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                                                Questo  fascicolo 
 
 
 
 
 
 
    Torniamo alle tematiche libere dopo aver dato per tre anni ampio spazio alle 
vicende del Risorgimento nel Lazio meridionale. Se mi si concede un ulteriore 
piccolo spazio, non posso evitare di sostenere a livello di consuntivo che in 
questo ambito territoriale si sono sì svolte molteplici iniziative, che peraltro 
hanno coinvolto ampiamente le scuole, ma che ben poche sono state le voci 
libere, anche da semplici condizionamenti culturali o incrostazioni ideologiche, 
sempre dure a morire. Tra le voci libere è da annoverare di certo questa rivista, 
che non ha rifiutato nessun contributo di qualità né ha praticato censure 
preventive o ambigue ‘cautele’, come molti hanno fatto, finanche nell’organiz- 
zazione di convegni, deputati per eccellenza alla discussione. Di qualcuno di 
questi eventi discutiamo nella rubrica di recensioni. Ma sono anche sicuro che 
il difetto originario è a monte, nella stessa concezione e composizione del 
Comitato nazionale ‘Italia 150’ che, ad esempio, per concedere il logo ufficiale 
alle iniziative locali pretendeva un esame preliminare del programma ed una 
specie di imprimatur.  
Non è così, con le stupide cautele e con inveterati ed ormai comodi pregiudizi, 
che si discute della storia patria; non è con le esclusioni preventive, né con 
vuoti proclami o costruzioni di nuove ortodossie con annesse scomuniche di 
eretici che si serve una verità storica.  
Così nella sostanza anche in questa porzione dello Stivale si è persa l’occa-
sione per meglio capire o scoprire le radici dell’Italia odierna, quella che sta 
crollando sotto il peso della corruzione, di una politica ambigua, contorta, 
autoreferenziale di sicura derivazione ‘piemontese’, e di una morale doppia e 
sempre provvisoria di origine cattolico-tridentina ma che è stata testimoniata e 
perseguita alla grande da ‘laici’ quali Cavour, e praticata finanche dal popolare 
e democratico Garibaldi, ingannatore delle masse contadine del Sud.  
Per questo è giusto che le voci libere continuino il lavoro intrapreso per l’ 
occasione del 2011, e noi qui sapremo accoglierle e valorizzarle. 
Il fascicolo propone in apertura i risultati di una ricerca archivistica da me 
condotta presso l’Archivio di Stato di Caserta sulle strane e complesse vicende 
amministrative che a Fondi nei mesi della conclusione del Risorgimento videro 
fieramente contrapposti esponenti del notabilato locale, dei cui capi Giuseppe 
Amante  e Giovanni Sotis già si è molto scritto su queste colonne.  
Il Risorgimento è ancora sullo sfondo nel saggio di Daniela Aceto, estratto 
dalla sua tesi di laurea sul brigante fondano Giuseppe Conte: si tratta di una 
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onesta sintesi della vicenda umana di un personaggio poco indagato, del quale 
permangono ancora lati oscuri; ma l’autrice si prova anche a trarne un’ 
interpretazione che nella sua articolazione ci appare senz’altro convincente; ed 
ancora ad esso è dedicata la rubrica PAGINE RISORGIMENTALI, che terremo in 
piedi ancora per del tempo: in questo fascicolo ospitiamo le ultime signifi-
cative pagine de I Viceré (1894), romanzo storico purtroppo quasi dimenticato, 
nel quale Federico De Roberto una sessantina d’anni prima del capolavoro di 
Tomasi di Lampedusa raccontava le vicende sociali e politiche e il comporta-
mento gattopardesco, della nobile famiglia catanese degli Uzeda (in passato 
investiti di cariche vicereali), negli anni tempestosi del Risorgimento e della 
prima deludente vita unitaria. 
Fra gli altri contributi abbiamo intanto una sintesi di Vera Liguori Mignano 
dei due tomi del nuovo lavoro del compianto Pasquale Corbo e della stessa 
Liguori Mignano su Navi e mercanti di Gaeta nel Mediterraneo tra VIII e XV 
secolo, costituenti i volumi VIII e IX della preziosa ‘Collana Storico-
documentaria del Comune di Gaeta’. La nuova opera viene ad arricchire e 
corroborare la già vasta serie di documentazione in gran parte inedita che sta 
rivalutando l’importanza dell’attività marinara di Gaeta e la sua centralità di 
porto del Tirreno tra i più utilizzati.  
Inoltre presentiamo un grosso lavoro di Giovanni Tasciotti sul primo sciopero 
generale pontino che si svolse dopo la Liberazione, quello che il 15 aprile del 
1947 vide impegnati tutti i lavoratori di Formia in una forte manifestazione 
unitaria contro i ritardi nella ricostruzione del porto e di altre opere pubbliche, 
ritardi che venivano ad accentuare i già gravi disagi per la pesante disoccu-
pazione ed il carovita. Il paziente lavoro condotto negli archivi gli consente di 
chiarire molti lati rimasti finora oscuri della rivolta popolare, compresa la dura 
repressione posta in atto, una delle prime in assoluto dell’era Scelba. 
Nella rubrica STORIA E DIDATTICA Clemente Ciammaruconi sa mostrare i 
pregi di un notevole testo di storia per i licei curato dal prof. Vittore Riccardi 
con la collaborazione di ampio gruppo di colleghi, per la casa editrice 
Zanichelli. Il nostro collaboratore non si limita al rilievo testuale, ma sa che un 
tale evento è segnale importante della crescita della cultura e della scuola nella 
regione  pontina. 
Credo che i lettori e gli amici di ‘Annali’ debbano sapere che il Comitato di 
redazione si è dato un assetto organizzativo funzionale ad un rilancio della 
presenza della rivista sul territorio, conferendo a ciascun membro incarichi 
specifici, e avviando la redazione on line degli interi fascicoli, trascorsi due 
anni. Fra l’altro all’unanimità si è cooptato nel Comitato stesso il dott. Pier 
Luigi de Rossi, apprezzato e valido studioso del territorio pontino. A lui 
porgiamo il più cordiale benvenuto.  
                                                                      Antonio  Di Fazio 
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S  A  G  G  I 
 

Nuova documentazione sulla contesa ‘risorgimentale’  
Sotis-Amante a Fondi 

                                                               ANTONIO  DI FAZIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
    All’Archivio di Stato di Caserta, fondo Intendenza Borbonica1, si documen-
ta uno spaccato importante della lotta politica che negli anni della sanguinosa 
conclusione del Risorgimento si svolse a Fondi, dove il potere locale da 
qualche tempo era conteso in essenza da due fazioni del notabilato locale, 
quella facente capo alla famiglia Sotis e quella degli Amante. Anche se i primi 
erano sicuri fautori della politica liberale e del regime costituzionale, con il 
capostipite Biagio Sotis addirittura sorvegliato dalla polizia borbonica in 
quanto animatore di una vendita carbonara negli anni ’20, però i secondi si 
presentavano come i più veri propugnatori dell’evoluzione democratica, 
soprattutto - dopo il 1848 - fautori del processo di unificazione in atto e del 
superamento del regime borbonico. Proprio dai processi conseguiti ai disordini 
del maggio 1848 subì ripetute condanne e un lungo domicilio coatto a Fondi 
Errico Amante, figlio di Giuseppe, uno dei protagonisti delle vicende che qui 
tentiamo di ricostruire.  
Queste vicende concernono dunque la lotta per il potere locale condotta nei 
mesi conclusivi del Risorgimento fra Giuseppe Amante (1783-1868) e 
Giovanni Sotis (1812-1886).2 E l’incartamento ci consegna con chiarezza le 

                              
1 AS di Caserta, Intendenza Borbonica, Serie ‘Affari Comunali’, b. 1813. Mi corre 
l’obbligo di ringraziare il personale dell’Archivio casertano, anzitutto il suo Direttore 
dr. Santamaria, per la garbata ed accurata assistenza che hanno saputo assicurarmi. 
2 Poche note biografiche sui due personaggi. Giuseppe Amante, (Fondi, 16.3.1783- 
27.1.1868), nacque da Vincenzo, esponente di una facoltosa famiglia di origine 
calabrese, e da Eleonora Berardi. Nel 1808 sposò Gaetana Curci, che gli dette 
numerosa figliolanza, e nel 1816 Errico, che sarà risorgimentale e Senatore del Regno 
d’Italia. Laureato in Medicina a Napoli, poco esercitò la sua professione di medico a 
causa dei molteplici incarichi ed impegni che assunse nel corso di tutta la sua lunga 
vita, ad iniziare dall’appoggio fornito nel 1806 alle truppe napoleoniche piombate sul 
Regno e alla lotta contro le ‘truppe a massa’ di Fra’ Diavolo.   
Pur schierato con i liberali, e carbonaro ‘prima del luglio 1820’, e ‘propagatore della 
setta nel nonimestre’, come ci ricorda Angelo De Santis in Carbonari di Terra di 
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Lavoro prima e durante il regime costituzionale 1820-1821 (Caserta, 1964), riuscì con 
versatilità a riconquistarsi anche la fiducia dei regnanti di Napoli, se non solo non subì 
conseguenze da questa sua militanza, non solo rimase sindaco nel periodo dei 
disordini e della concessione e poi revoca della costituzione (appunto il ‘nonimestre’), 
ma poté ricoprire ancora la carica dal 1838 al 1841, e poi ancora dal 1844 al 1847, 
prima dell’ultimo incarico ottenuto nel cruciale anno 1860, come vedremo.  
La vicenda biografica dimostra, cosa poco digerita dalla storiografia ufficiale, che nel 
Regno napoletano chi serviva il Governo borbonico non era necessariamente anche 
reazionario o nostalgico, ma poteva tranquillamente essere liberale e fautore del regi-
me costituzionale.  Pare comunque plausibile che con gli anni ’50 – magari già con le 
rivolte del ’48 – l’Amante fosse impegnato con la famiglia e i seguaci a favorire l’ u-
nificazione nazionale, infine ad appoggiare la conquista piemontese. Una importante 
spinta in tal senso dovette di certo giungere con il prestigio e l’operosità del figlio Er-
rico, inviato dal 20 marzo del 1853 in domicilio coatto a Fondi quale cospiratore, dopo 
un periodo di detenzione trascorso a Napoli.  Per questo, ormai quasi ottuagenario, nel 
novembre 1860, presentatosi al generale De Sonnaz arrivato a Fondi con le truppe 
piemontesi, quale campione dei liberali unitari e autore di un ampolloso encomio per 
Vittorio Emanuele II, che per il De Santis venne reso noto “dopo la resa di Gaeta” (op. 
cit., nota n. 19), fu dai Piemontesi confermato nella carica di sindaco di Fondi, rag-
giungendo il singolare primato di essere dal novembre del 1860 sindaco borbonico e 
confermato primo sindaco ‘italiano’ di Fondi.  
    Giovanni Sotis. La famiglia Sotis esisteva a Fondi già da secoli. Il nostro 
personaggio, Giovanni Gioacchino, nacque nel 1812 dal dottor Biagio (1779-1831), 
medico e valente studioso di botanica, vicino al regime murattiano, e che anche dopo 
la Restaurazione fu per del tempo tra i più noti esponenti della carboneria, controllato 
dalla polizia quale cospiratore affiliato alla Vendita carbonara di Fondi già prima dei 
moti liberali del 1820.  
Laureato in Medicina presso l’università di Napoli, Giovanni Sotis già dal 1834 eser-
citò la professione medica, ma coltivò anche studi storici ed antiquari, come dimostrò 
nel 1838 componendo lo smilzo Cenno istorico della Città di Fondi, ricco di buone 
informazioni soprattutto antiquarie ed epigrafiche, che fra l’altro saranno utilizzate dal 
Mommsen. I suoi interessi professionali e scientifici lo portano sempre più  ad aprirsi 
alle sorti del Regno, ripristinando l’ antica fedeltà e lealtà della famiglia ai regnanti, a 
ciò incoraggiato dalla positiva opera di ammodernamento e di progresso economico e 
tecnico perseguita da Ferdinando II (1830-1859).  
Socio corrispondente della Società economica di Terra di Lavoro già dal 1838, si di-
stinse per la qualità della partecipazione alle attività, operando in particolare alla dif-
fusione dei principi dell’economia agraria,  alla formazione tecnica ed umana del col-
tivatore, all’incoraggiamento. Fu  sulla  rivista  ufficiale della Società stessa, ‘La Cam-
pania Industriale’, che nel ’52 pubblicò le ricche ‘lezioni’ sull’Economia pubblica e-
sposte nella seduta di detta Società economica del 30 maggio 1850 (lezioni che venne-
ro poi raccolte in un unico estratto), che suscitarono, molti anni dopo, dopo la procla-
mazione del Regno d’Italia e nel clima di forte ripresa della lotta politica, il feroce at-
tacco da parte di Giuseppe Amante, che in un altro libello accusò il suo avversario di 
servilismo e di  nostalgie filoborboniche.  
Con i provvedimenti liberali dell’estate del ’60 il Sotis fu nominato Sindaco di Fondi, 
ma quando l’azione di Garibaldi progredì fino alle porte di Napoli, venne sostituito da 
Giuseppe Amante per ragioni finora non acclarate, ma che noi qui discutiamo e ripor-
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reazioni dei contendenti, e il loro manifestarsi in rapporto alle gravi novità 
politiche dell’autunno-inverno 1860-61, a partire dalla svolta ‘liberale’ e 
costituzionale avviata da Francesco II nell’estate e i conseguenti  provvedi-
menti amministrativi decisi con R. D. 23 luglio 1860.  
È da dire che nulla di queste vicende e faide municipali trapela dalla storio-
grafia locale, condizionata per le cose del periodo dalle sintesi che produssero, 
a cavallo fra ‘800 e ‘900, proprio esponenti degli Amante: prima il figlio di 
Giuseppe, Errico (peraltro illustre risorgimentale, magistrato e Senatore del 
Regno d’Italia), poi - dopo circa un  terzo di secolo - Bruto, figlio di Errico, 
che nell’importante Fondi in Campania, scritto con Romolo Bianchi e pubbli-
cato nel 19033, nulla aggiunge al lacunoso racconto del padre, per quanto 
attiene queste vicende. E dunque la vita amministrativa di Fondi del periodo, e 
il ruolo svolto da Giuseppe Amante, etc. stranamente (ma non tanto) non 
vengono minimamente toccati, mentre molto spazio si concede ad una vasta e 
stucchevole aneddotica intesa a rappresentare e sottolineare il valore 
‘militaresco’ dell’uomo, il suo vigore fisico, il suo coraggio nell’affrontare 
situazioni anche gravide di pericolo, la sua inossidabile fede di ‘liberale’ e poi 
di ‘italiano’.  
L’interesse della ricostruzione che qui tentiamo va ben al di là del racconto di 
una faida politica fra due fazioni paesane, perché invece diventa immediata-
mente emblema e spia della situazione politica che in quegli anni venne a 
crearsi in tutto il Regno delle Due Sicilie, fra spinte innovatrici ma legittimi-
ste, spinte ‘rivoluzionarie’ ma che si manifestavano solo in occasioni 
favorevoli come l’avanzata garibaldina, fra sostanziale attendismo (e 
gattopardismo) dei più e interessi di classe che accomunavano tutte le fazioni, 
che specie nei momenti di pericolosa rivolta contadina, portavano spesso alla 
ricomposizione provvisoria dei contrasti.  
Nella specifica vicenda che qui imprendiamo ad esporre possiamo rilevare 
alcune fasi, scandite nei tempi - peraltro molto ristretti e rapidi - dell’ultima 
sanguinosa fase del Risorgimento, che venne a conchiudersi proprio in queste 
                                                                                              
tiamo alla luce, utilizzando documenti d’archivio finora ignorati.  
Accusato di nostalgie per il vecchio regime, in realtà mostrò chiaramente la sua ‘ita-
lianità’,  e nella primavera del ’61 accettò di candidarsi alle elezioni provinciali, ve-
nendo eletto con ampio suffragio, malgrado gli attacchi cui lo sottopose il sindaco ‘ri-
sorgimentale’ di Fondi Giuseppe Amante, che proprio allora con tutta probabilità pub-
blicò  il noto  libello. Negli anni successivi si distinse per fattiva partecipazione alla 
vita culturale (fra l’altro fu presidente della Casina Nazionale, circolo risorgimentale) 
ed amministrativa locale, tornando a fare il Sindaco dal  1877 al 1882. A Fondi morì il 
3 maggio 1886. Ricche informazioni su G. Sotis sono reperibili in G. PESIRI, Theodor 
Mommsen epigrafista e le comunità locali: il caso di Fondi, in ‘Annali del Lazio Me-
ridionale’, n. 1/2007, pp. 43-72.  
3 Ed. Loescher, Roma 1903.  Il racconto e la documentazione lasciata invece da Errico 
sono  consegnati  alle ultime pagine - un’ampia appendice su storia e genealogia della 
famiglia Amante, in tutte  le  sue  diramazioni -  di  Gli Statuti della città di Fondi del 
1474 con quelli del Comune in fieri di Villa-Galba, Macerata 1872 
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nostre terre, con la fine dell’assedio di Gaeta e la definitiva caduta e conquista  
del Regno delle Due Sicilie da parte del Piemonte.  
  
   A-  All’ombra del Risorgimento  
    Alla prima fase può darsi inizio con il dispaccio col quale l’intendente di 
Terra di Lavoro, Francesco Viti, il 2 agosto 1860 in attuazione delle nuove 
aperture liberali e costituzionali volute da Francesco II, cambia guida all’ 
amministrazione comunale di Fondi, nominando sindaco Giovanni Sotis, 
evidentemente giudicato ‘liberale’ pro-costituzione oltre che fedele al regime. 
Sotis si impegna con giovanile entusiasmo al nuovo compito, avvia i primi 
provvedimenti e soprattutto indaga sulle necessità finanziarie, ma anche 
urbanistiche e di decoro pubblico più urgenti della cittadina, tant’è che già il 23 
agosto è in grado di inviarne circostanziata relazione all’Intendente, dal quale 
sollecita ogni collaborazione per i necessari interventi4.  
Nel frattempo però, mentre Garibaldi, attraversato lo Stretto di Messina,  passa 
di vittoria in vittoria e rapidamente si avvia verso Napoli, anche localmente, e 
finanche in molte sotto-intendenze, si verifica una rivoluzione strisciante che 
vede esponenti risorgimentali ‘unitari’ conquistare posizioni di potere nelle 
istituzioni civili e militari, nelle quali preparano l’accoglienza a garibaldini e 
piemontesi e la transizione al nuovo Regno, talvolta anticipando i tempi, ad 
esempio creando governi ‘rivoluzionari’ provvisori. Una rete di Comitati 
insurrezionali locali e provinciali, posti sotto l'egida dei potentati locali ma 
anche di molti dei nuovi sottointendenti 'liberali', avviarono anche movimenti 
di truppe irregolari o volontarie, che contrastarono le rivolte contadine e 
filoborboniche riuscendo in alcuni casi a creare governi provvisori, in attesa di 
garibaldini e piemontesi. Fu l’inizio di una vera e propria guerra civile. 
Emblematica fu l'azione svolta nel Molise dal colonnello dell'esercito meri-
dionale Teodoro Pateras, su ordine del Comitato unitario da poco sorto in 
Napoli: fallito il tentativo su Campobasso, il Pateras5 riuscirà a costituire un 
governo provvisorio, a Boiano, solo il 5 settembre, due giorni prima dell' 
ingresso di Garibaldi a Napoli. Iniziative simili si verificavano in quei giorni 
anche ad Isernia ed altre località del Sannio e dell' Irpinia, tutte zone strategi-
che, poste fra i due eserciti, il garibaldino e il borbonico6.  
     
   A Fondi anche si rafforza il partito degli unitari, che quanto meno attendono 
il crollo del Regno. Questo partito a Fondi ruota intorno a Giuseppe Amante, il 
quale infatti verso la fine di agosto con lettera anonima, come presto vedremo, 
denuncia il danno di una scelta caduta sul “famigerato” Giovanni Sotis, 
filoborbonico patentato e accusato poi di tante infamie perpetrate contro i 
                              
4 AS Caserta, Intendenza Borbonica, ‘Affari comunali’, b. 1813 
5 Cfr. T. PATERAS, L'insurrezione nella Campania nel Sannio e negli Abruzzi,  Napoli 
1862, passim. 
6 Archivio di Stato di Campobasso, Molise 1860, i giorni dell'unità, Campobasso 
1985, p. 19 e segg. 
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liberali, etc. L’Intendente - che pure dovette aver ricevuto qualche giorno 
prima una impegnata relazione del Sotis sullo stato amministrativo della città7 - 
si mostra subito preoccupato e già il 28 agosto invia al Sottintendente di Gaeta 
(residente a Mola) lettera ‘riservatissima’ con invito ad interessarsi del caso e 
proporre immediate soluzioni; in essa peraltro si sofferma sui giudizi negativi 
giuntigli aggiungendo che il soggetto gli pare “avverso agli ordini costituzio-
nali ed ai principi di nazionalità Italiana sollennemente proclamati.” 
La cosa forse imbarazza il Sottintendente, e in effetti ancora oggi pare davvero 
un azzardo quel richiamo a principi di nazionalità Italiana “solennemente 
proclamati”, quando ancora la scena era almeno ufficialmente occupata dal 
solo Garibaldi, e ancora non si aveva neanche sentore di un intervento 
dell’esercito piemontese o di plebiscito nelle Due Sicilie.  
Questo può spiegare una certa ‘freddezza’ del Sottintendente, che perde tempo. 
Ed allora, poco più di una settimana dopo - mentre ormai Garibaldi si accinge 
ad entrare in Napoli precedendo il suo esercito di volontari - l’Intendente 
decide, e per una soluzione drastica. Addirittura con telegramma ordina al 
Sottintendente di convocare il Sotis (ed altro soggetto del decurionato di 
Gaeta) per invitarli alle dimissioni “nella intelligenza che negatevisi [sic] 
saranno dimessi”. 
I tempi precipitano, in modo quasi incredibile per i nostri ritmi d’oggi. Il 
telegramma è spedito il 6 settembre, ed appena il giorno dopo - mentre a 
Napoli entra Garibaldi con poco seguito, soprattutto però accompagnato dal 
nuovo potente sostegno, quello del Ministro degli Interni borbonico Liborio 
Romano - si ha la conclusione del dramma, con due atti emanati in rapidissima 
successione, nello stesso giorno: il sindaco Sotis ‘si dimette’ ufficialmente per 
motivi di salute, e l’Intendente “in rimpiazzo” nomina Sindaco di Fondi 
proprio Giuseppe Amante. 
 
    Ma vediamo più da vicino le carte che concernono questa prima fase della 
vicenda. Nelle carte relative al 1859 - sindaco Pietro Paolo de Spagnolis - si 
hanno cose di ordinaria amministrazione (affidamento di aste per carne, vino, 
pane, olio, pesce, etc. con relativi dazi; rivendiche di stipendi e pagamenti vari, 
crediti vantati da diverse persone, opere pubbliche, etc.), che arriva anche ai 
primi mesi del ’60.  Vi si trovano anche le disposizioni a stampa per i dazi. 
Se ne trae un’immagine di vita che scorre abbastanza tranquilla, in una routine 
ormai consolidata. L’immagine ‘statica’ conferma quanto abbiamo già 
riscontrato in altri comuni limitrofi8, come Gaeta o Lenola, Itri, Formia (allora 
Mola e Castellone), Monte S. Biagio (allora Monticelli), che in quell’anno 
cruciale e fino ai primi mesi del successivo paiono non precisamente interessati 
a quanto avveniva nella parte meridionale del Regno.  

                              
7 Cfr. AS Caserta, Intendenza Borbonica, ‘Affari Comunali’, b. 1813 
8 Cfr. A. DI FAZIO, Risorgimento noto e ignoto. Il caso di Gaeta, in Annali del Lazio 
meridionale, a. IX, n. 1 (Giugno 2009), p. 45 
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Nel fascicolo che raccoglie carte concernenti il fatidico 1860-61 si ha subito l’ 
incontro con gli eventi della contesa Sotis-Amante, sullo scenario della 
costituzionalizzazione e democratizzazione avviata da Francesco II. Ne produ-
ciamo qui un inventario con rapidi regesti e trascrizioni di quelle più 
importanti, accompagnati da commenti e considerazioni di merito:  
       a- L’Intendente di Caserta, Francesco Viti, con comunicazione inviata al 
Sindaco di Fondi, il citato de Spagnolis, datata 2 agosto 1860, rinnova l’ 
amministrazione comunale di Fondi nominando Giovanni Sotis sindaco, Luigi 
Fiore fu Andrea 1° eletto e Camillo Cantarano fu Giuseppe 2° eletto (v. foto 
n.1). 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        b- Con precedente lettera inviata all’Intendente il 31 luglio, il Sottin-
tendente del Distretto di Gaeta, rivelava che il Regio Giudice gli aveva 
proposto per la carica di sindaco di Fondi Don Agostino Fortunato, ma essendo 
questi fratello del Capo Compagnia della locale Guardia Nazionale, Don 
Francesco, non gli era sembrato opportuno che i due importanti poteri si 
unissero nell’unica famiglia… (Una bella lezione per noi!) 
        c- Sul finire di agosto si accende la bagarre. In una lettera “riserva-
tissima” (su semplice foglio non intestato e senza protocollo) inviata il 28 
dall’Intendente al Sottintendente di Gaeta si chiede la testa del Sotis, sulla base 
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di una pesante denuncia anonima. «L’attuale Sindaco di Fondi Sig. Giovanni 
Sotis mi viene denunziato come ligio ai vecchi sistemi governativi, condannati 
affatto dalla pubblica opinione e come avverso agli ordini costituzionali ed ai 
principi di nazionalità Italiana sollennemente proclamati. Si occupi Ella con 
ogni accorgimento e con tutta energia a liquidare l’occorrente sul suo conto, 
ed interessandosi dell’importanza della cosa mi proponga immantinente 
quanto converrà disporsi sul suo conto.       L’Intendente»  
 
        d- C’è infatti nell’incartamento, senza data ed anonima, una lettera vele-
nosissima contro il sindaco Sotis, definito “famigerato” e “uno dei più aperti 
istrumenti dell’antico dispotismo”.  
Chi aveva denunziato, e che cosa? Per me senza dubbio fu Giuseppe Amante, 
capo della fazione avversa al Sotis, che si arrogava la militanza liberale e, più 
di recente, unitaria; il quale però fino al 1847 per ben quattro periodi era stato 
sindaco, per nomina dei governi borbonici. Evinco questo convincimento circa  
l’identità dell’anonimo denunciante da elementi e riscontri di stile e di 
contenuti (e tipo di offese personali) che si possono ritrovare non solo nei 
documenti e lettere che lo stesso produsse allora (e che leggeremo più avanti), 
ma anche nel violento pamphlet che contro il rivale pubblicherà in febbraio-
marzo ’61, intitolato Osservazioni storico morali per Giuseppe Amante 
sindaco di Fondi sulle lodi retribuite all’Amministrazione de’ Borboni nell’ 
opuscolo  sull’economia pubblica del Sig. Giovanni Sotis 9.   
Quanto  alla data “24 sett. 60” posta forse dallo stesso Intendente in spazio 
libero all’inizio della lettera, essa deve riguardare altra questione o circostanza 
(se non si vuol pensare ad un banale errore), perché a quella data il Sotis era 
già stato sostituito da quasi tre settimane, e non si giustificherebbe la protesta 
contro la sua nomina.  
Nella missiva l’anonimo Giuseppe Amante lamenta infatti che questo soggetto 
era stato  eletto “dopo dodici anni di tristissime vicende” nei quali, in quanto 
“spia del generale Vial”10, aveva accusato e danneggiato molte persone degne, 
                              
9 Il pamphlet era intitolato Osservazioni storico morali per Giuseppe Amante sindaco 
di Fondi sulle lodi retribuite all’Amministrazione de’ Borboni nell’ opuscolo  
sull’economia pubblica del Sig. Giovanni Sotis. Sulla questione dei due opuscoli, 
l’uno del Sotis l’altro di Amante, si veda A. DI FAZIO, Aspetti del Risorgimento 
fondano: i libelli di Giovanni Sotis e Giuseppe Amante, in Annali del Lazio meridio-
nale n. 2/2008, pp. 7-44 
10 Il Gen. Pietro Vial de Maton era all’epoca supremo comandante delle milizie 
borboniche  per le province di Terra di Lavoro e Molise. In questa veste operò con 
decisione in operazioni di polizia contro i gruppi liberali, distinguendosi per 
accanimento anche nella zona aurunca. Da rilevare che nel citato pamphlet che 
l’Amante pubblicherà pochi mesi dopo, anche al Vial si imputeranno «dodici anni di 
furti, di soprusi, di oppressioni…», con evidente analogia stilistica con i «dodici anni 
di tristissime vicende…» con cui si avvia la lettera ormai poco anonima. Per più 
ampie notizie sul personaggio Vial, v. A. DI FAZIO, Aspetti del Risorgimento fondano, 
cit., p. 39. 



 14 

etc. Fra i suoi ‘delitti’ si cita anche la pubblicazione del “miserabile opuscolo” 
sull’economia pubblica nel Regno con sperticati elogi verso Ferdinando II, che 
costituisce chiaramente l’annuncio di quanto farà pochi mesi dopo, cioè la 
pubblicazione del pamphlet già ricordato, ed insieme la comprova dell’identità 
dell’anonimo estensore della missiva. 
Eccone dunque il testo completo (v. foto n. 2): 
       «A S. E.  Il Sig. Intendente di Terra di Lavoro 
  E’ doloroso che dopo dodici anni di tristissime vicende, quanto (sic) si è 
creduto farla finita col partito retroattivo, e si è stabilito nelle cariche 
municipali numerosi uomini devoti alle franchigie e si sia avuto l’imputenza 
(sic) di nominare Sindaco di Fondi il famigerato D. Giovanni Sotis uno dei più 
aperti istrumenti dell’antico dispotismo. Fu costui che nel 1848, affiliatosi col 
generale Lanza11 e con Gaetano D’Ettorre12 ed altri tristi faceva perseguitare 
e mettere tra gli attentibili (sic) i più onesti galantuomini del paese. Fu costui 
che nel 1849 con le sue influenze e minacce faceva coprire di firme nel 
circondario di Fondi l’indirizzo abolitivo dello Statuto del 1848. Fu costui che 
quale spia del Generale Vial in un suo miserabile opuscolo inserito negli atti 
della Società economica del 1852 sfacciatamente sosteneva che il Governo 
assoluto era Governo a modello, diceva che il Generale Vial simbolo del vero 
amor patrio e tesseva gli elogî i più faziosi degli atti atroci del passato 
Governo. Fu costui che con inique deposizioni dinanzi la G. C. Criminale di 
Terra di Lavoro mandava a’ ferri nel 1859 gl’infelici patriotti Marocco (?) e 
Cavallini (?), e quelle deposizioni  sono in processo. 
Si temono le sue rapine di che tutto il Circondario conosce  a ribocco. 
Il monte frumentario destinato pe’ poveri del Comune è stato incamerato a suo 
benefizio più migliaia di tomole di semenza e ne grida vendetta innanzi a Dio. 
Non ha pochi giorni che voleva dare addosso alle proprietà ed al contante 
degli Spedalieri di Fondi e ci sarebbe riuscito senza l’energia spiegata da 
questo capo Nazionale D. Francesco Fortunato13 che replicatamente à 
                              
11 Il generale Ferdinando Lanza (1785-1865), esempio dell’assoluta inadeguatezza ed 
impreparazione di molti graduati dell’esercito napoletano negli scontri del 1859-60,  
nel ’49 venne sonoramente sconfitto da un gruppo esiguo di garibaldini a Mentana, e 
ancora pochi mesi prima di questa lettera si era coperto di disonore ed ignominia nella 
difesa di Palermo dall’attacco dei ‘mille’ di Garibaldi. Non si sa di questa sua  
supposta “affiliazione“ col Sotis. Certamente qui l’Amante vuol riferirsi al rocam-
bolesco arresto del figlio Errico avvenuto a Caserta nei primi del ’49, dopo che il 
Lanza - a quanto scrive Bruto (op. cit., p. 367) - inviò a Fondi “uno squadrone di 
cinquanta cavalleggeri” per stanarlo.  
12 Dovrebbe trattarsi del canonico che nel 1825, con altri religiosi della Madonna della 
Civita convertì alla religione e consegnò alla giustizia un gruppo di briganti di Fondi 
ed Itri. Cfr. M. FORTE, Fondi nei tempi, Casamari 1972, p. 368. 
13 Si tratta del già noto Capo Compagnia della Guardia Nazionale di Fondi. Molto 
strana risulta questa circostanza che coinvolge Francesco Fortunato. Infatti lo stesso 
Capo della locale Guardia Nazionale verso la fine di Novembre sarà tra i firmatari 
della clamorosa petizione inviata al Luogotenente per chiedere la rimozione di 
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sostenuto colle sue veglie nell’esplorazioni. Simili progetti di saccheggio à pur 
egli ordito a danno degli onesti cittadini essendosi stretto in vincolo e 
complotto con Gaetano D’Ettorre uno dei principali reazionarî del circo e 
colla reazione in generale.   
Fu pure costui a forza di minacce operate col Giudice Cammarata e si fece 
nominar Sindaco. 
La città di Fondi non può in questi anomali tempi avere a capo uno dei più 
accaniti del passato dispotismo; a tutti son care le proprietà e le persone ed in 
questi tempi correndo un eccessivo pericolo è mestieri che ella vi provveda 
seriamente per ovviare ogni disordine se non vuole che i cittadini facciano da 
loro medesimi quella giustizia che viene loro negata dalle autorità che 
rappresentano il Governo.» 
 
     Parole pesanti e gravemente minacciose. Le sequenze cronologiche dei 
documenti sono chiarissime, e raccontano compiutamente questa storia di 
repressione politica da parte dell’Intendente, basata solo sull’anonima denunzia 
spedita da un cittadino potente, per il solo sospetto che il sindaco Sotis - 
persona giudicata degna della carica solo meno di un mese prima - sia ancora 
in certo modo un ‘nostalgico’ filoborbonico. Come visto, la lettera esordisce 
ricordando i “dodici anni di tristissime vicende”, durante i quali a Fondi si 
sarebbero commesse molte nefandezze ai danni dei ‘liberali’, anzitutto da parte 
del Sotis. Purtroppo la inesistenza presso l’Archivio storico comunale di ogni 
pur peregrina carta dell’800 non ci consente per ora di verificare le accuse e di 
ricostruire le principali vicende amministrative del cruciale periodo 1848-1860. 
Solo possiamo ricordare l’avvicendarsi, nello periodo stesso, dei sindaci e di 
alcuni decurioni o primi eletti, desumendoli dall’unica ricostruzione finora 
prodotta (ed utilizzata anche da Mario Forte),14 sperando di trovarvi riscontri 
pur solo formali sul loro schieramento per la parte avversa ad Amante, che 
aveva guidato il Comune di Fondi fino all’anno precedente. Dunque i 
successori, e possibili avversari di Amante e dei ‘liberali’ locali furono nei 
‘dodici anni’ famigerati: Domenico Trani (’47-’50), Lorenzo De Giorgio (’50-
’54), Giuseppe Antonio Addessi (’54-’55), Francesco Rasile (’56-’58: primi 
decurioni Domenicantonio Massarella e Gaetano Sotis) e Pietropaolo De 
Spagnolis per il 1859 (Pietro Paolo Cantarano 1° eletto).  
Dall’elenco il nome dei Sotis è presente solo con un decurione, mentre tra gli 
altri i soli Francesco Rasile (il quale peraltro in periodo precedente, nel 1840, 
era stato decurione in amministrazione Amante) e Pietropaolo De Spagnolis 
firmeranno contro l’Amante, mentre invece Giuseppe Antonio Addessi sarà fra 

                                                                                              
Amante e dei suoi seguaci. Se era vero che il Fortunato aveva impedito al Sotis di 
realizzare le sue mire al patrimonio degli Spedalieri, non si capisce poi il suo 
schieramento così deciso proprio a favore dello stesso Sotis.  
14 Ci riferiamo a G. IUDICONE, Cenni sulla cronologia delle amministrazioni civiche di 
Fondi, ed. Ferrazza, Latina, 1960.  
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i decurioni che il 21 gennaio ’61 firmeranno la delibera per chiedere la revoca 
delle dimissioni dell’Amante.  
Non pare dunque che il gruppo Sotis dominasse le vicende amministrative 
locali nel dodicennio 1848-1860, dipinto dall’Amante come gravido di “tristis-
sime vicende”. Questo solo comunque può rilevarsi allo stato attuale delle 
conoscenze sul periodo, molto lacunoso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma i tempi della ‘rivoluzione’ urgevano, e si imponeva una decisione rapida e 
drastica. Il Sotis doveva essere sostituito. Ma non è prudente far trasparire 
motivi politici opinabili e basati su una denuncia anonima, di certo formulata 
da un suo avversario. Ecco perché l’Intendente chiede che si faccia l’inchiesta 
“con ogni accorgimento e con tutta energia” e si proceda “immantinente” alla 
decisione. 
Ed infatti, si ricorre all’eterno espediente ipocrita delle volontarie dimissioni, 
magari attribuite a motivi di salute o di famiglia: uno strumento che, assieme a 
quello del trasferimento, anche dopo questi tempi e fino ad oggi sarà il 
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privilegiato per certe sistemazioni nell’ambito dell’amministrazione statale. Il 
tutto in modo peraltro molto burocratico, tanto che nella comunicazione 
telegrafica della richiesta di dimissioni si uniscono due storie verosimilmente 
della stessa natura, affiancando a quella del Sotis quella del 2° eletto in Mola, 
tal Luigi Ciani.  
         
      e- Dunque con la nota lettera-telegramma inviata da Caserta il 6 settembre 
l’Intendente affidava all’Ufficiale del Telegrafo Elettrico questo compito: 
      «Signore,  
si compiaccia di subito segnalare quanto segue  
              L’Intendente di Terra di Lavoro 
                 Al Sottintendente di Gaeta 
Chiami a se i Sig.i Giovanni Sotis Sindaco di Fondi e Luigi Ciani 2° Eletto in 
Mola, e faccia loro presentare rinuncia alla carica nella intelligenza che 
negatevisi saranno dimessi. La dinoterà a mezzo del telegrafo. 
                                        L’Intendente» 
 
      f- Oggi crediamo di essere veloci, con gli strumenti nuovi, ma altrettanto se 
non più veloci appaiono le comunicazioni dell’epoca, se già il giorno dopo (7 
settembre) il sindaco Sotis, ricevuta la comunicazione da parte del Sottinten-
dente, comunica allo stesso in via ufficiale su carta intestata dell’ “Ammini-
strazione comunale di Fondi” quanto segue: 
     « Signore, 
      La mia salute non regge alla duplice applicazione, quella cioè di assistere 
alle funzioni di Sindaco e l’altra per le occupazioni non lievi della mia 
professione medica, quindi La prego discaricarmi di tanto onere, 
antecipandogliene le più vive azioni di grazie. 
           Il Sindaco   
     Giovanni Sotis»   
 Lo stile alquanto contorto e precipitoso di questa breve missiva, confrontato 
con altri scritti nei quali Giovanni Sotis ci si mostra scrittore fluido, preciso, 
razionale, controllato, fa trasparire il forte disagio e tumulto interiore di chi 
solo due settimane prima con giovanile entusiasmo si era posto all’opera, 
prospettando allo stesso Intendente con la citata relazione una importante serie 
di interventi per migliorare non solo la vita amministrativa di Fondi ma anche 
il suo decoro urbano. 
 
      g- Conclusione della rapidissima vicenda: lo stesso 7 settembre l’Inten-
dente di Terra di Lavoro nomina sindaco Giuseppe Amante “in rimpiazzo” di 
Giovanni Sotis (v. foto n. 3) 
Molti storici e studiosi locali (compreso il sottoscritto) hanno finora posto in 
stretta relazione le dimissioni del Sotis con il crollo  ormai quasi ufficiale del 
Regno duosiciliano, avutosi lo stesso 7 settembre con l’ingresso in Napoli di 
Garibaldi e anticipato il 6 con la fuga del Re e della sua corte. Ciò avvalorava e 
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poneva un sigillo definitivo anche alla sua appartenenza allo schieramento dei 
nostalgici filoborbonici, oppositori del processo di unificazione in atto. Ma la 
serie di comunicazioni anche riservatissime che qui ricostruiamo è destinata a 
smentire tale interpretazione, a modificarne almeno in buona sostanza l’ 
impostazione, perché è chiaro intanto che il Sotis non si è dimesso volontà-
riamente e in coincidenza con la ‘conquista’ di Napoli da parte di Garibaldi, 
ma solo perché costretto da un’imposizione dell’ Intendente, che  volle 
ascoltare accuse formulate in maniera anonima dal suo avversario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul piano politico e storico, il fatto che il Sotis non intese abbandonare ‘per 
protesta’ contro l’aggressione al Regno, aggressione che peraltro durava già 
dal maggio può  significare tante cose, e a mio vedere c’è anzitutto la conferma 
di quanto vado sostenendo da qualche anno su questa rivista15, che cioè non 
solo a Fondi ma diffusamente nelle terre del Regno la distinzione fra ‘liberali’ 
e conservatori-lealisti era spesso molto labile, e più spesso costituiva solo eti-
chetta di comodo per marcare divisioni e contrasti fondati su annose questioni 
di interesse personale e di gruppi familiari e clientelari… A questo proposito 
c’è spazio per ogni valutazione, ma la situazione prevalente ‘di attesa’, la non 

                              
15 Cfr. A. Di Fazio, Aspetti del Risorgimento fondano, cit. , pp. 43-44. 
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partecipazione diretta agli avvenimenti (finanche l’eroico Errico, posto in do-
micilio coatto a Fondi, tornerà a Napoli solo dopo l’arrivo di Garibaldi e il 
crollo del Regno), l’indifferenza di fronte al lungo assedio di Gaeta, etc. indu-
cono facilmente ad immaginare anche qui l’affermarsi del particolare clima po-
litico che oggi - dopo il romanzo di Tomasi di Lampedusa - amiamo definire 
gattopardesco. 
Credo dunque che anche su tali cose si sconti una certa superficialità o fretta 
della storiografia ufficiale, interessata a qualunque livello a sottolineare l’ esi-
stenza nel Regno di ampie frange di ‘liberali’, automaticamente considerate – 
come dicevo sopra – anche ‘unitarie’ o ‘risorgimentali’. Vicende apparente-
mente secondarie, biografie e situazioni locali, qui come mai, si rivelano chia-
rificatrici16. 
                 
    B- La riscossa del gruppo Sotis. Le molto resistibili dimissioni di 
Giuseppe Amante  
    Ma questa era solo una fase della contesa fra le due consorterie, guidate 
dalle due potenti famiglie fondane. La nuova fase, che vede la riscossa dei 
seguaci del Sotis, si avvia subito. Il giorno dopo le dimissioni del Sotis, e la 
comunicazione del “rimpiazzo” deciso dall’Intendente, quindi appena l’8 
settembre, essi inviano nientemeno che a don Liborio Romano, neoministro 
agli Interni della dittatura garibaldina, una lettera protesta perché la carica di 
Sindaco venga mantenuta al Sotis, etc. Non si ha notizia di reazioni a tale 
reclamo. D’altra parte don Liborio in quei primi giorni del suo insediamento 
aveva ben altro per la testa! La storia urgeva in quei mesi, con battaglie, 
contese politiche, questioni diplomatiche anzitutto fra Garibaldi e Regno 
sabaudo e Cavour… E la vasta esperienza delle cose di questo mondo poteva 
suggerire a don Liborio  la medicina del tempo per le eterne quanto ordinarie 
agitazioni locali. 
Ecco il testo della lettera dell’8 settembre:  
  « A S. E. Il Sig. D. Liborio Romano Ministro dell’Interno. 
Eccellenza, noi qui sottoscritti abitanti della Città di Fondi avvalendoci del 
diritto di petizione accordatoci dalla Costituzione Le rassegniamo che con 
sommo nostro dolore abbiamo preinteso che il Sindaco da Lei datoci17 in 
persona di D. Giovanni Sotis abbia rinunciato la carica mentre è l’ unico che 
in poco tempo ha saputo regolarizzare l’Amministrazione Comunale, e 

                              
16 L’importanza delle biografie, delle storie di famiglie e delle élites dominanti local-
mente è stata ribadita ed avvalorata negli ultimi tempi in tante iniziative, in tante 
edizioni di fonti archivistiche concernenti in special modo proprio il Risorgimento. 
Tra tutte posso qui citare quanto in tal senso si sta producendo con gli studi di storia 
regionale presso l’Università di Cassino, sotto la direzione di Silvana Casmirri. La già 
ampia serie di pubblicazioni è stata inaugurata da Le élites italiane prima e dopo 
l’Unità. Formazione e vita civile, ed. Caramanica, Marina di Minturno 2000.  
17 Chiaramente quando il Romano era Ministro dell’interno del nuovo governo 
‘liberale’ di Francesco II.  
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contentare tutti gli abitanti colla sua disinteresssata attività ed energia. 
Eccellenza la riputazione del Sotis è intemerata e conciliante. E’ lui l’uomo 
vero liberale e che in tutte l’epoche ha dato conto di sé, ed ha usi servigi non 
lievi al pubblico. Supplichiamo quindi che non venghi accettata la rinuncia del 
Sig. Sotis, Cittadino tanto benemerito costituzionale e colmo di sentimenti 
patriottici  ed italiani e questa è la voce ed il voto di tutti gli abitanti essendo il 
medesimo il  solo che per le sue non comuni qualità possa reggere la cosa 
pubblica nell’attuale stato di cose. 
Tanto speriamo per il bene di questa Città. 
      Fondi li 8 settembre 1860»  
I primi degli 84 firmatari della petizione (che presenta anzitutto primiceri e 
canonici, poi i sacerdoti, infine i comuni cittadini) sono il primicerio Nicola 
Buttaro, Mariano Addessi, il canonico Luigi Buttaro, Pietro Paolo Addessi, il 
canonico penitenziere Vincenzo Addessi, il canonico Agostino De Santis, 
Giovanni De Spagnolis, il canonico Domenico Padula, il canonico seniore 
Giovanni Massarella, il canonico Onorato Parisella, il canonico Nicola 
Addessi, il canonico Gennaro Morrone, il sacerdote Raffaele Massarella, il sac. 
Massimiliano D’Ettorre, il sac. Luigi Terenzio…; seguono non ecclesiastici 
con cognomi che si ripetono: molti Massarella, molti Addessi, Pietropaolo De 
Spagnolis, molti Dinia, Francesco Rasile, Parisella, Peppe, Fiore, molti 
Cantarano, D’Ettorre, De Giorgio, Mosillo, Padula, Placitelli, Leone, molti 
Trani, Del Trono, Monforte, Nardone, Terenzio. 
 
    Quindi passano mesi. La due fazioni pare depongano le armi, in attesa di 
esiti certi dei grandi e gravi eventi in corso. A smentire l’oleografia 
tradizionale e certe edulcorate cronache di parte, il Risorgimento arriva da 
queste parti con gli aspetti meno festevoli: con battaglie, movimenti di truppe, 
scontri civili, le temute manifestazioni brigantesche, il lungo e distruttivo 
assedio di Gaeta, iniziato l’11 novembre. Dopo la celebrazione dei plebisciti di 
annessione (21 ottobre), che non si svolsero a Fondi e nelle località limitrofe, 
ancora non ‘liberate’, e l’arrivo dei Piemontesi a Napoli e il ritiro di Garibaldi 
a Caprera, i territori dell’ex Regno borbonico vengono affidati al governo del 
Luogotenente Luigi Carlo Farini, che ormai rappresenta il mutamento epocale 
che avviene.  
A Fondi e territori limitrofi signori vecchi e nuovi, i ‘galantuomini’ di ogni 
orientamento, quindi seguaci dell’una e dell’altra fazione, che avevano 
fortemente temuto la ‘democrazia’ popolare di Garibaldi, tirano un sospiro di 
sollievo alla notizia dell’arrivo dell’esercito piemontese.  Le fibrillazioni sono 
al massimo quando la città, il 6 novembre, accoglie le truppe piemontesi-
italiane al comando del gen. De Sonnaz, che inseguono parte dell’esercito 
borbonico avviato alla salvezza oltre il confine, a Terracina, in territorio 
pontificio. Il gen. De Sonnaz viene accolto in pompa magna dal sindaco 
Amante, che gli assicura incondizionata adesione di Fondi e dei fondani all’ 
Unificazione nazionale e  sottomissione al re Vittorio Emanuele II.  
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Non si ha notizia di opposizione o di protesta a tale atto. Ormai, anche se 
sembra troppo presto, l’evento epocale mette d’accordo tutti. Ma il sindaco 
Amante pare alquanto incerto, e forse opportunista: dopo la destituzione patita 
nel ’47 per l’accusa di malversazioni, la nuova nomina gli era giunta quasi 
come riabilitazione, e ora - caduto il Regno - sogna una conferma gratificante 
anche dai ‘liberatori’, che accoglie nel modo già detto. Ma il processo storico 
in quell’inizio di Novembre non era ancora definito: il Borbone si era  
asserragliato nella munitissima fortezza di Gaeta, e da lì governava sulla parte 
di Regno non ancora occupata dai piemontesi. E così solo “dopo la resa di 
Gaeta”18, a quanto ce ne dice il De Santis, Giuseppe Amante pubblicherà 
l’indirizzo di spontanea e totale adesione al nuovo regime e di sottomissione a 
Vittorio Emanuele. E solo dopo la proclamazione del Regno d’Italia pubbliche-
rà, si presume, anche il suo velenoso libello (privo di dati di edizione) già sopra 
citato, contro il vecchio rivale.  
I contrasti veri, comunque, quelli che contrappongono le classi sociali, e quelli 
che nascono per il controllo dell’amministrazione della cosa pubblica da parte 
del potentato locale, sono altrove, e per del tempo paiono tacitati. Il pericolo di 
rivolta contadina è ormai scongiurato anche a Fondi, dove il solo Giuseppe 
Antonio Conte, contadino lealista e venuto ai ferri corti proprio con il sindaco 
Amante per motivazioni ancora nella sostanza ignote19, si dà alla macchia con 
un gruppetto di amici e familiari.  
Forse anche in seguito a questo episodio, verso le fine di novembre tornano in 
primo piano i non sopiti rancori fra le due fazioni, e quella di Amante tende ad 
accentuare e marcare le differenze arrogandosi ogni valore e carattere 
‘risorgimentale’ ed ‘italiano’, e attribuendo alla fazione avversa, anzitutto al 
Sotis, ogni qualifica negativa: reazionari, nostalgici, filoborbonici, etc. Ma la 
motivazione politica, in sostanza, tende a diventare solo emblema di una 
distinzione fra gruppi in contesa per il potere locale, contesa che ha lunga 
storia e si incentra intorno all’accaparramento di terre e beni demaniali e del 
patrimonio ecclesiastico. 
Passano non più che due settimane dallo sperticato ossequio pubblico al gen. 
De Sonnaz, quando il gruppo Sotis si scuote e riprende le ostilità. Essi non 

                              
18 Cfr. A. DE SANTIS, Carbonari di Terra di Lavoro, cit., nota n. 19. 
19 A. Bianco di Saint-Jorioz nel suo libro sul brigantaggio così ci sintetizza questi 
aspetti della contesa politica locale: «....questo sindaco era liberale e fautore del nuovo 
governo (almeno così egli medesimo si diceva), ed aveva molto sofferto sotto il 
cessato regime [...] per ciò si vendicava in modo durissimo nei primordii del nuovo 
Governo. Era una rivalsa, che non solo a Fondi si produceva, ma pur troppo in tutti i 
paesi, in tutte le città, in ciascun piccolo villaggio e perfino in mezzo alle campagne di 
queste provincie si verificava, in modo che non si saprebbe ben dire se in quel 
principio di Governo le funzioni Municipali fossero meglio esercitate dagli antichi 
borbonici o dai novelli liberali». Cfr. A. BIANCO DI SAINT–JORIOZ, Il brigantaggio 
alla frontiera pontificia dal 1860 al 1863, ed. Daelli e C., Milano 1864; rist. anast. 
Forni Editore, Bologna 1965, pp. 298-299. 
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accettano di essere governati dall’Amante e dai suoi, e così verso la fine di 
novembre espongono con forza le gravi motivazioni nella nuova lettera che 
indirizzano al Luogotenente di Vittorio Emanuele Farini, firmata da una 
settantina di cittadini, fra i quali molti decurioni ed ufficiali della Guardia 
Nazionale, compreso il Capitano di questo corpo militare, Francesco Fortunato. 
Dagli atti e dall’esame delle carte costoro appaiono quanto meno consapevoli 
dell’ineluttabilità della nuova fase storica e dell’unificazione nazionale: e se ne 
hanno molteplici prove, ma molto significativa mi pare intanto la scelta di 
scrivere al Luogotenente Farini, al quale quindi implicita-mente riconoscono 
poteri e funzioni, ma poi anche da molti passaggi della stessa lettera, che così 
esordisce: «Gli abitanti della Città di Fondi esultanti ed ebri di gioia per 
vedersi sotto il tanto desiderato, ed invitto scettro del glorioso Vittorio 
Emmanuele…».  
Dunque anche gli esponenti del gruppo Sotis vanno considerati ‘risorgimen-
tali’, o tali comunque si professano, anche se è ancora in corso l’assedio di 
Gaeta, che pare non susciti moti e preoccupazioni in nessuno, e alla cui difesa 
accorre (a quanto si sa) il solo ribelle e già quasi brigante Giuseppe Conte; ed 
indirizzano fiduciosi la lettera al rappresentante del nuovo potere a Napoli20. In 
essa questi cittadini accusano il sindaco Amante, di cui ricordano una 
condanna subita anni prima “per frodi commesse nella carica”, di abuso di 
potere, di gestione personale e familiare della cosa pubblica, etc. «Per questi 
ed altri motivi - scrivono -  ad eccezione dei Decurioni parenti ed affini ora 
niun’altro si porta sul Municipio per discutere le cose pubbliche». 
 
Eccone il testo completo (v. foto n. 4): 
    «A Sua Eccellenza Signor Farini Luogo Tenente di Sua Maestà Vittorio 
Emmanuele Re D’Italia per le Due Sicilie 
    Eccellenza, 
Gli abitanti della Città di Fondi esultanti ed ebri di gioia per vedersi sotto il 
tanto desiderato, ed invitto scettro del glorioso Vittorio Emmanuele, sicuri di 
essere felicitati come tutto il popolo Italiano con l’unica Sua Dominazione, 
supplicano la di Lei Bontà a volersi degnare di regolarizzare subito l’ 
Amministrazione municipale di essa Città, facendo scomparire le tante 
illegalità per vergognosi intrighi, commessi dal mal’augurato abolito governo.  
Il Sindaco attuale  D. Giuseppe Amante non fu eletto dal Decurionato ma per 
intrigo da lui stesso ordito, mentre è stato sempre malvisto dall’universale, 
perché a prescindere da tanti altri motivi che giustificano la pubblica 
indignazione, e che si tacciono per serbare quella cittadina moderazione, ch’è 
vero indizio di civiltà in progresso, egli altra volta occupando la istessa carica 
l’à volta sempre a suo privato interesse; cosicché nel 1846 nella qualità di 
Sindaco fu sottoposto a processura criminale per frodi commesse nella carica, 

                              
20 Resterà Luogotenente a Napoli fino al 6 gennaio ’61. Dal 7 gennaio gli subentrerà  
il Principe di Savoia-Carignano, cugino di Vittorio Emanuele II.  
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di tal che ne fu destituito, e vuolsi con inibizione di poter essere mai più 
nominato a cariche municipali.  
Intanto profittando dei tempi si è maneggiato di novellamente esser nominato 
Sindaco dall’Intendente, e fu posto in carica, e prestò il giuramento al 
Borbone ai 15 di Settembre prossimo passato quando già il Prode, e generoso 
Garibaldi trovavasi Dittatore in Napoli in nome dell’Augusto Re d’Italia. 
Eccellenza i ricorrenti Le prevengono, che il medesimo avendo preinteso, che 
la popolazione stava facendo questo esposto, per mezzo di suoi adepti fa girare 
per avere certificati e firme a suo vantaggio, e già ne avrà avuto da persone 
retrograde e di niuna entità, e timide della sua boria, appena tollerabile sotto 
il dispotismo. 
Inoltre evvi un altro rimarchevole disordine, ed è che il suddetto Sindaco 
anche per intrighi si à formata una Decuria composta in buona parte di suoi 
stretti parenti, affini, ed attinenti, cioè da D. Alberico Amante suo figlio, da D. 
Giovanni Piano suo nipote, da D. Giovanni Buttaro suo genero, da D. Onorato 
Fiore suo affine, perché marito di sua nipote; per modo che la cosa pubblica 
rimane per intiero rivolta al privato vantaggio con detrimento del pubblico 
bene, ch’esser debbe l’unico scopo de’ municipî, ormai sciolti dalle pastoje del 
dispotismo.  
Epperò i supplicanti si sperano di vedere tostamente rimossi l’attuale Sindaco 
Amante, ed i succitati Decurioni, perché la pubblica indignazione è al colmo, 
essendosi il primo cooperato a far sgrassare questi abitanti dalle Truppe 
Borboniche, senza che egli avesse contribuito per cos’alcuna; anzi con suo 
vantaggio. 
Per questi ed altri motivi, ad eccezione dei Decurioni parenti ed affini ora 
niun’altro si porta sul Municipio per discutere le cose pubbliche. 
Rimosso l’attuale Sindaco inviso, e gli anzidetti Decurioni potrassi divenire 
all’intrigato rendiconto dell’Amministrazione dal medesimo portata, facendovi 
intanto funzionare da Sindaco il secondo Eletto Sig.r Cantarano, cittadino 
probo, ed onesto, che gode la pubblica opinione, e così eleggersi 
amministratori zelanti ed Italiani di mente e di cuore. 
Per gl’informi della veracità dell’esposto potrà prendergli dal Comandante 
questa Piazza eventuale, ed il medesimo potrà scegliere quelle capacità, che 
giudicherà adattate all’attuale libero regime. 
Tanto supplicano, e l’avranno al grido unanime  di Viva l’unità Italiana, Viva 
Vittorio  Emmanuele Re Galantuomo!» 
  Firmano il documento una settantina di persone, fra le quali si leggono l’ 
Arciprete Gaetano Sotis, Luigi Cantarano sacerdote, Francesco Fortunato ca-
pitano della Guardia Nazionale, Francesco Face secondo tenente della Guardia 
Nazionale, Antonio Dinia, Canonico Domenico Sotis. Mariano Addessi, Ca-
millo Cantarano secondo eletto, Luigi Nardone notaio, Gaetano Pandozy, 
Ferdinando Fiore Decurione ed Agrimensore, Andrea D’Ettorre Architetto,  
Carlo Dinia proprietario e deputato delle opere pubbliche, Giovanni del Trono, 
Luigi Fiore proprietario, Onorato Fiore proprietario e sergente della Guardia 
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Nazionale, Nicola Conti, impiegato di Posta, Gaetano Sotis proprietario, Dr. 
Giovanni Sotis primo Tenente della G. N.,  Giambattista Dinia, Gaetano del 
Trono Sergente della G. N., Alessandro Fiore Caporale della G. N.,  Giuseppe 
Cardinale proprietario e Ricevitore di Portella, Giovanni Fiore proprietario, 
Massimiliano D’Ettorre sacerdote, Luigi Terenzio sacerdote, Antonio Leone 
proprietario, Luigi Buttaro sacerdote, Vincenzo Sotis sacerdote, Vincenzo …. 
amministratore del monte frumentario, Luigi Massarella decurione, Luigi 
Coletta decurione, Andrea d’Arcangelis proprietario, Vincenzo Leone proprie-
tario, Mariano Terenzio proprietario, Roberto D’Ettorre Percettore di bonifica 
e Notaio,  Gaetano Cantarano, Luigi Fiore primo Eletto, Giovanni Massarella 
canonico, Giacomo Sotis Professore e secondo Tenente della G.N., Erasmo De 
Santis, Costantino D’Ettorre sacerdo-te, Arduino Cantarano farmacista, Luigi 
Padula proprietario e farmaci-sta, Angelo Pistillo caporale della G.N., …. 
Corona “Fabricande” [sic] di cappelli. 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   Non arrivando decisioni e nemmeno prese d’atto21, dopo qualche settimana, 
il 4 dicembre 1860 parte da Fondi un’altra lettera, questa volta priva di firme, 
                              
21 Intorno alla scomoda lettera ci fu un curioso balletto di rinvii ed accuse, che fa 
trasparire il disagio della macchina amministrativa di fronte al caso. Il 27 nov., 1 dic. 
e 6 dic. dal Dicastero dell’Interno Il Consigliere di Luogotenenza (il Luogotenente è il 
Farini: a lui  i cittadini di Fondi avevano inviato la protesta) scrive e ripete al Gover-
natore di Terra di Lavoro (che ‘gira’ al Sottogovernatore del Distretto a Mola) per 
avere informazioni sulla protesta-ricorso che “moltissimi i cittadini” avevano inviato. 
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ed indirizzata al Sottogovernatore del distretto di Gaeta, nella quale si prende 
l’avvio ricordando la precedente lettera che “gli abitanti di Fondi” avevano 
indirizzato al Farini. Questa volta la supplica appare molto più esplicita e 
circostanziata nelle accuse che si formulano contro la gestione esclusiva e 
finanche… casalinga della pubblica amministrazione da parte dell’Amante e la 
sua consorteria. Non mancano anche accuse di malversazioni e di abusi 
amministrativi, mentre l’abbandono e il disinteresse rendono la città “una 
puzzanchera”. La lettera riporta in alto, di altra mano (che dovrebbe essere del 
Sottogovernatore) “10 del 1861 - Al Giudice per informo”. Eccone il testo:  
    « Al Signor Sotto Governatore del Distretto di Gaeta 
       Signore   
Gli abitanti di Fondi per deputazione hanno avanzato al Luogote-nente 
Cavaliere Farini una petizione sottoscritta quasi da tutti per vedersi liberati da 
questo Sindaco D. Giuseppe Amante e dai decurioni suoi parenti ed affini. Con 
sorpresa quest’oggi han preinteso che il Sindaco ha chiamato sulla sua casa 
un giovane della Cancelleria e gli ha fatto stendere i verbali di giuramento per 
quattro mentre si dice esserne venuti sei, lasciando in bianco i nomi dei 
decurioni rimasti. Questo porta a credere ch’egli avendo conosciuto la 
petizione pubblica fatta al Cav. Farini, ha voluto mettere il piede innanzi: ma 
tutto sarà svelato. Intanto si veggono eletti soggetti retrivi e ligi a lui e … per 
trovarsegli nei conti molto sporchi. 
Sappia ora Ella che il  Comune da che questo è Sindaco è sulla sua casa. Il 
sigillo e tutte le carte le tiene là. La cancelleria con gli impiegati non possono 
fare cosa. Gli atti di subasta sono rimasti senza terminarsi, e la gestione è al 
termine. Le assise non vi sono più. I piemontesi sono lagnosi. La Città è ridotta 
una puzzanchera. I giornali ufficiali del Comune nessuno gli può leggere. 
Il Cassiere non può esigere il dazio sulla carne perché il Sindaco ha proibito 
ai gabellieri di pagarlo minacciandogli da Robespierre l’arresto e di mandar-
gli a Mola.  Ma preso paglia e fieno dai poveri coloni e non ha pagato alcuno 
mentre ha esatto il danaro dal Sindaco di Mola. Molte altre frodi si sveleranno 
a suo tempo. Per ora basta dirle che in tempo che stavano le truppe Borboni-
che qui fece sgrassare questi abitanti dicendo ai militari in pubblico ch’egli 
per Francesco secondo ci avrebbe posto il sangue tutto, mentre ora fa per 
secondi fini il liberale, ed il suo figlio22 che alla fine di ottombre (sic) mandava 
supplica in Gaeta per farsi nominare cerusico condottato ora è corso in 
Napoli qual liberale a chiedere l’impiego di Direttore di posta e per avere 
piazza franca nel Collegio per suo figlio come la teneva nel passato Governo. 

                              
22 Si tratta di Alberico, fratello maggiore di Errico, nato il 13 agosto 1813 e medico. Il 
fratello Errico scrive: “Il feci nominar delegato di P.S. ed il fu diversi anni  in Cassino, 
Sora, Capua”.  Lo stesso Errico ricorda che fu anche Consigliere comunale (nell’ am-
ministrazione Dinia, dal 1866 al 1869), ma omette di ricordare che prima ancora, 
proprio nel 1860-61, Alberico Amante era stato decurione col padre (Cfr. E. AMANTE, 
Gli Statuti, cit., p. 125).  Della ‘supplica’ cui qui si fa riferimento parleremo in altra 
occasione. 
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Ecco i liberali di oggi, e sfacciatamente dicono i figli del Sindaco che al Padre 
non si farà niente perché Ella è suo stretto amico, come sono protetti dal 
Governatore. Tanta è l’infamia di questi rapaci! Infine la libertà cittadina 
protetta dalle sacre vigenti leggi è calpestata da quest’uomo, del qual Ella nel 
rendiconto vedrà di che è capace, anche pel suo sussiego da Mandarino del 
Celeste Impero. 
Tutti gli abitanti adunque fanno presente tutto ciò a Lei per tenerlo presente 
nelle disposizioni che si vorranno dare tanto per la sollecita rimozione di tanta 
vergogna quanto per la scelta dei decurioni novelli, ché ancor quei prescelti 
ora non corrispondono tutti al voto dell’attuale regime, perché alcuni retrivi, 
altri ignoranti ed anche manodotti dall’Amante come si è detto sopra. 
          Fondi 4 dicembre 1860» 
 
    Passa tutto dicembre, e finalmente nei primi di gennaio qualcosa si muove. 
Da notare ancora i tempi molto più dilatati (più prossimi a quelli odierni) sul 
caso, rispetto all’analogo caso di pochi mesi prima, riguardante le ‘dimissioni’ 
del Sotis. Ora tutti sanno, ma tutti perdono tempo e chiedono lumi ad altri. Si 
ha l’impressione che l’Amante non si debba toccare, forse anche perché sono 
vicine le prime elezioni amministrative, quindi l’automatica scadenza delle 
amministrazioni in vita. Ma a questo quadro di incertezze e confusione in 
gennaio si aggiunge un quasi ‘giallo’.  
Il 9 gennaio 1861 il Governatore di Terra di Lavoro, Salvatore Pizzi, riceve  
lettera di dimissioni del Sindaco Amante, e il giorno dopo (10 gennaio) 
immediatamente la gira al “Dicastero di Polizia” con poche note di accompa-
gnamento. Ecco il testo della lettera:  
« Al Signor   Il Signor Governatore della Provincia di Terra di Lavoro 
La mia età, le mie dispiacenze per la perdita di due cari miei figli, le 
straordinarie ed inaudite fatiche fatte per salvare i miei concittadini da perdite 
certe nel cambiamento di Governo, mi hanno quasi distrutto la salute; mi 
veggo perciò ridotto all’impossibilità di poter più sostenere la carica di 
Sindaco, e così qualunque altra carica. Mi affretterò a sestare i miei conti, che 
spero di ultimare in questi altri giorni del mese; e quindi prego Lei Signor 
Governatore di volersi compiacere di darmi un successore, non permettendo 
che io succumba prima che il [sic] l’ha destinato 
Fondi il di 9 Gennaio 1861 
             Giuseppe Amante»  
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Navi e mercanti di Gaeta nel Mediterraneo 

tra VIII e XV secolo 
                                                            VERA  LIGUORI  MIGNANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    A meno di cento giorni dall’improvvisa scomparsa del professore Pasquale 
Corbo, a fine marzo 2011, sono stati pubblicati altri due volumi (VIII – IX) 
della Collana Storico-documentaria del Comune di Gaeta, questa volta aventi 
per oggetto Navi e mercanti di Gaeta nel Mediterraneo tra VIII e XV secolo 
composti dallo stesso Pasquale Corbo e da Vera Liguori Mignano, con prefa-
zione di Ludovico Gatto.  
Non si può non ricordare – con un grato sentimento di riconoscenza e di stima 
– la straordinaria figura di Pasquale Corbo: sensibile e amato docente, a lungo 
il sindaco della ricostruzione – (o  rifondazione?) – della città di Gaeta; le virtù 
umane, intellettuali e civiche, di grande spessore, la vasta e profonda cultura lo 
hanno reso – infine – storico attento e ricercatore appassionato delle vicende 
della sua città. 
La collana storico – documentaria fu da lui fortemente voluta e da me iniziata 
nel 1997, quando, in qualità di Assessore alla Cultura, in unione con la 
Regione Lazio, diedi vita a importanti manifestazioni per i 500 anni della 
scoperta del Canada da parte del navigatore di origine gaetana, Giovanni 
Caboto. La collana si è avvalsa della collaborazione di insigni archivisti e 
docenti di varie Università e Archivi Storici. La pubblicazione e il commento 
di più di 800 documenti, quasi tutti inediti, ha offerto a cittadini e studiosi un 
quadro storico davvero interessante e sconosciuto ai più, già delineato nell’ 
opera “Gaeta – La Storia” di Pasquale e Maria Carolina Corbo, cioè l’attività 
marinara e mercantile di Gaeta nell’Alto e Tardo Medioevo.  
Chiarire e approfondire questo periodo della storia di Gaeta, quasi assente in 
opere precedenti che a vario titolo parlavano di questo centrale e importante 
porto tirrenico, è stata l’operosa risposta alle aspettative dello storico di 
Cambridge David Abulafia, che nel 1990 invitava a ricercare negli archivi quei 
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documenti che avrebbero dimostrato come l’attività marinara e mercantile di 
Gaeta nell’Età di Mezzo fosse stata superiore, non solo a quella di Napoli, ma 
soprattutto a quella della vicina e più celebrata Amalfi. E questi due volumi 
rappresentano la “summa”, che completa e conferma quanto già emerso nei 
precedenti. 
L’impianto documentale e argomentativo si muove su un sistema di logica e di 
rigore. La prefazione del prof. Ludovico Gatto è tesa a spiegare le ragioni della 
“disattenzione” di tanti storici nei confronti dell’attività marinara e mercantile 
di Gaeta nel Medio Evo.   
In seguito alla pubblicazione dei 4 volumi del Codex Diplomaticus Cajetanus 
ad opera dell’Abbazia di Montecassino, gli studiosi ebbero sì a disposizione 
preziose notizie sulla composizione sociale e la vita quotidiana della 
popolazione, sulle istituzioni politiche e religiose, sulle strutture giudiziarie e 
sulle attività economiche di Gaeta; ma, poiché i documenti sono – per lo più – 
tratatti di compra-vendita o lasciti testamentari o delimitazioni di confini, etc. 
soprattutto relativi a terreni – tra l’altro non molto estesi – o ad abitazioni, si è 
prodotta la sensazione di una vita pressoché a senso unico, condotta 
prevalentemente nel campo agrario.  
Solo dai documenti, quasi tutti inediti, raccolti nella collana storico-
documentaria, è balzata viva la realtà marinara e mercantile della città. “Gaeta 
esce disegnata secondo le sue caratteristiche, che furono e sono rimaste 
peculiari di un centro urbano, la cui importanza risiede anzitutto nella sua 
centralità, come porto del Tirreno tra i più utilizzati… Vero centro strategico, 
cerniera volta a mettere in contatto lo Stato della Chiesa (o quello che poi verrà 
così denominato) e il Regno di Napoli… Città di frontiera, esposta alle 
invasioni e alle guerre, ma guardata con grande attenzione e considerazione 
dalle potenze politiche dell’Italia centro-meridionale.” 
“Per rimanere nel Regno, non v’è dinastia o quasi non v’è sovrano che non si 
sia rivolto con la massima cura a Gaeta, dai Normanni agli Angioini, dai 
Durazzeschi agli Aragonesi. Le numerose concessioni giovano altamente alla 
sua attività mercantile, e la rendono fedele: i sovrani sanno che possono 
contare su di essa, vi si rifugiano nei momenti difficili e di pericolo. “Se Gaeta 
è sicura, se i suoi commerci prosperano e se il suo porto si mantiene il sano 
punto di riferimento per legni di ogni stazza e bandiera, il Regno può conside-
rarsi sicuro”. La città saprà degnamente accogliere genti e operatori della più 
varia provenienza, conquistando – intanto – e serbando gelosamente la propria 
autonomia amministrativa. 
Abbiamo presentato di nuovo – allora – la descrizione del porto antico e delle 
sue strutture, già oggetto del 3° volume della Collana storico-documentaria. 
Proprio la difficoltà di reperire questo agile e importante volume ha suggerito 
la riproposizione di buona parte di esso, come punto di partenza per meglio 
comprendere il movimento ed il traffico mercantile che Gaeta espleta con la 
gran maggioranza dei porti di tutto il Mediterraneo, compreso il Mar di 
Levante, il Mar Nero, parte dell’Atlantico e del Mar del Nord. 
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Se non si conosce la struttura del porto antico, la sua organizzazione, quello 
che oggi in termini moderni si definisce l’indotto artigianale e proto-
industriale, il rapporto con il territorio circostante, la giurisdizione sugli affari 
marittimi e mercantili, la regolamentazione monetaria e del cambio, la 
tipologia delle merci, l’organizzazione delle fiere, ed altro ancora, resta 
difficile comprendere e seguire la straordinaria avventura  della nostra città tra 
VIII e XV secolo sulle rotte più frequentate dalle altre potenze, a raggiungere 
porti e ricchi scali commerciali vicini e lontani. 
Gaeta, sulla scia dei Bizantini, suoi primi maestri di navigazione e di 
commerci, poi degli Arabi e delle altre città marinare – italiane e non –, specie 
Pisa, Genova, Savona con cui stringe patti di amicizia e di alleanza, si inserisce 
a pieno diritto in quel “Mercato Comune” più esteso dell’attuale, 
indispensabile allora ancora più di oggi, sia per la sopravvivenza che per il 
miglioramento della qualità di vita dei numerosi stati e città protesi sul 
Mediterraneo. Documenti e testimonianze archivistiche ci raccontano di navi 
gaetane che vanno e vengono tra Gaeta e Costantinopoli, Kilia, foci del 
Danubio, peninsola di Crimea, porti del Mar di Levante con le antiche città di 
Famagosta, Alessandria; e ancora Corfù, la Grecia, la Puglia, Venezia… da un 
lato; dall’altro, Africa Settentrionale, Sicilia, Sardegna, Spagna, Francia e altri 
porti del Tirreno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   E’ vitale – specie nell’Alto e Tardo Medioevo – lo scambio inizialmente di 
materie prime, necessarie per la sopravvivenza, poi di prodotti che rispondano 
ad esigenze di qualità superiore di vita, che soddisfino, insomma, un legittimo 
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desiderio di vita più confortevole, più elevata, più raffinata, a testimonianza 
anche di una superiorità economica e politica. 
Gaeta, per la centralità della sua posizione nella penisola e nel Tirreno, si farà 
fornitrice indispensabile di prodotti per le esigenze del Papato di Roma, 
dell’Abbazia di Montecassino e delle regioni centro-meridionali d’Italia. Le 
sue banchine, i suoi “magazena” si riempiono e si svuotano velocemente delle 
merci più varie. Nel ristretto spazio antistante il porto antico, sotto l’occhio 
vigile del patrono venuto dall’Oriente, Sant’Erasmo, si snoda una folla di 
mercanti multicolore, plurilingue, portatrice di merci esotiche e di monete 
correnti, che si cambiano tranquillamente o si sostituiscono con la neonata 
lettera di cambio, introdotta dai Fiorentini. Le strutture cantieristiche offrono 
rifugio e possibilità di riparazioni alle navi danneggiate da tempeste, da assalti 
di pirati o di avversari. E già, perché si naviga con coraggio e perizia, una “ipsa 
nave semper navigante et eunte risico, periculo et fortuna Dei, maris, gen-
tium”. 
E Gaeta sarà anche città contesa tra le forze politiche e militari che si 
fronteggiano sulla penisola. Conserverà la sua autonomia, indispensabile per 
un proficuo e sano commercio, ma parteciperà pienamente a quel crogiolo di 
esperienze e interscambi di ogni genere che è diventato il Mediterraneo, vero 
cuore pulsante della vita dell’Età di Mezzo. Al commercio si intreccia, dunque, 
la politica. La piccola storia di Gaeta diventa spesso pedina, elemento decisivo 
della grande storia d’Italia. Induce quasi a tenerezza, ad esempio, questa 
piccola città, oggetto di scambio tra il Papa di Roma e Federico II di Svevia, 
cui essa ha il coraggio di resistere, finché è possibile. 
Il tomo II della nostra opera si sofferma su quest’ultimo tema, limitandosi – 
opportunamente – a presentare solo quelle notizie e quei documenti storici che 
abbiano riferimento alle attività commerciali di Gaeta nell’età fredericiana. 
Il nostro paziente collage di documenti e testimonianze archivistiche si chiude 
con un breve sommario degli elementi storici che spingono Gaeta a rivendicare 
l’onore dell’origine della famiglia di Giovanni Caboto, il navigante che sembra 
impersonare al meglio la figura del “mercatante” gaetano. 
La naturale conclusione dell’opera di Pasquale Corbo – con la ricchezza 
documentale e la successiva acuta interpretazione – resta un prezioso dono 
storico per la città ed il territorio. A noi il compito di continuare nel solco così 
felicemente tracciato. 
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Il caso di Giuseppe Conte: un brigante, un reazionario 

o un eroe? 
                                                                                                DANIELA  ACETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Del brigantaggio, soprattutto di quello post-unitario che copre il periodo tra 
il 1861 e il 1868, si è parlato e scritto tantissimo. Studi specifici, romanzi, 
films, hanno analizzato e descritto il fenomeno in tutte le sue sfaccettature, 
tanto da farne quasi l’emblema del Sud e della «questione meridionale», spesso 
considerandolo la manifestazione prima e più tragica di tutti i mali del 
Mezzogiorno. 
La vicenda di un personaggio sconosciuto ai più come Giuseppe Conte, che 
diventò parte di eventi più grandi di lui, forse neppure da lui capiti fino in 
fondo, costituisce il tentativo di focalizzare un piccolo e poco conosciuto 
tassello di una grande, molto conosciuta e discussa storia, sicuramente un’ 
occasione di arricchimento conoscitivo e, forse, anche di più complessa 
valutazione critica dell’intero fenomeno brigantesco. 
Al di là, dunque, dell’analisi il più possibile obiettiva del caso in sé in relazione 
al fenomeno del brigantaggio, c’è anche la constatazione che quest’uomo, pur 
con tutti i suoi limiti, possa essere un’ulteriore testimonianza del fatto che 
storia non è solo quella dei grandi personaggi o degli importanti avvenimenti, 
ma che ogni persona ed ogni piccolo evento può essere storia che vive e si 
muove in rapporto di causa ed effetto con gli avvenimenti generali. Attraverso 
l’analisi di questo agiato possidente di Fondi, diventato brigante per vendetta, 
personaggio «sui generis», privo di una precisa connotazione e sottratto ad una 
chiara identificazione sul piano storico, per il quale i galantuomini e i 
Piemontesi sono nemici allo stesso modo, si è voluto riscoprire un pezzo di 
storia locale che diventa un tutt’uno con gli eventi nazionali di quegli anni. Già 
un autore fondano, Ugo Savona, nel suo romanzo La sedia dell’ antipapa1, 

                              
1 U. SAVONA, La sedia dell’antipapa, a cura del Comune di Fondi, s.d. ma 1993 
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ambientato proprio nel periodo storico dei primi anni post-unitari, ne aveva 
voluto tratteggiare un ritratto. Dalle pagine del suo libro, che si rifà a storie 
vere raccontategli dal padre, emerge la figura di un uomo forte, deciso, fiero 
spirito contadino, capace di atti violenti, ma solo per difendere se stesso e la 
sua proprietà, giustificando, in questo modo, quasi bonariamente, come gran 
parte dei propri concittadini ancor oggi fanno, la sua scelta di darsi alla 
macchia. Dunque, il Conte sembra presentarsi come un brigante divenuto tale 
non per «vocazione», ma per «necessità». 
Giuseppe Conte nel romanzo non è un brigante, ma un contadino ribelle e 
assetato di giustizia, un lealista che lotta contro i voltagabbana, contro i 
“galantuomini” privi di scrupoli e avidi di predominio economico e 
amministrativo. Nella sua semplicità capisce che le cosiddette “giamberghe”2, 
politicamente liberali e unitarie, per gli “stracciati” non sono altro che un peso 
ben più grave di quello che era stata l’antica nobiltà terriera. Cerca, pertanto, di 
ribellarsi a tutto questo. 
È lo stesso modo in cui generalmente sembra vederlo chi nel paese ricorda 
ancora il suo nome: non un delinquente di cui vergognarsi, ma il protagonista 
di una vicenda come altre che, per il bene di tutti, forse è meglio dimenticare o 
affidare al giudizio della storia. 
E’ dunque giusto, a questo punto, esaminare storicamente il “caso” di 
Giuseppe Conte, il brigante di Fondi. 
Giuseppe Antonio Conte nacque a Fondi, territorio del Regno delle Due Sici-
lie, il 29 ottobre 1823 da Vincenza Faiola, casalinga (per il Comune, filatrice) 
ed Antonio Conte, campiere3 (per il Comune, contadino) in via San Filippo 
[Neri]4, numero 475. Siamo proprio agli inizi del movimento risorgi-mentale. 
Erano trascorsi all’incirca vent’anni dall’invasione francese e dagli stravolgi-
menti che ne seguirono. Nei moti che, dopo la sconfitta di Napoleone, 
ristabilirono la sovranità dei Borbone, Fondi aveva appoggiato gli Austriaci, 
scesi a difesa degli antichi sovrani. La città aveva dato alloggio ad una forte 
guarnigione di quell’esercito nel palazzo baronale, dove il presidio era rimasto 
fino al 1822, l’anno precedente alla nascita del Conte. 
In quegli stessi anni si era intensificata la lotta ai briganti che, con le loro 
bande, imperversavano soprattutto in questi territori di confine ed era iniziata 
la Restaurazione durante la quale la politica borbonica era stata quella di 

                              
2 Appellativo attribuito ai notabili del paese che deriva la sua origine dall’abito 
maschile a falde lunghe usato nel 1600 dai nobili per distinguersi dai dottori e nel 
1700 dai dottori e dai benestanti  
3 Proprietario terriero 
4 Oggi Via Ludovico Ariosto, nota ai Fondani come “Vicolo della Palla” 
5 Cfr. D. LO SORDO, Giuseppe Antonio Conte. Reazionario borbonico o brigante? 
1860-1862, Fondi, 1994, p. 8.  
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rendere «il Regno delle Due Sicilie indipendente dall’estero, estraneo, e 
tranquillo, e chiuso in sé», come sintetizza bene il Croce6. 
Fondi, anche per la sua posizione di confine, non era rimasta immune né dalle 
scorribande dei briganti né dalle lotte del popolo contro galantuomini e nuovi 
feudatari. In un territorio che si estendeva lungo una pianura acquitrinosa unita 
alle paludi pontine, il problema della terra e degli usi civici ad essa legati era 
particolarmente sentito soprattutto dalle classi più deboli. Possedere anche solo 
un piccolo terreno da coltivare in proprio o degli animali da far pascolare era 
già considerato un segno di agiatezza in un’economia agricola prevalentemente 
a carattere di sussistenza come quella fondana; avere la possibilità di godere 
delle terre comuni diventava una necessità per garantirsi la sopravvivenza in un 
territorio abbandonato a se stesso e che non poteva offrire altro. 
Ai Borboni interessava solamente la posizione strategica del paese. Protetta, in 
un certo senso, dalle paludi che la circondavano e che rendevano malsana e 
perfino pericolosa l’aria che si respirava, Fondi era un centro importante quasi 
al confine dello Stato pontificio e attraversato da una delle tre uniche vie di 
comunicazione praticabili tra quest’ultimo e il Regno di Napoli7. Nel 1816, 
quando Ferdinando I con legge del I maggio divise il territorio peninsulare alle 
sue dipendenze in quindici province8, Fondi venne a far parte di quella di Terra 
di Lavoro ed ebbe, però, un mandamento proprio. Nel 1849 fu poi scelta da 
Ferdinando II, succeduto sul trono borbonico al padre Francesco I nel 1830, 
come quartier generale della truppa preparata per muovere contro la 
Repubblica Romana. 
Nessuna autorità né centrale né periferica si era mai preoccupata delle 
condizioni di degrado in cui viveva il paese lasciato nelle mani di pochi 
“galantuomini” che facevano il bello e il cattivo tempo, opprimendo il resto 
della popolazione e non curandosi neppure di prendere i più elementari 
provvedimenti di igiene pubblica per la pulizia delle strade. 
I fermenti del Risorgimento si fecero sentire anche qui dove, però, il mondo 
contadino, come in tutto il Risorgimento, rimase ai margini - se non del tutto 
estraneo - a questi movimenti rivoluzionari, facendosi sentire solo nella 
speranza di migliorare la proprie condizioni materiali di vita. 

                              
6 Cfr. L. BULFERETTI, La Restaurazione, in Nuove questioni di storia del Risorgi-
mento e dell’Unità d’Italia, Marzorati, Milano, 1961, vol. I, p. 415  
7 In questa zona, durante il 1800, tra lo Stato Pontificio e la Capitale del Regno delle 
Due Sicilie erano praticabili la “via del mare”; la “via regia” a valle, cioè l’Appia che, 
provenendo da Napoli giungeva a Mola di Gaeta (odierna Formia), proseguiva per Itri, 
Fondi e Monticelli (odierna Monte S. Biagio) verso il confine pontificio; la “via della 
montagna” che attraversava i paesi interni ed era certamente la più difficile da 
percorrere. Cfr. E. LISETTI, G. RISPOLI, Briganti sugli Ausoni. Storia, leggi e processi 
nell’Ottocento, Caramanica Editore, Marina di Minturno, 1994, pp. 8-9 
8  Nel 1860 queste divennero sedici con l’unione di Benevento. Cfr. M. FORTE, Fondi 
nei tempi, Abbazia di Casamari, 1972, p. 390  
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A questa parte di “esclusi” appartenevano anche Giuseppe Conte e la sua 
famiglia di agiati possidenti, fino alla fine fedeli sudditi del re borbonico e 
diffidenti verso i Piemontesi, nuovi usurpatori, e verso ogni forma di 
liberalismo, visto come un pericoloso mezzo delle classi più agiate per 
acquistare nuovo potere a danno delle classi più deboli e sconvolgere, ancora 
una volta, un mondo e una società che, finalmente, dopo tante traversie, 
avevano ritrovato un proprio equilibrio. 
Giuseppe Conte fu battezzato lo stesso giorno della sua nascita nelle prime ore 
del pomeriggio nella chiesa di S. Pietro Apostolo come testimonia il Liber 
baptizatorum 1823 dell’Archivio Parrocchiale dell’ex Cattedrale9. Il 6 marzo 
1851 nella stessa chiesa di San Pietro fu celebrato il suo matrimonio con la 
ventiseienne Maria Domenica Totano, nata a Fondi, residente in Strada San 
Pietro, orfana di entrambi i genitori, Arcangelo Totano e Maria de Vecchis10. 
Queste sono le poche notizie sulla sua vita prima della latitanza che è stato 
possibile documentare attraverso gli archivi fondani. 
In quegli stessi anni, intanto, si preparava la via per l’annessione del 
Napoletano al Regno d’Italia. La seconda guerra d’indipendenza, i moti 
dell’Italia centrale, l’annessione della Toscana e dell’Emilia, la morte di 
Ferdinando II avvenuta a Caserta nel maggio del 1859 furono vicende che, in 
qualche modo, coinvolsero anche Fondi, con vari passaggi e movimenti di 
truppe. 
Il nuovo re Francesco II, giovane e inesperto, tentò con provvedimenti 
dell’ultima ora di salvare il Regno11, ma fu costretto, nel settembre del 1860, a 
ritirarsi nella fortezza di Gaeta, salda roccaforte del suo Stato, che resisterà alle 
truppe piemontesi fino al 13 febbraio 1861. Fu rafforzata la difesa del Forte di 
S. Andrea, che sorge quasi a metà strada tra Fondi e Itri e furono alzate altre 
fortificazioni presso Mola di Gaeta (odierna Formia), ma fu tutto inutile. 
Il 4 novembre dello stesso anno le truppe che si trovavano in questa zona 
iniziarono la ritirata verso Terracina, situata in territorio pontificio, per 
                              
9  La città di Fondi fu sede vescovile certamente fin dal II sec. d. C. e comprendeva i 
comuni di Fondi, Campodimele, Lenola, l’odierno Monte S. Biagio, Pastena e 
Vallecorsa.  L’episcopato fondano fu soppresso agli inizi del 1800 per l’attuazione del 
concordato di Terracina fra Ferdinando I, Re delle Due Sicilie e Pio VII, che con la 
bolla apostolica De utiliori dominicae, diminuì il numero delle diocesi italiane 
sopprimendone più di una cinquantina e unendone come aeque principaliter circa 
quaranta. Il provvedimento si era reso necessario per l’elevato numero di vescovi 
presenti nella penisola che, nel solo regno borbonico, erano superiori a quelli 
dell’intera Spagna e inferiori di poco a quanti governavano le diocesi francesi. Il 
territorio dell’episcopato fondano, privo di un vescovo da circa quattro anni dopo la 
morte dell’ultimo, Mons. Gennaro Vincenzo Tortora, avvenuta a Napoli il 26 agosto 
1814, fu unito alla sede vescovile di Gaeta. Cfr. M. FORTE, Fondi nei tempi, cit., pp. 
506, 523, 628-629 
10 Cfr. Archivio Comunale di Fondi, Registro degli atti di matrimonio 1851, atto 115  
11Il 25 giugno 1860 Francesco II proclamò lo statuto e concesse l’amnistia ai 
condannati politici. Cfr. M. FORTE, Fondi nei tempi, cit., p. 406 
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arrendersi ai Francesi. Lo scioglimento ufficiale avverrà, però, soltanto l’8 
dicembre con un proclama di Francesco II che faceva intravedere una ripresa 
delle ostilità per la salvezza dello Stato. Da Gaeta assediata, infatti, partì in 
seguito un invito all’insurrezione. 
Intanto, il 6 novembre del 1860 entravano a Fondi i soldati piemontesi ed 
occupavano la città. Sindaco del paese era, in quel periodo, l’ottuagenario 
Giuseppe Amante di cui le fonti tracciano un profilo controverso e che, con la 
proclamazione dell’Unità d’Italia, giurò fedeltà ed obbedienza a re Vittorio 
Emanuele e fu confermato sindaco12. Con l’autorità conferitagli dalla sua 
                              
12 Il conte Bianco di Saint – Jorioz nel suo libro sul brigantaggio così descrive Giusep-
pe Amante: «....questo sindaco era liberale e fautore del nuovo governo (almeno così 
egli medesimo si diceva), ed aveva molto sofferto sotto il cessato regime [...] per ciò si 
vendicava in modo durissimo nei primordii del nuovo Governo. Era una rivalsa, che 
non solo a Fondi si produceva, ma pur troppo in tutti i paesi , in tutte le città, in 
ciascun piccolo villaggio e perfino in mezzo alle campagne di queste provincie si 
verificava, in modo che non si saprebbe ben dire se in quel principio di Governo le 
funzioni Municipali fossero meglio esercitate dagli antichi borbonici o dai novelli 
liberali». Cfr. A. BIANCO DI SAINT–JORIOZ, Il brigantaggio alla frontiera pontificia 
dal 1860 al 1863, ed. Daelli e C., Milano 1864; rist. anast. ed. Forni, Bologna 1965,  
pp. 298-299. 
Ed ancora in un altro punto del suo libro scrive: «....un vecchio Sindaco accidioso e 
caparbio per nome Amante, il cui carattere petulante, dispotico, vendicativo, acre, fu 
la cagione prima dei molti mali che affliggono quella città. Il suo sindacato fu 
un’epoca di oppressione e di assolutismo altrettanto barbara ed insopportabile di 
quella dei Borboni». Cfr. A. BIANCO DI SAINT–JORIOZ, Il brigantaggio alla frontiera 
pontificia, cit., p. 178. BRUTO AMANTE, nipote di Giuseppe Amante, in Memorie 
storiche e statutarie del Ducato, della Contea e dell’Episcopato di Fondi in 
Campania. Dalle origini fino ai tempi più recenti, Loescher, Roma 1903 pp. 222-227, 
riporta tuttavia un giudizio diverso: «...Era circondato da molta estimazione pel suo 
valore scientifico ed il nome suo era popolare per atti di coraggio, d’audacia e di 
filantropia. Aveva servito nel corpo de’ veliti collo storico Colletta, col quale era in 
grande amicizia ed in comunanza di interessi: nelle guerriglie contro il brigantaggio 
aveva dato prove di singolare coraggio. Se amava i francesi non poco pel servizio che 
avevano reso a Napoli, liberandola da Ferdinando IV e da Carolina d’Austria, 
altrettanto li disprezzava, quando ne era il caso, in ragione delle prepotenze, alle quali 
troppo spesso s’abbandonavano nel passare pei varii comuni. Il loro orgoglio feriva il 
suo, che, quale sindaco (e dal 1815 al 1862 fu Sindaco molte volte) non si reputava 
secondo a chicchessia. Premuroso di valersi del suo grado e della sua agiatezza per 
ospitare continuamente gli stranieri, si mostrava alienissimo da ogni benchè menoma 
servilità verso di loro. E fu temuto ed apprezzato soprattutto per una solenne e 
proverbiale lezione data ad uno straniero. [..] Era un sindaco modello, troppo diverso 
da qualche altro venuto di poi...». In una nota poi dello stesso libro (p. 224), l’autore, 
riportando i giudizi di vari giornali riguardo la personalità di Giuseppe Amante, 
aggiunge: «Con questo carattere fiero ed animoso fu in continua lotta con ogni 
prepotente, o tale ei fosse per legge o per altra occasione. Così egli odiò e combattè 
(sic) perennemente il brigantaggio, nel quale vide de’ soverchiatori per elezione; ed 
odiò e combattè il potere dispotico appiattato allora anche dietro il ginepraio delle 
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carica e aiutato dalla Guardia Nazionale, cominciò a perseguitare i sostenitori 
di Francesco II. Furono molti i Fondani costretti a rifugiarsi nello Stato 
Pontificio per sfuggire alle sue vessazioni. Tra le persone prese di mira dal 
vecchio sindaco ci furono anche Giuseppe Conte e suo fratello Andrea, appena 
tornati in città dopo aver partecipato all’assedio di Gaeta per difendere quella 
che consideravano la loro patria e il loro re. 
Nel passato governo Giuseppe Conte era stato nominato ad honorem capo-
squadriglia13 ed era stato causa, secondo alcuni, delle sofferenze dell’Amante 
durante il regno dei Borboni. Questo era stato sufficiente a scatenare le 
reazioni del sindaco contro di lui e tutta la sua famiglia. Stanco delle continue 
angherie, il Conte decise di darsi alla montagna ed il sindaco fece bruciare le 
sue messi, uccidere il suo bestiame e incarcerare familiari ed amici, per poi 
cercare di catturarlo. Raccolta una ventina di persone, però, il Conte a sua volta 
«scese a rappresaglie terribili»14 contro i poderi del sindaco Amante e l’avrebbe 
ucciso se questi non fosse stato solito farsi accompagnare da una sorta di scorta 
nelle sue uscite. Così, «Fattosi brigante il Conte per vendetta privata, il 
Comitato reazionario di Roma lo fece adescare con promesse e blandizie»15. Su 
questo concorda anche Bruto Amante nelle pagine del suo libro Memorie 
storiche: «Un partito ostile il fece suo strumento: egli doveva uccidere il 
sindaco Amante e piantar la bandiera de’ Borboni sul cadavere del sindaco»16.  
Come risulta dalla memoria popolare, il tutto terminò con un tentativo 
d’irruzione nella casa comunale, un faccia a faccia con il suo nemico e con 
l’incendio dei locali17. Dopo quest’episodio, con i suoi uomini, tutti malandrini 
fior di galera, cominciò a girare per la Selva di Fondi e per i monti circostanti. 
All’inizio non commise saccheggi, furti o rapine né incendi, ma nonostante ciò 

                                                                                              
forme civili e penali. E però fu in perpetua ostilità co’ Giudici regii o co’ giudici di 
pace, eredi de’ vecchi baroni per conto de’ governi»    
13 A. BIANCO DI SAINT–JORIOZ, Il brigantaggio alla frontiera pontificia, cit., p. 298  
14 Ivi, p. 178  
15 Ivi, pp. 178-179 
16 Cfr. AMANTE-BIANCHI, Memorie storiche, cit., p. 262. Nella stessa pagina l’autore 
continua dicendo: «Nel dì designato all’eccidio, e quando tutto era pronto in città, ed il 
Conte era alla testa de’ tumultuanti, anziché andare il Conte ad assalire nella casa 
municipale il sindaco, fu questi che dalla casa municipale discese e solo andò ad 
incontrare i cospiratori: il prestigio antico del suo nome, lo sprezzo, con che moveva 
contro i propri nemici l’aria sua di sicurezza nell’affrontarli, intorpidirono loro le 
braccia: il Conte tentennò: il torbido animo di lui fu invaso da sgomento al vedersi 
davanti l’uomo ben noto per sessant’anni e più di bravure, e detto a’ suoi sentirsi forte 
per affrontarlo a viso aperto, disertò in quel punto dal suo paese, correndo e riparando 
tra monti a spegnere nella solitudine e contro inermi passeggieri quella sete di sangue, 
di che ardea l’anima sua cruda e brutale. E tuttavia non osò il Conte costituir una 
banda o comitiva, finché durò ancora l’ufficio dell’Amante».   
17  Non ci sono documenti che possano provare l’accaduto se non i racconti di qualche 
anziano che collega il nome di Giuseppe Conte al brigante che incendiò il Comune e 
in seguito a ciò dovette scappare. 
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il suo nome era molto temuto soprattutto a Fondi, da dove in molti non 
osavano più uscire dall’abitato, conoscendo per esperienza il carattere forte e 
implacabile del nuovo capobanda. Dall’agosto del 1861 all’ ottobre dello 
stesso anno non ci furono, dunque, da parte del Conte atti di particolare rilievo, 
se si eccettua il saccheggio dei viveri che erano destinati ad un distaccamento 
dei bersaglieri a Canneto, dopo un appostamento nei pressi del casino di 
Giuseppe di Sangro, principe di Fondi, situato nella foresta di Selva Vetere. 
Erano queste più che altro azioni di disturbo contro le forze piemontesi 
ordinate dal Comitato borbonico di Roma, con il quale il Conte aveva preso 
contatti per le sue idee filoborboniche, tramite quello di Terracina, che forniva 
armi e polvere da sparo depositate lì dai soldati napoletani in ritirata verso 
Roma. 
L’episodio più eclatante della sua vita da brigante fu l’assassinio di tre uomini: 
Eliseo Altieri, ricevitore dell’ufficio del Registro di Fondi, il canonico Carlo 
Bianchi con fama di liberale e Gaetano Loffredi di Terracina, anch’ esso 
designato come liberale. Il Comitato borbonico di Terracina, infatti, ordinò al 
Conte di sequestrare quegli uomini che, nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 
sarebbero saliti a Fondi sulla diligenza proveniente da quella città e diretta a 
Napoli. Avvisata da un corriere, la banda di briganti da lui stesso comandata, a 
metà strada tra Fondi e Itri, fermò la diligenza e costrinse i tre uomini a 
scendere, dopo aver derubato gli altri passeggeri di alcuni beni. Le tre vittime, 
legate e trascinate come animali, furono condotte sulla montagna di confine in 
territorio romano, come si legge nelle pagine del conte Bianco di Saint – Jorioz 
e in quelle di Bruto Amante18. Giunti nel luogo da essi stabilito, li annodarono 
a dei tronchi e li tennero lì per tre giorni e tre notti guardati a vista e maltrattati 
con schiaffi, pugni, sputi e percosse con il calcio del fucile. Intanto il Conte era 
andato a Roma per narrare la cattura e ricevere istruzioni sul da farsi. Le 
famiglie delle vittime avevano mandato novecento ducati di riscatto senza dire 
nulla dell’accaduto a nessuno, per paura di un’eventuale uccisione degli 
ostaggi da parte dei briganti. Dopo tre giorni, poiché il loro capo non era 
ancora tornato, questi liberarono gli uomini, ma il Conte, ritornato nel frattem-
po, li fece catturare di nuovo. Aveva, infatti, ricevuto l’ordine di ucciderli e 
iniziò così «la più orrenda delle carneficine», come si legge nelle pagine del 
Bianco di Saint- Jorioz, che continua: «Conte si fece il carnefice del canonico 
Bianchi; il soldato sbandato che era siciliano, fu tormentatore dell’Altieri dal 
quale aveva ricevuto lo schiaffo; un altro brigante assassinò Loffredi!. 
Al canonico Bianchi ed all’Altieri furono fatti soffrire orribili tormenti: ebbero 
punture di stili, colpi di baionetta, mutilazioni spaventose, e tutto ciò in mezzo 
alle risa ed ai dileggi della comitiva. Finalmente fu recisa al Bianchi ed 
all’Altieri la testa colla semplice opera dello stiletto, perché su di loro stava il 
taglione dello Stato romano! All’altro fu troncato il capo colla scure. 

                              
18  Cfr. A. BIANCO DI SAINT–JORIOZ, Il brigantaggio alla frontiera pontificia, cit., p. 
300 e AMANTE-BIANCHI, Memorie storiche, cit., p. 263 
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La narrazione di quest’orribile assassinio fu così fatta da un tal De Mascolo, 
manutengolo di briganti prima, poi brigante, il quale si trovò presente 
all’atroce e barbara tragedia, arrestato qualche tempo dopo dalle truppe del 
presidio d’Itri. Le tre teste furono portate di notte sul parapetto di un ponticello 
che sta sulla strada poco lontano dal sito ove fu aggredita la diligenza, e qui 
esposte simmetricamente con sotto ad ognuna di esse un cartello assicurato con 
una piccola pietra su cui era descritto il motivo della morte, che per tutti così 
poteva riassumersi: “Uccisi perché nemici della religione e del legittimo 
re”»19.  
Tutto si era svolto secondo il macabro rituale brigantesco. Le teste furono poi 
rimosse da una pattuglia di bersaglieri che passando di lì per caso le portò a 
Fondi dove furono sepolte nella chiesa di S. Francesco. I corpi furono ritrovati 
l’anno seguente e sepolti nella chiesa di S. Giovanni, come attestato da alcune 
fonti20. 
Dopo questo episodio, la maggior parte della banda del Conte, spartitasi il 
denaro sborsato dalle famiglie delle vittime, si unì alla banda di Chiavone, un 
altro brigante della zona21. Come risulta dal diario di Zimmermann, ex 
luogotenente dell’armata austriaca fattosi «capobanda di un branco di furfanti 
germanici»22 per «scorazzare la montagna in cerca di emozioni, di vedute e di 

                              
19 Cfr. A. BIANCO DI SAINT–JORIOZ, Il brigantaggio alla frontiera pontificia, cit., p. 
301    
20  Cfr. AMANTE-BIANCHI in Memorie storiche, cit., p. 264, asserisce che le tre teste 
furono rimosse dal luogo da alcuni coloni di Giuseppe Amante, insieme a tre o quattro 
soldati che si trovavano di passaggio per Fondi e così fu data ad esse sepoltura. 
Memoria del misfatto e della sepoltura viene riferita dal registro dei morti della chiesa 
di S. Maria dell’anno 1861 p. 411: «Anno Domini 1861. die 21 octobris. D. Eliseus 
Altieri cx oppido Ciccani. vir Philumenae Prota e facinorosis captus viris, simul cum 
canonico Terracinensi D. Aloisius (e non Carlo come afferma il Bianco, n.d.r.) 
Bianchi et D.no Cajetano Loffredi etiam Terracinensis Civitatis interfecti crudeliter 
fuerunt et supra ignotos montes corporibus insepultis relictis, sola capita praecipua 
tumulata fuere in Ecclesia S. Francisci». 
Dal registro dei morti dell’anno 1862 di S. Pietro: «Anno 1862 die decima mensis 
iunii Eliseus Altieri, filius Iosephi et Seraphinae Capolongo, Ceprani, dioecesis 
verulanae in ditione pontificia aetatis suae annorum triginta quattuor, fortuito repertus 
in loco vulgo dicto Ponte Olivello. Cuius corpus sepultum in Ecclesia S. Ioannis. 
 Atoysius Bianchi Terracinae (iam sacerdos canonicus) filius Aleandri et Magdalenae 
Diamante in ditione pontificia aetatis suae annorum quinquagìnta quattuor fortuito 
repertus etc. (come sopra). 
Caietanus Loffredi Terracinae filius Iosephi et Angelae Divi, in ditione pontificia 
aetatis suae annorum viginti sex fortuito repertus etc. (come sopra). Cfr. M. FORTE, 
Fondi nei tempi, cit., p. 417.  
21 Cfr. M. FERRI - D. CELESTINO, Il brigante Chiavone: storia della guerriglia 
filoborbonica alla frontiera pontificia (1860-1862), Casalvieri, 1984, p. 289  
22 Cfr. A. BIANCO DI SAINT–JORIOZ, Il brigantaggio alla frontiera pontificia, cit., p. 
191 
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belle villanelle»23 e passato al servizio dei Borboni, lo stesso Conte partecipò 
nel novembre del 1861 al sanguinoso scontro tra chiavonisti e piemontesi 
avvenuto a Castelluccio24. Questi girovagò poi per le montagne, con alcuni dei 
suoi uomini. A quanto racconta Bruto Amante tentò anche di costituirsi ma ciò, 
alla fine, non avvenne25. 
La mattina del 9 dicembre 1861 Giuseppe Conte con alcuni dei suoi compagni 
di latitanza fu accuratamente perquisito e poi arrestato da una squadra di 
militari francesi. Le autorità pontificie ebbero la notizia soltanto un mese dopo 
e, dai documenti esaminati, si evince che negli ambienti dello Stato della 
Chiesa, ci fu molta preoccupazione per il suo arresto, tanto che se ne interessò 
il Delegato Apostolico di Frosinone, Monsignor Scapitta26, ma fino a quel 
momento non erano state ancora formulate accuse sulla sua attività di brigante 
o, come spesso venivano definiti questi personaggi conniventi con i passati 
regimi, di «reazionario»27. Si studiò anche un piano per farlo evadere dal 

                              
23 Ibidem 
24 Cfr. LO SORDO, Giuseppe Antonio Conte, cit., p. 39  
25 Cfr. AMANTE-BIANCHI, Memorie storiche, cit., p. 265. «Il Conte che né clande-
stinamente, né colla violenza aveva potuto disfarsi dell’ottuagenario sindaco, che 
intrepidamente tutelava il paese, ricorse all’inganno e gli scrisse una umile lettera, 
assicurando che, pentito del passato e stanco di una vita errabonda, voleva costituirsi 
prigioniero a lui personalmente. Indicò perciò il giorno e luogo del convegno. La 
costituzione del Conte in que’ tempi avrebbe reso celebre e benemeritissimo chiunque. 
Ma il Sindaco intuì il tranello e tutt’altro che abboccare, continuò energicamente 
l’opera di repressione contro i banditi!» 
26 Il 16 gennaio 1862 il Ministro dell’Interno dello Stato della Chiesa inviò una lettera 
al delegato apostolico di Frosinone, Monsignor Scapitta, in cui si legge: «Interesso 
[...] a favorirmi le più esatte informazioni riguardo ad un tale Giuseppe Conte, agiato 
contadino di Fondi, che dicesi arrestato come reazionario da oltre un mese, e dalle 
carceri di Veroli trasferito in quello di Monte San Giovanni unitamente ad alcuni 
compagni che si tengono in separate segrete» Archivio di Stato di Frosinone (A.S.F.), 
Direzione Polizia, b. 292, c. 450, r. 
Monsignor Scapitta, a sua volta, mandò una lettera al Governatore di Monte S. 
Giovanni e un’altra a quello di Veroli chiedendo informazioni sull’arresto del Conte. 
Costantino Panici, governatore di Monte S. Giovanni, con un dispaccio del 21 gennaio 
1862, spiegò al Delegato apostolico che questi era stato arrestato dai militari francesi 
il 9 dicembre 1861 a Scifelli, una contrada di Veroli e da lì poi portato nel carcere 
della sua città perché ritenuto complice dell’estorsione del 7 dicembre 1861 a «[...] 
pregiudizio del signor Massimo Baldassini di Sora, ex religioso dei minori 
conventuali». A.S. F., Direzione Polizia, b. 292, c. 466 r. 
 Il 24 gennaio 1862, da Roma il Ministro dell’Interno pontificio inviò un altro 
dispaccio al Delegato Apostolico di Frosinone: «Riscontro il rapporto di V. S. Ill.ma 
.... de 22 gennaio ... relativo a Giuseppe Conte di Fondi per interessarla a far vigilare 
onde l’incarto che lo riguarda sia portato a termine con la maggior possibile 
sollecitudine....». A.S.F., Direzione Polizia, b. 292, c. 470 r.  
27 Il dispaccio poi continuava dicendo: «Il processo si trova all’informatico, mancano 
moltissimi testimoni da esaminare. Pertanto fin qui nulla a carico del Conte».  Ibidem. 
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carcere, ma non fu attuato perché arrivò la notizia che presto il Conte sarebbe 
stato consegnato ai Piemontesi28. 
I suoi familiari, intanto, mandarono al Delegato Apostolico di Frosinone una 
petizione in favore del proprio congiunto: 
«Eccellenza, 
I parenti di Giuseppe Conte di Fondi nel Regno di Napoli, detenuto nelle 
prigioni di Monte San Giovanni qual imputato di reazione, umilmente 
supplicano l’Eccellenza Vostra a volersi benignare di far passare il detto loro 
consanguineo da quell’orrido e penoso carcere in codesto Delegatizio di 
Frosinone, ove sperano di vedere alfine decisa la di lui sorte dall’imparziale 
giudizio dell’Eccellenza Vostra, essendo già un mese e mezzo che marcisce in 
carcere»29. 
Con un dispaccio del 25 gennaio 1862, il Delegato Apostolico della polizia 
provinciale di Frosinone informò il Ministro dell’Interno di Roma del vivo 
interessamento del Governatore di Monte San Giovanni che, per Giuseppe 
Conte, fece allegare la testimonianza alla sua deposizione: «[...] di essere stato 
arrestato dai francesi nella chiesa dei Scifelli insieme agli altri cinque suoi 
compagni [...]»30. 
In questo modo il Vescovo diocesano poté chiedere la scarcerazione degli 
imputati a norma dell’immunità ecclesiastica, di cui godevano le chiese, «[...] a 
senso dell’articolo 603 del regolamento organico di procedura criminale...»31. 
In pochi giorni egli ed i suoi cinque compagni furono rimessi in libertà e, senza 
perdere tempo, partirono alla volta di Roma mettendosi a disposizione del 
Comitato borbonico. Il Conte decise poi di stabilirsi a Terracina, per aver 
l’opportunità di rimanere il più possibile vicino alla moglie e agli altri 
familiari, ma le proteste dei parenti delle vittime da lui assassinate e del 
Comitato liberale fecero sì che soldati francesi lo arrestassero di nuovo. In quel 
periodo, infatti, per un avvicendamento ai vertici delle truppe francesi che si 
trovavano a Roma, le relazioni tra i generali piemontesi, a capo delle truppe sul 
versante napoletano della frontiera e quelli francesi sul confine pontificio erano 
diventate «amichevoli ed affettuose»32. Iniziò una serie di operazioni congiunte 

                                                                                              
Il 22 gennaio 1862, da Veroli giunse a Monsignor Scapitta un altro dispaccio di 
risposta in cui il Governatore di quel luogo scriveva: « [...] nulla si è raccolto di 
positivo, se non che il Reverendo Padre Priore di quel convento (il convento di cui si 
parla è quello dei Padri Liguorini a Scifelli n.d.r.) rammenta che la mattina del 9 
dicembre perduto alcuni militari Francesi perquisivano nella persona alcuni individui, 
in prossimità della Chiesa per vedere se erano portatori di munizioni da fucile e 
pistole». A.S.F. Direzione Polizia, b. 292, c. 469 r. 
28 Cfr. LO SORDO, Giuseppe Antonio Conte, cit., p. 45 
29 A.S.F., Direzione Polizia, b. 292, c. 452 r. 
30 A.S.F., Direzione Polizia, b. 292, c. 228 r. 
31 A.S.F., Direzione Polizia, b. 292, c. 228 r. 
32 Cfr. BIANCO DI SAINT–JORIOZ, Il brigantaggio alla frontiera pontificia, cit., p. 214 



 41 

che portarono all’arresto di numerosi capibanda tra i quali ci fu anche 
Giuseppe Conte, condotto a Roma e rinchiuso a Castel Sant’Angelo. 
Il Comitato Liberale di Fondi chiese ed ottenne dal Comando Francese di 
quella città la sua estradizione. Durante il tragitto il Conte tentò la fuga, ma fu 
ferito gravemente al capo ed in una spalla dall’ufficiale che comandava la 
scorta33. L’8 marzo 1863, dunque, fu consegnato alle truppe piemontesi 
stanziate a Fondi. Guardato a vista e curato per le ferite riportate, subì un primo 
processo nel quale non si riuscirono a trovare prove per emanare una sentenza 
a suo carico. Fu, dunque, condotto a Santa Maria Capua Vetere per essere 
giudicato dal Tribunale di quella città. 
Il 16 febbraio 1864 la Corte d’Appello di Napoli, Sezione d’Accusa «udito il 
rapporto fatto dal Sostituto Procuratore generale, Sig. Cav. Magaldi e la lettura 
data dal Cancelliere Sostituto di tutte le carte del processo, compilato dal 
Giudice del Circondario di Fondi, sig. Raffaele Anselmi»34 compilò l’atto 
d’accusa a carico di una trentina circa d’imputati, tra i quali il Conte. A suo 
carico c’erano i reati di «associazione di malfattori in numero non minore di 
cinque ad oggetto di delinquere contro le persone e le proprietà[…]»35, di 
«estorsione violenta di ducati mille e cento, con sequestro di persona, di D. 
Eliseo Altieri, D. Gaetano Laffredo e don Luigi Bianchi, operata da venti 
malfattori, armati, accompagnata da rapina di orologi d’oro a cilindro, del 
valore di ducati 120, di 120 piastre argento, ed altri effetti mobili seguita da 
assassinio e sevizie nelle persone dei suddetti Altieri, Laffredo e Bianchi 
nonché di scritti sediziosi tendenti a spargere lo sprezzo ed il malcontento 
contro le istituzioni dello Stato [...]»36. Il sostituto Procuratore Generale 
chiedeva che l’Accusa si pronunciasse contro Giuseppe Conte ed un altro 
brigante della zona noto con il nome di Cuccitto, «quali autori capi e direttori 
di una associazione di malfattori [...]»37. Così accadde, e fu contestato loro 
questo capo d'imputazione «per avere nel corso del 1861 riuniti sotto il loro 
comando nel territorio di Fondi e d’Itri moltissimi malfattori alla testa dei quali 
scorsero per più tempo, armata mano, nella campagna, rubando ed uccidendo. 
Reato preveduto dagli articoli 426, 427, 428 Codice Penale»38. Altra accusa fu 
quella della «reiterazione di più crimini», a carico del Conte e di numerosi altri 
imputati. La Corte d’Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo 
condannò, infine, alla pena dell’ergastolo. Fu rinchiuso nel penitenziario 
dell’isola di Santo Stefano ed aveva trentadue anni. Rimase lì all’incirca trent’ 
anni, fino a quando fu accolta una sua supplica inviata al Re. Ritornò a Fondi e, 
come si racconta nel paese, bruciò subito le carte che possedeva. Abitò con la 
moglie nella sua casa in Via Giulia Gonzaga, odierna Via Cavour, in pieno 
                              
33 Cfr. BIANCO DI SAINT–JORIOZ, Il brigantaggio alla frontiera, cit., p. 302 
34 Cfr. E. LISETTI- G. RISPOLI, Briganti sugli Ausoni, cit., p. 171 
35 Ivi, p. 172  
36 Ivi, p. 174  
37 Ivi, p. 175  
38 Ivi, p. 189 
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centro storico e tornò a dedicarsi alla cura delle sue terre. Morì il 30 dicembre 
190239. 
 
    Dopo aver ricostruito la vita di Giuseppe Conte attraverso i documenti giunti 
fino a noi, resta, però, ancora da rispondere alla domanda che si ripropone per 
molti dei briganti post-unitari: quest’uomo era un criminale, un reazionario o 
un eroe? 
Sarebbe difficile dare una risposta scegliendo l’una o l’altra definizione in 
maniera netta ed indiscussa. La questione è più complessa, come complesso è 
l’intero fenomeno a cui si ascrive la figura di Conte. 
«Si diventa banditi perché si commette qualcosa che pur non essendo 
considerata criminale dalla coscienza popolare del luogo, invece lo è per lo 
Stato o i governanti locali», afferma Hobsbawm40. In effetti, come si è visto in 
precedenza, spesso i contadini si davano alla macchia perché non si fidavano di 
un sistema giudiziario che non capivano e che, a sua volta, non li compren-
deva, poiché trasformava in azioni criminali le vendette di sangue, gli omicidi 
d’onore, addirittura i matrimoni con rapimento, insomma, tutta una serie di 
azioni che, secondo la loro cultura, erano soltanto semplici dispute private, 
costumi molto radicati all’interno delle comunità contadine del Meridione, 
seppure propri di società alquanto primitive. 
Il bandito sociale, inizialmente, non fu considerato un criminale dalla popo-
lazione perché, altrimenti, non avrebbe goduto di quella protezione locale dalla 
quale dipendeva la sua stessa sopravvivenza. Quasi tutti coloro che 
contrastavano gli oppressori, oppure lo Stato stesso, potevano essere 
considerati dai contadini vittime, eroi, se non entrambe le cose ed erano 
istintivamente protetti da questi ultimi, che si riconoscevano nelle loro lotte e li 
ritenevano parte della propria classe sociale. Contrapponevano così le proprie 
convenzioni, le proprie leggi, la propria giustizia a quella dei ricchi, dello Stato 
e della parte rimanente della società. 
Godendo, dunque, della protezione delle popolazioni locali, il bandito aveva la 
possibilità di vivere vicino al suo paese e alla sua gente. Infatti, altro elemento 
tipico della figura del brigante era proprio l’attaccamento molto forte alla sua 
terra41 poiché il legame che, in qualche modo, lo teneva unito al suo mondo, gli 
avrebbe permesso anche di tornare alla sua vita da contadino, di rientrare a far 
parte della società, se lo Stato glielo avesse consentito. 
Non aveva importanza, dunque, se un bandito iniziasse la sua vicenda di 
brigante per motivi sociali o politici oppure se si dedicasse alla rapina, come un 

                              
39 Archivio Comunale di Fondi, Registro degli atti di morte 1902, p. 66, atto 252.  
40 E. J. HOBSBAWM, I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale, Einaudi, Torino 1966, 
p. 22. 
41 «La cosa peggiore che possa capitare a un bandito consiste nel venire tagliato fuori 
dalle proprie fonti di rifornimento locali, poiché egli si troverà allora letteralmente 
costretto al saccheggio e al furto ai danni dalle sua gente e diventerà un criminale 
passibile di denuncia» (HOBSBAWM, I ribelli, op. cit., p. 24).  
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comune fuorilegge. L’importante, per la sua gente, era che non infrangesse il 
proprio codice morale non scritto, che le imprese brigantesche non fossero 
dirette consapevolmente contro il proprio mondo, ma che al contrario, in 
qualche modo lo sostenessero, lo difendessero, gli facessero acquistare una sua 
dignità. A queste condizioni, fra i contadini più poveri, il bandito diventava un 
eroe, acquistava potere, veniva addirittura mitizzato e la sua violenza, la sua 
forza distruttrice, anche se temute e subite, diventavano gli strumenti necessari 
per affermare la giustizia, per combattere e cercare di distruggere le forze di 
una nuova e diversa società che i contadini stessi non riuscivano a 
comprendere. Solo se il brigante era visto come una sorta di vendicatore del 
popolo, il popolo stesso lo sentiva come suo ed era disposto a riaccoglierlo42. 
Per questo motivo, generalmente, le vittime del brigantaggio - come si evince 
spesso dalle carte43 - appartenevano a gruppi sociali più agiati come avvocati, 
canonici, proprietari, forestieri, oppure tutti coloro che, in qualche modo, con 
le loro cariche o le loro professioni sconvolgevano la vita tradizionale del 
contadino. Anche nelle varie incursioni testimoniate nei documenti non vi 
erano distruzioni indiscriminate. Se si leggono attentamente le fonti, infatti, vi 
si trovano spesso le stesse violenze, ma sempre contro prigioni, archivi, case 
dei più ricchi. Il brigante, dunque, era consapevole che, al di là di ogni spinta 
iniziale e di ogni interesse personale, doveva portare avanti la causa contadina 
per poter sopravvivere, anche diventando strumento di giochi politici più 
grandi e del tutto estranei a lui. 
Altro elemento caratterizzante di molte figure di briganti era l’efferatezza di 
alcuni loro crimini e i macabri rituali che li accompagnavano. Le vittime erano 
spesso ferocemente torturate prima di essere uccise, a volte orrendamente 
mutilate e quasi sempre decapitate, per rendere visibile a tutti la loro potenza e 
per accrescere il terrore nei loro nemici44. Si circondavano, così, di un alone di 
ferocia ed invincibilità di cui si servivano per ottenere più facilmente il silenzio 
anche di quanti non li appoggiavano apertamente e per muoversi, quindi, più 
tranquillamente sul territorio con le loro bande. Queste, tenute insieme dal 
prestigio dei capi o per motivi economici ed organizzativi, erano formate, il più 
delle volte, da piccoli gruppi, ma all’occorrenza giunsero a raccogliere 
centinaia di uomini che si univano e coalizzavano tra loro per particolari 
imprese. Anche l' organizzazione in bande era un tipico aspetto del banditismo. 

                              
42 Cfr. HOBSBAWM, I ribelli, op. cit., pp. 22-27  
43 Cfr. A.S. Caserta, Prefettura, Gabinetto, b. 235, fasc. 2092, cc. 65 r. e v., 66 r. 
Dichiarazione del detenuto Mingiarra rilasciata a Fondi il 12 maggio 1861, nella quale 
si accenna ad un attacco a Lenola con l’aiuto del basso popolo; A.S.C., Ivi, cc. 28 r. e 
v., 19 r.; Archivio comunale di Monte S. Biagio lettera del sindaco di Fondi Giuseppe 
Amante al sindaco di Monte S. Biagio del 23 marzo 1861, b. 23; Archivio comunale 
di Monte S. Biagio delibera decurionale dell’ 8 maggio 1861, b. 23  
44 Cfr. BIANCO DI SAINT-JORIOZ, Il brigantaggio alla frontiera pontificia, op. cit. p. 
177. 
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A questo punto, dunque, resta da vedere se e in qual misura Giuseppe Conte 
corrisponda a quella sorta di profilo di “bandito sociale” che si è cercato di 
delineare. 
Dalle notizie raccolte sulla sua vita si evince che egli decise di darsi alla 
montagna per sfuggire ad una sorta di faida tra la sua famiglia da un lato e il 
nuovo sindaco liberale dall’altro: una guerra privata a cui, secondo le fonti 
riportate,45 avrebbe dato origine lo stesso Conte sotto il regime borbonico. Il 
motivo, tuttavia, rimane oscuro. Al di là della vera causa che scatenò 
quest’accesa rivalità, un fatto resta comunque fermo: il Conte diventò brigante 
per vendetta privata e non perché lo Stato, con le sue leggi, lo avesse 
trasformato in criminale. Per il periodo precedente alla sua latitanza, non si ha 
notizia di denunce, infrazioni, sentenze o condanne a suo carico, né di un atto 
eclatante che avrebbe potuto avere come conseguenza il darsi alla macchia per 
sfuggire alla giustizia. I poteri dello Stato, ad eccezione di quello ammini-
strativo rappresentato da un sindaco a lui ostile, non lo consideravano tanto un 
fuorilegge da perseguire, quanto piuttosto un reazionario o simpatizzante 
borbonico da sorvegliare come tanti altri, anche in considerazione del suo 
passato di capo-squadriglia ad honorem e della sua partecipazione all’assedio 
di Gaeta. Ad avvalorare la considerazione di una bassa pericolosità del Conte 
c’è anche il fatto che non si hanno notizie di ritorsioni contro la sua famiglia, 
come si usava fare per costringere i briganti a costituirsi. La famiglia continuò 
a vivere a Fondi anche nel periodo della sua latitanza. La scelta del Conte di 
diventare brigante fu, come per molti altri contadini, il frutto di una sorta di 
volontà di difendersi preventivamente nei confronti di uno Stato, di un potere 
che non egli non conosceva, nel quale non aveva nessuna fiducia e che 
sembrava non preoccuparsi di perseguire una giustizia giusta, ma di 
salvaguardare solamente alcuni interessi verso i quali mostrava sollecitudine e 
benevolenza. 
Voci popolari, trasmesse oralmente per varie generazioni successive, 
descrivono il Conte come un uomo dal carattere irascibile, violento, dotato di 
una forza straordinaria capace, secondo alcune testimonianze, pur avendo una 
corporatura poco robusta, di spingere un tale così violentemente da farlo 
letteralmente volare dall’altra parte di un largo fosso. 
Un temperamento tanto veemente come il suo, a detta di chi ne ha sentito 
parlare, non era certamente adatto a subire o accettare provocazioni di alcun 
tipo senza reagire, ma sicuramente sapeva bene come far valere la sua forza 
quando gliene veniva data la possibilità. 
Le motivazioni che spinsero quest’uomo al brigantaggio, pertanto, non 
rispecchiano completamente il profilo delineato precedentemente ed escono 
fuori da uno schema ben definito. Un elemento, tuttavia, comune con la figura 
tipica del brigante resta la non ostilità, se non un appoggio aperto, della 

                              
45 Cfr. BIANCO DI SAINT-JORIOZ, Il brigantaggio alla frontiera pontificia, op. cit., pp. 
178-179 
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popolazione locale. Il nome del Conte era sicuramente temuto dai suoi 
concittadini, che conoscevano il suo carattere. L’episodio dell’irruzione e dell’ 
incendio della casa comunale li aveva senz’altro molto colpiti per la sua 
noncuranza del pericolo, visto che ancora oggi si lega il fatto criminoso al 
nome del brigante, quando si raccontano i fatti di quell’epoca sulla base di 
memorie trasmesse oralmente, in decenni passati, dagli anziani.  
Non ci sono, però, testimonianze di particolari atti di brigantaggio o di crudeltà 
ai danni dei contadini della zona. L’unico saccheggio documentato prima 
dell’eccidio, che finì per dargli la fama di brigante, fu quello fatto ai danni di 
un distaccamento di bersaglieri piemontesi. Nulla di più. Una conferma 
dell’appoggio fornitogli in qualche modo dalla popolazione, è il fatto stesso 
che Giuseppe Conte mantenne un forte legame con la sua terra. Non si 
allontanò mai molto dalla zona, caratteristica che lo unisce a molti di quelli che 
scelsero la via del brigantaggio, né imperversò con la sua banda in lungo ed in 
largo per il Meridione, come invece fecero altri banditi. Dopo il suo primo 
arresto a Scifelli e la sua scarcerazione avvenuta con l’aiuto delle autorità 
pontificie, per poter star vicino alle sue terre, alla moglie e alla sua famiglia, 
che continuò a vedere assiduamente seppur di nascosto dalle autorità del nuovo 
regime, scelse addirittura di stabilirsi a Terracina, dunque alla frontiera dello 
Stato Pontificio verso il confine italiano di Monte S. Biagio. In qualche modo, 
anche questo particolare aiuta ad avvalorare il fatto che, se non proprio l’intera 
popolazione locale, almeno i contadini della zona non lo avvertivano come un 
nemico o un pericolo, anzi lo riconoscevano come uno di loro, riuscivano a 
capire le ragioni che lo avevano spinto a non subire e a darsi alla macchia. Le 
stesse vittime del principale episodio della sua vita di brigante non 
appartenevano al mondo contadino, come testimoniano le fonti46. Si trattava, 
infatti, di un liberale non meglio precisato, ma non del posto, di un ricevitore 
dell’ufficio del registro, cioè un rappresentante dell’apparato amministrativo e 
burocratico del nuovo Stato e di un canonico liberale, che con molta 
probabilità era visto dal mondo contadino con diffidenza, poiché appoggiava 
un regime che aveva osato opporsi al papa privandolo dei suoi territori, e 
all’intera Chiesa, con la sua politica anticlericale e laica, apparsa agli occhi di 
quella gente come il tentativo di stravolgere il loro modo di vita secolare 
fondato su tradizioni e pratiche religiose. 
L’uccisione di queste persone, dunque, oltre ad essere l’esecuzione di un 
ordine del comitato borbonico romano, colpiva indubbiamente anche i simboli 
maggiormente significativi del nuovo ordine sociale e politico che lo Stato 
italiano andava imponendo, mal accettato da larga parte delle popolazioni 
meridionali. Anche questo contribuiva ad avvicinare il brigante alla sua gente, 
ad aumentare il consenso intorno a lui, a farlo vedere come una specie di 

                              
46 Cfr. BIANCO DI SAINT-JORIOZ, Il brigantaggio alla frontiera pontificia, op. cit., p. 
300; AMANTE-BIANCHI, Fondi in Campania, op. cit., 263 
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vendicatore, insomma a farlo entrare nel novero dei tipici banditi sociali post-
unitari. 
La stessa ritualità di quelle esecuzioni, con la decapitazione delle vittime, la 
loro esposizione sul parapetto di un piccolo ponte con i cartelli che 
motivavano, in un certo qual modo, la loro esecuzione, era legata al mondo del 
brigantaggio che comunicava anche attraverso messaggi così raccapriccianti, 
riuscendo a colpire efficacemente le menti e la fantasia delle popolazioni con 
una forma di linguaggio per loro ben comprensibile e diretta. 
Quest’impresa, compiuta su ordine del comitato reazionario di Roma e in nome 
di un re che gli eventi avevano già condannato a non essere più tale, fece 
diventare il Conte parte di un disegno più grande di lui. Con le sue azioni 
banditesche divenne, infatti, strumento della causa e delle trame borboniche 
per destabilizzare lo Stato appena nato sulle ceneri dell’antico Regno delle Due 
Sicilie. L’incarico di uccidere l’ottuagenario sindaco di Fondi, suo acerrimo 
nemico e causa della sua vita da bandito che, a detta di Bruto Amante, il 
brigante ricevette, faceva leva proprio sul desiderio di vendetta del Conte e gli 
offriva la possibilità di uscire fuori dai ristretti limiti di una semplice e brutale 
faida, fornendo una sorta di riconoscimento morale ad un omicidio privato, che 
veniva così trasformato in un delitto politico. Il capo dell’ amministrazione 
comunale, con le sue idee liberali e filopiemontesi, appartenendo alla classe dei 
galantuomini, era il simbolo del nuovo potere e di tutto ciò che i contadini non 
riuscivano ad accettare. Ucciderlo avrebbe rappresentato, nei limiti di una 
vicenda periferica, oltre alla fine delle sofferenze per il Conte e la sua famiglia, 
una vittoria del vecchio ordine sul nuovo e l’affermazione della fedeltà all’ex 
re borbonico, invece che a un altro Stato e un altro sovrano. Il tentativo, come 
riportato dalla stessa fonte47 non riuscì, ma il bandito servì ciecamente la causa 
reazionaria nella quale, considerando la sua passata nomina a capo-squadriglia 
e la sua partecipazione all’assedio di Gaeta, con ogni probabilità credeva 
fermamente. A testimonianza di questo resta il fatto che sia l’uccisione dei tre 
uomini, sia le altre azioni di disturbo ai distaccamenti piemontesi erano stati 
eseguiti su esplicito ordine del comitato reazionario, con uno scopo ben preciso 
che andava al di là della semplice rapina a cui pure erano stati sottoposti, ad 
esempio, gli altri passeggeri della stessa diligenza su cui viaggiavano le 
vittime, ma che furono lasciati andare vivi. Nel caso dell’assalto alla diligenza 
non si trattò neppure di un sequestro a scopo di estorsione perché, se così fosse 
stato, una volta ottenuto il riscatto, i tre uomini sarebbero stati liberati, come in 
realtà avvenne nella prima fase di quest’impresa. Dunque, al di là delle 
violenze subite dalle vittime, si trattò di una vera e propria azione di guerriglia 
a cui il Conte prese parte come un soldato di un esercito in lotta. Dalle carte 
reperite non si sa se il suo viaggio a Roma, oltre che per ricevere ordini sulla 
sorte dei prigionieri, gli fruttò anche qualche premio in denaro per finanziare la 
sua banda ed ulteriori azioni. Quel che pare sicuro è che i suoi uomini si 

                              
47 Cfr. AMANTE-BIANCHI, Fondi in Campania, op. cit., p. 262  
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spartirono il riscatto pagato per la liberazione delle vittime e che la maggior 
parte di essi si unì alla banda di Chiavone, con la quale lo stesso Conte 
continuò a combattere i piemontesi. Il motivo per cui il brigante sentì il 
bisogno di entrare a far parte di un gruppo certamente più numeroso ed 
organizzato non emerge dai documenti esaminati e sembra quasi contraddire il 
successivo tentativo di costituirsi, raccontato da Bruto Amante. Certamente la 
costituzione spontanea era un fatto frequente48, ma non si sa quanto fosse vera 
quella del Conte, poiché la testimonianza dell’Amante è troppo di parte per 
poter essere considerata interamente attendibile49. 
Eliminando da questo racconto una certa retorica, la sua testimonianza 
documenta che, se da parte del Conte fu realmente fatto quel tentativo, il 
brigante era consapevole di non dover temere una condanna alla pena di 
morte50, tanto più che, dopo il suo primo arresto per estorsione, stando ai 
documenti, non si trovò nulla di positivo a suo carico né come reazionario, né 
come semplice fuorilegge51. 
Forse, proprio per evitare che, prima o poi, potessero essere scoperti i legami 
tra il Conte e gli ambienti borbonici e pontifici che avrebbero contribuito a 
rafforzare la tesi sostenuta dallo Stato italiano di un appoggio del papa al 
fenomeno del brigantaggio, alte autorità del governo della Chiesa mostrarono 
un forte interessamento perché il caso di questo brigante fosse chiuso nel più 
breve tempo possibile e che si riuscisse addirittura a farlo scarcerare invocando 
l’immunità ecclesiastica di cui godevano le chiese. Altra ipotesi potrebbe 
essere quella che i comitati reazionari non volevano privarsi di un uomo di 
provata fede alla causa borbonica, per continuare la loro azione di 
destabilizzazione del nuovo Stato, soprattutto in una zona di confine come 
quella da cui proveniva il Conte. Certo è che neppure nel primo processo, 
seguito al secondo arresto, si trovarono elementi tali da consentire l’ 
emanazione di una sentenza a suo carico, nonostante la deposizione di un 

                              
48 Cfr. Archivio comunale di Monte S. Biagio, lettera del Segretario Generale del 
Governatore della Provincia di Terra di Lavoro agli Intendenti, sindaci, Giudici Regii, 
delegati di Pubblica Sicurezza e Capitani della Guardia Nazionale dell’ 8 agosto 1861, 
b. 23; AC di Monte S. Biagio, Circolare del Governo della Provincia di Terra di 
Lavoro del 30 agosto 1861, b. 23, che dava disposizioni per i malviventi che 
chiedevano di costituirsi; AC di Monte S. Biagio lettera della Prefettura della 
Provincia di Terra di Lavoro del 14 ottobre 1866 che proroga i termini per accettare le 
costituzioni dei briganti.  
49 Cfr. AMANTE-BIANCHI, Fondi in Campania, op. cit., p. 265  
50 Spesso i briganti erano fucilati sul posto come si evince dal documento dell’ AC di 
Monte S. Biagio, b. 23 lettera del giudice regio di Fondi al sindaco di Monte S. Biagio 
del 12 giugno 1863 in cui si chiede l’elenco dei briganti fucilati 
51 Cfr. A.S.F., Direzione Polizia, b. 292, c. 466 r; A.S.F., Direzione Polizia, b. 292, c. 
469 r  
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brigante testimone del fatto, che lo accusò dell’omicidio diretto di una delle tre 
vittime fatte dalla sua banda e delle sue azioni contro le proprietà del sindaco52. 
Dall’esame delle carte processuali, dunque, restano forti dubbi sulla reale 
pericolosità del personaggio. Resta da chiedersi se la mancanza di prove sia 
stata dovuta alla bravura del suo difensore, o al favoreggiamento di quanti 
avevano protetto la sua latitanza e degli stessi comitati borbonici, dei quali fino 
all’ultimo era stato a disposizione, oppure al terrore che la sua fama poteva 
incutere nelle famiglie delle vittime, che, però, avevano premuto per il suo 
arresto, o, infine,  se sia stata dovuta alla reale inconsistenza di un’accusa che 
cercava di ingigantire le malefatte del Conte ed ottenere una sentenza 
esemplare a scopi di propaganda. Restano delle ombre anche sulla vicenda 
della sua morte, provocata, secondo i racconti orali, dalle percosse ricevute in 
un agguato tesogli da quattro sconosciuti qualche tempo dopo il suo ritorno in 
paese. Mancano ancora, quindi, molti tasselli per avere un quadro il più 
possibile completo e poter dare un giudizio definitivo su questo personaggio. 
Nuovi risvolti della sua vicenda di brigante potrebbero venir fuori solo da 
nuovi documenti relativi ai suoi rapporti con i comitati borbonici e con le altre 
bande, e quindi, al ruolo di reazionario borbonico assunto nei primissimi anni 
dell’Unità d’Italia, visto che la sua attività di bandito si svolse proprio nel 
biennio 1861-1862. Indubbiamente il periodo del suo brigantaggio fu molto 
breve ed anche questo ne fa una figura un po’a parte rispetto al contesto nel 
quale è inserito l'intero fenomeno. 
Sicuramente il Conte si macchiò di crimini. Dietro suo ordine, i suoi uomini 
commisero rapine e omicidi. Certamente era un reazionario per convinzione, 
ma lo fu anche per necessità. Come tale, agli occhi dei nostalgici dei Borboni o 
soltanto di un mondo nel quale molte certezze andavano scomparendo, 
appariva un eroe. 
Indubbiamente, per tutto ciò che è stato detto in precedenza, lo si può definire 
un brigante. Un brigante anomalo, però, una figura marginale rispetto ad un 
fenomeno molto più vasto e complesso qual è quello del brigantaggio, un 
personaggio fuori da schemi fissi e definiti. Giuseppe Conte è uno dei tanti 
che, stanchi di tante e continue angherie, ritennero di acquistare un riscatto 
sociale nel delinquere e nel difendere la causa borbonica. È una delle tante 
sfaccettature della rivolta contadina del Meridione mal compresa e mal gestita, 
liquidata sbrigativamente e maldestramente da gran parte della classe dirigente 
del tempo come un fenomeno di comune delinquenza, diventata strumento di 
interessi politici altrettanto chiusi alle esigenze dei ceti più deboli, della quale, 
tuttavia, lo stesso Conte resta un personaggio simbolico. Egli fu, infatti, vivo 
ed attivo testimone della realtà sociale complessa e drammatica in Terra di 
Lavoro dopo l’Unità d’Italia in cui avvenne, nei primi anni, una sorta di 
sanguinosa guerra dello Stato italiano contro la rivolta e la resistenza delle 

                              
52 Cfr. BIANCO DI SAINT-JORIOZ, Il brigantaggio alla frontiera pontificia, op. cit. p 
302  
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popolazioni meridionali a quella che era diventata e che era stata percepita 
come una vera e propria conquista del Sud. 
Per lo più analfabeti, spesso non abituati ad esprimersi in modo comprensibile, 
questi particolari rivoltosi hanno usato l’unico linguaggio che conoscevano per 
dar voce alle proprie aspirazioni. 
La «questione meridionale», di cui il brigantaggio è considerato generalmente 
la principale e la più drammatica manifestazione, ancora oggi non ha trovato 
una soluzione definitiva e, alla luce del nuovo revisionismo della storia 
nazionale, i cronici mali del Mezzogiorno, che si è tradizionalmente abituati a 
considerare retaggi borbonici, appaiono, invece, legati alla nascita dell’ Italia 
unita. 
Si afferma, dunque, ancora una volta la necessità e l’importanza della storia e 
degli studi storici: studiare il passato per comprendere fino in fondo il presente. 
Soltanto facendo tutti i conti con ciò che si è lasciato alle spalle, eliminando 
qualsiasi spirito di parte e ricercando la verità degli eventi, solo allora anche il 
brigantaggio avrà trovato una sua definitiva connotazione e il Sud avrà 
realizzato pienamente la sua liberazione. 
 
 
    Fonti archivistiche 
Archivio Comunale di Fondi 
Archivio Comunale di Monte San Biagio 
Archivio di Stato di Caserta 
Archivio di Stato di Frosinone 
Archivio Parrocchiale della Chiesa di San Pietro Apostolo, Fondi 
Archivio Parrocchiale della Chiesa di Santa Maria in Piazza, Fondi 
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Lo sciopero del 1947 a Formia: feriti, perquisizioni, condanne 
_______________________________________________________________ 
                                                                         GIOVANNI TASCIOTTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1947: condizione socio-economica… 
    Il 1947 fu  un anno amaro. L’Italia era  uscita dalla guerra da due anni ma 
ne portava ancora i lividi. Camminare per le strade significava vedere gli 
scheletri della città. La vita era una vita magra, il contatto con la realtà 
quotidiana era ruvido. La folata di euforia dei primi mesi di pace era durata un 
attimo, poi erano tornati lo sgomento, i visi senza gioia, la lotta per la 
sopravvivenza. 
L’Italia era un piccolo mondo antico fatto di impiegati, contadini, operai, 
muratori, garzoni, tutti con un tratto comune: la magrezza per il vitto povero, 
il gran camminare e il gran pedalare. C’era la fame dei braccianti del sud, 
quella degli sciuscià, delle donne che lavoravano nei campi e di quelle di città 
che dovevano ricorrere al mercato nero. C’era la fame dei quartieri periferici, 
dei reduci, dei disoccupati, ma c’era  anche la fame rassegnata e timida del 
ceto medio stordito, ancora, dalla guerra e dall’inflazione, che faceva dimi-
nuire costantemente e pesantemente salari e stipendi reali. Nella seconda metà 
del 1946 i prezzi salirono ancora del 35% e nella prima metà del 1947 
crebbero di un altro 50%. I dati sulle condizioni socio-economiche degli 
italiani risalgono alla Commissione parlamentare del 1951 ma sono identici a 
quelli dell’Italia del 1947 perché in quei quattro anni tutte le risorse vennero 
impiegate nella ricostruzione, mentre consumi e investimenti industriali 
restarono quasi stagnanti.  
L’effettiva attuazione delle riforme fu rinviata a dopo la ricostruzione fisica ed 
economica del paese. 
 
… e politica dell’Italia 
    Gli anni dal 1945 al 1950 vanno divisi in due fasi molto differenti tra loro, 
con lo spartiacque della primavera 1947 per l’espulsione del Pci dal governo  
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(31 maggio 1947). Nella prima fase c’era ancora un certo spirito di 
collaborazione tra i rappresentanti nazionali dei partiti che avevano lottato 
insieme nella Resistenza. Nella seconda fase prevalse un clima politico e 
culturale totalmente differente, collegato con la guerra fredda. Gli avvenimenti 
italiani degli anni 1945-50 - la fondazione della Repubblica, l’attività dell’ 
Assemblea Costituente, l’eccidio di Portella della Ginestra, la vittoria 
elettorale della Democrazia Cristiana,  l’inizio del nuovo sviluppo del capitali-
smo industriale - conclusero la grande crisi politica, economica e sociale degli 
anni quaranta e aprirono, insieme ai ben più importanti avvenimenti mondiali 
degli stessi anni, un nuovo periodo storico che ha dominato per quasi tutto il 
‘900.  
Il 1947 fu un anno particolare per i rapporti tra Italia ed USA. Fu l’anno della 
dottrina Truman (marzo), del piano Marshall di ricostruzione europea 
(giugno), del ritiro delle truppe americane dal territorio italiano (dicembre), 
dell’ elaborazione delle regole istituzionali presenti nella Costituzione italiana. 
Fu l’anno in cui, da potenza occupante, gli USA divennero una specie di 
grande Fratello, con l’Italia come sorvegliata speciale. Era la logica della 
guerra fredda.  
Di ritorno da un viaggio negli USA compiuto dal 3 al 7 gennaio 1947, De 
Gasperi rassegnò le dimissioni e costituì un nuovo Governo, sempre fondato 
sui tre grandi partiti, ma le sinistre furono costrette a cedere due dei ministeri 
più importanti: gli Esteri dove  il repubblicano e poi indipendente  conte 
Sforza sostituì il socialista Nenni e quello delle Finanze con il democristiano 
Campilli che prese il posto del comunista Scoccimarro. La scissione nel Psi 
del gennaio 1947 aveva indebolito il partito di Nenni dal punto di vista 
parlamentare (su 115 deputati socialisti, 52 aderiscono al nuovo partito di 
Saragat, il  Psli). 
Il 2 febbraio 1947, nel 3° governo De Gasperi, fu nominato Ministro dell’ 
interno l’on. Mario Scelba, carica che ricoprì ininterrottamente nei successivi 
gabinetti De Gasperi fino al 15 luglio 1953. Per il tripartitismo (Dc-Pci-Psi) la 
situazione diveniva ogni giorno più delicata: il 31 maggio 1947 De Gasperi 
formò il 4° Governo escludendo, questa volta, socialisti e comunisti.  
Nel mutamento di condotta da parte di De Gasperi giocavano questioni 
d’ordine interno: nel paese aumentava l’opposizione dei partiti di sinistra 
contro i democristiani anche se c’era collaborazione in seno al governo  
nonostante la guerra fredda tra URSS ed USA. 
L’Italia del 1947 faceva i conti con un’antica miseria ma sopravviveva con 
un’antica saggezza, impegnata in una scommessa con il destino, in una corsa 
ad ostacoli con la vita.” 1 
                              
1 INNOCENTI M., Un paese in bilico tra miseria e speranza, Il Sole-24 ore, del 25 
maggio 1997; WOLF J.STUART, Italia 1943-50 La ricostruzione,p.158-160, Laterza 
1975; CARETTO E., Quando la CIA tifava per Bartali, Sette, Corriere della sera 
n.22/1997, supplemento del Corriere della Sera; BOCCA G., Come eravamo. Come 
siamo, L’Espresso n. 91 dell’8 giugno 1986 p. 92/7;  CHABOD F., l’Italia 
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Aspetti economici e sociali a Latina e Provincia 
    Nei primi anni del dopoguerra si cercò di ricostituire l’organizzazione 
amministrativa e politica dello Stato partendo dalla periferia, dai cittadini e 
dalle Amministrazioni comunali che avevano vissuto, reagito e subìto le 
violenze del regime, prima,  e della guerra, poi. Ma era un’impresa lenta e 
difficile per obiettive difficoltà economiche–sociali ben comprese dagli organi 
governativi.  
Il passato regime era ancora presente non solo con alcuni suoi rappresentanti 
che si erano inseriti ed adattati nelle nuove formazioni politiche ma, anche, 
negli uffici dove venivano utilizzati stampati che recavano, ancora, stemmi ed 
emblemi del passato, senza che ciò creasse qualche problema di repulsione o 
di condanna nei dipendenti delle diverse amministrazioni pubbliche o a gran 
parte dei cittadini. Dovette intervenire il Prefetto di Latina che, sulla base di 
un comunicato della Presidenza del Consiglio del 16 ottobre 1946, inviò  una 
circolare a tutte le amministrazioni pubbliche della Provincia invitandole ad 
utilizzare i nuovi stampati della Repubblica  Italiana in quanto non poteva più 
tollerarsi “che continui a figurare in detti stampati lo stemma monarchico ed 
in attesa che venga stabilito il nuovo emblema dello Stato si apponga la 
dicitura Repubblica Italiana”.2 
Il Prefetto Orrù intervenne anche per incaricare il Questore di Latina ed il 
Comandante dell’Arma dei CC. di vietare che venisse esposta negli edifici 
pubblici “ la bandiera nazionale con lo stemma sabaudo ed in occasione di 
pubblici comizi e manifestazioni è vietato il suono della marcia reale”.3 Il 
capoluogo, che era stato meta di visite private ed ufficiali di Mussolini, il 2 
aprile 1947 accolse il Capo dello Stato Enrico De Nicola che venne in visita 
ufficiale. Fu accolto dalla banda musicale di Sermoneta che per il servizio fu 
ricompensata con 23.000 lire.4 
Ma ciò che preoccupava il Prefetto dott. Gaetano Orrù erano le difficoltà 
economiche che gran parte della popolazione incontrava per sfamarsi a causa 
dei continui aumenti dei generi alimentari di prima necessità, per cui la 
mattina del 21 dicembre 1946  convocò in Prefettura il Comitato provinciale 

                                                                                              
contemporanea 1918-1948, pp.157-161, Einaudi, 1961;  CANDELORO G., Storia dell’ 
Italia moderna, vol.XI, 1945-50. La  fondazione della Repubblica e la ricostruzione. 
Considerazioni finali, Feltrinelli 1986, p.15; ROMANO S., Confessioni di un revi-
sionista, p. 103, Ponte alle Grazie 1998; SETTA S., L’uomo qualunque 1944-48, p. 
270/72, Laterza, 2000; FANELLO MARCUCCI G., Scelba. Il ministro che si oppose al 
fascismo e al comunismo, Mondatori, 2006. p.108-9; COLARIZI S., Storia dei partiti 
nell’Italia repubblicana, pp. 112-7, Laterza, 1996; LEPRE A., Storia degli italiani nel 
Novecento, Mondadori, 2003, p. 242-4. 
2 A.S.LT., Prefettura di Latina, Gab., circolare del Prefetto di Latina dott. Orrù, del 21 
ottobre 1946 
3 Ivi, B.185, Prefettura di Latina , ordinanza n.2901/Gab., del 16 aprile 1947 
4 Ivi, B.185, Delibera della Giunta del Comune di Latina n. 62/2, del 1-4-47 
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prezzi insieme ai Sindaci dei comuni, ai Rappresentanti dei partiti e delle 
Associazioni sindacali ed economiche  provinciali, “per esaminare la 
possibilità di addivenire al blocco dei prezzi, data l’attuale corsa al rialzo che 
continua con un ritmo veramente preoccupante. Il rialzo dei prezzi che 
maggiormente desta preoccupazione è quello dei generi alimentari in quanto 
le razioni distribuite non sono sufficienti alla necessità della popolazione per 
cui tutti sono costretti a subire il mercato nero. Vivissimo malcontento regna 
in vasti starti della popolazione a reddito fisso a causa di questo continuo 
rialzo dei prezzi… Agitazioni si sono avute in molte città d’Italia ed anche in 
provincia di Latina: Formia, Terracina, Gaeta, Scauri.. Il Prefetto ricordò ai 
presenti che la Confederazione Generale del Lavoro aveva accettato la tregua 
salariale per 6 mesi ma a tale tregua doveva corrispondere un rallentamento 
dei prezzi, specie dei generi di prima necessità. La proposta del contenimento 
dei prezzi venne approvata da tutti i rappresentanti politici e dalle categorie 
produttive fino al 31 gennaio 1947. 
L’assemblea deliberò anche la percentuale di aumento che i dettaglianti 
potevano applicare: 10% per i generi alimentari di prima necessità, 15% per 
quelli non di prima necessità, 25% per i prodotti industriali”.5   
Il mercato nero prolificava anche con la tolleranza e la protezione involontaria 
degli amministratori comunali come si può evincere in occasione di un 
controllo dei militari quando vennero sequestrati quattro quintali di pasta a 
cinque persone per le quali il Sindaco di Formia Mario Colagrosso scrisse al 
Prefetto per chiederne l’ annullamento del provvedimento in quanto i cinque 
cittadini non appartenevano “ alla categoria degli speculatori ma di povera 
gente che provvede ai bisogni propri ed a quelli di congiunti ed amici” e 
riguardava una “piccola quantità di pasta destinata esclusivamente al 
consumo locale”6. 
A Latina gli inquilini delle case popolari chiesero al Prefetto il suo intervento 
per convincere la Presidenza dell’Istituto autonomo delle case popolari a 
consentire loro di continuare a coltivare gli “orti di guerra” che “sarebbero di 
grande aiuto in questi momenti così penosi per il continuo aumento dei prezzi 
ed anche per la mancanza di verdura. che non porta alcun danno alle case 
popolari ma favorisce le case che hanno più bisogno che non sanno come fare 
per tirare la vita. Questi piccoli orti hanno la convenienza di essere 
vicinissimi alle loro abitazioni e quindi più sorvegliabili”. 
Ma il Presidente dell’IACP, Emilio Santoro, a cui il Prefetto aveva inviato la 
richiesta, rispose che “ragioni igienico-sanitarie hanno consigliato la 
soppressione degli orti di guerra in quanto la quasi totalità di essi non sono 
che piccole parti di aiuole recintate e lasciate incolte allo scopo di allevare 
animali da cortile e di adibirle a deposito di materiale fuori uso. L’istituto è 
                              
5 Ivi, Prefettura di Latina, Gabinetto, B. 129, situazione alimentare e lotta al mercato 
nero, del 21 dic. 1946 
6 Ivi, B. 132, fogli sparsi, Lettera del Sindaco di Formia al Prefetto di Latina, del 19 
maggio 1947 
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disposto a venire incontro agli inquilini con l’assegnare loro gratuitamente 
appezzamenti di terreno ubicato nelle immediate vicinanze dell’8° lotto”.7 
In tutti i Comuni i lavori appaltati per la ricostruzione non avevano ancora 
fatto sentire la loro influenza positiva sulla disoccupazione degli operai. Nel 
triennio 1945-47 vennero riparati con il contributo dello Stato 9.360 edifici 
pubblici e di culto e 10.589 abitazioni private, furono costruite oltre 31 Km. di 
fognatura ed altre opere pubbliche igieniche-sanitarie 8. In merito ai 
finanziamenti sulla ricostruzione giunti nella provincia pontina il partito 
comunista provinciale si assegnò il merito di aver “esplicato una certa attività, 
particolarmente allorché il Ministero dei LL.PP. era tenuto dal compagno 
Sereni. Fino al 10 aprile, epoca della visita del Presidente della Repubblica, 
la provincia ebbe per merito del compagno Sereni e dietro segnalazioni della 
nostra Federazione una somma di  257.595.000 lire. Successivamente il 
compagno Sereni fece ancora la proposta di fare avere alla provincia un altro 
stanziamento di 125.000.000 lire. Una buona parte dei lavori sono stati 
eseguiti ma un’altra parte in seguito alla nostra esclusione dal governo non 
sono ancora iniziati per il sabotaggio del Genio Civile e del nuovo ministro 
dei LL.PP”9. 
Il contributo economico assegnato ai privati della provincia di Latina, dal 
Ministero dei lavori pubblici, per la demolizione e la riparazione dei 
fabbricati, nel mese di novembre 1947 ammontava a 140 milioni di lire. 
Erano in corso, anche, lavori di costruzione di casette per il ricovero dei senza 
tetto in molti comuni della provincia. Si riparavano ponti (Terracina, Priverno, 
Aprilia, Castelforte), strade (Cori, Cisterna, Minturno, Campodimele, Itri), 
edifici scolastici (Aprilia, Bassiano, Cori, Terracina, Fondi, Formia), acque-
dotti e reti fognanti (Aprilia, Gaeta, Cori, Formia, Minturno, Sperlonga, 
Castelforte), chiese e canoniche (Aprilia, Bassiano, Campodimele, Cisterna, 
Formia, Terracina, Itri), edifici comunali (Formia, Minturno, Latina, Lenola); 
opere marittime (Terracina, Gaeta, Scauri di Minturno, Formia, Ponza).  
Si svolgevano anche lavori finanziati dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste 
attraverso i Consorzi della Bonifica di Latina, della Bonificazione pontina e 
della Piana di Fondi.10  
Nel territorio pontino erano attive 811 attività industriali e 3396 esercizi 
artigianali con un totale di 11.015 addetti. In Provincia erano presenti  limitate 
attività industriali, a Latina: molini, pastifici, lavorazioni del pomodoro, 

                              
7 Ivi, B.132, Orti di guerra, lettera del Prefetto al Presidente dell’ IACP del 6-6-1947 e 
risposta del 7-6-1947. 
8 CCIA Roma, ufficio prov. di statistica, Annuario statistico di Roma e del Lazio 
9 A. Pci LT., Fed. provinciale, ora in A.S.LT., 2° Congresso provinciale del partito, 
relazione del Segretario provinciale del Pci Severino Spaccatrosi, del 20-21 dic.1947. 
10 A.S.LT, Prefettura di Latina, gabinetto, B. 215, relazione sull’attIvità e sulla 
situazione della provincia al 30.11.1947 nel campo dei lavori pubblici alla Prefettura 
di Latina, dell’ing. capo G. Zander del Genio civile di Latina 



 56 

zuccherifici, industria metalmeccanica, cartiere; a Cisterna i molini; a Formia: 
pastifici, fabbriche di laterizi; a Gaeta: vetrerie; a Scauri: fabbriche di laterizi. 
La superficie agraria nel 1947 era di 32.100 ettari destinati alla coltivazione 
del frumento con 320.120 quintali, mentre i 206.920 quintali di pomodori 
erano prodotti in 2.360 ettari di terreno. Ma molti terreni erano incolti o 
abbandonati e su queste proprietà si rivolse l’attenzione delle cooperative 
agricole e dei lavoratori senza terra che chiesero la concessione dei terreni 
incolti alla Commissione provinciale dell’agricoltura presieduta dal Prefetto 
oppure gli stessi braccianti procedettero all’occupazione dei terreni incolti i 
cui proprietari chiesero l’intervento dei Carabinieri con la conseguente 
denuncia all’autorità giudiziaria.11 
C’erano 3.635 abbonati ordinari alla radio e 149 speciali, mentre il gettito 
della ricchezza mobile nella Provincia nel 1947 era di 77.949.848 lire.12 
I reduci della prigionia ed i disoccupati, venivano assistiti con un sussidio  ed 
in molti comuni anche se non esisteva il Comitato comunale assistenza post-
bellica funzionavano, però, i comitati E.C.A.. Molti Sindaci avevano stipulato 
convenzioni con medici e farmacisti per assistere gratuitamente i reduci ed i 
loro familiari 
A Latina veniva distribuita giornalmente la minestra per 460 persone e ciò 
recava un vero sollievo alla popolazione ed agli sfollati.13 
Gli operai stessi erano costretti a manifestare e protestare “per una serie di 
angherie delle ditte le quali se ne infischiano di corrispondere ad essi quanto 
stabilito dalle tariffe provinciali”14 sia per la mancanza di lavoro che per la 
sua retribuzione svolto nei diversi cantieri.  
Ma nella miseria si manifestavano anche azioni concrete di solidarietà verso i 
compagni di cantiere che avevano perso il lavoro senza ricevere i diritti 
maturati, soprattutto nel sud pontino, come gli operai impegnati nei lavori di 
ricostruzione del tronco ferroviario a Minturno i quali “si sono presentati al 
piazzale della stazione scalo ferroviario Minturno protestando per mancato 
pagamento competenze arretrate e per mancata consegna certificati di 
lavoro”.15 
Sempre a Minturno  gli operai di un’altra ditta che eseguiva i lavori per conto 
delle FF.SS. si erano messi “in sciopero in segno di protesta per il licenzia-
mento di 12 operai avvenuto senza l’accordo della commissione interna. Poco 

                              
11 TASCIOTTI G., Le lotte contadine nell’agro pontino 1944-47. L’invasione dell’ Anti-
gnana, Ist. per la storia del Risorgimento, Latina 1991. 
12 CCIA, ufficio statistico provinciale, cit. 
13 A.S.Lt., Prefettura di Latina, Gabinetto, B. 215, relazione mensile del generale 
Battistini dell’ufficio provinciale del Ministero Assistenza post-bellica  al Prefetto, del 
2 maggio 1946 
14A.Pci, Fed. Prov., Relazione del Segretario provinciale del Pci Spaccatrosi al 2° 
Congresso provinciale, cit. 
15 A.S.Lt., Prefettura di Latina, Gab., comunicazione della Prefettura al Ministero 
dell’interno del 1-10-1947 
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dopo, per solidarietà con i predetti, si mettevano in sciopero 80 operai circa 
della ditta Coraggio”.16 
A Sezze “100 operai addetti allo stabilimento Cirio sospendevano il lavoro 
per ottenere  la riduzione delle ore lavorative da 10 ad 8, la corresponsione 
dell’indennità di contingenza sulle ore di lavoro straordinario, la distribu-
zione di tute e stivali di gomma”.17 
La popolazione di Cisterna si dichiarava ”insoddisfatta delle provvidenze otte-
nute dalla commissione ministeriale per i lavori pubblici, per i danni di 
guerra e per la sospensione dei lavori, dello sgombero delle macerie ed 
effettua una manifestazione il 3 e 24 febbraio bloccando il transito sulla via 
Appia ed eventualmente sulla direttissima Roma-Napoli. L’intervento del 
Prefetto riportò l’ordine”.18 
Trecento operai capeggiati dal Segretario della Camera del Lavoro e dal 
Collocatore del comune di Castelforte  “si presentarono presso il cantiere 
della ditta Toma di Ancona, addetta alla costruzione della centrale elettrica 
del Garigliano protestando per essere assunti al lavoro in concorrenza con 
disoccupati del limitrofo comune di Sessa Aurunca. Stilato accordo comune 
che stabiliva 30% operai di Castelforte”.19 
A Spigno Saturnia  il  Sindaco segnalò “agitazioni reduci e senza tetto per 
arresto lavori ricostruzione”.20 
 
Le prime iniziative politiche nella provincia pontina 
    Nell’autunno del 1947 si svolgevano in Italia, quotidianamente, scioperi, 
manifestazioni spontanee organizzate dai partiti e dai sindacati, assalti alle 
sedi di tutti i partiti, dal Msi al Psli, repressione e assassini di lavoratori che 
manifestavano il loro malcontento. I partiti di sinistra sfruttavano tutte le 
occasioni, che non mancavano, per organizzare e incanalare il malcontento 
popolare. 
La tensione politica nazionale si rifletteva anche nelle province, soprattutto 
dopo la caduta del governo di unità nazionale. Si avvicinavano gli anni della 
guerra fredda  e delle scomuniche politiche. I disagi economici degli italiani e 
lo scontro politico a livello nazionale si estendeva anche in provincia dove i 
partiti di sinistra organizzarono a Latina una manifestazione per il 20 
settembre 1947  “contro il carovita e contro l’attuale governo”. 
Gli esponenti locali dei partiti di sinistra si riunivano sia nella sezione di 
Latina che nelle città di Gaeta, Formia, Terracina, Fondi e Cisterna “per 

                              
16 Ivi, P.S., B.146, 1947/48, il Prefetto di Latina al Ministero dell’interno, del 29 
sett.1947. Per una visione diversa della politica di questi anni cfr. DEL CARRIA R., 
Proletari senza rivoluzione, storia delle classi subalterne italiane dal 1860 al 1950, p. 
380-.87, ed. Oriente, Milano 1970. 
17 Ivi, il Prefetto di Latina al Min. Interno, del26-8-1947. 
18 Ivi, Il Prefetto Orrù al  Min.Interno del 2-3-1947 e “ Il Momento” del 25-2-47. 
19 Ivi, Legione territoriale dei CC di Napoli al Min. Interno, del 22-7-1947 
20 Ivi, Il Prefetto Orrù al  Ministero dei LL.PP., del 17-2-1947. 
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concretizzare e preparare una manifestazione di protesta contro l’attuale 
Governo prendendo a pretesto il caro-vita”. I responsabili delle  Forze 
dell’ordine erano preoccupati che “estremisti vorrebbero, sfruttando il 
malcontento esistente fra le donne per la scomparsa dal mercato nero della 
pasta, inscenare un’ostile manifestazione contro Prefettura e partito 
democristiano”.21  
Infatti quando a  Latina si svolse alle ore 18 il comizio a Piazza del Popolo 
con l’on Romita, il sig, Donati e il segretario provinciale del Pci Spaccatrosi, il 
Questore di Latina organizzò “un sevizio di vigilanza contro (nelle, n.d.r.) sedi 
di partiti (Dc) non aderenti alla manifestazione e per reprimere e stroncare 
ogni tentativo violento contro le persone o pubblici uffici” con 30 agenti di PS 
e di 10 Carabinieri ed altri agenti in borghese. Il nuovo Prefetto Limone  inviò  
al Ministero dell’interno una copia del documento votato al termine della 
manifestazione, pacifica, contro il caro-vita svoltasi nel capoluogo alla pre-
senza di 300 persone.22 
La lotta contro il carovita era, invece, il più importante problema che doveva 
essere messo al centro dell’attività politica del Pci pontino perché “avrebbe 
potuto ottenere e condurre alla lotta vaste masse di lavoratori e di ceti medi, 
particolarmente la parte impiegatizia. Ma l’interessamento del partito non è 
andato al di là della propaganda e delle agitazioni e dopo sei comizi tenuti in 
tutta la provincia il 20 settembre non si è fatto più nulla” lamentò il 
Segretario provinciale del Pci Spaccatrosi nella relazione introduttiva al 2° 
Congresso provinciale del partito nel dicembre 1947.23 
Le scarse risorse economiche dei partiti e la povertà degli iscritti e 
simpatizzanti non consentiva ai partiti di imbrattare con montagne di manifesti 
le facciate dei palazzi. Era un’Italia che produceva in sezione pochi e 
artigianali manifesti scritti , addirittura, con la matita. 
A Sezze, nel corso della notte, “ignoti affiggevano manifesti murali ledenti 
prestigio Ministro Scelba e Pella. Non è stato possibile estrarre copia detti 
manifesti perché lacerati dai cittadini prime ore mattino successivo”.24 
A Cori furono affissi due manifesti “nei quali apparivano riprodotte le 
fotografie degli attuali Ministri con a fianco di ognuno un cenno biografico di 
carattere polemico e con frasi lesive.” 

                              
21 Ivi, fasc. Protesta contro il carovita. Dimostrazioni ostili al Governo, la Questura di 
Lt. alla Prefettura di Lt., del 12-9-1947 e del 20-9-1947. 
22 Ivi, ordine di servizio del Questore di Latina del 19-9-47 e documento  presentato al 
termine della protesta contro il carovita. 
23 ArchIvio Pci, Federazione di Latina, ora in A.S.Lt., Relazione del segretario 
Spaccatosi al 2° congresso provinciale del Pci, del 20-1 dic. 1947; cfr. PETTI D., Il Pci 
nella provincia di Latina 1921-1956, D’Arco, 2007 
24 A.S.Lt., Prefettura di Latina, Gab., B. 185, la Tenenza dei CC. di Sabaudia al 
Prefetto di Latina, del 9-7-1947 
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Le indagini condotte dai carabinieri locali  scoprirono che li aveva fatti affig-
gere il segretario della sezione del Pci geom. Giovanni Ricci che dichiarava di 
averli ricevuti “dalla direzione della stampa del suo partito di Roma”25 
A Minturno vennero affissi nella notte del 22 marzo 1947 tre manifesti scritti 
a matita con le seguenti frasi: W Mussolini- il Re- W. Mussonini- A Noi; W 
Umberto 2°- W. Mussolini- A Noi; Vogliamo nuovo Governo- W. Mussolini.26 
Altre scritte inneggianti a Mussolini e al Fascismo furono affisse lungo la via 
Appia nel corso della notte mentre sulla torre comunale di Formia,”in 
riparazione causa bombardamenti bellici è stato attaccato alla balaustra uno 
straccio nero ritagliato a guisa di gagliardetto”27 
Altri manifesti vennero trovati affissi a Priverno, Norma, Sezze, Terracina, 
Formia al punto che il Ministero dell’Interno allertò le Prefetture e queste le 
Questure ed i comandi dei Carabinieri di tutta Italia in quanto era stato rilevato 
“che in questi ultimi tempi vengono soventemente affissi e diffusi manifesti e 
volantini stampati spesso clandestinamente contenenti vilipendio contro 
Governo e insinuazioni diffamatorie suoi membri. Poiché contenuto e 
diffusione scritti del genere oltrechè costituire specifici delitti espressamente 
puniti dal codice penale ostacolano opera ricostruzione et pacificazione e 
possono turbare ordine pubblico, richiamasi attenzione SS.LL per rigoroso e 
immediato intervento  termini legge contro responsabili“. 28 
A Priverno l’11 maggio 1947 alle ore 19 un gruppo di persone, “in palese 
stato di ubriachezza”, disturbarono il comizio dell’on. Andreotti “con fischi, 
canti ed urla al punto che dopo richiami al rispetto ed all’osservanza dei 
doveri democratici, l’oratore dopo circa mezz’ora di discussioni ed inviti alla 
calma per evitare serie conseguenze, anche perché si verificarono due 
tafferugli sedati dal pronto intervento dei militari, credette opportuno 
sospendere il discorso”.29 
Si rafforzava la partecipazione e l’interesse alla politica dei cittadini di tutti i 
centri, grandi e piccoli, della provincia, con la costituzione di sezioni dei 
diversi partiti politici presenti sulla scena politica nazionale. Il più attivo 
risultò essere il Partito Monarchico che aprì diverse sezioni in alcuni comuni 
della provincia.30 

                              
25 Ivi, Il comandante della Compagnia dei CC di Latina, cap. E. Bucciarelli, alla 
Questura, alla Prefettura e al Comando dei CC di Latina, del 24-7-1947 
26 Ivi, il cap. Azzari della compagnia CC di Formia al Prefetto  di Latina, del 23-7-
1947  
27 Ivi, il Prefetto di Latina al Min. dell’interno, del 30 ott.1947 
28 Ivi, telegramma del Prefetto Limone alla Questura ed al Comando dei CC di Latina, 
del 1-7-1947 
29 Ivi, fasc. Regioni e Provincie, Comando Carabinieri di Latina alla prefettura di 
Latina del 16-5-1947 
30 Ivi, fasc. Unione monarchica italiana e Alleanza partito naz. Monarchico, diverse 
comunicazione della Leg. CC. del Lazio al Prefetto di Latina, dal 20 gennaio al 30 
ottobre 1947 
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A Latina venne aperta la sede del Movimento anticlericale italiano per la 
laicità dello Stato (MAILS) dal fotografo Alberto Bianchini, residente a Cori. 
Al movimento avevano aderito “circa 40 elementi indesiderabili fra la società 
iscritti ai partiti politici di sinistra. Scopo politico del movimento è quello di 
combattere la religione cattolica ed in particolare di mettere in cattiva luce 
l’operato dei parroci”.31 
Nell’abitazione di Domenico De Nardellis, eletto segretario, venne aperta a 
Gaeta, zona S. Erasmo, la sezione provvisoria del Pci con 120 iscritti.32 
 
Lo svolgimento dello sciopero di Formia 
    Il 10 aprile 1947 il consiglio generale delle leghe della Camera del Lavoro 
di Formia deliberò di proclamare lo sciopero generale di tutti i lavoratori  della 
città per il giorno 15, se per tale giorno non fossero iniziati i lavori per la 
ricostruzione del porto e  delle altre opere già finanziate che avrebbero potuto 
alleviare  la disoccupazione esistente in  città.33 
Poiché non giunsero notizie positive sui finanziamenti per i lavori pubblici, 
alle ore 6 iniziò lo sciopero con la totale sospensione di tutte le attività ed i 
servizi. La città si svegliò con un insolito movimento degli abitanti che si 
spostavano non per lavoro ma per non far lavorare e fermare tutte le attività 
economiche. La città contava 17.935 abitanti di cui 1.000 erano disoccupati.34  
Era la prima volta, dopo l’instaurazione del fascismo del 1922, che una massa 
di cittadini così grande si riunisse per manifestare per qualcuno o per  qualche 
motivo. L’unico momento aggregante, prima di questo sciopero, erano state le 
elezioni politiche per l’elezione dell’Assemblea Costituente e l’elezioni 
amministrative del 1946 quando fu votata dalla maggioranza dei cittadini una 
lista civica che nominò Sindaco l’ing. Mario Colagrosso ed una giunta 
composta dagli assessori Silvio Bartolomei  (Democrazia del lavoro), Gabriele 
Capolino (Pli), Ottavio Zangrillo e Luigi Ricca (Dc) (assessori supplenti Luigi 
Capolino e Antonio Di Paola, Democrazia del  lavoro). Il 21 aprile 1947 fu 
eletto  nuovo Sindaco il prof. Ottavio Zangrillo.35 

                              
31 Ivi, Fascicolo Partiti politici, il cap. Bucciarelli della Legione dei CC di Latina al 
Prefetto di Latina, del 12 luglio 1947. 
32 Ivi, gruppo dei CC al Prefetto di Latina, del 22 feb.1947 
33 Riprendo un precedente mio lavoro del 1994: gli scioperi dei disoccupati all’alba 
della 1° Repubblica, dattiloscritto, utilizzato da P.G. Sottoriva in  La politica della 
democrazia in SOTTORIVA, DI BIASIO, D’ONOFRIO, ROMANO: Storia illustrata 
di Formia, ed. Sellino, Pratola Serra 2001, vol. IV, p. 209 e segg. 
34 Camera confederale del lavoro di Roma e Provincia, Segnalazioni n.42, maggio 
1951, p.51. La Segreteria della CCdL di Latina era composta dal segr. Generale sig. 
Franco  Cicione (Psi), dal segretario Antonio Cipriani (Pci) e Carlo Monte (Pci). 
35 A.S.Lt., Prefettura di Latina, Gabinetto, B.185, F.: Visita del Capo provvisorio dello 
Stato; BOVE G., Nel 63° anniversario della liberazione: 18 maggio 1944- 18 maggio 
2007. Formia ricostruzione e sviluppo p.63-5, Formia 2008. 



 61 

Il Prefetto, al termine della giornata di protesta, comunicò al Ministero dell’ 
Interno la partecipazione solidale allo sciopero di quasi tutta della cittadinanza 
con l’adesione di circa 2.000 persone in segno di solidarietà con i 600 
disoccupati  locali.36  Furono  fatti concentrare  a  Formia,  dai  comuni  vicini,  
”rinforzi di carabinieri per prevenire ed eventualmente reprimere ogni 
manifestazione di violenza o comunque non consentita”. 
Le prime ore dello sciopero si svolsero senza alcuna azione violenta ma verso 
le ore 11,00 i dimostranti iniziarono a bloccare il traffico stradale sulla via 
Appia ed in tre punti diversi della città e “precisamente davanti al palazzo 
municipale, sul ponte Rialto e sul ponte di Mola nei pressi della trattoria 
Nuova Formia, furono collocati, dai dimostranti, tronchi d’albero, travi di 
ferro ed altro per impedire agli automezzi di circolare”. Le interruzioni 
avevano però carattere di breve durata per cui fu possibile assicurare il traffico 
sulla via Appia, sia pure con notevole difficoltà, anche per il pronto intervento 
delle locali forze di polizia,  agenti e carabinieri. 
In previsione che i tentativi per bloccare il traffico potessero avere una 
maggiore consistenza, il Questore di Latina, informato della situazione, fece 
affluire a Formia un reparto di 20 agenti di P.S. al comando del maresciallo 
Giovanni Mazzola ed altri 20 Carabinieri del nucleo “ pronto impiego” di 
Latina con i rispettivi comandanti che giunsero verso le 13,30, mentre un altro 
rinforzo di 100  uomini veniva richiesto dal Questore di Latina  al Ministero 
dell’interno.  
L’ordine pubblico  appariva tranquillo e gli automezzi circolavano liberamente 
sulla via Appia.  
Verso le ore 15, però, gruppi di lavoratori in sciopero si radunarono in Piazza 
della Vittoria e si diressero sulla via Appia, bloccando, con la loro presenza, il 
traffico stradale. L’opera di persuasione, che il Capitano  dei Carabinieri ed il 
Commissario di PS affinché gli scioperanti desistessero da ogni tentativo di 
bloccare il traffico, riuscì vana. Per cui fu deciso l’impiego del nucleo dei 20 
agenti giunti da Latina al comando del maresciallo Giovanni Mazzoli. 
L’intervento dei militari consentì la ripresa della circolazione degli automezzi. 
Questa azione anziché far desistere i dimostranti dal loro proposito di bloccare 
il traffico ne acuì gli intenti, cosicché, prima delle ore 16 la massa degli 
scioperanti, aumentata notevolmente, riuscì nuovamente a bloccare il traffico 
in Piazza della Vittoria, all’altezza del Palazzo municipale. 
Di fronte a tale situazione, che andava assumendo carattere di particolare 
gravità, furono impiegati sia gli agenti di P.S del Commissariato di Formia che 
quelli giunti di rinforzo, tutti al comando del Commissario Farina e del suo 
vice Ortu. Gli agenti, con difficoltà, riuscirono a far ripartire il primo 
automezzo della colonna verso Napoli, ma una vettura “alleata” che avanzava 
in  senso contrario, ne ostacolò la marcia. Tale circostanza riaccese nei 

                              
36 Ivi, Gab., P.S., B.146: 1946/48, Il Prefetto Orrù al Ministro dell’interno  ed alla 
Direzione generale di P.S., del 15-4-47 
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dimostranti la volontà di bloccare il traffico ed essi, compatti e minacciosi, 
assalirono da ogni lato le forze dell’ordine che  vennero a trovarsi bloccate fra 
due fila di automezzi. Ne derivò un tafferuglio molto violento in quanto i 
dimostranti,  armati di sbarre di ferro e di pietre, cercavano di disarmare gli 
Agenti dei fucili mitragliatori e delle pistole automatiche. Ad un tratto “fu 
percepito un colpo di arma da fuoco  e subito dopo, le grida di uno della folla 
che era rimasto ferito”37.  
La vista del sangue e del ferito eccitò la folla a tal punto che alle invettive e 
minacce, si aggiunsero il lancio di sassi e bastonate. 
Il maresciallo di PS Mazzola, vistosi circondato tra i dimostranti più 
scalmanati ed essendo stato colpito alle spalle, per scongiurare fatti ancora più 
gravi e nell’impossibilità di  frenare l’impeto dei dimostranti, ritenne 
opportuno far esplodere in aria, a scopo intimidatorio, qualche colpo di mitra 
dall’agente Silvio Costarella. Il dimostrante Silvio Zottola affermò, nella sua 
deposizione al giudice, che l’agente caricò e fece esplodere ad intermittenza 
cinque colpi in aria, gridando “calmatevi”. Gli spari ottennero lo scopo 
prefissato perché la folla si diradò e fu possibile, per gli agenti, riunirsi  e 
concentrarsi nei pressi del ristorante “La Quercia” .  
Da questo scontro dimostranti-forze dell’ordine, rimasero feriti Antonio 
Purificato fu Luigi nato a Formia il 28 ottobre 1921 e Luigi Nardella di 
Erasmo nato a Formia il 17 dicembre 1922, entrambi braccianti-manovali. Il 
primo riportò una ferita d’arma da fuoco con foro al 3° inferiore della coscia 
destra con ritenzione del proiettile, guaribile in 15 giorni; mentre il secondo 
dimostrante presentava una ferita d’arma da fuoco al ginocchio destro con 
lesione del femore, guaribile in 60 giorni. 
Anche i militari rimasero feriti: il maresciallo Mazzola rimase contuso alla 
spalla sinistra guaribile in sette giorni; il brigadiere Radames Di Lallo riportò 
ferite lacero-contuse al cuoio capelluto e alla regione parietale sinistra 
guaribile in sei giorni; l’agente di P.S. Antonio Ucciero una ferita lacero-
contusa interessante la regione palpebrale destra e sopraccigliare sinistra, 
guaribile in giorni sei, entrambe le ferite erano state prodotte da colpi di pietra; 
il brigadiere di P.S. Antonio Del Greco presentava una ferita da taglio alla 
mano sinistra e contusioni vari guaribili in giorni cinque; la guardia Benedetto 
Evangelista contusioni alla spalla sinistra e alla mano sinistra guaribili in 
cinque giorni. 
Rimasero contusi anche il Commissario dott. Farina ed il suo vice dott. Ortu. 
Alcuni sottufficiali ed agenti feriti, a causa delle lesioni e delle percosse, 
persero i sensi e quando si ripresero constatarono di non avere più la loro 
arma. Nel suo rapporto lo stesso commissario di P.S. Farina riferisce di aver 
riportato alla mano sinistra, tra il pollice e l’indice, una ferita di arma da punta 

                              
37 Archivio Tribunale di Latina, fasc. n. 8557, dichiarazione scritta del Sindaco di 
Formia Mario Colagrosso al Commissario di P.S. di Formia, del 19 aprile 1947 
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e taglio, in quanto uno dei suoi aggressori tentava di asportargli la pistola, 
mediante il taglio della fondina. 
Anche con l’arrivo dei Carabinieri non fu più possibile riattivare il traffico e 
far partire con una macchina il Sindaco di Formia ed il Segretario della 
Camera del Lavoro che dovevano recarsi a Latina per partecipare ad una 
riunione in Prefettura.   
Quando giunse la sera ed il Prefetto di Latina comunicò al Sindaco ed al 
segretario della Camera del lavoro, Francesco Cicione, che era riuscito ad 
ottenere lo stanziamento di quattro milioni per lavori che avrebbero potuto  
iniziare già all’indomani, lo sciopero terminò. Tale notizia fu accolta con 
soddisfazione dagli scioperanti per cui, subito dopo la notizia, l’ordine 
pubblico ritornò normale ed il traffico riprese a scorrere. 
Nel frattempo era giunto a Formia il Questore di Latina il quale non ebbe 
motivo di impiegare il rinforzo dei carabinieri che in quel momento erano 
giunti da Roma in quanto la protesta si andava attenuando. Si recò, invece, 
accompagnato dal Commissario Farina e dal Segretario della Camera del 
Lavoro, a visitare i feriti ricoverati nella locale clinica Cusumano, per appren-
dere “dalla loro viva voce come fossero rimasti colpiti. Non manifestarono 
alcuna lagnanza specifica sul comportamento degli Agenti. Non  mossero 
rilievi contro le forze di polizia.” 
Da un controllo disposto dal Questore alle armi ed alle munizioni in dotazione 
agli agenti venne confermato che il fucile mitragliatore in consegna alla 
guardia di P.S. Silvio Costarella aveva esploso cinque colpi  e venne accertato 
che la pistola Beretta in consegna al vice brigadiere di P.S. Agostino 
Saggiomo era mancante di due colpi, “sparati in aria per liberarsi dalle 
violenze che subiva da parte di un gruppo di facinorosi che volevano 
disarmarlo”. 
Il vice brigadiere Saggiomo dichiarò, nel corso delle indagini, che avendo 
sparato in aria non poteva aver colpito nessuno. Gli altri agenti di P.S. 
sostenevano, invece, di non aver sparato  nessun colpo d’arma da fuoco per 
cui i due feriti non potevano essere stati colpiti che dal vice brigadiere 
Saggiomo in quanto i due scioperanti erano stati visti cadere sanguinanti 
prima che l’agente Costarella esplodesse in aria i colpi con il suo mitra. Tale 
versione trovò conferma nella dichiarazione giudiziaria, alquanto 
rocambolesca come la pallottola, del medico prof. Giuseppe Cusumano che  
estrasse il proiettile dalla ferita del manovale Purificato, secondo cui, ”vista la 
deformazione della pallottola, appare verosimile che sia stato colpito da 
proiettile di rimbalzo e che forse la stessa pallottola abbia potuto ferire anche 
il Nardella “.38 

                              
38 Ivi, Commissariato di P.S. di Formia, dott. Nicola Farina, rapporto alla Pretura di 
Gaeta, alla Questura di Latina ed al Comando guardie di P.S. di Latina, del 20 aprile 
1947. 
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In pratica nessuna indagine di polizia giudiziaria o interrogatorio svolto nel 
Commissariato o in Procura e durante il processo, riuscì ad individuare il 
responsabile del ferimento dei due dimostranti. . 
Mentre fra i manifestanti che inveivano, minacciavano e picchiavano gli 
agenti furono identificati, dalle Forze dell’ordine, le seguenti persone che 
vennero interrogate nel Commissariato di Formia dal dott. Nicola Farina:39 
ERASMO D’ANGELIS di 20 anni, manovale: subito dopo il tafferuglio sulla 
via Appia fu visto dal maresciallo di P.S. Giuseppe Nota e dalla guardia di 
P.S. Amalio Serenelli con un fucile mitragliatore fra le mani, mentre scendeva 
dalle scale del palazzo comunale. Accortosi della presenza degli agenti, il 
D’Angelis puntò contro di loro l’arma, intimando di allontanarsi ma  
sopraggiunse il segretario della Camera del lavoro, Francesco Cicione, che gli 
impose di consegnargli l’arma, cosa che il D’Angelis fece dopo qualche 
riluttanza. L’arma venne consegnata, poi, all’agente Conte. 
Il D’ Angelis nel corso dell’interrogatorio ammise il fatto affermando di aver 
tolto l’arma non agli agenti ma a dei giovinastri che ne erano venuti in 
possesso e che era sua intenzione consegnarla alla Camera del Lavoro situata 
alle spalle del Municipio in quel momento vigilato dal maresciallo dei 
carabinieri Nota e dall’agente Serenelli contro i quali, invece, aveva puntato 
l’arma per avere via libera. 
CARLO CASILLI di 19 anni, manovale: fu notato dall’Agente Francesco 
Marsella mentre incitava gli altri scioperanti ad usare violenza contro di lui. 
Interrogato  negò l’addebito ammettendo soltanto di aver commentato sfavore-
volmente gli spari dì arma da fuoco da parte di qualche agente. 
ANTERO BATTAZZI, di anni 19, manovale: fu notato dalla guardia di P.S. 
Francesco Marsella con un mitra fra le  mani tolto agli Agenti, cercava di far 
fuoco, ma accortosi che l’arma era priva di caricatore, la consegnò  agli altri 
scioperanti. Interrogato ha dichiarato di non aver  tolto il mitra agli agenti ma 
di averlo strappato dalle mani di uno sconosciuto che se lo contendeva con 
altri. Ha negato di aver tentato di far fuoco. Aveva avuto precedenti pendenze 
con le forze dell’ordine. 
GIOVANNI SCIPIONE e FRANCESCO FORCINA riconosciuti degli agenti 
di P.S. Giuseppe Daniele e Antonio Martino mentre inveivano più degli altri 
contro i poliziotti. Gli stessi Agenti riferirono di averli uditi che si vantavano 
di aver dato le botte alla “ Celere” e di averli disarmati. Interrogati  hanno 
respinto l’addebito. Il Forcina ha però ammesso di aver contribuito con gli 
altri ad ostacolare il ripristino del traffico stradale per disposizioni ricevute dal 
Segretario della Camera del Lavoro, Francesco Cicione. Lo Scipione aveva 
avuto precedenti pendenze con l’aministrazione Ferroviaria, mentre al nome 
del Forcina non si riscontravano precedenti di nessun genere. 

                              
39 Ivi, sentenza di rinvio a giudizio del giudice istruttore Pandolfelli, del 21 luglio 
1949. 
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GIUSEPPE PICANO fu visto dalla guardia Amalio Serenelli mentre con una 
sbarra di ferro cercava di colpire il brigadiere di P.S. Radames Di Lallo. 
Interrogato ha ammesso che aveva fra le mani una sbarra di ferro ma che non 
aveva tentato di colpire alcuno. Non aveva precedenti  in questi atti. 
La relazione del Commissario di P.S. dr. Farina riferisce al Pretore di Gaeta 
che non occorrevano altre parole per comprovare la responsabilità dei dimo-
stranti D’Angelis, Casilli, Battazzi, Scipione, Forcina, Picano, “tutti notoria-
mente conosciuti come riottosi ed insofferenti di ogni disciplina”.  
Riguardo al Segretario Cicione e ad Erminia Scarpellini ed agli altri 
componenti del Comitato di agitazione che dirigevano lo sciopero, il mare-
sciallo di PS Giovanni Mazzola rilevò che il segretario della Camera del La-
voro Francesco Cicione, subito dopo il primo intervento degli agenti di rin-
forzo che riuscirono a sbloccare il traffico stradale, disse la seguente frase: 
”Hanno fatto partire le macchine, dì a tutti gli altri compagni che alle sette 
precise  si trovino qui per vedere se son capaci di farle partire”. 
Il brigadiere di P.S. Antonio Del Greco e l’agente Benedetto Evangelista 
dichiararono, sia nella deposizione rilasciata nella Questura di Latina che in 
quella al giudice istruttore dott. Antonio Pagliei40  “che un individuo di statura 
media, zoppo, bruno ed a capo scoperto, contrassegni corrispondenti a quelli 
del Segretario della camera del Lavoro Francesco Cicione, ebbe ad incitare i 
dimostranti a disarmare gli agenti perché erano degli assassini”. Tale 
riconoscimento, in seguito fu escluso in quanto il Cicione al momento del 
tafferuglio si trovava ad oltre 30 metri di distanza dal luogo dell’incidente, per 
cui non poteva intervenire direttamente  verso i dimostranti che si accanivano 
contro gli agenti. 
Lo stesso Cicione affermò che, per mantenere tranquilla la massa degli 
scioperanti e non creare eccessivi disagi alla circolazione stradale, aveva 
concordato con gli scioperanti di fermare, ogni tanto, gli automezzi per 
qualche minuto, lasciandoli poi ripartire. Questa sua tattica durò fino alle 15, 
ora in cui gli scioperanti cominciarono a diventare minacciosi, al punto da non 
ascoltare più la parola dei loro stessi dirigenti.  
Lo scioperante Giuseppe Forcina dichiarò di aver ostacolato insieme ad altri il 
ripristino della circolazione degli automezzi, in seguito all’ordine ricevuto dal 
Segretario Cicione il quale, interrogato, sostenne di non aver pronunciato la 
frase “Hanno fatto partire le macchine, dì a tutti gli altri compagni che alle 
sette precise si trovino qui che vedremo se son capaci di farle partire” ma, 
invece, di aver detto a Ernesto Teolis, guardiano notturno, “dirai ai compagni 
di far circolare gli automezzi e di trovarci qui allo stesso posto alle ore 7, 
perché debbo recarmi a Latina a conferire col Prefetto”. In realtà il segretario 
Cicione, su richiesta del Prefetto di Latina, fu invitato alle ore 15, nel suo 

                              
40 Ivi, interrogatorio del giudice istruttore della Procura di Latina dott. Antonio Pagliei, 
del 20 maggio 1947 
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ufficio, insieme al Sindaco di Formia, per esaminare il modo con cui porre 
termine allo sciopero ed alla tensione sociale esistente nel sud pontino. 
Il Segretario Cicione, secondo il rapporto del Commissario di PS di Formia, si 
era sempre mostrato deferente verso l’autorità, a prova ne sia il fatto che egli 
oltre a disarmare di un fucile mitragliatore il manovale D’Angelis  consegnò 
alle forze dell’ ordine una pistola ed un caricatore trovati abbandonati nella 
sede della Camera del Lavoro. 
Dall’insieme dei fatti e dal risultato delle indagini esperite, si legge nel rap-
porto, il Commissario di PS dr. Farina non ritenne che sussistessero elementi 
concreti di responsabilità né a carico del Cicione né a carico degli altri membri 
del Comitato di agitazione. Non così, invece, può dirsi per alcuni scioperanti, 
Erasmo De Angelis, Carlo Casilli, Antero Battazzi, Giovanni Scipione, 
Francesco Forcina, Giuseppe Picano a carico dei quali furono accertati 
elementi concreti sulla loro effettiva partecipazione all’interruzione del 
traffico stradale nel pomeriggio del 15 aprile ed elementi concreti di violenza 
effettuata sugli agenti. 
 
Le perquisizione domiciliari 
    Essendosi sparsa la voce che dopo il secondo intervento degli agenti i 
dimostranti si erano armati di bombe a  mano per  meglio respingere la 
polizia, le forze dell’ordine eseguirono accurate perquisizioni nei domicili  dei 
seguenti segnalati, ritenuti elementi sospetti “per individuare la detenzione di 
armi o materie esplodenti”:  
Pasquale Sellari fu Norberto, spazzino; Domenico Scipione fu Salvatore, 
manovale; Carlo Supino fu Salvatore, manovale; Arturo Supino fu Salvatore, 
manovale; Alessandro Vollino, minatore; Aldo Franzini fu Aldo, operaio; 
Quintino Ciccolella fu Raffaele, operaio; Salvatore Ciccolella fu Raffaele, 
operaio; Erasmo Ciccolella fu Raffaele, operaio; Carmine Pellegrino fu 
Federico, muratore. 
Inoltre furono perlustrate le località “ 25 ponti” e “ tomba di Cicerone” nonché 
la marina sottostante Piazza della Vittoria e la vecchia Galleria ferroviaria 
“Rialto” della linea ferroviaria Formia-Gaeta e quella della Formia-Roma, con 
esito negativo. Solo nell’abitazione di Alessandro Vollino furono rinvenuti 
cinque metri di miccia che deteneva in quanto minatore e nei pressi della 
tomba di  Cicerone fu trovata una bomba a mano  abbandonata dai soldati 
tedeschi che avevano, in detta località una postazione d’artiglieria. 
Nei pressi della galleria ferroviaria Formia - Gaeta, sulla vecchia linea 
ferroviaria, fu rinvenuto un moschetto mod. 1891 con l’otturatore e la canna 
ossidata. Le indagini per conseguire l’identificazione della persona che aveva 
abbandonato il fucile dettero esito negativo. Furono sequestrate dagli agenti 
dieci sbarre di ferro della lunghezza di oltre un metro ciascuna, rinvenute sulla 
via Appia, delle quali i dimostranti si erano armati, dopo averle divelte dalle 
aiole dei giardini di Piazza della Vittoria. 
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Il Commissario di P.S. di Formia, dopo aver individuato i responsabili degli 
scontri, il 20 aprile 1947 inviò un rapporto, con i nomi dei responsabili, al 
Pretore di Gaeta che li interrogò insieme agli agenti ed ai testimoni. Poiché le 
testimonianze di due agenti PS avevano riferito di comportamenti violenti di 
una persona che poteva essere identificata per il segretario della Camera del 
Lavoro di Latina, sig. Francesco Cicione, la Questura di Latina il 24 aprile 
ascoltò di nuovo sia l’agente di P.S. Benedetto Evangelista che  il Brigadiere 
di P.S. Antonio Del Greco ai quali venne mostrato il sig. Cicione. Ambedue 
rilasciarono, in diversi verbali, la seguente dichiarazione: “ la persona che mi 
è stata mostrata pur rassomigliando all’individuo da me notato nell’occasione 
degli incidenti di Formia non è da me riconosciuto con sicura coscienza, 
poiché nel momento in cui si svolsero i fatti, intorno a me si era determinato 
un gran trambusto e minacce gravi mi venivano rivolte da ogni parte e da 
diversi individui”41 . 
Il Questore di Latina lo stesso giorno dell’interrogatorio del 24 aprile inviò al 
Pretore di Gaeta il resoconto delle dichiarazioni dei due militari di P.S. 
riguardanti i dubbi sul riconoscimento del Segretario della Camera del Lavoro, 
confermando, invece, “quanto hanno in precedenza dichiarato relativamente 
alle incitazioni alle violenze del giorno 15”42. 
 
Altre indagini e perquisizioni 
    I colpi di arma da fuoco sparati in aria dagli agenti di pubblica sicurezza ed 
i due dimostranti raggiunti e feriti dai proiettili portarono gli inquirenti ad 
indagare se ci fossero state altre persone che usarono armi da fuoco, per cui 
era importante trovare chi poteva  averle usate e dove erano state nascoste.  
Il Commissario di P.S. di Formia dott. Nicola Farina, subito dopo gli incidenti 
del 15 aprile organizzò perlustrazioni sia in luoghi poco frequentati ed isolati 
della città che perquisizioni domiciliari di persone sospette. Carabinieri ed 
agenti unitamente ad un sorvegliante e ad un manovale del Compartimento 
ferroviario perlustrarono “ (ponte Rialto) e la galleria ferroviaria della linea  
Formia - Roma (circonvallazione) allo scopo di rinvenire materie esplodenti e 
munizioni. Dal servizio eseguito è stato rinvenuto un moschetto mod.1891, 
abbandonato a terra in un sottopassaggio”.43  
Altri militari dei due corpi si recarono alle ore 15,30 “ad ispezionare la 
località 25 ponti” sulla via Appia presso Formia allo scopo di rinvenire armi e 
materie esplodenti che potevano essere nascosti in detta località. Però la visita 
di ispezione riportò esito negativo. Subito dopo si recarono nelle vicinanze 

                              
41 Ivi, Questura di Latina, deposizioni dei due militari Evangelista e Del Greco, 
rispettivamente alle ore 16,45 e 16,30, del 24 aprile 1947 
42 Ivi, Relazione del Questore di Latina al Pretore di Gaeta sull’interrogatorio dei due 
militari di P.S. Evangelista e  Del Greco, del 24 aprile 1947. 
43 Ivi, Relazione del processo verbale di perquisizione  dei militari  della compagnia 
autotrasportata, battaglione mobile del Lazio della legione territoriale dei Carabinieri 
del Lazio, al Commissariato di Formia, del 18 aprile 1947 



 68 

della tomba di Cicerone nell’ abitazione di una certa Fantasia Letizia, vedova 
Perrone, allo scopo di rintracciare armi e munizioni. Assistiti dal genero, 
contadino, procedettero alla perquisizione domiciliare e fuori il domicilio  
rinvennero una bomba tedesca tipo Hand Grenade M.K. II°, efficiente, 
giacente a terra fra vari rottami  ma non  trovarono altre armi e munizioni.  
Le forze di polizia ritennero che la bomba fosse stata abbandonata dalle truppe 
tedesche che durante la guerra avevano in detta località una loro postazione e 
pertanto esclusero ogni responsabilità da parte degli abitanti in quella località. 
Fu, poi, controllata la marina sottostante piazza della Vittoria ma con esito 
negativo.44 
I militari dei due gruppi appartenenti al Battaglione mobile della 1° 
Compagnia autotrasportata del Lazio, il 18 aprile alle ore 16 circa si 
presentarono nell’abitazione di Carmine Pellegrino fu Federico, nato a Formia 
il 15 luglio 1918, residente in via della Torre n. 77, ed alla sua presenza 
procedettero ad una perquisizione domiciliare allo scopo di rinvenire e 
sequestrare armi e munizioni, ma con esito negativo.45 
Nella mattinata un altro gruppo di militari si recò in orari diversi nelle 
abitazioni di alcuni sospetti senza però rinvenire armi e materiale esplosivo. 
Ore 9,45: abitazione di Aldo Franzini fu Aldo, nato a Formia il 17 dic.1927, 
operaio, in via Rialto n. 42. Alla perquisizione assistette la madre Gelsomina 
Brocca nata a Formia il 1892. 
Ore 10,30: abitazione di Quintino Ciccolella fu Raffaele nato a Formia il 23 
gennaio 1923, operaio, in piazza S. Erasmo n.14, piano 2°. 
Ore 10,45: abitazione di Salvatore Cicolella fu Raffaele, nato a Formia il 12 
settembre 1919, operaio, in piazza S. Erasmo n.14, piano 1°, alla presenza 
della madre Angela Caporosso di 64 anni. 
Ore 11,00: abitazione di Erasmo Ciccolella fu Raffaele nato a Formia il 13 
novembre 1912, operaio, residente in via Traiano n.29, alla presenza della 
moglie Elisa. Furno nata  a Formia nel 1917.46 
Ore 10, lo stesso gruppo di militari perquisirono il domicilio di Alessandro 
Vollino  nato a Napoli il 1° luglio 1909, minatore, residente in piazza S. 
Erasmo 14, 1° piano, alla presenza del cognato Quintino Ciccolella e della 
suocera. Fu rinvenuta una miccia lunga circa 5 metri che si trovava dentro un 
barattolo di latta posto sopra un mobile della cucina. Quintino Ciccolella 

                              
44 Ivi, denunzia a carico degli scioperanti alla Pretura di Gaeta, alla Questura ed al 
Comando sottonucleo guardie di P.S. di Latina, del Commissariato di P.S. di Formia, 
del 20 aprile 1947 
45 Ivi, Legione territoriale dei Carabinieri, ufficio di P.S. di Formia, relazione scritta 
dei militari sulla perquisizione domiciliare, del 18 aprile 1947. 
46 Ivi, Legione territoriale dei Carabinieri del Lazio, Compagnia autotrasportata, 
Battaglione mobile Lazio, processo verbale di perquisizione domiciliare, 18 aprile 
1947. 
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dichiarò che la miccia serviva al cognato Vollino per i suoi lavori di mina-
tore.47 
Ancora un altro gruppo di militari eseguì perquisizioni nelle abitazioni di 
alcuni dimostranti allo scopo di rinvenire armi e materiale esplosivo: 
ore 9: venne perquisita l’abitazione di Carlo Casilli fu Giuseppe nato a Formia 
il 6 ottobre 1928, operaio. La perquisizione venne eseguita, con esito negativo, 
alla presenza della mamma Atonia Mastroianni nata il 12 giugno 1901 a 
Formia. 
Ore 10,15: fu perquisita l’abitazione di Erasmo D ‘Angelis  di Erasmo e fu 
Angela Picano nato a Formia il 24 febbraio 1927, operaio, e di suo fratello 
Marino D’Angelis nato a Formia il 21-7-1929, operaio, residenti in via 
castello n. 53. La perquisizione fu eseguita alla presenza della loro matrigna 
Benedetta Forcina nata il 16-7-1907, casalinga. Il risultato della perquisizione 
fu negativo. 
Ore 11: perquisita con esito negativo l’abitazione di Francesco Forcina fu 
Giuseppe e fu Antonia Cicione, nato a Formia il 3-5-192, residente in via 
Orticelli 13, operaio.48 
Ancora un altro gruppo di militari in azione effettuò una “minuta 
perquisizione domiciliare, ottenendone esito negativo, nelle abitazioni delle 
sottonotate persone”: 
ore 10: Pasquale Sellari fu Norberto, nato il 7-1-1912 a Formia, domiciliato  in 
via della torre n.13, assistiti dalla moglie Gelsomina Calisi e da suo fratello 
Salvatore, stagnaro; 
ore 10,30: Domenico Scipioni fu Salvatore, nato il 27 marzo 1906, assistiti 
dalla moglie Concetta Supino; 
ore 11: Carlo Supino fu Salvatore nato a Formia il 12 agosto 1905, domiciliato 
in Vico della Torre n.19, assistiti dalla figlia Luigia; 
ore 11,40: Arturo Supino fu Salvatore nato a Formia il 31-1-1921 domiciliato 
al Vicolo della Torre n.4, assistiti dalla moglie Francesca Picano.49 
Altro gruppo di militari effettuarono “una minuziosa perquisizione ma con 
esito negativo”50 visitando le abitazioni  di : 
Ore 10: Giuseppe Picano di Erasmo, nato a Formia il 18-11-1915 ed ivi 
domiciliato in via Traiano n. 14, bracciante. In presenza della moglie  France-
sca Assaiante.  

                              
47 Ivi, Legione territoriale dei Carabinieri del Lazio, compagnia autotrasportata, 
battaglione mobile Lazio, processo verbale di perquisizione domiciliare, 18 aprile 
1947 
48 Ivi, Legione territoriale Carabinieri Lazio, 1° compagnia autotrasportata, batta-
glione mobile Lazio, processo verbale di perquisizione domiciliare, del 18 aprile 1947. 
49 Ivi, Legione territoriale carabinieri del Lazio, compagnia autotrasportata, batta-
glione mobile Lazio, processo verbale di perquisizione domiciliare, del 18 aprile 1947. 
50 Ivi, Legione Carabinieri del Lazio, stazione di Formia, perquisizione domiciliare, 
del 18 aprile 1947 
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Ore 10,30: domicilio di Giovanni Scipioni di Benedetto nato a Sessa Aurunca 
l’1-4-1925, residente in Formia in vico Traiano n.45, in presenza della suocera 
Luigia Amendola. 
Ore 11: Antero Battazzi di Romeo, nato a Formia il 28-9-1928, domiciliato in 
violetto Ponte di Mola n.3, alla presenza della madre Concetta D’Ambrosio.51 
L’agente municipale Silvio Lucchese inviò una testimonianza scritta al Com-
missario di P. S. di Formia in cui affermava che  verso le ore 16 si trovava 
sulle scale del municipio insieme al Sindaco quando sentì dei colpi di mitra e 
si affrettò a scendere per rendersi conto dell’accaduto. Vide un civile con un 
mitra in mano e lo disarmò ma giunsero altre persone che glielo tolsero con 
violenza e gli rimase in mano solo il caricatore, anch’esso poi toltogli. Non 
riconobbe le persone.52 
Al commissariato venne interrogato Francesco Cicione nato a Formia il 9-10-
1910, segretario della locale Camera del lavoro il quale dichiarò che  verso le 
ore 15 del giorno precedente era stato invitato a Latina dal Prefetto insieme al 
Sindaco per partecipare ad una riunione, alle ore 17, per affrontare i problemi 
legati allo sciopero.  “Accolsi anche l’invito di far ripristinare il traffico degli 
automezzi che erano stati bloccati da poco tempo, fino al mio ritorno da 
Latina previsto per le ore 18”. 
Disse all’operaio Ernesto Teolis di comunicare ai compagni “di far circolare 
gli automezzi e di ritrovarci qui allo stesso posto alle 7 perché debbio recarmi 
a Latina a conferire col Prefetto”. Subito dopo, però, gli operai bloccarono di 
nuovo il traffico esasperati per il fatto “che il Prefetto anziché venire a Formia 
ci chiamava a Latina per cui il Comitato di agitazione mi impediva  di partire 
per Latina”. Perciò quando gli agenti intervennero per sbloccare il traffico il 
Segretario Cicione si trovava davanti al garage Tatta a discutere con i loro 
proprietari che volevano far continuare il viaggio ad un loro autotreno fermato 
dagli scioperanti per cui non poteva dire nulla “circa il tafferuglio tra agenti e 
scioperanti in quanto ero distante 30 metri dal luogo di scontro, per cui nego 
di aver pronunciato: disarmateli, questi vigliacchi”.53 
Venne ascoltato nella clinica Cusumano il ricoverato Antonio Purificato fu 
Luigi nato a Formia il 28-11-1921 che raccontò  di aver udito “fortissimi 
clamori e grida proveniente dalla via Vitruvio” mentre si trovava nel recinto 
del campo di pallacanestro in via Vitruvio. Erano presenti molti scioperanti in 
mezzo la strada ed ai lati colonne di automezzi che non venivano fatti 
proseguire dagli scioperanti, “allorquando improvvisamente senza udire alcun 
rumore di colpo di arma da fuoco, mi sentii qualche cosa che mi aveva 
sfiorato la coscia destra. Chinatomi ho visto un foro ai pantaloni e del sangue 
                              
51 Ivi, Legione Carabinieri del Lazio stazione di Formia, perquisizione domiciliare del 
18 aprile 1947 
52 Ivi, dichiarazione spontanea del vigile municipale al Commissario di P.S. di Formia, 
15 aprile 1947 
53 Ivi, dichiarazione di Francesco Cicione al Commissario di Formia, del 16 aprile 
1947 
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colare dalla ferita. Non so precisare da quale parte e da chi io sia stato 
ferito”.54 
Dopo alcuni mesi, per ordine del giudice istruttore venne visitato, negli uffici 
della Procura della Repubblica di Latina, da un medico il quale dichiarò “che è 
guarito dalle ferite riportate il giorno 15 aprile, residuando una cicatrice 
corrispondente al terzo inferiore della fascia esterna della coscia”.55 
Venne interrogato Erasmo Zottola fu Giuseppe nato a Formia il 23-5-1918 che 
raccontò  di essere stato presente tra gli scioperanti lungo la via Appia ed era a 
fianco della persona che fu ferita “ ad un certo momento, ho sentito un colpo 
d’arma da fuoco. Ad onor del vero posso dire che gli agenti avevano 
imbracciato il fucile mitragliatore ma in posizione orizzontale. Parecchi 
agenti ad alta voce incitavano alla calma, ed uno di essi, quanto ha visto se 
stesso ed i colleghi circondati ed assaliti dalla folla, ha sparato una raffica di 
mitra, gridando ad alta voce “calmatevi”. In seguito mi sono allontanato per 
accom-pagnare il ferito”.56 
Nella clinica Cusumano venne ascoltato dalla polizia giudiziaria Nardella 
Luigi di Erasmo nato a Formia il 17 -12.1922, manovale, il quale riferì che 
verso le ore 15,30 si trovava in Piazza della Vittoria quando ad un tratto dalla 
folla degli scioperanti, presenti lungo  via Vitruvio, fu chiamato  per recarsi al 
centro della strada per bloccare il traffico. Improvvisamente “sono stato 
colpito alla coscia destra da un proiettile d’arma da fuoco, per cui 
accasciatomi al suolo caddi poggiando una mano sulla spalla del nominato 
Antonio Purificato che mi stava a qualche passo vicino. Ho udito prima il 
colpo d’arma da fuoco che ebbe a ferirmi ma non so precisare da chi ed in 
quali circostanze il colpo ebbe a partire”.57 
Il giudice istruttore, nel corso delle indagini, convocò in Procura il prof 
Cusumano per una perizia sull’indagato. Il medico, dopo la visita, dichiarò che 
“il qui presente Nardella è guarito dalle lesioni in corrispondenza della 
coscia destra in seguito alla ferita di arma da fuoco mentre la lesione 
riportata dal femore non è completamente guarita in base al giudizio 
pronosticato al momento del pronto soccorso”.58 
Il Pretore di Gaeta dr. Vito Cangialesi incaricò di nuovo, dopo molti mesi dai 
fatti, il dott. Cusumano per una visita peritale sullo stesso Nardella. Il referto 
rileva che lo stesso “è completamente guarito dalle lesioni riportate ed ha 
ripreso in pieno la funzionalità dell’arto. La guarigione anatomica di detta 

                              
54 Ivi, deposizione di A. Purificato, del 19 aprile 1947 
55 Ivi, Procura della Repubblica di Latina, deposizione peritale del prof. Cusumano, di 
anni 66, al giudice istruttore Pagliei, del 7 giugno 1947. 
56 Ivi, testimonianza di Erasmo Zottola al Commissariato di Formia, del 15  aprile 
1947 
57 Ivi, deposizione di Luigi Nardella, del 15 aprile 1947 
58 Ivi, Procura della Repubblica di Latina, testimonianza peritale del prof. Cusumano 
al giudice istruttore Pagliei, del 7 giugno 1947 
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ferita è avvenuta nel termine di giorni 60 mentre quella per il ripristino della 
funzionalità dell’arto entro il 90° giorno. Non residua alcuna conseguenza”.59 
 
Gli interrogatori  
    Nella caserma di P.S. di Formia il 18 aprile venne ascoltato Giuseppe 
Picano fu Erasmo, bracciante e manovale, incensurato, nato a Formia il 19-4-
1909, che ammise di trovarsi in via Vitruvio tra gli scioperanti ma di “non 
aver fatto alcun’opera d’incitamento contro gli agenti. Al momento del 
tafferuglio ero in possesso di una sbarra di ferro che avevo raccolto per terra 
ma non ho colpito nessuno né ho fatto atto di minaccia contro gli agenti di 
polizia”.60 In seguito, interrogato dal giudice istruttore, dott. Antonio Pagliei 
dichiarò, assistito dall’avv. Mario Paone, di essere “innocente e non confermo 
il verbale della polizia. Pur ammettendo di aver partecipato allo sciopero, 
nego di aver imbracciato una sbarra di ferro contro la polizia. La polizia avrà 
scritto quello che ha voluto nel verbale, certo è che io non avevo detto sbarra 
di ferro”.61 
Venne convocato Francesco Forcina di Giuseppe, nato a Formia il 5-3-1921 
che confermò la sua presenza in Piazza della Vittoria in occasione dello 
sciopero generale ma “di non aver mai partecipato ad alcuna azione 
incitatrice alla violenza od altro nei confronti della Polizia. Però all’udire gli 
spari in compagnia di altri compagni occasionali ci siamo diretti verso il 
punto ove era avvenuto l’incidente. Ho visto del sangue per terra e degli 
agenti che si allontanavano. Non ho visto affatto disarmare gli stessi agenti da 
parte di nessuno.”  Precisò di non aver inveito contro gli agenti di polizia e 
“né deriso la cosiddetta Celere, di avergliele sonate e di averli disarmati”.62 
Venne ascoltato Giovanni Scipione fu Benedetto nato a Formia il 1 aprile 
1925, manovale, il quale ammise di aver partecipato allo sciopero generale e 
di essere stato presente in piazza della Vittoria ma di “ non aver partecipato 
ad alcuna azione tendente a far interrompere il traffico stradale e né ad azioni 
incitative alla violenza o resistenza nei riguardi di agenti di polizia”. 
Raccontò di aver udito degli spari di arma da fuoco e “di aver visto la guardia 
municipale Silvio Lucchese con un mitra in mano e stava procedendo all’ 
estrazione del caricatore”. 
Negò che insieme a Forcina ed altri abbia inveito contro gli agenti di polizia o 
di aver “commentato sfavorevolmente l’operato della polizia deridendola 
dicendo che l’avevamo picchiata e disarmata”.63 

                              
59 Ivi, Pretura di Gaeta, processo verbale peritale del medico Giuseppe Cusumano, del 
10 dic.1948 
60 Ivi, Commissariato di P.S. di Formia, deposizione di Giuseppe Picano, del 18 aprile 
1947. 
61 Ivi, interrogatorio dell’imputato da parte del giudice istruttore dott. Pagliei, del 22 
luglio 1947. 
62 Ivi, Commissariato di Formia, deposizione di Francesco Forcina, del 18 aprile 1947 
63 Ivi, Commissariato di Formia, deposizione di Giovanni Scipione, del 18 aprile 1947. 
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Assistito dall’avv. Mario Paone, venne ascoltato il 22 luglio 1947 in Procura 
dal giudice istruttore Pagliei il manovale Antero Battazzi di Romeo nato a 
Formia il 28-5-1928, che confermò la sua presenza tra gli scioperanti di via 
Vitruvio, ma quando ”udii dei colpi di arma da fuoco fuggii rifugiandomi 
prima nei pressi della Camera del Lavoro e poi dirigendomi verso la 
stazione”. Ma al ritorno in via Vitruvio, ”vidi un uomo a me sconosciuto con 
un mitra in mano e attorno a lui molte persone che tentavano di disarmarlo. 
Mi avvicinai anch’io e riuscii a toglierlo dalle mani ma era privo di 
caricatore. Non è vero che io con tale arma abbia cercato di far fuoco contro 
chicchessia. Detto mitra venne a me sottratto da altre persone che non so 
indicare”.64 
Negò di aver partecipato all’interruzione del traffico stradale o di aver 
compiuto  azioni di violenza o di disarmo nei riguardi della polizia il manova-
le Carlo Casilli fu Giuseppe nato a Formia il 6-10-1928, ma ammise di 
trovarsi tra gli scioperanti in via Vitruvio fino alle ore 16 circa. Poi si recò nei 
pressi della fontana di Piazza  della  Vittoria  ed  avendo scorto un agente della 
celere “gli domandai se era ammesso che gli agenti avessero fatto uso delle 
armi verso gli scioperanti. Nego di aver incitato alla violenza od oltraggio 
verso gli agenti di PS. Aggiungo che in quello stesso istante da un gruppo di 
tre, quattro persone, un dimostrante avvicinandosi al predetto agente col 
quale io poco prima stavo parlando, gli lanciò uno sputo sul volto. Non so 
precisare però chi fosse ma io ed altri cittadini abbiamo deplorato tale 
atto”.65 
Questa deposizione la confermò quando venne interrogato dal giudice istrut-
tore alla presenza del suo avvocato Italo Ficacci.66 
Venne ascoltato Eramo D’Angelis di Eramo nato a Formia il 24-2-1927, 
manovale, che ammise di trovarsi verso le 15,30, innanzi al garage Tatta 
quando sentì degli spari d’arma da fuoco. “Mi avvicinai sul luogo dell’ 
incidente  dove vidi che  parecchi, anzi numerosi compagni erano alle prese 
dirette con agenti in divisa, cercando di disarmarli. Fu così che da un gruppo 
di alcuni giovinastri, che già avevano disarmato un agente, potei venire in 
possesso di un mitra completo di caricatore”.  
Con il mitra in mano il D’Angelis si diresse nel palazzo comunale entrandovi 
dalla parte posteriore dove incontrò due agenti in borghese ai quali intimò “di 
allontanarsi immediatamente puntando l’arma in direzione degli stessi. Non 
avevo alcuna intenzione di fare del male a nessuno ma avere soltanto la via 
libera e passare indisturbato. Ciò avvenne secondo quanto stabilito. Giunto 
però nell’atrio ed imbattutomi col Segretario della Camera del Lavoro 
                              
64 Ivi, Commissariato di PS di Formia, del 18 aprile 1947 e Procura della Repubblica 
di Latina, verbale di interrogatorio di Antero Battazzi del dott. Pagliei, del 22 luglio 
1947 
65 Ivi, Commissariato di Formia, deposizione di Carlo Casilli, del 18 aprile 1947. 
66 Ivi, Procura della Repubblica di Latina, verbale dell’interrogatorio dell’imputato da 
parte del giudice istruttore Pagliei, del 22 luglio 1947. 



 74 

Francesco Cicione, questi mi ingiunse di consegnargli l’arma e dopo una 
certa riluttanza ed in seguito a preciso ordine di costui mi decisi di cedergli il 
mitra che venne consegnato ad un agente in borghese”.67 
Dopo varie ricerche della polizia giudiziaria che doveva convocarlo come 
indagato ed essere sentito dal giudice istruttore,  il ricercato  E. D’Angelis fu 
individuato  come  militare presso il Parco mobile Cremonese-Venezia in 
Torino dove venne interrogato da un giudice di quel Tribunale al quale 
confermò “integralmente, previa lettura datami, la deposizione da me fatta 
alla P.S. di Formia in data 18 aprile 1947 senza aver niente da aggiungere né 
modificare”68 
Nella Questura di Latina venne interrogato l’agente Benedetto Evangelista di 
Antonio che riferì di essersi trovato in servizio a Piazza della Vittoria, verso le 
15,30, insieme ad altri dieci agenti, per far riprendere il traffico interrotto dagli 
scioperanti “che inveivano contro di noi.  Ad un tratto percepii l’esplosione di 
un colpo d’arma da fuoco e dopo notai  che tra la folla usciva , sorretto da 
due civili, un uomo ferito alla gambe, credo. L’agente Costarella aveva 
esploso quattro, cinque colpi di mitra in aria. La folla si accanì contro di noi 
nell’ intento di disarmarci”.  
Dopo tanti insulti della folla, “un uomo di media statura vestito con abito e 
cappello marrone prendeva tra le mani la canna del mitra dicendo ‘spara 
vigliacco se hai il coraggio’ “, e dalla folla partirono grida “prendi il coltello”.  
(Il 24 aprile venne mostrato il segretario della Camera del Lavoro, sig. 
Francesco Cicione, per verificare se corrispondesse a lui la persona 
individuata come violenta durante la manifestazione ma l’agente affermò che 
“ non è da me riconosciuto con sicura coscienza”).69 
Colpito ripetutamente da pugni e calci, “perdetti il controllo di me stesso in 
guisa che fu possibile portarmi via il mitra che poi fu consegnato in ufficio”70              
Alcuni mesi dopo, l’agente di P.S. fu convocato in Procura per essere 
sottoposto ad una visita medica dal dott. Vincenzo Rossetti che dichiarò “ 
L’Evangelista è guarito nel termine di giorni cinque senza postumi”.71 
Venne ascoltato, alle ore 11 del 16 aprile, nella Questura di Latina, la guardia 
di P.S. Antonio Ucciero di Sebastiano che seguiva “il commissario Farina 

                              
67 Ivi, Commissariato di PS di Formia, deposizione di Erasmo D’Angelis, del 18 aprile 
1947 
68 Ivi, comunicazione del Pretore di Gaeta dr. Vito Cangialesi del 13-12-1948 sul 
ritrovamento dell’imputato D’Angelis al giudice istruttore di Latina e da questi al 
giudice istruttore di Torino del 15-12-1948. Tribunale di Torino, interrogatorio dell’ 
imputato del Giudice istruttore, dr. Bruno, del 22-2-1949. 
69 Ivi, Questura di Latina, confronto di riconoscimento con il Segretario della Camera 
del Lavoro, del 24 aprile 1947 
70 Ivi, Questura di Latina, deposizione dell’agente di PS Benedetto Evangelista, del 16 
aprile 1947 
71 Ivi, Procura della Repubblica di Latina, testimonianza periziale del dott. Rossetti al 
giudice istruttore Pagliei, del 12 luglio 1947. 
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allorquando si intervenne verso le 15,30 per ristabilire il traffico interrotto e 
procedevo in fila indiana, tanto era fitta la folla che bloccava la piazza”. 
Sentì un colpo d’arma da fuoco seguito da altri colpi e poco dopo vide “un 
gruppetto di persone che reggeva un ferito ad una gamba. Non so perché mi 
attribuirono di aver ferito io quella persona malgrado la dimostrazione 
contraria che cercavo di dare mostrando la mia arma che portava intatto il 
caricatore. Venni colpito al viso da due forti pugni che mi hanno fatto 
sanguinare l’occhio destro e il sopracciglio sinistro. I colpi furono talmente 
forti che mi sentii stordito ma riuscii ugualmente a tenere imbracciato il mitra 
che cercarono e riuscirono poi a togliermi: ho saputo che l’arma è stata 
rintracciata e recuperata. Vedendomi sanguinare, due civili reggendomi alle 
spalle mi fecero salire sulla macchina e mi accompagnarono in ospedale”.72 
Nei mesi successivi, il giudice istruttore chiese al medico Vincenzo Rossetti di 
Latina una testimonianza periziale sulle ferite riportate dal militare Ucciero. 
Dopo la visita, dichiarò “è guarito completamente dalle ferite riportate nel 
termine stabilito di giorni cinque. Permangono due cicatrici appena visibili 
lineari, una nella regione palpebrale inferiore destra e l’altra nella zona 
sopraccigliare sinistra”.73 
Alle ore 10 venne sentito il brigadiere di P.S. Radames Di Lallo fu Alessandro 
che riferì di essersi adoperato  col massimo tatto e prudenza con gli 
scioperanti,  per ripristinare il traffico sulla via Appia ma, verso le ore 15 la 
folla “si era fatta minacciosa urlando e lanciandoci sassi. A questo punto  
intesi alcuni colpi di arma da fuoco e girandomi istantaneamente vidi l’agente 
di PS Silvio Costarella con il mitra rivolto in aria, per cui compresi che 
trattavasi di una intimidazione per ottenere che la stretta della folla fosse 
diradata, dato che alcuni facinorosi tentavano di disarmarci.  
Contemporaneamente scorsi la guardia di PS Ucciero che grondava sangue 
dal viso e pertanto mi slanciai verso di lui perché era malmenato dalla folla 
che cercava di disarmarlo e lo inviai in ospedale”. Gli scioperanti si facevano 
sempre più aggressivi e minacciosi gridando “I vostri hanno ferito uno di noi” 
ma lui fece presente che la cosa non era possibile in quanto il Costarella aveva 
sparato in aria a scopo intimidatorio.  
Il brigadiere non riuscì a calmare gli animi perché “alcuni facinorosi muniti di 
grosse pietre mi aggredirono colpendomi alla testa, all’occhio e atterran-
domi”. Il militare svenne, quando riprese i sensi  si trovò “sanguinante e 
disarmato della pistola. Alle spalle venni percosso da colpi contundenti e 
precisamente da una mazza di ferro”.74 
Il medico Vincenzo Rossetti fu Luigi di 51 anni, nominato come perito, 
riscontrò al Di Lallo “una cicatrice lineare non aderente, ben consolidata alla 
                              
72 Ivi, Questura di Latina ,deposizione dell’agente PS Antonio Ucciero, 16 aprile 1947 
73 Ivi, Procura della Repubblica di Latina, testimonianza periziale del dott. Vincenzo 
Rossetti al giudice istruttore Pagliei, del 12 luglio 1947. 
74 Ivi, Questura di Latina, deposizione del brigadiere PS Radames di Lallo, del 16 
aprile 1947. 
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regione occipitale del cuoio capelluto, nonché altra piccola cicatrice al cuoio 
capelluto regione frontale. Inoltre presenta mobilità dei due incisivi superiori 
e inferiori, la cui mobilità si aggraverà, data l’età del Di Lallo”.75 
Venne interrogato alle ore 11,30 il brigadiere P.S. Antonio Del Greco fu 
Pietro che dichiarò di trovarsi in servizio nella piazza principale di Formia 
quando  verso le 15,30 sentì un colpo d’arma da fuoco, seguito a breve da altri 
quattro-cinque colpi di mitra sparati dalla guardia Costarella che aveva ancora 
rivolta in alto la canna dell’arma.  
Alla vista del ferito il brigadiere avvertii l’inasprimento della folla: mentre 
alcuni gridavano: “sparate, sparate se avete il coraggio vigliacchi”, un altro 
dimostrante “di statura media, tarchiato, zoppo, credo della gamba destra, 
bruno ed a capo scoperto, a voce spiegata esortava i tumultuanti a disarmarci 
giacché eravamo noi degli assassini“. 
( Il giorno 24 aprile gli venne mostrato il segretario della Camera del Lavoro 
sig. Francesco Cicione per verificare se corrispondesse alla persona da lui 
indicata durante gli incidenti ma ammise che “ non è da me riconosciuto con 
sicura coscienza”).76 
Successivamente  vide la guardia Ucciero, “sanguinante che aveva il suo 
mitra  in posizione di sparo e per misura di precauzione ho tentato di togliere 
il caricatore dell’arma per evitare che inavvertitamente partisse qualche 
colpo”.  
Riferì, anche, di aver ricevuto pugni, schiaffi ed insulti da un dimostrante “ 
armato di coltello che nell’intento di impadronirsi della mia pistola vibrò un 
colpo fra il cinturone e la fondina proprio nel momento in cui ponevo la mano 
sinistra sulla pistola per impedire che mi venisse portata via. Non riuscii a 
trattenere l’arma perché con lo stesso coltello fui ferito  nel palmo della mano 
destra fra l’indice ed il pollice”.77 
Il vice brigadiere di P.S. Agostino Saggiomo di Egidio nato a Pianura l’11 
aprile 1925 venne interrogato alle ore 17: era stato inviato per servizio di 
rinforzo a Formia dove era giunto alle 13,30 quando ancora  il traffico lungo 
la via Appia scorreva regolarmente. Verso le 15 gli scioperanti  iniziarono il 
blocco del traffico stradale che venne tolto “ mercè opera di persuasione e 
una certa azione energica” per cui ci posizionammo nelle vicinanze 
dell’albergo Marino. 
Verso le 15,30 la folla sempre più numerosa impediva alle macchine di 
proseguire nonostante l’intervento del Commissario Farina e del vice Ortu i 
quali cercarono “di ottenere dai dimostranti la cessazione della loro violenza” 
e il ripristino del traffico stradale con la partenza del “  primo autocarro della 

                              
75 Ivi, Procura della Repubblica di Latina, perizia testimoniale del medico dott. V. 
Rossetti al giudice istruttore dott. A. Pagliei, del 12 luglio 1947. 
76 Ivi, Questura di Latina, verbale di identificazione persona, del 24 aprile 1947 
77 Ivi, Questura di Latina, deposizione del brigadiere PS. Antonio Del Greco, del 16 
aprile 1947 
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colonna diretto verso Roma ma una macchina alleata sopraggiunta in senso 
contrario gli impedì di procedere la corsa”.  
Gli agenti furono divisi e circondati dalla folla, mentre qualche dimostrante 
cercò di sottrargli la rivoltella “e siccome stavano riuscendo nel loro intento 
mi colpirono ripetutamente con pugni, calci e schiaffi, io tirai fuori dalla 
fondina la mia pistola cercando che non mi venisse presa. La violenza dei 
dimostranti cresceva minacciosa ed io per non farmi disarmare ho sparato 
due colpi in aria. La folla si dilatò dopo l’esplosione dei colpi.  Dopo pochi 
secondi sentii alla mia destra esplodere altri colpi.”.78  
Venne ascoltato alle ore 13 la guardia di P.S. Silvio Costarella di Luigi che il 
giorno dello sciopero si trovava di servizio in Piazza della Vittoria a 
disposizione del Commissario dott. Farina e del vice commissario dott. Ortu.  
La folla aveva invaso tutta la piazza  ed impediva il traffico stradale.”La 
nostra opera di persuasione non sortì alcun effetto perché la folla prese ad 
insultarci ed a minacciarci. Ad un tratto vidi uscire dalla folla un individuo 
sorretto perché ferito alla gamba. A tale vista la folla si inferocì 
maggiormente gridando: l’hanno ammazzato e cominciarono a lanciarci i 
sassi. Per liberarci dalla stretta il maresciallo Mazzola mi ordinò di esplodere 
alcuni colpi di mitra in aria, cosa che feci alzando l’arma in aria. Dopo 
riuscimmo a svincolarci ed a portarci presso il ristorante La quercia”.79  
Lo stesso giorno rilasciò la sua deposizione il maresciallo di P.S. Giovanni 
Mazzola fu Alfonso che confermò la ricostruzione dei fatti presentata dagli 
altri agenti ed aggiunse che  “il segretario della Camera del Lavoro pronunciò 
la seguente frase: hanno fatto partire le macchine, avvisa tutti gli altri 
compagni che alle sette precise si trovino qui che vedremo se son capaci di 
farlo partire”.  Anch’egli venne ferito e sottoposto, nei mesi successivi, ad 
una  visita periziale del dott. V. Rossetti, ordinata dal Procuratore della 
Repubblica di Latina, che dichiarò “è guarito nel termine di giorni sette. Non 
residua nulla”.80  
Nonostante il numero dei dimostranti aumentasse rispetto ai mille dell’ora 
precedente, si riuscì a riattivare il traffico  verso Napoli ma, di nuovo, si 
interruppe “perché una macchina amica bloccò il camion, per cui ci 
trovammo chiusi tra due file di macchine e ci aggredivano con le seguenti 
parole: vigliacchi, farabutti, sparate e alcuni di essi riuscirono a trattenere gli 
agenti prendendo in mano le canne dei fucili mitragliatori mentre altri 
tentavano di disarmarci . Mentre si svolgeva questo tafferuglio udimmo 
sparare un colpo d’arma da fuoco e contemporaneamente udimmo le grida di 
uno dei dimostranti che si accasciò a terra. Nello stesso momento da parte 
                              
78 Ivi, Questura di Latina, deposizione del vice brigadiere Agostino Saggiomo, del 16 
aprile 1947 
79 Ivi, Questura di Latina, deposizione dell’agente di PS Silvio Costarella, del 16 aprile 
1947 
80 Ivi, Procura della Repubblica di Latina, visita medica periziale del dottor Rossetti al 
maresciallo Mazzola, del 12 luglio 1947. 
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della folla venne iniziata una sassaiola contro di noi ed io stesso rimasi 
colpito alla spalla sinistra”.  
Le forze dell’ordine rimasero isolate e visto “il pericolo grave al quale 
eravamo esposti e nell’impossibilità di frenare l’impeto dei tumultuanti, feci 
sparare dalla guardia di PS Silvio Costarella alcuni colpi ( cinque) di mitra in 
aria. Riuscimmo così a liberarci dalla stretta ed appartarci nelle vicinanze del 
ristorante “La Quercia” dove potei  accertarmi che mancavano il brigadiere 
di P.S. Di Lallo e la guardia di P.S. Ucciero perché feriti e trasportati 
all’Ospedale, mentre il brigadiere Del Greco era ferito alla mano sinistra e 
senza la pistola d’ordinanza”. Il traffico rimase bloccato fino al ritorno della 
commissione che si era recata dal Prefetto per ottenere un finanziamento “di 
alcuni milioni per il lavoro di sgombero delle macerie”.81 
Venne ascoltato in Procura il Commissario di P.S. dott. Nicola Farina fu 
Nicola di 43 anni che confermò il rapporto del giorno 20 aprile inviato al 
Pretore di Gaeta mentre  si discosta da quanto riferito dal maresciallo Mazzola 
sul comportamento del segretario Cicione che “non aveva intenzione di tenere 
bloccato il traffico stradale, bensì di tenerlo sbloccato fino alle ore 19 ora del 
suo ritorno da Latina”.82 
Fu ascoltato dal Giudice istruttore il vice commissario di P.S. il dott. 
Francesco Ortu di Francesco, di anni 36, che confermò quanto dichiarato dagli 
altri militari. Precisò che “ la folla era decisa ad impedire il passaggio delle 
macchine. Chiedemmo l’intervento dei carabinieri ma nel frattempo la folla 
aveva circondato gli agenti e vociava terribilmente. Avvennero dei tafferugli 
nei quali io dispiegai la mia opera, ma invano, perché fui colpito alla faccia. 
Sentii allora dei colpi di arma da fuoco in seguito ai quali la folla si diradò. 
Intervennero anche i Carabinieri  ma la strada rimase sempre bloccata fino a 
che non si seppe dello stanziamento di fondi per opere di ricostruzione”.83 
 
Processo e condanne ai manifestanti 
    Il magistrato, letti gli atti, rilevò sufficienti prove delle responsabilità  
emerse a carico degli imputati ed in base agli art. 369 e segg c.p.p. chiese al  
giudice istruttore, dichiarata chiusa l’istruttoria, di rinviare a giudizio  E. 
D’Angelis, C. Casilli, A. Battazzi, G. Scipione, F. Forcina, G. Picano dinanzi 
il Tribunale di Latina per rispondere dei reati loro ascritti e, altresì, il non 
doversi procedere contro i responsabili dei delitti di cui agli art. 582-583-585 
C.P. per essere essi rimasti ignoti nonostante avessero cagionato lesioni al III° 

                              
81 Ivi, Questura di Latina, deposizione del maresciallo di P.S. Giovanni Mazzola, del 
16 aprile 1947. 
82 Ivi, Procura della Repubblica di Latina, testimonianza al giudice istruttore dott. 
Pagliei, del Commissario P.S. Nicola Farina, del 7 giugno 1947. 
83 Ivi, Procura della Repubblica di Latina, testimonianza al giudice istruttore dott.  
Pagliei del vice commissario Francesco  Ortu, del 7 giugno 1947. 
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inferiore alla coscia destra a Purificato Antonio ed al ginocchio destro di 
Nardella Luigi.84 
Il giudice istruttore dott. Pandolfelli nel luglio 1947 accolse le richieste del 
P.M., dichiarò chiusa la formale istruzione e rinviò a giudizio tutti gli imputati  
per il reato di cui agli art. 110-337-339 del C.P. per avere “ in concorso tra 
loro ad altri sconosciuti, usato violenza e minaccia con armi, bastoni e mazze 
di ferro alla forza pubblica mentre questi compivano un atto del suo ufficio 
onde impedire che gli scioperanti ostacolassero il traffico sulla strada Appia e 
violassero l’ordine pubblico, commettendo il fatto in più di cinque persone in 
occasione dello sciopero di protesta in Formia il 15 aprile 1947 dalle ore 15 
in poi”  
Queste le prove della responsabilità emerse a carico degli imputati: Erasmo 
D’ANGELIS per ammissione fatta dello stesso in sede di indagini di polizia 
giudiziaria ed al giudice, oltre che per la testimonianza  del maresciallo di P.S. 
G. Nota e della guardia di P.S. A. Serenelli, per aver puntato contro di loro il 
fucile mitragliatore che aveva fra le mani, mentre si avvicinavano per 
togliergli l’arma, intimando loro di allontanarsi; C. CASILLI fu notato 
dall’agente Francesco Marsella mentre incitava gli altri scioperanti ad usare 
violenza contro di lui; contro A. BATTAZZI la deposizione dell’agente P.S. 
Francesco Marsella che lo accusava di essersi impossessato dell’arma tolta dai 
dimostranti ad un agente e di aver minacciato con essa di far fuoco conto la 
polizia e di averla, una volta accortosi che era priva di caricatore, consegnata 
ad altri scioperanti; G. SCIPIONE e Fr. FORCINA furono visti mentre 
inveivano contro la polizia e gli agenti G. Daniele ed A. Martino i quali  
riferirono anche di averli sentiti “vantare di aver dato le botte alla celere e di 
averla disarmata”; 
a carico di G. PICANO c’era la deposizione dell’agente di P.S. Aurelio 
Serenelli il quale aveva dichiarato di averlo visto con in mano una sbarra di 
ferro che agitava verso il brigadiere Di Lello. L’imputato affermò che 
effettivamente aveva fra le mani una sbarra di ferro ma che non aveva tentato 
di colpire alcuno.85 
Il 17 aprile 1950 nel Tribunale di Latina, sotto la presidenza del giudice 
Saverio Gabbiotti, iniziò il processo contro i sei imputati. Tutti erano assistiti 
dall’avv. Angelo Tomassini che chiese l’ammissione dei testi Francesco 
Cicione e Remigio Mattei. Cicione ricordò che il“ D’Angelis gli riferì che 
aveva trovato casualmente il mitra per portarlo alla Camera del Lavoro ed 
inoltre che l’assembramento di quella mattina fu debitamente autorizzato e 
che altre trattative erano state precedentemente svolte per un componimento 
sindacale.” Il Mattei dichiarò:“ non vidi mai armato il Battazzi pur stando 
sempre in sua compagnia”.86 
                              
84 Ivi, richiesta di rinvio a giudizio del PM, del 19-5-1949 
85 Ivi, sentenza di rinvio a giudizio del Giudice istruttore, del 21 luglio 1949. 
86 Ivi, verbale di dibattimento nel Tribunale di Latina, del 17 aprile 1950. 
86 Ivi, registro generale n.370/49, sentenza n. 321, del 5 giugno 1950. 
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Dopo schermaglie procedurali la causa venne rinviata a nuovo ruolo. Il 5 
giugno 1950 ricominciò il dibattimento con l’interrogatorio degli imputati, dei 
testimoni e degli agenti 
La sentenza emessa dal Tribunale di Latina, a sezione unica, composta dal 
Presidente Saverio Gabbiotti e dai giudici Giuseppe Mauro, Arnaldo 
Squillante e dal P.M. Mario Bochicchio condannò Erasmo D’Angelis 87 e  
Antero Battazzi a due anni ed otto mesi di reclusione ciascuno per concorso e 
resistenza a pubblico ufficiale, per violenza privata e per detenzione di armi 
militari; Carlo Casilli, Giovanni Scipione, Francesco Forcina, Giuseppe 
Picano a 12 mesi di reclusione ciascuno per resistenza a pubblico ufficiale e 
per concorso in violenza privata. 
Lo stesso giorno tutti i condannati proposero appello contro la sentenza 
pronunziata dallo stesso Tribunale.88 
Nessuna imputazione e quindi alcuna condanna all’agente di P.S. Silvio 
Costarella che aveva esploso in aria, durante la manifestazione operaia, cinque 
colpi di mitra e al vice-brigadiere di P.S. Saggiomo che aveva sparato due 
colpi di pistola che, forse, avevano colpito di rimbalzo entrambi i lavoratori 
feriti .      
I due scioperanti colpiti dai proiettili di una pistola Beretta non conobbero mai 
il nome del loro feritore che rimase sconosciuto e impunito dalla giustizia.

                              
87 Ivi, la Corte d’Appello di Roma sent. n.910/62 dichiarò E. D’Angelis riabilitato 
dalla condanna. 
88 Ivi, sent. n. 321. 
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PAGINE RISORGIMENTALI 
 
   Gli Uzeda, sempre gli stessi: un tempo Viceré ora deputati 
_____________________________________________________ 
                                                      a c. di  ANTONIO DI FAZIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Federico De Roberto voleva che il romanzo fosse, ricorda Luigi Baldacci, 
“uno strumento di scienza e di illuminazione della società” (Baldacci, Lette-
ratura e verità. Saggi e cronache sull’Ottocento e sul Novecento italiani, Ed. 
Ricciardi, MI-NA 1963, p. 90). Partecipe del clima del naturalismo, ne I 
Viceré - pubblicato nel 1894 - tenne la sua scrittura lontana e ben distinta da 
ogni tentazione lirica, come da ogni emozione o intromissione dell’io narrante. 
Il canone naturalistico viene osservato scrupolosamente in una narrazione che 
ad alcuni appare anche difficile e noiosa, ma che per noi  ha il pregio di 
consegnarci una pagina di storia osservata nelle sue cause e nei suoi effetti, 
nel suo svolgimento storico, senza l’intervento interpretativo o la lente defor- 
mante di un ideale o di un convincimento dell’autore.  
Nella ricostruzione delle vicende ‘folli’ della potente famiglia degli Uzeda di 
Catania, principi di Francalanza, ma detta dei Viceré perché tale carica 
avevano rivestito nel passato, si legge in filigrana ciò che gli storici non hanno 
saputo leggere, occupati quasi solo alla costruzione della ‘leggenda’ del 
Risorgimento: cioè quell’atteggiamento utilitario e trasformista della classe 
dominante del Regno delle Due Sicilie, che dal titolo di un altro fortunatissimo 
romanzo,  composto dal principe Tomasi di Lampedusa e pubblicato postume 
nel 1958, oggi si usa definire gattopardismo. 
Il filo conduttore della narrazione di De Roberto è, secondo molti critici, la 
follia che periodicamente si manifesta nei membri della famiglia Uzeda. E ciò 
rientra pienamente nei canoni del naturalismo. Ma lo storico amante del vero, 
che intende comprendere cosa realmente avvenne allora nella società italiana, 
riscontra tante altre storie familiari locali equivalenti a questa e svoltesi 
quanto meno in tante contrade del Regno delle Due Sicilie, a mio vedere anche 
nei comuni più grossi della nostra zona: Fondi, Minturno, Gaeta, Formia. 
 
   Le pagine che trascriviamo sono quelle conclusive del romanzo di De 
Roberto, quelle che narrano l’elezione a deputato - avvenuta nel 1882 - di 
Consalvo Uzeda, figlio del principe Giacomo; questi con spregiudicatezza era 
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riuscito per tutta la vita ad accumulare ricchezza e potenza anche a danno dei 
parenti, ma soprattutto attraverso l’acquisto di beni della Chiesa e dubbie 
operazioni finanziarie, realizzate con l’appoggio di aderenze politiche.  
Consalvo, che vive in Sicilia la sua jeunesse dorée, solo dopo un viaggio in 
Europa e una sosta a Roma si rende conto dei tempi cambiati, e capisce che il 
nuovo impegno è ‘stare in politica’. Così, proprio nella tornata elettorale che, 
grazie alla riforma, segnò un passo verso la democratizzazione, consentendo 
l’elettorato attivo ad una buona fetta di ‘popolo’, il nuovo principe di 
Francalanza si impegna a fondo per la propria elezione a deputato del Regno 
d’Italia, schierandosi nientemeno che con i radicali.  
Per i critici letterari è l’ennesima ‘follia’ dei ‘Viceré’, ma lo storico non si 
stupisce più di tanto. Né di questa scelta, peraltro avvenuta dopo la conquista 
del Governo da parte delle sinistre, e nemmeno dell’ampio suffragio che 
Consalvo Uzeda, principe di Francalanza, riceve da parte del ‘popolo’, da 
sempre vittima di ‘rivoluzioni’ che rivoluzioni non sono.   
(Per il testo seguo l’edizione  ‘Tascabili economici’ Newton, pp. 501-509) 
 
   Negli ultimi giorni, l’ansietà di Consalvo divenne febbre scottante. La riu-
scita non poteva mancare, ma egli voleva essere il primo. Il suo comitato ora-
mai era tutta la città, tutto il collegio, elettori e non elettori. I cartelloni con la 
scritta: VOTATE PEL PRINCIPE DI FRANCALANZA. ELEGGETE CONSALVO 
UZEDA DI FRANCALANZA. È CANDIDATO AL PRIMO COLLEGIO IL 
PRINCIPE CONSALVO DI FRANCALANZA crescevano di dimensioni, erano 
lenzuoli di carta con lettere d’una spanna: sembrava che gli stessi muri gridas-
sero il suo nome... Il primo! Il primo! Egli voleva essere il primo!... 
La sera della vigilia c’era al palazzo un vero pandemonio: tutti domandavano: 
«Il principe?... Dov’è il principe?...» ma la gente di casa rispondeva che egli 
era presso lo zio duca, il quale stava poco bene. Nondimeno il lavoro progredi-
va alacremente, come se egli ci fosse. Erano venuti i rappresentanti di Giardo-
na e Lisi, per concretare la lista degli uffici elettorali; frattanto si preparavano a 
partire coloro cui toccava andar a vigilare nelle sezioni rurali. A mezzanotte ar-
rivò il principe. L’adunanza si protrasse fino alle due, quando partirono le pri-
me carrozze per le sezioni lontane. 
E il domani, costituiti gli uffici, cominciata la votazione, insieme con la notizia 
della vittoria del principe - perché gli elettori dichiaratisi per lui erano migliaia, 
venivano apposta dalle villeggiature, si facevano trascinare alle urne sopra le 
seggiole se non potevano andare coi loro piedi - una voce si sparse, dapprima 
sorda, poi sempre più alta fra i seguaci di Lisi: «Tradimento, tradimento!...» Il 
principe, affermavano, si era messo d’accordo, nelle ultime ore della sera in-
nanzi, con Vazza; alcuni precisavano: «L’abbiamo visto noi entrare in casa 
dell’avvocato, verso le undici...» e sostenevano che lì si fosse complottato il 
tradimento, l’accordo coi clericali, l’abbandono di Lisi, fors’anche quello di 
Giardona. «Come, quando? Che diavolo infinocchiate? Il principe è stato in ca-
sa del duca, non si è mosso di lì!...» rispondevano i suoi fautori nel tripudio 
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della vittoria già assicurata. 
Al palazzo, verso il tramonto, arrivarono i primi telegrammi delle sezioni di 
provincia; ma quei risultati non erano tutti egualmente favorevoli: i candidati 
locali avevano forti maggioranze; il posto del principe, nelle prime somme, o-
scillava fra il secondo ed il terzo. Consalvo, pallidissimo, aveva la febbre. Ma, 
come venivano i risultati delle sezioni urbane, la sua posizione si consolidava; 
del terzo posto non si parlava più; egli stava con Vazza tra il primo e il secon-
do. Quando arrivarono gli ultimi telegrammi e gli ultimi messi con le cifre de-
finitive, non vi fu più dubbio: egli era il primo con 6043 voti; veniva dopo 
Vazza con 5989; poi Giardona con 4914; il radicale Marcenò restava fuori con 
3309; Lisi precipitava con meno di 3000 voti; gli altri erano tutti a distanza di 
migliaia di voti, con 2000, con 1000 appena. Giulente non ne aveva più di 700! 
Era notte alta, ma il palazzo Francalanza, illuminato a giorno, risplendeva da 
tutte le finestre. Una folla sterminata traeva a congratularsi "col primo eletto 
del popolo"; per le scale era un brusìo incessante; nelle sale non si respirava. 
Consalvo, raggiante, circolava a stento in mezzo alla folla compatta, afferrava 
tutte le mani, si stringeva addosso a tutte le persone, guarito interamente, come 
per incanto, dalla manìa dell’isolamento e dei contagi, nella pazza gioia del 
magnifico trionfo. E quando una grande fiaccolata, un’immensa dimostrazione 
con musiche e bandiere, venne ad acclamarlo freneticamente, egli si fece al 
balcone, arringò la folla, si diede nuovamente in pascolo alla sua curiosità, co-
me un tribuno. 
Per tre giorni la città fu in un continuo fermento: ogni sera la dimostrazione si 
rinnovava, l’entusiasmo invece di raffreddarsi cresceva. Fra il basso popolo 
una canzonetta, sull’aria del Mastro Raffaele, furoreggiava: 

Evviva il principino 
Che paga a tutti il vino; 
Evviva Francalanza 
Che a tutti empie la panza. 

Gruppi di ubriachi gridavano: «Viva Vittorio Emanuele! Viva la rivoluzione! 
Viva Sua Santità!...» cose ancora più pazze. Per tre giorni il palazzo restò an-
cora invaso dalla gente che veniva a congratularsi: una processione incessante 
dalle dieci del mattino a mezzanotte, con appena due ore di sosta per la cola-
zione ed il pranzo. Modestamente, egli tentava parlare dei risultati generali, 
dell’"ottimo esperimento" che aveva fatto la nuova legge, del senno di cui ave-
vano dato prova gl’italiani; ma non lo lasciavano dire, gli parlavano soltanto di 
lui, della sua clamorosa, meritata vittoria. Il quarto giorno uscì nelle vie. Si 
spezzò il braccio, dalle tante scappellate, dalle tante strette di mano. La gioia 
gli si leggeva in viso, traspariva da tutti i suoi atti e da tutte le sue parole, no-
nostante lo studio per contenerla. Stanco di veder gente, per assaporare altri-
menti il proprio trionfo pensò di far visita ai parenti. Cominciò dal duca, che 
veramente stava male, con gli ottanta anni di maneggi e d’intrighi sulle spalle. 
«È contenta Vostra Eccellenza dei risultati?» gli domandò Consalvo. 
Ma il vecchio, quantunque avesse raccomandato a tutti il nipote perché il po-
tere restasse in famiglia, pure non sapeva difendersi da un senso d’invidia ge-
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losa pel nuovo astro che sorgeva, mentre egli non solo era tramontato politica-
mente, ma sentiva di aver poco da vivere. 
«Ho sentito... va bene...» borbottò seccamente. 
«Ha visto pure che nel resto d’Italia tutto è andato benissimo? Pareva dovesse 
cascare il mondo, e i radicali sono appena qualche dozzina. Anche la destra ha 
guadagnato...» 
Egli piaggiava un poco lo zio, del quale aspettava adesso l’eredità. A Roma a-
vrebbe avuto bisogno di denari, di molti denari; quanto più ricco sarebbe stato, 
tanto più presto avrebbe conquistato il suo posto nella capitale. E la specie di 
freddezza che gli dimostrava il duca non lo inquietava: a chi avrebbe dovuto 
lasciare la sua sostanza, se non all’erede del nome degli Uzeda? Ai figli di Te-
resa, forse? Lasciata la casa dello zio, egli andò dalla sorella. Se doveva esser 
grato a costei per la generosità con la quale s’era visto trattato al tempo della 
morte del padre, non le aveva tuttavia perdonato il rifiuto di aiutarlo durante la 
lotta: voleva ora farle vedere che anche da solo aveva saputo trionfare. Ma Te-
resa non c’era. Il portinaio gli disse che la duchessa nuora era uscita con la car-
rozza di campagna, insieme con Monsignor Vicario. Egli salì tuttavia, e trovò 
la vecchia duchessa con Padre Gentile. 
«Teresa è andata a Belpasso a visitare la Serva di Dio... sai bene, quella conta-
dinella dei miracoli... Monsignor Vescovo non ha permesso a nessuno questo 
genere di visite; ha fatto un’eccezione solo per tua sorella...» 
«La santità della duchessa,» disse compuntamente il Padre Gesuita, «spiega e 
legittima questa eccezione.» 
Consalvo credé di dover chinare un poco il capo, in atto di ringraziamento, 
come per una cortesia detta a lui stesso. 
«E quando tornerà?» 
«Stasera, certo.» 
«Monsignore,» continuava a spiegare il Padre, «ha provvidamente impedito 
che questo spettacolo alimentasse la malsana curiosità della folla; ma i senti-
menti cristiani che animano la giovane signora e la distinguono fra tutte...» 
La conversazione, sempre sullo stesso soggetto, continuava fra il Gesuita e la 
duchessa. Consalvo, visto sul tavolino da lavoro accanto al quale era seduto un 
foglietto stampato, lo scorreva con la coda dell’occhio: «FORMULE DU 
SERMENT. En présence de la Très Sainte Trinité, de la Sainte Vierge Marie et 
de tous les Saints qui sont nés ou qui ont vécu sur le sol de... au nom des pays 
de... ici représentés, et devant notre vénéré pasteur père et chef spirituel, moi, 
délégué à cet effet, je déclare formée la province chrétienne du... […]» Conte-
nendo a fatica il sorriso, Consalvo sorse in piedi. 
«Non sai che Ferdinanda sta male?» gli disse la duchessa. 
«Che ha?» 
«Un’infreddatura. Ma alla sua età tutto può esser grave... Perché non vai a tro-
varla?» 
Egli ascoltò il consiglio. Anche da quella parte poteva venirgli qualcosa, un 
mezzo milioncino. Se fosse stato più accorto, avrebbe preso con le buone la 
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vecchia, senza rinunziare, beninteso, a nessuna delle proprie ambizioni. L’ o-
stinazione, la durezza di cui aveva dato prova anche con lei erano sciocche, 
degne d’un Uzeda stravagante, non dell’onorevole di Francalanza, dell’uomo 
nuovo che egli voleva essere. E arrivando in casa della vecchia, in quella casa 
dov’era venuto tante volte bambino, a veder gli stemmi, a udire le storie dei 
Viceré, ad abbeverarsi d’albagia aristocratica, un muto sorriso gli spuntò sulle 
labbra. Se gli elettori avessero saputo? 
«Come sta la zia?» chiese alla cameriera, una faccia nuova. 
«Così così...» rispose la donna, guardando curiosamente quel signore scono-
sciuto. 
«Ditele che il principe suo nipote vorrebbe vederla.» 
La vecchia era capace di non riceverlo; egli aspettava la risposta con una certa 
ansietà. Donna Ferdinanda, udendo che c’era di là Consalvo, rispose alla came-
riera, con voce arrochita dal raffreddore: «Lascialo entrare.» Ella aveva saputo 
gli ultimi vituperi commessi dal nipote, la parlata in pubblico come un cava-
denti, i princìpi di casta sconfessati, l’inno alla libertà e alla democrazia, il pa-
lazzo Francalanza invaso dalla folla dei mascalzoni, Baldassarre ammesso alla 
tavola del principe che prima aveva servito: Lucrezia le aveva narrato ogni co-
sa, per vendicarsi, per rovinare Consalvo, per portargli via l’eredità. E donna 
Ferdinanda aveva sentito rimescolarsi il vecchio sangue degli Uzeda, dallo 
sdegno, dall’ira; ma adesso era ammalata, l’egoismo della vecchiaia e dell’ in-
fermità temperava i suoi bollori. E Consalvo veniva a trovarla; dunque s’ umi-
liava, le dava questa soddisfazione negatale per tanto tempo. Poi, nonostante le 
apostasie e i vituperi, egli era tuttavia il principe di Francalanza... Il capo della 
casa, il suo protetto d’una volta... «Lascialo entrare...» 
Egli le andò incontro premurosamente, si chinò sul lettuccio di ferro, quello di 
tant’anni addietro, e domandò: 
«Zia, come sta?» 
Ella fece solo un gesto ambiguo col capo. 
«Ha febbre? Mi lasci sentire il polso... No, soltanto un po’ di calore. Che cosa 
ha preso? Ha chiamato un dottore?» 
«I dottori sono altrettanti asini,» gli rispose brevemente, voltandosi con la fac-
cia contro il muro. 
«Vostra Eccellenza ha ragione... sanno ben poco... ma qualcosa più di noi san-
no pure... Perché non curarsi in principio?» La vecchia rispose con uno scoppio 
di tosse cavernosa che finì con uno scaracchio giallastro. 
«Ha la tosse e non prende nulla! Le porterò io certe pastiglie che sono davvero 
miracolose. Mi promette di prenderle?» 
Donna Ferdinanda fece il solito cenno col capo. 
«Io non sapevo nulla, altrimenti sarei venuto prima. M’hanno detto che Vostra 
Eccellenza stava poco bene a momenti, in casa Radalì... Sa che mia sorella è 
andata oggi a vedere la Serva di Dio, quella di cui si narrano tante cose? È an-
data col Vicario, lei solamente ha avuto il permesso. Pare che sia un favore in-
signe... Vostra Eccellenza crede a tutto ciò che si narra?» 
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Non ebbe risposta. Pur continuò a parlare, comprendendo che alla vecchia do-
veva far piacere udir chiacchiere e notizie, vedersi qualcuno vicino. 
«Io, col rispetto dovuto, non ne credo niente. È forse peccato? Lo stesso San 
Tommaso volle vedere e toccare, prima di credere... ed era santo!... Ma fran-
camente, certe storie!... Teresa adesso è infatuata... Basta, ciascuno ha da ve-
dersela con la propria coscienza... E la zia Lucrezia che l’ha con me? Che cosa 
voleva che io facessi?... Mi va sparlando per ogni dove, quasi fossi l’ultimo 
degli uomini...» 
La vecchia non fiatava, gli voltava le spalle. 
«Tutto pel grande amore del marito improvvisamente divampatole in petto!... 
Prima dichiarava ridicoli gli atteggiamenti di Giulente,» non lo chiamava zio 
sapendo di farle piacere, «adesso sono tutti infami coloro che non l’hanno so-
stenuto!» 
Un nuovo scoppio di tosse fece soffiare la vecchia come un mantice. Quando 
calmossi, ella disse con voce affannata, ma con accento di amaro disprezzo: 
«Tempi obbrobriosi!... Razza degenere!» 
La botta era diretta anche a lui. Consalvo tacque un poco, a capo chino, ma con 
un sorriso di beffa sulle labbra, poiché la vecchia non poteva vederlo. Poi, fio-
camente, con tono d’umiltà, riprese: 
«Forse Vostra Eccellenza l’ha anche con me... Se ho fatto qualcosa che le è di-
spiaciuta, gliene chiedo perdono... Ma la mia coscienza non mi rimprovera nul-
la... Vostra Eccellenza non può dolersi che uno del suo nome sia di nuovo tra i 
primi del paese... Forse le duole il mezzo col quale questo risultato s’è raggiun-
to... Creda che duole a me prima che a lei... Ma noi non scegliamo il tempo nel 
quale veniamo al mondo; lo troviamo com’è, e com’è dobbiamo accettarlo. Del 
resto, se è vero che oggi non si sta molto bene, forse che prima si stava d’ in-
canto?» Non una sillaba di risposta. 
«Vostra Eccellenza giudica obbrobriosa l’età nostra, né io le dirò che tutto va-
da per il meglio; ma è certo che il passato par molte volte bello solo perché è 
passato... L’importante è non lasciarsi sopraffare... Io mi rammento che nel 
Sessantuno, quando lo zio duca fu eletto la prima volta deputato1, mio padre mi 
disse: "Vedi? Quando c’erano i Viceré, gli Uzeda erano Viceré; ora che abbia-
mo i deputati, lo zio siede in Parlamento." Vostra Eccellenza sa che io non an-
dai molto d’accordo con la felice memoria; ma egli disse allora una cosa che 
m’è parsa e mi pare molto giusta... Un tempo la potenza della nostra famiglia 
veniva dai Re; ora viene dal popolo... La differenza è più di nome che di fatto... 
Certo, dipendere dalla canaglia non è piacevole; ma neppure molti di quei so-
vrani erano stinchi di santo. E un uomo solo che tiene nelle proprie mani le re-
dini del mondo e si considera investito d’un potere divino e d’ogni suo capric-
cio fa legge è più difficile da guadagnare e da serbar propizio che non il gregge 
umano, numeroso ma per natura servile... E poi, e poi il mutamento è più appa-
rente che reale. Anche i Viceré d’un tempo dovevano propiziarsi la folla; se no, 

                              
1 Si tratta di Gaspare Uzeda, cui si farà altro cenno più avanti. (n.d.r.) 
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erano ambasciatori che andavano a reclamare a Madrid, che ne ottenevano dal-
la Corte il richiamo... o anche la testa!... Le avranno forse detto che un’ elezio-
ne adesso costa quattrini; ma si rammenti quel che dice il Mugnòs del Viceré 
Lopez Ximenes, che dovette offrire trentamila scudi al Re Ferdinando per re-
stare al proprio posto... e ci rimise i quattrini! In verità, aveva ragione Salomo-
ne quando diceva che non c’è niente di nuovo sotto il sole! Tutti si lagnano 
della corruzione presente e negano fiducia al sistema elettorale, perché i voti si 
comprano. Ma sa Vostra Eccellenza che cosa narra Svetonio, celebre scrittore 
dell’antichità? Narra che Augusto, nei giorni dei comizi, distribuiva mille se-
sterzi a testa alle tribù di cui faceva parte, perché non prendessero nulla dai 
candidati!...» 
Egli diceva queste cose anche per se stesso, per affermarsi nella giustezza delle 
proprie vedute; ma, poiché la vecchia non si muoveva, pensò che forse s’era 
assopita e che egli parlava al muro. S’alzò, quindi, per vedere: donna Ferdi-
nanda aveva gli occhi spalancati. Egli continuò, passeggiando per la camera: 
«La storia è una monotona ripetizione; gli uomini sono stati, sono e saranno 
sempre gli stessi. Le condizioni esteriori mutano; certo, tra la Sicilia di prima 
del Sessanta, ancora quasi feudale, e questa d’oggi pare ci sia un abisso; ma la 
differenza è tutta esteriore. Il primo eletto col suffragio quasi universale non è 
nè un popolano, nè un borghese, nè un democratico: sono io, perchè mi chiamo 
principe di Francalanza. Il prestigio della nobiltà non è e non può essere spen-
to. Ora che tutti parlano di democrazia, sa qual è il libro più cercato alla biblio-
teca dell’Università, dove io mi reco qualche volta per i miei studi? L’Araldo 
sicolo dello zio don Eugenio, felice memoria. Dal tanto maneggiarlo, ne hanno 
sciupato tre volte la legatura! E consideri un poco: prima, ad esser nobile, uno 
godeva grandi prerogative, privilegi, immunità, esenzioni di molta importanza. 
Adesso, se tutto ciò è finito, se la nobiltà è una cosa puramente ideale e nondi-
meno tutti la cercano, non vuol forse dire che il suo valore e il suo prestigio 
sono cresciuti?... In politica, Vostra Eccellenza ha serbato fede ai Borboni, e 
questo suo sentimento è certo rispettabilissimo, considerandoli come i sovrani 
legittimi... Ma la legittimità loro da che dipende? Dal fatto che sono stati sul 
trono per più di cento anni... Di qui a ottant’anni Vostra Eccellenza riconosce-
rebbe dunque come legittimi anche i Savoia... Certo, la monarchia assoluta tu-
telava meglio gl’interessi della nostra casta; ma una forza superiore, una cor-
rente irresistibile l’ha travolta... Dobbiamo farci mettere il piede sul collo an-
che noi? il nostro dovere, invece di sprezzare le nuove leggi, mi pare quello di 
servircene!...» Travolto dalla foga oratoria, nel tripudio del recente trionfo, col 
bisogno di giustificarsi agli occhi propri, di rimettersi nelle buone grazie della 
vecchia, egli improvvisava un altro discorso, il vero, la confutazione di quello 
tenuto dinanzi alla canaglia, e la vecchia stava ad ascoltarlo, senza più tossire, 
soggiogata all’eloquenza del nipote, divertita e quasi cullata da quella recita-
zione enfatica e teatrale. 
“Si rammenta Vostra Eccellenza le letture del Mugnòs?...» continuava Consal-
vo. «Orbene, imaginiamo che quello storico sia ancora in vita e voglia mettere 
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a giorno il suo Teatro genologico al capitolo: Della famiglia Uzeda. Che cosa 
direbbe? Direbbe press’a poco: “Don Gafpare Vzeda ― egli pronunziò f la s e 
v la u, «”fu promosso ai maggiori carichi, in quel travolgimento del nostro Re-
gno che passò dal re don Francesco II di Borbone al re don Vittorio Emanuele 
II di Savoia. Fu egli deputato al Nazional Parlamento di Torino, Fiorenza e 
Roma, et ultimamente dal re don Umberto have stato sublimato con singolar 
dispaccio al carico di senatore. Don Consalvo de Uzeda, VIII prencipe di Fran-
calanza, tenne poter di Sindaco della sua città nativa, indi Deputato al Parla-
mento di Roma et in prosieguo...”» Tacque un poco, chiudendo gli occhi: si 
vedeva già al banco dei ministri, a Montecitorio; poi riprese: «Questo direbbe 
il Mugnòs redivivo; questo diranno con altre parole i futuri storici della nostra 
casa. Gli antichi Uzeda erano commendatori di San Giacomo, ora hanno la 
commenda della Corona d’Italia. È una cosa diversa, ma non per colpa loro! E 
Vostra Eccellenza li giudica degeneri! Scusi, perchè?» 
La vecchia non rispose. 
«Fisicamente, sì; il nostro sangue è impoverito; eppure ciò non impedisce a 
molti dei nostri di arrivare sani e vegeti all’invidiabile età di Vostra Eccel-
lenza!... Al morale, essi sono spesso cocciuti, stravaganti, bislacchi, talvolta...»  
voleva aggiungere «pazzi» ma passò oltre. «Non stanno in pace tra loro, si di-
laniano continuamente. Ma Vostra Eccellenza pensi al passato! Si rammenti 
quel Blasco Uzeda, “cognominato nella lingua siciliana Sciarra, che nel tosco 
idioma Rissa diremmo”; si rammenti di quell’altro Artale Uzeda, cognominato 
Sconza, cioè Guasta!... Io e mio padre non siamo andati d’accordo, ed egli mi 
diseredò; ma il Vicerè Ximenes imprigionò suo figlio, lo fece condannare a 
morte... Vostra Eccellenza vede che per qualche riguardo è bene che i tempi 
siano mutati!... E rammenti la fellonia dei figli di Artale III; rammenti tutte le 
liti tra parenti, pei beni confiscati, per le doti delle femmine... Con questo, non 
intendo giustificare ciò che accade ora. Noi siamo troppo volubili e troppo 
cocciuti ad un tempo. Guardiamo la zia Chiara, prima capace di morire piutto-
sto che di sposare il marchese, poi un’anima in due corpi con lui, poi in guerra 
ad oltranza. Guardiamo la zia Lucrezia che, viceversa, fece pazzie per sposare 
Giulente, poi lo disprezzò come un servo e adesso è tutta una cosa con lui, fino 
al punto di far la guerra a me e da spingerlo al ridicolo del fiasco elettorale! 
Guardiamo, in un altro senso, la stessa Teresa. Per obbedienza filiale, per farsi 
dar della santa, sposò chi non amava, affrettò la pazzia ed il suicidio del povero 
Giovannino; e adesso va ad inginocchiarsi tutti i giorni nella cappella della Be-
ata Ximena, dove arde la lampada accesa per la salute del povero cugino! E la 
Beata Ximena che cosa fu, se non una divina cocciuta? Io stesso, il giorno che 
mi proposi di mutar vita, non vissi se non per prepararmi alla nuova. Ma la sto-
ria della nostra famiglia è piena di simili conversioni repentine, di simili osti-
nazioni nel bene e nel male... Io farei veramente divertire Vostra Eccellenza, 
scrivendole tutta la cronaca contemporanea con lo stile degli antichi autori: 
Vostra Eccellenza riconoscerebbe subito che il suo giudizio non è esatto. No, la 
nostra razza non è degenerata: è sempre la stessa.» 
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   La graduale applicazione anche al secondo biennio e al quinto anno della 
Scuola secondaria superiore delle nuove Indicazioni nazionali e Linee guida 
già entrate in vigore a partire dall’anno scolastico 2010-2011 nel primo biennio 
a seguito della cosiddetta «riforma Gelmini» (Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 
Legge n. 169 del 30 ottobre 2008), ha imposto una profonda revisione dei 
programmi d’insegnamento e, di conseguenza, dei manuali di Storia. 
In particolare, i provvedimenti ministeriali hanno conferito alla disciplina una 
differente periodizzazione rispetto al recente passato: il terzo e il quarto anno 
sono stati così rivolti all’analisi del processo di formazione dell’Europa e del 
suo aprirsi ad una dimensione globale tra Medioevo ed Età moderna in un arco 
cronologico che si è voluto estendere dall’XI secolo fino alle soglie del 
Novecento, mentre l’ultimo anno è rimasto incentrato sull’epoca contempo-
ranea, dalle premesse della prima guerra mondiale fino ai nostri giorni. 
Allo stesso tempo, le nuove direttive hanno sollecitato l’integrazione delle due 
dimensioni spazio-temporali, chiamate a diventare parte integrante dell’ 
apprendimento della disciplina: in quest’ottica, come dichiarano le Indicazioni 
nazionali, «insegnare Storia è proporre lo svolgimento di eventi correlati fra 
loro secondo il tempo. D’altro canto, non va trascurata la seconda dimensione 
della Storia, cioè lo spazio». 
Inoltre, si è intesa sottolineare la necessità di promuovere una trattazione 
interdisciplinare di alcuni temi definiti «cruciali» tra XI e XIX secolo come, ad 
esempio, la società e la cultura del Medioevo, il Rinascimento, la cultura 
scientifica nel Seicento, l’Illuminismo, il Romanticismo; per quanto riguarda 
invece l’ultimo anno di corso, «nella costruzione dei percorsi didattici non 
potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: l’inizio della società di 
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massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione 
russa e l’URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi 
del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la 
Shoah e gli altri genocidi del XX secolo; la seconda guerra mondiale; l’Italia 
dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia 
repubblicana», cui si aggiungono tre «linee fondamentali» intorno alle quali 
costruire il quadro storico del secondo Novecento: dalla “guerra fredda” alle 
svolte di fine Novecento; decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, 
Africa e America latina; la storia d’Italia nel secondo dopoguerra (la 
ricostruzione, il boom economico, le riforme degli anni Sessanta e Settanta, il 
terrorismo, Tangentopoli e la crisi del sistema politico all’inizio degli anni 
Novanta). 
Da ultimo, è emersa anche l’esigenza di dare maggiore importanza alle civiltà 
diverse da quella Occidentale lungo l’intero arco del percorso d’ 
apprendimento. 
Accanto a queste indicazioni a carattere didattico, va poi ricordato l’impatto 
d’assoluto rilievo che nell’allestimento dei manuali scolastici d’ogni disciplina 
ha avuto l’introduzione delle nuove norme che disciplinano le adozioni dei 
libri di testo (Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ripresa dalla Circolare ministe-
riale n. 18 del 9 febbraio 2012), i quali non dovranno più essere esclusivamen-
te cartacei, ma in versione mista (su carta e in formato digitale) o interamente 
scaricabili on line. 
 
   Con tutta evidenza, una simile serie di innovazioni non solo ha costretto 
autori e case editrici specializzate a ripensare l’impostazione dei tradizionali di 
testi di Storia, ma ha anche finito per offrire l’opportunità per presentare 
inedite proposte capaci di arricchire ulteriormente il catalogo scolastico dei 
principali editori. 
È in quest’ambito che s’inserisce l’originale progetto di Vittore Riccardi che, 
accolto dalla prestigiosa casa editrice Zanichelli di Bologna, ha portato alla 
nascita di Centri e periferie. La storia di un sistema globale, manuale in 
adozione già dal prossimo anno in molti istituti superiori d’Italia. 
Riccardi, insegnante di Materie letterarie presso il Liceo scientifico “E. 
Majorana” di Latina, è partito dalla concezione di fondo che la Storia non sia 
solo il risultato di fatti politici e militari, ma che alla sua realizzazione 
contribuiscano anche lo sviluppo dell’economia e della tecnica, la 
trasformazione del paesaggio naturale e urbano, l’evoluzione di costumi e idee. 
Per unire tutte queste prospettive, egli si è quindi ispirato alla concezione dello 
storico francese Fernand Braudel (1902-1985), secondo il quale il modo è un 
«sistema globale» in cui agiscono forze diverse – innanzitutto di natura 
economica e politica, ma anche di uniformazione culturale e ideologica – che 
traggono impulso dall’azione dominante di una determinata zona del pianeta. 
«Nell’economia-mondo – scriveva infatti Braudel – i paesi ricchi e i paesi 
poveri sono legati a doppio filo in una realtà dinamica e in costante divenire, 
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proprio come, su più piccola scala, interagiscono tra loro gli individui di una 
determinata società antropica». 
Per comprendere al meglio le relazioni che si stabiliscono tra le varie 
componenti in gioco, nel progettare il proprio manuale Riccardi ha perciò 
voluto utilizzare la più proficua intuizione metodologica dello storico francese, 
ossia l’articolazione del sistema socio-economico di riferimento in due «settori 
fondamentali»: il centro – che è possibile immaginare come il territorio all’ 
avanguardia, in cui si raccolgono i primati della tecnologia, della finanza, della 
tecnica militare, della produzione e del commercio – e la periferia – il cui 
ruolo primario è quello di fornire materie prime, prodotti agricoli e manodo-
pera a basso costo al sistema economico pilotato dalla città dominante e che, 
allo stesso tempo, risulta «costretta» ad acquistarne i prodotti. 
Se considerato da un punto di vista globale, ogni periodo storico presenta 
dunque il suo precipuo centro e la sua specifica periferia: queste sono le basi 
sulle quali si articolano i cinque percorsi di studio presenti in ciascuno dei tre 
volumi del manuale. 
Il seguente schema di sintesi può aiutare a comprendere meglio lungo quale 
asse, di epoca in epoca, i centri individuati siano collegati con le rispettive 
periferie, da cui attingono il loro potere. 
 

VOLUME I (1000-1602) 
1. (910-1156) Cluny  Abbazia di Polirone 
2. (1130-1250) Palermo  Antiochia 
3. (1226-1392) Lubecca  Coste sud-orientali del 
Baltico 
4. (1378-1492)Venezia«Mare arcipelago» (il nostro 
Egeo) 
5. (1492-1602) Siviglia  America centrale e 
meridionale 
VOLUME II (1602-1905) 
6. (1602-1680) Amsterdam  Insulindia 
7. (1680-1740) Parigi  Mar dei Caraibi 
8. (1740-1815) Londra  India 
9. (1815-1870) Manchester  Cina 
10. (1870-1905) Berlino  Africa tedesca 
VOLUME III (1905-2011) 
11. (1905-1929) New York  America Latina e 
Pacifico 
12. (1929-1945) Tokyo  Cina e Sud-est asiatico 
13. (1945-1968) Mosca  Europa orientale 
14. (1968-1991) Los Angeles  America Latina 
15. (1991-2011) Pechino  Africa subsahariana 
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Lo schema evidenzia con chiarezza come, nelle diverse epoche, l’articolazione 
del sistema socio-economico di riferimento risulti sempre strutturato su un’area 
centrale e ristretta e un’altra di ben più vaste proporzioni, ma in posizione di 
subalternità. Ecco allora che, una volta stabilito per gli anni dal 1492 al 1602 il 
centro nel grande porto oceanico di Siviglia, la relativa periferia è stata 
individuata nell’America centrale e meridionale, divenuta a seguito delle 
conquiste del XV secolo una sorta di grande miniera dalla quale la corona 
spagnola trasse per oltre cento anni l’oro e l’argento che ne finanziarono la 
politica europea; ancora, relativamente ai nostri giorni, scelta Pechino come 
città dominante per il suo ruolo di polo leader sempre più indiscusso nel 
settore economico e tecnologico, si voluto vedere nell’Africa subsahariana la 
periferia dalla quale il sistema produttivo cinese attinge, in un regime di 
crescente monopolio, materie prime e risorse a basso costo. 
Com’è facile comprendere, una simile impostazione del manuale si rivela 
senz’altro ricca di stimoli in chiave didattica, pregio che mette in secondo 
piano una certa forzatura nell’applicazione pedissequa dei dettami braudeliani 
anche a un periodo storico come il Medioevo, per il quale il rapporto centro-
periferia non è sempre lineare. Tuttavia, la grande opportunità che un 
insegnante può trarre dalla stretta interrelazione proposta dal manuale di 
Riccardi tra centri e periferie del mondo – nesso, in verità, quasi mai presente 
nei testi scolastici di Storia – circoscrive senz’altro il valore di ogni eventuale 
critica condotta a livello prettamente storiografico.  
La complessità di una simile opera, la ricchezza di materiali (anche 
iconografici) che contribuiscono a fare di Centri e periferie. La storia di un 
sistema globale un testo di assoluto rilievo nel quadro dell’attuale produzione 
scolastica, ha comprensibilmente richiesto la partecipazione di un ampio 
gruppo di collaboratori, provenienti per lo più dal territorio pontino: un dato, 
questo, che merita senz’altro di essere sottolineato, al punto da affermare che 
l’operazione non solo è stata ideata, ma è stata in gran parte portata a 
compimento a Latina. 
Vittore Riccardi, il quale ne ha curato il coordinamento e la stesura 
complessiva, si è infatti avvalso della collaborazione sia di docenti universitari 
– il contemporaneista Gianluca Fiocco e l’americanista Stefano Lucconi, 
entrambi docenti presso l’Università di Roma “Tor Vergata” – che di un’ 
équipe d’insegnanti provenienti per lo più da scuole del capoluogo. Coautori 
del manuale sono infatti Clemente Ciammaruconi e Martina Caschera dell’IIS 
“G. Galilei” di Latina, e Daniela Boni del Liceo scientifico “A. Meucci” di 
Aprilia, cui si affiancano con i loro contributi Marina Pascucci, Laura Pompili, 
Stefano de Luca, Costanzo Pietrosanti, Corrado Mancinelli, Lorenzo Piemonti, 
Alessandro Serio, Giulia Fioravante e Monica Stemberger. 
Un folto gruppo, quindi, il cui specifico apporto si è reso necessario per la 
stessa impostazione data al manuale fin dal suo piano iniziale. Va infatti 
evidenziato che i cinque percorsi in cui è articolato ogni volume sono 
strutturati su capitoli dedicati a La guerra e la pace, nei quali viene tracciato 
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un profilo politico-istituzionale del periodo preso in esame, e su pagine volte 
ad indagare La cultura materiale e l’ideologia in diversi ambiti (Economia e 
tecnica, Ambiente, Forme del quotidiano e Temi); il tutto corredato da una 
selezione di testi storiografici, laboratori applicativi per gli studenti e schede di 
Cittadinanza e Costituzione. C’è poi un ulteriore aspetto che vale la pena 
segnalare: la gran parte di coloro che hanno realizzato l’opera è costituita da 
insegnanti, conoscitori dell’attuale realtà scolastica e per questo consapevoli 
della necessità di garantire agli alunni uno sviluppo di conoscenze, abilità e 
competenze in linea con i tempi e con gli odierni orientamenti sia in campo 
educativo-didattico che culturale. 
Lo studio, la fatica e l’impegno profuso nel progetto da Vittore Riccardi e da 
tutti i suoi coautori e collaboratori, l’entusiasmo con il quale la proposta di 
lavoro è stata recepita da una casa editrice altamente qualificata come la 
Zanichelli di Bologna, la stessa favorevole accoglienza che il manuale ha avuto 
in molti istituti in cui è stato adottato, fa quindi di Centri e periferie. La storia 
di un sistema globale un significativo contributo che Latina offre alla cultura 
del nostro paese. 
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Recensioni, convegni, etc. 
 
 
XXI Convegno Nazionale della  “Fedelissima  Città  di Gaeta ”.  Gaeta 9-
11 marzo 2012 
    Si è svolto a Gaeta nei giorni 9-11 marzo 2012, con qualche ritardo dovuto al lungo 
periodo di maltempo, il tradizionale Convegno nazionale (il XXI) ‘della Fedelissima 
Città di Gaeta’, organizzato dal Movimento neo-borbonico e dalla Confcommercio di 
Latina e patrocinato da Confcommercio Campania, Regione Lazio, Provincia di Lati-
na, Comune di Gaeta, Camera di Commercio di Latina, Unione nazionale delle Pro 
Loco e Pro Loco Città di Gaeta, Ordine Costantiniano di San Giorgio, e Raggruppa-
menti Storico-militari delle Due Sicilie. 
Dopo le visite guidate di venerdì 9 lungo le batterie del “Fronte di mare” in località 
“Carolina” con rievocazione degli episodi salienti dell’assedio del 1860-61, e dopo la 
realizzazione - sabato mattina al Teatro Ariston, di fronte ad una platea affollatissima 
e partecipe - del ricco spettacolo teatrale ‘Terroni’ di Roberto D’Alessandro, libera-
mente tratto dall’omonimo libro di Pino Aprile, nel pomeriggio si è svolta il tradizio-
nale convegno nella “Sala di ponente” dell’Hotel Serapo.   
Questa volta il convegno era dedicato ad una sorta di bilancio incentrato sui temi eco-
nomici e ad un confronto fra passato (borbonico) e presente recessivo (italiano). Ed 
infatti già il titolo assegnatogli, “Dai primati alla recessione”, conteneva i termini del 
percorso, compiuto in 150, del processo di diseredazione del Sud, all’epoca in pieno 
sviluppo, al presente italiano in preoccupante recessione.  
I lavori questa volta sono stati introdotti dalla proiezione di un fortunato video della 
‘Daunia Due Sicilie’ animato dalle musiche di Mimmo Cavallo, attraverso il quale si 
sono ripercorse strade dolorose della ‘rivoluzione’ risorgimentale e delle menzogne 
della storiografia ufficiale.  
Dopo i saluti rivolti a tutti dall’avv. Sevi Scafetta, da ormai oltre venti anni tra i prin-
cipali promotori dell’evento, e dai vari esponenti istituzionali, tra i quali il Dott. Giu-
seppe Catenacci, dell’Associazione degli ex allievi della Nunziatella, il convegno è 
subito decollato con moltissimi  interventi, coordinati e moderati da Marina Campani-
le, tutti incentrati sul tema assegnato.  
Molto applauditi gli interventi Pino Aprile e Lorenzo Del Boca, di Claudio Romano, 
Sevi Scafetta, Aldo Pace, Gennaro De Crescenzo, che hanno confrontato passato e 
presente, ricostruendo la storia non ancora tutta nota della pesante diseredazione pro-
curata nei primi decenni unitari al Sud, con rapine alle banche locali, occupazione 
piemontese dei posti decisivi della pubblica amministrazione (prefetti),  tra primati 
positivi del passato e primati negativi del presente, smantellamenti di fabbriche e opi-
fici di ogni genere (particolarmente dolorosi quelli di Pietrarsa e della prestigiosa co-
lonia serica di S. Laucio, di cartiere e lanifici della Valle del Liri), drenaggio di risorse 
dal Sud al Nord per il decollo industriale di quelle regioni, tanti eventi di pretto stile 
colonialistico che si verificano ancora oggi con tante imprese del Nord che piombano 
al Sud succhiandone risorse per poi abbandonarlo assieme alle ‘cattedrali nel deserto’, 
etc. Con in più i terribili anni di devastazioni e di massacri volti a reprimere la rivolta 
delle popolazioni, definita da storici prezzolati ‘brigantaggio’.   
«Diversi, quest’anno - scrive in un comunicato il Movimento neoborbonico - i 
momenti veramente da ricordare e da mettere nel nostro bagaglio di energie culturali 
necessarie per le prossime e numerose “battaglie”: dalla mostra di immagini del 
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maestro Gennaro Pisco, che ha sintetizzato su carta, rame e tela le verità storiche che 
finora altri avevano affidato sole alle parole, alle dichiarazioni del sindaco di Gaeta 
Raimondi che ha sottolineato, commosso, i legami stretti e costanti tra la sua città, la 
storia borbonica e il Sud di ieri e di oggi, dai saluti affettuosi di Sua Altezza Reale 
Carlo di Borbone alla medaglia d’oro conferita dall’Ordine Costantiniano alla città 
fedelissima, dagli abbracci tra compatrioti che si sono ritrovati per le strade e sugli 
spalti (incalcolabile il numero dei presenti sulla rocca domenica mattina) tra ideali 
comuni e sempre più diffusi e radicati ai ragazzi con le divise borboniche guidati dal 
capitano Romano, le preghiere e la corona per i nostri caduti, le bandiere al vento e i 
tanti, tantissimi giovani in questi giorni più che mai presenti…» 
                                                                       Antonio  Di Fazio 
 
 
 
 
 
                  La mostra sul Risorgimento in provincia di Latina 
   Fra le iniziative intraprese nella provincia di Latina per onorare il 150.mo dell’Unità 
d’Italia, la mostra itinerante ‘Latina 150’ è risultata una delle più ampie ed impe-
gnative. Patrocinata e finanziata dall’Amministrazione provinciale, promossa dal 
Comitato provinciale di Latina dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano in 
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri–Unità Tecnica di 
Missione, con la Prefettura  di Latina, l’Archivio di Stato di Latina, l’Ufficio 
Scolastico Regionale–Ambito XII per la Provincia di Latina, la  mostra si è presentata 
col complesso titolo “Nel centocinquantenario dell’Unità d’Italia. La Provincia di 
Latina. Territori, economia, società, istituzioni, fermenti politici e culturali. Questioni e 
immagini”. Essa risulta costituita da una cinquantina di pannelli espositivi che 
propongono sintetiche schede generali accompagnate da una o più illustrazioni di 
specifici settori (sviluppo civile, economia, strutture amministrative, bonifiche, etc.) e 
da una serie di immagini particolari, ciascuna delle quali supportata da agili 
‘medaglioni’ di circa mille battute.  
Affidata al coordinamento scientifico dei Proff. Aldo Di Biasio, docente di Storia 
moderna all’Università ‘Orientale’ di Napoli, e Fausto Orsini, presidente del Comitato 
di Latina dell’Istituto per la Storia del Risorgimento, e di Pier Giacomo Sottoriva, noto 
giornalista e storico pontino, la mostra ha avuto una lunga e complessa gestazione ed è 
stata inaugurata solo il 16 febbraio 2012 nella sede di Palazzo 'M' di Latina, dove è  
rimasta aperta alle visite libere di cittadini ma soprattutto delle scuole fino al 3 marzo. 
Poi è stata ospitata in diverse città pontine, ormai quasi a consuntivo del periodo di 
vigenza del Comitato nazionale.  
Le difficoltà sono in parte correlate con le dimensioni dell’iniziativa, che ha sollecitato 
la partecipazione di tutti o quasi gli studiosi impegnati in studi e ricerche sul 
Risorgimento in provincia di Latina, ma soprattutto con la scelta di uno spettro 
cronologico eccessivamente esteso, che va dal Settecento riformatore fino alla 
partecipazione italiana alla prima guerra mondiale, da molti - evidentemente anche da 
Di Biasio ed Orsini - ancora pensata come compimento del Risorgimento, 
evidentemente di un Risorgimento concepito riduttivamente come espansione terri-
toriale per raggiungere dei confini ‘naturali’ anche sotto la cerchia delle Alpi.  
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Ci sarebbe da obiettare ancora che in tal modo non si mantiene in piedi il riferimento 
fondamentale del centocinquantesimo anniversario della proclamazione del Regno 
d’Italia, avvenuta a Torino il 17 marzo del 1861.   
La criticabile scelta comunque ovviava alla questione cronologica fondamentale che, 
com’è noto, spacca in due le terre dell’odierna provincia pontina, all’epoca 
appartenenti  in parte al Regno delle Due Sicilie (quelle attestate dal Garigliano fino a 
Monte S. Biagio) e in parte allo Stato pontificio (le restanti, da Terracina in su): come 
si sa queste ultime dovettero attendere il 20 settembre del 1870 per passare dallo Stato 
del papa-re al Regno d’Italia. Il loro plebiscito di adesione al Regno si svolse, a tambur 
battente,  il 2 ottobre. 
I contenuti sono consequenziali a tali scelte, e pongono in evidenza uno stato della 
ricerca locale sul periodo ancora deficitario. Per cui la sostanza delle versioni 
addomesticate del fondamentale processo storico non viene discussa né intaccata se 
non in qualche più recente ricerca utilizzante nuove fonti d’archivio. Così inutilmente 
si cercherebbero momenti essenziali della lotta  che divideva in quasi tutto il territorio 
la classe dominante intorno alla questione delle terre demaniali e alla liquidazione 
degli usi civici, lotta che spesso incideva sugli schieramenti politici, a favore o contro 
la ’rivoluzione’ che si avviava; e inutilmente si cercherebbe un discorso meno 
sbrigativo ed evasivo, meno falsificante, sulla partecipazione popolare e specialmente 
contadina. Si dovrebbe ormai comprendere che tale background socio-economico è 
stato decisivo per le sorti del Risorgimento e della successiva vita unitaria. La 
mancanza di approfondimenti su tale piano peraltro non restituisce le differenze che 
esistettero fra le terre ex napoletane e quelle ex pontificie. In tutte, secondo gli autori, 
trionfava, malgrado le opposizioni dei reazionari di ogni risma, il patriottismo 
‘italiano’!  
Comunque l’ampia gamma di studiosi locali sollecitata alla collaborazione (unica 
scelta oculata) ha assicurato alla mostra uno spessore ed un’ampiezza nella 
illustrazione delle principali vicende politico-istituzionali  mai prima riscontrati.   
                                                                                      Antonio  Di Fazio 
 
 
 
 
                        Convegno sugli Amante (Fondi, 30 marzo 2012) 
  Nel salone del castello di Fondi, occupato quasi solo da studenti liceali si è svolto nel 
pomeriggio del 30 marzo uno strano Convegno su “Errico Amante e il figlio Bruto in 
rapporto al Risorgimento Italiano e Romeno”.      
Dopo gli interventi di rito, e quello introduttivo del prof. Nilo Cardillo, Presidente 
dell’associazione  ‘Grido libero’ organizzatrice dell’evento, ha preso poi la parola la 
rappresentante dell’ambasciata romena a Roma - Ramona Raus - che ha disquisito 
troppo a lungo (è un vizio tutto latino?) sull’oggi della Romania, dopo breve excursus 
sulle sue origini romane (conquista della Dacia), e sugli attuali rapporti fra Italia e 
Romania.  Con l’intervento del Prof. Nicola Terracciano il convegno è entrato in ar-
gomento. Nel suo succinto anche se denso discorso, Terracciano - talvolta con ecces-
siva foga retorica - ha mostrato per intero la sua passione per questi due ‘eroi’ che 
giudica fra i più puri e specchiati del Risorgimento nelle terre aurunche. Libero di 
pensarla come crede, ma uno storico deve anche saper stabilire confini e vagli critici, 
che ad esempio gli avrebbero evitato di giudicare la Confederazione latina - che fanta-
sticò il primo e cercò di pubblicizzare il secondo - come precorritrice di un clima ‘eu-
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ropeo’, addirittura come anticipazione del Manifesto di Ventotene. Confederazione 
latina come prefigurazione di un’Europa unita? Assurdo e contraddizione in termini, 
se solo si vanno a rilevarne le finalità di opposizione ad un malinteso pangermanesimo 
e ad un altrettanto supposto panslavismo. Non dimentichiamo che proprio in quel tor-
no di tempo, proprio da Bismark venivano le proposte ed azioni più concrete per rea-
lizzare in Europa una politica di equilibrio delle potenze che - questa sì - poteva assi-
curare al vecchio continente un periodo di pace e prosperità, ed accordi economici uti-
li a tutti (Congresso di Berlino, 1878).  
La fola di una Confederazione latina, che nasceva su tali erronei presupposti con sede 
nell’abitazione romana di Bruto, presupposti che vennero clamorosamente smentiti già 
nel 1882 con la stipula della Triplice Alleanza (Germania, Austria, Italia), avrebbe 
dovuto suggerire al relatore ben altre considerazioni che non l’acritica esaltazione di 
un progetto europeo fondato sulla razza latina, etc. Ciò avrebbe potuto evitare a lui 
come all’amico e sodale Cardillo di enfatizzare oltre il dovuto il ruolo di Errico e Bru-
to Amante nel Risorgimento romeno.  
Dopo poche altre note su altri esponenti del Risorgimento aurunco, che certo può 
ammantarsi di veri combattenti per l’unità nazionale, la parola passava al Prof. 
Monsagrati, il quale credeva bene di completare il quadro familiare, scomodando 
anche Giuseppe Amante, padre di Errico e nonno di Bruto, più volte sindaco 
borbonico di Fondi e primo sindaco ‘risorgimentale’ all’arrivo delle truppe piemon-
tesi, giudicato nobilissimo ed eroicissimo da figlio e nipote, ma opportunista e 
violento e cattivo amministratore da tanti altri cittadini fondani (v. la documentazione 
riportata nel mio saggio in questo stesso numero della rivista) e finanche dallo storico 
piemontese, ufficiale dell’esercito venuto a conquistare il Sud, Alessandro Bianco di 
Saint-Jorioz. Monsagrati, altre volte  (a Gaeta per Cosenz e a Fondi per il Risorgi-
mento italiano) informato ed equilibrato, questa volta è passato di gaffe in gaffe. 
Intanto con questo inserimento di Giuseppe, del quale sa solo ripetere le cose 
edificanti (talvolta anche rozzamente edificanti come l’aneddoto della risposta feroce 
data ad 80 anni a chi lo aveva punzecchiato su tale sua longevità…) scritte e riscritte 
da figlio e nipote, ma del quale ignora completamente tante questioni, come le 
persecuzioni attivate contro chi era giudicato ‘reazionario’ o il  contrasto personale 
che costrinse al brigantaggio Giuseppe Antonio Conte e alcuni familiari ed amici.  
Inoltre non si esime dal dar credito senza alcun apporto di ricerca storica al contributo 
al risorgimento romeno e alla costituzione della Confederazione latina. E finalmente 
passa alla rivelazione del tanto pubblicizzato (anche da Cardillo in sede di presenta-
zione del Convegno) ritrovamento di importanti documenti riguardanti Errico Amante. 
Di cosa si tratta? Di una decina di lettere inviate al “Caro Ciccillo”, alias Francesco 
De Sanctis, allora Ministro della P.I., suo amico di gioventù a Napoli e suo ‘compare’ 
perché aveva accettato di battezzare per procura (perché impossibilitato ad 
intervenire) il figlio Bruto.  
Non era un segreto per nessuno l’esistenza di questo carteggio (a senso unico, perché 
il De Sanctis non rispose quasi mai), ma nessuno finora l’ha pubblicato e lo stesso 
Bruto non ne fa cenno alcuno. Un vero e proprio infortunio, inspiegabile in un docente 
di vaglia ed accorto come Monsagrati, si rivela la cosa, quando egli si prova - 
percependo la viva curiosità proveniente dalla sala - a sintetizzarne il contenuto: si 
tratta insomma di richieste di aiuto, di raccomandazioni a favore dei figlioli, in specie 
di Bruto, di favori vari, indirizzati  al Ministro, che solo qualche volta risponde 
ricordando che non era nel suo potere… Ma qui Monsagrati si blocca, forse fuori 
tempo: dove andava a finire la specchiata onorabilità ed onestà di un eroe del 
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Risorgimento che ha fatto breccia nel cuore generoso di Terracciano?  Ed allora glissa 
un poco, e cerca di tornare al Risorgimento, che sa da par suo inquadrare nella 
complessa problematica del difficile rapporto Nord-Sud, rilevando opportunamente le 
conseguenze negative sulla società meridionale della conquista piemontese, cosa che 
avrà fatto sobbalzare i ferventi ‘risorgimentali’ seduti accanto a lui, che avevano 
assegnato al convegno il fine di esaltare le “memorie alte e nobili” del Risorgimento 
del Sud Pontino.  
Quanto all’altro Amante, Bruto, Il docente romano sa ben inquadrarne la qualità di 
storico valente ed equilibrato, analizzando in particolare il suo ampio e documentato 
studio su Fra’ Diavolo, anche se l’ambiente in cui il professore disquisiva e la stessa 
città che l’ospitava avrebbero comportato almeno accenni sull’altro importante studio 
di Bruto, quello su Giulia Gonzaga.  
Infine, non essendo giunto il Prof. Tonini, è la volta del Prof. Guida, Preside della 
Facoltà di Lettere a Roma 3 e docente di storia dei paesi balcanici. Finalmente si 
percepisce il tono giusto, informato ed equilibrato, ma il prof. si limita ovviamente ad 
una ricca e convincente illustrazione delle problematiche dell’Unificazione della 
Romania, badando molto opportunamente a rilevare le differenze fra i due 
Risorgimenti, troppo facilmente e acriticamente accostati. Certo ci fu anche lì la forte 
influenza mazziniana, ma è noto che con la ‘Giovane Europa’ Mazzini operava a 
livello internazionale e non possiamo noi Italiani farne cosa tutta nostra, anche 
pensando a quanto poco mazziniana fu la conclusione del nostro Risorgimento. 
Inoltre, tra le righe o solo con un accenno, provvede anche ad avvertire i colleghi a 
non enfatizzare l’importanza del disegno di Bruto Amante per una Confederazione 
latina, che - finalmente sa riconoscere - si ventilava (da parte di uno sparuto 
gruppetto) in modo anacronistico, quando invece l’Italia si impegnava nella Triplice 
Alleanza, etc.  
Così sul finire del convegno si ripara all’enfatizzazione acritica posta su certe 
iniziative fantasiose degli Amante, che in tutto l’universo degli studiosi hanno acceso 
la fantasia e l’ansia di rivelazione oracolare solo in questi convegnisti, escluso 
qualcuno. È stata una brutta faccenda. Per qualche oretta essi hanno fatto aleggiare fra 
le antiche mura del severo castello fondano i fantasmi di un neo-lorianesimo che 
sembrava posto in breccia già dall’epoca degli anatemi di Gramsci, ma che appare 
duro a morire in queste plaghe della provincia italica.  
                                                                              Antonio  Di Fazio 
 
 
 
 
AA.VV., Ricerche sulla cultura popolare nel Lazio meridionale. III, ed. 
ISALM, Anagni 2011. 
  Continua a dare importanti contributi di studio la meritoria collana curata dall’ 
ISALM di Anagni, denominata Etnostorica, ed arrivata al volume 22. Questa volta si 
tratta degli Atti del Convegno di Morolo del 23 gennaio 2011, dedicato alla cultura 
popolare del Basso Lazio, come i precedenti due convegni, i cui atti hanno costituito i 
numeri 7 e 20 della stessa collana. 
Apre il ricco volume l’ennesimo contributo di Tommaso Cecilia, indefesso 
frequentatore di archivi storici, questa volta su La giostra della bufala ad Anagni, cioè 
quel complesso di tradizioni ludico-rituali di antichissima origine pagana che 
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periodicamente attirava tanta popolazione non solo in Anagni. L’Autore sa collocare la 
sua ricerca al punto di incontro di tradizioni culturali e svolgimenti storici, 
riconsiderando in specie i valori del rito nel momento in cui il Cristianesimo subentra a 
modificare aspetti formali ma anche contenutistici di tante espressioni di culti pagano. 
Da documenti d’archivio  Cecilia ci ricostruisce la serie di interruzioni dovute a 
preoccupazioni per incidenti procurati dalla fuga delle bufale inferocite. L’ultima 
‘celebrazione’ si ebbe nel febbraio-marzo del 1930, in occasione dell’istituzione del 
Dopolavoro e “col revival delle tradizioni popolari favorite dal regime al potere” (p. 
25).  
Molto interessante anche il contributo di Carlo Cristofanilli su Ricette contro le 
malattie fra Cinquecento e Seicento. Lo studio di Cristofanilli è ancora in corso, ed è 
incentrato soprattutto sulle carte dell’Archivio dei Colonna esistente a Subiaco. Dopo 
la necessaria nota introduttiva sono trascritte le ‘ricette’ per guarire tanti malanni di 
uomini e bestie, registrate per il’500 e per il ‘600. Le origini di tali ricette - che 
attingono alla medicina ufficiale come a quella dei ciarlatani e finanche alle credenze 
magico-esoteriche - costituiscono il problema storico-culturale fondamentale, che 
Cristofanilli si ripromette di affrontare.  
Anita Fiaschetti in La coltivazione dell’orto a Morolo: lavoro e risorsa della famiglia 
registra con cura le informazioni di un vecchio coltivatore sulla distribuzione delle 
colture in Morolo, e sulle credenze popolari - anche queste di lontana origine - intorno 
all’influenza della luna sui tempi e ritmi delle lavorazioni, consegnandoci infine una 
specie di Barbanera morolano. 
Gioacchino Giammaria, Presidente dell’ISALM e noto studioso e ricercatore storico, 
in questo quinto contributo su Le consuetudini della chiesa di S. Pietro Ap. Di Patrica, 
continua la trascrizione e lo studio del lungo manoscritto dell’arciprete Icilio Simoni. 
Questa volta si tratta della descrizione degli esercizi spirituali e dell’assegnazione delle 
Missioni tra la domenica di Carnevale e la domenica di Passione di svariati anni degli 
inizi del ‘900. La veste dello storico di vaglia non viene dismessa, né mai si perde fra 
le minute descrizioni di riti e sacramenti e prediche etc., di cui non solo l’A. cerca di 
ricostruire le cronologie, ma quando necessario sa opportunamente fornire la 
collocazione nella temperie politico-culturale coeva. 
Impostazione più propriamente storica (ma si sa: l’antropologia da tempo tende a farsi 
storia, come ammonivano tanto tempo fa gli antropologi sociali inglesi)  si rileva nel 
corposo saggio di Ugo Iannazzi. Il suo Castori e castorini, peloni e peloncini, 
calmucchi e drapspilots, flane e flanelle: quando nella Valle del Liri si tesseva la lana. 
Tra storia occultata e storiografia ‘distratta’ si dipana la questione economica più 
importante non solo dei paesi della valle del Liri, ma anche dell’Intero Regno di 
Napoli (dal 1816 Regno delle Due Sicilie): Iannazzi sa riproporre una rapida ma 
precisa sintesi dell’evoluzione storica della produzione laniera nei paesi della Valle del 
Liri, in particolare Arpino, dove questa attività esisteva fin da epoca romana, ed Isola 
del Liri. L’excursus storico ci fa comprendere cose che solo da qualche lustro vengono 
fuori, in particolare la protezione che i regnanti duosiciliani sempre assicurarono a tale 
attività (con incentivi e sgravi fiscali nei periodi di crisi), e i danni pesanti ad essa 
causati in ogni caso di guerra ed occupazione straniera, a cominciare dalle armate 
napoleoniche. Con l’avvento del Regno d’Italia e la fine delle Due Sicilie  “la sorte dei 
lanifici fu ineluttabilmente segnata” (p. 80): e ciò non solo per la forte concorrenza dei 
lanifici del nord, ma anzitutto per la politica economica e fiscale dei primi governi 
italiani. Come per tante altre realtà manifatturiere ed industriali del Sud, anche qui la 
prospettiva fu l’emigrazione e… la musealizzazione. Come Pietrarsa di Napoli, 
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industria metalmeccanica che sotto i Borbone impiegava oltre mille operai, oggi è 
museo ferroviario, così in Arpino ed altrove nella zona lirina oggi dolo un Museo 
ricorda questi grandiosi sviluppi economici. Il lavoro di Iannazzi si segnala anche per 
tante altre cose, come la minuta ricostruzione delle fasi lavorative e della relativa 
nomenclatura, ma non si comprende la scelta di ignorare i contributi di altri valorosi 
studiosi (cito solo Aldo Di Biasio e Ferdinando Corradini), che hanno contribuito in 
modo sostanziale alla ripresa dell’interesse storiografico nella zona. 
Cinzia Loi si è assunta l’ingrato compito di trascrivere la registrazione canora e sonora 
effettuata ad Itri (precisamente nella contrada Tavernola) a cura di esponenti del 
Circolo ‘G. Bosio’ di Roma, guidati dall’ instancabile Sandro Portelli.. La brava 
studiosa, che ha deciso di cominciare a trascrivere e mettere in circolazione il vasto 
materiale raccolto nell’archivio ‘F. Coggiola’ del Circolo Bosio, diretto dal Prof. 
Sandro Portelli, presa da tanti problemi tecnici dimentica di darci qualche coordinata 
storica, ad esempio in quale data la registrazione di Itri è stata effettuata. L’incontro 
con popolani di Itri è vivace, e le imbeccate di Portelli e collaboratori appaiono intese 
non solo alla registrazione di materiale di autentica espressione popolare, ma anche 
alla individuazione delle tipologie e relative influenze culturali areali.  
Il contributo di Elisabetta Silvestrini, Tre Madonne di Arpino - note etnografiche, si 
inquadra nella sua ormai nota attività di studiosa di cerimonie ed immagini e statue di 
espressione religiosa, che sa esaminare non solo nelle coordinate storiche ma nelle 
tipologie di rappresentazione, di abiti, di simboli. Le tre madonne qui studiate sono la 
Madonna di Loreto, la Madonna Assunta della Civita, la Madonna della Cintura. 
Il libro è corredato di un utile indice dei nomi e di un’appendice di illustrazioni e 
documentazioni a colori, tutte riferite ai vari saggi, che costituiscono quasi la “base di 
una mostra”, come sostiene Giammaria. 
                                                                           Antonio  Di Fazio 
 
 
 
 
Fernando Riccardi, Brigantaggio postunitario. Una storia tutta da scrivere, 
Arte Stampa, Roccasecca, 2011, pp. 220, ill., euro 20 
 
    L’Autore, da tempo impegnato nello scavo di archivi locali per la documentazione 
della controversa storia del Risorgimento e del Brigantaggio nelle terre dell’ex Regno 
delle Due Sicilie, dopo una serie di studi specifici e localistici, imprende con questo 
volume ad affrontare la storiografia generale, intendendo fornire una ricostruzione 
complessiva del brigantaggio postunitario, anche se nel titolo afferma che si tratta di 
“storia tutta da scrivere”.  Riccardi si rende conto delle difficoltà che una tale decisione 
comporta (e richiama il monito in tal senso pronunciato dal Cesari), ma decide 
egualmente di “cimentarsi nell’impresa” (p. 29). 
Funesta decisione. Perché ovviamente il quadro che traccia con ogni buona volontà 
risulta parziale e carente: ad esempio manca ogni indagine sulla zona di frontiera 
dell’ex Alta Terra di Lavoro, al di là della banda Chiavone che comunque aveva un 
raggio d’azione molto ampio; quindi non sono nemmeno citati briganti quali il fondano 
Giuseppe A. Conte o l’omologo formiano Francesco Piazza ‘Cuccitto’, le cui storie - 
ampiamente trattate perfino dal Bianco di Saint-Jorioz - risultano altamente significa-
tive per tanti versi; ma soprattutto perché la sua attrezzatura culturale e letteraria è 
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quella del cronista, che subisce con troppa facilità gli abbagli del sensazionale, dello 
scoop come si dice oggi, della novità assoluta, etc., tutte tendenze negative già note a 
chi opera seriamente nella storiografia, e che già dagli anni Trenta del secolo scorso 
vennero con precisione individuate e condannate come  “storiografia dei giornalisti” da 
uno storico di prima grandezza quale fu l’Omodeo. A tutto ciò il nostro aggiunge 
anche una fastidiosa, eccessiva, passione per le citazioni, soprattutto per quelle inutili 
perché magari riprendono non un giudizio, non un’interpretazione o un’affermazione 
di particolare valore, ma dati storici magari anche ampiamente noti ed acclarati. 
Questi sono i rilievi più macroscopici da fare necessariamente in una recensione 
onesta, rilievi che non vogliono certo conculcare una lodevole volontà di capire cose 
che la storiografia ufficiale ha spesso occultato o interpretato in base ad una posizione 
critica di convenienza o di colpevole acquiescenza a canoni ‘ufficiali’, ma casomai  
possono valere come invito allo studioso (che peraltro ha pubblicato un suo pregevole 
articolo anche su queste colonne) ad affrontare temi più specifici e circoscritti, 
soprattutto a continuare a perlustrare i tanti archivi locali ancora ricchi di documenti 
inediti e sconosciuti, e che potrebbero - questi sì - rivelare lo spaccato reale della 
contesa socio-economica che si era avviata in queste terre già da decenni. 
Circa gli specifici contenuti, a parte le sintesi delle tantissime storie e figure di briganti 
che hanno calcato quasi tutte le contrade del Sud, ma la mancanza di valida e 
sufficientemente elaborata coscienza storiografica sul tema affrontato gli deforma 
lineamenti e prospettive soprattutto nella ricerca delle origini e delle cause, tutte 
“scatenanti”, del brigantaggio postunitario, che peraltro in tal modo non si distingue 
chiaramente da quello ad esempio del 1799, definito dagli storici tradizionali 
“sanfedismo”.  
Riccardi si oppone a tali semplificazioni storiografiche, ma poi involontariamente le 
ribadisce, ad esempio quando appiattisce la ricchezza di motivazioni delle varie 
insorgenze sotto la rubrica della ‘religiosità’ delle masse contadine del Sud, che quindi 
- a suo vedere - tanto nel 1799 quanto nel 1860-61 trovarono nelle offese alla religione 
tradizionale la molla principale per la ribellione.  
E così la secolare e fondamentale questione della terra e degli usi civici, rimane 
nell’elenco al quarto posto, e viene trattata in modo confuso, ad esempio nell’analisi 
delle classi sociali (si confondono baroni e ‘galantuomini’) o nella valutazione del 
ruolo di Garibaldi, ruolo che ancora una volta, non so quanto coscientemente, viene a 
combaciare con quello da sempre attribuitogli dalla storiografia di parte ed agiografica: 
tant’è che inutilmente vi si possono cercare riferimenti agli eccidi di Bronte e di tanti 
villaggi contadini posti alle pendici dell’Etna. 
                                                                              Antonio  Di Fazio  
 
 
 
 
 Archeoclub d’Italia - Sede di Terracina, Per non perdere la memoria.30 
anni al servizio della cultura e dei beni culturali. 1981/2011, Terracina 2011 
    Abbiamo già avuto modo più volte, su questa Rivista, di parlare dell'Archeoclub di 
Terracina e delle sue meritorie iniziative: pubblicazioni, convegni ed altro. Si tratta di 
una sede storica, dal momento che è stata fondata nel 1981. Il trentennale è celebrato 
con la pubblicazione di un pregevole opuscolo, edito sul finire del 2011, e curato da 
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Venceslao Grossi con la collaborazione di altri componenti ‘storici’ dell'Archeoclub, 
Rosario Malizia e Anna Rita Mari.  
Qui sono richiamate le tante iniziative curate in questi tre decenni. Dopo una 
presentazione del presidente Grossi, l'opuscolo presenta due brevi profili dedicati uno 
all'Archeoclub d'Italia e l'altro alla sede terracinese, in cui si ricordano le finalità di 
queste associazioni. Si prosegue poi con una carrellata delle attività della sede 
terracinese, organizzata per grandi aree: la ricerca, la didattica, la tutela, la promozione, 
la valorizzazione, la fruizione, le proposte, gli interventi, gli associati. Anche solo 
sfogliando l'opuscolo, emerge nitidamente la quantità e la qualità delle iniziative 
portate avanti in questi anni. Varie considerazioni si possono fare al riguardo. 
Innanzitutto, merita di essere sottolineato proprio l'ampio spettro di ambiti che 
abbiamo elencato: le menti dell'Archeoclub hanno sempre ben avuto presente in questi 
anni che non si dà tutela senza conoscenza, ma anche che la ricerca assolve solo 
parzialmente al suo compito se non è capace di avere una ricaduta sul grande pubblico 
e sulle scuole.  
Emerge inoltre anche un altro dato: la costante attenzione alla qualità. Capita a volte 
che associazioni di volontariato locali si distinguano per buona volontà e passione, ma 
siano carenti sul piano delle competenze. Se c'è una cosa invece che non manca 
all'Archeoclub terracinese, è la qualità, la competenza, grazie a diversi soci di lungo 
corso che sono laureati in archeologia o che possono comunque mettere al servizio 
della associazione una loro importante professionalità. Non sarebbe stato altrimenti 
possibile organizzare convegni di alto profilo come quello dedicato alla religione ed 
agli ex-voto nell'Italia antica; non sarebbe stato possibile pubblicare diversi preziosi 
volumi su Terracina in epoca romana, sul Museo "P. Capponi", sugli Statuti 
municipali. Altro elemento importante emerge nella pagina dedicata alle proposte. 
Spesso infatti si pensa alle associazioni locali di ambito culturale o ambientale come a 
movimenti del "no", capaci solo di ostacolare e impedire: qui parliamo invece di una 
associazione che ha saputo partecipare al dibattito pubblico ed alla vita amministrativa 
della città in maniera ampiamente propositiva. 
Insomma, possiamo ben dire che se oggi il patrimonio archeologico, artistico, e anche 
ambientale, dell'Urbs prona in paludes non è sprofondato negli acquitrini che un 
tempo la assediavano, gran parte del merito si può attribuire proprio ai tanti associati 
che in trent'anni hanno dato vita alla sede dell'Archeclub.       

                                                            Massimiliano  Di Fazio 
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                          Corrispondenti  e  punti  di vendita  
 
                             ELENCO CORRISPONDENTI LOCALI 
ROMA,        dott. Giovanni Pesiri, tel.  06-7027117  
APRILIA,     prof. Filippo Fasano, tel. 06-9276196  
CISTERNA DI LATINA, arch. Antonio Tudini, tel. 06-9693423  
LATINA,      prof. Giovanni Tasciotti, tel. 0773-620417  
SABAUDIA, prof. Clemente Ciammaruconi, tel. 0773-518044  
ALTA E MEDIA VALLE DEL LIRI, dott. Eugenio M. Béranger, tel. 06-7012773  
MONTI LEPINI, dott. Pierluigi De Rossi, tel. 329-4197138  
TERRACINA, prof. Rosario Malizia, tel. 0773-725968  
FORMIA-SCAURI-MINTURNO, prof. Bruno Di Nucci, tel. 0771-725417,  
                   avv. Cosmo Pontecorvo, tel. 0771-683833  
GAETA,      prof. Vera Liguori, tel. 0771-740036 
CASERTA,  dott. Gennaro Paolo Pisanti, te. 0823-322817 // cell. 338-4148074 
 
                               ELENCO DEI PUNTI DI DIFFUSIONE 
FONDI,          Libreria ‘Il seme’, Corso Appio Claudio, tel. 0771-531554  
                     Cartolibreria ex De Arcangelis, via L. Ariosto 22  
FORMIA,       Libreria ‘Tuttilibri’, via Vitruvio, 35,  tel. 0771-267967  
                     ‘La libreria di Margherita’, via Rubino 42,  tel, 0771-268681 
GAETA,        Cartolibreria ‘Alges’, Via Buonomo, 63,   tel. 0771-462861  
TERRACINA, Cartolibreria piazza Buozzi, tel. 0773-733362  
                     BookCart di Franco Bizzarri, via Roma, 68, tel. 0773-700277.  
LATINA,       Libreria Manzoni, Corso d. Repubblica 261, tel. 0773-695390  
  
 
                     NORME REDAZIONALI ESSENZIALI 
1. I lavori devono essere inviati in modalità informatica con caratteri Times New 
Roman, corpo 11 per i testi e corpo 10 per le note, e spaziatura singola.  
2. Le note vanno scritte a spaziatura singola, a piè di pagina e con numerazione 
progressiva. 
3. Le illustrazioni vanno trasmesse sempre in modalità informatica, separatamente dal 
testo, e fornite di didascalie.  
4. Metodo di citazione. In linea di massima, si rispettino le seguenti indicazioni: 
  a. Opere. Si dispongano in ordine: iniziale del nome e il cognome dell’ autore (in 
maiuscoletto), titolo dell’opera (in corsivo), luogo e data di edizione, collana (tra 
parentesi), tomo, pagine. 
Esempi: 
– L. PALERMO, Il porto di Roma nel XIV e XV secolo. Strutture socio-eco-nomiche e 
statuti, Roma 1979 (Fonti e studi del Corpus membranarum Itali-carum, 14), pp. 50-
65. 
– G. CAETANI, Domus Caietana. Storia documentata della famiglia Caetani, Sanca-
sciano Val di Pesa 1927, I, pp. 100-130. 
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   b. Saggi in opere collettive o atti di convegni. Si dispongano in ordine: iniziale del 
nome e il cognome dell’autore (in MAIUSCOLETTO), titolo del saggio (in corsivo), 
preposizione «in», titolo dell’opera collettiva o degli atti, riferimento al convegno di 
cui sono presentati gli atti, indicazione «a cura di» seguita da nome (iniziale) e cogno-
me del curatore (in maiuscoletto), luogo e data di edizione, collana (tra parentesi), 
tomo, pagine. Esempi: 
– M. CAFFIERO, Perdono per i giacobini, severità per gli insorgenti: la prima 
Restaurazione pontificia, in Folle controrivoluzionarie. Le insorgenze popolari 
nell’Italia giacobina e napoleonica, a cura di A.M. RAO, Roma 1999, pp. 291-324. 
   – P. PAVAN, Ninfa e i Caetani nel Quattrocento, in Ninfa, una città, un giardino. 
Atti del Colloquio della Fondazione Camillo Caetani. Roma - Sermoneta - Ninfa, 7-9 
ottobre 1988, a cura di L. FIORANI, Roma 1990 (Studi e documenti d’archivio, 2), 
pp. 139-152. 
   c. Articoli di riviste. Si dispongano in ordine: iniziale del nome e il cogno-me 
dell’autore (in maiuscoletto), titolo (in corsivo), preposizione «in», titolo della rivista 
(in corsivo), tomo, anno di edizione (tra parentesi), pagine. Esempio: 
   – E.M. BERANGER, Nuovi risultati di una indagine sulla conservazione e 
trasformazione dei monumenti romani nell’età di mezzo nelle province di Frosinone e 
Latina, in Rivista cistercense 9 (1992), pp. 249-317. 
   d. Raccolte ed enciclopedie. Come per le riviste, indicando il tomo in cifre romane 
seguito da anno e luogo di edizione, pagine o colonne. Esempi: 
   – D. WALEY, Annibaldi Riccardo, in Dizionario biografico degli italiani III, Roma 
1961, pp. 348-351. 
   – I. VILLANI, Historiae Florentinae, in L.A. MURATORI, Rerum Italica-rum 
Scriptores XIII, Milano 1728, coll. 10-1002. 
   e. Citazioni ripetute. Va evitato l’uso di op. cit., loc. cit.; è preferibile ripetere il 
cognome dell’autore (in maiuscoletto), l’inizio del titolo o la sua prima parola, l’ 
indicazione delle pagine. Quando lo stesso lavoro del medesimo autore è citato nella 
nota immediatamente successiva, basta indicare Ivi (in corsivo) e la/e pagine, o solo 
Ibidem (corsivo) se il brano appartiene alla stessa pagina della nota precedente. 
Esempi: 
   – GIUNTELLA, Momenti e problemi, pp. 38-39. 
   – Ivi, pp. 45-48. 
   – P. FEDELE, Tabularium S. Mariae Novae, pp. 160. 
   – Ibidem 
   f. Sigle. È possibile ricorrere a sigle a condizione di darne il prospetto in nota 
all’inizio del lavoro. 
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