprietà del sig. 
Fiammingo, residente a Roma, richiesti insieme alla coop. “Rocchigiana” di 
Roccagorga; ha. 60 siti in contrada “Riserva Caccianova e Albero Sagitto di 
Sopra” (Cisterna) ed ha.5 in contrada “Boschetto di Mosca” (Cisterna) di pro-
prietà dei sigg. Colananni Pasquale, Alessandro, Domenico, Concetta, Adele e 
Lucia; ha. 30 siti in contrada “Torre del Padiglone” (Aprilia) di proprietà della 
“Società agricola immobiliare” di Aprilia; ha. 70 siti in contrada “Campomor-
to” (Aprilia) di proprietà del sig. Paganelli Giovanni, residente ad Aprilia; 
Coop.” Rocchigiana” di Roccagorga: ha. 30 in località “Riserva Pane e Vino”; 
ha. 9 in località “Riserva Api”; ha.20 “Riserva Perazzeto”; ha. 20 in contrada 
“Talone e Talloncino”; ha. 3 in contrada “Buchetto”  tutti di proprietà della 
“Società agricola Immobiliare” di Aprilia, con sede a Milano; ha. 70 siti in 
contrada “Campomorto “ di Aprilia, di proprietà del sig. Paganelli Giovanni; 
ha. 206 di proprietà del sig. Fiammingo, residente a Roma, richiesti insieme 
alla coop. “Gramsci” di Sezze;  
Coop. “Pane e Lavoro” con sede a Bassiano, intesa ad ottenere la proroga della 
concessione di ha. 25 di terreno incolto, siti in agro di Bassiano, del sig. Pietro 
Pietrosanti, residente a Bassiano 
Coop.”Vita” di Priverno: ha. 20 di terreno in località “S. Tomassitto” di Pri-
verno, di proprietà del sig. Di Stefano Pasquale, residente a Fossanova; ha. 250 
di terreno in località “Perazzetta” di Priverno, di proprietà del sig. Di Stefano 
Pasquale; ha. 8 siti in contrada “Bufalareccia” di Priverno, di proprietà del sig. 
Tacconi Giovanni. 
                                                
9  Testimonianza all’autore di Sergio Innocenti, raccolta a Cori, il 18-6-1989. 
10 Testimonianza all’autore di Angelo Silvestri, raccolta a Cori il 15-4-1987. 
11 Testimonianza all’autore di Plinio Del Ferraro, raccolta a Cori il 15-4-1987. 
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Coop. “1° Maggio” di Cisterna: ha. 200 siti in contrada “Colle delle cese” (Ci-
sterna) di proprietà di Ettore Sbardella, residente a Roma; ha. 50 in contrada di 
Cisterna ”Casale degli spiriti” di proprietà dei sigg. Colananni Pasquale Ales-
sandro, Domenico, Concetta, Adele e Lucia, residenti a Roma ; ha. 50 situati in 
contrada di Cisterna “Colli della Villa” di proprietà del sig. Armando Fresa, 
residente a Roma; ha. 40 situati in contrada “Casale Barbetto” (Cisterna) di 
proprietà del sig. Giuseppe Maria Fiammingo, residente a Roma.12 
Il lavoro della Commissione provinciale veniva seguito con ansia da migliaia 
di famiglie di contadini poveri aderenti alle cooperative i quali vedevano nella 
concessione dei terreni incolti, non  assoggettati agli espropri dell’O.N.C. e alla 
relativa bonifica di appoderamento, una doverosa anche se parziale riparazione 
dell’ingiustizia subita con l’assegnazione di migliaia di ettari di terreno dei loro 
Comuni di residenza alla nascita delle nuove città fasciste, assegnati ai coloni 
del nord Italia . 
La  “Commissione provinciale per le terre incolte”, presieduta da un funziona-
rio dell’Ispettorato agrario, effettuò i sopralluoghi redigendo i verbali “ nei 
quali si costatava lo stato di incultura delle terre suddette mentre i commissa-
ri, nel corso di un esame preliminare, si orientavano all’unanimità verso la 
concessione di 200 ettari della proprietà Fiammingo ed altri due appezzamenti 
di 50 e 75 ettari della proprietà Paganelli. La Commissione si riservò di esa-
minare  la situazione sulle restanti proprietà”.  
Dopo un’interruzione di un mese la Commissione riprese i lavori con un nuovo 
Presidente: il responsabile dell’Ispettorato Agrario provinciale, dott. Lintas. 
 Nella prima riunione il nuovo Presidente sostenne che le terre dell’on. Fiam-
mingo “non potevano essere concesse in quanto non si potevano considerare 
incolte né mal coltivate”. Vennero ripetuti i sopralluoghi, nonostante ci fossero 
i verbali redatti dalla precedente Commissione e le foto dei terreni incolti mo-
strate dal rappresentante dei contadini.  
La Commissione aveva abbandonato “ l’orientamento iniziale dell’esame di 
merito delle domande e sostenne l’impossibilità a concedere i terreni in virtù 
dei motivi di carattere formale : le cooperative non risulterebbero iscritte nel 
registro prefettizio”. Il rappresentante dei contadini fece rilevare che nelle riu-
nioni precedenti la stessa Commissione: 1)- aveva accolte le domande, 2)- ave-
va effettuato i sopralluoghi, 3)- aveva stabilito di assegnare alcuni terreni in 
concessione senza sollevare alcuna eccezione 4)- non aveva richiesto alle coo-
perative di presentare alcuna documentazione mancante. 
 Per chiudere questa  controversia, i rappresentanti delle cooperative chiesero il 
tempo necessario per regolarizzare la posizione ma la Commissione non con-
cesse proroghe e non tenne conto di un telegramma del proprietario Fiammin-

                                                
12 Arch. PCI, Prefettura di Latina, Gab. prot. 3633, Richiesta terreni incolti, lettera ai 
Presidenti delle cooperative del Prefetto di Latina dr. A. Mascolo, del 16 ott. 1955. 
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go che si dichiarava disposto a trovare un accordo bonario con le cooperative 
richiedenti”.13  
Anche  il Prefetto di Latina sposò la nuova decisione della Commissione pro-
vinciale perché dopo  alcuni giorni, emise il seguente decreto: “ visto l’art.16 
del D.Legisl. del 14-12-1947 ratificato con la Legge n.302 del 2-4-1951; udito 
il parere della Commissione provinciale per l’assegnazione delle terre incolte 
ai contadini, respinge le richieste delle cooperative in quanto “Le cooperative 
predette non risultano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario genera-
le della cooperazione”.14 
Dai documenti non emerge chi avesse proposto di ostacolare ed annullare la 
procedura di assegnazione dei terreni alle cooperative della Federterra. 
Certamente il Prefetto di Latina dr. Mascolo fu una pedina fondamentale nel 
cambiamento della decisione in quanto prima, incontrando una delegazione dei 
contadini capeggiata dall’on. Compagnoni (PCI), si impegnò a convocare le 
parti interessate (cioè il proprietario on. Fiammingo ed  i responsabili delle 
cooperative interessate alla richiesta) ed “incoraggiò la Commissione dei con-
tadini a recarsi dal dott. Lintas onde illustrare il problema e superare eventua-
li difficoltà”.  Poi, invece, un comunicato dell’ufficio stampa della Prefettura 
negò l’impegno preso dal Prefetto di mediare tra le parti.  
Per questo comportamento contraddittorio dell’istituzione prefettizia, il segre-
tario della Camera del Lavoro provinciale Aldo D’Alessio,  condannò l’ atteg-
giamento del Prefetto che aveva ”gettato un’ombra gravissima sulla coerenza 
e sensibilità di colui che dovrebbe rappresentare il governo centrale nella pro-
vincia e che non dovrebbe ignorare come questa cieca ostilità nei confronti dei 
contadini disoccupati ed affamati non poteva che accrescere il malcontento e 
le tensioni esistenti nei contadini che reclamarono sia l’immediata concessione 
delle terre richieste che un cambiamento sostanziale dei rapporti nelle campa-
gne pontine con una effettiva riforma agraria che colpisca i grandi proprietari 
assenteisti”.15 
 
                       La massiccia risposta della Federterra  
    Le concessioni delle terre incolte vennero lentamente ridotte negli anni cin-
quanta sia dai proprietari che dalla Commissione provinciale: nel 1950 di fron-
te ai 1.230 ettari richiesti vennero concessi solo 324 ettari fino al blocco totale 
del 1955.16 

                                                
13 Arch. PCI, Pro memoria del responsabile agricoltura del partito (senza firma) , 
dattiloscritto in due fogli,  del 26 sett.1955 
14 Arch. PCI, Prefettura di Latina, Gab. prot. 3633, Richiesta terreni incolti, del 
Prefetto A. Mascolo, del 16 ott. 1955. 
15 Ivi, Comunicato all’Unità, del segretario della Camera del Lavoro provinciale, Aldo 
D’Alessio, del 12 ottobre 1955. 
16 MANGULLO S., Dal Fascio allo scudo crociato. Cassa per il Mezzogiorno, politica e 
lotte sociali nell’agro pontino 1944/61, p. 156, F. Angeli, Roma, 2015. 
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Alla silenziosa ma sostanziale lotta contro le cooperative “rosse”, portata avan-
ti dalle famiglie Sbardella e Fiammingo, sostenute dal Prefetto, rispose la Fe-
derterra con una grandiosa mobilitazione di alcune centinaia di contadini iscrit-
ti alle cooperative ad essa aderenti, per un ultimo disperato tentativo dei brac-
cianti e contadini poveri, per l’occupazione delle terre incolte.  
I contadini si concentrarono, dalle prime luci dell’alba, nelle diverse contrade 
agricole di Cisterna dove i due più grandi proprietari della provincia pontina, 
on. Fiammingo ed i fratelli Sbardella, possedevano migliaia di ettari. Era il 19 
ottobre 1955 quando si svolsero, nello stesso giorno, nella campagna di Cister-
na le ultime, più numerose e partecipate  manifestazioni, mai svolte sino ad al-
lora, di braccianti e contadini per chiedere l’assegnazione dei terreni incolti nel 
territorio pontino. Tutti i terreni erano situati nel comune di Cisterna di Latina 
nelle località “Quattro Strade di Torrecchia”, “Carano” e “Casal Marcheggia-
no” nelle proprietà Sbardella e Fiammingo. 
Già prima dell’alba del 19 ottobre, in vista della minacciata occupazione di ter-
reni nella proprietà dei fratelli Sbardella nell’agro di Cisterna,  le forze di poli-
zia erano pronte per il servizio di ordine pubblico. Infatti il Questore reggente 
di Latina aveva incaricato il Commissario capo di P.S. dr. Francesco Martina 
di provvedere al servizio preventivo per le ore 4 di mattina con alle dipendenze 
il vice commissario dr. Manna ed un  nucleo di 40 uomini tra agenti e sottuffi-
ciali, al comando del ten. di P.S. Elia Cosentino.  
Il Commissario di P.S. ed il suo reparto giunse alle 4.30 alla Caserma dei cara-
binieri di Cisterna dove lo attendevano il comandante la Compagnia  di Latina 
capitano Rosario Garofalo, il maresciallo De Maria comandante la Stazione dei 
carabinieri di Cisterna ed un nucleo di carabinieri. 
 
                     Le occupazioni dei terreni dell’on. Fiammingo 
   Le Forze dell’ordine vennero avvisate dalla Questura che gruppi di braccian-
ti, uomini e donne il 19 ottobre 1955, muniti di arnesi di lavoro, si avviavano a 
piedi, in bicicletta e con automezzi, per le località di Casal Marcheggiano e Ca-
rano da dove si poteva accedere alle terre di Fiammingo, con lo scopo evidente 
di occuparne qualche parte. Il reparto motorizzato, con i comandanti, si diresse 
nelle località segnalate e lungo la strada fermarono gruppi di braccianti prove-
nienti dai comuni di Sezze, Cori, e Giulianello. Molti braccianti vennero fer-
mati, identificati e diffidati a tornarsene nei loro paesi d’origine in quanto 
“preoccupati dalla presenza sul posto delle Forze di Polizia sembravano rece-
dere dai loro illegali propositi”. 
Le Forze di Polizia, dopo aver fermato ed allontanato i braccianti dai terreni di 
Fiammingo, disposero posti di blocco in alcuni punti di passaggio obbligato 
delle strade e condussero i braccianti in Questura. I militari credevano di aver 
scoraggiato e “dispersi i malintenzionati” 17 dai terreni dell’on. Fiammingo, 
                                                
17 Archivio Tribunale di Latina (d’ora in poi A.Tr.LT.) Reg. gen. n.1122/A/55,  fasc. 
n.12747, Questura di Latina, Rapporto del Commissario capo di P.S. dr. Francesco 
Martina alla Procura della Repubblica di Latina, prot. n. 15542/S.M., del 21 ott. 1955. 
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ma non fu così. Per  cui le forze di polizia intervennero e dopo gli squilli di 
tromba  “senza difficoltà venivano estromessi mentre si procedeva al fermo di 
26 di essi che gli agenti riuscivano a prendere tra i moltissimi che fuggivano”.  
Il Commissario di P.S., dr. Martina, il giorno seguente inviò alla Procura della 
Repubblica di Latina  l’elenco dei 2418 braccianti che ”erano stati fermati da-
gli agenti fra i moltissimi che fuggivano in contrada Carano nella proprietà 
agricola Fiammingo” denunziandoli  a piede libero ai sensi dell’art.633 c.p.-  
Erano tutti nati e residenti a Sezze,  due di loro erano donne, Laura Parmiggia-
ni nata nel 1920 e Amalia Borsa nata nel 1914 mentre gli altri erano uomini: 
Rella Filippo del 1921, Ventale Luigi nato a Rona il 1908, Brandolini Luigi del 
1908, Vitale Giulio del 1899, Ficaccia Pietro del 1899, Tulli Umberto del 
1922, Tosti Plinio del 1940, Lucarini Saverio del 1905, Reginaldo Giuseppe 
del 1931, Battaglini Fernando del 1930, Venditti Pierino del 1936, Venditti 
Angelo del 1934, Venditti Domenico del 1929, Fiore Antonio del 1923, Co-
lonna Vidano del 1921, Tiritera Salvatore del 1903, Tiberi Mario del 1908, Ti-
beri Vincenzo del 1916, Pagliardi Armando del 1930, Porcelli Ezio del 1936, 
Porcelli Salvatore del 1936, De Santis Paolo del 1904.  
Con reperto separato vennero depositate nella cancelleria  della Procura della 
Repubblica di Latina tre zappe, sequestrate ai braccianti nei terreni di Fiam-
mingo.  
Il Commissario capo della Questura di Latina riferì che già nel rapporto del vi-
ce commissario dr. Cortese del 22 settembre era stato evidenziato una riunione 
in campagna di 500 contadini durante la quale era stato deciso di occupare 
abusivamente dei terreni incolti. Tale riunione venne sciolta con la forza dalla 
Celere perché non autorizzata. L’azione illegale, riferiva nel rapporto, continuò 
anche il 5 ottobre con l’occupazione abusiva di vaste estensioni di terre di 
Fiammingo da parte dei braccianti, sgomberate non senza difficoltà e con la 
denuncia di 40 di loro.19 
 
                            Le occupazioni dei terreni Sbardella 
   I militari in servizio di ordine pubblico nella campagna di Cisterna avevano 
appena fermato i contadini di Sezze che si dirigevano verso i terreni dell’on. 
Fiammingo, quando il responsabile del servizio distaccato a Cisterna, Commis-
sario capo dr. Martina,  venne  raggiunto da una telefonata del Commissario dr. 
Ortu ( capo gabinetto della Questura di Latina) che lo informava delle  difficol-

                                                
18 Ivi, il Rapporto del dr. Martina della Questura di Latina  alla Procura della Repub-
blica, del 21 ott.1955,  elenca  26 persone  fermate mentre l’elenco degli agenti riporta 
24 nomi. 
19 Archivio Tribunale di Latina, Reg. gen. n.1122/A/55,  Fasc. n.12747, Questura di 
Latina, Invasione terre Sbardella. Rapporto del Commissario capo di P.S. Francesco 
Martina alla Procura della Repubblica di Latina con “L’elenco nominativo delle 
persone identificate nella tenuta del sig. Fiammingo” di 24 persone, compilato dal 
brigadiere Picone, dai marescialli  Marcuccio e La Sorella, inviato alla Procura della 
Repubblica di Latina, del 20-10-1955. 
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tà che incontravano i pochi agenti e carabinieri al comando del vice commissa-
rio dr. Arienzo, nel posto di blocco in località Quattro Strade di Torrecchia di 
Cisterna per cui chiedeva al commissario capo l‘intervento con i suoi militari. 
In questa località quel 19 ottobre 1955, alle ore 7,05 erano arrivate, quasi con-
temporaneamente, due corriere provenienti da Cori dalle quali  scesero circa 20 
donne capeggiate da Laura Masella e circa 60 braccianti.  
Inizialmente, con i pochi militari a disposizione, il vice commissario di P.S. 
Arienzo riuscì a fermarli e farli indietreggiare di 50 metri.  
Tutto sembrava risolto quando giunse  a bordo di una lambretta Armando An-
gelini insieme ad altri braccianti. L’ordine del vice commissario Arienzo di 
sgomberare l’assembramento non venne ascoltato dai braccianti che avanzava-
no pronunziando “ urla scomposte”. Il vice Commissario riferì, nel rapporto ai 
superiori, di aver minacciato i braccianti “che avrei fatto uso dei candelotti la-
crimogeni. Dalla folla partì un urlo: abbiamo fatto la guerra, ai gas ci siamo 
abituati, essi non ci fanno impressione”.  
Per questo il vice commissario chiese rinforzi e per guadagnare pochi minuti, 
in attesa che arrivassero  altri militari, giocò d’astuzia dicendo alla folla dei 
braccianti di aver saputo “dalla nostra radio che una Commissione delle terre 
incolte era prossima a giungere in quella località di campagna”.  
Infatti il capitano dei carabinieri Garofano ed il commissario Manna con 32 
agenti al comando del tenente di P.S. Cosentino giunsero sul posto alle 7,25. Il 
commissario capo Martina avvisò il commissario Cosentino di tenere pronti gli 
uomini per qualunque evenienza ed insieme ai suoi colleghi  Garofano e Man-
na si diressero verso gli oltre trecento braccianti, fra uomini  e donne, che era-
no adunati in parte lungo la strada e in parte sui muriccioli del fondo agricolo.  
Dalla folla dei braccianti  Armando Angelini, cosegretario provinciale della 
Camera del lavoro di Latina e segretario responsabile della Federterra, andò 
incontro alle Forze dell’ordine dalle quali ricevette “energicamente” l’invito di 
sciogliere immediatamente l’assembramento.  
Angelini “tergiversava e rispondeva che i braccianti erano pronti ad entrare 
nel fondo già dato in concessione ad una cooperativa ed attendevano una 
Commissione per l’assegnazione delle terre che doveva giungere sul posto”, 
del cui arrivo, però, non erano a conoscenza gli ufficiali di polizia. I braccianti 
sul muretto poggiavano le mani su mucchi di pietre “con evidente intenzione di 
passare all’azione”. 
Di fronte a questo possibile pericolo, l’agente trombettiere ricevette l’ordine di 
suonare i tre prescritti squilli di tromba ed i braccianti vennero invitati dal 
commissario di P.S. a sciogliersi  senza, però, che rispondessero all’invito. An-
zi un gruppo di braccianti avanzò minacciosamente verso le forze dell’ordine 
che “provvedevano a sciogliere l’assembramento con la forza”. L’intervento di 
polizia durò un quarto d’ora con trenta persone fermate di cui tre minorenni 
denunziati a piede libero, tutte condotte nel carcere di Latina.  
Tra i fermati c’erano: 
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Laura Masella  presidente dell’UDI  che dopo aver opposto accanita resistenza 
all’agente di P.S. Pasquino Michele lo oltraggiava con le seguenti parole “Siete 
dei barbari, incivili e degli assassini”;  
Adele Ricci oppose “accanita resistenza” agli agenti di P.S. Carlo Trainno e 
Giovanni Natalini.  
Quando il 19 ottobre 1955 il vice commissario Arienzo “avvisò i braccianti che 
avrebbe fatto uso dei candelotti lacrimogeni, sentì gridare “Che cosa stiamo 
aspettando? Stiamo dormendo? Sono pochi, buttiamoli fuori” con l’evidente 
allusione ai fossati laterali della strada. L’ultima frase gridata dai manifestanti 
fu la più minacciosa “facciamoli fuori” indirizzata contro il dr. Arienzo e l’ 
esiguo gruppo di uomini.  
Comportamenti e frasi che rilevavano, disse il Commissario capo nel suo Rap-
porto alla Procura della Repubblica di Latina, “l’adunata sediziosa, la resisten-
za, la minaccia della folla, il rifiuto di sciogliersi”. 
Poiché negli interrogatori svolti nella Questura di Latina, gli arrestati dichiara-
rono “ di essere convenuti in contrada Quattro Strade di Torrecchia di Cister-
na per accordi preventivamente presi e a seguito delle molte riunioni tenute 
nelle campagne di Cori e Giulianello per l’assegnazione delle terre”, il Com-
missario ritenne che“ i braccianti erano stati informati circa il parere negativo 
espresso dalla Commissione apposita” per cui li ritenne responsabili dei reati 
di cui agli artt. 337,339,655 del C.P.P. ed agli artt. 18/20/24 e 220 del T.U. 
Leggi di P.S.. Tutti  gli imputati furono invitati di tenersi a disposizione della 
Procura della Repubblica di Latina.20 
 
                          L’interrogatorio nel carcere di Latina  
   Tutti gli arrestati, interrogati in carcere, dichiararono che si erano recati in 
contrada Quattro Strade di Torrecchia “per accordi presi  a seguito delle molte 
riunioni tenute nelle campagne di Cori e di Giulianello per l’assegnazione del-
le terre. I braccianti erano stati informati circa il parere negativo espresso 
dalla Commissione per l’assegnazione delle terre”. 
Queste dichiarazione rilevano, relazionò il Commissario dr. Martina  al Procu-
ra della Repubblica di Latina, che “non potendosi  raggiungere l’assegnazione 
per via amministrativa si era ritenuto ricorrere ad altri mezzi, quali 
l’invasione abusiva e la riunione di centinaia di persone, per intimorire la 
Commissione durante le sue visite nell’agro di Cisterna.”.21 
Luigi De Lillis nato a Cori nel 1923, coniugato, bracciante (nel 1952 condan-
nato per oltraggio pubblico ufficiale), dichiarò: “alcuni compagni mi hanno 

                                                
20 Ivi,  Rapporto n. 500/S.M. del Commissario capo di P.S. dr. Martina, della Questura 
di Latina, alla Procura della Repubblica di Latina con il quale informava in via 
sommaria la Procura della Repubblica, del 20 ott.1955 e  Rapporto n.15542/S.M. del 
Commissario capo di P.S. dr. Francesco Martina  alla Procura della Repubblica di 
Latina, del 21 ottobre 2015. 
21 Ivi, Questura di Latina, Rapporto n.15542/S.M. del Commissario capo di P.S. dr. 
Giuseppe Martina alla Procura della Repubblica di Latina, del 21 ottobre 1955. 
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avvertito l’altro ieri sera in piazza, a Cori, che ieri mattina, c’era una riunione 
perché sarebbe intervenuta una Commissione in contrada Quattro Strade e che 
ci sarebbero state assegnate le terre. Io ci sono andato in bicicletta.” 
Sergio Innocenti  nato a Giulianello nel 1929, coniugato, manovale: “ieri mat-
tina in seguito ad invito di altri compagni mi sono portato in località Quattro 
Strade per fare presente alla Commissione, che dovrà portarsi in agro di Sbar-
della, le nostre ragioni. Infatti detta Commissione alla quale ci eravamo rivolti 
in precedenza per ottenere un pezzo di terra non aveva accolta la richiesta no-
stra per cui fu stabilito da altri miei compagni che tutti dovevamo fare com-
prendere alla Commissione le richieste nostre. Sul posto ho visto un Commis-
sario di PS con poche guardie che ci hanno ripetutamente invitato ad allonta-
narci, ma noi non li abbiamo ascoltati perché volevamo farci sentire dalla 
Commissione. All’intimazione rivoltaci dal Commissario di P.S. di allontanar-
ci, la folla ha risposto con urla”. 
Augusto Del Ferraro  nato  a Roccamassima nel 1908, coniugato, agricoltore:  
”Ho poca terra per lavorare. Da tempo l’Angelini agita la questione dell’ asse-
gnazione delle terre a braccianti di paesi fra cui Cori, Giulianello, Roccamas-
sima, Sezze. Mi risulta che sono state inviate delle istanze per l’assegnazione 
di terre nell’agro di Cisterna di proprietà di Fiammingo, Sbardella e Lancellot-
ti. Poiché l’istanza non ha avuto esito positivo, saputo che ieri mattina una 
Commissione si sarebbe portata alle Quattro Strade per decidere circa l’ asse-
gnazione delle terre, ci siamo concentrati in detta località per farci sentire. 
Quando siamo giunti c’erano già pochi agenti e carabinieri con un funzionario 
di PS il quale ci invitò di fermarci prima, di scioglierci e di andarcene a casa 
diverse volte, mentre alcuni gruppi di donne con la Masella e una massa di 
compagni salivano la salita che porta a Torrecchia,. Il commissario minacciò 
anche di usare i candelotti ma noi non ci credemmo. Ho sentito gridare la folla 
gridare, in risposta al Commissario di P.S.. Nego di aver pronunziato parole di 
minaccia verso il Funzionario stesso. Ho inteso gli squilli di tromba e 
l’intimazione dell’altro Commissario sopraggiunto con altra Polizia, di allonta-
narsi ma nessuno si è mosso”. 
Armando (Tommaso) Angelini nato a Roccamassima nel 1925, maestro ele-
mentare ( nel 1949 condannato a  6 mesi di reclusione per violenza privata), 
cosegretario provinciale della Camera del Lavoro di Latina, segretario respon-
sabile della Federterra, membro del consiglio di amministrazione della coope-
rativa agricola “Cincinnato” di Cori: ” In qualità di rappresentante dei contadi-
ni ho accompagnato i contadini  più volte in delegazione nei sopralluoghi, ne-
gli incontri con proprietari, con la Commissione e con varie autorità, allo scopo 
di caldeggiare le richieste relative alla concessione di terreni incolti o insuffi-
cientemente coltivati. La mia presenza alle Quattro Strade il 19 corrente era 
come segretario del consiglio di amministrazione della cooperativa “Cincinna-
to”. Il 21 settembre accompagnavo ugualmente i rappresentanti delle coop. 
Agricole di Cisterna, Sezze e Roccagorga al sopralluogo della Commissione. 
Ero quindi a Cisterna quando dei contadini furono fermati dalla Polizia lungo il 
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corso della città. Volli rendermi conto di quanto accadesse e quindi mi recai a 
discutere con il dirigente del servizio di PS. Successivamente assistetti ad una 
carica nei confronti di un nucleo di contadini ivi rimasti. La mia presenza sulla 
terra dei Fiammingo il 5 ottobre fu dovuta all’aver appreso della presenza sul 
posto dei contadini e all’intento quindi di rendermi conto del fatto. No ero a 
conoscenza che il 5 ottobre dovesse effettuarsi un sopralluogo della Commis-
sione nella tenuta di Fiammingo. Non ho udito nessuna parola, che potesse ap-
parire un ordine, del commissario Arienzo intesa a far sgomberare o allontana-
re i presenti né ho sentito parlare di lancio di candelotti. Successivamente il 
Commissario Martina, intervenuto con altre forze e con il capitano dei carabi-
nieri, mi ha espresso l’opportunità di fare in modo che fosse sgomberata la 
pubblica via al che ho prospettato la possibilità di far accedere i contadini sul 
terreno della cooperativa “Cincinnato”, limitrofa alla strada. Ho sentito gli  
squilli di tromba della Polizia quando ero stato consegnato, dal capitano dei ca-
rabinieri, ad un agente di PS in stato di fermo” 22. 
Vittorio Fanella, nato a Giulianello  nel 1930, coniugato, manovale : “Ieri 
mattina insieme agli altri di Giulianello in bicicletta mi sono recto in contrada 
Quattro Strade, secondo accordi presi in precedenza. Angelini ci ha riuniti in 
diverse volte a Cori, a Giulianello ed in campagna prospettandoci 
l’assegnazione delle terre. Ricordo che in un primo tempo, sul posto si trovava 
un Commissario di PS con pochi agenti e qualche Carabiniere. Il Commissario 
ci intimò diverse volte di andarcene ma noi, date le disposizioni ricevute e il 
fatto che non sapevamo della Commissione, non ci siamo mossi anche perché 
volevamo fare intendere meglio le nostre ragioni. Ho sentito che il Commissa-
rio ci intimò di non andare più avanti per la strada di Torrecchia che porta alle 
terre di Sbardella e ci intimò di scioglierci e di tornarcene a casa. Alle parole 
del Commissario la massa rispose con urla e non si mosse. Per lo stesso motivo 
non ci siamo allontanati quando l’altro  commissario, che è venuto dopo con 
altri agenti, ci ha intimato di scioglierci diverse volte, poi ha fatto suonare la 
tromba. Conosco la sig.ra Masella e ricordo che prima che arrivasse il Com-
missario con le altre guardie e che avvenisse la carica, detta signora andò alla 
testa di un gruppo di donne, avanzò lungo la strada che porta a Torrecchia per 
circa 50 metri. Ricordo che il Commissario le fermò intimando loro di non an-
dare più avanti e di andarsene”. 
Severino Placidi  nato a Cori nel 1906, celibe, bracciante ( nel 1937 condanna-
to per contrabbando di tabacco):” Ieri mattina tutti i compagni di Cori ci siamo  

                                                
22 Riguardo ad Angelini ho trovato nei documenti d’archivio nomi diversi pur essendo 
la stessa persona negli stessi documenti: la Polizia lo chiama Tommaso nell’ 
interrogatorio  qui riportato, mentre in altro momento del processo troverete Armando; 
in un suo intervento in 10 pagine dattiloscritte (qui citato) pronunciato in un convegno 
del PCI si firma Aldo. La moglie Adele Ricci lo chiama Dino mentre amici e compagni 
di partito Armando. Io stesso l’ho sempre  chiamato  “Armando”. Cfr.  A. L. SANFI-
LIPPO, Pane, amore e politica. Le comuniste in provincia di Latina dopo la Liberazione 
(1944- 1956), p.145, Ediesse, Roma, 2013.  
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portati in località Quattro strade perché sapevamo che doveva venire la Com-
missione per l’assegnazione delle terre. Ho sentito gli squilli di tromba della 
Polizia e l’intimazione di allontanarci ma con gli altri non mi sono mosso per-
ché volevamo parlare assolutamente con la Commissione. Quanto poi la Poli-
zia ci ha caricato sono scappato e sono stato preso”. 
Serafino Canale nato a Giulianello nel 1910, coniugato, agricoltore: “ieri mat-
tina con gli altri mi sono portato in località Quattro Strade per parlare con la 
Commissione  che avrebbe dovuto assegnarci le terre. Ivi giunti abbiamo trova-
to un Commissario con pochi agenti il quale ci ha invitati ad andarcene ed a 
tornare a casa. Ma noi non ci siamo allontanati. Dopo poco è giunto un altro 
Commissario con altri reparti di polizia il quale pure ci ha invitati ad andarcene 
ma nemmeno a costui abbiamo dato ascolto. Ho inteso gli squilli di tromba e 
l’ulteriore intimazione di allontanamento e poi durante una carica sono stato 
preso. 
Augusto Di Meo nato a Cori il 1931, celibe, bracciante: “Ieri insieme a nume-
rosi altri compagni mi sono portato in località Quattro Strade per parlare con la 
Commissione e farci assegnare la terra in quanto altre nostre richieste erano 
state respinte. Ivi giunti ho trovato un Commissario di PS con pochi agenti il 
quale ci ha invitati ad andarcene ma noi non gli abbiamo dato ascolto. Dopo 
poco è giunto un altro Commissario con altra polizia il quale aveva anche la 
sciarpa tricolore. Quest’ultimo Commissario ci ha anche invitati ad andar via 
ma nemmeno a lui abbiamo dato ascolto. Ho inteso gli squilli di tromba.” 
Dario Ceracchi nato a Cori il 1931, celibe, contadino: “Ieri sera nella sede 
della Camera del lavoro di Cori tutti i compagni del posto ci siamo riuniti e di 
comune accordo abbiamo deciso di portarci questa mattina in contrada “Quat-
tro Strade” per farci assegnare le terre. Cosa cha abbiamo fatto. Preciso che al-
la predetta riunione alla Camera del lavoro di Cori io non ho partecipato ma 
sono stato invitato a portarmi stamane insieme agli altri nella località sopradet-
ta. Ho sentito dei compagni, sconosciuti, che gridavano  all’indirizzo di un 
Commissario di PS e di sette agenti che si trovavano lì per servizio, le seguenti 
frasi: “Che stiamo a dormire, che cosa aspettiamo” . Ricordo anche che il fun-
zionario si è qualificato e ci ha invitati ad andarcene. Ho sentito gli squilli di 
tromba e l’intimazione a sciogliere l’assembramento . Conosco Angelini e que-
sta mattina era fra noi come le altre volte per l’assegnazione delle terre.” 
Alberto Tucci nato Cori il 1926, coniugato, manovale: “mi trovavo in mezzo 
alla folla in contrada “Quattro Strade” perché ero diretto a lavorare. Ho visto la 
massa di contadini allontanarsi ma io ho continuato a camminare in avanti. Il 
coltello che mi è stato sequestrato di manico nero, curvo, con lama acuminata, 
tagliente, di recente affilato, di cm.9, mi serviva per tagliare il pane e lo tenevo 
nel mio tascapane che portavo con me. Ho inteso gli squilli di tromba ma ciò 
nonostante ho continuato a camminare portandomi verso la polizia”. 
Giulio Fanella nato a Giulianello il 1924, coniugato, bracciante:” Sono arriva-
to in contrada Quattro Strade verso le 7,45 di questa mattina con la speranza 
che mi fosse assegnato un pezzo di terra. Da diverso tempo c’è un’agitazione 
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fra noi braccianti per ottenere delle terre. Angelini ci aveva avvertiti che oggi  
sarebbe venuta la Commissione e che ci dovevamo trovare in massa sul luogo 
per l’assegnazione delle terre. Angelini trovandosi con noi nella cooperativa 
”Perseveranza” giorni fa ci disse che egli scriveva lettere e lettere alla Com-
missione ma senza alcun esito, ragione per cui era necessario un nostro inter-
vento di massa per premere sulle decisioni della commissione. Ho sentito i ri-
petuti squilli di tromba della Polizia e le intimazioni di scioglimento. Trascorsi 
quasi cinque minuti da dette intimazioni, ho visto la Polizia che incominciava a 
caricare tutti insieme perché non ci eravamo allontanati. A seguito della carica 
sono stato preso da una guardia”. 
Mario Tartara. nato a Cori il 1898,celibe, bracciante (furto aggravato 10 me-
si; 5 gg, per mendicità): Insieme ad altri compagni mi sono recato ieri in locali-
tà Quattro Strade per parlare con la Commissione e per farci dare un pezzo di 
terra. Ho inteso gli squilli di tromba della polizia. L’agitazione delle assegna-
zioni delle terre c’è da diverso tempo. Ci sono state riunioni a Cori, Giulianello 
ed in campagna ed io ho partecipato alle riunioni di Cori. Conosco Angelini 
che ieri mattina era sul posto con noi. 
Nazzareno Ricchi nato a Cori il 1900,coniugato, agricoltore ( condannato nel 
1946 per contravvenzione annonaria): Ieri mattina assieme agli altri sono anda-
to a pigliare la terra in località Quattro Strade. Ho sentito gli squilli di tromba 
della polizia e l’invito a scioglierci dato dal commissario. Ciò nonostante io e 
gli altri siamo rimasti sul posto perché volevamo vedere la Commissione. 
Antonio Appetito nato a Cori nel 1910, celibe, manovale: Sono andato in con-
trada Quattro Strade per avere qualche poco di terra da parte della Commissio-
ne. Ho inteso gli squilli di tromba della polizia ma sono rimasto sul posto. 
Carlo Monte nato a Macerata Campania (Caserta) nel 1910, coniugato, impie-
gato: ”Sono segretario provinciale del sindacato facchini, già ho fatto parte del-
la Camera del lavoro di Latina. Ieri mi trovavo in località Quattro Strade per-
ché aspettavo l’arrivo della Commissione. In detta località ho trovato molti 
contadini che pure aspettavano l’arrivo della Commissione o eventualmente 
occupare le terre. Sono membro della Commissione prefettizia per 
l’assegnazione delle terre alle cui riunioni ho partecipato poche volte  perché 
solitamente con la detta Commissione si reca Berti, membro della Commissio-
ne anche lui rappresentante dei lavoratori agricoli nella CGIL, il quale è ritenu-
to da me più idoneo e più tecnico a partecipare alle riunioni della Commissio-
ne. Ho inteso i regolamentari tre squilli di tromba ma credevo che non  riguar-
dassero me perché ero membro della Commissione che doveva giungere sul 
posto. Dopo gli squilli di tromba c’è stata la carica della polizia. Gli venne 
chiesto se il 5 ottobre  era nella tenuta di Fiammingo in agro di Cisterna ma
non rispose perché non attinente all’episodio di ieri. Dichiarò che non intende-
va firmare il presente verbale perché non firmava verbali redatti dal dattilogra-
fo della Polizia ma solo quelli scritti di proprio pugno”  
Francesco Cipolloni nato a Cori nel 1926, celibe, manovale ( nel 1952 con-
dannato a15 gg. di reclusione ed ad una multa di 4000£ per introduzione ani-
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mali in fondo altrui):” Mi sono recato in contrada Quattro Strade per farci 
ascoltare dalla Commissione delle terre incolte. Ivi giunto ho visto il Commis-
sario con pochi agenti il quale ci ha invitati ad andarcene, ma noi non ci siamo 
allontanati perché aspettavamo la Commissione. Ho inteso gli squilli di trom-
ba”. Ieri  insieme agli altri mi sono portato in località Quattro Strade per occu-
pare la terra di Sbardella. Ivi giunto ho trovato un Commissario con pochi 
agenti il quale ci ha invitati ad andarcene a casa. Ciò nonostante noi non ci 
siamo allontanati perché aspettavamo la Commissione. Ho inteso gli squilli di 
tromba della polizia preceduti da altri inviti di allontanamento” 
Plinio Del Ferraro nato a Roccamassima nel 1926, coniugato, contadino: “Ieri 
insieme agli altri compagni mi sono portato in località Quattro Strade per farci 
dare la terra dalla Commissione che doveva venire sul posto. Ivi giunto ho vi-
sto, invece, il Commissario di PS con pochi agenti il quale ci ha invitati ad an-
darcene ma noi non gli abbiamo dato ascolto perché volevamo assolutamente 
vedere la commissione. Dopo poco è giunto un altro Commissario il quale ci 
ha invitati ad andarcene. Ho inteso gli squilli di tromba”. 
Antonio Placidi nato a Cori nel 1939: ”Ieri mi sono recato in località Quattro 
Strade per farmi dare la terra dalla Commissione che doveva venire sul posto. 
Ivi giunto ho trovato il Commissario e non so se ci ha invitati ad andare via 
perché eravamo lontani. Poco dopo è arrivato un altro Commissario con altra 
Polizia ed ho inteso gli squilli di tromba”. 
Angelo Porcari nato a Cori nel 1928, celibe, bracciante: “Dai compagni ho sa-
puto che questa mattina sarebbero state assegnate delle terre in località Quattro 
Strade. Ho raggiunto tale località in bicicletta verso le 7,30. Ho sentito tre 
squilli di tromba, sono stato costretto ad allontanarmi quando le macchine della 
polizia ci hanno caricato.” 
Antonio Musa nato a Cori nel 1938, celibe, manovale: ”Insieme ad un gruppo 
di compagni di Cori mi sono portato questa mattina in località Quattro Strade 
perché altri compagni mi avevano detto che la Commissione avrebbe assegnato 
delle terre. Ho sentito gli squilli di tromba e l’intimazione di allontanarci”. 
Antonio Santilli nato a Cori nel 1912, coniugato, agricoltore: “Insieme ad altri 
compagni questa mattina mi sono recato in località Quattro Strade perché c’era 
stato detto che ci sarebbero state assegnate le terre. Non sapevamo dove, per 
cui siamo convenuti numerosi in località Torrecchia ed ivi attendevamo dispo-
sizioni che ci dovevano essere impartite da Angelini e da Monte Carlo, i quali 
si sono sempre interessati di tali questioni. La signora Masella Laura in Berti 
capeggiava le donne pure concentrate in questo posto per lo stesso scopo. Ho 
sentito gli squilli di tromba della polizia e l’intimidazione di allontanarci.” 
Mariano Foschi nato a Roccamassima nel 1905, coniugato, contadino: ”In-
sieme ad un altro gruppo di persone miei paesani mi sono recato in mattina in 
contrada Quattro Strade perché si sapeva che sarebbe giunta una Commissione 
per l’assegnazione delle terre, alla quale avremmo dovuto prospettare le nostre 
richieste per indurla a concederci le terre. Stavo sul posto da circa mezz’ora 
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prima che squillasse la tromba per lo scioglimento di tutta la gente che era pre-
sente.” 
Antonio Del Ferraro  nato  a Roccamassima  nel 1901, coniugato,  contadino: 
” Vi sono state diverse riunioni in questi ultimi empi a Giulianello ed a Cori ed 
anche nelle campagne di braccianti di vari paesi, durante le quali si è discusso 
dell’assegnazione delle terre di Sbardella, Fiammingo e Lancellotti. Angelini 
ha parlato dell’argomento a Cori, a Giulianello e nelle campagne informandoci 
che erano state fatte delle domande per l’assegnazione delle terre ma che la 
Commissione l’aveva negate. Venuti a conoscenza che ieri mattina la Commis-
sione si sarebbe recata in agro Sbardella ci siamo recati, di comune accordo, in 
contrada Quattro Strade in seguito agli ordini impartiti la sera precedente da
Angelini ed altri. Intendevamo far valere le nostre ragioni protestando verso la 
Commissione. Prima della carica della polizia ricordo che in località Quattro 
Strade si trovava un Commissario di PS con poche guardie:  una massa dei 
compagni dalla strada di Cori si portò sulla strada per Torrecchia avendo inten-
zione di invadere le terre di Sbardella. Il Commissario venne lui stesso e ci in-
vitò più volte a non avanzare più e ad andarcene. Ricordo che il Commissario 
diverse volte intimò alla folla di sciogliersi ma nessuno si mosse. Non ricordo 
altro. Ho sentito gli squilli di tromba della Polizia e l’intimazione  a scioglier-
ci.” 
Laura Masella nata ad Itri nel 1926, coniugata, casalinga (condannata ad una 
multa  per inosservanza ordinanza prefettizia nel 1952, amnistiata): “Mi trova-
vo in località Quattro Strade, ieri mattina, in compagnia di alcune contadine di 
Cori, le quali mi avevano chiesto di recarmi o di essere loro vicino al momento 
del colloquio della Commissione per l’assegnazione della terra. In detta locali-
tà dopo di noi sono arrivati alcuni gruppetti di contadini dalle cui parole ho ap-
preso che intendevano parlare con i componenti della Commissione. E’ vero 
che il Commissario di P.S. Arienzo mi ha intimato di allontanarmi dal posto ed 
io mi sono allontanata portandomi poco discosta su un muricciolo. Ho inteso, 
inoltre il dr. Arienzo che parlava di candelotti che avrebbe lanciati se i contadi-
ni si fossero fatti ancora più avanti. Ho sentito i tre squilli di tromba dell’altro
Commissario, intervenuto in un tempo successivo. Sono stata fermata a cento 
metri dal quadrivio. Il 5 ottobre mi sono portata con l’on. Compagnoni sulla 
strada comunale  in prossimità dei terreni di Fiammingo. Sono rappresentante 
dell’UDI della provincia di Latina in qualità di membro della segreteria. Fatto, 
letto confermato e sottoscritto solo da noi verbalizzanti perché l’interrogata 
Masella dichiara che pure avendo risposto alle domande postole, non intende 
firmare per ragioni di principio.” 
Adele Ricci nata a Cori nel 1933, nubile, (condannata nel 1954 per abuso di-
stribuzione di scritti in luogo pubblico, art. 113 TU legge PS): “ieri 19 corrente 
io Ricci Adele ho accompagnato le donne di Cori perché da loro richiestomelo 
sulla via di Torrecchia, in occasione del sopralluogo sulle terre di Sbardella che 
avrebbe dovuto eseguire la Commissione di Latina. Il Commissario di PS ha 
chiesto alla massa i documenti ed essendone sprovvisti ha invitato a fermarsi e 
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non andare oltre il territorio di Cori. Ci siamo fermati, uomini e donne, sempre 
in attesa dell’arrivo della Commissione. Non posso dire se il dr. Arienzo,vice  
Commissario di servizio sul posto, abbia detto alla massa di allontanarsi e di 
tornarsene a casa. Successivamente son venute altre forze di polizia, hanno 
suonato le trombe ed ho visto caricare. Sono stata fermata da agenti mentre ero 
tra la folla dei contadini “23. 
Angelo Silvestri nato a Cori nel 1911, coniugato, agricoltore: “con gli altri so-
no andato da Cori in località Quattro Strade per attendere la Commissione per 
l’assegnazione delle terre e partecipare a manifestazione di protesta. Ho sentito 
gli squilli di tromba della Polizia.” 
Arcangelo Del Ferraro nato a Roccamassima nel 1903, coniugato, contadino 
(condannato  per contrabbando Monopoli si Stato nel 1937) :”con un altro mio 
compagno ci siamo recati il località Quattro Strade in seguito ad invito rivolto-
ci da uno dei dirigenti la cooperativa di cui ignoro il nome, per far sentire la 
nostre ragioni. Ho inteso gli squilli della Polizia.” 
Giovanni Pasquali nato a Cori nel1921, coniugato, manovale : “mi trovavo in 
mezzo alla folla che sostava in contrada Quattro Strade per caso. In effetti ero 
partito da Cori per recarmi da un mio parente che lavorava da Sbardella. Quan-
do sono stati suonati gli squilli di tromba della Polizia ero sul prato e non mi 
sono allontanato.”24 
Il Sostituto Procuratore della Repubblica di Latina confermò le imputazioni de-
scritte nel verbale degli arrestati,  redatto dai funzionari di PS della Questura di 
Latina e dal capitano comandante la Compagnia di Latina. Il giudice  il 24 ot-
tobre  concesse a tutti la libertà provvisoria e ne ordinò l’immediata scarcera-
zione senza condizioni, se non detenuti per altra causa. Tutti vennero rinviati a 
giudizio.25 
 
                                Inizia il procedimento penale 
   Il 27 dicembre 1955 i braccianti in libertà provvisoria vennero chiamati in 
giudizio nel Tribunale di Latina per rispondere dei  reati previsti: 
- dagli artt. 337 e 339 C.P. per avere, in concorso tra loro, usato minaccia ad un 
nucleo di Polizia posto al comando del vice Commissario di P.S. Arienzo Giu-
seppe che cercava di sciogliere una riunione nella quale venivano emesse grida 
sediziose e lesive del prestigio dell’autorità;   
- dall’art.655 C.P. (contravvenzione) per aver partecipato ad una pubblica riu-
nione nella quale vennero compiute manifestazioni sediziose ; 

                                                
23 Per una migliore conoscenza delle protagoniste cfr. A.L. SANFILIPPO, Pane, amore e 
politica. Le comuniste in provincia di Latina dopo la Liberazione (1944-1956), cit., 
pp.141/5. L’autrice traccia momenti della vita e dell’arresto di Laura Masella e di 
Adele Ricci durante le occupazioni delle terre di Sbardella a Cisterna nel 1955. 
24 Ivi, Dichiarazioni degli imputati nel carcere di Latina. Tutti gli arrestati vennero 
interrogati dagli agenti di PS e dai carabinieri, il 20 ottobre 1955. 
25 Ivi, Ordinanza per libertà provvisoria, del Sostituto Procuratore della Repubblica di 
Latina, del 24 ott. 1955. 
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- Angelini Armando, Monte Carlo, Masella Laura, Ricci Adele della contrav-
venzione dell’art.18 legge PS per aver indetto una riunione di persone in luogo 
pubblico senza darne avviso all’autorità di PS;  
- Masella Laura del reato art. 341 C.P. per aver offeso l’onore ed il prestigio 
dell’agente di PS Pasquino Michele dicendogli “siete dei barbari, incivili e de-
gli assassini”; 
- Angelini Armando del reato art.415 c.p. per aver istigato i partecipanti alla 
riunione a disubbidire alle leggi;  
- Ricci Adele del reato art.341 c.p. per aver opposto resistenza ed offeso il pre-
stigio degli agenti di PS Traiano Carlo e Natalini Giovanni nell’esercizio delle 
loro funzioni;  
- Tucci Alberto della contravvenzione degli artt.17,42,82  legge PS per aver 
portato fuori della propria abitazione un coltello di genere proibito.  
Durante il dibattimento vennero chiamati a testimoniare i militari che erano in 
servizio il 19 ottobre 1955: 
-Giuseppe Arienzo di 30 anni, vice commissario di PS: confermò la relazione 
consegnata al suo superiore precisando “ che le parole  minacciose partirono 
dalla folla composta di circa 6-700 perone. Non posso precisare in coscienza, 
se tali parole fossero state pronunciate dagli attuali imputati. Dopo l’ intima-
zione degli squilli di tromba fu ordinata la carica e si procedette al fermo delle  
prime perone che ci trovammo dinanzi e queste persone sono gli attuali impu-
tati. La presenza sul posto del mio nucleo era tata ispirata per motivi precau-
zionali dato che avevano saputo che si sarebbero rinnovate delle occupazioni 
nelle terre della zona. Il contegno minaccioso della folla era dovuto al fatto 
che io cercassi di impedire il passaggio per arrivare alle terre di Sbardella o 
di Fiammingo. Contrariamente a quanto io avevo ordinato ai presenti di scio-
gliersi, sia la Masella come l’Angelini incitavano a voce i compagni di andare 
innanzi”. 
-Michele Pasquino  di 39 anni, agente di PS.: “non posso precisare chi pro-
nunziasse minacce alla nostra intimazione  di scioglimento. La Masella pro-
nunziò le parole di cui in rubrica. Assieme alla Masella vi era altra donna che
pronunziava frasi ingiuriose contro di noi. 
-Carlo Traiano di 35 anni, agente di PS, confermò il rapporto precisando di 
non poter individuare quale degli imputati avesse pronunziato minacce nei loro 
confronti.” La Ricci Adele cercava di svincolarsi allorché noi la volevamo far 
salire sul camion per portarla in Questura. Essa non usò resistenza attiva, cer-
cava solo di svincolarsi. Pronunziò nei nostri confronti parole ingiuriose allor-
ché noi la volevamo far salire sul camion. Sono certo che le frasi pronunziate 
dalla Ricci erano rivolte a me ed ad altri miei colleghi.” 
-Antonio Santilli confermò l’interrogatorio precisando che “era stato chiamato 
dalla Commissione delle terre incolte. Tale invito ci fu fatto dalla coop.” Cin-
cinnato” e precisamente dal presidente Tarquini Aldo e altri membri della 
Commissione”. 
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-Armando Angelini confermò l’interrogatorio ma dichiarò “di non aver indot-
to gli altri imputati a disobbedire le leggi. Sono Sindaco di Cori” 
-Laura Masella confermò l’interrogatorio ed in merito alle parole pronunziate 
contro gli agenti disse che “non intendeva indirizzarle né all’agente Pasquino 
né al Commissario di PS ma solo contro gli agrari perché i lavoratori pretendo-
no far valere le loro esigenze e lavorare le terre incolte secondo la legge la qua-
le veniva ostacolata dagli agrari”. 
-Mariano Foschi confermò l’interrogatorio ed aggiunse che “ mi trovavo sul 
posto per fare dell’erba al mio asino”.  
Nel corso del dibattimento il minorenne Antonio Musa oltraggiò il P.M dr. 
Giuseppe Mauro con le parole : “io posso adottare le misure per te e per altri 
cento come te nell’esercizio ed a causa delle funzioni”. Il PM chiese che il mi-
norenne venisse imputato del reato di cui all’art.343 e ne venisse disposto 
l‘immediato arresto.  
A questo punto il Tribunale ordinò l’arresto del minorenne, per aver oltraggiato 
in udienza il P.M. dr. Giuseppe Mauro e, nello stesso tempo chiese la sospen-
sione dell’attuale procedimento ed il rinvio contro Angelini ed altri per il 14 
gennaio 1957.  
L’avv. Vincenzo Cinquanta chiese di rimettere gli atti al Tribunale dei mino-
renni e la concessione  della libertà provvisoria per il minorenne. Il P.M. non si 
oppose alla libertà provvisoria. Ugualmente il Tribunale rispettò l’istanza di 
libertà provvisoria in quanto era il Tribunale dei minorenni competente a deci-
dere sulla libertà provvisoria.  
L’avv. Giorgio Zeppieri chiese la presenza di alcuni testimoni per conoscere se 
“ quando il Commissario di P.S. ingiunse lo scioglimento nelle forme dello 
squillo di tromba, l’Angelini era già in stato di fermo e se lo stesso soprag-
giunse quando già la manifestazione era in corso e se si limitò a svolgere ope-
ra di convinzione affinché i dimostranti rientrassero in un fondo limitrofo in 
attesa della Commissione per la distribuzione delle terre incolte”26 
Il P.M. chiese per tutti l’assoluzione per insufficienza di prove per il reato di 
cui all’art.337 c.p. (minaccia) mentre per tutti la condanna a 6 mesi di arresto 
per il reato in base all’art.655 (adunata sediziosa); per Angelini Armando  4 
mesi di arresto e £. 80.000 ammenda per il reato di cui all’art. 18 Legge di PS 
(riunione in luogo pubblico senza avviso all’autorità di P.S.); per Masella Lau-
ra con le attenuanti generiche a 8 mesi di reclusione per l’art.341 (offesa a 
pubblico ufficiale); per Alberto Tasi a £. 3.000 di ammenda per gli artt.17- 42 
legge P.S.; assoluzione per Angelini in base  all’art.415 c.p. per non aver 
commesso il fatto e per Adele Ricci  insufficienza di prove  per  art. 341 (resi-
stenza e offesa ad agenti P.S.). 
La sezione penale del Tribunale di Latina, tenuto conto dei motivi di bisogno 
che spinsero i braccianti a delinquere, concesse a tutti: 

                                                
26 Ivi, Dichiarazioni di Testimoni ed Imputati durante il dibattimento. Interventi degli 
avvocati Cinquanta e Zeppieri, del 27 dicembre 1956 
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- le attenuanti generiche ma condannandoli ad un mese di arresto (per aver fat-
to parte di una adunata sediziosa in più di dieci persone);  
- Masella Laura venne condannata a 4 mesi e 15 giorni di reclusione; Angelini 
Armando a 4 mesi di reclusione e Alberto Tucci alla pena di £.8.000 di am-
menda.  
- Pena sospesa a tutti per 5 anni, ad eccezione di Angelini, Monte, Severino 
Placidi, Mario Tartara, Francesco Cipolloni.  
- Assoluzione per tutti gli imputati dal reato 337-339 C.P. per non avere, in 
concorso tra loro, usato minaccia ad un nucleo di polizia e per non essersi op-
posti alla forza pubblica che cercava di sciogliere un assembramento;  
- Angelini, Monte, Masella, Ricci assoluzione per insufficienza di prove sia per 
il reato di cui all’art. 18 Legge di P.S. (per aver  indetto riunione di persone in 
luogo pubblico senza darne avviso all’autorità di PS) che per l’art. 341 C.P. ( 
per  aver offeso l’onore e il prestigio degli agenti di PS).27 
 
                                     Ricorso in appello del P.M. 
   Il 15 gennaio 1957 i difensori degli imputati avv. Vincenzo Cinquanta, Ange-
lo Tomassini, Giorgio Zeppieri presentarono nella cancelleria del Tribunale di 
Latina un ricorso alla Corte di Appello di Roma contro  le condanne inflitte a 
tutti i loro assistiti  dal collegio giudicante del Tribunale pontino.   
Nel loro ricorso a tutela dei loro assistiti, ed in particolare  per Angelini e la 
Masella,  gli avvocati Cinquanta e Tomassini sostennero che “gli imputati non 
emisero grida sediziose ma si limitarono a reclamare il riconoscimento dei 
propri diritti per la concessione delle terre incolte”.  
Riguardo alla Masella le sue espressioni pronunciate “non erano dirette agli 
agenti di P.S. ma genericamente ai proprietari delle terre che si irrigidivano 
nel diniego della concessione delle terre. D’altra parte nelle concitazioni del 
momento non si può credere indiscutibilmente a quanto affermano gli agenti”.  
Per Angelini chiesero l’assoluzione dal reato di cui all’art.415 del C.P. per non 
aver commesso il fatto in quanto” non è risultato alcun elemento che dimostri 
l’istigazione a disobbedire alle leggi”.28  
L’avv. Zeppieri, difensore di Carlo Monte, di Adele Ricci e di altri imputati, 
sostenne che la manifestazione dei braccianti non era sediziosa in quanto “trat-
tavasi di una riunione interessante direttamente tutti i partecipanti i quali at-
tendevano i componenti della Commissione onde far valere i propri diritti. 
L’imputato Monte doveva essere assolto in quanto era presente per espletare 

                                                
27 Ivi, Sentenza n. 8, reg. gen. 1/56, Sentenza pronunziata dalla sezione penale del 
Tribunale di Latina. Il collegio giudicante era   composto dal Presidente Nicolò Visalli 
e dai giudici  Giuseppe Teti, Vincenzo Troncelliti e dal P.M. Giuseppe Mauro, del 14 
gennaio 1957. 
28 Ivi, Motivi di appello degli avv. Vincenzo Cinquanta ed Angelo Tomassini alla Corte 
d’Appello di Roma, del 16-3-1957. 
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le funzioni inerenti alla propria carica di componente effettivo della Commis-
sione prefettizia che quel giorno era convocata sul posto”.29 
“Per motivi opposti il giorno seguente, 16 gennaio 1957, nella cancelleria del 
Tribunale di Latina  il Pubblico Ministero, giudice Giuseppe Mauro, presentò il 
ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale che assolveva gli imputati 
dai reati di cui agli artt.18 del T.U. di P.S. e 341,337,339 del C.P. per insuffi-
cienza di prove e, soprattutto, contro l’assoluzione degli imputati Angelini, 
Masella, Monte, Ricci dall’accusa di avere indetto una riunione in luogo pub-
blico senza darne avviso all’autorità di PS, in quanto proprio costoro ”erano 
stati i promotori della riunione dei contadini che reclamavano l’assegnazione 
di terre”.  
Il giudice ricorrente osservava: 
- “che l’assembramento non potette essere spontaneo perché le persone che vi 
parteciparono convennero in agro di Cisterna da Cori, Roccamassima e Lati-
na ;  
- che la riunione si effettuò con simultaneità  e che nel luogo convennero per-
sone che non avevano un interesse personale e diretto da far valere in quanto 
l’Angelini , Monte, Masella  e Ricci non sono contadini ma il primo è il segre-
tario della Federterra; il secondo è segretario dei Facchini della Camera del 
Lavoro  e la terza è la segretaria dell’U.D.I”.  
-  inoltre, che alcuni imputati avevano dichiarato “lo svolgimento di riunioni  
con Angelini e la Masella nelle quali si era parlato dell’assegnazione delle 
terre ai contadini e che erano stati avvisati della presenza della Commissione 
per l’assegnazione delle terre”.30 
La Corte d’Appello di Roma, nell’udienza del 19-6.1958, confermò la sentenza 
del Tribunale di Latina  limitatamente al reato di adunata sediziosa e chiese: 
- l’assoluzione per insufficienza di prove degli imputati Angelini, Masella, 
Monte, Ricci dalla contravvenzione di cui all’art. 18 della legge P.S.;  
- rigettò l’appello proposto dal P.M., accogliendo l’appello proposto dagli av-
vocati di Laura Masella  in quanto “l’intenzione delle  invettive pronunciate 
dall’imputata erano rivolte ai latifondisti e non agli agenti di P.S., ritenendo 
giusta l’assoluzione con la formula dubitativa”;  
- ritenne che Carlo Monte “quale componente della Commissione prefettizia 
per l’assegnazione delle terre ai contadini aveva il dovere di essere sul posto e 
va , pertanto, assolto anche dalla contravvenzione di cui all’art. 655 C.P. per 
non aver commesso il fatto”.  
Il Collegio accolse l’appello degli avvocati di Angelini per l’imputazione di cui 
all’art 415 C.P. in quanto “l’appellante va assolto perché non punibile perché 
il fatto non costituisce reato”.  

                                                
29 Ivi, Motivi di appello dell’avv. Giorgio Zeppieri alla Corte d’Appello di Roma, del 
16-3-1957. 
30 Ivi, Atto di interposizione d’appello, degli avv. V. Cinquanta, A. Tomassini, G. 
Zeppieri, del 15 gennaio 1957; e Motivi dell’impugnazione del Pubblico Ministero, 
giudice Mauro Giuseppe, del 17 gennaio 1957. 
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In merito alla contravvenzione di cui all’art.655 del C.P., la Corte di Appello di 
Roma confermò la condanna del Tribunale di Latina sostenendo “che l’appello 
è infondato e pertanto questo punto della sentenza va confermato con le con-
seguenze di legge”.31 
 
                        Il ricordo dei braccianti sulla manifestazione 
   Angelo Silvestri: la sera precedente allo scontro con la Polizia ci siamo riu-
niti alla Lega con la Masella ed Angelini i quali ci dissero che doveva venire la 
Commissione per le terre incolte perché l’aveva chiamata Sbardella per ripren-
derci la terra. La mattina del 19 ottobre ognuno di noi partì per proprio conto. 
Eravamo 500-500 persone. La polizia non ci avvisò di andare via dal luogo ma 
suonò tre volte la tromba e ci picchiarono. Io volevo scappare ma gli agenti di 
P.S. mi fermarono e mi portarono in carcere. Io avevo in concessione circa 
mezzo ettaro come tutti gli altri e piantavo granoturco e grano. Dividevo a � ( 
3 parti a noi ed 1 al padrone) ma dovevamo metterci lavoro e seme. La conces-
sione era per tre anni, poi  Sbardella se la riprendeva e ce la ridava in altro luo-
go della sua proprietà. Lavoravo la terra col trattore della cooperativa che poi 
pagavo. Raccoglievo 7-8 quintali ma lavoravo anche in altri terreni che avevo 
in affitto perché mi servivano per la famiglia 12 quintali l’anno. Ero proprieta-
rio di 2-3 ettari di vigneto che lavoravo a mano. Nel 1955 avevo 3 figli ed abi-
tavo con i miei genitori che avevano 70 anni. Mi sono sposato il 28 ottobre 
1936. Al matrimonio nessun invitato ed una cena semplice in famiglia perché a 
mia moglie era morta da poco la mamma. Ci sposammo la sera alle 18 e la 
mattina alle 7 prendemmo il treno per andare in viaggio di nozze a Roma dove 
rimanemmo  quattro giorni.32 
Plinio Del Ferraro: Eravamo organizzati nella cooperativa La Risorta poi La 
Perseveranza. C’era la fame e cercavamo di avere un pezzo di terra per portare 
il pane a casa. Si facevano riunioni nella campagna ed a Giulianello sede della 
cooperativa. Era Presidente Ernesto Costantini. Ci siamo riuniti la sera prima 
del 19 ottobre 1955. La gente aveva paura perché c’erano stati arresti negli an-
ni precedenti. C’erano responsabili politici di Latina che rassicurarono tutti. La 
mattina siamo partiti con biciclette, lambrette e con la littorina Velletri-
Terracina con fermata a Torretta Corana. C’erano anche braccianti di Sezze. 
Stavamo riuniti all’incrocio delle Quattro Strade, sulla strada che porta a Cori 
in attesa del sopralluogo della Commissione. Sbardella non dava il terreno bo-
nariamente. Eravamo un migliaio di persone di cori, Giulianello, Roccamassi-
ma non tutti iscritti alla cooperativa. C’erano tante donne. C’era una camionet-
ta della P.S., ad un certo punto arrivarono altri agenti con i camion ed altri cel-
lulari vuoti. Fecero la carica, picchiarono ma a me non mi toccarono. Non ave-

                                                
31 Ivi, Corte di Appello di Roma, sez.3^ Penale composta dal Presidente Sepe Raffaele, 
e dai giudici consiglieri Ramacci Luberto, Fedele Guido, Del Balzo Raimondo, Piperno 
Sergio, Sentenza, n.1136/57, Reg. Appelli, udienza del 19-6-1958. 
32 Testimonianza del bracciante Angelo Silvestri all’autore, raccolta a Cori il 15-4-
1987. 
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vo mai visto un carica. Un Commissario chiamò alcuni agenti, indossò la fascia 
tricolore, fece suonare la tromba e caricarono. Non ho opposto nessuna resi-
stenza, ci inseguivano con le camionette a sirene spiegate. La gente scappava 
dal luogo di riunione. Me ne stavo andando lentamente con altri lontani 200-
300 metri dall’incrocio quando arrivò un sottufficiale, ci fermò e ci fece carica-
re sul camion. Io avevo appoggiato la bicicletta ad un muro, lo feci presente, 
guardarono nel borsellino della bici se avevo armi e la caricarono sul camion. 
Nel processo ci difesero gli avv. Granato, Tomassini e Zeppieri e nel corso 
dell’udienza fu arrestato Musa per offese al giudice che aveva rinviato la cau-
sa. Il Musa chiese al giudice: chi mi paga il tempo? Dopo varie risposte il Mu-
sa disse. ”Io non ho paura né di te e né di cento come te”. Fu arrestato e pro-
cessato subito ed ottenne la libertà provvisoria come noi. Non pagammo gli 
avvocati. Fummo. Però, chiamati dai Carabinieri di Giulianello per pagare le 
spese del vitto del carcere, dove, per mangiare, arrivava qualcosa da fuori. Ar-
rivò anche un telegramma di solidarietà dalla vetreria di Gaeta. Ero sposato ed 
avevo un figlio. Ero bracciante ed avevo un pezzetto di terra di circa 4.000 
mq.. Dopo la cooperativa ottenne terreni collinari da Sbardella ed ebbi insieme 
a mio padre qualche ettaro di terreno. Piantavo grano e granoturco. Lavoravo 
anche come bracciante giornaliero. Il raccolto veniva diviso a � e Sbardella ci 
segnava anche le giornate per i contributi agricoli unificati. Questi terreni l’ho 
avuti sino al 1964 e sono stati riconsegnati a Sbardella. Ricordo che gli Sbar-
della ci fecero sequestrare tutto il raccolto per inadempienza contrattuale  in 
quanto non avevamo ben coltivato il terreno. Prese il raccolto solo qualcuno 
che aveva già trebbiato. Poi sono andato a lavorare come operaio a Roma, par-
tivo alle 5 di mattina e tornavo dopo le otto di sera. Poi ho lavorato in provin-
cia con ditte che prendevano appalti dall’Enel.33 
Giulio Fanella: sono sposato dal 1951 e nel 1955 avevo un figlio poi sono ar-
rivati altri tre. Ho frequentato la 5^ elementare a Giulianello dove abitavo. 
Uscito da scuola andavo in campagna dove mio padre aveva alcuni terreni in 
enfiteusi, da generazioni familiari, dalla famiglia Sbardella al quale dava � del 
raccolto ed in più la guardiania (per i guardiani che controllavano la proprietà 
Sbardella). La durata del terreno dato a colonia era di tre anni ed avevi 
l’obbligo di fare la rostra (pulizia) intorno alle piante selvatiche perché le do-
veva innestare altrimenti non ti rinnovava l’affitto. Una volta un povero brac-
ciante con sei figli si ammalò e non poté fare la rostra intorno alle piante. Non 
gli concesse più il terreno da lavorare. Poiché il frumento raccolto veniva con-
sumato tutto dalla famiglia per vivere, ricorrevamo al prestito del grano da se-
minare ad Ettore Sbardella il quale quando lo prestava lo misurava con un re-
cipiente da 25 Kg. e quando lo riprendeva misurava con quello da 33 Kg.. I 
soldi, però, non li prestava. Quando da ragazzo andavo a raccogliere le olive, 
prima della guerra, i guardiani ti frustavano se ti fermavi a causa della rugiada 
                                                
33 Testimonianza del bracciante Plinio Del Ferraro all’autore raccolta a Cori il 15-4-
1987. Per quanto riguarda gli avvocati della difesa, gli atti del Tribunale di Latina 
citano come avvocato della difesa Cinquanta e non Granato come ricorda l’intervistato. 
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e del freddo. Io prendevo 5 £ il giorno. Poi non sono più andato a lavorare da 
Sbardella perché pagava poco e quelli di sinistra come me non entravano nei 
suoi terreni. Le giornate di lavoro erano poche ed ognuno aveva tanta  miseria. 
Poi sono diventato consigliere- cassiere della cooperativa Perseveranza ed ora 
sono consigliere comunale. Sbardella concedeva i terreni alle cooperative delle 
ACLI ma non a noi. Per questo decidemmo di chiamare ed attendere l’arrivo 
della Commissione prefettizia che doveva costatare se le terre di Sbardella era-
no incolte come dicevamo noi o lavorate come diceva Sbardella. All’ appun-
tamento alle Quattro Strade andò ognuno per conto suo. Eravamo più di un mi-
gliaio quasi tutte donne con in testa il Sindaco di Cori Angelini. Eravamo tutti 
braccianti bisognosi di terra di Cori, Giulianello, Cisterna, Roccamassima e 
tutti della cooperativa La Perseveranza. Non eravamo armati di niente. Arrivati 
alle Quattro Strade c’era una camionetta della Polizia ma poi arrivarono altri 
militari prima della Commissione che noi non incontrammo.34 
Natale Palombelli:  lo trovo nella piazza principale di Cori con scarponi, giac-
ca abbottonata e cappello da contadino tipo “Borsalino”. E’ circondato da altri 
coetanei e paesani. Sono nato a Cori nel 1913 ed ho frequentato la scuola sino 
alla 5^ elementare. In famiglia eravamo sette. I miei avevano due ettari e mez-
zo di terreni tra pianura e collina coltivata ad uliveto ma non era sufficiente a 
darci il necessario per vivere, perciò andavamo, anche, a giornata. Sono stato 
militare come permanete nel corpo dei genieri dal 1935 al 1945 ed  ho parteci-
pato alle operazioni di guerra. Nel 1947 sono diventato Presidente della coope-
rativa “Cincinnato” ereditandola dalla precedente organizzazione della Lega 
contadina che aveva ottenuto dai proprietari terrieri Sbardella circa 200 ettari 
da coltivare a grano e granoturco. Il ricavato veniva diviso a � (4 parti al colo-
no ed una al proprietario) ma il colono provvedeva a tutte le spese e alle fasi 
della lavorazione e raccolta. Durante il primo anno della mia Presidenza 
c’erano 600 soci. I terreni assegnati alla cooperativa venivano lavorati col trat-
tore il cui proprietario prendeva 10/11 mila lire ad ettaro per arare mentre la 
semina e la monnatura era fatta a mano dai singoli coloni. Quel giorno dello 
scontro con la Polizia eravamo circa 300 persone. Le sere precedenti sia a Cori 
che a Giulianello io ed Angelini avevamo sensibilizzato i braccianti per decide-
re ed organizzare le richieste da fare alla Commissione provinciale che era sta-
ta chiamata dalla nostra organizzazione per controllare lo stato di incoltura dei 
terreni dell’azienda Sbardella. Questo proprietario ogni tanto  minacciava i co-
loni di riprendersi i terreni in quanto non lavorati con cura. Ricordo che una 
volta fu richiesta dallo Sbardella la  presenza della Commissione per dimostra-
re che il terreno concesso alla nostra cooperativa non era coltivato bene e, per 
meglio dimostrare le sue lamentele, estirpò un ciuffo di erbacce dal campo di 
grano. Allora noi conducemmo la Commissione in un campo lavorato diretta-
mente dalla famiglia Sbardella e dimostrammo che era coltivata peggio. Gli 
                                                
34 Testimonianza del bracciante  Giulio Fanella all’autore, raccolta a Cori, il 15-4-
1987. Forse esagera a ricordare il numero dei presenti alla manifestazione che per gli 
altri braccianti  e le Forze dell’ordine erano di 300/400 e non 1000. 
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Sbardella si lamentavano sempre e mal sopportavano che i loro terreni fossero 
concessi alla nostra cooperativa  la quale aveva anche 15 ettari di Mafrici, un 
altro proprietario più piccolo. Io andai alla manifestazione in lambretta che 
avevo comprata per 80.000 £. da uno che lavorava alla Camera del Lavoro. 
L’obiettivo era quello di ottenere la terra e di dimostrare alla Commissione la 
necessità di lavorare e mangiare per stipulata il 4 settembre 1953  un gran nu-
mero di persone. Nessuno aveva con sé strumenti di lavoro. Invece della 
Commissione, che ci aveva confermata la sua presenza, arrivarono la Polizia 
ed i carabinieri. Gran parte dei presenti erano giunti sul posto percorrendo 8/10 
Km da Cori a piedi o in bicicletta. Vi erano anche donne giunte con i mariti o 
da sole perché anche loro lavoravano la terra. Io presi lo botte dai militari e fui 
caricato sul camion. Poi arrivò il maresciallo dei carabinieri di Cisterna e mi 
ingiunse di scendere. Io rifiutai chiedendo di farlo per tutti. Accettò e tutti gli 
occupanti di quel camion scendemmo e non venimmo arrestati. La terra asse-
gnata alla cooperativa è stata abbandonata negli anni 1965/66 perché i proprie-
tari non segnavano più le giornate ai contributi agricoli unificati, come negli 
anni precedenti quando venivano segnate 35 giornate per ogni ettaro di terra 
lavorato a grano e 40  a granoturco. Inizialmente ho continuato a segnarle io 
come cooperativa. Molti braccianti hanno la pensione agricola grazie 
all’iscrizione alla cooperativa per almeno cinque anni.35 
Francesco Cipolloni: apre la porta di casa la moglie che chiede cosa voglio e 
glielo spiega anche Giuseppe, un suo conoscente, che mi accompagna. France-
sco nato nel 1926, appena alzato dal riposo pomeridiano, ricorda che le sere 
precedenti la dimostrazione ci furono molte riunioni alle quali non partecipò 
perché aveva gli animali da accudire  ma veniva informato da amici. Partii da 
Cori verso le 7 di mattino e quando arrivai c’era Angelini ed il geometra Ricci 
(non fermato dalla Polizia) che parlavano con gli agenti di P.S.. La polizia ci 
invitò ad andare via ma noi rimanemmo perché gli organizzatori dicevano di 
aspettare la Commissione (siamo come le pecore che vanno dove le mandano i 
pastori) e Sbardella per avere i 250 ettari. Eravamo in tanti con molte donne. 
Minacciavamo i pochi poliziotti che c’erano ma poi arrivarono altre 7/8 ca-
mionette e cellulari. Un Commissario si mise la fascia e tutti ci avvicinammo 
per sentire cosa volesse dire invece ci caricarono con i manganelli. Vennero 
capovolte alcune camionette e scappammo verso Cori. Gi ultimi vennero arre-
stati. Ci portarono nella Questura di Latina dove ci interrogarono e poi in car-
cere. Nella mia cella c’erano anche stranei a questa dimostrazione. A me e mio 
cognato portarono da mangiare i nostri familiari. Ero sposato ed avevo un fi-
glio di tre anni. Avevo tre mucche da latte ma non la terra di proprietà che do-
vevo affittare sia per l’erba che per i pascioni. Ho frequentato fino alla 4^ ele-
mentare perché andai a fare il pastore di un branco di maiali fino al matrimo-
nio. Cori era ancora distrutta dai bombardamenti ed io abitavo per conto mio. 

                                                
35 Testimonianza del bracciante Natale Palombelli raccolta dall’autore a Cori il 15-4-
1987. 
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Sbardella poi concesse i terreni a colonia per tre anni ma per coltivarli a grano 
o granoturco e dividere il raccolto ad � invece noi volevamo occuparla per 
piantare vigne ed olive. Sono stato nel Tribunale di Latina durante il processo e 
gli avvocati non li abbiamo pagati.36 
Antonio Placidi (ha da poco finito il turno di servizio di portantino–autista 
nell’ospedale di Cori  e parliamo fuori casa alla presenza di Giuseppe, segreta-
rio sezionale del Pci di Cori):  “il giorno della manifestazione contadina presi 
la bicicletta di mio padre, che era andato a Roma a trovare in ospedale un ami-
co, per fare una passeggiata a Cisterna con altri due amici della stessa età. Sa-
pevo della dimostrazione e delle riunioni che si erano fatte le sere precedenti. 
Avevo 16 anni, sono nato nel 1940, ed aiutavo mio padre in campagna Verso le 
11,30 tornavamo a Cori quando si fermò un camion della polizia e ci fecero sa-
lire senza le biciclette che furono portate ai Carabinieri di Cori e riconsegnate 
ai nostri genitori. Ci fermarono a 3 Km di distanza da dove erano avvenuti i 
tafferugli tra i braccianti ed i poliziotti. Musa fu picchiato dalla Polizia perché 
non voleva scendere dalla bicicletta. Ci portarono nel carcere di Latina, ci in-
terrogarono, ci presero le impronte digitali. Il giorno dopo alle 10,30 di sera ci 
portarono in Questura e ci liberarono. Io tornai a Cori con il meccanico Ignazio 
Pistilli che aveva la macchina già piena con altre persone per cui gli altri due 
amici rimasero in Questura perché non sapevano come tornare a casa. Alle 
11,30 arrivai a casa e mia madre andò ad avvisare gli altri genitori dei due ami-
ci, minorenni come me, che sarebbero tornati il giorno dopo. In carcere non vi-
di e non parlai con gli altri arrestati. In carcere i responsabili della Lega ci por-
tarono da mangiare ed anche le sigarette. Nella manifestazione non vidi i pul-
man ma molte donne, contadine e mogli di contadini e braccianti. Mio padre 
aveva  a mezzadria alcuni terreni di Sbardella e divideva ad � sia il grano che 
il granoturco ma non gli oliveti. Ho frequentato a Cori sino al 2° avviamento e 
poi, da grande, le 150 ore  serali per avere il diploma di licenza media.”37 
Giovanni Pasquali: “sono nato nel 1921, ero sposato da un anno ed avevo una 
figlia. Ero bracciante ed avevo un ettaro di terra a colonia con la divisione ad 
�. Andavo a giornata nei vigneti ed oliveti e prendevo 800/1000 lire al giorno. 
Non era facile trovare da lavorare perché dovevi piacere al padrone. Per man-
giare andavo a lumache ed a cogliere l’erba nei prati. Per la manifestazione ci 
riunimmo con Angelini ed Adele Ricci alla Lega dei contadini e decidemmo di 
andare nei proprietà di Sbardella. La cooperativa dava il terreno a quelle fami-
glie che avevano tre-quattro figli in età da lavoro. Per arrivare al terreno da la-
vorare ci volevano circa 3 ore di cammino con il peso del grano, della zappa e 
il fiasco dell’acqua al collo. Erano 8/10 Km. Ci alzavamo alle tre del mattino 
ed era una processione di braccianti, alle tre del pomeriggio ripartivamo. Quel-
la mattina del 19 ottobre ci accordammo di vederci alle Quattro Strade per 
prendere il terreno incolto di Sbardella che non voleva dare alla cooperativa. 
                                                
36 Testimonianza del bracciante Francesco Cipolloni raccolta dall’autore a Cori il 21-
4-1987. 
37 Testimonianza di Antonio Placidi raccolta dall’autore a Cori il 20-4-1987 
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Ognuno arrivò con un mezzo diverso, chi in bicicletta, chi con il somaro e chi a 
piedi. Una bici costava 80 lire. Io arrivai verso le 9: non c’era la polizia che ar-
rivò dopo quando ci preparavamo a dividere il terreno. Un Commissario si mi-
se la fascia e ordinò ai suoi militari di caricare con i manganelli. Ognuno scap-
pò. Io fui preso e caricato sul camion. Mi portarono nel carcere di Latina nella 
stessa stanza con Angelini. La Lega dei contadini di Latina ci portava da man-
giare e le sigarette con frutta e biscotti. Angelini era addetto alla divisione. 
Quando ci scarcerarono andammo alla Camera del Lavoro che ci offrì un rin-
fresco. L’anno seguente Sbardella concesse alla cooperativa quel terreno che 
volevamo occupare. L’assegnazione avveniva mettendoci in cerchio, si faceva 
la conta e si seguiva l’ordine che ognuno occupava nel cerchio. Io ottenni mez-
zo ettaro. Sbardella prestava anche il grano per seminare ma lo “scorso” di 25 
Kg. da restituire doveva essere colmo mentre quello preso era raso (differenza 
di 6/7 Kg). I lavori del terreno li faceva un trattorista di Doganella a nome della 
Lega prendendo 10/11.000 lire ad ettaro. Sbardella voleva lavorare il terreno 
col suo trattore per cui denunziò il trattorista  della Lega  perché credeva che 
prendesse un compenso superiore alla sua offerta. La paglia della trebbiatura 
del grano la prendeva Sbardella e se tu volevi quella che era rimasta conficcata 
nel terreno dopo la trebbiatura, dovevi avere il permesso di Sbardella e racco-
glierla con la presenza del guardiano. Dopo un po’ di anni lasciai il terreno 
perché non dava una resa buona in quanto doveva essere concimato ed era 
troppo distante dal paese. Un fiasco d’acqua non era sufficiente a dissetarti in 
una giornata di lavoro. C’erano i fontanili di Sbardella ma nei periodi dei lavori 
chiudeva il flusso dell’acqua e li apriva solo per abbeverare gli animali. Ho fat-
to diversi lavori stagionali: trebbiatore, caricatore della sansa, raccoglitore 
d’uva, cavatore di travertino.”38 
Luigi De Lillis: “eravamo sette figli e durante i fatti delle terre di Sbardella 
avevo 32 anni in quanto sono nato nel 1923; mi sono sposato nel 1947 ed ave-
vo due figli. Abitavo in una casa nella quale, quando pioveva, ci voleva 
l’ombrello in quanto era stata bombardata durante la guerra e non era stata ri-
costruita. Prima veniva adibita per essiccare le foglie di tabacco. Nelle riunione 
nella Lega dei contadini facemmo presente che le mucche di Sbardella erano 
entrate nei terreni coltivati a granoturco arrecando gravi danni e che non vole-
vamo restituire i terreni come voleva Sbardella. Io avevo � di ettaro coltivato a 
granoturco come tutti gli altri 80 per i cui lavori provvedeva la Cooperativa 
con un trattore a pagamento mentre prima si lavorava a mano. A S. Eleuterio 
delle Quattro Strade avevo un ettaro in quanto avevo preso dalla Cooperativa la 
quota di un altro che l’aveva lasciata, senza dare alcuna buonuscita ma sempre 
con la divisione ad 1/4. Quella mattina del 19 ottobre in trenta siamo andati 
verso le otto in bicicletta  e c’era già la Polizia. Eravamo 200/300 persone. An-
gelini e la Masella arrivarono più tardi. Noi stavamo seduti in piedi aspettando 

                                                
38 Testimonianza di Giovanni Pasquali raccolta dall’autore nella sua casa di Cori 
mentre la moglie preparava la cena, il 15-4-1987. 
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la Commissione, invece arrivarono i poliziotti. Il Commissario ci invitò ad an-
dare via altrimenti avrebbe suonato e caricato. Non sentiva ragioni e discorsi. 
Fece tre squilli di tromba e ci caricarono a manganellate. Noi fuggimmo e con 
le biciclette ci fermammo in mezzo la strada per fermare le camionette mentre 
gli altri fuggivano. Venimmo arrestati e le biciclette consegnate ai carabinieri 
di Cori. Interrogati in  Questura  venimmo portati in carcere. Nella mia cella 
eravamo in dieci. A pranzo non ci dettero niente, a cena patate e baccalà. Al-
cuni si misero a piangere. Io ce l’avevo con Sbardella. Al giudice che mi inter-
rogava dissi : “se mi dai due ore, anche se zoppo, vado a Giulianello e uccido 
Sbardella”. Il terreno l’ho tenuto sino agli anni 60. Una parte Sbardella l’aveva 
già ripresa: valle Madama, S. Eleuterio, Fonochietta. Con Angelini segretario, 
Sbardella fece firmare un documento con il quale la cooperativa Cincinnati ri-
nunciava ai terreni e noi abbandonammo. La difesa in Tribunale venne garanti-
ta gratuitamente dalla Lega. A mia moglie, quando ero in carcere, offrirono dei 
soldi ma rifiutò. Nel 1955 avevo tre figli. Avevo una somara ed una mucca e � 
ettaro di terreno di proprietà. I terreni di Sbardella servivano per ricavare il 
grano e granoturco per far mangiare la famiglia e per gli animali di cortile. 
Riuscivo a zappare in 8-9 ore 100 metri quadri di terreno, la paga giornaliera 
era di 250 £. Andavo a giornata da Sbardella per falciare e pressare il fieno.”39 
Fernando Pasquali : “ho partecipato alla manifestazione agricola ma non sono 
stato arrestato. Avevo due figli in quanto  mi sono sposato nel 1949. Avevo 
preso dalla cooperativa  un appezzamento di terreno di mezzo ettaro di Sbar-
della che dividevo ad � ma il ricavato non era sufficiente ad alimentare la fa-
miglia per cui andavo a lavorare come bracciante giornaliero. Prendevo 800 
lire con i grandi proprietari per una giornata lavorativa di otto ore  mentre 
prendevo 1000 lire con i piccoli e lavoravo dieci ore. In una giornata potevo 
zappare 50 mq. La domenica andavo a lavorare il pezzo di terra preso in affitto. 
Una zappa costava 700/800 lire a cui bisognava aggiungere lo stilo di legno 
che io andavo a tagliare in qualche bosco. Ci voleva un legno di castagno, spi-
naccio o faggio che erano duri e resistente. Il rischio era che se ti prendeva la 
guardia del bosco venivi  multato. Anch’io ero presente quel giorno dell’ occu-
pazione alle Quattro Strade ma quando la Polizia caricò io ero lontano dal 
gruppo. Io ero con altri due fratelli e poiché stavamo distanti dal luogo dello 
scontro dissi di fermarci fino a quando non si fossero calmati le tensioni. Infatti 
arrivarono le botte. Io avevo previsto che le cose prese con la forza si prende-
vano le botte. Poi anch’io ho avuto dalla cooperativa � ettaro di terra della 
proprietà Sbardella  fino al 1958. L’ho coltivata  per quattro anni: il primo an-
no ho piantato il granturco, poi il grano, in seguito le fave e per ultimo il grano. 
Nel 1960 sono andato a lavorare come operaio a Roma mentre Sbardella è 
rientrato in possesso della terra e vi ha fatto costruire case e l’ha assegnata a 
mezzadri.”40 
                                                
39 Testimonianza di Luigi De Lillis all’autore nella sua casa di Cori monte. Lavorava 
ancora la terra ed allevava due mucche ed animali da cortile, 15-4-1986. 
40 Testimonianza di Fernando Pasquali all’autore nella sua casa di Cori, 18-4-1987. 
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Sergio Innocenti: ”Ho frequentato fino alla 3^ elementare, mi sono sposato 
nel 1952 e durante la manifestazione delle Quattro Strade di Torrecchia avevo 
una figlia di pochi anni. Ero bracciante ed andavo a giornate a zappare e van-
gare negli oliveti e vigneti. Prendevo 700 lire al giorno oppure un fiasco d’olio. 
Molti piccoli proprietari erano impossibilitati a lavorare perché ex prigionieri 
di guerra  malati. Avevo un pezzetto di terra derivante dalla divisione familiare 
di un ettaro tra i cinque figli. 
Il sindaco Armando Angelini organizzò  noi della cooperativa ”La Perseveran-
za” per andare alle Quattro Strade di Torrecchia perché doveva venire la 
Commissione prefettizia per decidere sulla concessione delle terre incolte di 
Attilio Sbardella. La manifestazione venne fatta per disperazione dopo le infi-
nite richieste che vennero fatte a Sbardella che non le negava ma rinviava sem-
pre mentre ad altre cooperative concedeva i terreni migliori.  
Ognuno coprì i 5 Km di strada a piedi o in bicicletta. C’era già una camionetta 
della polizia. Un Commissario di P.S. ci chiese perché eravamo in quel luogo e 
ci invitò ad andare via. Il Sindaco Angelini spiegò il motivo del nostro diniego 
e l’agente chiamò i rinforzi che arrivarono. Subito dopo il Commissario indos-
sò la fascia tricolore e ci caricarono con i manganelli. Non eravamo armati. 
Prendemmo tante botte, ci caricarono su un camion e ci portarono a Latina.  
Solo dopo arrivò sui terreni Sbardella la Commissione prefettizia che trovò so-
lo qualche dirigente in quanto i braccianti erano tutti scappati. Eravamo tutti di 
Cori e di Roccamassima ma non di Giulianello. Anche le donne presero le 
manganellate. Ci interrogarono e ci misero in cella con altre 7-8 persone tra cui 
Angelini, Canale , Foschi. Per i sei giorni non mangiai il cibo del carcere men-
tre mangiavo quello che ci mandavano i compagni: dolci e sigarette. Appena 
usciti dal carcere la cooperativa “La Perseveranza” ci aiutò con un quintale di 
grano o non facendoci pagare la quota annuale. Io ottenni come altri � ettaro di 
terreno in concessione ed alla fine della stagione la cooperativa ci consegnò il 
raccolto dopo aver tolto le spese della trebbiatura, dell’aratura e della semina. 
Di solito mi toccavano 2-3 quintali di grano dopo averlo monnato (pulito dalle 
erbacce, ndr), falciato e raccolto in casule. Uscito dal carcere il Comune di Co-
ri mi aiutò pagando l’ospedale per il ricovero di mio figlio. Dopo alcuni anni 
gli Sbardella  ripresero il terreno per mancata coltivazione. Nel 1962/3 andai a 
lavorare a Roma come operaio fino al 1967 quando mi ritirai a Cori per lavora-
re a Cisterna in un vigneto di due ettari. Venivo pagato a settimana. Ho abitato 
per due anni nella casetta del vigneto. Poi mi sono comprato un motocoltivato-
re ed andavo a giornata. Ancora adesso faccio il potatore.”41 
Laura Masella,: “Quando mi iscrissi al PCI i miei non erano affatto d’accordo 
che io mi immergessi così intensamente nella politica; non solo perché ero una 
donna e, come tale, avrei dovuto interessarmi esclusivamente delle faccende 
domestiche e di tutto ciò che poteva e doveva riguardarmi come donna, ma so-

                                                
41 Testimonianza di Sergio Innocenti raccolta dall’autore a Cori il 18 giugno 1989 
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prattutto perché mio zio, socialista, era stato vittima di un attentato da parte dei 
fascisti. Da allora i miei erano rimasti scossi da questo fatto. 
Quando mi iscrissi al PCI persi molti amici. Nel 1951 presi parte agli scioperi a 
rovescio. Non è stato facile convincere le donne le donne a partecipare alle lot-
te, infatti non volevano mettere piede nella Camera del Lavoro proprio perché 
soggiogate dalla bigottismo paesana, dal prete che parlava loro male dei comu-
nisti e di tutte le associazioni che erano a loro favore. Per poterle riunire dove-
vamo fare davvero grossi sacrifici. A volte pioveva, era freddo ma ci si riuniva 
ugualmente nella casa di qualcuna di loro per parlare. Ricordo che una volta 
andammo a Priverno ma appena arrivammo ci accorgemmo che erano tutti a 
letto. Non era tardi, solo che quei poveracci si alzavano all’alba la mattina e la 
sera andavano subito a dormire. Dovevo svegliarli, non potevamo tornare in-
dietro senza aver detto loro ciò che si doveva fare. Poi ricordo un volta che era 
in corso uno sciopero a Ceriara di Priverno, una donna si offrì di accompa-
gnarmi in bicicletta a Priverno. Io non avrei voluto perché aveva partorito solo 
da una settimana ma insistette tanto, così partimmo. Arrivate a Priverno si sentì 
male. Aveva una emorragia ed io non sapevo proprio più che fare. Alla fine la 
riportò a casa un carabiniere. Durante le occupazioni noi non volevamo impa-
dronirci dei terreni occupati ma volevamo coltivarli e dividere il raccolto con il 
padrone. Quando ci arrestarono da Sbardella nel 1955 noi non eravamo sul ter-
reno ma ai bordi della proprietà, lungo la strada, a manifestare la voglia di la-
vorare. Quando sono arrivati i poliziotti hanno cominciato a picchiare. Noi 
mandavamo avanti le donne e i bambini perché pensavamo che su di loro sa-
rebbe stato più difficile usare violenza ma in Calabria questa strategia non fa-
ceva più effetto e ci furono dei morti. Durante la manifestazione per le terre di 
Sbardella non accusai i poliziotti di essere dei vili e non ricordo le parole che 
pronunciai ma in quei momenti ne ho dette tante ed è probabile che  ci sia stata 
anche questa. Ho partecipato alle udienze del processo e ci hanno assolti tutti. 
Non avevamo fatto niente. Ci hanno arrestato ai bordi della strada. Stavamo 
manifestando la nostra voglia di lavorare per cui non avevamo violato alcuna 
legge. Tutti eravamo difesi dagli stessi avvocati: Ficacci, Granato, Tomassini, 
Zeppieri. Non venivano pagati, si erano offerti di difenderci gratuitamente”.42

                                                
42 Testimonianza di Laura Masella raccolta negli anni ’80 da Laura Berti, un’ alunna 
del Corso integrativo dell’istituto magistrale “A. Manzoni” di Latina. 
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