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L’arroganza del potere negli anni del centrismo.
Ernesto Pucci il più perseguitato
GIOVANNI TASCIOTTI

I primi anni cinquanta in Italia e nella provincia pontina
La popolazione italiana dei primi anni cinquanta, nonostante le perdite umane dovute alla guerra, risultava notevolmente aumentata rispetto al periodo
prebellico: il censimento del 1951 rilevava 46.737.700 abitanti rispetto ai
42.024.600 del 1936; la densità era passata da 140 a 155 abitanti per Km. quadrato. Nel corso degli anni cinquanta l’Italia, che pure si avviava ad essere un
paese industrialmente progredito, era ancora caratterizzata da bassi livelli di
vita, addirittura miseri per alcuni strati sociali. L’Italia era ancora un paese
povero le cui condizioni di vita, soprattutto del Mezzogiorno, erano ai limiti
della sopravvivenza. Un quarto della popolazione viveva fuori dei centri abitati, il 70 per mille dei nati moriva prima di avere compiuto un anno di età; la
durata media della vita era di 64 anni per gli uomini e 67 per le donne; il tasso
di fecondità era di 2,4 figli per famiglia. Solo l’8% della popolazione aveva
più di 65 anni.
L’inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, che fu effettuata nel 1951/2 dal Parlamento italiano diede un efficace ritratto delle condizioni
di vita degli italiani. L’11% delle famiglie (cioè 1.357.000) erano considerate
misere. Solo il 40% della popolazione era alloggiata in abitazioni considerate
“non affollate” e quasi il 3% (870.000 famiglie) in abitazioni improprie (cantine, soffitte, magazzini, baracche, grotte).
Nella provincia pontina la situazione era peggiore della media nazionale. Nel
1953, su un totale di 61.772 famiglie, ancora 4.583, vivevano nei tuguri
(7,9%). Il consumo della carne nei comuni superiori ai 5.000 abitanti era di
Kg.11,6 l’anno mentre la media nazionale era di Kg.15,7.
Nel 1950-51 gli occupati in agricoltura in Italia erano quasi il 44% del totale
degli occupati, mentre erano il 23% in Germania ed il 5% in Gran Bretagna, e
contribuivano con il 20% alla formazione del prodotto interno lordo. In Provincia di Latina su 113.503 unità lavorative ben 71.279 (62,8%) si dedicavano all’agricoltura cioè 33.169 famiglie (53,6%) su 61.882. I disoccupati erano
9.527 anche se variamente calcolati dai diversi uffici.
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Nel 1950 la disoccupazione italiana raggiungeva il 7,8% mentre nel resto
dell’Europa era di appena dell’1,9%. Nel 1954 gli occupati dell’industria passarono dal 32 al 40 % e nei servizi dal 28 al 35% . La disoccupazione non poteva essere contenuta nemmeno con l’antico rimedio dell’emigrazione che,
fermata per la guerra, riprese con forza: gli espatri annui fra il 1946 e il 1950
furono in media 225 mila mentre nella provincia pontina si passò da 209 persone del 1950 a 650 del 1951.
Ad attenuare la disoccupazione giunsero gli stanziamenti del piano Marshall
di cui beneficiò l’Italia fra il 1948 e il 1952 per complessivi 1.470 milioni di
dollari (l’11% del totale degli aiuti inviati in Europa): l’80% in beni e il 20%
in apertura di linee di credito, che per quattro anni rappresentarono il 2% del
prodotto interno lordo. Alla provincia di Latina vennero assegnati dal Governo
22 miliardi, da utilizzare in 10 anni, per la bonifica e la trasformazione agraria
ma negli anni 51-53, secondo il segretario provinciale comunista, vennero
spesi già una decina di miliardi.
Con l’approvazione in Parlamento, nell’agosto del 1950, della legge che istituiva la Cassa per il Mezzogiorno ed altri provvedimenti legislativi (la legge
per il rimboschimento, quella per i cantieri di lavoro, il ”piano Fanfani“ per le
case ai lavoratori, il varo della riforma agraria, opere pubbliche nel settore delle bonifiche, delle comunicazioni e dei servizi), il Governo introdusse alcune
misure legislative riformistiche. Il reddito annuo pro-capite passò da 350.000
lire a 571.000.
La società italiana agli inizi degli anni ’50 era dunque ricca di contraddizioni
politiche-economiche e di fermenti sociali, che si imposero all’attenzione del
Governo per le continue proteste e agitazioni di massa, spesso organizzate dalla CGIL e dai partiti di sinistra.1 Mentre gli imprenditori riorganizzavano
)
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l’apparato industriale-produttivo, il movimento operaio dovette affrontare anni
difficili, carichi di dure esperienze: la disoccupazione, i licenziamenti, le discriminazioni contro i rappresentanti sindacali, la repressione poliziesca e giudiziaria, l’offensiva contro il sindacato e i partiti della sinistra.
La repressione politica e la divisione sindacale erano inseparabili dall’aiuto
americano, erano condizioni necessarie, per le forze politiche governative, per
garantire all’Italia gli aiuti economici. Si aprì in tutto il Paese un periodo segnato da discriminazioni politiche-sindacali, violenze fisiche e morali che ricordavano il periodo fascista. Nel corso delle agitazioni per la terra e per il lavoro si adottarono forme di lotta, come le occupazioni delle terre e gli scioperi
a rovescio, che costituirono un’aperta insubordinazione verso il potere politico-agrario che decideva sugli investimenti e sull’ organizzazione della produzione.
Sulle condizioni socio-economiche della popolazione pontina il Prefetto dott.
Limone segnalava al Governo gravi preoccupazioni rappresentate “dalle necessità economiche e dal costante rialzo del costo della vita con un rialzo dei
prezzi specie nel settore dei generi alimentari e principalmente dei grassi e
dalla disoccupazione”. Questo grave stato di disagio economico, secondo il
Prefetto, veniva ”sfruttato dai partiti di estrema sinistra per scopi politici che
poteva sfociare in avvenimenti pregiudizievoli per l’ordine pubblico... In tale
prospettiva le forze dell’ordine si mantengano sempre vigilantissime per prevenire ogni eventualità di sorpresa e in piena efficienza”.2 Il 1949 si chiuse
con denunzie ed arresti di contadini e braccianti che avevano occupato le terre
incolte, con il ritorno dei terreni ai loro legittimi proprietari.3
La speranza nonostante le disuguaglianze sociali
Nonostante la miseria di gran parte della popolazione, il desiderio di realizzare pace, stabilità e lavoro era fortissimo negli abitanti dell’Italia. Le garanzie
di una crescita socio-economica promesse dalla DC risultarono elettoralmente
vincenti, per l’immediato. Nel 1952, però, nacquero nuovi problemi politici
alla maggioranza governativa di centro che, elettoralmente, veniva erosa da
destra e da sinistra. Infatti alle elezioni amministrative del 1951/52 la DC passò dal 48,5% conquistato nel 1948 al 31,5%. Al Nord la DC perdeva voti per
l’allentarsi delle tensioni sociali; al Sud li perdeva per la politica riformatrice
che aveva avviato nelle campagne e che le aveva fatto mancare l’appoggio
della grande borghesia agraria e delle sue clientele.
ma 2005; GINSBORG P., Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi, pp.145-6, Einaudi,
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Le elezioni politiche che si svolsero il 7 giugno 1953 segnarono un perdita
secca di circa 2 milioni di voti per la Dc, una tenuta delle sinistre ed una nettissima ripresa delle destre. Nessun gruppo di liste apparentate raggiunse la
tanto discussa soglia del 50% più uno e la proporzionale restò così la formula
elettorale per predisporre le aggregazioni di maggioranza e minoranza nel Parlamento. 4
Negli anni del centrismo, per comunicare i loro progetti e diffondere le loro
ideologie, Democrazia Cristiana e movimento cattolico cercarono di condizionare grandi e piccoli giornali indipendenti controllati dalle forze economiche
industriali pur disponendo di altri strumenti di informazione come la Rai e la
nascente TV.5 La voce dell’opposizione, soprattutto di quella comunista, era
praticamente ignorata anche se l’Italia era il solo paese occidentale ad avere
una larga diffusione di un quotidiano di partito: l’Unità, organo del Pci. La Dc
in qualità di maggior partito di governo dal dopoguerra in poi, concentrò prima i propri sforzi sul controllo delle trasmissioni radio e poi sul controllo dei
notiziari televisivi.6 La prima manifestazione operaia degli anni cinquanta fu
salutata con il fuoco delle armi: a Modena il 9 gennaio 1950 la polizia, riorganizzata dall’on. Scelba, aprì il fuoco durante una manifestazione operaia uccidendo 6 persone.7
In provincia di Latina le occupazioni delle terre ripresero con più intensità il
28 settembre 1951 a Cori dove furono denunziate 33 persone che si erano “introdotte nel terreno degli Sbardella al fine di occuparlo e di aver operato la
picchettatura dello stesso” ed a Cisterna, il 19 ottobre 1955, dove vennero arrestate 27 persone per reati in base agli artt. 18-20-24 del T:U: legge P.S. ed
agli art.337 e 339 del c.p.p. ”per adunata sediziosa, per l’accesso alle terre
Fiammingo in località Marcheggiano e Carano”.8
La condizione economica lavorativa delle famiglie rimane grave, in tutta la
provincia pontina, anche negli ultimi anni cinquanta: “le fonti di lavoro sia nel
settore dell’agricoltura sia dell’industria sono diminuite, le attività commerciali sono viziate dalla precarietà in maniera cronica tanto che i protesti ed i
fallimenti aumentano sempre di più, basta dare uno sguardo alla situazione
,
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dei bilanci dei Comuni per accorgersi che non si può arrecare un decisivo
contributo alla soluzione dei problemi delle popolazioni”.9
Priverno 1950: denunziati per l’affissione dei manifesti comunisti
L’attività politica nelle sezioni dei partiti o le iniziative di affissione murale
dei manifesti sulle facciate dei palazzi, lungo le strade o le piazze dei paesi,
venivano svolte dagli attivisti politici nelle ore serali e notturne dopo una
giornata di lavoro trascorsa nei campi o nei cantieri edili. Era una passione e
non una professione o un’attività lavorativa part-time a pagamento. Gli iscritti,
i simpatizzanti dei partiti e gli appassionati della discussione politica erano
tutti consapevoli della necessità di un loro contributo alle iniziative sezionali
dei partiti per conoscere, affrontare e risolvere i problemi della loro città e
quello che il loro partito faceva a livello nazionale Spesso, l’affissione dei
manifesti politici coinvolgeva anche altri passanti che aiutavano gli attivisti,
davano loro compagnia, polemizzavano, commentavano il contenuto dei manifesti stessi. C’erano anche discussioni vivaci che qualche volta sconfinavano
in confronti animati e litigi. Ma anche questo era un segno di vitalità, dopo il
forzoso silenzio imposto dal ventennio fascista. La loro partecipazione significava dare il sostegno alle attività dei partiti e incoraggiare i rappresentanti politici locali. Alcuni polemizzavano, altri discutevano, molti parteggiavano con
gli attivisti politici come avvenne a Priverno il 25 novembre 1950 durante
l’affissione dei manifesti ad opera di un gruppo di militanti della locale sezione del partito comunista italiano.
“ Verso le ore 23 del giorno 25 andante, un gruppo di giovani comunisti locali
stavano affiggendo dei manifesti di propaganda su altri manifesti della Democrazia Cristiana, già scaduti, perché attaccati una settimana prima. Di passaggio in questa piazza Vittorio Emanuele si trovava il vigile Belmonte Virgilio,
accompagnato dal collega Renzi Tommaso e dalla guardia giurata Belli Tommaso, pure appartenenti al Comune di Priverno. Il vigile Belmonte Virgilio,
vedendo che costoro attaccavano manifesti su altri ivi esistenti, non sapendo
che quelli erano manifesti già scaduti, si avvicinò al gruppo chiedendo spiegazioni in merito. Si rivolse principalmente a tale Caldarozzi Bernardo, in quanto costui si trovava su di una scala di legno, intento ad affiggere i manifesti in
questione.” Inizia con questa descrizione il resoconto del maresciallo comandante la stazione dei Carabinieri di Priverno nel suo rapporto all’autorità giudiziaria in seguito alla denunzia del vigile comunale Virgilio Belmonte contro
i giovani attivisti, senza minimamente dubitare che l’intervento del vigile comunale poteva essere una provocazione politica nei confronti degli attivisti
comunisti. Erano il vigile ed i suoi colleghi che dovevano conoscere se l’ affissione dei manifesti negli spazi assegnati dal Comune era regolare oppure
no, in quanto come guardie comunali erano responsabili del servizio di affis1

DI VITO M., Ciò che si è fatto, in ‘Lotta socialista’, 4 gennaio 1958, quaderni n. 3
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sione dei manifesti. Da rilevare che in un paese, anche se grande come Priverno che contava più di diecimila abitanti (11.728 nel censimento 1951), i luoghi
consentiti per l’affissione erano pochi e dislocati, soprattutto, nel centro storico.
L’attacchino comunista Caldarozzi anziché rispondere alla domanda del vigile
comunale rispose “arrogantemente” con le seguenti parole: ”Se non ti va, fa
quello che ti pare e vattene”. Il vigile ammonì il Caldarozzi avvisandolo che
se “avesse risposto ancora con quel tono e senza dare spiegazioni sarebbe stato costretto a portarlo dentro”. Il Caldarozzi scese “con spavalderia” dalla scala e chiese il perché lo avrebbe dovuto portare dentro visto che “non stava facendo niente di male”. Per evitare una discussione pubblica che già stava attirando l’attenzione di molti passanti, il vigile invitò il Caldarozzi a seguirlo
nella Caserma dei carabinieri. Al rifiuto del militante comunista la guardia
comunale prese per un braccio il Caldarozzi con l’intenzione di condurlo in
Caserma. In soccorso del giovane comunista si avvicinò Ernesto Pucci che mise una mano sul petto della guardia dicendogli: “tu non porti dentro nessuno
perché noi stiamo lavorando senza dar fastidio a nessuno. Lasciateci in pace e
non ci provocate”. Il Vigile invitò il militante comunista Pucci a tenere le mani a posto ed a seguirlo nella Caserma dei carabinieri dopo averlo preso per le
braccia “onde evitare un reato di violenza”. Intervenne l’altro vigile urbano
Tommaso Renzi per separare i due, invitando il Pucci a tenere le mani a posto
il quale per evitare accuse di usare violenza “se le infilò alle tasche dell’ impermeabile”. Ma questa posizione preoccupò il vigile Belmonte in quanto
pensò che Pucci “potesse essere armato” per cui il giovane comunista fu invitato dal Belmonte “a togliersi le mani di tasca e seguirlo in caserma”.
Intervenne nell’animata discussione anche il consigliere comunale del Pci Libero Leoncini sostenendo, rivolto al Belmonte, che “non puoi portarli in Caserma perché non stanno commettendo niente. Se hai qualcosa da contestargli
fallo qui”. Sentendosi spalleggiato da una persona che ricopriva una carica
istituzionale, il giovane Pucci si rivolse al vigile con tono minaccioso ricordandogli che “con te ce la vedremo, non ti scordare che qui ci sono degli assessori comunali” (si riferiva al consigliere comunale Leoncini). L’ intervento
del consigliere comunale Leoncini, secondo il maresciallo dei Carabinieri,
rafforzò il comportamento di Pucci e Caldarozzi a ”disubbidire al Vigile”.
Il vigile Belmonte costatato che i due giovani non volevano seguirlo in Caserma e che la loro discussione era uno “spettacolo poco edificante ai numerosi curiosi accorsi in quella piazza” si allontanò dalla piazza per recarsi nella
Caserma dei carabinieri. Lungo la strada incontrò una pattuglia di Carabinieri
ai quali raccontò l’accaduto. I militari si recarono in piazza invitando i due
giovani a seguirli in Caserma dove furono identificati e rimessi in libertà ma
vennero denunciati a piede libero.10
)2
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Gli interrogatori dei Carabinieri
Nei giorni seguenti il maresciallo dei Carabinieri Ferdinando Orlandi interrogò in Caserma il vigile comunale Virgilio Belmonte nato a Priverno il 23-81917 che, nel verbale dell’interrogatorio, confermò i fatti descritti nella denunzia. Aggiunse nel verbale dell’interrogatorio che “giunti in piazza, il brigadiere si appartò per parlare con i due giovani attivisti ed il Vigile sentì il
Pucci che diceva al Caldarozzi ‘attento alle parole’ ”. Quest’ultima frase non
fu confermata, nel corso dell’interrogatorio in Caserma, dal vigile Tommaso
Renzi, in quanto sostenne di non aver sentito niente perché si era allontanato
dal gruppo. Il verbale di interrogatorio del vigile Belmonte fu confermato, invece, integralmente dall’agente giurato Tommaso Belli.11
Ernesto Pucci raccontò al maresciallo di trovarsi in piazza a collaborare nell’
affissione dei manifesti del Partito comunista italiano quando giunse il vigile
Belmonte che chiese spiegazioni al comunista Caldarozzi che, su una scala,
affiggeva i manifesti sopra quelli della Democrazia cristiana. Il Caldarozzi non
rispose mentre qualche altro disse che “i manifesti della Dc sono stati affissi
una settimana prima” mentre il vigile “voleva assolutamente che i nostri manifesti fossero tolti”. Il Caldarozzi quando scese dalla scala disse che non avrebbe mai tolto i manifesti e rivolgendosi alla guardia disse che “se trovava
qualcosa di anormale poteva pure redigere il suo verbale” ma venne ripreso
dal vigile che lo voleva condurre in carcere. A quel punto Pucci intervenne e
chiese al vigile il motivo per cui voleva portare in caserma il Caldarozzi. Precisò ai Carabinieri che, avendo le mani in tasca all’impermeabile, il vigile lo
prese per il petto e lo scuoteva gridando “togliti le mani di tasca” mentre il
giovane comunista rispondeva di togliergli le mani di dosso. Il vigile minacciò di portarlo dentro. Il vigile Belmonte, visto che il pubblico aumentava e
commentava l’accaduto rumoreggiando e parteggiando tra i diversi contendenti, si allontanò.
Il giovane Pucci, nel corso dell’interrogatorio, negò sia di aver dato una spinta
al vigile mentre questi parlava con il Caldarozzi e sia di aver pronunciato la
frase ”con te ce la vedremo. Non ti scordare che ci sono degli assessori”. Confermò, invece, di aver chiesto spiegazioni quando furono invitati a seguirlo in
Caserma in quanto non stavano facendo niente di male mentre l’ intervento del
vigile appariva come una provocazione in quanto non seppe dare nessuna
spiegazione alla sua richiesta, come venne ribadito, anche, dall’intervento del
consigliere comunale Leoncini.
Il Pucci precisò che “lo stato d’animo del Belmonte sin da principio era molto
eccitato e tale si mantenne fino alla fine della questione”.12
di Priverno, al Pretore di Priverno ed al Comando della Tenenza dei carabinieri di Terracina, del 30-11-1950.!
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Ivi, Verbale di interrogatorio dei vigili comunali Virgilio Belmonte, Tommaso Renzi, Tommaso Belli, nella Caserma dei carabinieri di Priverno, del 27 nov.1950.!
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Ivi, Verbale di interrogatorio di Ernesto Pucci nella Caserma dei carabinieri di Priverno, del 27 nov.1950.!
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Lo stesso giorno alle ore 18 fu interrogato dai Carabinieri di Priverno Bernardo Caldarozzi, manovale di 26 anni che riferì di trovarsi, sabato 25 novembre,
in piazza del Comune ad affiggere i manifesti a cura del Pci. Improvvisamente
comparve il vigile Belmonte che chiese spiegazioni sul perché attaccavamo
manifesti sopra quelli della Dc. Alcuni ragazzi, riferì Caldarozzi, risposero che
i manifesti della Dc erano scaduti .Il vigile invitò il Caldarozzi a staccare i
manifesti che aveva affisso ma ricevette come risposta “ che non avrebbe mai
strappato i manifesti” e che se avesse trovato qualcosa di illegale poteva redigere un verbale di contravvenzione. Il vigile si arrabbiò e lo minacciò di stare
zitto altrimenti lo avrebbe condotto in carcere. Il Caldarozzi scese dalla scala e
disse che non lo avrebbe seguito in Caserma perché non aveva fatto nulla di
illegale. Intervennero in sua difesa gli altri amici, Ernesto Pucci ed il consigliere comunale Libero Leoncini i quali chiesero spiegazioni al vigile sulla sua
richiesta di condurlo in Caserma. L’interrogato dichiarò al maresciallo dei Carabinieri che il vigile prese il Pucci per il petto dicendogli di togliersi le mani
dalle tasche dell’impermeabile e quindi, in tale posizione, non poteva dare con
le braccia uno spintone al vigile. Affermò di non aver risposto al vigile in modo arrogante mentre confermò che non lo avrebbe seguito in Caserma senza
un motivo. Contestò di non aver ricevuto dal Pucci l’indicazione di stare attento a pronunciare alcune parole, quando i Carabinieri giunsero in piazza.13
Il giorno seguente venne interrogato il consigliere comunale Libero Leoncini,
commerciante di 46 anni che riferì di aver visto alcuni giovani che, sabato 25
novembre alle ore 23, attaccavano i manifesti del Pci su altri già esistenti. Addetto all’affissione, su una scala, era Bernardo Caldarozzi che rispose al vigile
Belmonte che i manifesti affissi precedentemente erano scaduti. Il vigile ammonì il Caldarozzi di rispondere educatamente altrimenti l’avrebbe condotto
in Caserma ricevendo, invece, l’invito a redigere il verbale di contravvenzione se l’affissione fosse stata illegale. Anche il Pucci chiese al vigile di spiegare il motivo del perché il Caldarozzi doveva essere condotto in Caserma. Il
vigile “si mise ad inveire contro il Pucci dicendogli di togliersi le mani di tasca” e invitò anche lui a seguirlo in Caserma. Visto che né il Caldarozzi e né il
Pucci lo seguirono in Caserma, il vigile se ne andò e tornò con i Carabinieri. Il
consigliere comunale contestò le dichiarazioni a verbale del vigile perché non
gli aveva detto che stava commettendo un abuso ma aveva chiesto solo spiegazioni che non gli vennero date. Dichiarò che il Pucci non aveva messo una
mano sul petto del Vigile mentre fu il Belmonte che lo prese per il petto.14
Il 30 novembre venne interrogato dai Carabinieri il marmista Antonio Mastrogiacomo di 30 anni che sabato 25 novembre 1950 alle ore 23 stava uscendo
dal bar Antonelli quando sentì parole pronunciate a voce alta tale da far rite)+

Ivi, Verbale di interrogatorio di Bernardo Caldarozzi nella Caserma dei carabinieri di Priverno, del 27 novembre 1950.!
),
Ivi, verbale di interrogatorio del consigliere comunale Libero Leoncini nella Caserma dei carabinieri di Priverno, del 28 novembre 1950.!
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nere una discussione accesa. Vide il vigile Belmonte che invitava Bernardo
Caldarozzi a seguirlo in Caserma e lo stesso gli rispondeva con voce alterata
“in caserma non ci vengo, fai il tuo verbale e basta”. Il vigile era stato circondato da una quindicina di persone ed ascoltavano il consigliere Leoncini che
diceva alla guardia comunale “tu gli devi contestare adesso il motivo per il
quale vuoi portarlo in caserma”. Anche il Pucci si associò alle richieste del
Leoncini. Il vigile rispose che solo in Caserma avrebbero avuto la spiegazione
e non in mezzo alla piazza.15
Le imputazioni e le condanne
Il 25 gennaio 1951 il Procuratore della Repubblica di Latina inviò a Pucci,
Caldarozzi e Leoncini la richiesta di citazione in giudizio preso il Tribunale di
Latina con le seguenti imputazioni: “Pucci Ernesto di Giovan Battista e di
Dell’Unto Angela, nato a Priverno il 7-12-1930, ivi residente, studente; imputato del delitto di cui all’art.337 c.p. per aver osato violenza e minaccia ad un
pubblico ufficiale e cioè al Vigile Virgilio Belmonte allo scopo di impedire al
Caldarozzi e a lui stesso che fossero condotti in caserma; della contravvenzione di cui all’art.650c.p.p. per essersi rifiutato insieme al Caldarozzi, di seguire il vigile Belmonte in Caserma.”
“Caldarozzi Bernardo di Amedeo e di De Massimi M. Domenica, manovale,
nato a Priverno il 1-9-1924, ivi residente in via G. Marconi 37; imputato della
contravvenzione di cui all’art.650 e dell’art.341 c.p.p. e per aver offeso
l’onore ed il prestigio del vigile Belmonte in presenza sua e di più persone a
causa dell’esercizio delle sue funzioni, con le parole “se non ti va, fa quello
che ti pare e vattene.”
“Leoncini Libero fu Giulio e fu Rigatti Eugenia, commerciante, nato a Castel
Fiorentino il 4-8-924 , residente in Priverno in vicolo Maio 2, imputato dell’
art.341 per le parole “stai commettendo un abuso”.
Completata l’istruttoria, gli imputati il 18 ottobre 1951 vennero giudicati nel
Tribunale di Latina che ritenne “Ernesto Pucci colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale in quanto intervenne a favore del Caldarozzi, dando
uno spintone al vigile Belmonte mentre lo accompagnava nella caserma dei
Carabinieri, ottenendo, in effetti, che il Belmonte desistesse dal proposito.
Nella stessa circostanza si opponeva all’intenzione del Vigile che voleva condurlo in Caserma”.
Il Caldarozzi fu ritenuto colpevole perché, invitato dal Vigile a seguirlo in
Caserma per motivi di ordine pubblico, oppose il suo netto rifiuto.
Il collegio giudicante ritenne che la colpevolezza del Caldarozzi e del Leoncini in merito al reato di oltraggio non era provata in pieno. Infatti le frasi da loro pronunciate e per il modo come furono proferite “non denotavano sicuramente l’intenzione di oltraggiare il vigile”. Non era da escludersi che la richie)-

Ivi, verbale di interrogatorio di Antonio Mastrogiacomo nella Caserma dei carabinieri Di Priverno, del 30 novembre 1950.!
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sta del vigile urbano fosse ritenuta dal Caldarozzi e dagli altri giovani che erano con lui come un’azione arbitraria, in quanto potevano credere di affiggere i
loro manifesti murali sopra a quelli già esistenti perché già scaduti.
Il collegio giudicante composto dal Presidente Carlo Coli e dai magistrati Giuseppe Mauro, Mario Marino e con la presenza del Procuratore della Repubblica dr. Mario Bochicchio, dichiarò Ernesto Pucci colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale e lo condannò a 4 mesi e 15 giorni di reclusione
con la sospensione della pena inflitta per 5 anni e di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Bernardo Caldarozzi, colpevole
della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p., fu condannato all’ammenda di
£.3000. Entrambi gli imputati Pucci e Caldarozzi furono condannati in solido
alle spese del procedimento. Bernardo Caldarozzi e Libero Leoncini furono
assolti dalle imputazioni di oltraggio.16
Il 9 gennaio 1952 i condannati presentarono i motivi d’appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina alla Corte d’appello di Roma 17 i cui giudici pronunciarono la seguente sentenza “in riforma della sentenza del Tribunale di
Latina”: assoluzione per Leoncini dall’imputazione di oltraggio perché il fatto
non costituisce reato, Pucci e Caldarozzi in solido alle spese di questo grado di
giudizio”.18
Querele per la stampa ed i Giornali murali in tutta la provincia
Negli anni cinquanta nei grandi comuni della provincia pontina era diffusa
una stampa dei partiti politici molto diversa, nella forma, da quella attuale.
Non solo quotidiani ed opuscoli di partito ma soprattutto giornali murali, affissi fuori le sezioni dei partiti, scritti a mano sul retro dei manifesti di propaganda partitica oppure fogli dattiloscritti realizzati da qualche componente alfabetizzato della segreteria.
Nel 1952 il Pci organizzò un convegno nella zona sud della provincia, per
sensibilizzare i dirigenti sezionali ad aumentare la presenza e la lettura della
stampa comunista, nel corso del quale il responsabile provinciale della sezione
Stampa e Propaganda della Federazione di Latina, Aldo D’Alessio, comunicò
i dati delle vendite dei quotidiani nella zona sud: si compravano mensilmente
41.206 copie di quotidiani governativi e riviste; 1.130 copie di quotidiani cattolici; 11.466 copie di fumetti ed una limitata diffusione di giornali di sinistra:
5.500 copie dell’Unità; 1.000 dell’Avanti; 1.700 di Paese; 200 di Paese Sera;
per un totale, comprese altre pubblicazioni, di 9.036 copie di stampa democratica. Alle numerose copie dei fumetti si contrapponevano 120 copie di Noi
Donne (rivista comunista). Il convegno constatava che “ in questa zona si rea).

Ivi, Tribunale di Latina, Sentenza. N.448/51 reg. gen. n. 25/51 del 18 ott.1951.!
Ivi, Tribunale di Latina, motivazioni depositate dall’avv. Giorgio Zeppieri, del 9-11952.!
)0
Ivi, Sentenza della Corte d’Appello di Roma formata dal Presidente Giovanardi Carlo e dai giudici Baumgartner Alessandro, Del Carretto Giacomo, Biondi Vincenzo,
Ciaccio Enrico, sent. n. 1199, R.G. 1952, udienza del 28 nov. 1952.!
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lizza, da parte dei partiti governativi, una estesissima influenza delle idee, delle tesi governative, corruttrici che disorientano e indeboliscono i vari strati di
popolazione”.19
A Latina, dalla primavera del 1955 a quella de1 1956, il Pci pubblicò il periodico “Il Riscatto” Giornale dei lavoratori, in 1500 copie con Ernesto Pucci
come direttore responsabile ed il Psi “Lotta socialista” dall’autunno del 1957
alla primavera del 1958, in 3000 copie, firmato dal segretario provinciale socialista Marcello Di Vito. Entrambi i giornali erano di quattro pagine e distribuiti nelle loro sezioni. Le loro prime pagine trattavano i temi politici provinciali ed istituzionali, mentre le altre pagine davano spazio alle differenti realtà
della provincia con le loro esperienze amministrative, con i drammatici problemi delle popolazioni dei centri collinari e delle categorie economiche emarginate.20
Spesso gli articoli sui problemi locali, prontamente incriminati dagli organi di
polizia giudiziaria, riguardavano le proteste dei partiti politici o dei sindacati
che raccontavano ai loro iscritti, ai simpatizzanti ed ai cittadini i pretestuosi
divieti che i comandi provinciali dei Carabinieri, della Questura o della Prefettura applicavano nei loro confronti.
Le “bacheche” dei giornali murali erano presenti nei maggiori centri abitati
della provincia come Formia, Priverno, Latina, Fondi ed era una “diversa” descrizione ed interpretazione dei fatti locali offerta ai cittadini ed agli iscritti,
spesso in contrapposizione a quella riferita dai grandi giornali nazionali nelle
loro cronache provinciali. Era l’unica voce alternativa che aveva il coraggio e
le conoscenze necessarie per descrivere e denunciare gli abusi commessi dai
partiti politici al potere, dai loro rappresentanti e dalle autorità istituzionali locali. I giornali murali, i volantini dei partiti politici di sinistra e dei sindacati
erano gli oppositori costanti e continui in difesa delle condizioni dei “senzavoce” che informavano e denunciavano ai cittadini la violazione delle libertà
democratiche e le prepotenze degli organi costituiti: partiti politici di governo,
uffici pubblici, forze militari ed istituzionali. Il segretario provinciale comunista, Severino Spaccatrosi, nel 3° congresso provinciale del 1950 denunziò (a)
il comportamento di marescialli e commissari prefettizi che ”facevano il bello
e cattivo tempo” in molti comuni come Sabaudia, Roccagorga, Aprilia, Sonnino perché ostacolavano il lavoro del partito sia impedendo e intralciando
l’affissione di manifesti che negando locali per conferenze; (b) le intimidazioni ”persistenti e tenaci”, fatte dalla DC, consenzienti gli organi della Prefettura, contro le amministrazioni democratiche di Fondi, Pontinia, Roccagorga ed i rappresentanti politici eletti nelle amministrazioni democratiche (Roccagorga); (c) il lavoro di intimidazione e di ricatto svolto dalle autorità locali,
)1

A. Fed. Pci, Convegno della Commissione provinciale Stampa e Propaganda della
Federazione Pci, Gaeta, 16 aprile 1952.!
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BONACCI M.R. ( a cura di), Latina, anni 50: Il Riscatto e Lotta socialista, quaderni
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in accordo con la DC e le Acli, contro lavoratori indipendenti, impiegati e disoccupati in cerca di lavoro (Consorzio Bonifica di Fondi).21
Ad accentuare e confermare le accuse del segretario comunista il giovane Pucci, ancora nel successivo congresso provinciale, denunciava “un’azione di
corruzione nei confronti dei lavoratori disoccupati realizzata attraverso gli
uffici di collocamento che sono stati trasformati in strumenti di ricatto politico
nei confronti dei cittadini di fede democratica. A tale azione e in collaborazione con i collocatori si lega l’intervento diretto delle Forze di polizia con
particolare riferimento al maresciallo di Priverno il quale si serve della collaborazione del collocatore per conquistare confidenti e distogliere gli attivisti del Partito dalla loro attività”.22
Pronunciando queste frasi, Pucci, forse, pensava alla notte trascorsa, nella Caserma dei carabinieri di Priverno in seguito al diverbio con la guardia comunale Belmonte per l’affissione dei manifesti nel 1950, quando venne chiamato
dal maresciallo che “facendo il padre di famiglia mi offrì le sigarette ‘tre stelle’ e mi invitò a collaborare con lui, purchè gli riferissi tutte le decisioni del
partito. In cambio avrei ricevuto un compenso mensile di 80.000 lire, rimanendo sempre funzionario dello stesso partito con 7.000 lire al mese”.23
Nel 1955 il periodico/volantino della CGIL “Terra Nostra” riferiva che a Pontinia nel Conservificio “La Pontina” durante lo sciopero che i 400 dipendenti
avevano attuato per costringere la Direzione alle trattative con i rappresentanti
sindacali a causa delle numerose irregolarità contributive e contrattuali, “il
maresciallo comandante la stazione CC di Pontinia anziché intervenire per riportare nella legalità la Direzione dello stabilimento, è intervenuto in maniera
brutale e provocante contro i dirigenti sindacali, accorsi sul posto e contro le
maestranze pretendendo nome e cognome delle operaie che sospendevano il
lavoro”. 24
A Cori si affiggeva il giornale murale “L’informatore” a cura della sezione
PCI (autorizzazione Tribunale di Latina n.6 del 29-5-1950, direttore responsabile Raniero Zitarelli); nelle Camere del Lavoro di Latina, Gaeta e Cori il
giornale murale dattiloscritto “Latina nuova”; a Gaeta “ FIAMMA” giornale
murale della sezione MSI. Nei comuni più grandi veniva distribuito, a cura
della Federazione comunista di Latina, il periodico “Il Riscatto”.25 A Latina la
Federazione provinciale del Pci pubblicava per i giovani comunisti il giornale
*)

A. Fed. PCI, Relazione del comitato federale al 3° congresso provinciale del Pci, 1
nov. 1950!
**
IVI, Intervento di E. Pucci al 4° congresso provinciale del Pci, allegato n. 8, del
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murale “Gioventù nuova” del quale era direttore responsabile Sergio Sgarbi 26;
la Democrazia cristiana usciva con due periodici “Il popolo di Latina” con
Mario Ferrarese direttore e “Palude pontina” con Giuseppe Fabbri direttore e
proprietario; era un periodico con palesi scopi di propaganda elettorale che
terminò le pubblicazioni al termine delle elezioni del 195827. A Priverno la sezione del Pci stampava e diffondeva in alcuni punti della città “Il carciofo” che
aveva come direttore responsabile e segretario sezionale Ernesto Pucci.28 Ogni
sezione di partito poteva scrivere ed affiggere, con il nome del responsabile
sezionale, il giornale murale “La Battaglia” che riferiva e criticava fatti, comportamenti di partiti e personaggi politici locali. Molte volte il racconto degli
avvenimenti ed il riferimento ad avversari politici provocava reazioni e querele degli interessati all’autorità giudiziaria che venivano ritirate, quasi sempre,
alla prima udienza.
A Priverno e Formia
A Priverno il prof. Antonio Caradonna (DC) il 18 settembre 1950 querelava
per diffamazione il segretario sezionale Tommaso Volpe nato il 24-4-1924 per
“avere, a mezzo del giornale murale La Battaglia, offeso l’onore ed il decoro
del prof. Caradonna Antonio con le parole: un così detto prof. Antonio Caradonna con fare degno di un funzionario del fu regime….”. Nell’udienza svoltasi il 15 novembre 1950 nel Tribunale di Latina il querelante dichiarava di
rimettere la querela sporta, per intervenuta conciliazione; il querelato accettava la remissione per cui il Tribunale assolveva il Volpe dall’imputazione “perché il fatto non sussiste”.29
Ancora a Priverno il 22 ottobre 1950 vennero denunziati all’autorità giudiziaria sia il direttore responsabile del giornale murale ”La Battaglia” Volpe
Tommaso di Andrea che Pucci Ernesto di G. Battista autore di un articolo
pubblicato nello stesso giornale, recante frasi offensive contro il querelante
Antonio Caradonna. Entrambi vennero imputati del delitto di cui agli art.110595 del c.p.p., in relazione agli art.13 e 21 della legge 8-2-1948 n.47, per avere
“ a mezzo del giornale murale “La Battaglia” offeso l’onore ed il decoro del
prof. Caradonna Antonio con le parole “fascistico atteggiamento del sig. Caradonna, con quale spudoratezza afferma essere necessario, per lavorare nei
cantieri del rimboschimento delle ACLI, iscriversi alla democrazia cristiana,
voi operai avete marcato di infamia e bollato a fuoco i luridi tentativi di ricat*.

IVI, Il Prefetto Mascolo al Ministero dell’interno: giornale murale “Gioventù nuova”, del 31 maggio 1955.!
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to messi in opera dagli esponenti democristiani, omuncolo ferito nella sua suscettibilità ambiziosa di capocciame democristiano”. Nel corso del dibattimento svoltosi nel Tribunale di Latina il 28 febbraio 1951 il prof. Caradonna “
rimetteva la querela sporta contro il Volpe ed il Pucci. Costoro dichiaravano di
accettare la remissione”, per cui il Presidente del Tribunale dichiarò “di non
doversi procedere contro i due imputati e pose il pagamento delle spese a carico del rimettente.”30
Il 14 e 15 ottobre veniva affisso dalla sezione comunista di Formia un quadro
murale, dove, tra l’altro, c’era un articolo intitolato “Che è successo nella cooperativa pescatori S. Giovanni di Formia” che, oltre ad attaccare i democratici
cristiani, accusava Sorgente Francesco “di aver commesso varie irregolarità
contabili ed amministrative nel suo esclusivo interesse, nell’esercizio delle sue
funzioni di segretario della predetta cooperativa”. Il Sorgente querelava Domenico Matarese per diffamazione a mezzo stampa, quale direttore responsabile del giornale murale “La Battaglia”, e gli accordava “ogni piena facoltà di
prova circa gli addebiti fatti”. Dopo l’istruzione sommaria svolta dal Pretore di
Gaeta, Matarese Domenico nato a Napoli il 15-3-1912 veniva imputato per
aver pubblicato, quale direttore responsabile del giornale murale “La Battaglia”, un articolo sul n. 52 del giornale in cui si offendeva “la reputazione di
Sorgente Francesco attribuendogli di aver commesso varie irregolarità contabili ed amministrative nella cooperativa pescatori S. Giovanni”. Nel dibattimento, dopo gli interrogatori dell’autorità di P.S. e le dichiarazioni dei testimoni, il Matarese riconosceva che ”non era sua intenzione di offendere e diffamare il Sorgente di cui riconosceva la buona condotta. Questi, a sua volta,
ha dichiarato di ritirare la querela pago delle dichiarazioni del Matarrese”,
per cui entrambi sottoscrissero l’atto di rimessione ed accettazione di rimessione della querela di cui il collegio giudicante del Tribunale di Latina dovette
tener conto con la sentenza “di non doversi procedere a carico di Matarrese
Domenico in ordine al reato ascrittogli”.31
Il 20 giugno 1950 nella sede di P.S. di Formia si presentò Carmine Vannitiello
per sporgere querela contro il segretario della Camera del Lavoro della città
per averlo offeso nell’onore e nel decoro con le parole “omettendo di entrare
in sporchi retroscena (che ne dici Vannetiello?)” pubblicate e diffuse con i volantini. Ne corso del dibattimento processuale il Vannitiello “rimetteva però la
querela in precedenza proposta e l’imputato accettava la remissione” ed il
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Tribunale dichiarò “non doversi procedere in ordine al reato perché estinto
per remissione di querela”.32
Domenico Matarese il 31 marzo 1951 come direttore responsabile del giornale
murale “La Battaglia” pubblicò, sul numero 74, un articolo “Le elezioni amministrative e la democrazia cristiana” nel quale si ritennero offesi nella reputazione i consiglieri comunali Silvio ed Enzo Bartolomeo, Ottavio e Giuseppe
Zangrillo, Luigi Ricca, Antonio Papa per le seguenti frasi “la defunta amministrazione democristiana di Formia è al servizio della cricca locale formata
dai Zangrillo, i Ricci, i Papa, i Bartolomei ecc. Siddette malversazioni mondalizzando per sé e per i suoi complici tutte le cariche amministrative e ridare il
voto alla cricca Zangrillo e soci significa approvare i pieni poteri dei grandi
monopoli locali arricchitosi con il pubblico denaro” . Matarese venne querelato il 3 aprile 1951 e tratto in giudizio per rispondere del reato ascritto ma il
12 luglio ed il 10 ottobre 1951 “i querelanti rimettevano la querela che veniva
accettata dal querelato”.33
Il Commissario di P.S. di Formia il 23-5-1951 denunziava, di nuovo, Domenico Matarese per aver pubblicato nel n. 58 del giornale murale “La Battaglia”
“scritti lesivi del prestigio della Commissione elettorale mandamentale di Gaeta facendola apparire asservita alla democrazia cristiana e del prestigio del
Commissario prefettizio di Formia attribuendogli il fatto di aver esercitato
pressioni intimidatorie nei confronti degli elettori”.
Nel corso dell’interrogatorio processuale Matarese affermò di non aver avuto
intenzione di offendere l’autorità ma di aver solamente fatto delle domande. Il
collegio giudicante rilevò “che sussistevano gli estremi del reato di diffamazione ma poiché non era stata sporta querela, devesi dichiarare l’ improcedibilità in ordine al suddetto reato nei confronti di Domenico Matarese”.34
Di nuovo Matarrese venne denunziato al Pretore di Gaeta dal commissario di
P.S. di Formia in quanto “resosi responsabile del delitto di cui all’art. 403 del
C.P. per avere nella sua qualità di direttore responsabile del giornale murale
“La Battaglia” pubblicato il 30 dicembre un articolo offensivo per il clero e
la chiesa cattolica”. Il questore informò il Prefetto che era “in corso, nei confronti del Matarrese, pratica di iscrizione al Casellario politico Centrale, qua-
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le elemento pericoloso per l’ordine pubblico e l’ordinamento democratico
dello Stato”.35
Sempre a Formia il Dirigente di Pubblica Sicurezza della città negò al comunista Salvatore Ciccolella, nuovo direttore responsabile, l’autorizzazione alla
diffusione del giornale murale “La Battaglia” perché il contenuto era “suscettibile di provocare turbamenti all’ordine pubblico”. Il Prefetto di Latina
commentò negativamente tale decisione con il suo capogabinetto del Ministero “ritenendola in contrasto con le norme costituzionali”.36
1951: Il Lavoratore
Il 18 gennaio 1951 la Questura di Latina denunciava alla locale Pretura Antonio Amodio (nato il 18-10-1921) in quanto, come direttore responsabile del
giornale murale “ Il Lavoratore” affisso al pubblico nell’androne della Camera
del Lavoro di Latina, aveva pubblicato l’articolo, scritto a mano, “Ignobile
fermo della Questura di Latina”, riguardante il fermo del vice-segretario provinciale della Camera del Lavoro da parte degli agenti di pubblica sicurezza
durante una manifestazione di operai in sciopero.
Il Pretore in data 20 luglio, però, non riscontrava nell’articolo la sussistenza
degli estremi dell’art 112 della legge di PS e dichiarava l’impossibilità dell’
azione penale nei confronti del direttore Amodio. Invece il Procuratore della
Repubblica riscontrò nelle parole del giornale murale la sussistenza degli estremi del reato ai sensi degli artt.112-117 del c.p. e dispose la trasmissione
degli atti al Tribunale di Latina che celebrò il processo il 23 giugno 1952.
Durante il dibattimento l’imputato Amodio precisò il significato lessicale che
aveva dato al termine “ignobile” che doveva essere inteso come “non nobile,
non degno di un ufficio costituito”.
Il collegio giudicante osservò che l’autore dell’articolo non aveva voluto criticare come illegittimo l’operato della Questura di Latina ma aveva voluto qualificare come “volgare e spregevole” l’operato delle forze dell’ordine ledendo,
in tal modo, l’operato dell’autorità costituita. Questa interpretazione non contrastava con l’art 21 della Costituzione che assicura a tutti i cittadini la libertà
di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione ma tale libertà doveva essere esercitata in modo da “non ledere il prestigio dell’autorità
costituita ed in modo da non violare specifiche norme di carattere penale”.
Questi principi, osservò la Corte, sono alla base della stessa democrazia altrimenti “lo Stato democratico correrebbe grave pericolo”.
L’’imputato venne condannato al pagamento di £. 8.000 di ammenda ed alle
spese processuali.37
+-

A. S. Lt., Prefettura di Latina, Gabinetto, b.518, Il Questore S. D’Angelo al Prefetto
di Latina, del 9 gennaio 1952.!
+.
IVI, Il Prefetto A. Mascolo al Ministero dell’Interno, del 15 luglio 1955.!
+/
A.Tr.LT., reg. Gen. n. 274/51, Sentenza n. 345/52, del 23-6-1952. Il collegio giudicante era composto dal Presidente Nicola Palma e dai giudici Filoreto D’Agostino e
Salvatore Sardo.!
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1952: Il Gladio
L’11 giugno 1952 la Questura di Latina riscontrò negli articoli “Sette anni
di lotte” , “Uno per tutti” e “Commenti ed amarezze” pubblicati nel periodico
“Il Gladio” del gruppo giovanile dell’MSI di Latina, l’esaltazione delle ideologie fasciste e procedette a denunziare all’autorità giudiziaria gli autori Aimone Finestra, anche quale direttore responsabile, e Tommaso Stabile.
Dopo l’interrogatorio, gli imputati vennero citati per giudizio direttissimo al
Tribunale di Latina. Il collegio giudicante rilevò che se da una lettura superficiale poteva apparire che il prof. Finestra a prima vista volesse redigere la storia dell’MSI narrando le spinte ideali e lo sviluppo dalla Costituzione italiana
alle ultime elezioni amministrative, un esame approfondito dell’articolo rilevava ”un tono apologetico che si sostanzia in materia incriminabile”
L’articolo iniziava con un compiacimento nei confronti dei ribelli della resa
incondizionata, degli ultimi difensori dell’onore, si soffermava a considerare il
fatto che, a poco tempo dal 1945, i vinti dopo la sconfitta si fossero risollevati
e si fossero stretti intorno all’ideale mai spento. Aggiungeva l’autore dell’ articolo che “pochi uomini tornarono a sollevare nel pugno la fiaccola della nostra fede che era stata gettata nel fango, schiacciata e percossa”. Il giudice riscontrò nei concetti “l’esaltazione alle persone e alle ideologie proprie del fascismo”. Inoltre “i vinti” erano da identificare nei fascisti nel loro complesso e
non tutti gli italiani perché non tutti costoro si strinsero intorno all’ideale mai
spento concretizzato nella fiamma dell’MSI,. Questa identificazione tra i fascisti ed i vinti risultò ancora più chiaramente se si considerava che i fascisti,
solo essi, potevano essere assistiti dall’ideale mai spento dell’ amor di Patria.
Nell’articolo, secondo i giudici, vi era una “patente esaltazione dei fascisti nel
loro complesso” qualificati come “ultimi difensori dell’onore”, esaltazione
tanto più evidente se si considerava il disprezzo verso gli altri, verso coloro
che non essendo fascisti, pensarono che la via dell’onore fosse altra e diversa
per cui buttarono nel fango la fiaccola della fede “nella quale crede l’ imputato”.
All’esaltazione dei fascisti si aggiungeva l’esaltazione delle ideologie proprie
del fascismo in quanto l’autore, allorché esaltava la fede fascista implicitamente esaltava le ideologie proprie del fascismo per l’intima aderenza dei
due concetti. Che vi fosse apologia veniva dimostrato dal fatto che il prof. Finestra, dopo aver rilevato che la fiaccola della fede era stata gettata nel fango,
aveva aggiunto che “le tenebre furono squarciate da un bagliore che tornava
ad indicare la giusta via” allorché pochi uomini quella fiaccola risollevarono.
Il Collegio giudicante del Tribunale di Latina ritenne di affermare la responsabilità dell’imputato ma considerata la diffusione locale del giornale stimò
congrua la pena di sei mesi di reclusione. Concedendo al Finestra le attenuanti
generiche per la sua condizione di incensurato, per la giovane età e per le condizioni sociali lo condannò a quattro mesi di reclusione, con la pena sospesa e
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la non menzione. Il Collegio auspicò che il Finestra si sarebbe astenuto “dall’
ulteriormente delinquere”.
Venne assolto Tommaso Stabile per non aver commesso il fatto in quanto
nell’articolo i giudici non ravvisarono alcuna apologia in quanto l’autore si
era limitato a riportare articoli di altri giornali e di agenzie estere sui risultati
raggiunti dall’MSI nelle elezioni amministrative .38
1955: Il Riscatto. Ernesto Pucci il più denunziato
“Il Riscatto” era il Giornale dei Lavoratori, periodico, ma anche un volantino, pubblicato a cura della Federazione provinciale del PCI oppure dai Comitati direttivi sezionali, stampato in tipografie vicine ai centri dove avveniva
qualche avvenimento politico che il volantino voleva evidenziare o descrivere.
La redazione era stata registrata, nel Tribunale di Latina (aut. N. 76 del 19-111953), nella stessa sede del partito comunista ed aveva come direttore responsabile Ernesto Pucci che diventerà l’esponente del partito più querelato sia dalle Forze di polizia che dagli avversari politici della provincia di Latina, come è
rilevabile in queste pagine.
Le denunzie all’autorità giudiziaria contro il direttore Pucci riguardavano non
solo il contenuto dei volantini, ma gli errori formali nella composizione dei
volantini stessi (mancanza della città dove il volantino veniva stampato, nome
della tipografia, data della stampa).39 Anche un organo istituzionale come il
Prefetto di Latina dimostrò il suo attivismo governativo quando manifestò i
dubbi sulla effettiva tiratura dei giornali socialcomunisti pubblicati, per cui
chiese al Questore “di accertare la effettiva tiratura delle pubblicazioni comuniste e paracomuniste segnalate, sembrando che per alcune di esse (Il Riscatto
5.000 copie e Lotta Socialista 5.000 copie), il numero delle copie richieste per
l’autorizzazione non risponda a quello delle copie in effetti pubblicate”.40
Queste denunzie/querele come quelle dei responsabili delle forze di polizia e
degli esponenti politici locali erano solo un pretesto per perseguire, invece,
l’impegno, la volontà, la tenacia del giovane Pucci ad impegnarsi nell’attività
politica del Pci ed inviargli un messaggio nascosto per scoraggiarlo e trovare,
invece, un lavoro normale, più sereno e sicuro. L’importanza politica delle denunzie era quella di dimostrare ai cittadini che poteva essere querelato chiunque si permetteva di mettere in dubbio l’operato di un rappresentante delle i+0

A.Tr.LT., Reg. Gen. n. 244-52, Sentenza n. 263-52 del 2-7-1952. La corte d’ Appello di Roma riformò la sentenza perché “il fatto non costituisce reato”, del 13-2-1953.!
+1
IVI, Il Pretore di Priverno dott. Parisella notifica ad E. Pucci un decreto di citazione
con l’imputazione “della contravvenzione all’art.650 C.P. in relazione all’ ordinanza
042/P.S. in data 22 ott1955 del Prefetto di Latina, per aver diffuso volantini recanti il
titolo “Terra nostra” di cui era stata vietata la diffusione e disposto il sequestro” del
29 nov. 1955.!
,2
A. S. Lt., Prefettura di Latina, Gabinetto, B.518, Stampa comunista e paracomunista, Il Prefetto di Latina Mondio al Questore, Segnalazione stampa comunista e paracomunista, del 10 sett. 1954!
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stituzioni oppure di un politico anche se poi la querela veniva, sempre, ritirata
come abbiamo visto nei casi raccontati in queste pagine. La querela affermava
il potere di quel rappresentante politico locale tra i suoi elettori, in quanto quel
politico doveva dimostrare al suo elettorato di essere considerato intoccabile e
diverso dagli altri politici perché portavoce di un partito di Governo che stava
impegnandosi per il bene dei cittadini elettori, difendendoli, anche, dai socialcomunisti. Per questi motivi su Ernesto Pucci, nato il 7-12-1930 a Priverno da
Giovanni Battista ed Angela Dell’Unto, vennero avviati già a maggio, dalle
forze di polizia, “accertamenti per la denunzia all’autorità giudiziaria”. Infatti,
poi, venne denunziato alla Procura della Repubblica di Latina il 3 settembre
1955 per infrazione agli art. 2 e 17 della Legge sulla stampa n.47 del 8/2/1948
in quanto sul numero 22 del giornale ‘Il Riscatto’ mancava ”l’indicazione obbligatoria del nome e domicilio dello stampatore”41 La persecuzione poliziesca avveniva, anche, per le accuse che il giornale rivolgeva all’operato dei dirigenti di P.S. come quando descrisse il Questore di Latina “ossequiente alle
disposizioni di Scelba, ha negato ai comunisti di parlare in piazza Garibaldi
(di Terracina) adducendo, come motivo per il rifiuto, il fatto che alla stessa
ora al Cinema Fontana dovevano parlare i fascisti”. Con questo divieto, scriveva il volantino, si voleva “impedire ai comunisti di parlare dell’eroismo di
migliaia e migliaia di partigiani“ che, al solo scopo di dare all’Italia un regime
di libertà e di giustizia sociale, si unirono con” tutte le forze politiche e sociali
per cacciare dall’Italia il tedesco invasore e i loro manutengoli fascisti”. Per
condannare il comportamento del Questore, il volantino invitava i democristiani di Terracina (che avevano affisso un manifesto celebrativo del decennale della Resistenza), a protestare “assieme a noi contro l’atteggiamento, incompatibile con l’attuale regime antifascista, del Questore di Latina” ed i cittadini a partecipare al comizio del comandante partigiano Mario Mandolesi.42
Contro l’attivismo del giovane Pucci lo schieramento delle forze “repressive”
non si fermava solo a quelle politiche-istituzionali ma si allargava anche a
quelle religiose - soprattutto dopo l’espulsione del Pci dal Governo - quando
il 3 luglio 1949 venne pubblicato il decreto papale di Pio XII che proibiva ai
cattolici di iscriversi al Pci, di leggere, pubblicare, scrivere o distribuire letteratura comunista. Chi infrangeva uno solo di questi divieti sarebbe stato scomunicato ipso facto e non avrebbe più potuto ricevere i sacramenti. Due settimane dopo la Santa Sede spiegò che incorreva nella scomunica non solo chi si
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IVI, Comunicazioni del Questore di Latina S. D’Angelo al Prefetto di Latina A.
Mascolo, del 6 maggio e del 3 sett.1955.!
,*
IVI,” Il Riscatto” Giornale dei Lavoratori, n.22 del 23 aprile 1955, firmato dal comitato direttivo della sezione PCI di Terracina. Il Pretore di Priverno dott. Parisella
notifica ad E. Pucci un decreto di citazione con l’imputazione “della contravvenzione
all’art.650 C.P. in relazione all’ordinanza 042/P.S. in data 22 ott. 1955 del Prefetto
di Latina, per aver diffuso volantini recanti il titolo “Terra nostra” di cui era stata
vietata la diffusione e disposto il sequestro” del 29 nov. 1955.!
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iscriveva o dava il proprio appoggio al Pci ma anche alle organizzazioni fiancheggiatrici o agli alleati del Pci, inclusi i sindacati e il Psi.43
Pucci ricordava, spesso, un fatto accadutogli nei primi anni cinquanta, nella
Cattedrale di Priverno, in occasione della cresima di un figlio di amici comunisti. Il Vescovo giunto alla presenza del cresimando, si fermò e gli disse “Lei
non può fare il padrino”. Il Vescovo chiamò il parroco don Nicola dicendogli
“Lo sostituisca”. “Cercai di spiegargli che il Parroco sapeva che ero un Consigliere comunale e provinciale comunista oltre che corrispondente provinciale
dell’Unità. Mi disse che mi avrebbe ricevuto dopo la cerimonia e mi fece sostituire, come padrino di Mario, da don Nicola. Nel frattempo erano state
chiuse tutte le porte ed io non potei uscire dalla Cattedrale. Mi costrinsero a
presenziare alla cerimonia in modo che l’umiliazione si protraesse per tutta la
funzione religiosa. Fu una vendetta dell’arciprete don Tommaso D’Alessio”.44
Purtroppo Ernesto Pucci, anche se non era cattolico praticante, rientrava nella
descrizione del decreto papale e ne infrangeva molti dei divieti. Si era iscritto
al Pci nel 1950, aveva ricoperto l’incarico di segretario provinciale della
FGCI e faceva parte della segreteria provinciale del Pci. Era diventato funzionario del partito con un compenso di 7.000 lire mensili e lavorava come responsabile della Commissione stampa e propaganda. Dal 1950 al 1970 è stato
corrispondente provinciale dell’Unità e direttore responsabile del quindicinale
provinciale del partito comunista “Il Riscatto”. Dal 1954 al 1960 è stato eletto
consigliere provinciale nella circoscrizione di Priverno. Ha fatto parte del consiglio comunale di Priverno dal 1954 al 1985 ed eletto Sindaco dal 1971 al
1981.
E’ stato il politico provinciale più amato dagli elettori della sua città ma nello
stesso tempo il più temuto e querelato dagli avversari politici ed uno di più
perseguitati dalle forze di polizia e dalle istituzioni cattoliche della provincia
ma non dal Papa Paolo VI che lo volle il 14 settembre 1974, come Sindaco,
nella delegazione che lo accolse a Fossanova per la commemorazione del 7°
centenario della nascita di S. Tommaso d’Aquino.
Incriminati per i volantini del Pci
Il 24 marzo 1950 due agenti della Questura di Latina, in servizio di perlustrazione per le strade della città, rinvenivano per terra verso le ore 23,45 nei
pressi del palazzo M, diversi manifestini di colore diverso, con il seguente
contenuto: “Martedì 21 marzo 1950 due braccianti assassinati dalla polizia,
ecco la politica del Governo; gennaio 1950 Modena sei morti; marzo 1950 a
Vasto due morti. Questi lavoratori chiedevano lavoro, il Governo ha dato loro
il piombo! Sorga nel Paese un vasto movimento di Popolo, tale da imporre la
,+

SASSOON D., L’Italia contemporanea, cit. p. 201.!
Testimonianze di Ernesto Pucci al sottoscritto, del 27-12-2006: il cresimando era
Mario Macciacchera, poi diventato insegnante, figlio di amici e compagni di partito di
E. Pucci.!
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punizione dei responsabili ed il cambiamento di questo governo, secondo la
Costituzione”.
I manifestini risultavano stampati nella tipografia Duron di Latina il cui proprietario Angelo Lasala, interrogato, spiegò di averli stampati come richiesto
dalla Federazione del Partito comunista di Latina ma di non aver rimesso i dovuti tre esemplari in Prefettura ed alla Procura della Repubblica.
Erano state stampate 10.000 copie delle quali 2.000 erano state ritirate da Aldo
D’Alessio (funzionario del partito) mentre altre 8.000 erano state portate dal
commesso tipografo sig. Di Russo direttamente alla sede del Partito comunista
e consegnate al funzionario Rodolfo Monti. La Questura svolse indagini anche
in altri Comuni dalle quali risultò che i Carabinieri di Priverno il 5 aprile avevano inviato al loro Comando provinciale un rapporto nel quale venivano individuati alcuni giovani che avevano distribuito gli stessi volantini: Domenico
Libertini, Ernesto Tomeucci, Antonio Cipriani. A Sezze un rapporto dei Carabinieri della caserma locale del 27 marzo segnalava i giovani che li avevano
distribuiti in Mario Berti, Giuseppe Lanna e Lelio Cochi. Il Questore denunziò tutti i responsabili all’autorità giudiziaria che li inquisì con le seguenti imputazioni: il tipografo Lasala, per il reato previsto dagli art.12 e 17 della legge
P.S. per aver stampato manifesti lesivi del prestigio del Governo e dell’ autorità e per il reato previsto dall’art. 8 Legge n. 374/1939 per aver omesso di consegnare gli esemplari dei manifestini alla Prefettura di Latina ed alla Procura
della Repubblica: tutti gli altri, imputati per gli art 112-113 TU legge P.S. per
aver messo in circolazione e distribuiti a Latina, Sezze e Priverno i manifestini
senza la licenza dell’autorità di P.S.
Il 21 maggio 1952 si celebrò nel Tribunale di Latina il processo, presieduto
dal giudice Carlo Coli. Durante il dibattimento in aula venne riconosciuta al
tipografo Lasala la responsabilità di non aver consegnato le copie dei volantini alla Prefettura ed alla Procura della Repubblica mentre il collegio giudicante giunse ad una conclusione diversa in ordine all’ imputazione “non essendo stato accertato con sicurezza che egli avesse stampato i manifesti allo
scopo di farne commercio” per cui propose l’assoluzione con formula dubitativa.
I manifestini avevano “senza dubbio un contenuto lesivo del prestigio del Governo e delle autorità con frasi di vilipendio al Governo medesimo ed istigazione a delinquere” e perché erano stati messi in circolazione “e distribuiti
senza licenza dell’autorità di pubblica Sicurezza”. La difesa rilevò che per
questo fatto non sussisteva il reato essendo stato abrogato l’art.113 dall’art 21
della Costituzione come pronunciato dalla Cassazione a sezioni unite.
D’Alessio, Monti, Cipriani, Libertini, Tomeucci, Berti, Lanna proclamarono la
loro innocenza ma nei “confronti del D’Alessio vi era la conferma del Lasala
per essersi recato in tipografia a ritirare direttamente 2000 copie di manifestini
e per Monti la dichiarazione del giovane Di Russo, commesso-tipografo di Lasala, avendo questi ammesso di aver consegnato direttamente al Monti le altre
8.000 copie e poiché moltissime di queste erano state trovate a Formia, Sezze
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e Priverno “non vi è dubbio che a farle recapitare alle sezioni comuniste di
tali paesi sia stato Monti, dirigente presso la Federazione di Latina”. 45 Nei
confronti del Libertini e Tomeucci di Priverno, oltre alla confessione del primo c’era la testimonianza del vigile comunale Virgilio Belmonte di Priverno
al quale fu offerta una copia che egli consegnò alla stazione dei Carabinieri di
Priverno. Per il Cipriani c’era l’ammissione di Libertini e Tomeucci che dichiararono “di aver ricevuti i detti manifestini da lui proprio per distribuirli”.
A Sezze il giovane Lama Giuseppe fu sorpreso, nella distribuzione, dai Carabinieri mentre contro il Berti c’era la dichiarazione del Cochi che li aveva ricevuti da lui nella locale sezione del Pci. Per il Cochi sussistevano “elementi
di dubbio” sulla di lui responsabilità per aver dichiarato “di aver visto i manifesti nella sezione di Sezze e di saper che per gli stessi non vi era stata alcuna
autorizzazione della polizia per la diffusione” . Di averne presi un centinaio
per portarli a casa ed adibirli ad altro uso ma “ di averne dato una parte al Lama incontrato per strada mentre rincasava”. Per cui, conclude il giudice, “può
ritenersi veritiera la versione da lui data di non averli consegnati al Lama per
la diffusione.”
Il Collegio giudicante, in riferimento agli elementi di cui all’art. 133 C:P.P.
condannò il titolare della tipografia Lasala alla pena di 1.000 lire d’ammenda,
Aldo D’Alessio, Mario Berti, Giuseppe Lama, Rodolfo Monti, Antonio Cipriani, Domenico Libertini, Ernesto Tomeucci a cinque giorni di arresto e
1.000 £ di ammenda ed in solido, tutti, alle spese del procedimento. A tutti
venne sospesa l’esecuzione della pena e concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.
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Per questa e le seguenti citazioni, Ivi, Sentenza del 21-5-1951, n.291, n.284/51 del
Reg.Gen. Il collegio giudicante era formato dal Presidente Carlo Coli e dai giudici Arturo Accorsi e Mario Marino.!

