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Questo fascicolo 

 

 

 

 

 

 

 

   Come in precedenza annunciato, le annate 2007 e 2008 della rivista saranno 
dedicate precipuamente all’esplorazione del ‘900, ovviamente nel Lazio Meri-
dionale. Quindi riformulo qui l’invito agli studiosi a fornire in quest’altro anno 
loro contributi su tale ambito. Sul quale peraltro è ancora possibile avvalersi 
della memoria dei protagonisti o di chi ha vissuto gli eventi, in particolare 
quelli del secondo ‘900.  
Il percorso di penetrazione del fascismo in Terra di Lavoro e nel sud pontino, è 
ricostruito con attenzione da Nicola Terracciano, che pur nel tono talvolta ir-
ruento del polemista, sa mettere a fuoco alcune situazioni anomale che incisero 
sulla massiccia adesione al fascismo, espressa molto chiaramente nel vasto 
consenso che le popolazioni locali assicurarono al ‘listone’ fascista nelle ele-
zioni-farsa del 1924. 
La defascistizzazione ha creato problemi e discussioni, specie sul tema più pre-
ciso delle epurazioni, che furono in buona sostanza evitate. Su un altro aspetto 
poco indagato di questa storia del dopo fascismo si sofferma Clemente Ciam-

maruconi, ricostruendo l’opera di cancellazione delle scritte inneggianti al 
fascismo e al Duce, che invasero abbondantemente muri e facciate dell’intera 
provincia di Latina. L’Autore rileva che il tema impegnò trasversalmente tutti i 
partiti della ‘ricostruzione’, con atteggiamenti non certo univoci e con qualche 
disattenzione di troppo.  
Nel dopoguerra, la ricostruzione fu in qualche parte del paese e dell’economia 
un risultato solo di facciata: dei problemi rimasti drammaticamente in piedi 
nell’agricoltura della Piana di Fondi e Monte S. Biagio (specie nell’ agrumicol-
tura) si ha contezza nell’indagine condotta  dal sottoscritto, intesa a spiegare il 
senso vero della crisi che esplose a Fondi con i drammatici fatti del 3 febbraio 
del 1969. Ciò che allora si registrò fu il tramonto della ‘civiltà contadina’ che 
aveva fortemente caratterizzato la storia della Piana stessa.  
Anche le altre rubriche e alcune delle recensioni riconducono a momenti e fi-
gure notevoli del ‘900 in queste terre: mi riferisco alla bella ricerca realizzata 
dagli alunni di una scuola media sulla figura di Sandro Pertini (sintetizzata da 
Carmina Sepe), e alle puntuali recensioni sull’archivio di Pietro Ingrao, sull’ 
arrivo dell’acqua a Lenola, sulle pagine di storia formiana  dal fascismo alla 
guerra rievocate in un libro di A. Mansillo, etc. 
Gli altri due saggi si segnalano per la puntuale perlustrazione di momenti della 
storia risorgimentale locale, che proiettano ancora la loro luce (o ombra) sulla 
vita e la storia odierna. Tanto l’accurato e prezioso lavoro condotto da Vera 
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Liguori sulla eccezionale quanto misconosciuta figura del deputato gaetano 
Elia della Croce, intellettuale e filantropo che nel primo parlamento nazionale 
seppe porre in discussione i destini della martoriata sua città, quanto l’ appas-
sionato saggio di Fernando Riccardi che si oppone all’opera di cancellazione 
della memoria perseguita dalla storiografia ufficiale sui misfatti di Casa Savoia 
nella conquista del Sud, rievocando l’orrore dei lager aperti per ‘ospitarvi’ i 
figli più nobili della terra martoriata, quelli che non vollero arrendersi -  pon-
gono in primo piano anche alcune delle premesse più importanti per la lettura 
della storia del ‘900, compresa l’interpretazione di momenti tornati di bruciante 
attualità, visto che proprio quando i due studiosi inviavano alla rivista i loro 
saggi si accendeva la questione sollevata dagli eredi di casa Savoia, che pre-
tenderebbero nientemeno che un lauto risarcimento dalla Repubblica italiana 
(260 milioni di euro e alcune restituzioni di grande valore) per gli anni dell’ 
‘ingiusto’ esilio, ufficialmente (e fino a prova contraria, stanti le ricorrenti po-
lemiche sulla regolarità del voto e della sua conta) decretato dal popolo italiano 
in un referendum.  
Le vicende che Liguori e Riccardi qui rievocano sono pesanti atti di accusa ai 
conquistatori savoiardi. Forse essi dovrebbero fare un esame di coscienza, e 
magari risarcire Gaeta e tutto il Meridione del sottosviluppo qui indotto non 
solo con le note efferatezze belliche ma anche con il pesante colonialismo pra-
ticato sulle terre conquistate. 
Il lettore di palato fine si accorgerà che nelle pagine di questo fascicolo di ‘An-
nali’ circolano due visioni di Risorgimento: quella ufficiale, per cui Terraccia-
no può bollare come antirisorgimentale il fascismo e additare come ‘traditori’ i 
gruppi “liberalconservatori” che ne favorirono, assieme alla sinistra massimali-
sta, l’avanzata;  e quella più vicina al revisionismo attuale  e che intende ricon-
siderare l’intero processo di ‘conquista’ del Sud da parte della monarchia sa-
bauda (Liguori, Riccardi). Va bene. Una rivista storica seria deve consentire 
una circolazione ampia delle idee, e la loro dialettica. 
 

 Infine segnaliamo ai nostri lettori il varo degli ‘Arbusti’, la collana di qua-
derni di ‘Annali’ che dovrebbe avere cadenza annuale e di cui già abbiamo fat-
to cenno nel fascicolo scorso. Questo numero inaugurale raccoglie gli Atti del 
seminario di Minturno su ‘Storia e storici della regione aurunca laziale’. Per 
questa nuova realizzazione siamo grati all’editore Mimmo Fabrizio che con 
sensibilità e prontezza ne ha colto il valore culturale, contribuendovi con alta 
professionalità.  
La Redazione ha deciso anche di farne omaggio agli abbonati di ‘Annali’, que-
gli ancora pochi ma preziosi amici che hanno saputo sostenerci in questi anni. 

                                                                             Il  direttore 
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S  A  G  G  I  
 

Le elezioni del 1924 in Terra di Lavoro e l’avvento del fascismo 

_______________________________________________________ 

                                                                 NICOLA  TERRACCIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Uno dei capitoli più tragici, ma anche per questo rivelatore della natura stori-
ca profonda del popolo italiano a livello nazionale e locale, è l’avvento del fa-
scismo e il suo affermarsi.  
Lo studio di questo totalitarismo europeo e mondiale è sempre carico di oppor-
tunità conoscitive per una necessaria e salvifica autoconsapevolezza per il pre-
sente, valida non solo a livello internazionale, nazionale, ma anche locale.  
Per la provincia di Terra di Lavoro o di Caserta, la vicenda ha una importanza 
aggiuntiva, poiché essa conobbe proprio durante il fascismo il suo smembra-
mento (unica provincia italiana, mentre se ne creavano contemporaneamente 
altre 17, con il Regio Decreto 2 gennaio 1927 n.1), con effetti devastanti sulla 
sua identità e memoria collettiva costituitasi nei secoli e che ha lasciato pro-
blemi aperti specialmente nelle aree di frontiera tra Napoli e  Roma, come il 
Basso Lazio. 
Indagare come si svolsero le ultime elezioni ancora formalmente ‘libere’(ma si 
vedrà quanto libere non siano state) del 6 aprile 1924 e quali forze e quali uo-
mini di Terra di Lavoro vi furono coinvolti è un modo per guardarsi allo spec-
chio in modo lucido e impietoso e giungere a dei giudizi, come è doveroso per 
un serio impegno storico, che è fatto sia di comprensioni che di valutazioni, 
che nascano però dai fatti stessi, senza utilizzare o imporre schemi astratti 
pregiudiziali. 
    
   Terra di Lavoro, con capoluogo Caserta, ancora nel 1924 era la più estesa 
provincia italiana, di livello regionale, e comprendeva i Circondari di Caserta, 
Nola, Gaeta, Piedimonte d’Alife, Sora (dove esistevano i sotto-prefetti, che 
saranno nodali nelle elezioni per far vincere la lista governativa, il ‘listone’ 
fascista), quindi paesi che attualmente fanno parte delle province di Frosinone 
(nata nel 1927), Napoli, Latina (nata nel 1934). Aveva  5.269 Kmq ed una po-
polazione di 867.826 abitanti suddivisi in 192 Comuni.  
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Alle elezioni del 6 aprile 1924, a livello nazionale gli iscritti alle liste erano 
12.067.275.Votarono 7.614.451, il 63,1% (non parteciparono al voto il 37% 
degli aventi diritto). Il listone col simbolo del fascio littorio (che fascistizzava 
anche quelli che erano non fascisti dichiarati presenti in esso) ebbe 4.305.936 
voti e con la lista nazionale bis contrassegnata col fascio littorio e l’aquila ot-
tenne altri 347.552, con un complessivo  64, 9 % dei voti con 374 seggi, e le 
altre liste complessivamente 156 seggi, in base alla legge fascista maggioritaria 
detta Acerbo, dal deputato fascista che la presentò e che implicava la conquista 
dei 2/3 dei seggi per quella lista che avesse superato il 25% dei voti. Fu votata 
nel 1923 a luglio alla Camera e a novembre al Senato. Quella legge fu fatta 
approvare da Mussolini, allora presidente del Consiglio dopo la nota marcia su 
Roma del 1922,  nel suo lucido gioco degli scacchi verso il regime totalitario, 
illiberale,  proprio per consolidare, con un parvenza democratica, un regime già 
insediatosi e affermatosi anzitutto con la costituzione di un partito armato, che 
terrorizzò e insanguinò città e paesi della penisola, evento politico inedito, non 
tempestivamente colto dalle altre forze politiche italiane, abituate sì alla clien-
tela e alle elezioni pilotate da prefetti e mazzieri, ma non all’uso così sistemati-
co e sanguinario della violenza verso gli avversari politici, e paragonabile solo 
al modello di partito armato bolscevico in Russia, al quale si riferiva spesso 
ironicamente (ma con verità storica di precedente) Mussolini verso i socialco-
munisti filobolscevichi italiani nelle schermaglie giornalistiche e parlamentari 
che aveva con essi. Si aggiunsero  l’infiltrazione e la connivenza nei gangli 
governativi, nelle forze armate, nella polizia e nei carabinieri, negli ambienti 
monarchici, nei poteri forti economici, negli ambienti clericali e vaticani, in 
diversi spezzoni della vecchia classe dirigente nazionale e locale di varia origi-
ne, soprattutto liberalconservatrice, che fu la traditrice più clamorosa del Ri-
sorgimento e del Liberalismo, appoggiando e facendo vincere una forza e un 
regime, che si configuravano e si configurarono storicamente come antirisor-
gimentali e illiberali. 
La dispersione, la divisione delle posizioni politiche dei liberaldemocratici, l’ 
astrattezza, e l’irresponsabilità ideologica dei socialisti massimalisti e dei co-
munisti filobolscevichi, che emarginarono le più responsabili forze socialiste 
riformiste di Turati e Matteotti, le posizioni ondivaghe dei cattolici tra destra e 
centro-sinistra furono altre cause non secondarie, accanto allo storico cedimen-
to della monarchia, che abdicò sostanzialmente allo Statuto albertino liberale e 
costituzionale, dell’avvento del fascismo (1).                                                         
I liberali che non avevano aderito al listone si frantumarono in ben sette liste ed 
ebbero 233.521 voti (3,3%) con 15 eletti. Tra esse quella di Giolitti, con ban-
diera nazionale e scudo sabaudo, che ebbe complessivamente 70.000 voti con 
quattro eletti. La lista della Democrazia Sociale, con epicentro la Sicilia (con 7 
seggi), ebbe 111.035 (1,6%) voti e 10 eletti.                                                         
Il Partito Popolare (cattolico) si presentò con lo scudo crociato ed ebbe 645.789 
voti ( 9%) con 39 deputati. Il Partito Socialista Unitario di Matteotti e Turati 
ebbe 422.957 voti (5,9) e 24 deputati con un simbolo che abbandonò definiti-
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vamente le insegne del socialismo sovietico (falce e martello), sostituendovi il 
sole nascente (“il sol dell’avvenire” dell’Inno dei Lavoratori) e la scritta ’Li-
bertà’ (simbolo mai più usato nella storia del socialismo italiano nel secondo 
dopoguerra e nell’età repubblicana fino ad oggi, ad evidenziare il tragico dal-
tonismo dei rapporti tra la tradizione socialista italiana di  profonde origini 
marxiste e il liberalismo, con tutto ciò che ne consegue in termini di giudizi e 
di collocazioni storiche e politiche). Il Partito Socialista Massimalista, con il 
simbolo della falce martello e libro, ebbe 360.694 voti (5%) e 22 deputati. 
Il Partito Comunista Italiano, con il simbolo della falce e martello, ottenne 
268.191 voti (3,7%) e 19 deputati. 
Il Partito Repubblicano Italiano, con il simbolo dell’edera e di una vanga, ebbe 
133.714 voti (1,9%) e 7 deputati. 
Le quattro liste dell’Opposizione Costituzionale, che avevano il loro fonda-
mentale riferimento in Amendola e Bonomi, ebbero 157.932 voti (2,2%) e 14 
deputati. 
Vi furono poi liste a livello regionale: quella dei Contadini, piemontese, con 
73.569 voti (1%) e 4 deputati; quella del  Partito Sardo d’Azione con 24.099 
voti (0,3%) e due deputati; quella dei tedeschi dell’Alto Adige e degli slavi 
della Venezia Giulia che, con 62.451, voti ebbero due eletti. 
I fascisti dissidenti, che avevano come simbolo l’aquila e la stella a cinque 
punte, pur ferocemente contrastati dai fascisti mussoliniani, ebbero 18.062 voti 
(0,3%) ed un deputato. 
 
   Sommando i voti delle minoranze, si nota che in Piemonte, Liguria, Lombar-
dia, Veneto, Venezia Giulia la lista fascista era in minoranza. Il risultato si ca-
povolge a partire dall’Emilia, epicentro terroristico fascista (si ebbero 459.154 
voti per il listone fascista e 181.213 per le minoranze).  
Lo scarto si mantiene o si accresce man mano che si scende verso il Centro, il 
Sud e le isole. 
In Campania il listone ebbe 457.740, pari al 76,3%. (2). 
In Provincia di Caserta il listone ebbe 128.153 voti, cioè l’82, 9% (3). 
Nel Circondario di Gaeta esso arrivò al 90%. 
I candidati per il listone fascista in Terra di Lavoro (poi tutti eletti) furono: 
Greco Paolo con 52.423 preferenze; 
Mesolella Riccardo con 39.552 preferenze; 
Fedele Pietro con 29.113 preferenze (poi nominato senatore nel 1929); 
Casertano Antonio con 28.962  preferenze (poi nominato senatore nel 1929); 
Blanc Gian Alberto  con 19.007 preferenze; 
Visocchi Achille con 19.005 preferenze (poi nominato senatore nel 1929); 
Tosti di Valminuta Fulco con 16.175 preferenze (poi nominato senatore nel 
1929); 
Pavoncelli Giuseppe con 14.401 preferenze. 
Si danno poche note di carattere biografico su questi deputati fascisti: 1) Paolo 
Greco, nato a Mercato S. Severino (Salerno) nel 1886, tenente colonnello, 
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membro dello Stato Maggiore di Napoli, era stato eletto nel 1921 nel Collegio 
di Caserta con la  lista ’Democratica Liberale’, come espressione del movimen-
to combattentistico, di sentimenti nazionalistici.  
Il fascismo campano e casertano era nato e si era impersonato con Aurelio Pa-
dovani, capitano dei bersaglieri (che aveva una posizione intransigente, radica-
le, con esclusione delle vecchie clientele), mentre il nazionalismo era rappre-
sentato dall’on. Paolo Greco. Gli agrari e gli industriali della provincia caserta-
na preferivano i nazionalisti (le camicie azzurre) ai fascisti, avendo essi garan-
tito i loro interessi con un servizio armato contro il cosiddetto pericolo bolsce-
vico. 
Quando ci fu l’accordo nazionale tra il Partito Nazionale Fascista e l’ Associa-
zione Nazionalista Italiana nel 1923 (4) , contro le posizioni di Padovani, Mus-
solini scelse l’on. Greco, che si iscrisse al gruppo dei deputati fascisti e divenne 
responsabile dell’organizzazione politica nella Provincia di Caserta, relegando 
Padovani solo a capo dei mazzieri in camicia nera, al servizio di Greco e delle 
sue clientele che egli disprezzava.  
Padovani allora si dimise dal partito e dalla milizia (morirà misteriosamente il 
16 giugno 1926, cadendo per il crollo della balaustra del balcone della casa di 
Napoli, dal quale si era affacciato per salutare la folla convenuta per il suo o-
nomastico). Per solidarietà con Padovani si dimise anche Raffaele Di Lauro, 
segretario della federazione fascista di Caserta, che fu sostituito dall’uomo di 
fiducia di Greco, Riccardo Mesolella (5). 
Mussolini scelse l’on. Greco come esponente tipico del Sud tradizionalista, 
politicamente ignorante, passivamente acquiescente  a qualsiasi governo, all’ 
interno del suo lucido progetto machiavellico di ottenere la vittoria alle elezioni 
con tutti i mezzi, legali e illegali, violenti e di compromesso con tutte le clien-
tele. 
2) Riccardo Mesolella, segretario della federazione fascista della provincia di 
Caserta. 
3) Pietro Fedele, nato a Minturno il 15 aprile 1873 da Ferdinando, operaio, e 
Conte Angela, morì poi a Roma il 9 gennaio 1943. Sposò Tecla De Fabritiis, 
avendone la figlia Giovanna. Laureato in lettere all’Università di Roma nel 
1894, docente universitario, professore ordinario di storia moderna all’ Univer-
sità di Torino il 27 marzo 1910, poi professore ordinario di storia moderna 
all’Università di Roma il 20 dicembre 1914, poi professore ordinario di storia 
medievale all’Università di Roma il 20 aprile 1933. Socio corrispondente dell’ 
Accademia dei Lincei (4 agosto 1922), socio ordinario dell’Accademia dei 
Lincei (4 novembre 1926), poi presidente dell’Istituto Poligrafico dello Stato 
(dal 1929 al 1942).  
La nomina a senatore fu proposta da Mussolini nel 1928, convalidata nel 1929. 
Membro già dal 1914 dell’Ordine della Corona d’Italia, divenne già nel 1920 
membro anche dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.  
Ministro della Pubblica Istruzione dal 5 gennaio 1925 al 9 luglio 1928. Mem-
bro delle Commissioni del Senato per il giudizio dell’Alta Corte di Giustizia, 
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per la Biblioteca, dell’educazione nazionale e della cultura popolare (6). Uomo 
legatissimo alla Corona, di sentimenti nazionalistici. 
Al di là di benemerenze locali, da non dimenticare, restano come gravi e mas-
sicce responsabilità storiche, da non omettere, la scelta di non separarsi moral-
mente dal fascismo dopo il delitto Matteotti, anzi di divenirne uno degli espo-
nenti intellettuali di punta con Gentile, fino ad essere premiato con il Ministero 
della Pubblica Istruzione e la nomina a senatore (come la maggioranza dei de-
putati provinciali, che non avevano fiatato alla soppressione autoritaria della 
Provincia di Terra di Lavoro). Né parlò contro i Trattati Lateranensi, negatori 
del Risorgimento, né reagì alle legislazioni razziali del 1938, né all’alleanza 
con il nazismo razzista, antisemita e totalitario, che arriverà ad Auschwitz, né 
alla dichiarazione di guerra e all’aggressione vile verso la Francia già vinta, 
tutte vicende che furono foriere dei disastri che il nostro povero, caro paese 
dovette conoscere con privazioni, devastazioni, bombardamenti, distruzioni, 
guerra civile, che vanno tutte imputate storicamente al fascismo e a chi il fasci-
smo impersonò ed appoggiò in prima persona, anche se accanto a Fedele vanno 
chiamati al tribunale della storia tutti quelli che erano vicini, quelli che lo vota-
rono, tutti quelli che sostennero il regime con le adesioni entusiastiche quoti-
diane, quella ‘gente’ insomma che tende a sottrarsi al giudizio storico e che, 
come insegna Vico, è invece corresponsabile di ciò che di umano o di demo-
niaco e di tragico avviene nella storia (e su tutti i principali corresponsabili ‘a-
nonimi’ vanno fatti studi specifici, analitici, coraggiosi  paese per paese negli 
8101 Comuni italiani). 
4) Antonio Casertano, nato a Capua il 20 dicembre 1863, da Gaetano e De Ju-
lio Carmela, sposato con tre figli,  morto poi a Napoli 13 dicembre 1939, laure-
ato in giurisprudenza all’Università di Napoli nel 1884, esercitò per trent’ anni 
la professione di avvocato, dedicandosi in modo particolare al diritto ammini-
strativo. Pubblicò diverse opere sull'argomento: Riforme urgenti (1898), Teorie 
del voto (1911), Il Diritto di voto (1912) e La legge elettorale commentata 
(1914).  
Fu più volte sindaco di Capua e consigliere provinciale in senso liberal-demo-
cratico.  
Deciso interventista durante la I guerra mondiale, fu eletto nel 1919 nel Colle-
gio di Caserta nella lista radicale, nel 1921 nella lista ‘Democratica Sociale’. 
Sottosegretario di stato al Ministero dell’Interno nel 1922. Deciso fiancheggia-
tone del fascismo, sostenne in commissione e fece approvare in aula il progetto 
di legge Acerbo, che introdusse il sistema maggioritario nelle elezioni politi-
che. Nel 1924, eletto alla Camera nel «listone» nazionale, assunse la Presiden-
za della Giunta delle elezioni e convalidò la quasi totalità dei risultati, nono-
stante in aula Matteotti avesse denunciato i brogli e le intimidazioni dei fasci-
sti.  
A Capua viveva un suo fratello, che soprintendeva a procurargli i clienti nei 
vicini Mazzoni, la grande miniera dei lauti guadagni, che gli permettevano di 
avere una casa a Napoli per la famiglia, ed una a Roma per le sue esigenze po-
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litiche. A Capua, la sua “longa mano” era 1'avvocato Ludovico Pastore, il qua-
le al Comune agiva a suo nome anche contro il segretario politico del fascio 
capuano, 1’avvocato Francesco Polito.  
Fu poi Presidente della Camera dal 13 gennaio 1925 al 21 gennaio 1929. Pur 
con la sua alta carica, non si oppose allo scioglimento della Provincia. Fu no-
minato senatore nel 1929 ed era già membro dell’Ordine della Corona d’Italia 
e dell’Ordine di SS. Maurizio e Lazzaro. 
Anche per lui valgono le considerazioni finali fatte per Fedele. 
5) Achille Visocchi nato il 6 aprile 1863 ad Atina da Francesco e Maddalena 
Serafini, sposato con due figli, morì poi a Napoli l’8 febbraio 1945. Laureato in 
giurisprudenza, era indicato ufficialmente come industriale-agricoltore. Fu elet-
to senatore nel 1929. Membro dell’Ordine della Corona d’Italia e dell’Ordine 
di SS. Maurizio e Lazzaro. Più volte deputato nel collegio di Cassino nelle ele-
zioni del 1900, del 1904, del 1909, 1913. Nel dopoguerra fu eletto nel collegio 
di Caserta nel 1919 nel gruppo della Democrazia Liberale e nel 1921 nel mede-
simo gruppo.  
Fu sottosegretario e anche ministro dell’agricoltura dal 23 giugno 1919 al 13 
marzo 1920. Anche per lui valgono le considerazioni finali fatte per Fedele. 
6) Fulco Tosti di Valminuta, di nobile famiglia, nacque a Napoli il 27 ottobre 
1874 e morì a Roma il 20 novembre 1939. Sposato con quattro figli. Ammini-
stratore d’azienda e contrammiraglio, presidente della ‘Banca Commerciale di 
Terra di Lavoro’, vice-presidente della Lega Navale, delegato per l’Italia alla 
Società delle Nazioni, vice-presidente della Camera di Commercio di Frosino-
ne (dopo la sua istituzione a provincia nel 1927). Membro dell’Ordine della 
Corona d’Italia e dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Nominato senatore 
nel 1929. Durante la I guerra mondiale fu capitano di vascello. Era stato eletto 
deputato nel collegio di Gaeta nel 1913, poi nel collegio di Caserta sia nel 1919 
nel gruppo liberale che nel 1921 in quello liberale democratico. Sottosegretario 
al Ministero degli Esteri nel 1922. Anche per lui valgono le considerazioni fi-
nali fatte per Fedele. 
7) Gian Alberto Blanc, nato a New York nel 1879 e morto a Roma nel 1966, 
geochimico e fisico, fu docente all’Università di Roma dal 1928 al 1949. Com-
pì ricerche sulla geochimica dei suoli delle grotte preistoriche. Collaborò anche 
con Maria Curie sul fenomeno della radioattività.  
In alcune associazioni come la ‘Società Magna Grecia’ è chiamato anche ’ba-
rone’. Così è ricordato per il 19° Congresso della Società Italiana per il Pro-
gresso delle Scienze (Sips) a Bolzano nel 1930: ”i lavori vennero presieduti dal 
presidente della Sips barone Gian Alberto Blanc, laureato in chimica ed in fisi-
ca, titolare della cattedra di geochimica all’Università di Roma, vicepresidente 
del CNR e deputato al Parlamento.” 
Era tra i dirigenti del Partito Nazionale fascista e fu nominato anche commissa-
rio e poi segretario politico della Federazione provinciale fascista di Caserta 
dal 27 agosto 1925 al 13 gennaio 1926 (7). 
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Non solo non si oppose alla scioglimento della Provincia, ma fu il perfetto ese-
cutore della volontà di Mussolini di scioglierla, capeggiando anzi membri fa-
scisti casertani e deputati della provincia alla riunione col duce del 17 dicembre 
1926 (vedi appendice). Anche per lui valgono le considerazioni fatte per Fede-
le. 
8) Giuseppe Augusto Pavoncelli, dal titolo nobiliare di ‘conte’, proveniva dalla 
nota famiglia di grandi proprietari terrieri di Cerignola (Foggia), il paese anche 
di Mascagni e di Di Vittorio. Il nonno (di cui portava il nome), nato nel 1836 e 
morto nel 1910, uno degli artefici delle grandi proprietà familiari, fu eletto nel 
1874 deputato nel collegio di Cerignola e tale restò per tredici legislature. Libe-
ral-conservatore, fu molto stimato dai politici del tempo. Nel 1898  come mini-
stro dei lavori pubblici (governo Di Rudinì, nato nel 1897) aveva presentato il 
disegno di legge per la progettazione dell’acquedotto pugliese, di cui fu presi-
dente del primo Consiglio di amministrazione del Consorzio nel 1906. Perciò 
l’Istituto Agrario di Cerignola, come la Scuola Media, sono intestati a Giusep-
pe Pavoncelli. 
I Pavoncelli, ricchissimi, con palazzo a Cerignola, oleifici, cantine, una banca 
in Puglia e migliaia di ettari anche nel casertano, a Mondragone, avevano ac-
quistato a Napoli una famosa villa dal Marchese Frisjo a Posillipo, chiamata 
’scoglio di Frisjo’. E a Napoli si stabilì uno dei figli Nicola (1865-1927), il pa-
dre di Giuseppe Augusto (la madre era Giulia Monaco dei Principi di Arianiel-
lo), nato nel 1885, secondogenito di otto figli (ma era il primo maschio). Egli 
sposò nel 1921 Maria Luisa Sanfelice dei Principi di Viggiano. 
Nella breve storia  della famiglia così si afferma: ”Giuseppe partecipò attiva-
mente alla vita politica nazionale dell'epoca, e come primogenito mantenne, 
alla scomparsa del padre Nicola, la gestione delle Aziende (di cui divenne pro-
prietario in percentuale più alta rispetto agli altri fratelli). Giuseppe (amore-
volmente chiamato Peppino in famiglia) viveva a Roma, ma era molto spesso a 
Cerignola e anche a Mondragone (vicino Napoli, patria delle famose mozzarel-
le di bufala) ove possedeva una imponente proprietà.” 
In una caricatura, sempre riportata nel sito di famiglia, così si dice: ” L’on. 
Giuseppe Pavoncelli, ossia la più bella energia del Tavoliere, poichè egli ha l’ 
ingegno, la giovinezza, il gran nome, il censo. Che cosa si vuole di più ? La 
Puglia è orgogliosa di lui, Cerignola lo adora, Napoli lo trova irresistibile, e 
Roma, quella politica e quella mondana, lo circonda di tutte le sue simpatie.. 
(Estratto dalla Guida ‘Napoli e i Napoletani’) (8). 
Anche per Pavoncelli, valgono le osservazioni finali fatte per Fedele. 
 
   Il fascismo coi suoi metodi legali e violenti insieme si era impadronito del 
territorio, della vita politica locale, della stampa (anche alla luce delle disposi-
zioni restrittive approvate dal Governo, alcuni mesi prima delle elezioni). 
Nell’agosto 1923 le sezioni fasciste di Terra di Lavoro erano 173, distribuite 
nei comuni dei circondari di Caserta, Nola, Formia, Piedimonte d’Alife, Sora.  
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Erano state costrette alla chiusura con la violenza o la minaccia incombente 
sedi di ogni altra formazione politica. 
I giornali dell’epoca erano: ‘Terra di Lavoro’ di Caserta (filogovernativo, diret-
to da Eduardo De Leonardis, nativo di Corfù); ‘L’Unione’ di Caserta (filo fa-
scisti indisciplinati, diretta da Emilio Musone, il cui stabilimento fu incendiato 
nella notte del 23 aprile 1923 per le lotte tra nazionalisti e fascisti intransigen-
ti); ‘Giornale della Campania’ di Caserta (filofascista, diretto da Silvio Torre); 
‘Corriere Campano’ di Caserta-Aversa (filo partito popolare, diretto dall’avv. 
Raffaele Numeroso); ‘Ficcanaso’ di Caserta (umoristico, diretto da Eugenio 
Ianniello); ‘Charitas’ di Aversa (bollettino religioso, diretto da mons. Giuseppe 
Morano); ‘Nuovo Giornale d’Italia’ di Cassino (filogovernativo e localistico, 
diretto da Raffaele Valente); ‘Bollettino Associazione Nazionale Ingegneri’ di 
Caserta (apolitico e specialistico, diretto dall’ing. Marcello Enrico); ‘La Cam-
pania Missionaria’ di Aversa (con indirizzo e propaganda missionaria, diretto 
da Luigi dell’Aversano Orabona, e filogovernativo); ‘L’Ardito’ di Aversa (filo-
fascista, diretto da Arturo Fabozzi); la ‘Stampa Nuova’ di Capua (filofascista, 
diretta da Leone Antonio De Magistris). (9) 
Il rapporto tra organo del governo (prefetto) e fiduciari provinciali fascisti era 
in questi termini ”intendesi che essendo fascismo partito dominante il prefetto 
dovrà tenere contatti con fascismo locale onde evitare dissidi e tutto ciò che 
possa turbare ordine pubblico” (circolare di Mussolini ai prefetti del 13 giugno 
1923). (10) 
Seguendo per i mesi febbraio-aprile la vigilia elettorale su due periodici pro-
vinciali già citati ‘L’Unione’ e ‘Terra di Lavoro’ si hanno indicazioni ancora 
più analitiche sui candidati e sul clima generale. I due periodici sono stati con-
sultati presso la Biblioteca del Museo Campano di Capua. 
Nel numero del 23-24 febbraio la prima pagina è tutta dedicata agli otto candi-
dati per la Provincia di Caserta. L’ordine di presentazione non è alfabetico, 
come avverrà nella lista, ma per l’importanza che hanno i candidati nell’ im-
maginario politico casertano in base alla loro storia politica e alla loro forza 
elettorale. 
Achille Visocchi: ”Il cognome appartiene a una delle più note e più stimate 
famiglie di Terra di lavoro per censo, per operosità, per beninteso interessa-
mento del pubblico bene.” 
Fulco Tosti di Valminuta: “Entrò nella Camera quale deputato pel collegio di 
Gaeta nel 1913, dopo di essere stato al Ministero della Marina, nella qualità di 
capo gabinetto, uno dei più fedeli collaboratori dell’allora Ministro Leonardi 
Cattolica.” 
Antonio Casertano: ”Entrò giovanissimo nella vita politica della Provincia… 
Consigliere comunale di Capua, poi consigliere provinciale del mandamento, 
poi sindaco, poi nuovamente consigliere e deputato… Nessun uomo politico ha 
lottato gagliardamente e indomitamente in Terra di Lavoro come ha lottato An-
tonio Casertano…Eletto deputato nel 1919 candidato con Alberto Beneduce 
nella lista dei democratici e combattenti.” 



 15 

Paolo Greco: ”Lo ricordiamo tenente del 15° fanteria, studioso di arte militare 
e di scienze sociali…conferenziere del glorioso reggimento…nostro insigne 
corrispondente…capo di stato maggiore della Divisione Maggiore di Napoli e 
candidato politico nelle elezioni del 1921 nella lista che faceva capo all’on. 
Visocchi. Sgominatore del bolscevismo della Valle del Liri e del Circondario 
di Sora.” 
Pietro Fedele: ”L’inclusione nella lista nazionale di questo illustre figlio di Ter-
ra di lavoro è stata accolta col più largo ed entusiastico consenso dalle nostre 
popolazioni…Grande maestro di storia moderna all’Ateneo di Roma, grande 
conferenziere, grande nostro comprovinciale.” 
Riccardo Mesolella: ”Rappresenta per Terra di Lavoro l’esponente primo e più 
autorevole del fascismo; ed è entrato in lista appunto per questa eminente qua-
lità, in rappresentanza cioè della nuova organizzazione fascista avvenuta dopo 
il tumultuoso e violento periodo della secessione.” 
Gian Alberto Blanc: ” Una comunicazione ufficiale lo definisce dottore in chi-
mica, libero docente della Regia Università di Roma, tecnico e industriale di 
grande valore. Non sappiamo altro del candidato.” 
Giuseppe Pavoncelli:  ”Anche di questo candidato non possiamo pubblicare 
nulla per ora all’infuori di quello che scrive il comunicato ufficiale, ”agricolto-
re”, membro del Consiglio Superiore dell’Economia Nazionale, efficace pro-
pugnatore dello sviluppo agricolo.”. Certo il cognome Pavoncelli ha in Terra di 
Lavoro tradizioni secolari. Vi sono vaste tenute appartenenti a quella famiglia, 
un cui componente, S.E. Giuseppe Pavoncelli, era ai suoi tempi considerato 
come il benefattore costante di tutta una vasta plaga provinciale.” 
Nessuna informazione è data sulle altre liste e si rimanda qualche informazione 
al prossimo numero. 
In quello del 12 marzo in prima pagina si dice ”Pubblichiamo, per debito di 
cronaca, tutte le liste presentate nella circoscrizione della Campania segnando 
in grassetto, in ciascuna di esse, i nomi dei candidati della nostra Provincia, 
non senza avvertire che, secondo le ultime disposizioni delle supreme autorità 
del Partito Fascista, l’unica lista riconosciuta dal Governo e di conseguenza da 
essere appoggiata è quella che reca il simbolo fascista’ (che è collocato in 
grande rilievo in prima pagina). 
Si dà la lista della Circoscrizione Campania per la Lista Nazionale Fascista  
(simbolo: fascio littorio costituito da scure circondato da verghe): 1. De Nicola 
on. Enrico. 2. Adinolfi avv. Matteo. 3. Alberti Gaetano. 4 Baistrocchi Federico. 
5.Beneduce on. Giuseppe. 6. Bianchi on. Vincenzo. 7. Bifani Antonino.8. 
Blanc prof. Gian Alberto. 9. Borriello Biagio. 10. Brescia dott. Eduardo. 11. 
Cantalupo Roberto. 12. Casertano on. Antonio. 13. De Cristofaro Paolo. 14. De 
Marsico avv. Alfredo. 15. De Martino on. Augusto. 16. Farina on. Mattia. 17. 
Fedele prof. Pietro. 18. Foschini avv. Luigi Maria. 19. Geremicca avv. Alberto. 
20. Gianturco avv. Bartolo. 21. Greco on. Paolo. 22. Mammarella Amedeo. 23. 
Mesolella dott. Riccardo. 24 Pavoncelli Giuseppe. 25. Petrillo on. Alfredo. 26. 
Porzio on. Giovanni. 27 Rossi avv. Pelagio. 28. Salvi prof. Gulin. 29 Sansone 
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avv. Luigi.  30 Scialoia avv. Antonio.  31.Torre avv. Andrea.  32.Tosti di Val-
minuta on. Fulco.  33. Visocchi on. Achille. 
Si riporta una sintesi della riunione del direttorio del Partito Nazionale Fascista 
in cui si afferma: ”Il PNF condurrà la lotta elettorale col massimo vigore e col-
la più grande ampiezza contro tutti i partiti sovversivi ed in particolare contro il 
Partito Socialista Unitario ed il Partito Popolare, e contro gli altri aggrup-
pamenti dell’opposizione più o meno sociale o costituzionale. La graduazione 
circa la intensità di questa lotta verrà stabilita a tempo opportuno dagli organi 
responsabili del Partito Fascista.” 
Le altre liste riportate furono: ‘Lista Pezzullo’ con simbolo ‘La Bandiera’ con 
solo 9 candidati, di cui per la provincia al n. 6 Morisani on. Teodoro; la Lista 
della Democrazia Sociale con simbolo ‘Fiaccola fra le lettere D.S. racchiuse in 
un rettangolo’ con 10 candidati di cui per la provincia al n. 2. Persico on. Gio-
vanni, 9. Epifania avv. Ettore; per la ‘Lista di Opposizione Costituzionale’, 
simbolo ’Stella a cinque punte’ con 10 candidati regionali, capeggiata dall’on. 
Giovanni Amendola, per la provincia al n.10 Fusco avv. Giuseppe, 12. Nor-
mandia avv. Raffaele; per la ‘Lista avv. D’Ambrosio’ con simbolo ’Il cavallo’ 
con 8 candidati con il candidato provinciale n.7, Merola Saverio; la ‘Lista del 
capitano Padovani’, simbolo ’Nave latina’ con 6 candidati, di cui per la provin-
cia al n. 4 Orgera Giovanni, per la quale si dice che ’La lista corre il rischio di 
non essere riconosciuta, perché non presentata in due circoscrizioni, mancando 
in quella calabro-lucana come in Campania le firme sufficienti”; la ‘Lista del 
Partito Popolare, simbolo ‘Scudo crociato con scritta nel mezzo’libertas’, con 
15 candidati, di cui per la provincia al n. 5 Piscitelli on. Clemente e n. 9 Delle 
Chiaie prof. Stefano; la ‘Lista dei Repubblicani’, simbolo ‘Vanga circondata da 
un ramo di edera’, con 7 candidati, di cui per la provincia al n. 3 Cepparulo 
Giovanni Vincenzo; la ‘Lista dell’on. Rubilli’, simbolo ‘L’orologio’ con 3 
candidati; la ‘Lista dell’Unità Proletaria (Comunisti), col simbolo ’Falce, mar-
tello e spighe su sole raggiante’, con 16 candidati; la ‘Lista dei socialisti mas-
simalisti con simbolo ’Falce, martello e libro aperto’, con 14 candidati, di cui 
per la provincia al n.5 Aveta Giuseppe e al n. 8 Indaco avv. Antonio; la ‘Lista 
dei Socialisti Unitari’, con simbolo ’Il sole nascente con la parola ‘socialismo’ 
e sopra scritto ’Libertà’ ‘ con 5 candidati:1. Buozzi on. Bruno, 2. Labriola on. 
prof. Arturo, 3 Lollini on. Vittorio (per la Provincia di Caserta), 4. Lombardi 
on.Giovanni, 5. Sandulli on. prof. Alfredo. 
Nel numero dell’8-9 marzo, sempre in prima pagina, vi è una foto grande di 
Pietro Fedele con un articolo elogiativo del prof. Alfonso Gallo, docente di 
storia al Liceo di Spoleto, con l’aggiunta della lista dei candidati provinciali e 
il simbolo della lista fascista sempre in grande. 
Nel numero del 15-16 marzo si legge in prima pagina “Le giornate elettorali 
dei candidati della Lista Nazionale. L’on.Greco parlò domenica a Nola; oggi 
parlerà a Capua l’on. Casertano. In seconda pagina è ristampato l’articolo di 
Gallo su Fedele, sempre con sua foto e ‘Stornelli minturnesi’ tra cui ’Formia e 
Minturno si sono abbracciate/nei nomi di Fedele e Valminuta’. 
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Nel numero del 22-23 marzo ’Le giornate elettorali dei candidati della Lista 
Nazionale. Il discorso dell’on. Casertano a Capua (con foto in grande): conve-
gno dei candidati nell’aula magna del Liceo Pier delle Vigne, con il saluto del 
sindaco avvocato Ludovico Pastore Galdiero. Dopo si recano al Municipio e 
alla folla raccolta in Piazza Giudici parla dal balcone l’on. Greco.  
Nella seconda pagina sempre un grande riquadro con i nomi dei candidati 
provinciali e il simbolo in grande. Nessuna informazione sulle altre liste. 
Nel numero 29-30 marzo ’La prodigiosa attività dei candidati della Lista Na-
zionale. Comizi a Sessa, Cassino, Sora, Pontecorvo, Aquino, Maddaloni. Si 
informa che domenica 22 a Sessa vi erano stati il barone Gian Alberto Blanc e 
Fedele. Nel numero 4-5 aprile in prima pagina ’Votando il fascio littorio si ga-
rantiscono le fortune della Patria’. 
Tra i candidati della Lista Nazionale vi è la foto in grande del conte Giuseppe 
Pavoncelli ” E’ nipote - e ne porta il nome intemerato - di quel Giuseppe Pa-
voncelli che fu ministro dei Lavori Pubblici e, tra gli uomini politici del Mez-
zogiorno, colui che profuse il suo talento, la sua autorità e la sua azione per l’ 
incremento dei lavori di bonifica del Basso Volturno, che ebbero sotto il Mini-
stero da lui presieduto il più grande incremento e il più efficace sviluppo. Il 
nipote dell’illustre uomo, che amò di vero cuore la nostra Provincia, dove era 
conosciuto ed amato, è degno del suo grande avo e riallaccia oggi, molto op-
portunamente, quei legami di tenace affezione che avvinsero per circa un tren-
tennio un cognome illustre, Pavoncelli, ad una nobile regione, Terra di Lavoro. 
Giuseppe Pavoncelli, il più giovane tra i candidati della Lista Nazionale, è con-
te; ma l’aristocrazia del casato non ha mutato gli elevati sentimenti di nobile 
solidarietà coi lavoratori del braccio, così della terra come delle officine. Egli è 
infatti l’Agricoltore per eccellenza, che amministra direttamente le sue vaste 
tenute, in contatto sempre e con affabilità esemplare, coi suoi buoni contadini, 
ai quali prodiga tutte le cure affettuose e tutte le più cordiali premure. E’ un 
prezioso acquisto per la provincia di Caserta e se ne avranno presto le pro-
ve.”(e si vide il suo silenzio alla soppressione della Provincia: nostra osserva-
zione). 
Nella pagina sempre i nomi dei candidati in grassetto, il simbolo in grande e 
nuovi ‘Stornelli minturnesi’ 
Nel numero del 12-13 aprile si danno i voti riportati dalla lista e dai singoli 
candidati e si dice ’L’on. Paolo Greco per numero di voti raccolti in tutta la 
circoscrizione (Campania) è stato dichiarato il primo eletto in lista.” 
Per le altre liste si danno i seguenti risultati: Lista Bandiera: Morisani 3.001 
voti; Lista Stella (di Amendola): Fusco 1980 voti, Normandia 1161 voti. Per 
gli altri casertani in lista si danno solo: Persico 1858 voti, Indaco 1663 voti, 
Piscitelli 1441 voti. 
Nel numero del 26-27 aprile, si comunicano i nomi dei deputati politici eletti di 
Terra di lavoro, che comprendono tutti i membri della Lista Nazionale fascista 
e l’on. Persico Giovanni della ‘Lista della Democrazia Sociale’ e si osserva 
“La Provincia di Caserta di 13 deputati, ne perde 4”. 
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Passando all’altro periodico provinciale ‘Terra di Lavoro’ nel numero del 21 
febbraio si riporta ufficialmente “S.E. Benito Mussolini, duce del fascismo e 
capo del governo, ha ieri approvato la lista per la Circoscrizione della Campa-
nia, la quale comprende i seguenti rappresentanti di Terra di Lavoro”, e si ri-
portano i nomi in ordine alfabetico con essenziali indicazioni ufficiali, già se-
gnalate da ‘L’Unione’, con l’aggiunta per Fedele di ’segretario del Sindacato 
Fascista dei Professori Universitari, fervido organizzatore dei servizi di assi-
stenza civile e di propaganda durante la guerra’, per Greco ’combattente, deco-
rato’, per Mesolella’ medico, volontario di guerra e decorato’, per Pavoncelli, 
sempre ’agricoltore’, per Valminuta ’presidente dei Combattenti Liberali del 
Lazio’. 
Il periodico per Blanc ricorda che è nato nel 1879, figlio dell’indimenticabile 
barone Alberto Blanc, ministro degli esteri nell’ultimo governo Crispi. Fu uffi-
ciale di artiglieria nella guerra e “fascista e squadrista dall’inizio, prese parte, 
con le sue squadre, alla Marcia su Roma”.  
Di Mesolella si dice ’giovane condottiero del fascismo’. Il periodico è schiera-
to completamente a favore di Mesolella e nel numero del 28 febbraio riporta lo 
scioglimento del Consiglio Comunale di Caserta fortemente voluto dal segreta-
rio provinciale del fascio: ”Così il fascismo ha mantenuto l’impegno di conse-
guire la redenzione municipale di Caserta assunto dal suo condottiero in Terra 
di Lavoro, dott. Riccardo Mesolella”.  
Nel numero c’è una foto grande in camicia nera del Mesolella, già indicato, 
come Fedele, con il nome di onorevole, prima delle elezioni. Altro candidato 
portato è Pietro Fedele, su cui si ritrova nel numero un articolo di Attilio Bru-
no. 
Nel numero dell’8 marzo, sempre in prima pagina, vi è una nuova foto del Me-
solella e una cronaca della visita di Fedele a Minturno il 1 marzo”Tutto il po-
polo, tutto, accorse a festeggiare l’on.le Fedele, il quale percorse le vie sotto 
una densa pioggia di fiori, di riso e di grano.” Parlarono il sindaco cav. Giu-
seppe Faraone, l’avv. Cav. Pasquale Petrone del direttorio provinciale del parti-
to fascista, e il segretario politico della sezione fascista sig. Lino Tuccinardi. 
A pag. 4 c’è una foto, che prende quasi la metà della facciata, dell’on. Antonio 
Casertano. 
Nel numero del 15 marzo, con sopra una foto di Mussolini dallo sguardo luci-
ferino al tavolo di lavoro, si riporta un profilo del Mesolella (a cura di Lorenzo 
Buttini): nato a Sparanise nel 1882, di nobile famiglia, si laureò giovanissimo 
in medicina e chirurgia, lavorando in tutta la provincia, dal Sorano ai Mazzoni. 
Interventista convinto e volontario di guerra. 
Nel numero del 5 aprile in prima pagina ’Il discorso di S.E. Achille Visocchi a 
Cassino’ col testo del discorso, il simbolo del fascio in grande, ripreso alle 
pagg. 2-3 con foto di Mesolella e di Fedele. 
Il numero del 12 aprile ha come titolo ’Il trionfo’ con la indicazione delle pre-
ferenze provinciali del Mesolella, di cui 1449 a Caserta città. 
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   Tornando in modo particolare al Circondario di Gaeta, si riportano le fonti 
degli organi ufficiali sulla vigilia delle elezioni e sul loro svolgimento, tratte 
dal lavoro di Silvano Franco. 
«Un’impressione positiva suscitò l’inclusione in lista di Pietro Fedele, nativo 
di Minturno. In un telegramma del sotto-prefetto di Formia, Belli, del 26 feb-
braio 1924 al Ministro dell’Interno si legge ”Inclusione nella lista nazionale 
della Campania del nome del prof. Pietro Fedele, persona molto stimata e co-
nosciuta in questa giurisdizione ha fatto ottima impressione nel corpo elettora-
le. Ieri mattina in Minturno, patria del candidato, molti cittadini con associa-
zioni musiche e bandiere ed autorità locali in segno di giubilo si recarono in 
corteo innanzi Municipio, dove dal balcone parlò applaudito il Sindaco Farao-
ne ricordando meriti insigni concittadino, onore città nativa, esortando elettori 
votare compatti lista nazionale per la maggior grandezza della Patria. Parlò poi 
il signor Tuccinardi Pasquale segretario politico fascio Minturno il quale pur 
inneggiando al Prof. Fedele che disse degno rappresentante al parlamento di 
questa regione concluse che i fascisti di Minturno avrebbero però continuato a 
combattere pel programma che si erano prefissi, smascherando coloro che oggi 
si camuffano da fascisti. Dimostranti si sciolsero al suono degli inni reali e 
giovinezza ed al grido di Viva l'Italia, Viva il Prof. Fedele (ASC, Prefettura - 
serie Gabinetto, b. 232, f. 2071).  
L'entusiasmo non fu circoscritto alla sola Minturno, se in data 23 marzo 1923, 
il commissario prefettizio di Sessa Aurunca, Amelio, così telegrafava al prefet-
to di Caserta: 
“Splendida imponente manifestazione cittadinanza esultante onorevoli Blanc, 
Fedele che hanno tenuto ore 10 comizio elettorale questa città stop. Oratori 
applauditi entusiasmo frenesia popolo festante accorso numerosissimo anche 
borgate stop. Intervenuto cerimonia Ill.mo Sottoprefetto Formia stop. Hanno 
telegrafato ministri Thaon di Revel, De Stefani, Oviglio, Corbino, Diaz, rile-
vando provato patriottismo onorevole Blanc meriti scientifici eminente uomo 
che onorerà davvero parlamento nazionale stop. Ordine pubblico inappuntabile 
Stop. Fine comizio arrivati onorevoli Greco, Pavoncelli per associarsi discorsi 
oratori, porgendo saluto popolo questa nobile città stop.” 
Il 2 marzo, a Caserta, si tenne una manifestazione provinciale dei candidati 
della "Lista Nazionale" alla quale, secondo il prefetto, parteciparono circa 
27.000 persone (Sul rapporto del commissario di P.S. al questore di Caserta in 
un primo tempo era indicata la cifra di 5.000, poi elevata a 10.000) e di cui lo 
stesso informava Mussolini nei seguenti termini: 
“Ieri ore 11, da questo Real Palazzo, ha avuto inizio imponente corteo forze 
fasciste Provincia precedute da musica e da militi M.V.S.N.. Vi presero parte 
tutte Sezioni ed i Sindacati Fascisti con un gran numero di gagliardetti, bandie-
re nazionali e gonfaloni Municipali. In tutto circa 27 mila. Corteo percorse per-
fetto ordine principali vie città, sostando in Piazza Margherita, ove ebbero luo-
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go discorsi. Parlò Prof. Fedele, con forma vibrata e smagliante, ricordando tutte 
benemerenze Fascismo rifacendo brevemente storia vicende Nazionali dal ter-
mine guerra vittoriosa all'avvento del Fascismo, che diede ordine e disciplina a 
tutte le forze Nazionali annientate dai sovversivi, dando all'Italia quel prestigio 
che altri all'Estero avevano menomato. 
Soggiunse che presente manifestazione non si ripromette di chiedere il voto 
agli elettori, conoscendo che la disciplina del Partito e la incondizionata Devo-
zione al Duce sono garanzie indiscusse per la immancabile vittoria della Lista 
Nazionale. 
In rapida sintesi dimostrò che partiti avversi al fascismo non hanno al loro be-
nemerenze di sorta, ed accennando ai Partiti Popolare, Democratico, Socialista 
di tutte le tinte concluse affermando che a costoro gli avversari del partito non 
dovrebbero dare i loro suffragi. Inneggiò a V.E. ed alla Patria. 
Seguì l'On. Greco, affermando come forze nazionali sapranno compiere libe-
ramente il proprio dovere, e che se vi saranno partiti che cercassero ostacolare 
la vittoria non si mancherà di strappare la Scure dal Fascio Littorio e con essa 
punire chi oserà tentare alla grandezza dell'idea Fascista. 
Infine fece accenno alla politica estera nel Governo Nazionale, improntata al 
lealismo ed al rispetto della Patria Italiana. 
Infine pronunziò poche parole anche l’on. Casertano, inneggiando tutti coloro 
che sul campo immolarono la loro vita per la grandezza d'Italia ed a tutti quelli 
che fecero opera ugualmente utile per mantenimento del fronte interno. Quindi 
acclamando al Fascismo e a V.E. cui l'Italia ha trovato per fortuna l'Uomo ca-
pace a risollevarne le sorti, invitò elettori a recarsi in massa alle urne perché sia 
largamente conquistato il quoziente voluto dalla legge.  
Il pubblico, che seguì con attenzione gli oratori, che spesso furono applauditi, 
si sciolse pacificamente” » (11). 
Le autorità governative, prefetti e sotto-prefetti, sapevano già quanti voti a-
vrebbero preso la lista nazionale e quelle degli oppositori, conoscendo bene le 
situazioni locali e le varie clientele o catene familiari e di interesse. 
Nel circondario di Formia-Gaeta il listone ebbe  il 90% dei voti e questo, se-
condo una lettera del sotto-prefetto,“sta a dimostrare che la popolazione è di 
sentimenti sani e scevra da idee sovversive” e rileva solo qualche problema 
piccolo sorto a Castelforte dove ”l’amministrazione comunale fascista non a-
vrebbe voluto comprendere nella commissione elettorale cittadini più devoti ai 
fratelli Tibaldi, che dispongono di una grande massa di elettori, ciò che sarebbe 
stato dannoso per i risultati della votazione. 
…(a Elena) alcuni fascisti nella sera del sabato si recarono con una barca in 
alto mare per costringere i pescatori a rientrare nel paese, per recarsi a votare 
nel mattino seguente, altri volevano recarsi nelle vie di uscita del Comune per 
obbligare i contadini a non recarsi in campagna, mentre la sera del sabato, riu-
niti sopra un autocarro, vennero in Formia, cantando e gridando per dare la 
impressione di forza e di entusiasmo. Tutto ciò, senza il mio intervento, avreb-
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be potuto turbare l'ordine pubblico e certamente determinare una forte asten-
sione dalle urne. 
...A Formia si richiese dal Fascio un provvedimento di scioglimento a carico 
dell'Amministrazione Comunale, mentre dopo i risultati conseguiti Sindaco e 
Segretario Politico sono rimasti d'accordo sulla condotta da seguire d'ora in 
avanti... 
A Gaeta si prese di mira l'Amministrazione Comunale perché sostenitrice della 
candidatura di S.E. Tosti di Valminuta, e non si mancò ripetutamente di minac-
ciare l'invasione del Municipio. Alla vigilia delle elezioni poi furono espulsi 
dal Fascio sei fascisti per presunta indisciplina... 
A Mondragone i fascisti dissidenti fino all'ultimo momento minacciarono l'a-
stensionismo o la votazione della lista di opposizione, se non fosse stato allon-
tanato dal Comune il Comissario Prefettizio. 
..A Sessa Aurunca parecchi fascisti facenti parte dell'ex partito Mazzarella pare 
abbiano votato la lista Stella. 
A Sperlonga si ingaggiò lotta tra fascisti organizzati e dissidenti pure pei voti 
di preferenza, con conseguenti telegrammi di protesta. 
A Tora e Piccilli vi fu una spedizione dei fascisti del vicino Comune di Marza-
no Appio, i quali si abbandonarono ad atti poco civili, solo perché nelle elezio-
ni Amministrative del 1920 era stata eletta una Amministrazione Comunista, 
che poi si dimise e di cui non è rimasta neppure l'orma.”(12) 
L’adesione massiccia è di tipo governativo, qualunque governo stia al potere, 
come si evince dalla indicazione del questore di Caserta del 14 agosto relativa 
al Circondario di Caserta, ma che vale per tutta la Provincia” Come in tutta la 
Provincia, anche qui è stato sempre vivo il sentimento di costituzionalità e la 
popolazione ha seguito e segue ciecamente determinate personalità politiche, 
che costituiscono partiti locali, in massima fedeli e devoti alle istituzioni; e se 
attualmente il fascismo gode le maggiori simpatie è perché il popolo, che segue 
le personalità che lo compongono, ravvisa in esso un partito vigile custode del-
la costituzione, e rappresenta, in atto, il Governo Nazionale.”(13) 
Anche l’on.le Casertano, che conosceva bene l’elettorato casertano, così scrive 
al sottosegretario dell’Interno prima delle elezioni e prevede ”La Provincia di 
Caserta darà alla lista nazionale i 4/5 dei voti.”(14) 
Viene confermato il fenomeno anche per il mandamento di Sessa Aurunca 
”Durante le ultime elezioni politiche la votazione fu quasi plebiscitaria a favore 
della lista nazionale, però più che i partiti ben definiti, dominano in quel terri-
torio le persone.”(15)  
L’accortezza di inserire anche esponenti liberalconservatori permise il vasto 
consenso, come si dice a proposito del mandamento di Sora, dove la lista na-
zionale riportò oltre 30 mila voti e le altre complessivamente 2 mila voti.  
Ma osserva il sottoprefetto” “Tal votazione, plebiscitaria, per la Lista Naziona-
le è non solo effetto del consenso di queste popolazioni all'opera di ricostruzio-
ne del Governo Nazionale e della fiducia da esse riposta principalmente nel 
capo del Governo, ma si spiega anche col fatto che la grande maggioranza de-
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gli elettori, che è di sentimenti liberali, si è affermata compatta sulla detta Li-
sta, perché furono inclusi in essa nomi di uomini politici che professano gli 
stessi principi e che in questo Circondario hanno larghissimo seguito, come ad 
esempio, l'On. Visocchi.”(16) 
- Per quanto riguarda Fondi, dove oltre la sezione fascista con 83 iscritti non vi 
erano altre organizzazioni politiche, la Lista Nazionale riportò 2.543 voti, men-
tre 216 ne riportarono le liste di opposizione. Ma come dice il sottoprefetto di 
Gaeta “La maggioranza riportata dalla Lista Nazionale non rappresentò l'e-
spressione sincera della popolazione, che in effetti tende per il socialismo.” 
Particolare sui giornali letti a Fondi nel 1924 è il n. 100 copie del ’Mondo’ di 
Amendola (anche sull’onda dell’assassinio Matteotti) (17). 
 
   Quanto le elezioni del 1924 siano state poco libere e svoltesi sotto la minac-
cia costante e incombente del fascismo è documentato da un volume  pubblica-
to dall’Ufficio Stampa del  Partito Socialista Unitario, subito dopo l’assassinio 
di Matteotti, dal titolo “La libertà di voto sotto il dominio fascista (come il fa-
scismo conquistò la ‘maggioranza’ nelle elezioni del 6 aprile 1924), pp. 213. 
Roma. Tipografia Italiana, 1924. 
Nella prefazione si riporta una frase di Turati ”I morti non pesano soltanto, ma 
sopravvivono’ e poi si precisa “Questa pubblicazione non è che il seguito del 
discorso che Giacomo Matteotti - improvvisando e sotto i colpi d’ira di due 
terzi dell’assemblea parlamentare - pronunciò il 30 maggio 1924, nell’ impos-
sibilità di citare che ben pochi tra i fatti i quali avrebbero avvalorato la sua tesi. 
Quanto segue – ripetiamo - è la continuazione, il completamento e la riprova di 
quel discorso e di quella tesi.” Tra i capitoli del volume ‘La violenza legale già 
insita nel sistema elettorale’, ‘Un milione di reati elettorali’.  
Si riporta ad esempio il terrore sistematico di un centro elettorale antifascista, 
quale Sarno, la patria di Giovanni Amendola, dove si ebbero 27 voti per A-
mendola e 4400 alla Lista Nazionale Fascista. Il volume si chiude con il 10 
giugno: “l’ on. Matteotti è assassinato.” 
 
APPENDICE (18) 
Il periodico ‘Terra di Lavoro’ di Caserta nel numero del 22 dicembre 1926 così 
riportò la notizia (della soppressione della Provincia di Terra di Lavoro): 
”L’altra sera, 20 dicembre 1926, è stato diramato da Roma il seguente comuni-
cato ufficiale. 
“I componenti la Federazione fascista di Terra di Lavoro ed i deputati della 
cessata Provincia, accompagnati dall’on.Gian Alberto Blanc, ex segretario fe-
derale, sono stati ricevuti dal duce, venerdì, 17 dicembre 1926. Erano presenti 
l’avv. Carlo Bergamaschi, ex vice-segretario federale, l’ing. Nino Sotis, il dott. 
Stefano De Simone, il prof. comm. Filippo Saporito, l’ing. Adelchi Mancusi, il 
console cav. Francesco Argentino, membri del direttorio provinciale, S.E. il 
prof. Pietro Fedele, ministro della Pubblica Istruzione, l’on. conte Fulco Tosti 
di Valminuta, l’on. conte Giuseppe Pavoncelli e l’on. ten. col. avv. Paolo Gre-
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co. Dopo la presentazione, l’on. Blanc ha tenuto ad affermare al duce la saldis-
sima fede, la ferrea disciplina e l’assoluta devozione di tutti i fascisti della ces-
sata Provincia. 
Il duce si è mostrato perfettamente edotto e soddisfatto dell'opera compiuta e 
dei risultati raggiunti dalla federazione sotto la guida dell’on. Blanc. 
Il duce ha precisato che il provvedimento di smembramento della Provincia è 
stato attuato per alti fini di interesse nazionale, e che la prova di patriottica de-
dizione, data dalle popolazioni di Terra di Lavoro, è stata apprezzata al suo 
giusto valore dal governo nazionale, e che, quindi, nessun danno potrà derivare 
né a Caserta, destinata ad avere dall'unione con Napoli un maggiore incremen-
to e sviluppo, né ai Circondari, che nelle nuove Province porteranno larghissi-
mo ed efficace contributo di vita fascista.” 
 
 
Note 
1) Sulla lucida strategia totalitaria, illiberale, di Mussolini, giocata da astuto professio-
nista politico, da giornalista espertissimo, da già noto e amato dirigente socialista (fino 
a diventare direttore dell’Avanti), sui due tavoli, legale illegale, istituzionale e terrori-
stico, negli anni 1921-1924, vedi Luigi Salvatorelli e Giovanni Mira, Storia d’Italia nel 
periodo fascista, Einaudi editore, 1964, pp. 193-328 (capp.III-IV ‘L’agonia dello stato 
liberale’, ’Il fascismo al potere’), che contengono anche indicazioni analitiche sulle 
elezioni del 1924 e sui risultati di esse, dai quali sono tratti i dati riportati nel presente 
studio. Si veda anche Renzo De Felice, Mussolini il fascista I.La conquista del potere 
1921-1925, Einaudi, Torino, 1966, pp. 518-618 (Capitolo sesto ’La legge maggioritaria 
e le elezioni politiche del 1924’), dove vi sono leggere variazioni nella indicazioni dei 
voti, ma non dei seggi, nei confronti dei dati di Salvatorelli-Mira.  
Che il Centro-Sud abbia avuto il negativo ruolo storico di conferma e di rafforzamento 
del fascismo è fatto rilevare da Simona Colarizi, Storia del Novecento Italiano, Rizzoli, 
Milano, 2000: “a far vincere Mussolini è il paese meno politicizzato e più arretrato dal 
punto di vista economico, sociale, culturale e civile. Nato e cresciuto nel Nord, il fasci-
smo si consolida al potere grazie ai voti del Centro-Sud.”(p.160). 
2) I dati sono ripresi, come altri di questo studio, da quello che si configura come l’ 
unico studio specifico dedicato al fascismo degli inizi in Terra di Lavoro: Silvano 
Franco, Il Fascismo in Terra di Lavoro (1923-1926), Editrice Apes, Roma 1990, 
pp.116. Esso fu presentato a Sessa Aurunca il 10 marzo 1991 con un convegno al quale 
parteciparono il compianto avv. Franco Compasso, il prof. Francesco Leoni dell’ Uni-
versità di Cassino, il prof. Raimondo Luraghi, dell’Università di Genova, autore della 
prefazione al libro, il prof. Francesco Perfetti, sempre dell’Università di Genova. 
Gli scarsi studi sull’avvento del fascismo e sulle elezioni del 1924 a livello provinciale 
e locale sono testimoniati indirettamente dall’assenza di riferimenti ad essi, come e-
sempio, in  AA.VV. Formia in età contemporanea. Dall’Unità agli anni Quaranta, 
Vol.IV, Sellino editore, Pratola Serra (AV), 2001, a cura di Pier Giacomo Sottoriva. 
Dello stesso sono i due saggi relativi al fascismo (‘Il fascismo e la città’, pp.121-134 e 
‘L’altra faccia del problema’, pp.135-148), dove non si ritrova alcun elemento infor-
mativo sulle origini del fascismo e sulle elezioni del 1924. 



 24 

Non si possono dimenticare tuttavia studi generali relativi al tema come quelli di Cim-
mino, Bernabei, Capobianco, riportati in bibliografia nel citato lavoro di Franco, pp. 
109-110. 
3) Paolo Varvaro, Politica ed élites nel periodo fascista, in AA.VV., La Campania, 
Storia d’Italia dall’Unità ad oggi-Le Regioni, Einaudi, Torino, 1990, p. 955. 
4) Il testo dell’accordo-concordato tra il PNF e l’ANI è riportato da Renzo De Felice, 
Mussolini il fascista, cit., pp.773-774. Sul movimento nazionalista vedi Francesco Per-
fetti, Il nazionalismo italiano dalle origini alla fusione col fascismo, Cappelli editore, 
Bologna, 1977, pp. 292, 8° volume della Collana ‘Storia dei partiti politici’, diretta da 
Renzo De Felice. 
5) I fondamentali dati ufficiali su Fedele, come su Casertano, Visocchi, Tosti di Val-
minuta, sono tratti dal sito web del Senato (www.archivionline.senato.it) “I Senatori 
d’Italia. II. Senatori dell’Italia fascista”.  
Per Fedele, vedi anche la voce sul ‘Dizionario Biografico degli Italiani’ della Treccani, 
Vol.45, Istituto della Enciclopedia Italiana, Treccani, Roma, 1995, stesa da F.M. Bi-
scione, pp. 572-575, in cui si ricorda che fu anche “membro del Gran Consiglio del 
fascismo dal gennaio 1925 al giugno 1928” (p.575). Su Fedele vedi anche il n. 31, lu-
glio-settembre 1995, della Rivista ‘Civiltà Aurunca’, diretto da Franco Compasso, tutto 
dedicato allo storico nativo di Minturno, con saggi e ristampe di scritti ed una premessa 
di Compasso che formula un giudizio equilibrato sulla figura e sull’opera di Fedele, 
compresa una valutazione critica del ‘Fedele fascista’, accanto al ‘Fedele storico e do-
cente’, al ‘Fedele promotore di iniziative filantropiche e civili per la sua terra’.  
Su Casertano  vedi anche l’articolo di Guido Dorso Il Podestà dei Podestà su ‘La Ri-
voluzione Liberale’ diretta da Piero Gobetti, Torino, del 20 settembre 1925, ora nella 
raccolta ’La Rivoluzione meridionale’, Einaudi, Torino, 1955, pp.324-327, nel quale si 
fa notare il profilo di ‘mediatore’ dell’area dei ‘mazzoni’, tipico rappresentante di me-
diatore meridionale, tipico esponente della borghesia meridionale trasformista e clien-
telare. 
Per Visocchi fino al 1915 si veda A.Lauri, Dizionario dei cittadini notevoli di Terra di 
lavoro antichi e moderni, Sora, 1915, pp. 191-195. Il dizionario era dedicato proprio 
all’on. Achille Visocchi, allora sottosegretario ai Lavori Pubblici e deputato per il col-
legio di Cassino. 
6) I dati e le informazioni su Greco e  Mesolella sono ripresi dal citato libro di Silvano 
Franco. Per Mesolella si dice che era ‘medico’ in Domenico De Francesco, La Provin-
cia di Terra di Lavoro, Amministrazione Provinciale di Caserta, 1961, p. 288. 
7) I dati su Gian Alberto Blanc, data la sua notorietà come studioso, sono ripresi da 
notizie generali web, mentre quelle più politiche dal libro di Franco. 
8) I dati su Pavoncelli sono tratti da informazioni web su Cerignola, e soprattutto dal 
sito web della famiglia www.pavoncelli.org 
9) Silvano Franco, Il fascismo in Terra di Lavoro, cit., pp. 30-33 
10) op.cit. p. 37 
11) op.cit., pp. 41-43 
12) op.cit. pp. 51-52 
13) op.cit. p. 54 
14) In Paolo Varvaro, Politica ed élites nel periodo fascista, cit., p. 956. 
15) Silvano Franco, Il fascismo…, cit., p. 56 
16) op.cit. p. 61 
17) op.cit., p.55 
18) op.cit.  pp. 105-106 
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Il monito era stato lanciato dallo steso «duce» attraverso una nota dal titolo 

Chi epurerà gli epuratori? trasmessa dalla radio della Repubblica sociale ita-
liana (RSI) il 22 agosto 1944: 

«Il Fascismo [...] non è un’impalcatura o una sovrastruttura posticcia. Quel che si vi-
de il 26 luglio in molte città italiane poté farlo credere. Ma fu una illusione ottica. La 
folla dei gonzi abbatteva i fasci di stucco e di pietra, e credeva di vedere crollare il 
Fascismo [...]. Neppure la furia armata degli invasori anglo-americani è riuscita a 
snaturare il volto della Patria fascista: tra le rovine emergono le costruzioni volute dal 
Fascismo, tra le plaghe desolate e deserte ridono ancora i campi resi dal Fascismo fe-
condi e si allungano lucide le strade create dall’operosità fascista. Tolti gli emblemi 
restano le opere»1. 

Qualche tempo dopo, difendendo sulle colonne del «Corriere della Sera» 
l’impianto legislativo fascista messo in discussione nell’Italia liberata, il mini-
stro della Giustizia di Salò, Piero Pisenti, ne ribadiva ulteriormente l’assunto: 

«A sud degli Appennini, piccone e scalpello sono strumenti di moda. Si demoliscono 
emblemi, altorilievi e lapidi, si cancellano nomi di strade, di piazze di città e scritte 
murali sotto lo sguardo compiaciuto dello straniero che irride agli Italiani ancora una 
volta nemici di se stessi. Facile ma illusoria fatica quella di distruggere, perché, oltre 
la vita dei simboli, vent’anni di storia nazionale non si cancellano e se talune cose fu-
rono effimere per la loro stessa natura e funzione, altre rimangono, sfidano ogni offe-
sa e attendono che la tragica parentesi si chiuda»2. 

                                                
* Nel corso del presente studio ho fatto ricorso alle seguenti abbreviazioni: ASLT: Ar-
chivio di Stato di Latina; ASCLT: Archivio storico del comune di Latina; ASCS: Ar-
chivio storico del comune di Sabaudia. 
1 Chi epurerà gli epuratori?, in «Corriere della Sera», 23 agosto 1944. 
2 P. PISENTI, Le cose più grandi di loro, in «Corriere della Sera», 30 novembre 1944. 
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Nell’Agro Pontino forse più che in qualunque altro luogo, quelle affermazioni, 
espressione di un fascismo ormai al crepuscolo, impongono tuttora un’attenta 
riflessione. 

L’opera di defascistizzazione dei muri italiani (ovvero l’eliminazione d’ogni 
segno e traccia del ventennale regime) ebbe inizio, seppur tra non poche e inte-
ressate renitenze, già all’indomani del 25 luglio 1943. L’annuncio della caduta 
di Mussolini venne difatti accolto in tutta la penisola con manifestazioni eufo-
riche, accompagnate dalla rimozione dei più evidenti simboli fascisti. 

In verità, nella «fascistissima» provincia di Littoria non si assistette a partico-
lari dimostrazioni pubbliche3: piuttosto, la liquidazione del regime fu vissuta in 
un clima di sostanziale indifferenza che assume comunque un notevole signifi-
cato politico, considerando le eccezionali opportunità che il fascismo aveva 
avuto di legare saldamente a sé la popolazione pontina. L’ormai profonda frat-
tura consumatasi verso un governo cui non era possibile perdonare d’aver tra-
scinato l’Italia in una guerra rovinosa4, si manifestò quindi soprattutto nei con-
fronti dei principali simulacri del Ventennio. Ne offre una prova la seguente 
annotazione della Cronaca della parrocchia di Sabaudia: 

«25 luglio. Alle ore 23 la Radio comunica che S.M. il Re accettate le dimissioni di 
S.E. Mussolini affidava il governo al Maresciallo Badoglio. Qui a Sabaudia non è 
successo nulla di anormale, all’infuori della rimozione dei quadri del Duce e la de-
molizione ovunque dei Fasci e scritte Mussoliniane»5. 

All’iniziale spontaneità che aveva guidato alla cancellazione delle maggiori 
tracce del regime – operazione attraverso cui, in effetti, si sperava in qualche 
modo d’esorcizzare soprattutto lo spettro incombente di un fronte in progressi-
vo avvicinamento, della guerra guerreggiata che ora investiva direttamente la 

                                                
3 Circa l’accoglienza che la notizia della caduta del fascismo ebbe nella provincia di 
Littoria, oltre le fonti ufficiali (relazioni prefettizie e della questura) pubblicate da L. 
LA PENNA, La Provincia di Latina dal 1940 al 1945, in Quaderni della Resistenza La-
ziale. 6, Roma 1976, pp. 9-168: 69-73 nn. 11-13, si vedano A. FOLCHI, La fine di Litto-
ria 1943-1945, Roma 1996, pp. 18-20 e P.G. SOTTORIVA, Cronache da due fronti. Gli 
avvenimenti bellici del 1943-1944 sul Garigliano e nell’area Pontina, Latina 2004, pp. 
40-43. 
4 Ciò in ogni caso non toglie che tra i coloni dell’Agro Pontino abbia continuato finora 
a manifestarsi, per quanto trasposto sul piano dell’epos popolare, una diffusa ricono-
scenza verso Mussolini, oggi largamente estesa anche ai loro discendenti; in proposito 
O. GASPARI, Il mito di Mussolini nei coloni veneti dell’Agro Pontino, in ‘Sociologia’ 
17 (1983), pp. 155-174: 174. 
5 Ora in C. CIAMMARUCONI, Un decennio di storia cittadina nella “Cronaca della 
chiesa e del convento di Sabaudia” (1935-1946), in D. CARFAGNA – ID. -  A. MAR- 
TELLINI, La SS. Annunziata tra palude e città. Fatti, documenti, immagini e testimo-
nianze per la storia di Sabaudia, Sabaudia 1996, pp. 207-338: 282. A Littoria sappia-
mo, tra l’altro, che gl’imponenti fasci di bronzo che adornavano l’edificio postale, 
«dopo il 25 luglio vennero rimossi dalla facciata» (ASLT, Prefettura, Gabinetto, b. 
211. Memoria di Giovanni Rubino alla commissione di epurazione di I grado, Littoria 
18 novembre 1944). 
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penisola – subentrano ben presto più puntuali disposizioni, attraverso cui il 
nuovo governo guidato dal maresciallo Badoglio intese dare maggiore sistema-
ticità all’iniziativa popolare. 
Il 28 agosto 1943 il Ministero dell’Interno predispose infatti una circolare per i 
prefetti del Regno in cui si fornivano istruzioni relative all’eliminazione degli 
ancora superstiti emblemi del PNF ed alla rimozione di monumenti e lapidi 
celebrative. Tra le ultime, facevano tuttavia eccezione quelle che riguardavano 
l’«assedio economico», verosimilmente per un malcelato omaggio al capo del 
governo da poco in carica, ai cui ordini le armate italiane erano entrate in Ad-
dis Abeba il 5 maggio 19366. 
Intanto, terminato il breve intermezzo badogliano dei «quarantacinque giorni», 
la provincia era entrata a far parte del territorio amministrato dalla RSI e come 
tale conobbe in maniera angosciante il passaggio della guerra nell’inverno 
1943-1944. Tutto ciò contribuì notevolmente a rallentare l’opera di defascistiz-
zazione dei muri pontini: «A Littoria – scrive Annibale Folchi –, la ripulitura 
fu lenta, quasi esitante. […] L’intervento delle autorità fu tardivo; esitarono, 
perfino, a liquidare il compenso alle squadre dei muratori che avevano ripulito 
le facciate e gli androni degli edifici pubblici, distrutto i simboli, rimosso tar-
ghe e lapidi del “fascismo costruttore”»7. 
Del resto, il problema che si poneva alle nuove amministrazioni era fin troppo 
evidente. Malgrado la chiara connotazione politica, molte delle scritture d’ ap-
parato e delle iconografie che ricoprivano ancora gli edifici delle «città nuove» 
risultavano infatti legate in maniera indissolubile alla difficile identità di una 
realtà sociale eterogenea e di recentissima costituzione8. 

Non sorprende, perciò, che ancora il 30 luglio 1945 il prefetto Gaetano Orrù 
dovesse emanare una circolare con la quale imponeva l’eliminazione d’ogni 
testimonianza dell’ormai sconfitto regime: 

«È stato rilevato che in molti Comuni non si è ancora provveduto alla cancellazione 
delle scritte murali fasciste. Esse, com’è ovvio, rappresentano una tipica sopravvi-

                                                
6 S. RAFFAELLI, Il primo dopoguerra e il ventennio fascista, in ‘Bollettino della Depu-
tazione di Storia patria per l’Umbria’ 101 (2004), 2, pp. 155-173: 171 (numero mono-
grafico della rivista dedicato agli Atti del Convegno “Le città leggibili. La toponoma-
stica urbana tra passato e presente”. Foligno, 11-13 dicembre 2003). 
7 A. FOLCHI, Littoria. Storia di una provincia, Roma [1992], p. 361. 
8 Su quest’aspetto ho in pubblicazione un più ampio saggio, nel quale esamino il rap-
porto instauratosi attraverso iconografie, scritture d’apparato e scritture esposte fasci-
ste, tra estetica del potere ed esigenze identitarie nell’Agro Pontino «redento». Per 
scritture esposte o d’apparato s’intendono tutti i testi scritti (incisi, scolpiti, dipinti, 
impressi) su materiali durevoli e concepiti per l’esposizione in luoghi pubblici con in-
tenti commemorativi, celebrativi o dedicatori; riferimento fondamentale per la presen-
tazione di questo genere di tipologie testuali è il lavoro di A. PETRUCCI, La scrittura 
tra ideologia e rappresentazione, in ‘Storia dell’arte italiana’. III. Situazioni, momenti, 
indagini, a cura di F. ZERI, II. Grafica e immagine. 1. Scrittura, miniatura, disegno, 
Torino 1980, pp. 3-123, ripubblicato anche in volume autonomo con il titolo La scrit-
tura. Ideologia e rappresentazione, Torino 1986 (Piccola biblioteca Einaudi, 473). 
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venza delle manifestazioni esteriori di megalomania di cui il cessato regime usava far 
pompa per accattivarsi l’ammirazione delle masse. 
Oggi che l’Italia, per sua fortuna, si è liberata dalla pesante bardatura fascista che l’ha 
oppressa e mortificata per oltre un ventennio, s’impone l’eliminazione, anche nelle 
apparenze esteriori, di ogni falso orpello che ha nell’animo degli italiani la triste riso-
nanza di un’amara e dolorosa esperienza». 

  A questo scopo, s’invitavano tutti i sindaci e commissari prefettizi della pro-
vincia a procedere alla «revisione» di 

«monumenti, targhe o ricordi dedicati a persone o eventi del fascismo, ai fini della e-
liminazione di tutto quanto non sia più compatibile con la mutata situazione politica, 
nonché dei simboli o emblemi di un regime che il Paese ha ripudiato»9. 

 
   La successiva transizione repubblicana e quindi la rimozione pure degli em-
blemi monarchici10, concorse ulteriormente a diffondere una sorta di vuoto cul-
turale tra la gente pontina e soprattutto tra i rurali, peraltro insidiati anche sul 
versante economico dalle rivendicazioni terriere delle popolazioni dei Lepini 
che, a seguito della bonifica fascista, s’erano viste defraudare dei loro secolari 
diritti di sfruttamento del territorio. Quello dei coloni immessi nell’Agro Pon-
tino dal Veneto e dalla Romagna fu quindi innanzitutto uno smarrimento iden-
titario che, dal proprio canto, i partiti antifascisti stentarono non poco ad inter-
cettare e comprendere11. 
Assume un valore esemplare, in proposito, la polemica scoppiata intorno all’ 
imponente mosaico della facciata della chiesa Sabaudia, opera di Ferruccio 
Ferrazzi (1934-1935)12. Nel tentativo d’attualizzare il tema dell’Annunciazione 

                                                
9 Scritte murali fasciste - Toponomastica stradale, in Bollettino della R. Prefettura di 
Latina, 31 luglio 1945, n. 14, p. 234. Su di un piano più strettamente onomastico, ho 
affrontato la questione della transizione dal regime alla democrazia in C. CIAMMARU-
CONI, Nel nome del littorio. L’onomastica delle «città di fondazione» dell’Agro Ponti-
no (1932-1945), in ‘Memoria e ricerca’ (in corso di stampa). 
10 Riprendendo la circolare del 5 giugno 1946 inviata a tutti i prefetti delle province 
italiane dal Ministero dell’Interno, il prefetto Orrù ribadiva ai sindaci dei vari comuni 
della provincia ed ai locali comandi dei Carabinieri che, di fronte al prevalente orien-
tarsi dei dati a favore della repubblica, «emblemi et fregi con stemma sabaudo sono 
fino decisioni Costituente emblemi della patria et non potranno essere comunque ri-
mossi senza preventivo ordine centrale» (ASLT, Prefettura, Gabinetto, b. 211. Elezioni 
per la Costituente, telegramma del prefetto Orrù ai sindaci ed ai comandi Carabinieri 
dei comuni della provincia, Latina 6 giugno 1946). 
11 Fondamentali, a riguardo, le osservazioni di O. GASPARI, La Merica in Piscinara. I 
veneti-pontini dalla colonizzazione “fascista” agli anni Sessanta, in La Merica in Pi-
scinara. Emigrazione, bonifiche e colonizzazione veneta nell’Agro Romano e Pontino 
tra fascismo e post-fascismo, a cura di E. FRANZINA – ID., Abano Terme 1986 (Trive-
neta, 4), pp. 217-290. 
12 Durante il Ventennio, anche per la sua derivazione classica, l’arte musiva conobbe 
una notevole ripresa; ne offrono un’eloquente testimonianza i mosaici che ornavano 
molte architetture del regime: per restare alla sola capitale, si va dai complessi cicli del 
Foro Mussolini (oggi Foro italico) (1932) a quelli d’ispirazione romana della stazione 
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a Maria, cui l’edificio sacro è intitolato, l’artista aveva immaginato che l’ epi-
sodio avesse come teatro un Agro «redento» ubertoso di messi nel quale cam-
peggiava la figura di Mussolini, che egli effigiò insieme al commissario dell’ 
Opera nazionale combattenti, Valentino Orsolini Cencelli, mentre trebbiava il 
grano ora prodotto in abbondanza dalla terra finalmente sottratta alle paludi13. 
   Malgrado l’indubbio valore artistico dell’opera, nell’immediato dopoguerra 
una così in vista raffigurazione del «duce» spinse da più parti a reclamarne la 
rimozione del mosaico, iniziativa cui si oppose tuttavia con successo l’allora 
parroco, p. Agostino Montironi14. Più che soffermarsi sulla vicenda, rispetto a 
quanto sto dicendo credo sia interessante leggere quali contraddittori sentimen-
ti suscitasse quell’immagine mussoliniana in un tagliente articolo apparso nel 
novembre del 1947 su «La Repubblica d’Italia» a firma di un militante comu-
nista ex partigiano, Aldo Quaglia; ne riporto alcuni passaggi che ritengo parti-
colarmente significativi: 

«lo guarderà a lungo questo mosaico il visitatore, che trattasi di un esemplare arti-
stico più unico che raro riproducente un “duce” quasi beatificato. È a dire il vero un 
“duce” che ha abbandonato il suo aspetto marziale di cattiva memoria per assume-
re, almeno momentaneamente, un atteggiamento più mite, il più serafico che poteva, 
in una veste quasi francescana [...]. E come un rudero antico è prezioso questo mo-
saico di cattivo gusto, per il parroco di Sabaudia che ne è il geloso custode. Certo i 
sabaudiani non apprezzano molto questo genere di arte, ma già, si sa, è gente zotica, 
di poco conto, che non può capire certe cose, specialmente quando si tratti di una 
sublime manifestazione artistica come questa. O tempora, o mores! È proprio vero 
che questa Repubblica non sa apprezzare i valori spirituali ed artistici. Invano si è 
predicato a suo tempo il pericolo di certe idee. Si è fatto un salto nel buio dell’ igno-
ranza! Ma a questo punto anche l’amatore di cose antiche abituato a vetusti paesag-
gi griderà indignato che è un sconcio. Non si può rovinare un mosaico prezioso e 
l’estetica della chiesa. Ma quante chiese hanno perso la loro estetica in maniera 
piuttosto definitiva nell’uragano della guerra voluta dal “trebbiatore” tanto gelosa-
mente conservato dal parroco antiquario! E come possono i fedeli pregare i loro de-
funti ingoiati dalla guerra, in una chiesa sovrastata dall’effige del colpevole del loro 
sterminio? Si tolgano le immagini turpi che infangano il sacro mosaico; centinaia di 
fedeli sono pronti a contribuire per la sua purificazione. E forse allora tutti entre-

                                                                                                                  
ostiense (1940), fino ai monumentali esempi di Enrico Prampolini e Fortunato Depero 
all’ E 42 (1942). 
13 Sull’opera musiva, ultimata nel 1935, D. CARFAGNA–C. CIAMMARUCONI, La chiesa 
della SS. Annunziata e la sua architettura, in EAD. - ID. – A . MARTELLINI, La SS. An-
nunziata tra palude e città, pp. 79-131: 112-116. 
14 Tutt’altra sorte è toccata invece agli affreschi celebrativi del fascismo e dell’ epopea 
pontina che decoravano l’aula magna dell’Istituto tecnico di Littoria, solo di recente 
riportati alla luce: Gli affreschi dimenticati. Le pitture murali riscoperte nell’aula ma-
gna del ‘Vittorio Veneto’ di Latina. Storia e storie dell’Istituto, a cura di S. VONA – 
M. VITTORI, Latina 2002. 
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ranno nel sacro recinto con animo più lieve e lasciando sul portale il pesante fardel-
lo delle discordie politiche, si sentiranno dinanzi all’altare più fratelli»15. 
Nell’invettiva, al di là della difficoltà a confrontarsi serenamente con vicende 

ancora incombenti, mi pare sia possibile cogliere in nuce la complessità dell’ 
eredità storica lasciata alla regione pontina dal fascismo e ben radicata nel suo 
originario assetto territoriale, urbanistico-architettonico, economico, sociale. In 
effetti, se all’epoca era ancora impensabile disgiungerne i lasciti da una valuta-
zione negativa del regime, colpevole innanzitutto d’aver trascinato il paese nel-
la catastrofe bellica, a partire dagli anni Cinquanta si assistette ad un graduale 
mutamento di prospettiva. In maniera parallela alle trasformazioni produttive 
che investirono questo territorio generando nuovi processi migratori in grado di 
alterare i suoi precedenti equilibri16, nelle comunità dell’Agro finì infatti per 
accentuarsi anche l’esigenza identitaria, vista come un’occasione d’ aggrega-
zione interna attraverso cui confrontarsi con altre culture17.   
In tale ottica, s’ avviò una sempre più diffusa ricerca delle proprie radici, che 
nel tempo non mancò di sostanziarsi della convinzione secondo la quale la «re-
denzione» pontina costituiva comunque un’opera d’indiscusso successo. Un 
punto di vista, questo, che per quanto suffragato anche da osservatori al di so-
pra d’ogni sospetto18, in effetti rimandava all’efficacia della stessa campagna 
propagandistica orchestrata dal regime fascista intorno alla bonifica integrale e 
specialmente alla fondazione delle «città nuove». 
È dunque su questa ambigua linea – strumentalmente esaltata (da Destra) oppu-
re ripudiata (da Sinistra) a fini politici, mai però analizzata fino in fondo in 
maniera condivisa – che nel territorio si è continuato a fare i conti con il passa-
to (e le sue memorie): le vicende di alcune scritture esposte sono in grado di 
darne un’adeguata testimonianza. 
Il primo esempio riguarda Sabaudia. Agli inizi degli anni Settanta, la giunta a 
maggioranza democristiana che governava la città con l’appoggio del Partito 

                                                
15 A. QUAGLIA, Mussolini è rimasto a Sabaudia, in «La Repubblica d’Italia», novem-
bre 1947. Alla figura di Quaglia accenna brevemente FOLCHI, Littoria. Storia di una 
provincia, p. 363 (che lo cita erroneamente Guaglia). 
16 La precondizione giuridica di tali trasformazioni strutturali fu l’inclusione della pro-
vincia di Latina nell’area d’intervento agevolato della Cassa per il Mezzogiorno (legge 
10 maggio 1950 n. 646). 
17 Sulla questione, oltre a V. COTESTA, Modernità e tradizione. Integrazione sociale e 
identità culturale in una città nuova. Il caso di Latina, Milano 1988, si vedano i diversi 
contributi presenti in Società e politica in provincia di Latina. 1934-1984, a cura di V. 
COTESTA, [Latina 1987]. 
18 È il caso di Sandro Pertini: «Cinquant’anni fa – dichiarò da presidente della Repub-
blica nel 1984 – Mussolini progettò la bonifica e riuscì a far crescere il grano dove c’ 
erano paludi e malaria. Fu una grande opera, sarebbe disonesto negarlo» (citato in 
GASPARI, La Merica in Piscinara, p. 222); ma si veda anche il giudizio espresso da E. 
RAGIONIERI, La storia politica e sociale, in Storia d’Italia. IV/3. Dall’Unità a oggi, 
Torino 1976, pp. 2121-2483; 2207. 
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socialista decise di cancellare il nome di Mussolini dall’epigrafe commemora-
tiva apposta sulla torre civica: 

 
REGNANDO VITTORIO EMANUELE III / BENITO MUSSOLINI CAPO DEL GOVERNO 

/ QUESTA TERRA VOLLE REDENTA / DAL MILLENARIO LETARGO DI MORTIFERA 

STERILITÀ / E PRESSO LE VESTIGIA DI REMOTE CIVILTÀ / DIEDE VITA / A / 
SABAUDIA / CHE PORTA NEL NOME GLI AUSPICI DELL’AUGUSTA DINASTIA 

REGNANTE / EDIFICATA IN 253 GIORNI / DALL’OPERA NAZIONALE PER I 

COMBATTENTI / PRESIEDUTA DA / VALENTINO ORSOLINI CENCELLI / INIZIÒ LA 

SUA MISSIONE CIVICA / IL XV APRILE MCMXXXIV ANNO XIII E.F. 
 
Il risultato fu un’evidente incongruenza linguistica, dal momento che l’intera 

frase veniva così privata del suo soggetto; malgrado le numerose rimostranze, 
il testo fu tuttavia ripristinato nella redazione originaria solo dopo qualche an-
no, in prossimità della visita che l’allora presidente della Repubblica Sandro 
Pertini fece al centro pontino l’8 maggio 1984 nel cinquantesimo anniversario 
della fondazione, avvenimento peraltro ricordato con una nuova scritta che, in 
qualche misura (e non senza suscitare ulteriori polemiche), finiva per controbi-
lanciare quella da poco reintegrata19. 
A Pontinia, invece, ad essere rimossa in occasione delle solenni celebrazioni 
per i cinquant’anni della città nel 1985 fu la lapide che rievocava le sanzioni 
economiche comminate dalla Società delle nazioni all’Italia fascista, colpevole 
d’aver invaso l’Etiopia nella determinazione di «riportare l’Impero sui colli 
fatali di Roma». Come in tutti i comuni del Regno – cui era stata imposta su 
modello unico (benché ne fosse prevista una diversa pezzatura, in ragione dell’ 
importanza e delle disponibilità finanziarie delle singole amministrazioni)20 –, 
questa riportava la dicitura: 

 
18 NOVEMBRE 1935 - XIV. / A RICORDO DELL’ASSEDIO / PERCHÉ RESTI 

DOCVMENTATA NEI SECOLI / L’ENORME INGIVSTIZIA / CONSVMATA CONTRO 

L’ITALIA / ALLA QVALE / TANTO DEVE LA CIVILTÀ / DI TVTTI I CONTINENTI. 
 
La sua rimozione risultò, in ogni caso, un provvedimento temporaneo, dal 

momento che di lì a poco l’iscrizione tornò a stagliarsi come prima sulla fac-

                                                
19 Così recita l’epigrafe incisa nel 1984 sul lato della torre opposto a quello in cui com-
pare la dedica mussoliniana: SANDRO PERTINI CAPO DELLO STATO / SABAUDIA FRUTTO 

DEL LAVORO E DEL SACRIFICIO DEL POPOLO / CELEBRA IL 50° ANNO DI VITA / 
PROCLAMA ALTA LA SUA FEDELTÀ ALLA REPUBBLICA / FONDATA SUL LAVORO. Docu-
mentazione sull’intera vicenda nella rassegna stampa ad annum conservata presso la 
Biblioteca comunale di Sabaudia. 
20 PETRUCCI, La scrittura, p. 97. A titolo d’esempio, si veda la delibera esecutiva ema-
nata dal comune di Littoria nel febbraio 1936 (ASCLT, Registro delle deliberazioni. 
1936, delibera n. 74 del 21 febbraio 1936. Esecuzione in marmo di Carrara della pietra-
ricordo dell’assedio economico). 



 32 

ciata dell’edificio comunale, dov’è tuttora21: a differenza di quanto verificatosi 
altrove, si deve comunque rilevare che la permanenza di questa scrittura d’ 
apparato fascista a Pontinia può giustificarsi in virtù della stretta connessione 
intercorsa tra la campagna antisanzionistica e l’inaugurazione stessa del centro 
abitato il 18 dicembre 1935, in concomitanza con la “Giornata della fede”, 
momento culminante della possente mobilitazione patriottica avviata contro l’ 
entrata in vigore delle peraltro effimere misure punitive internazionali22. 

Ancora più significativo è quanto accaduto a Latina. Qui, nel novembre 1999, 
una nuova lapide venne infatti riposizionata sul balcone del palazzo municipale 
dal sindaco post-fascista Ajmone Finestra23, in luogo dell’originale che ricor-
dava l’«assedio economico» e scalpellata negli anni Settanta. Tuttavia, con un’ 
operazione che va senz’altro ascritta alla categoria interpretativa dell’uso pub-
blico della storia e contro la quale non hanno mancato di levarsi accorate criti-
che, il testo è stato arbitrariamente riscritto dai solerti artefici dell’intervento24. 
In effetti, l’iscrizione ha ripreso ex absurdo il testo di una delibera comunale 
del 28 dicembre 1935: 

«Il Commissario prefettizio tenuto presente che il 18 dicembre 1932, nell’atto in cui 
Littoria fu inaugurata, Benito Mussolini in uno storico discorso, tenuto dal balcone 
del Palazzo Municipale, rivolgeva ai soldati della grande battaglia vittoriosa le se-
guenti parole: 
“I contadini ed i rurali debbono guardare a questa torre che domina la pianura e che è 
un simbolo della potenza fascista, convergendo verso di essa troveranno, quando oc-
corra, aiuto e giustizia”. 
Riconosciuto che queste parole rappresentano la più alta espressione dell’ideale della 
torre, elevata a simbolo della potenza e della virtù del littorio nell’agro bonificato, 
delibera di sagomare le parole stesse, ricavate da metallo inossidabile, sul tetto inter-
no della torre perché la superba visione panoramica della terra redenta da l’Astura al 
Circeo e dai Lepini al mare, sia integrata dal solenne comandamento del Condottiero 
che testimonia la profonda umanità e l’indefettibile giustizia del regime»25. 

                                                
21 Si vedano le immagini delle manifestazioni riprodotte in Pontinia 50. Cronache, 
discorsi e fotografie del 50° anniversario di fondazione ed inaugurazione della città, a 
cura di C. GALEAZZI, Pontinia 1987. 
22 Il tema è ora al centro del lavoro di P. TERHOEVEN, Oro alla Patria. Donne, guerra 
e propaganda nella giornata della Fede fascista, Bologna 2006. 
23 Già ufficiale della RSI, militante del MSI nelle cui file fu eletto senatore, Finestra 
divenne sindaco di Latina nel 1993; dopo la nascita di AN fu rieletto per un secondo 
mandato nel 1997, concludendo la sua esperienza amministrativa nel 2002. 
24 Nel novembre 2001 la questione dell’epigrafe neo-fascista fu presa in esame in Se-
nato nell’ambito di un’interrogazione al ministro della Giustizia (Atti parlamentari. 
Senato della Repubblica. XIV Legislatura. Assemblea. Allegato B, 6 novembre 2001, 
pp. 67-68); per la polemica a livello locale P.G. SOTTORIVA, La gaffe della targa, quel-
la frase è un falso, in «Il Messaggero di Latina», 9 agosto 2002 e ID., La targa del Co-
mune: la difesa di Finestra, in «Il Messaggero di Latina», 11 agosto 2002.  
25 ASCLT, Registro delle deliberazioni. 1935, delibera n. 441 del 28 dicembre 1935. 
Iscrizione sul parapetto della torre civica. La lapide voluta da Finestra recita: I CON-
TADINI ED I RURALI / DEBBONO GUARDARE A QUESTA TORRE CHE DOMINA LA PIANURA / 
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In realtà, l’imposizione agli inizi del 1936 d’una lapide commemorativa delle 
«inique sanzioni» ad ogni comune d’Italia, aveva fatto sì che la delibera, ben-
ché resa esecutiva, fosse rimasta inattuata; la decisione della giunta Finestra di 
ripristinarne il testo ha così finito per generare un autentico falso storico, per 
quanto verosimile nel suo intrinseco significato. 
Malgrado questo di Latina rimanga un caso per molti versi paradigmatico, non 
va del resto ignorato come il progressivo processo di legittimazione democrati-
ca della Destra avviato già alla fine degli anni Ottanta e culminato nella cosid-
detta «svolta di Fiuggi» del 1995 che portò alla nascita di Alleanza nazionale, 
nelle città e nei borghi pontini sia stato accompagnato dalla ricomparsa di varie 
scritte fasciste. È il caso del motto VINCERE riapparso sui muri di Sabaudia e di 
Borgo Montenero dopo essere stato a lungo dissimulato dagli intonaci degli 
edifici nei quali era stato, rispettivamente, inciso o dipinto. 

Tentativi più eclatanti di restaurazione di simboli fascisti sono invece falliti 
solo in conseguenza delle vibrate contestazioni sollevate anche in sede parla-
mentare. L’episodio maggiormente rappresentativo in tal senso riguarda ancora 
Sabaudia dove, nel dicembre 2002, la giunta di centro-destra deliberò il «ripri-
stino» del fascio littorio «dissennatamente deturpato» nell’altorilievo La Vitto-
ria in marcia posto sulla facciata del municipio26. Il provvedimento che – in 
maniera assai significativa per quanto detto sinora – avrebbe dovuto essere fi-
nanziato attraverso una sottoscrizione popolare tesa a «rafforzare il senso di 
appartenenza alle proprie radici», fu salutato con un certo favore: «Non si can-
cella di certo la storia mutilando le opere d’arte», scrisse un quotidiano locale, 
plaudendo al fatto che con questa iniziativa «un brandello di storia e memoria 
si ricuce alla città che ne è la legittima proprietaria»; dal proprio canto, l’allora 
sindaco di AN, Salvatore Schintu, dichiarò che nell’operazione non andava 
ravvisata «nessuna smania di passatismo e nessun passo indietro […]. Solo 
amore viscerale e rispetto per la storia della propria città»27. Ciononostante, la 
dura opposizione della minoranza, capace di spingersi fino all’aula di Monteci-
torio, costrinse a far naufragare il progetto28. 

                                                                                                                  
E CHE È UN SIMBOLO DELLA POTENZA FASCISTA / CONVERGENDO VERSO DI ESSA / 
TROVERANNO QUANDO OCCORRA / AIUTO E GIUSTIZIA / MUSSOLINI. 
26 ASCS, Deliberazione della giunta comunale, n. 313 del 14 dicembre 2002. Bassori-
lievo “La Vittoria in marcia” di Francesco Nagni. Affidamento incarico interno e sotto-
scrizione popolare. 
27 E. PIERINI, Sabaudia rivuole il fascio. Una sottoscrizione per restaurare il Munici-
pio, in «Latina oggi», 17 dicembre 2002; inoltre EAD., Sabaudia, restauro della Vitto-
ria in marcia: l’idea piace, ivi, 18 dicembre 2002. 
28 Si veda l’interrogazione al ministro dell’Interno presentata nella seduta parlamentare 
del 10 febbraio 2003 in cui si prefigurava una violazione della XII disposizione transi-
toria e finale della Costituzione così come della legge n. 645 del 20 giugno 1952 sulla 
riorganizzazione del partito fascista (Atti parlamentari. Camera dei Deputati. XIV Le-
gislatura. Allegato B ai resoconti, 10 febbraio 2003, p. 7407). 
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In conclusione, se davvero iconografie, scritture d’apparato e scritture esposte 
«“parlano” senza bisogno di parlare, comunicano con il loro stesso esserci»29, 
il particolare caso di studio dell’Agro Pontino qui preso in considerazione cre-
do che valga senz’altro a ribadire l’assoluto successo di quest’aspetto della 
propaganda politica fascista. E tanto più in considerazione della sua notevole 
capacità di permeare ancora la memoria storica e l’autocoscienza di una socie-
tà, ancorché ormai pienamente democratica. 

 
 

                                                
29 M. ISNENGHI, Parole d’ordine, detti e sentenze, in ID., L’Italia del fascio, Firenze 
1996, pp. 289-306: 300. 
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               La distruzione delle ‘Case  Pellegrini’ di Terracina  

e lo scoprimento del tratto urbano dell’Appia traianea  

                                                                                   ROSARIO  MALIZIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A Terracina era conosciuto con il nome di “Case Pellegrini” un edificio dalla 
forma stretta ed allungata, posto sul lato sinistro della Strada Nazionale 
(l’attuale Via Marconi), che corrispondeva al primo tratto urbano dell’Appia 
provenendo da Sud1. Esso era costituito da due piani, coperti con tetto a doppia 
falda e comprendenti ciascuno undici vani2; sul lato frontale, affacciato diret-
tamente sulla via, si aprivano sia le porte e le finestre degli ambienti del piano 
terra, sia le finestre del piano superiore; la parte posteriore, invece, prospettava 
sul Giardino della Maddalena, realizzato sotto Pio VI attorno a un edificio ap-
partenente alla Rev. Camera Apostolica3. Da una bella stampa di Luigi Rossini, 
pubblicata nel 18394 (fig. 1), e da alcune vecchie foto (fig. 2) è attestata la pre-
senza, sui due lati brevi, di una scala aperta a doppia rampa che consentiva 

                                                
1 Il fabbricato era contrassegnato con i numeri civici da 3 a 25, come si ricava da G. 
LUGLI, Anxur-Tarracina,“Forma Italiae”,Vol. I, Ager Pomptinus,Pars I, Roma 1926, 
c. 113, n. 68. 
2 La ripartizione dei vani è fornita dal Brogliardo citato infra, nota 12. 
3 Il giardino derivava il nome dalla contigua Chiesa di S. Maria Maddalena dei Leb-
brosi, di origine medievale: cfr. C. RECH, Terracina e il Medioevo. Un punto di osser-
vazione sul primo millennio alla fine del secondo millennio, Catalogo della Mostra 
(Terracina 29 giugno – 31 ottobre 1989), Roma 1989, pp. 47-48; A. BIANCHINI, Storia 
di Terracina, Formia 1994 (III ed.), pp. 291-292; P. LONGO, Terracina: i luoghi di 
culto dall’alto Medioevo al XVIII secolo, in Studi in onore di Arturo Bianchini, Atti 
del 3° Convegno di studi storici sul territorio della provincia (Terracina, 26 novembre 
1994), Formia 1998, pp. 269-271. La chiesa era stata ricavata all’interno di cisterne 
romane e su di essa fu realizzato l’edificio della Camera Apostolica (cfr. R. MALIZIA, 
Le “Terme Nettunie”. Analisi del monumento ed ipotesi sulla sua identificazione, in 
R. MALIZIA, P.C. INNICO, Terracina romana. Nuove indagini su alcune testimonianze 
di età imperiale, Latina 1986, pp. 47-49). La presenza, nell’area della chiesa, di 
un’abitazione preesistente agli interventi di Pio VI è tuttavia già ricordata dallo Stato 
delle anime del 1735: cfr. A. FOLCHI, Le Paludi Pontine nel Settecento, Formia 2002, 
p. 424 e nota 114.  
4 L. ROSSINI, Viaggio pittoresco da Roma a Napoli, Roma 1839, tav. 41. 
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l’accesso al piano superiore; grazie a qualche testimonianza orale5, si ricava 
inoltre che da tali scale si passava in un corridoio longitudinale, al quale erano 
direttamente collegati i singoli ambienti del primo piano.  
Il fabbricato, in realtà, non era noto per le sue linee architettoniche, alquanto 
semplici e dimesse, bensì per essere stato edificato sopra l’unico tratto urbano 
ancora in vista della variante costiera dell’antica Appia6, il cui basolato funge-
va da pavimento per gli ambienti del piano terra7. In epoca romana tale tratto 
delimitava un vasto complesso edilizio, realizzato in più fasi fra il I sec. a.C. e 
il III sec. d.C. e comunemente denominato “Terme Nettunie”8.  
Le “Case Pellegrini” sono state attribuite dalla bibliografia locale all’iniziativa 
di Pio VI, che le avrebbe fatte costruire per ospitarvi alcune famiglie di pesca-
tori, appositamente trasferite da centri costieri del Regno Borbonico9. In verità, 
l’edificio non solo è sicuramente anteriore agli interventi edilizi di papa Bra-
schi, ma nacque anche con una differente destinazione d’uso: dalla “Pianta 
della Città di Terracina e de’ suoi dintorni delineata prima delle Bonificazioni 
Pontine”, del 1778, sappiamo infatti che esso era già presente a quella data e 
che era identificato con l’appellativo di “Magazzeni”10. Ulteriori indicazioni 

                                                
5 La notizia è stata  riferita da un anziano abitante delle “Case” all’amico Venceslao 
Grossi, che ringrazio per la collaborazione. 
6 Per tale variante, cfr. R. MALIZIA, Il percorso urbano dell’Appia traianea, in 
AA.VV., La Via Appia a Terracina. La strada romana e i suoi monumenti, Studi in 
occasione del 23° centenario dell’Appia, Casamari 1988, p. 73 ss. 
7 LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 113, n. 68. 
8 LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 107-112, n. 66; MALIZIA, Le “Terme Nettunie”, p. 37 
ss.; IDEM, La decorazione pittorica e musiva delle “Terme Nettunie”, ibidem, p. 75 
ss.; IDEM, Il basamento sostruttivo e gli ambienti orientali delle “Terme Nettunie”, in 
AA.VV., La Via Appia a Terracina, p. 111 ss.; AA.VV., Termalismo antico e moderno 
nel Lazio, Roma 1999, p. 84 ss. 
9 Si veda, ad esempio, M. DI MARIO, A.R. MARIGLIANI, G. MARROCCO, 1781-1981. 
Terracina da ieri a oggi, Materiali per uno studio sulla crescita della città, Catalogo 
della 2^ Mostra storico-documentaria, Latina 1981, p. 30, oppure BIANCHINI, Storia, 
p. 381. 
10 Cfr. la riproduzione a colori presente in  G.R. ROCCI (a cura di), Pio VI, le Paludi 
Pontine, Terracina, Terracina 1995, p. 551, fig. 98 (per la pianta, vedi da ultimo L. 
PLOYER, Il Settecento a Terracina, Società per la Storia Patria della Provincia di Lati-
na, Supplementi all’Archivio Storico, I, Latina 2001, p. 43 ss.); l’edificio compare 
anche nella “Pianta della Città e Porto antico di Terracina” di Gaetano Astolfi, risa-
lente al 1781, ma senza alcuna dicitura (ROCCI, Pio VI, p. 552, fig. 99). L’assenza 
delle “Case Pellegrini” nella vignetta del Recinto della Maddalena compresa nella 
Pianta Topografica del Circondario Pontino, disegnata da Giuseppe Fabri nel 1788 
(cfr. ROCCI, Pio VI, pp. 539-540, tav. 55, e V. GROSSI, Il territorio di carta. La tra-
sformazione della struttura storica territoriale di Terracina e dell’area pontina attra-
verso la cartografia storica, Terracina 1997, p. 54), non inficia la preesistenza 
dell’edificio, poiché la sua riproduzione avrebbe inevitabilmente comportato il parzia-
le occultamente del Giardino della Maddalena, che costituiva, insieme al fabbricato 
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sono fornite da due piante che riproducono l’area della “Nuova Piazza” del 
Borgo Pio11 (l’attuale Piazza della Repubblica), risalenti rispettivamente al 
1794 e al 1795, in cui il fabbricato è denominato dapprima “Magazeni di S. 
Cesario” e poi “Magazeni dei Canonici di S. Cesareo”, intendendo con tali 
definizioni che l’immobile era di proprietà del Capitolo della Cattedrale di Ter-
racina. L’edificio era invece utilizzato sicuramente come “Case d’affitto” nel 
1822: con questa destinazione d’uso appare, infatti, nel Catasto Pontificio della 
città12, che contiene anche l’indicazione del proprietario, Benedetto Pellegrini, 
da cui è derivata la denominazione tradizionale. La trasformazione 
dell’immobile da magazzini ad abitazioni popolari dovrebbe quindi essere col-
locata fra la fine del ‘700 e il 1822; in occasione di tale trasformazione è per-
tanto probabile che sia avvenuta anche la suddivisione dei due piani in venti-
due vani a scopo abitativo. 
Le “Case Pellegrini” furono distrutte negli anni Venti del secolo scorso, episo-
dio vagamente accennato in diversi testi13. Alcuni documenti, conservati presso 
l’Archivio Centrale dello Stato14, consentono ora di chiarire quali sono state le 
motivazioni che hanno condotto all’abbattimento dell’edificio, fornendoci utili 
informazioni non solo sulla sua storia, ma anche sulle proposte avanzate per 
rimpiazzarlo e sulle soluzioni effettivamente adottate.  
Il 29 settembre 1927, l’avvocato Antonio Monti15, Regio Ispettore degli Scavi 
e Monumenti di Terracina, inviò alla Direzione Generale delle Antichità e Bel-
le Arti del Ministero della Pubblica Istruzione la seguente comunicazione: 
“Pregiomi riferire alla S.V. che da alcuni giorni è cominciata la demolizione 
comunque provvida della casetta immondo capannone e alveare umano sforni-
to di ogni condizione di abitabilità e che il proprietario Sig. Montani Aristide 
aveva ex se con opportune licenze fatta sgombrare per abbatterla allo scopo di 
erigervi (?!) a capo e a piedi due villini con in mezzo lunga cancellata  a dare 
bel prospetto e visuale alla sua retrostante villa lungo la Strada Nazionale. 
La Villa suddetta racchiude e asconde le antiche Terme Arsenicali16 convertite 
da Traiano, il quale fecevi anche un acquedotto apposito dalle sorgenti 

                                                                                                                  
della Posta, il reale soggetto del disegno, compreso in una mappa che celebrava le 
opere di Pio VI.  
11 Archivio di Stato di Roma (ASR), Camerale II, Paludi Pontine, Atti diversi, b. 59, e 
Congregazione del Buon Governo, s. II, per luoghi, b. 4.884; le mappe sono state pub-
blicate in FOLCHI, Le Paludi, tavv. fuori testo. 
12 Archivio di Stato di Latina (ASLT), Fondo Catasti, Brogliardo del Catasto Pontifi-
cio Urbano di Terracina, reg. 595, n. d’ord. 359; le “Case Pellegrini” compaiono nel 
foglio n. 20, sez. 11^, part. n. 298 del Catasto Pontificio. 
13 Cfr., ad esempio, BIANCHINI, Storia, p. 539, n. 42. 
14 ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Antichità e Belle Arti, IV Vers., II s., b. 
195. 
15 Sull’ispettore Monti, vedi R. MALIZIA, L’attività dei Regi Ispettori degli Scavi e 
Monumenti di Terracina, in AA.VV., Antichità e Belle Arti a Terracina. La gestione 
dei beni culturali fra il 1870 e il 1915 nei documenti dell’Archivio Centrale dello Sta-
to, Formia 1994, p. 116 ss.  
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dell’Amaseno17, in magazzini e cisterne portuali, non che l’antica Chiesetta 
della Maddalena con pitture dell’alto medioevo in uno dei cisternoni18. Il caso-
lare poi, che a forma capannone ad un piano e, a somiglianza della vecchia 
porchereccia dei Caetani in quel di Tor Tre Ponti, orla la Villa Montani, ha 
per pavimentazione, finora visibile ed accessibile dalle numerose porte di ac-
cesso dalla Strada Nazionale, un basolato poligonale in grandi pietre di lava 
basaltina a livello della medesima costruito da Traiano quando decise, a cor-
rezione della Consolare Appia, toglierle curve e salite, tagliando anche lo spe-
rone del Pisco Montano, per facilitare il passaggio delle legioni da Roma a 
Brindisi e quindi all’Oriente in Dacia.  
Ora la demolizione, non so dietro quale giro, contrattazioni e parvenze, è stata 
in realtà addossata al comune e assunta dal medesimo, che ha pattuito con un 
tal imprenditore Claudio Bianchi l’abbattimento della casetta e costruzione di 
un nuovo muro alto tre metri sul bordo esterno dell’Appia Traianea per inclu-
derla nella villa, e ciò mediante la spesa reale e vera di circa lire diciottomila 
da parte del comune contro la cessione da parte del Montani di un relitto stra-
dale al medesimo di circa un metro per metri settanta dall’area della casetta 
col materiale di demolizione, tutta polvere e roba da fuoco, mentre il Montani, 
scaricandosi di ogni pensiero e spesa, si è riservato tutti o quasi i coppi sani 
(unica cosa buona) e dieci travi del tetto lunghi ciascuno oltre sette metri. Il 
comune si è anche obbligato a slargare l’imbocco della Via della Maddalena, 
che corre sulle Terme Arsenicali, e già venne gratuitamente ceduta per la più 
parte al Montani, per dargli comodo accesso all’abitazione di lui19. Tali patti 
reciproci e la progettata costruzione imminente del nuovo muro di cinta, che 
impedirebbe maggiormente accesso e visuale dell’Appia Traianea, e la visuale 
e panorama delle Terme e Monte Nettunio, sono cagione a lungo malcontento 

                                                                                                                  
16 Altro nome con cui era conosciuto il complesso delle “Terme Nettunie”. 
17 Per l’acquedotto romano dell’Amaseno, costruito durante il II sec. d.C. per servire il 
quartiere basso della città, vedi LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 45 ss., e A. D’ONOFRIO, 
L’acqua e il territorio. L’acquedotto imperiale di San Lorenzo dell’Amaseno, Roma 
1999. Per quanto invece riguarda lo speco presente nell’area delle “Terme Nettunie”, 
cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 113, n. 67, e  MALIZIA, Le “Terme Nettunie”, p. 56.   
18 Per tali pitture, datate fra il X e il XV secolo, cfr.  E. WÜSCHER BECCHI, Brevi cenni 
sopra alcuni affreschi esistenti nell’area sacra a Jupiter Anxurus sul promontorio S. 
Arcangelo, presso Terracina, Roma 1908, p. 4; RECH, Terracina e il Medioevo, p. 56;  
LONGO, I luoghi di culto, pp. 270-271.Su uno degli affreschi sono presenti interessanti 
nomi graffiti, databili fra il Medioevo e l’età contemporanea: cfr. A. LIPINSKY, I mo-
numenti di Terracina, in “Le vie d’Italia”, ott. 1927, p. 1172. 
19 Nella mappa del Catasto Pontificio citata nella nota 12, la Via della Maddalena ri-
sulta infatti più lunga dell’attuale. In  G. MUFFONE, Comune di Terracina. Inventario 
generale dei beni immobili – mobili e di uso pubblico, Roma 1900, p. 57, si legge la 
seguente descrizione: “Vicolo della Maddalena, dalla Strada Nazionale alla proprietà 
Montani, lungo m. 60, largo m. 4, superficie m² 240, formato e mantenuto con pietri-
sco”. 
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nel paese e andrebbero subito sospesi e vietati da chi di competenza sia esso il 
superiore R. Governo o l’ottimo Sig. Podestà.” 
Con questa segnalazione, il Monti non si opponeva, quindi, all’abbattimento 
del fabbricato, definito “immondo capannone e alveare umano sfornito di ogni 
condizione di abitabilità”20, ma poneva l’accento sulla valenza storica ed ar-
cheologica dell’area e, in particolare, del tratto dell’antica Appia sottostante 
l’edificio, che rischiava di essere inglobato all’interno del nuovo muro che a-
vrebbe delimitato la proprietà Montani. Per chiarire tale posizione, occorre 
comunque precisare che l’intervento di Monti, oltre ad essere dettato dal ruolo 
di Ispettore onorario che egli rivestiva, fu probabilmente determinato anche da 
legittimi interessi privati, dal momento che la sua abitazione si trovava proprio 
di fronte alle “Case Pellegrini” (fig. 2)21: un muro alto tre metri gli avrebbe 
sicuramente ostacolato la visuale sull’area antistante. E’ opportuno, inoltre, 
rilevare nella segnalazione il totale disinteresse per i valori storici ed urbanisti-
ci dell’edificio, che invece avrebbero dovuto indurre una netta opposizione alla 
sua distruzione, non solo perché esso costituiva una delle poche testimonianze 
settecentesche precedenti agli interventi di Pio VI, ma anche perché la sua 
fronte formava una significativa quinta architettonica per la trafficata Strada 
Nazionale.   
La comunicazione prosegue con alcune proposte ed interessanti notizie storiche 
sull’edificio: 
“A mio parere, senza alcun onere maggiore per chicchessia, anziché costruire 
alcun nuovo sconcio muro per includere l’Appia Traianea nella Villa, creando 
una servitù per il Montani e una onerosa schiavitù e difficoltà per i visitatori, 
che già difficilmente possono accedere alle Terme, che hanno cubicoli, musai-
ci, pitture, condotture, grandi voltoni e cisterne, e all’antica chiesetta della 
Maddalena, potrebbesi invece assai meglio lasciare fino all’altezza di metri 
1,70 il parallelo muro posteriore (in parte anche romano) della casetta in de-
molizione, collocando su esso tra pilastrini una cancellata a somiglianza e in 
prosecuzione della chiudenda presso l’ingresso della Villa, colla quale chiu-

                                                
20 Tale commento trova una conferma nella descrizione fornita da  A. BIANCHINI, Note 
di demografia pontina prima della bonifica integrale, in IDEM, Saggi su Terracina e la 
Regione Pontina, Terracina 1975, p. 366: “Le abitazioni (…) erano men che modeste: 
mancavano i servizi igienici – c’era lì vicino la spiaggia ed il mare per la bisogna – 
per l’acqua potabile e per lavare i panni c’era quella delle sorgenti notevolmente 
ricche di sali, le Fontanelle, che sgorgavano nelle vicinanze di Porta Napoletana. 
Queste casupole dall’ingresso stretto e illuminate da finestrelle da casa di bambola, 
accolsero circa un secolo e mezzo (…) una massa di gente che si moltiplicava rapi-
damente, data l’elevata prolificità, e che si addensava in quegli ambienti ridotti ed 
antigienici.”   
21 Il Palazzo Monti fu distrutto dai bombardamenti aerei del 1943 e successivamente 
ricostruito. Una foto dell’edificio bombardato è in G. SPEZZAFERRO, Terracina 1943-
1944, 55° anniversario del 1° bombardamento, 4 settembre 1943 – 4 settembre 1998, 
Terracina 1998, p. 19.  
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denda ed ingresso infila, fino ad andare allo sbocco della Via della Maddalena 
in direzione dello spigolo sud ovest di casa Matthias. La via Traianea reste-
rebbe così fuori, al livello della Strada Nazionale e sarebbe accessibile al 
pubblico, e potrebbe essere orlata da un bordo di pietra calcare come quelli 
abituali dei marciapiedi. L’appaltatore consentirebbe facilmente alla variante 
e cancellata senza alcuna pretesa di compenso sol che l’ottimo sig. podestà 
autorevolmente consigliato e mosso dal superiore governo imponesse o dicesse 
in suo prestigio la cosa al Montani. E pubblico e leggi e giustizia e un poco 
anche la logica sarebbero soddisfatti. I pilastrini a sostegno della cancellata 
potrebbero essere costituiti dalle testate dei muri traversi in demolizione. E 
con garbo e tatto non si sconfesserebbe alcuno, facendosi ritornare da chi di 
competenza autorevolmente ognuno sulle prese decisioni per  più maturo esa-
me. 
Per la storia la casetta o abituro in demolizione era del Capitolo di S. Cesare-
o, come risulta anche da mattoni con impronta di lettere iniziali e numerazione 
civica fatti da me conservare all’appaltatore, e fu indemaniata dal Governo 
Francese nella fine del millesettecento, passò quindi ai Marchesi Pellegrini 
Quarantotto di Sonnino22 e poi alla Signora Ricci Montani Luisa, che la pagò 
appena diecimila o dodicimila lire. Il materiale di demolizione ceduto al co-
mune val poco o nulla e niente in realtà ne raccapezzerà l’ammñe e bilancio 
comunale. Il Montani scaricandosi delle spese di demolizione della sconcia 
casetta e ricostruzione del muro nuovo di cinta (da vietarsi) non regalò al Co-
mune che il sol di Agosto, essendosi riservati tutti i coppi sani e dieci travi, che 
se mai potevano essere utilizzati nel necessario restauro della Chiesa 
dell’Annunziata pure essa medioevale, importante e da conservarsi23, ove il 
Montani avesse voluto fare opera buona.” 
La notizia che l’edificio era appartenuto in origine al Capitolo della Cattedrale 
conferma i dati cartografici di cui abbiamo parlato all’inizio. Occorre inoltre 
ricordare che l’adiacente Giardino della Maddalena era stato concesso in enfi-
teusi da parte della Mensa Vescovile di Terracina alla Rev. Camera Apostoli-
ca24 e che da questa, dopo il periodo della napoleonica Repubblica Romana 

                                                
22 I fratelli Pellegrini, “della terra di Sonnino”, negli ultimi decenni del ‘700 riforni-
vano di latte di vaccina il Palazzo Vitelli a Terracina: cfr. FOLCHI, Le Paludi, p. 164. 
23 Allo stesso periodo della segnalazione di Monti appartiene una serie di documenti, 
conservati presso l’ACS nella medesima busta della documentazione riguardante le 
“Case Pellegrini” (Ministero della Pubblica Istruzione, Antichità e Belle Arti, IV 
Vers., II s., b. 195); essi fanno cenno alla Chiesa dell’Annunziata, di proprietà del Se-
minario di Sezze, Terracina e Piperno e del Capitolo della Cattedrale di Terracina, che 
“(…) avrebbe bisogno di varii restauri nel tetto e nel fianco nord per impedire le infil-
trazioni d’acqua dal suolo dell’adiacente strada in pendio. Non avendo a disposizione 
fondi adeguati per tali restauri, si è pensato di vendere la detta chiesa, per farne una 
sala di concerti”.   
24 N.M. NICOLAJ, De’ bonificamenti delle Terre Pontine…, Roma 1800, p. 372. 
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(1798-99)25, era passato al livellario Antonio Malagrida, proprietario pure della 
struttura dell’ex Chiesa della Maddalena (trasformata in forno) e di una parte 
del fabbricato soprastante26. Nel 1840 divenne proprietario degli edifici della 
Maddalena, costituiti dai tre immobili contrassegnati dalle particelle catastali n. 
299, 300 e 301, il sig. Giovanni Battista Rocchi27, i cui eredi, Felice e Stanisla-
o, avrebbero venduto nel 1882 la proprietà a David Montani di Roma, padre di 
Aristide28. A quest’ultima fase spetta dunque anche l’acquisto, da parte della 
moglie di Montani, la signora Luisa Ricci, del fabbricato Pellegrini, che diven-
ne così parte integrante della proprietà. 
Per dare maggiore vigore alle sue argomentazioni, l’ispettore Monti proseguì la 
segnalazione con riferimenti giuridici, avvalendosi delle sue conoscenze pro-
fessionali:   
“Ad abundantiam noteremo poi che le antiche vie monumentali non sono su-
scettibili di usucapione per prescrizione sia pure ultra centenaria e molto me-
no usucapibili  da privati le migliarie. Le Vie Romane Antiche come la Conso-
lare Appia e l’Appia Traianea avevano anche la zona di rispetto da ambo i lati 
con le crepidini, montatori e sepolcri. Né vale il dire che il Montani Aristide, il 
quale ereditò da sua madre Luisa Ricci la casetta o abituro soprastante al Di-
versivo Traianeo dell’Appia, e da suo padre Davide Montani il tenimento di 
Mesa, collocherà sul Diversivo Traianeo della Consolare Appia l’antichissima 
migliaria romana, ch’era là a Mesa e venne di là dal Sig. Aristide qua asporta-
ta. Egli in epoca elettorale l’aveva promessa al Museo Civico, quando n’era 
custode il cav. Pio Capponi29 ora defunto. 
Il Montani non tenne la promessa allora! E collocare la migliaria dalla Con-
solare Appia nel Diversivo Traianeo farebbe sorridere i dotti Italiani e Stra-
nieri. La detta migliaria non può divenir legalmente proprietà privata. La dia, 
se mai, il Montani al Museo Civico di Terracina o la ricollochi a posto. A sod-
disfare l’amor proprio di lui si scriva, per bonaria transazione e condiscen-
denza tanto accanto alla migliaria nel Museo, quanto sul bordo del Diversivo 
Traianeo dell’Appia, il quale deve deve restar visibile, accessibile, libero in 
tutta la sua sezione (fuor della Villa) “Donato al Comune dal sig. A. Monta-

                                                
25 BIANCHINI, Storia, p. 386 ss.; FOLCHI, Le Paludi, p. 322 ss. 
26 ASLT, Fondo Catasti, Brogliardo del Catasto Pontificio Urbano di Terracina, reg. 
595, nn. d’ord. 357, 364. In un documento successivo al 1814 (ASR, Camerale II, 
Paludi pontine, Atti diversi, b. 107), la Casa della Maddalena risulta ancora disponibi-
le, insieme ad altri immobili, per “darsi in enfiteusi”: cfr. FOLCHI, Le Paludi, pp. 304-
305, nota 321. Antonio Malagrida è noto da un documento, conservato presso l’ASR, 
Camerale II, Paludi pontine, Atti diversi, b. 68, per aver denunciato al papa Pio VII il 
saccheggio della sua abitazione, compiuto dai Francesi e dai Napoletani nel 1798: cfr. 
FOLCHI, Le Paludi, p. 455 (qui, però, il nome è trascritto nella forma Malagrina).  
27ASLT, Fondo Catasti, Brogliardo del Catasto Pontificio Urbano di Terracina, reg. 
593, n. d’ord. 477. 
28 Ivi, reg. 621, n. d’ord. 110. 
29 Su Pio Capponi, vedi MALIZIA, L’attività, p. 72 ss. 
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ni”. Né può, né deve da lui od altro impedirsi il panorama prospettico, bellis-
simo delle Terme e Monte Nettunio, né l’accesso alla Grotta Nettunia e al Pi-
sco Montano e Terme.” 
L’informazione riguardante il cippo miliario dell’Appia30, databile alla metà III 
sec. a.C., trova conferma da altre fonti. In particolare, alcuni appunti di Angelo 
Lipinsky, conservati presso l’Accademia di S. Luca in Roma31, riferiscono che 
il reperto, per “l’alto senso di civismo del grande Ufficiale Sign. Montani”, era 
stato trasferito nel 1926 da Mesa in una sala delle “Terme Nettunie”, dove è 
stato rintracciato in tempi recenti32.            
La segnalazione di Monti è conclusa con queste parole: 
“Nell’occasione accenno che io so il punto, ove approssimativamente deflui-
scono le acque arsenicali della antichissima Fonte Nettunia. Tutta la Villa 
Montani, che contiene importantissimi, solenni ruderi e le terme (con le acque 
a me note) potrebbe dallo stato in base al reddito essere acquistata con tutti i 
fabbricati accessori mediante un paio di centinaia di mila lire (maximum). Ma 
ove non vuolsi far ciò, s’impedisca da chi di autorità e competenza l’inclusione 
dell’Appia Traianea nella villa, l’erezione sconcia del nuovo muro sotto il ca-
solare o nell’area del casolare in orlo all’Appia Traianea e l’alterazione della 
bellezza panoramica.”                     
L’accenno al Neptunius fons, citato da Vitruvio33, sarà chiarito due anni più 
tardi dallo stesso Monti in una sua pubblicazione, dove precisa che le acque 
arsenicali “scorrono nel sottosuolo a metri circa 4 ½ di profondità dietro il 
muro posteriore del caseggiato Ferraioli in orlo della Villa Montani, presso la 
Strada Nazionale”34. In realtà, è assai probabile che non si trattasse delle acque 
velenose di cui parla l’architetto romano, ma di una delle tante sorgenti tuttora 
presenti nell’area del Pisco Montano.  
Il 28 ottobre 1927, un mese dopo la comunicazione del Monti, il Regio Soprin-
tendente alle Antichità della Provincia di Roma, Roberto Paribeni, così rispose 
alla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, che gli aveva trasmesso la 
pratica per competenza: 
“Il tratto di Via Appia scoperto a Terracina fra le Terme dette Arsenicali e il 
Pesco Montano era già conosciuto da molto tempo, e formava il pavimento di 
un lungo caseggiato popolare che vi era fondato sopra e che ora il proprieta-
rio Comm. Montani ha demolito mettendo interamente alla luce l’antico lastri-
cato, per una lunghezza di circa 70 m. e per una larghezza di 6. 

                                                
30 ILS, 5801 = CIL I², 21 = CIL X, 6838 = CIL X, Additamenta, p 1019 = ILLRP, 
448; cfr. M. CANCELLIERI, La media e bassa valle dell’Amaseno, la via Appia  e Ter-
racina: materiali per una carta archeologica, in “Bollettino dell’Istituto di Storia e di 
Arte del Lazio Meridionale”, XII, 1987, pp. 65-66. 
31 Ibidem, p. 97, nota 56. 
32 Ibidem, pp. 92-93; MALIZIA, Il basamento, p. 137, nota 13. 
33 De arch. VIII, 3, 15; per l’argomento, vedi MALIZIA, Le “Terme Nettunie”, p. 39 ss.  
34 A. MONTI, Terracina degna stazione di cura, soggiorno e turismo, in “Rivista delle 
Stazioni di cura, soggiorno e turismo”, V, n. 12, 1929, p. 2.  
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Ho già scritto al Montani intimandogli di conservare visibile il tratto scoperto, 
possibilmente con una cancellata, senza addossarvi costruzioni. 
Ho incaricato anche l’ispettore on. avv. Monti di sorvegliare e riferire a que-
sto Ufficio sull’andamento dei lavori.” 
La vicenda, tuttavia, non si concluse come aveva auspicato l’ispettore Monti. 
Infatti, pochi giorni dopo, il 7 novembre 1927, arrivò alla Direzione Generale 
quest’altra comunicazione del Soprintendente alle Antichità, con una pianta 
allegata relativa alla soluzione concordata con il Montani e il Comune di Ter-
racina (fig. 3): 
“A seguito di quanto ebbi già ad esporre con la citata mia, posso informare 
codesto On. Ministero, che dietro trattative col comm. Aristide Montani, pro-
prietario del terreno, dov’è il tratto della Via Appia in questione, si è raggiun-
to questo accordo che mi pare soddisfacente. Il comm. Montani ha demolito un 
gruppo di miserabili casette che erano piantate sulla via antica, e cede al mu-
nicipio di Terracina una striscia di m. 1.50 di terreno per tutta la fronte della 
Piazza Vittorio Emanuele. In compenso il municipio di Terracina, valendosi 
del materiale della demolizione delle casette, costruisce un muro di recinzione 
della proprietà Montani, muro segnato in rosso sull’acclusa pianta e che dista 
una cinquantina di centimetri dal margine dell’antica via. 
Nel lato breve di detto muro segnato in pianta con A il comm. Montani  aprirà 
un finestrone ellittico con cancellata che permetterà di vedere in tutta la sua 
lunghezza la via. 
Tale soluzione mi sembra buona, e, ai fini della conservazione dell’antica via, 
migliore di quella caldeggiata da alcuni cittadini del luogo che vorrebbero 
portato dietro l’antico lastricato il muro di recinzione della proprietà Montani. 
Come pure non mi pare possa obbligarsi il Municipio a costruire una cancel-
lata invece che un muro lungo tutta la fronte lunga della proprietà Montani, 
data la molto maggiore spesa, e date le insistenze del Montani che non deside-
ra lasciare in vista ai passanti tutta intera la fronte della sua villa. Riterrei 
perciò che la soluzione escogitata possa esser giudicata sufficiente.” 
E così fu: il 17 novembre il Ministero diede l’assenso a tale proposta e il muro 
di recinzione venne quindi costruito lungo la Via Nazionale (fig. 4), con il fine-
strone ovale che tuttora assicura dall’esterno una visione prospettica 
dell’Appia, rivolta in direzione del Pisco Montano35. In effetti, la soluzione di 
compromesso adottata fu vantaggiosa più per il Montani che per l’interesse 
pubblico: il nuovo muro, costruito per non “lasciare in vista ai passanti” la 
proprietà privata, nascose anche la strada romana, che costituisce tuttora, come 
è già stato detto, l’unico tratto scoperto della variante costiera dell’Appia 

                                                
35 La larghezza attualmente visibile della strada è di circa 3 metri. La Villa Montani, 
danneggiata dai bombardamenti aerei dell’ultimo conflitto, fu acquistata in seguito dal 
dott. Decio Salvini, da cui è derivata l’odierna denominazione di Villa Salvini: cfr. 
MALIZIA, Le “Terme Nettunie”, p. 50. 
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all’interno di Terracina36; inoltre, contrariamente a quanto affermato da Paribe-
ni, la striscia di terreno ceduta al Comune non si affacciava sulla fronte della 
Piazza Vittorio Emanuele e, quindi, su un’area di particolare pregio urbanisti-
co, ma sulla Via Nazionale, costituendone in sostanza lo spazio utile per il 
marciapiede.  
Senza dubbio, il monumento sarebbe stato valorizzato meglio se si fosse adot-
tata la soluzione prospettata dall’ispettore Monti, che lasciava totalmente in 
vista il basolato, oppure – in misura minore – quella inizialmente proposta dal 
Soprintendente. Si preferì, invece, “date le insistenze del Montani”, piegarsi 
agli interessi privati: fu, in definitiva, un’altra occasione sprecata per il patri-
monio storico di Terracina, resa ancor più spiacevole se si considera anche la 
perdita delle “Case Pellegrini”, le cui linee architettoniche, pur nella loro sem-
plicità, di certo garantivano alla via un aspetto più gradevole di quanto fu poi 
ottenuto con l’anonimo muro che tuttora delimita la strada37.   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
F   O   T    O  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
36 Per gli altri tratti scoperti nell’area urbana, ma non più visibili, cfr. MALIZIA, Il per-
corso, pp. 74-76. 
37 Non fu, questa, l’unica vicenda che vide contrapporre Antonio Monti ad Aristide 
Montani per l’erezione di un muro di cinta: risale infatti al 1909 una segnalazione 
dell’Ispettore riguardante la scoperta di strutture archeologiche, appunto per la costru-
zione di un muro in un’area adiacente al Pisco Montano, concessa in enfiteusi al Mon-
tani da parte del Comune: cfr. M.I. PASQUALI, Storia di una scoperta archeologica 
avvenuta a Terracina, in Studi in onore di Arturo Bianchini, Atti del 3° Convegno di 
studi storici sul territorio della provincia (Terracina, 26 novembre 1994), Formia 
1998, p. 105 ss. 
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La crisi dell’economia agraria fondana  e  la 

rivolta del 3 febbraio 1969 
1
 

______________________________________________________________ 

                                                                                 ANTONIO  DI  FAZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-  Le premesse storiche e storiografiche 

    Strana la storia di una crisi già lunga e di una rivolta che covava evidente-
mente, ma che nessuno capì per tempo, a nessuno creò preoccupazioni. La 
classe politica che governava la Piana di Fondi ma anche la Provincia di Latina  
negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso era inadeguata. A Fondi, da sempre capi-
tale della Piana, essa era da qualche secolo espressione prevalente degli inte-
ressi delle classi ‘agiate’ e della borghesia terriera di ogni origine e provenien-
za: intesa quasi solo alla speculazione e alla rendita secca, mostrava da sempre 
(a partire dal secondo dopoguerra) anche grave impreparazione e propensione 
sostanzialmente vanesia ed evasiva, impegnandosi a tempo pieno in contrasti e 
giochi di potere a livello locale ma anche provinciale e talvolta nazionale, che 
producevano solo mortale immobilismo. Ciò è all’origine delle frequenti crisi 
fittizie interne alla DC locale (ma anche di altri partiti, come il PSI) e del proli-
ferare delle liste civiche, che dettero vita ad amministrazioni ibride nelle quali 
spesso poté inserirsi la personale vicenda politica di un Guido Ruggiero, 
l’unico all’epoca operante su uno scenario nazionale, fine letterato e scrittore 
tornito, eterno e incontrastato ras della sezione fondana del PSDI, ma sostan-
zialmente avulso dalla politica locale, cosa che gli mandò fallite le reiterate 
candidature alle elezioni politiche... Un clima quindi di rissa perenne, che però 
non impediva a tutti – salvo poche frange e pochi esponenti, sistematicamente 
messi a tacere - di ritrovarsi nei momenti importanti (Piano regolatore, regola-
menti edilizi, piani del commercio, etc.) uniti e solidali intorno a interessi di 
casta, e nell’ esclusione dei ceti lavoratori e diretti produttori. 
Peggio ancora, nessuno capì, nemmeno tra gli intellettuali e gli studiosi di sto-
ria locale - attardati eredi, della storiografia di fine Ottocento (quella degli Er-
rico e Bruto Amante, Conte Colino, Romolo Bianchi, etc.) o ancora animati da 

                                                
1 Questo scritto costituisce uno studio preliminare di un saggio in via di elaborazione. 
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sacra passione per una ‘storia patria’ che qui si fermava al ‘campanile’o al ‘pa-
lazzo’ - i segni evidenti, propostisi con drammaticità almeno fin dalla crisi pro-
vocata dalla terribile gelata del 1956, del tramonto di un’economia e di una 
‘civiltà’ che da sempre erano state il fulcro stesso della vita civile delle popola-
zioni dell’ intera Piana di Fondi e Monte S. Biagio. Ben poco viene ad esempio 
presa in considerazione in tutto il Lazio meridionale una fonte importantissima 
quale l’Inchiesta Jacini sulle condizioni dell’ agricoltura “e della classe agrico-
la”, che illustrò con ampiezza di documentazione la situazione dei vecchi cir-
condari di Gaeta, Sora e Frosinone 2. 
Ma questo era un grave limite della generale storiografia italiana del passato. 
Fatto sta che ancora dopo i gravi eventi di cui trattiamo la storiografia locale 
rimane avulsa, disinteressata: comunque continua a non saper leggere le linee 
sempre incisive del rapporto fra economia e popolazione 3.  
Ma anche a livello provinciale e nazionale (non ancora erano decollate le Re-
gioni) l’ intera classe politica si dimostrò inadeguata, inefficiente, tortuosa, 
vanesia, supponente. Così anche il Ministro per l’Agricoltura e Foreste, il DC 
Valsecchi, che ben ‘conosceva i suoi polli’ e la caratura della loro sacrosanta 
inefficienza, troppo tardi accettò le richieste che provenivano dai produttori 
attraverso i vari portavoce più o meno istituzionali e mai poi si curò realmente 
dell’ esecuzione corretta delle provvidenze comunitarie e degli accordi rag-

                                                
2 Limitatamente all’ex Circondario di Gaeta, vedasi A. Di Fazio, L’Inchiesta Jacini 
nel Circondario di Gaeta: la relazione di E. Sorrentino, ed. ISALM, Biblioteca di 
‘Latium’ n. 13, Anagni 1991.  
3- La sostanziale ignoranza del rapporto fra economia e popolazione costituisce il limite 
evidente di una recente pubblicazione per altri versi pregevole, rappresentando uno 
sforzo di sintesi lodevole dell’evoluzione della storia e dell’economia locale, con parti-
colare attenzione a quanto avvenuto nell’ultimo secolo (1880-1982), prodotto dalla 
Banca Popolare di Fondi in occasione del centenario della sua fondazione (1891). Parlo 
di AA.VV., Fondi e il suo territorio.Studi, ed. Banca Popolare di Fondi-Istituto Geogra-
fico De Agostini, 1991. Fra i saggi che lo compongono, valida appare ancora oggi nella 
sostanza la ricca sintesi sull’ evoluzione della vita economica, essenzialmente dell’ eco-
nomia agraria, prodotta dal prof. Giovanni Cannata in Fondi: un sistema periferico cen-
trale (pp. 207-258). Ma anche in questo saggio poco visibile appare quel rapporto fon-
damentale: quindi nessun cenno si fa non solo ai dati demografici, all’emigrazione, agli 
arretrati contratti agrari vigenti, all’utilizzo della superficie agraria, etc., ma finanche 
alla crisi generale che colpì la cittadinanza, e che esplose il 3 febbraio 1969.  
E’ inutile ripetere qui che le giornate della crisi e della rivolta fondana del ’68-’69 
sono ignorate da Mario Forte non solo nella prima edizione del suo Fondi nei tempi 
(Casamari, 1972), forse troppo vicina agli eventi, ma anche nell’edizione ‘aggiornata’ 
del 1998.  Lo stesso Iudicone in uno scritto di aggiornamento dei suoi Cenni sulla 
cronologia delle amministrazioni civiche di Fondi, pubblicato su ‘Confronto’ 2/1995 
(pp. 39-43) a proposito del periodo di commissariamento di Barbato cita l’episodio 
dell’assalto al municipio attuato da una frangia estremistica locale nel novembre 1969, 
e ignora del tutto il dramma del 3 febbraio, che vide la più ampia partecipazione di 
popolo. 
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giunti. Allo stesso modo gli organismi da esso dipendenti, come l’Azienda di 
Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA), mentre poco potette un 
benemerito ente di sviluppo quale l’Opera Nazionale Combattenti (ONC), pur 
se il suo  presidente nazionale, l’avv. Vincenzo Cinquanta, notevole figura di 
socialista pontino, si interessò attivamente. 
A rileggere le cronache, le statistiche agrarie, gli atti ufficiali delle amministra-
zioni locale e provinciale, e molti dei documenti da tante parti prodotti nei mesi 
e giorni che precedettero il 3 febbraio, non si avverte il clima della crisi che 
precipita, se non per gli aspetti dell’ordine pubblico. Gli stessi sindacati 
(CGIL, CISL, UIL, Alleanza Contadini, etc.), che  non erano allora di certo 
inattivi, erano concentrati sicuramente sul Piano Verde e la gestione della Cas-
sa per il Mezzogiorno; nella nostra provincia lo erano in particolare sulla que-
stione delle ‘gabbie salariali’, che penalizzavano pesantemente i lavoratori 
pontini (pagati circa il 30% meno che quelli delle prime fasce): tant’è che con-
tro questo ingiusto sistema realizzarono proprio a Latina il 30 settembre 1968 
uno sciopero generale provinciale che ebbe notevole successo e risonanza na-
zionale 4. Ma altrettanta energia non fu da essi spesa per le sorti dell’ agricoltu-
ra dell’intero sud pontino.  
 
2-  Lo stato di crisi dell’agricoltura nella Piana di Fondi e Monte S. Biagio - 
un territorio da sempre e fino almeno alla bonificazione avviata negli anni ’20 
del Novecento e che si concluderà solo nel secondo dopoguerra nel clima della 
Ricostruzione, occupato per la gran parte da terreni bassi soggetti ad impalu-
damento ed infestati dalla malaria - è storia antica. Così anche l’evoluzione 
civile ed economica della città fu nei secoli condizionata in gran parte o finan-
che in toto da questa presenza, e dalla lotta per il miglioramento delle condi-
zioni civili e sanitarie e per la sopravvivenza: nei periodi di massima infesta-
zione malarica la vita civile si comprimeva inesorabilmente, la popolazione si 
riduceva drasticamente 5.  

                                                
4  «In breve tempo – scrive Sabino Vona – quell’ingiustizia scomparve in tutte le a-
ziende della provincia». S. Vona, Memorie di un segretario, in AA.VV., I partiti poli-
tici in provincia di Latina, ed. Archivio di Stato di Latina, Carte Pontine n. 2, Latina 
2005, p. 121 
5 Una delineazione sommaria ma ancora insufficiente della storia agraria più recente 
di Fondi e della Piana è reperibile nel II cap. del mio Contadini e Borghesi a Fondi, ed 
Caramanica, Marina di Minturno 2000, pp. 47-67.  
Devo rilevare a questo punto la superficialità e la confusione che caratterizza troppo 
spesso l’uso delle statistiche economiche, in particolare quelle agrarie, da parte di tec-
nici e studiosi. Nello specifico spesso c’è confusione fra i dati concernenti il territorio 
della sola Fondi e invece  quello della Piana o, addirittura, dell’intera provincia. An-
che i dati più tecnici, come quelli concernenti la S.A.U., vengono nei vari censimenti 
variamente considerati, e quindi il loro valore assoluto rende spesso vano ogni tentati-
vo di utile comparazione. In questo studio preliminare ho in questi casi evitato l’ uti-
lizzo dei dati incerti, cercando invece di  ricavarmi una qualche interpretazione (anche 
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Nell’ultima parte dell’ ’800 le carte della già citata Inchiesta Jacini (redatte da 
Erasmo Sorrentino) ci consegnarono una rappresentazione di coltura ancora 
poco modificata dall’uomo, con un territorio (la Piana) che «per metà è a bosco 
distinto coi nomi di Salto, feudo principesco della famiglia di Sangro, di Selva 
Vetere, di Vallanito, di Monte Lalzo e di Valle Torva…» 6 e per il resto è a 
vigneti e uliveti, ma particolarmente cereali e legumi, mentre «solo a Fondi» 
gli agrumi «vi tengono una bella importanza», con piante che, grazie alla buo-
na umidità del terreno, «a 12 anni danno 1000 frutti». La sintesi conclusiva di 
Sorrentino su questa zona è molto significativa: « possiamo riassumerci dicen-
do, che la prevalenza maggiore di questo territorio stà [sic] più nella natura che 
nell’ uomo, più nella pastorizia e nella usufruizione de’ boschi che altrimenti»7. 
Tale situazione si trascinerà ancora per un ventennio e solo con il ‘900 - quan-
do le grandi famiglie signorili che avevano dominato l’800 potenziando il loro 
potere con l’affare delle svendite del patrimonio immobiliare ecclesiastico e 
feudale, verranno al tramonto e la società sarà più articolata e complessa per la 
formazione di ceti mercantili ed imprenditoriali -  sarà avviato il necessario 
processo di riconversione agraria, rappresentato chiaramente dall’ andamento 
della Superficie agraria utilizzata (S.A.U.) nel periodo 1898-1965 (v. tab.1).  
 
  tab. n. 1-  La riduzione della SAU nell’agro fondano, con la riconversione che rag-
giunge il culmine nel 1965. Dopo questa data c’è il ridimensionamento drastico dell’ 
agrumicoltura, che in appena 5 anni torna quasi ai valori dell’inizio del ‘900 

   

                                                                                                                  
quantitativa) che non sconvolgesse, pur considerando le oscillazioni accertate, il trend 
che in un dato periodo si delineava nell’evoluzione del fenomeno considerato. 
6 Cfr, A. Di Fazio, L’Inchiesta Jacini…, cit., p. 106 
7 Per questa e le precedenti citazioni, Ibidem, p. 108 



 51 

Nel lungo arco di circa un mezzo secolo, fra accelerazioni ed arresti dovuti a 
fattori naturali e storici, la S.A.U. fondana si evolverà positivamente lungo due 
direttrici tese a conseguire  
a) la riduzione drastica di superficie riservate a pascoli e seminativi, per un 
incremento invece delle colture legnose speciali,  
b) la sostituzione progressiva degli agrumeti ai frutteti e ad altre coltivazioni 
legnose.  
L’istogramma (tab. n. 1), che riprendo dal citato mio saggio, ben dimostra il 
trend del processo, che raggiunse il suo acme alla metà degli anni ’60. Un 
processo di ristrutturazione produttiva che in molti decenni del secolo scorso 
propizierà la grande e ricca produzione agrumicola fondana, base di quella che 
altrove ho potuto illustrare come vera e propria ‘civiltà contadina’ della Piana 
di Fondi e Monte S. Biagio8.  
Contribuirono al grandioso risultato alcuni fattori, che possiamo schematica-
mente così indicare:  
 -  il processo di deciso frazionamento fondiario e ridimensionamento della 
grande proprietà, accompagnato dalla formazione della media e piccola azien-
da contadina. I dati dei censimenti del 1930 e del 1970 pongono in chiara evi-
denza le dimensioni del fenomeno: le aziende minime (dimensione fino ai 3 
ha) e a conduzione prevalentemente familiare passano nel periodo da 1113 per 
una percentuale della SAU del 67,3%  a ben 2336 occupante la SAU per il 
90,2% 9.   
 - le reiterate occupazioni di terre incolte e il ridimensionamento delle aree bo-
schive, effettuati in particolare negli anni del primo e del secondo dopoguerra;   
  - l’avanzamento sufficientemente costante dagli anni ’20 dell’opera di bonifi-
cazione della Piana, decollati poi decisamente con l’avvio, nel marzo del 1953, 
del rinnovato Consorzio di Bonifica della Piana di Fondi e Monte S. Biagio 10. 
L’opera fu infine resa possibile con la separazione delle ‘acque alte’ convoglia-
te direttamente in mare tramite l’attivazione del Canale Pedemontano, lungo 

                                                
8 A. Di Fazio, Contadini e Borghesi…, cit.,  in particolare le pp. 51-57. 
9 Per una visione completa del fenomeno cfr. la tab. n. 6, p. 55, di Di Fazio, Contadi-
ni…, cit.  
10- Il Consorzio di Bonifica della Piana di Fondi e Monte S. Biagio venne costituito 
con R.D. 29 dicembre 1930; riavviato nel ’53, ha in seguito assunto nuovi compiti e 
nuova estensione con D.G.R. del Lazio 18 ottobre 2002 n. 1379, assumendo la deno-
minazione di ‘Consorzio di Bonifica Sud Pontino’. Dopo il prosciugamento dei terre-
ni, realizzato in particolare con la messa in opera del Canale Pedemontano, i lavori di 
canalizzazione capillare realizzati dal Consorzio hanno assicurato l’irrigazione dei 
terreni sia sfruttando le sorgenti della zona, sia ricavando centinaia di pozzi artesiani. 
Per dare una quantificazione indicativa si pensi che “Tra il 1948 ed il 1963 il Consor-
zio assicurò l’irrigazione in 2910 ettari” (G. Cannata, Un sistema periferico centrale, 
in AA.VV., Fondi e il suo territorio, ed. Banca Popolare di Fondi, IGDA, Novara 
1991, p. 238) 
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ben 17 chilometri (v. foto), e regolata in particolare con la realizzazione di im-
portanti impianti di irrigazione; 
  - i progressi realizzati anche qui dal processo di  modernizzazione, che - al di 
là degli altri avanzamenti indotti da questo fenomeno sull’ intera economia 
moderna (elettrificazione, meccanizzazione, trasporti, etc.) - potremmo in que-
sta sintesi rappresentare in modo preminente almeno con la fondazione  della 
locale Banca popolare (1891) che agevolò il sistema creditizio, e con il passag-
gio della tratta ferroviaria della ‘direttissima’ Roma-Napoli, inaugurata nella 
stazione di Fondi già il 17 luglio 1922.   
 
 

 
 
                                   Il Canale Pedemontano in un tratto in cui supera la via Appia 
                                                          (da M. Forte, Fondi nei tempi) 
 
E’ da dire infine che tutta questa serie di modifiche e conquiste civili e produt-
tive dà l’avvio anche ad un importante moto di riassetto urbano, che modifiche-
rà ampiamente, assieme al paesaggio agrario, anche quello urbano di Fondi: 
dopo secoli di rigida permanenza entro le antiche mura, la sua popolazione di 
contadini e allevatori comincia ad uscire dai modesti bassi con annessa stalla 
disseminati nei vicoli che si aprono sul Corso Appio Claudio, avviando il timi-
do ma costante diffondersi delle case sparse (abitazioni o almeno ricovero del 
contadino sul suo fondo); l’esodo fece registrare una notevole impennata a par-
tire dai primi anni ‘50 in coincidenza dei positivi risultati della ‘seconda boni-
fica’11.  

                                                
11 Il processo appare in tutta la sua ampiezza dal raffronto dei dati statistici concernen-
ti le situazioni del 1936 e 1951, riferiti ai tre comuni della Piana, dati che espongo in 
questa tabella (n. 2), e che riprendo da A. Bianchini, Demografia della Regione Ponti-
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3- L’agricoltura fondana dal 1944 al 1972.  L’ultima fase di questa storia può 
a rigore farsi iniziare dalle distruzioni belliche dei lunghi mesi da settembre 
1943 al maggio ‘44, che si abbatterono diffusamente anche nelle zone di cam-
pagna, procurando al sistema stesso difficoltà ambientali e produttive, con la 
vasta distruzione degli agrumeti, ma soprattutto il blocco del mercato sia locale 
che nazionale ed estero, faticosamente costituiti negli anni precedenti il conflit-
to mondiale.  
Dei danni procurati dalla guerra alle campagne, ovviamente, non si è interessa-
to nessuno. Mario Forte e  Geremia Iudicone ci hanno spiegato e documentato, 
specie il secondo, millimetro per millimetro le distruzioni e le morti provocate 
in città12, ma di quanto avvenuto nelle campagne fondane e monticellane, che 
ospitarono largamente la popolazione sfollata, e subirono da parte dei Tedeschi 
occupanti rastrellamenti e razzie, non fanno che qualche fuggevole cenno13.  
Qui mi pare il caso solo di ricordare, a livello ambientale, l’ostruzione, procu-
rata dai Tedeschi nell’autunno del ’43, delle foci del S. Anastasia e di Canneto, 
emissari al mare del lago di Fondi: azione che, aggiunta alla distruzione, perpe-
trata nei mesi successivi, delle macchine idrovore, smontate pezzo per pezzo 
per ricavarne materiali utili - provocò l’ impaludamento della maggior parte 
della piana, e il ritorno della malaria, come non avveniva ormai da decenni; e 
per quanto concerne la produzione agraria, l’ampia distruzione di agrumeti, 
non solo bombardati, ma anche saccheggiati, abbattuti per trarne legna da arde-
re, non più curati né coltivati nel periodo bellico per la sparizione della mano-

                                                                                                                  
na  (1656-1936) e della Provincia di Latina (1936-1955), a c. CCIAA di Latina, ed. 
Cappelli, Bologna 1956, tab. IX :  
   
 tab. n. 2-  modifiche nel paesaggio urbano nella Piana di Fondi dal 1936 al 1951 

comuni            Censimento  1936            Censimento  1951                
 centri %     case   

   sparse 
% totale centri %   case   

sparse 
% totale 

 Fondi  11.480  74,4 3.976  25,6  15.456   12.887   62,6  6.325  37,4   19.212 

M.S.Biagio   2.250  51,7 2.109  48,3   4.359    2,224 41,8  3.088  58,2   5.312 

Sperlonga   2.508  94,8    136  5,2 2.644    2.513  89,0  310  11,0     2.823 
     totale  16.238  73,6 6.221  26,4  22.459  17.624 64,5  9.723  35,5      27.347 

 tot. prov.  148.216  65,2 79.007  34,8 227.218  168.468 62,3 102.247  37,7  270.715 
 
12-  Cfr. G. Iudicone, Gli anni della guerra a Fondi, ed. ‘Confronto’, Fondi  1999. Per 
quanto attiene ai danni inferti dai bombardamenti sulle città, una nota della Prefettura 
di Latina del 22 marzo 1947 accertava percentuali di inabitabilità spaventose per i co-
muni della Piana: sotto il 40% per Monte S. Biagio, ma il 62% per Sperlonga e ben 
93% per Fondi (v. A.S. Latina, b. 185, fasc. 9/1). 
13- Iudicone: “I vasti e carichi agrumeti fondani, nell’inverno 1943-44, costituirono 
una vera e propria miniera alimentare presa d’assalto, specialmente dai tedeschi” (ibi-
dem, p. 19; v. anche le pagg. 19-21).  
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dopera, dovuta ai pericoli e ai rastrellamenti di persone valide, e – nel ’44-’45 
–  anche alla falcidie causata, specie nelle campagne, dalla malaria 14.  
   Solo il lento e difficile ripristino della situazione pedologica e sanitaria poté 
consentire – dopo il ’45 – il progressivo reimpianto delle aziende e la ripresa 
produttiva dell’ agrumicoltura fondana. Il processo sarà rapido, come già detto. 
E così al 1965 la SAU raggiunge la massima espansione mai raggiunta nel ter-
ritorio fondano: 13.200 ha,  dei quali ben 4200 (quasi un terzo della superficie 
complessiva) occupati da colture legnose, nella massima parte (almeno 3600 
ha) costituite da agrumeti (v. tab. n. 1). L’espansione della superficie coltivata 
ad agrumeti dilagò oltre la falda pedemontana, zona pedologicamente e clima-
ticamente più idonea alla coltura, occupando per la prima volta vaste zone della 
pianura ai due lati dell’Appia.  
   Le date del nuovo ciclo produttivo possono dunque essere queste: 1945-
1970/72, all’interno del quale si possono distinguere due periodi di crisi di lun-
ghezza quasi uguale, che vanno il primo fino alla ripresa raggiunta nei primi 
anni ’50, il secondo dal 1956 – l’anno che iniziò con la terribile gelata che di-
strusse gran parte del raccolto e del patrimonio di agrumeti - e si concluse con 
la ripresa degli inizi degli anni ’60, ripresa però precaria e minata da nuovi 
problemi di mercato e di politica economica, che si trascinarono penosamente 
ed esplosero nelle lotte e proteste del ’68-’69, come vedremo meglio avanti. 
Prima delle pagine di Contadini e Borghesi e del citato studio di Cannata un’ 
analisi molto sintetica ma precisa ed informata di questa storia delle campagne 
della Piana – ma relativamente al solo ultimo periodo di crisi, quello susse-
guente alla gelata del ’56 - venne prodotta in uno scritto anonimo, edito da ‘E-
conomia Pontina’ del novembre 1959 15, per tanti versi però attribuibile all’ 
ing. Tommaso De Luca, allora impegnato con gli ing. Mosillo e Sotis16 dall’ 
amministrazione monocolore DC guidata dal sindaco Paolo de Arcangelis 17 di 
redigere un Piano di valorizzazione urbanistica della zona ‘Selva Vetere’, vista 
anche come avvio di un possibile Piano Regolatore della città.  

                                                
14 Dati statistici sulla malaria a Fondi e nella Piana, nel 1944 e 1945, sono riportati in 
A. Bianchini, op. cit., tabella a p. 149 
15- Cfr. Per la valorizzazione del lido di Fondi, in ‘Economia Pontina’ n. 11/1959, pp. 
3-7. 
16- Si tratta nella sostanza di una parte della relazione introduttiva al Piano per ‘Selva 
Vetere’ (posta infatti fra virgolette, che però per errore tipografico non vengono chiu-
se), piano redatto appunto dagli Ing. De Luca, Mosillo e Sotis già nel settembre del 
‘59, e mai approvato. Verrà sostituito agli inizi degli anni Settanta da nuovo strumen-
to, un vero Piano regolatore, che recepirà e ‘sanerà’ in gran parte lo scempio che in 
quegli anni si fece del territorio fondano per il rilascio di licenze edilizie facili, prassi 
inaugurata proprio dalla Giunta de Arcangelis.   
17 L’autore infatti fa riferimenti precisi a questa amministrazione, citando lo stesso 
sindaco (oltre gli altri suddetti progettisti), e individua le direttrici essenziali proprio 
dello strumento urbanistico di cui Fondi cominciava allora a sentire la necessità.  
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L’ ‘anonimo’ autore fa preliminarmente il punto sulla situazione economica, 
individuando correttamente come decisivi i termini essenziali della crisi dell’ 
agricoltura, che sono: «la perdita dei mercati» principalmente della Cecoslo-
vacchia, della Polonia e della Germania Orientale, «la prevalente concorrenza 
sul mercato di qualità di agrumi più pregiate – quali il tarocco e il sanguigno e 
doppiosanguigno – esportate da altre zone d’Italia» e, infine, «le avversità at-
mosferiche del 1956 che, seguite a quelle di non modesta entità del 1954, di-
strussero i raccolti e, con la contrazione per più anni delle possibilità produtti-
ve, gl’impianti di trasformazione già largamente avviati». Tali elementi negati-
vi erano alla base delle «condizioni di allarmante precarietà»18 in cui versava 
allora l’ intera economia fondana. Da qui l’ articolista individuava le direttrici 
lungo le quali operare per  realizzare il rilancio della vita economica della Pia-
na, nella quale trovava corretta collocazione l’intero settore agricolo. Erano 
chiaramente posizioni di grande rilievo, che per la prima volta sapevano inqua-
drare il problema settoriale della produzione agraria in un progetto complessi-
vo di sviluppo economico e di riassetto territoriale. Ma destinate a rimanere 
vox in deserto… 
Anche in queste zone dunque – come nel resto d’Italia - la ripresa postbellica 
marciò abbastanza rapidamente, pur se meno che in altri settori dell’ economia, 
come l’artigianato e il commercio al minuto 19. Nella Piana di Fondi le cose 
ebbero grosso modo lo stesso trend dell’evoluzione generale nazionale. Ma il 
blocco subito negli anni della guerra e poi quello, meno pesante, subito con la 
gelata del ’56 che riportò indietro il tempo (si dovettero rimpiazzare le piantate 
‘bruciate’ con notevole dispendio finanziario, etc.), rallentarono in misura no-
tevole il processo evolutivo in atto, che comunque – come già visto - alla metà 
degli anni ’60,  a conclusione di vicende e lotte durate circa mezzo secolo, poté 
conseguire un risultato notevole e importante.  
La ripresa della produzione agrumicola raggiunta ai primi degli anni ’60 venne 
affiancata dalla realizzazione di un sistema di mercato di base un po’ improv-
visato, con l’apertura di una miriade di magazzini operanti nelle congestionate 
via Roma e Campo Boario, mentre la contrattazione avveniva quasi ‘a braccio’ 
lungo il corso centrale del paese. Pur fra tanti inconvenienti urbanistici e di 
circolazione, questo sistema di mercato ‘fatto in casa’ assicurerà per anni, pri-
ma della crisi e del decollo del MOF, anche buoni margini di profitto ai diretti 
produttori. 
 

                                                
18- Questa e le due precedenti citazioni sono in art. cit., p. 3  
19- A livello nazionale con gli inizi degli anni ’60 l’economia agraria presenta i segni 
della vera ripresa con l’incremento – nel decennio ’51-’60 – del volume della produ-
zione, e specialmente con l’innalzamento della produttività. Il prodotto lordo, calcola-
to a prezzi costanti, presenta nel ’60 un incremento del 26% circa. Ma è comunque 
incremento inferiore a quelli registrati in altri settori dell’economia nazionale: in quel-
lo industriale l’incremento addirittura raddoppia.  
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4- Una ripresa ‘drogata’. Ad un’analisi più penetrante facilmente si com-
prende come la ripresa fosse molto precaria, incerta. Il riassetto avveniva infatti 
nel segno del rozzo capitalismo speculativo penetrato anche in queste campa-
gne, a partire dai primi del ‘900. Ciò comportava  
    da una parte il collegamento organico con le Banche e con le provvidenze 
statali e comunitarie (UE) - i cui interventi a sostegno dell’ economia appari-
vano essenziali e necessari dopo ogni crisi per le costose ripartenze - e quindi 
anche con il potere politico-amministrativo locale; 
    dall’altra l’accentuazione dello sfruttamento bracciantile attraverso sistemi 
contrattuali arretrati e lavoro nero, mentre lo spirito capitalistico convinceva la 
proprietà grande e media ad avviare anche la speculazione sulle aree, che quin-
di venivano con ritmo crescente sottratte alla produzione agricola.  
Ma minavano l’agrumicoltura della Piana anche ragioni climatiche e pedologi-
che nuove, legate alle già cennate trasformazioni realizzate nei pantani perila-
custri e nella selva Vetere, a partire dalla conclusione della prima guerra mon-
diale per arrivare ai primi anni dopo la fine della seconda. I reiterati assalti alle 
terre demaniali e gravate da usi civici della fascia litoranea, che assieme all’ 
illusione del possesso di un pezzo di terra da parte di tanti diseredati 20 procura-
rono danni certi alla collettività come la perdita degli usi civici, la progressiva 
riduzione dell’ utilizzo pubblico delle terre stesse poste in zona pregiata fra 
laghi e mare, infine il  vasto disboscamento della secolare Selva Vetere costi-
tuente da sempre una fascia di protezione dai venti per l’entroterra; e poi il dra-
stico prosciugamento – realizzato nella bonifica idraulica degli anni ’20 e ’30 - 
dei pantani, che presto inaridirono perché rimasti privi di sistemi di irrigazione, 
modificarono sensibilmente un ‘habitat’ e un microclima che si era rivelato 
senz’altro adatto agli agrumeti.  
La vasta modifica ambientale infatti, vanificò la protezione in precedenza for-
nita agli agrumeti dell’ interno dalla barriera frangivento costituita dall’antica 
Selva, e annullò l’ azione mitigatrice pur sempre assicurata – nei mesi invernali 
– dalle zone pantanose e paludose perilacustri. Conseguenze, queste, che nes-
suno seppe mai prevedere, ma destinate a sconvolgere un intero sistema pro-
duttivo.  
In questo quadro così articolato e complesso, ad un’analisi onesta e priva di 
pregiudizi e condizionamenti ‘ideologici’, è necessario rilevare l’incidenza an-
che di un fattore soggettivo: appare infatti sempre più chiaro nel ‘900, con l’ 
estendersi della proprietà dei terreni, che tante decisioni concernenti la 
trasformazione agraria e ambientale intrapresa chiamano in causa anche una 
precisa responsabilità dei contadini produttori. E’ anche questo un dato 
storico, che non va sottaciuto se si vuole arrivare ad una ricostruzione organica 

                                                
20 Ma negli anni successivi continuò la storia di abusi e saccheggi, con reiterati episo-
di di assalti notturni e recinzioni abusive sulle terre demaniali della fascia costiera da 
parte non più di diseredati, ma di autentici predoni e speculatori (piovuti anche dalle 
province limitrofe) che subodorarono l’affare, per il valore turistico che – dopo l’ a-
pertura della Flacca (1958) – quelle terre immediatamente assunsero.  
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non va sottaciuto se si vuole arrivare ad una ricostruzione organica e significa-
tiva della storia fondana del periodo.  
Questo contadino nuovo diretto produttore, infatti, ha solo idea di sfruttare al 
massimo il vento buono che prometteva la sistemazione idraulica del territorio, 
la ripresa dei sistemi di irrigazione nella Piana, l’allargamento del mercato re-
gionale assicurato dallo sviluppo dei collegamenti stradali e ferroviari. Le stati-
stiche quantificano l’entità numerica e la capacità produttiva del nuovo sogget-
to: è lui il beneficiario del vasto frazionamento nella proprietà agraria che si è 
conseguito già a metà degli anni ’50, e le cui dimensioni si evidenziano clamo-
rosamente nelle differenze – già sopra segnalate - che si riscontrano nei dati dei 
censimenti agrari del 1930 e 1970.  A quest’ultima data, come già sopra notato, 
le aziende minime occupavano ormai il 90,2% della S.A.U.  
La sua ignoranza delle questioni pedologiche e delle conseguenze anche di mi-
croclima che si stavano producendo con le distruzioni sulla fascia costiera - 
alla cui conoscenza d’altra parte non fu illuminato da nessuno -, la sua scarsa 
attività sul piano del miglioramento e del progresso delle tecniche produttive 
ed organizzative, la scarsa attitudine imprenditoriale all’innovazione e al ri-
schio, la naturale sua indifferenza o finanche diffidenza verso il sistema coope-
rativistico, lo facevano ancora appartenere ad una specie antica e ormai supera-
ta in gran parte d’Italia, anche nel Meridione.   
Con la gelata del 1956 (preceduta da un’altra poco meno pesante nel ’54) e il 
conseguente tracollo della produzione agrumaria21, questo soggetto avrebbe 
dovuto essere aiutato a riflettere sulla validità dell’azione espansiva intrapresa, 
perché si  rendesse conto delle condizioni nuove che – a livello intanto pedolo-
gico e climatico – si stavano creando. Ciò non fu. E le provvidenze che in 
qualche modo questo contadino produttore riuscì a realizzare lo resero soddi-
sfatto. Da allora imparò a contrastare le situazioni di crisi, utilizzando in prima 
battuta le provvidenze dei vari Piani di sviluppo, e magari appoggiandosi al 
partito di maggioranza governativa, rinnovando ipso facto un riflesso dell’ an-
tico rapporto feudale;  e imparò anche, quando l’ assistenza mancasse o tardas-
se, a ribellarsi e ad attuare rimostranze clamorose. Anche per tutto ciò dunque 
la ripresa post-bellica in realtà era ‘drogata’. 
Così la superficie coltivata ad agrumi continuò a crescere, toccando i 5000 ha 
nel ’61 e reggendo ancora fino al ’65 (4670 ha); e, per quanto riguarda la quali-
tà, si insistette col “biondo comune con semi” dalla bassa qualità merceologica, 
e solo a fatica si cominciò a prendere in considerazione il più pregiato e richie-
sto “tarocco”. E solo dopo il ’65, come sappiamo, si avvierà  un graduale ridi-
mensionamento della superficie addetta, dismettendo i fondi “di recente e re-

                                                
21 In quell’anno su 4725 ha di superficie coltivata ad agrumeti si ottenne una produ-
zione di soli 126.926 q.li, con produttività di appena 26,8  
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centissimo impianto” 22, quelli che avevano debordato cioè dalla fascia pede-
montana, l’unica che presentava ancora condizioni favorevoli alla produzione.  
 
5- Una nuova storia si profila. Da questo quadro articolato quanto complesso 
e contraddittorio traspare però con evidenza l’incidenza negativa della ultra-
ventennale politica di disordine, abbandono e rapina condotta dalla locale bor-
ghesia agraria e imprenditoriale attraverso lo strumento della locale sezione 
della Democrazia cristiana, la peggiore dell’ intera provincia, sempre e solo 
clientelare, sempre dilaniata da dissidi interni, ma sempre al potere a Fondi fin 
dalle elezioni del 20 novembre 1949, quelle che affossarono l’effimero esperi-
mento di democrazia popolare di ‘vanga e stella’ (PCI, PRI e Partito d’ Azio-
ne), realizzato nelle prime elezioni regolari del dopoguerra.  
Incidevano infine negativamente le pressioni fiscali ingiuste, basate su estimi 
catastali superati, e aggravate dalla miope politica del locale Consorzio di boni-
fica (contributi di bonifica e irrigazione), da sempre controllato dai ceti pro-
prietari (la ‘bonomiana’ Coldiretti) con la costante esclusione dei contadini 
produttori dalla sua direzione. 
Contrastarono a lungo questo 'blocco di potere' i partiti della sinistra, in parti-
colare PSI e PCI, e le organizzazioni sindacali di lavoratori e braccianti agricoli 
(CGIL, CISL, UIL, Alleanza Contadini, Federterra), che nel dopoguerra  pose-
ro al centro della loro azione la questione della terra e dei contadini.  Ma dopo 
le grandi lotte dell’ immediato dopoguerra, alimentate dalle leggi di riforma 
agraria che avrebbero dovuto consentire la formazione di vasta proprietà con-
tadina - lotte coordinate e sostenute in particolare da una grandiosa figura di 
socialista e intellettuale quale fu Marcello Di Vito - il clima mutò anche da 
queste parti: le incertezze e i limiti del blocco ‘democratico’, evidenti e gravi 
proprio sulle questioni di cui trattiamo, ne determinarono l’arretramento; e la 
borghesia proprietaria e imprenditoriale rioccupò – come già detto, con le ele-
zioni del ‘49 -  l’ amministrazione comunale spegnendo la lotta popolare, pre-
sto incanalata nelle richieste di ‘partecipazione’  da parte dei partiti e delle or-
ganizzazioni della sinistra, che già nel gennaio del 1961 formarono una giunta 
di centro-sinistra (DC-PSI), guidata dal DC Paolo De Arcangelis.  
Le cose dell’agricoltura di certo non migliorarono per ciò solo: proprio a ridos-
so del '68 veniva emergendo, tanto in ambito nazionale che in quello locale, l' 
insufficienza delle posizioni di questa sinistra ‘entrista’ per la difesa degli inte-
ressi dei lavoratori, tant'è che dopo la rottura del PSI che entrò in governi 'or-
ganici' di centro-sinistra, e le aperture del PCI che allora allargò la sua base 
sociale ai ceti medi e imprenditoriali, anche localmente penetrò il "vento del 
'68" e si formarono gruppi rivoluzionari collocati alla sinistra del PCI, che inte-

                                                
22 Cfr. Ispettorato provinciale dell’Agricoltura – Latina, Aspetti del problema agrumi-
colo di Fondi, relazione dattiloscritta senza data (ma di fine ’69), firmata dal Capo 
dell’Ispettorato, G. Padula. 
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sero riporre al centro della lotta politica gli interessi veri dei lavoratori e delle 
masse popolari.  
In particolare proprio la speculazione edilizia e sulle aree agricole man mano 
dismesse avviò a Fondi negli anni ’60 - accanto e parallelamente a quello del 
progressivo riassetto della SAU sopra visto - il processo di trasformazione ter-
ritoriale più evidente e decisivo (v. tab. n. 3), con una cementificazione selvag-
gia cui non seppero opporsi i partiti della sinistra e nemmeno le organizzazioni 
sindacali, preoccupate soprattutto di contrastare la vasta disoccupazione che 
allora emergeva. In vista della elaborazione di un piano regolatore generale, il 
Comune di Fondi dà la stura all’ edificazione selvaggia in tutto il territorio, che 
in pochi anni perde in molta parte le caratteristiche di un paese dedito all’ agri-
coltura.  
Per cercare di quantificarlo si possono leggere alcune statistiche dello sviluppo 
edilizio fondano, quelle dei censimenti 1951, ’61 e ’71:  
 
  tab. n. 3 – Sviluppo edilizio a Fondi nel periodo 1951-71 
anni  popolaz.         abitaz.   occupate    abitaz.  non occupate          totale 

                               abitazioni       stanze             abitazioni    stanze           a.          s. 
1951    19.212               3197               9539                    116               337            3313      9876 

1961    21.777               2923               9432,                   132               452            3055      9884 

1971    23.197               5487             20490                    699             2664            6186    23154 

 
Come facilmente si evince da questa tabella lo sviluppo edilizio balza forte-
mente nel decennio ’61-’71: mentre la popolazione si incrementa più o meno 
allo stesso ritmo nel ventennio, aumentando nel secondo periodo di sole 1420 
unità, cioè del 6,53%, invece il numero totale delle abitazioni e delle stanze 
sempre nel secondo periodo risulta più del doppio rispetto al censimento pre-
cedente.  
La duplice trasformazione, nel paesaggio agrario e in quello urbano, va avanti 
rapidamente, in modo accentuato dalla metà degli anni ’60. L’ impetuoso a-
vanzamento della cementificazione si realizza in parallelo con la drastica ridu-
zione che si ebbe, come già sappiamo,  nella S.A.U. dal 1965 al 1972.  
A questo punto è chiaro che l’agrumicoltore fondano rinuncia e si rivolge al-
trove. La grande agricoltura locale si stava fortemente ridimensionando. La 
facies millenaria di un’intera regione del Lazio meridionale da sempre vocata 
all’agricoltura crollava, cedendo sotto il peso della speculazione edilizia e della 
rendita secca sulle aree che ipso facto diventavano aree edificabili.  
   Un capitolo nuovo stava prendendo il via nella storia della Piana, un capitolo 
fortemente segnato dalla prevalenza del politico. Si volta pagina. D’ora innanzi 
ogni nuovo indirizzo, ogni nuovo processo di riassetto nei settori dell’ econo-
mia trova negli indirizzi di politica amministrativa locale e nelle politiche fi-
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nanziarie europee, statali e private (Banche) 23 il riferimento privilegiato, l’ 
istanza fondamentale che regge i fili e manovra la macchina. E’ anche questo 
un chiaro segno della modernizzazione, quella facciata allettante ed imbonitrice 
del capitalismo che, con tutte le sue contraddizioni, avanza anche da queste 
parti  
La crisi si insinua vastamente nell’intera Piana. Non più circoscritta alla sola 
economia agraria, che comunque rimane ancora per qualche lustro il settore 
propulsivo dello sviluppo, si allarga sempre più all’intero sistema economico. 
Essa chiama in ballo le dinamiche nuove che si producevano anche nella socie-
tà locale, che da prevalentemente agricola si avviava a grandi passi alla terzia-
rizzazione; ma chiama in ballo ancora una volta la nota incoscienza ed immatu-
rità della classe politica locale. La mancata risposta da parte di questa, anche a 
livello provinciale, alle nuove sfide proposte dalle politiche nazionali e comu-
nitarie; le imprevidenze ed incapacità emerse nell’ampio settore della ristruttu-
razione territoriale e delle risorse economiche e istituzionali che accompagnava 
il decollo delle regioni, e che stavano ridimensionando il ruolo di Fondi come 
capoluogo di uno storico mandamento, con il conseguente tentativo (in piedi 
ancora oggi) di sottrarle importanti strutture civili come l' ufficio del Registro, 
l’Esattoria, l'ospedale, il carcere mandamentale, l'ufficio ENEL, la pretura, 
qualche scuola, etc.; la sostanziale esclusione di Fondi dal processo di indu-
strializzazione della provincia pontina (basti pensare che a tutto il 1964 su 77 
industrie agro-alimentari presenti nell'intera provincia, una sola era collocata a 
Fondi); fecero sì che la nuova crisi che clamorosamente si manifestava con gli 
ultimi anni ’60, non rimanesse più semplicemente limitata alla produzione a-
graria, pur ancora volano principale dell’economia della città, ma si estendesse 
all’intero sistema socio-economico della città. La crisi, dunque, era già ampia-
mente p o l i t i c a.  
La ‘nuova storia’ della Piana di Fondi e Monte S. Biagio si sviluppava nella 
logica costante dell’ avanzata del capitalismo più rozzo e dei suoi prodotti più 
clamorosi, cioè la modernizzazione e la globalizzazione; e  – come sempre – 
produceva anche le sue vittime. Nella Piana la prima vittima è la ‘civiltà con-
tadina’. Cade con essa un assetto ecologico, socio-economico  e culturale che 
aveva fortemente caratterizzato una ‘civiltà’ subregionale di profonde radici 
storiche e che in certi periodi conseguì risultati e traguardi di vero splendore.  
 

7- Come si arrivò all’esplosione della crisi di un’intera città e alla rivolta 

del 3 febbraio? Le giornate del gennaio-febbraio ’69 si inseriscono in questo 
crocevia di crisi generale della intera società fondana e della Piana. Gli ottomi-
la cittadini che il 3 febbraio scesero in piazza a protestare rappresentavano tutto 
questo, rappresentavano la ribellione di un’intera comunità di fronte alle pro-

                                                
23- Da valutare in questo ordine di cose il nuovo assetto societario e finanziario che si 
dette la Banca stessa, con le modifiche statutarie approvate nel 1941, nel 1949, 1957 e 
1973, per limitarci al periodo di interesse di questo studio. 
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spettive di ridimensionamento e declassamento generale della vita civile e dell’ 
economia che da tempo veniva perseguito, per l’insipienza della politica a tutti 
i livelli. Da tutto ciò, e da quanto finora detto nell’ illustrazione della storia 
civile ed economica di Fondi sopra tentata, assume chiara evidenza l’angustia e 
irrazionalità delle analisi e delle proposte che ‘a caldo’ si fecero nei mesi a ca-
vallo del ’68 e ’69, che videro esplodere la crisi generale.  
Comunque all’epoca della rivolta l’ agricoltura - pur così ridimensionata e 
scricchiolante - costituiva ancora l’asse portante della vita economica locale. E 
proprio per questo la percezione generale che si ebbe del senso della crisi fu 
riduttivamente quella di crisi della produzione agrumicola. Ma fu grave errore 
di ottica, e grave responsabilità di chi doveva percepire il senso vero e com-
plessivo di questa nuova storia che allora iniziava, e provvedere alle giuste 
premesse di una progettazione che ancora oggi si fatica ad immaginare.  
Così, mentre le classiche ribellioni del Meridione esplodono quasi improvvi-
samente, a seguito di una scintilla qualsiasi, invece la rabbia del 3 febbraio 
fondano covava da lungo tempo, seguiva anch’ essa una progressione ed evo-
luzione. Essa ad esempio, nata con i disastri della gelata del ’56, e poi assopita-
si, si era rinfocolata dopo l' ennesimo disastro dovuto alla grandinata del 4 e 5 
novembre del 1965, che aveva fatto precipitare la produzione di aranci e man-
darini nella intera Provincia a soli 126.400 q. (non più di 100.000 per la Piana) 
e a cui il governo seppe solo dare risposte evasive e burocratiche, disconoscen-
do l' entità del danno. Si chiese già allora un intervento drastico che consentisse 
ai contadini della piana il reimpianto totale degli agrumeti. Furono solo chiac-
chiere al vento.  
Ancora, da qualche tempo, c’era preoccupazione per la ventilata soppressione 
del locale nosocomio, cosicché nello stesso novembre ’68 un vasto movimento 
di protesta portò una numerosa popolazione ad occupare per qualche ora la fer-
rovia. Fu quasi una prova generale di quanto covava. 
    Dicevo che comunque ogni crisi nei paesi della Piana trovava ancora il suo 
background e il suo terreno di coltura nelle vicende dell’ agrumicoltura. E allo-
ra anche noi accostiamo la lente per un’osservazione più precisa su quello che 
era stato fino allora il solo volano dell’economia della Piana. Le statistiche 
produttive dei 6 anni 1964-69 concernenti l’agrumicoltura dell’ intera provin-
cia 24, ma per circa il 90% riguardanti la sola Piana di Fondi, ci danno per la 
complessiva produzione agrumicola (aranci, mandarini e limoni) un andamento 
altalenante per i primi e certamente più stabile per i limoni.  
Per agrumeti e altre legnose speciali si registra nel 1965 un incremento della 
superficie coltivata, che passa nell’intera Piana dai 4190 ha del ’64 a 4670 ha 
(4200 solo l’agro fondano): proprio nel novembre di quest’anno però la pesante 
gelata già ricordata fa abbassare paurosamente la produzione a meno di 1/3 

                                                
24 ISTAT, riprese dalle relative annate di  ‘Economia Pontina’. Devo ricordare a que-
sto punto i rilievi che ponevo nella nota n. 5 circa il disinvolto uso dei dati statistici da 
parte di troppi tecnici e studiosi.  
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dell’annata precedente (v. appresso); ma  l’entità della superficie coltivata a 
legnose speciali viene mantenuta ancora per qualche anno, e comincerà a ridur-
si dal ’68 (3674 ha) per precipitare negli anni successivi, fino al minimo storico 
di soli 1.058 ha per i soli agrumi raggiunto in Fondi nel ’72 25, dato che va 
dunque rapidamente ben al di sotto di quanto (intorno ai 1500 ha della fascia 
pedemontana) invocato da tecnici ed esperti per la sola Fondi negli anni della 
crisi acuta.  
All’epoca della nuova crisi dunque (1965-72), mentre si riduce lentamente se-
condo alcune statistiche la S.A.U. complessiva, si riduce grandemente  la su-
perficie coltivata a sole legnose speciali (vigneti, oliveti, agrumeti, frutteti), che 
precipita ai 1600 ha nella Piana, cioè il 12,30% di quella, mentre riprende ad 
estendersi l’area a seminativi, attestati su 1506 ha per una percentuale S.A.U. 
dell’11,58. Si registra chiaramente in queste poche cifre la radicale inversione 
di tendenza: l’agricoltore fondano - che comincia ad uscire dal guscio ristretto 
della cultura tradizionale aprendosi alle nuove tecnologie e mentalità -  tende 
ad abbandonare l’agrumicoltura (ridimensionandola fortemente) per dedicarsi 
ai seminativi e alle colture in serra. 
Quanto alla produzione si ha per i soli aranci e mandarini (sempre nel periodo 
considerato ’64-’69, e per l’intera provincia) il seguente andamento in quintali: 
390.700, 126.400, 521.800, 326.000 (per la sola Fondi 250.000 = 76,68% di 
quella), salendo di nuovo a 480.000 q.li (per la sola Fondi 350.000 = 72,91% di 
quella) e a 130,0 di produttività nel ’68, l’anno della crisi che esaminiamo, che 
infatti produce nell’ annata successiva i valori minimi mai conseguiti: su 
un’estensione della superficie coltivata di poco diminuita la produzione si fer-
ma ad appena 101.900 q.li, facendo precipitare la produttività al misero 27,8. 
Evidentemente questo drammatico dato della produttività sta ad indicare che 
ormai l’agrumicoltore (soprattutto fondano) è sfiduciato, e non intende più 
sprecare cure e sostanze per una produzione che non ha ormai mercato.  
Con il ’70 si proporrà un improvviso e inatteso ritorno ai valori alti (429.900 
q.li per una produttività di nuovo elevata). Ma è dato effimero, che comunque 
dà l’avvio ad un altro ciclo, che non è possibile qui affrontare.  
La produzione complessiva di limoni è abbastanza stabile nel periodo conside-
rato, passando da 7000 q.li circa nel primo anno ai 5.000, 6.000, 6.000, 8000, 
7000 in quelli successivi. Nell’intera provincia anche la produzione del vino ha 
un andamento abbastanza stabile, con una moderata impennata nel ’67, mentre 
quella olivicola fa registrare nel ’67 un’annata eccezionale, che per l’olio quasi 
triplica la produzione media degli anni precedenti.  
Come si evince dalla stretta considerazione statistica, l’agricoltura dell’intera 
provincia – e l’agrumicoltura della Piana di Fondi – godeva all’epoca di buona 

                                                
25 Il dato viene riportato nella Relazione al Piano regolatore generale del Comune di 
Fondi. Cfr. Fondi. Piano Regolatore Generale, Relazione dei progettisti Santulli San-
zo, Martuscelli, Pasca, Gnessi firmata il 28 marzo 1973. Nella tabella posta a p. 39 si 
evince anche che la superficie totale delle legnose (vigneti, oliveti, agrumeti, frutteti) 
ammontava ad ha 1600. 
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salute: malgrado episodi di gelate, anche recenti, la produzione agrumicola era 
molto alta, e così la produttività, che nel periodo considerato – togliendo i due 
anni di crisi (’65 e ’69) - si mantiene su una media ben al di sopra dei 100 
q.li/ha. La crisi dunque viene da altrove, dal mercato e dalle norme comunita-
rie, tardivamente qui recepite, ma anche da una certa arretratezza imprendito-
riale. 
Il mercato peraltro si era modificato anzitutto in ordine alla qualità merceologi-
ca dei prodotti. Il tradizionale ‘biondo’ come sappiamo era in ribasso, e rima-
neva quasi al di fuori del mercato. Anche qui poco fecero i produttori locali per 
l’adeguamento, a favore dei prodotti più richiesti, come il tarocco. Nell’ annata 
68/9 l’arancia ‘bionda’, costituiva ancora il 70% dell’intera produzione agru-
micola fondana, e in più si presentava anche con pezzatura più ridotta a causa 
della carenza di acqua verificatasi nel periodo di ingrossamento del prodotto. 
E’ chiaro quindi che la crisi viene da lontano, dal riassetto del mercato tanto 
locale che nazionale ed europeo, La sovrapproduzione e il concomitante calo 
della domanda, che da qualche anno era più orientata verso i prodotti – peraltro 
offerti a costo anche inferiore – provenienti dalla Spagna, dalla Grecia e da 
Israele, costituì la miscela che fece impennare la crisi: i prezzi precipitarono e 
buona parte del prodotto restò invenduto.  
Il prezzo delle ‘bionde’ dal già basso livello di partenza di L. 35/40 al kg. scese 
in dicembre a L. 25, franco magazzino, per la 1. qualità, e a L.16 per il prodot-
to più scadente. Un calo più o meno simile si ebbe anche per il più pregiato 
‘tarocco’, che copriva peraltro ancora solo il 10% della produzione: questo  
nello stesso periodo passò dalle iniziali L. 70/80 al L. 55/60. E ciò, a nostro 
avviso, dimostra anche che il problema reale non era ancora quello della qua-
lità della merce (pur se quello degli altri citati Paesi si presentava oggettiva-
mente più invitante e commerciabile), ma era legato al sistema di distribuzione 
e del mercato, oltre che alle norme comunitarie.  
L’intervento prospettato dall’AIMA, subito da tutti, come sempre, invocato, 
questa volta non era remunerativo, essendosi attestato, nel mese di gennaio, a 
L. 22 al kg per la 1. qualità, L.15,4  e L. 9,9 per 2. e 3. qualità 26.   
E così in gennaio, come rileva il buon Barbato nella citata tardiva relazione, 
«delle arance bionde con semi risultava venduto soltanto il 15% della produ-
zione, della qualità ‘Tarocco’ il 40%, mentre la domanda del prodotto registra-
va una preoccupante stasi»27. 
 

                                                
26 Cfr. il rapporto ‘riservato’ inviato il 22 gennaio dal Prefetto dott. Pignataro a vari 
Ministeri interessati, p. 5. Il Pignataro precisava che tali prezzi erano riferiti “ad aran-
ce di varietà bionda di pezzatura 61/76…”, perché se la pezzatura era inferiore e i pro-
dotti erano presentati alla rinfusa, si applicava l’ulteriore riduzione con coefficiente 
0,9 per ognuna delle categorie (ASLT, Prefettura-Gabinetto, b. 495, f.1) 
27 - Cfr. relazione di Barbato dell’8/9/69 indirizzata a S.E. il Prefetto. ASLT, fondo 
Prefettura-Gabinetto, busta n. 495, fasc. 1, ‘malcontento dei produttori agrumari’. 
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8-  L’amministrazione locale e quella provinciale, e la classe dirigente e an-
nessi ceti dominanti che da tempo le gestivano, non seppero individuare o pro-
gettare un intervento organico e di media-lunga portata. Negli anni a ridosso 
della rivolta, a Fondi operò il consiglio comunale eletto il 22 novembre ’64, e 
che decadde al 25 settembre 1968, dando luogo ad una lunga gestione commis-
sariale, affidata al dott. Angelo Barbato, futuro Prefetto di Latina. In tutto que-
sto periodo, è inutile ricordarlo, le tante liti e contrapposizioni produssero un 
immobilismo amministrativo che si ripercosse pesantemente su una situazione 
generale in forte evoluzione e che richiedeva invece interventi oculati ed effi-
caci. Per le turbolenza politiche e sociali del tormentato periodo, Barbato reste-
rà a lungo a guidare l’ amministrazione fondana: fino al 20 marzo 1969 in qua-
lità di commissario prefettizio, ma dal 21 marzo e fino al 2 novembre 1970 sarà 
‘commissario straordinario’.  
L’azione di Barbato fu improntata a incosciente inerzia. La sola cosa che con-
cepì fu la dichiarazione della crisi e la sollecitazione dell’intervento dall’ 
AIMA: solo l’8 gennaio poté in tal senso organizzare un incontro con un fun-
zionario del Ministero dell’ Agricoltura e con il capo dell’Ispettorato agrario 
provinciale, per esaminare la situazione. Considerato non congruo il rimborso 
dell’AIMA, si decise di sollecitare i Ministeri della Difesa e del Commercio 
Estero, per ottenere il consumo delle arance fondane da parte dell’Esercito, e 
per sollecitare l’acquisto di contingente di importazione da parte dei paesi dell’ 
Est europeo.  
Qualche giorno dopo lo stesso Barbato si interessò presso il Ministro del 
Commercio Estero per la buona riuscita della proposta, che riguardava in parti-
colare la Polonia e la Germania dell’Est. Troppo poco. Ma soprattutto proposte 
di nessuna validità, intese solo ad acquisire dei momentanei palliativi, come si 
era sempre fatto in precedenza. Di ben altro aveva bisogno la popolazione di 
Fondi e della Piana. 
Anche nell’Amministrazione provinciale, allora retta da una Giunta di centro-
sinistra con una nutrita presenza di esponenti e assessori del PSI,  si ebbe un’ 
eco dei danni provocati dalle intemperie, ma non c’era ancora sentore di crisi 
vera, che era strutturale e politica in senso lato. A ridosso del 3 febbraio, data 
già stabilita e nota per la grande manifestazione, i consiglieri comunisti Mario 
Berti e Franco Attanasio sollecitarono con un’interrogazione  una discussione 
urgente sulla questione. La seduta si svolse il 29 gennaio, con un consiglio che 
raggiunse a malapena il numero legale, per la fronda attuata da ben 13 consi-
glieri, soprattutto consiglieri e assessori del PSI, che contestavano l’intenzione 
del Presidente Antonio Caradonna di impegnare notevoli risorse finanziarie per 
la sistemazione della strada Ninfina, mentre essi propugnavano le medesime 
provvidenze per la sistemazione – per loro più urgente - di strade del sud pon-
tino. Questo fatto la dice già lunga sull’interesse che si provava in quella sedu-
ta per le sorti dell’agricoltura fondana, e per l’allarme sociale che ormai si re-
spirava e paventava da tutti. Peraltro si assentò anche l’unico rappresentante 
fondano, l’avvocato Guido Conte, esponente dell’imprenditoria agricola.  
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Comunque all’ inizio della seduta il prof. Caradonna, partendo dalla definizio-
ne della crisi come “crisi di commercializzazione” 28, dimostrata dal fatto della 
«eccedenza della produzione ’69 rispetto a quella del 1968», sistemava la que-
stione con i rilievi soliti sul mercato che si rivolgeva a prodotti più richiesti 
rispetto al ‘biondo’ fondano, sulla politica comunitaria che «non obbliga i Pae-
si membri della Commissione ad acquistare prodotti in determinati paesi…», 
sui limiti dell’ intervento dell’ AIMA per l’ acquisto del prodotto invenduto, 
per il quale l’ente stesso proponeva i prezzi non remunerativi che già cono-
sciamo; si soffermava poi su certe provvidenze che si ventilavano come le trat-
tative con paesi dell’Est europeo per l’acquisto di arance fondane, etc.; e infine 
toccava la questione della costruenda centrale ortofrutticola, aderendo all’ ipo-
tesi della sua integrazione con impianti di trasformazione industriale dei pro-
dotti, che giudicava «utile proposta da rivolgere… alla Cassa per il Mezzo-
giorno quale Ente finanziatore del costruendo impianto». Solo poche cose ge-
neriche si obiettarono da parte dei due interroganti, che nella sostanza paiono 
non solo poco informati, ma anche non intenzionati a conseguire un risultato 
superiore alla semplice ‘testimonianza’.  
Ma tutto il Consiglio stesso mostrò grave impreparazione non solo sulla reale 
natura della crisi di Fondi e della Piana, ma sulle problematiche più urgenti 
che investivano allora il mondo dell’agricoltura di fronte alle nuove sfide del 
mercato europeo e in prospettiva globale.  
A Fondi ci fu chi fece di peggio. Mi riferisco ancora al commissario Barbato. 
Dopo gli esigui passi già sopra ricordati, questo personaggio, che come sap-
piamo rimase  a guidare la città fino al 2 novembre del ‘70, brillò proprio per la 
pervicace latitanza sulla crisi dell’ economia fondana, alla quale rimase sostan-
zialmente estraneo avendo i suoi riferimenti piuttosto nelle organizzazioni pa-
dronali, in particolare DC e Coldiretti. Tutto gli passò sopra la testa, e solo 
seppe rispondere con prontezza sul piano dell’ordine pubblico, etc., non ren-
dendosi conto di quanto avveniva 29.  Solo nel settembre successivo, ben sette 
mesi dopo la rivolta popolare, e dopo i tanti studi, relazioni e convegni che – 
assieme ad altre manifestazioni, comizi, proclami vari, etc., - si succedettero a 
tambur battente dopo la drammatica giornata del 3 febbraio, il commissario 
prefettizio di Fondi finalmente capì, finalmente poté ricavarsi una sua ‘relazio-
ne’ sulla crisi agrumicola fondana, della quale cercava di individuare anche le 
cause, che erano le solite già ampiamente da tutti acquisite.  
Il limite grosso di questo striminzito documento di appena tre paginette è l’ 
aver limitato l’analisi alle sole considerazioni agrarie o finanche strettamente 
agronomiche, mentre dal Commissario prefettizio che da quasi un intero anno 

                                                
28 Cfr. Amm.ne Prov.le di Latina, delib. N.16/C, adottata il 29.1. 69 su interrogazioni  
di M. Berti e  F. Attanasio, in ASLT, fondo Prefettura-Gabinetto, B. 495. fasc. 1  
29 L’azione del Commissario Prefettizio era tutta concentrata nel difficile compito di 
ricostituire in unità le sfilacciate e tumultuose componenti della locale sezione della 
DC.  Cfr. Forte, op. cit., p. 447-8 
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guidava la città si sarebbe atteso un approccio più ampio, e una pur minimale 
proposta di intervento strutturale interessante l’ intera comunità.  
E’ l’ emblema più clamoroso dell’ irresponsabile disinteresse della classe poli-
tica non solo locale, nel periodo. Di questa deficienza della classe politica, e 
dell’ andazzo indecoroso che si protraeva da troppi anni seppe discutere il 2 
febbraio, giusto alla vigilia dell’ esplosione rivoltosa, il corrispondente locale 
del quotidiano ‘Il Tempo’, l’avvocato Fausto Ferraro, in un articolo di ampio 
respiro e di marcata originalità, che oggi ha il sapore della premonizione30.  
Ferraro puntava decisamente il dito contro «la comprovata incapacità di tutta 
una classe di dirigenti o di aspiranti tali che ha finito per intaccare e sconvol-
gere ogni forma di strutturazione economica…», e contro il sostanziale immo-
bilismo che ha causato all’economia locale “fenomeni degenerativi“ «che sono 
un vero e proprio tonfo politico per quei partiti che hanno avuto responsabilità 
amministrative»; e sapeva anche mostrare giusta consapevolezza della natura 
vera della crisi che rattristava l’intera comunità locale.  
 
9- La rabbia del 3 febbraio covava dunque da lungo tempo, e si era rinfoco-
lata dopo l' ennesimo disastro dovuto alla grandinata del 4 e 5 novembre del 
1965, cui il governo di allora seppe solo dare risposte evasive e burocratiche, 
disconoscendo l' entità del danno. Si chiedeva un intervento drastico che con-
sentisse ai contadini della piana la ricostruzione totale degli agrumeti. Furono 
solo chiacchiere al vento. In più manovre indecenti, data la situazione, stavano 
affidando il costruendo mercato ortofrutticolo alla speculazione mercantile, 
estromettendo ancora una volta gli interessi dei contadini produttori. 
Le agitazioni si infittirono. Iniziarono già sul finire del 1968: nel novembre una 
nutrita manifestazione contro la ventilata soppressione del locale nosocomio 
condusse frange estremistiche ad occupare pacificamente per qualche ora la 
locale stazione ferroviaria; ci furono ripetute manifestazioni per la crisi, con 
getto delle arance nelle strade e al Consorzio degli Aurunci per protestare con-
tro la gestione dell’acqua e l’esosità del costo d’irrigazione. 
In gennaio ’69  altre manifestazioni si susseguirono a ritmo sempre più serrato: 
il 19 in una manifestazione indetta dall’Alleanza Contadini, circa mille manife-
stanti con motozappe e furgoni si affollarono a Piazza Vescovo per il comizio, 
tenuto fra gli altri dal senatore PCI Angelo Compagnoni. Mentre un gruppo si 
recò alla stazione ferroviaria per distribuire ai passeggeri dei treni in transito 
sacchetti di agrumi e volantini, a Piazza Vescovo “elementi filocinesi”31 river-
sano a terra cassette di agrumi e verdura, cosa che suscita la reazione di un 
commerciante; solo l’intervento deciso delle forze dell’ordine impediva che i 

                                                
30 L’art. di Fausto Ferraro, intitolato ‘Continua il dramma della economia di Fondi’,  
apparve sul quotidiano ‘Il Tempo’ del 2 febbraio 1969. Nel riportare i brani ho dovuto 
emendare qualche evidente refuso di stampa.  
31 Così si esprime il comandante della Tenenza dei Carabinieri di stanza a Gaeta, Se-
bastiano Caporale, nella relazione che fece dell’evento, inviata fra l’altro alla Prefettu-
ra di Latina (ASLT, fondo Prefettura Gabinetto, cit., fasc. 1). 
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manifestanti entrassero nel magazzino. La manifestazione riprendeva il pome-
riggio con i comizi di Angelo Tomassini PSIUP), Franco Luberti (PCI) e Fran-
co Sotis (PSI, sezione di Fondi).  Alla fine si mise su un comitato per i contatti 
con le autorità governative. Ma queste furono sorde, o cincischiarono. 
Dopo altre manifestazioni, spesso con spargimento di agrumi nelle piazze o in 
luoghi significativi, come gli uffici della locale Esattoria, etc., si  arrivò a lune-
dì 3 febbraio32. Per quel giorno l’Alleanza Contadini provinciale aveva indetto 
una pubblica manifestazione, cui avevano aderito tutte le organizzazioni politi-
che e sindacali. Essa prevedeva due comizi: alle ore 8 in Piazza Castello, con 
oratori gli on. Angelo Compagnoni, Attilio Esposto ed altri; alle ore 17, in 
piazza S. Maria con oratori gli on. F. Luberti, A. D’Alessio ed altri. Era previ-
sto che al termine del primo comizio una delegazione sarebbe andata al Comu-
ne, per essere ricevuta dal Commissario Prefettizio. Questi aveva promesso di 
attenderli, peraltro, non nella sede comunale, ma  nell’ Ufficio del Comandante 
dei VV.UU.  
Dalla relazione stilata dal Prefetto Pignataro e inviata con teleradio urgente alle 
ore 1,35 del 4 febbraio (quindi circa tre ore dopo la conclusione della rivolta) al 
Ministero dell’Interno si dà questa ricostruzione degli eventi: l’inizio della ma-
nifestazione si ebbe verso le ore otto con affluenza di circa mille persone in 
piazza S. Maria per assistere a pubblico comizio indetto da Alleanza Contadini. 
Dopo la partenza del pullman con circa quaranta persone diretto a Roma al Mi-
nistero Agricoltura e Foreste, “si formava corteo asseritamente diretto verso 
sede comunale” per essere ricevuti in delegazione dal Commissario Prefettizio. 
“Durante il percorso però i manifestanti deviavano da itinerario predestinato e 
dirigevansi anche attraverso viottoli di campagna verso  sede ferroviaria che 
occupavano a circa due chilometri  dalla stazione di Fondi, che era presidiata 
da militari rinforzo primo Reparto Celere, interrompendo transito convogli per 
circa dieci ore”.  Il questore e i militari tentavano quindi di impedire ai manife-
stanti di avvicinarsi alla stazione, ma “a predetti dimostranti univansi circa 
altre quattromila persone affluite rapidamente sul posto da campagne limitro-
fe”. Furono esperiti diversi tentativi per dissuadere la folla dall’azione di bloc-
co intrapresa, e intervennero in tal senso anche gli on. Tomassini e D’Alessio, 
ma inutilmente. Interessante quanto il relatore asserisce a questo punto: “Avuta 
notizia esito praticamente negativo colloqui delegazione presso Ministero A-
gricoltura, constatata posizione contraria assunta dal Ministero Finanze circa 
la concessione di moderazione della rata di imposta dominicale del prossimo 
febbraio, poiché da parte dei manifestanti sempre più chiara era la volontà di 
fermarsi attestati sulla sede ferroviaria non rimaneva che sloggiarli da essa 
con la forza”.  “Conseguentemente”, continua, dopo l’arrivo alle ore 17 di altri 

                                                
32 Oltre ai resoconti giornalistici, non esiste molto altro sulla giornata di lotta. Possia-
mo ricordare Fondi. Cronaca della crisi e della ribellione di una città, uno smilzo 
fascicoletto curato dalla sezione fondana del PCI (1969), e un tentativo di sintesi ed 
interpretazione proposto in ‘Confronto’ n. 74/1983, con contributi di G. Carnevale e 
E. Paparello. 
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rinforzi con militari di p.s., e dopo altri inutili tentativi di persuasione, alle ore 
17,30  “veniva eseguito intervento che rapidamente faceva conseguire  sgom-
bero linea ferroviaria “. Veniva quindi ripristinato il traffico ferroviario. 
“Nell’azione di sgombero venivano fermate una trentina di persone, condotte 
poi alla locale stazione dei carabinieri per accertamenti”.  A seguito di ciò 
“circa un migliaio di elementi facinorosi” tentavano di assaltare  la caserma 
dell’Arma per ottenere il rilascio  dei fermati. Fatte affluire sul posto tutte le 
forze di polizia disponibili, “rendevasi necessario effettuare numerosi caroselli 
con azione idranti per allontanare facinorosi…” che lanciavano pietre e altri 
corpi contundenti. Ottenuto lo sgombero dello spiazzo antistante la caserma, e 
poiché i dimostranti “proseguivano con lancio di sassi ed anche bottiglie di 
benzina”, si reiterarono i lanci di lacrimogeni, e in questa fase vennero fermati 
altri ‘facinorosi’ “per un totale  di novantacinque persone”. In seguito ancora il 
senatore Tomassini e l’on. D’Alessio si recavano in caserma per trattare la fine 
dei disordini con il questore, al quale chiesero il rilascio dei fermati. “Avendo 
questore chiesto ed ottenuto sua volta promessa che ogni agitazione sarebbe 
cessata, fermati venivano previa identificazione posti in libertà…”.  
Dalle ore 22,30 dunque la situazione fu “normalizzata”.  
Questa relazione, abbastanza circostanziata, contiene però buchi ed omissioni, 
gravi soprattutto per la seconda parte della giornata. Le testimonianze disponi-
bili, e i resoconti della stampa raccontano le cose in modo più completo, e di 
certo più pesante per il comportamento delle forze di polizia. Qui subentra an-
che una folla di ricordi personali, avendo io – allora giovane insegnante con già 
alle spalle una certa esperienza politica (militante PSU, ne ero uscito il 1° 
maggio precedente, aderendo all’appello di Ferruccio Parri per l’unità della 
sinistra) – partecipato alla manifestazione. Cercherò però in questa mia testi-
monianza di evitare troppe ‘impressioni’ personali, limitandomi al racconto 
degli accadimenti cui partecipai.  
La mattina del 3 febbraio, tornato da scuola (insegnavo allora, quale precario, 
alla scuola media ‘Monti’ di Terracina) seppi dell' occupazione dello scalo fer-
roviario e dell' interruzione del traffico sulla Roma-Napoli e subito mi collegai 
con i compagni dell' Alleanza Contadini, alle cui riunioni avevo preso a parte-
cipare nelle serate precedenti. Nel primo pomeriggio, circolando la voce che la 
delegazione di agrumicoltori che di primo mattino era partita per Roma, al Mi-
nistero dell' agricoltura, avesse avuto ascolto, mi fu chiesto di persuadere gli 
occupanti la ferrovia a liberarla. La cosa però non mi pareva chiara, non aven-
do ottenuto risposte convincenti sulla reale consistenza dell’accordo, ed oggi, 
dopo la lettura della relazione di Pignataro, potrei ipotizzare che la notizia della 
riuscita della missione a Roma fosse stata quanto meno in quel momento anti-
cipata, se non inventata di sana pianta, per ottenere l’effetto sperato dello 
sgombero. Sarebbe opportuno chiarire questo aspetto delicato, visto che Pigna-
taro sostiene che l’intervento repressivo ci fu perché si seppe di esiti negativi 
della missione romana.  
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Dunque arrivati alla stazione mi dissociai e rimasi per del tempo con gli occu-
panti. L'appello allo sgombero non venne accolto, e la folla anzi – come si te-
meva - reagì in modo alquanto inferocito all' invito fatto da Tucciarone e da 
qualche esponente PCI.  
Intorno alle 16, incominciava a calare il sole, decisi con un amico di tornare a 
Fondi, per assumere notizie. Eravamo a piedi, e quando arrivammo si stava 
preparando, in piazza S. Maria, il palco per il comizio conclusivo della giornata 
di lotta, e per ascoltare le informazioni che ci portava l'on. Di Marino che ave-
va accompagnato la delegazione.    
Quando pensavamo a come tornare in stazione per comunicare la cosa, soprag-
giunse notizia della feroce aggressione, feroce quanto gratuita e stupida, da 
parte dei celerini, a cittadini che erano ormai in ordine sparso sulla via del ri-
torno in città, dopo aver liberato i binari, a seguito dell’azione di sgombero 
ordinata dalla polizia con lo squillo di tromba33. In questo preciso momento la 
direzione della lotta passava alle frange estremiste, soprattutto agli esponenti 
della cellula marxista-leninista 'Giuseppe Stalin' che con i vari Paparello, Zan-
nella, Arnaldo Antonetti, Sandro De Spagnolis, etc. già da tempo era entrata in 
contrasto con la sezione del PCI e con l’esponente locale dell’ Alleanza Conta-
dini. Lo stesso Paparello anni dopo ricorderà come il Pci intendesse chiudere la 
giornata col preannunciato comizio, ma fu il popolo lavoratore che volle impe-
gnarsi di nuovo per ottenere la liberazione dei compagni arrestati34. 
Ma devo anche dire che sulla strada, a lottare per difendere la città e i concitta-
dini aggrediti e già arrestati, rimasero anche molti altri cittadini non inquadrati 
politicamente, e finanche esponenti del MSI, spesso ‘cacciati’ dalle piazze e-
gemonizzate dai ‘compagni’. Questo dato conferma la vasta trasversalità poli-
tica della lotta intrapresa, che era per intero lotta di popolo. 
Tutti allora ci avviammo verso il castello e per Viale della Libertà, sulla strada 
per la stazione, con l'intento di incontrare i primi nostri concittadini di ritorno 
dall' occupazione o di contattare i carabinieri, la cui caserma allora era colloca-
ta in via Gonzaga, nei locali adiacenti al Cinema Pannozzo. Ma nel piazzale 
antistante la sede comunale e poi tra piazza Castello e piazza Duomo fummo 
subito investiti da cariche della polizia con getti di idrante e candelotti fumo-
geni. Rimasi esterrefatto, anche perché a quel punto tanto accanimento era as-
surdo e inutile.  
La rabbia ci prese dal profondo, e l'indignazione salì quando vedemmo che 
cittadini che non partecipavano agli scontri e nemmeno alla manifestazione 
erano caricati, picchiati ed arrestati: venivano inseguiti sui marciapiedi e finan-
che dentro i portoni delle case35. Allora anche io, che mai mi sarei infilato in 

                                                
33 La relazione del Prefetto non cita questo particolare, riportato però da tutti i giorna-
li. 
34 Cfr. E. Paparello, Novantuno i lavoratori arrestati, ‘Confronto’ n.74/1983, p. 16-17 
35 Eloquente fra le altre la testimonianza di Erasmo Di Paola, riportata su ‘l’Unità’ del 
4.2.’69, in un articolo firmato da Ernesto Pucci. «Stavo entrando nella mia abitazione 
– dichiara il Di Paola - con il padrone di casa. Dopo aver parcheggiato eravamo già 
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una situazione di guerriglia urbana, mi unii d'impulso alle bande che si orga-
nizzavano, e contrastammo come potevamo le scorribande che da allora e per 
tutta la serata i poliziotti fecero su jeeps e camionette per le strade del centro 
storico.  
Circa cinque ore durò la battaglia per le vie della città. La sera sul tardi finiro-
no i caroselli36, e i poliziotti - che per l'occasione sperimentavano il nuovo e-
quipaggiamento e soprattutto certi scudi trasparenti in plexiglass - ormai cer-
tamente esausti, si ritirarono a presidiare la caserma dei carabinieri. A lungo ci 
fronteggiammo sotto il castello, e al chiarore di una splendida luna, in una sera-
ta già quasi primaverile (io mi trovavo in maniche di camicia). Noi intendeva-
mo arrivare alla caserma per liberare i concittadini, loro reiteravano cariche e 
lanci di fumogeni. 
Alle ventidue e trenta circa ci trovammo in un momento difficile, e pensai fos-
se necessario prendere una decisione: eravamo rimasti in non più che una qua-
rantina di persone, ed io temevo che una nuova carica potesse travolgerci. Non 
so se ci fu una precisa richiesta di trattativa da parte della polizia [ma dalla re-
lazione Pignataro sappiamo dell’intervento degli on. Tomassini e D’Alessio], 
ma ricordo che alcuni di noi giudicarono fosse giunto il momento di attingere il 
risultato in altro modo e io e il compagno Ottorino Duratorre, studente univer-
sitario esponente (credo) dei giovani comunisti, anche lui attivo nella protesta, 
parlottammo con altri rivoltosi, e infine, non senza qualche contrasto (alcuni 
temevano il fallimento della missione e non si fidavano dei poliziotti), si decise 
di proporre alla polizia una trattativa: avremmo chiuso le ostilità, ma dovevano 
essere immediatamente rilasciati tutti gli uomini arrestati.  
Io fui delegato dai compagni quale commissario del popolo alla trattativa. 
Ricordo che rimasi solo a svolgere il compito, e per per un momento mi trovai 
in una posizione difficilissima, tra le pietre degli irriducibili che non avevano 
recepito la decisione presa e i candelotti che la polizia continuava a lanciare, in 
risposta. Infine ci fu vera tregua, ma ero rimasto solo. Passai fra le fila dei poli-

                                                                                                                  
sulla soglia del portone quando ho sentito arrivare verso di noi delle pietre lanciate 
dalla polizia. Una di queste mi ha sfiorato il viso, un’altra è caduta su una macchina 
vicino alla mia. Ho gridato: state fermi, abito qui. Non mi hanno fatto finire di dire 
questo che hanno caricato. Ci siamo chiusi nel portone, la polizia l’ha sfondato, erano 
sette-otto agenti. Alcuni passanti sono riusciti a rifugiarsi in casa… sei-sette persone 
non hanno fatto in tempo a mettersi al riparo e sono state picchiate selvaggiamente…» 
Il giornalista riporta anche il caso di un agricoltore che, ignaro, tornava a casa in mac-
china con la moglie e i due figli, in una strada poco distante dai tafferugli: i poliziotti 
gli ruppero il vetro e lo colpirono che era ancora in macchina…  
36 Questa parte conclusiva del dramma non viene raccontata da nessuna agenzia stam-
pa, se non per qualche vago accenno. E quindi questa mia ricostruzione assume valore 
di testimonianza.  Anni dopo, rievocando la vicenda, un altro vero protagonista dell’ 
intera giornata di lotta, il citato Erminio Paparello (della cellula m.- l.), seppe con viva 
memoria ricordare molti particolari, richiamando il ruolo svolto dal sottoscritto nella 
conclusione positiva, che pose fine agli scontri solo dopo la liberazione  di tutti i citta-
dini trattenuti in caserma. (Cfr. E. Paparello, art. cit., ‘Confronto’ n.74/1983, p.17) 
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ziotti: e mi fece grande impressione vederli così giovani e così impauriti. Molto 
più mi impressionarono le ampie pozze di sangue sul terreno. Purtroppo quan-
do si lotta in tal modo lo si fa con un animus particolare, e non si pensa alle 
conseguenze anche funeste che ne possono scaturire.  
Quando fui accompagnato in caserma, salendo vidi in piedi per le scale e negli 
androni, scalzi e affranti, una quantità di cittadini che non avrei immaginato 
fossero stati arrestati così numerosi. Tutti si rianimarono nel vedermi, e la cosa 
mi diede più forza per fare un discorso duro quanto chiaro e ultimativo al co-
mandante (forse era il Questore): dovete immediatamente rilasciarli tutti liberi; 
è l'unica condizione per smettere l'assedio. Ricordo che dovetti ripetere l'ordine 
più volte. Alla fine qualcuno mi disse: "Va bene! Ma dica a quelli che la smet-
tano". Così ci fu la soluzione al dramma: in pochi minuti tutti e 91 i cittadini 
arrestati uscirono, ed io con loro. 
Il giorno appresso ci accorgemmo che ben poco si era ottenuto. Solo e ancora 
vane promesse. E la tristezza, la rabbia, ripresero ad angustiare la popolazione 
locale, e specie i contadini e le loro famiglie. La lotta ricominciò, si può dire, il 
giorno dopo. La famosa relazione del Commissario Barbato, stilata solo nel 
settembre successivo, fu infatti dettata da una nuova urgenza che allora comin-
ciava a bruciare, quella della cocente delusione e delle preoccupazioni per la 
nuova annata agronomica, che si profilava ancora segnata dalle note miserie. 
«A distanza di oltre sei mesi – parve finalmente scuotersi il nostro – nessun 
provvedimento è stato praticamente attuato, se si esclude la sospensione  della 
riscossione delle imposte gravanti sui redditi dominicali ed agrari per la gene-
ralità dei possessori dei terreni»37.  
Lo scritto chiudeva invocando l’ interessamento delle Autorità centrali, «per 
tranquillizzare questa laboriosa popolazione». Questa volta Barbato si premu-
nì per tempo. Ma gli scenari che allora si aprivano nella storia economica di 
Fondi e della Piana erano già profondamente mutati, e decisamente segnati 
dall’imminente decollo del grande Mercato Ortofrutticolo. La rivolta del 3 feb-
braio era stata, per così dire, levatrice. 
 

                                                
37 Questa e le successive citazioni, in Amm.ne Prov.le di Latina, delib. N.16/C, adotta-
ta il 29.1. 69, cit. (AS LT, Prefettura-Gabinetto, b. 495, f. 2, cit.) 
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Il calvario dei prigionieri meridionali dopo il 1860 

Una pagina dimenticata della nostra storia 

__________________________________________________________ 

                                                                                           FERNANDO RICCARDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dal 1939 al 1945, per sei lunghi anni, l’intero continente europeo, e non solo, 
fu sconvolto da quella follia apocalittica passata alla storia come la seconda 
guerra mondiale. Tanti i lutti, inenarrabili le tragedie, sconvolgenti gli orrori. 
Quel che però destò maggiore raccapriccio e che, ancora oggi, si stenta a rite-
nere come realmente accaduto, fu lo sterminio sistematico degli ebrei attuato 
dal regime nazista. Sei milioni di innocenti perirono nei campi di concentra-
mento, nei lager, uccisi dalla fame, dai maltrattamenti, dalle malattie, dalle bru-
talità, dalle sevizie dei carcerieri spinti a cotanto crimine da una ideologia fa-
natica, ossessiva, paranoica. E quando Hitler, nel giugno del 1941, con lucida 
schizofrenia, varò la famigerata ‘soluzione finale’, l’orrore divenne prassi, con 
gli ebrei che, ogni giorno, a migliaia, venivano inceneriti nei forni crematori, 
asfissiati da gas letali, giustiziati sommariamente, passati per le armi, sepolti e 
ammassati come bestie alla rinfusa nelle fosse comuni.  
Tanto è stato scritto sull’Olocausto e tanto ancora si scriverà negli anni a veni-
re, nella convinzione che portare a conoscenza eventi così efferati possa servire 
ad evitare il ripetersi di tali tragedie. Sullo stermino degli ebrei esiste una bi-
bliografia vastissima, sconfinata, inesauribile, che viene continuamente impin-
guata da nuovi scritti, saggi, ricerche anche da parte di chi potrebbe trovare 
difficoltà a trattare argomenti così sconvolgenti. Per fortuna, però, in omaggio 
alla irrinunciabile esigenza di verità storica, le remore sono state messe da par-
te, le difficoltà superate e la vergogna per crimini così aberranti ha ceduto il 
posto al dovere di far sapere come effettivamente sono andate le cose. Soltanto 
così si può cullare la speranza di costruire, tutti quanti assieme, facendo tesoro 
degli errori, anche di quelli più gravi, una società e un mondo migliore. Non 
sempre, però, le cose sono andate in tal modo.  
Vi sono eventi della nostra storia, infatti, che sono stati artatamente occultati, 
nascosti, sepolti sotto una spessa coltre di oblio, quasi cancellati. Alzi il dito 
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chi conosce, ad esempio, sia pure per sommi capi, la triste sorte riservata a mi-
gliaia e migliaia di meridionali rinchiusi nei campi di concentramento del nord 
Italia all’ indomani del 1860, dopo il dissolvimento dello Stato borbonico e l’ 
avvento dei piemontesi nel sud della Penisola. Eppure in tanti sono morti fra 
gli stenti, le privazioni, i maltrattamenti, le esecuzioni sommarie, nei lager alle-
stiti dai Savoia che, sicuramente, assai poco diversi dovevano essere da quelli 
approntati, meno di un secolo dopo, dagli aguzzini nazisti. Nessuno, neanche lo 
studioso più ingenuo, si sognerebbe mai di paragonare una tragedia epocale 
quale è stata l’Olocausto alla vicenda della quale ci apprestiamo a delineare i 
contorni: le cifre, infatti, sono lì che parlano in tutta la loro evidenza. Ciò non 
toglie, comunque, che per tanti, lunghi, interminabili decenni, una storiografia 
partigiana, scorretta e compiacente, si è impegnata, con tutte le sue forze, a 
tenere nascosta, a celare, ad occultare una verità che pure appare inconfutabile 
e palese.  
Ma procediamo con ordine e, soprattutto, cerchiamo di inquadrare in maniera 
chiara, senza preconcetti né artifizi, la questione. Dopo la caduta repentina 
dell’ormai consunto apparato borbonico, minato da tradimenti e defezioni spe-
cialmente nelle alte sfere governative e dell’esercito, il neonato governo sabau-
do si trovò, tra le altre cose, a dover fare i conti con una massa davvero ingente 
di militari sbandati. L’esercito napoletano, infatti, con un provvedimento che 
ben presto dimostrerà tutta la sua inefficacia, era stato sciolto e in tanti si erano 
trovati disperati e senza lavoro. Né le varie campagne di arruolamento varate 
dal governo piemontese si rivelarono fruttuose: nelle ripetute chiamate alle ar-
mi, infatti, si registrò, sempre e comunque, un altissimo numero di renitenti1. Il 
contadino meridionale proprio non se la sentiva di prestare servizio militare 
sotto una bandiera che non considerava sua. E, soprattutto, non reputava giusto 
andare a combattere, per lunghi anni, in luoghi lontani, abbandonando la terra e 

                                                
1
 La coscrizione obbligatoria, totalmente estranea alle popolazioni meridionali fino 

all’avvento dei Savoia, deve essere considerata uno dei fattori scatenanti del brigan-
taggio. Il 20 dicembre del 1860 il ministro della guerra Fanti “varò un decreto reale in 
base al quale vennero richiamati alle armi, secondo le modalità della legge borbonica 
del 19 marzo 1834, tutti gli individui delle province napoletane obbligati a marciare 
per le leve 1857, ’58, ’59 e ’60, ivi compresi i già renitenti; venne stabilito come ter-
mine per la presentazione il 31 gennaio 1861…Le autorità militari… facevano affida-
mento sopra un gettito complessivo di 72.000 uomini” (FRANCO MOLFESE: “Storia 
del brigantaggio dopo l’Unità”, Feltrinelli, Milano 1964, p. 31). I risultati, però, come 
facilmente preventivabile, furono poco più che modesti. “Il governo unitario subì nelle 
province meridionali, sul terreno della coscrizione obbligatoria, uno scacco bruciante. 
Infatti il richiamo urtò in un impressionante fe-nomeno di renitenza, al punto che il 
termine del 31 gennaio, con un decreto del 24 aprile, dovette essere rinviato al primo 
giugno 1861 e che a questa data i soldati presentatisi furono in tutto 20.000” 
(FRANCO MOLFESE, op. cit., p. 32). Tale fenomeno di diserzione alle chiamate di 
leva proseguì praticamente immutato e con alti picchi di renitenza per tutto il corso del 
decennio 1860-1870. E, come è facile intuire, l’approdo più naturale per i disertori fu 
la montagna dove imperversavano le bande brigantesche. 
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la famiglia, a servizio di una dinastia regnante che si esprimeva, peraltro, in 
una lingua che lui neanche riusciva a capire.  
Così, in pochi mesi, a quei militari che erano stati fatti prigionieri nel corso 
degli eventi bellici e a quelli delle fortezze che avevano resistito ad oltranza 
all’assedio dei piemontesi2, si aggiunsero tutti coloro che, per non sottostare 
alla leva obbligatoria, dopo essersi rifugiati sulle montagne trasformandosi in 
briganti, erano stati catturati nel corso dei vari rastrellamenti. Un numero dav-
vero ingente di prigionieri, difficilmente quantificabile con matematica preci-
sione: di certo, però, essi ammontavano a parecchie decine di migliaia. Il go-
verno sabaudo, trovandosi di fronte ad una vera e propria emergenza che ri-
schiava di esplodere da un momento all’altro (tutto il meridione era infiammato 
dalla rivolta brigantesca), in un primo momento, si limitò a rinchiudere tali pri-
gionieri nelle malsane e insufficienti carceri del sud Italia. Subito dopo, però, 
intuendo la pericolosità della situazione, escogitò un ‘piano di evacuazione’ 
trasferendo, specialmente via mare, gli ex soldati napoletani al nord, lontano, 
quindi, dai focolai di rivolta. Il porto di arrivo dei bastimenti era soprattutto 
Genova: da qui i prigionieri venivano subito smistati nelle varie località di de-
stinazione. Le principali erano: Fenestrelle, piccola località della valle del Chi-
sone, ad un centinaio di chilometri da Torino, dove esisteva una imponente 
fortezza; San Maurizio Canavese, alle porte di Torino; e poi Alessandria, Mila-
no, Bergamo e così via di seguito. Qualcuno, poi, fu anche rinchiuso a Genova, 
nel forte di San Benigno. Migliaia di altri meridionali dalla variegata composi-
zione (ex ufficiali e soldati, briganti, renitenti alla leva, oppositori politici o 
presunti tali, vagabondi, camorristi) vennero confinati in varie isole della Peni-
sola: Gorgona, Elba, Giglio, Capraia, Ponza. Più di 12.000, soprattutto ufficiali 
e veterani borbonici, che si erano rifiutati di continuare la loro carriera militare 
nell’esercito sabaudo, furono trasferiti in Sardegna, sulle isole napoletane o 
nella Maremma Toscana, sottoposti al regime del domicilio coatto, come pre-
vedeva la famigerata ‘legge Pica’3.  

                                                
2
 Le fortezze di Gaeta, Messina e Civitella del Tronto resistettero per parecchi mesi 

all’assedio e ai cannoneggiamenti dell’esercito piemontese, nel tentativo di dimostrare 
al mondo intero che il vessillo borbonico sventolava ancora in qualche piccolo angolo 
di meridione. Fu, però, un sacrificio eroico ma inutile: nessuno volle o seppe portare 
aiuto a quel manipolo di prodi che combatteva una guerra ormai abbondantemente per-
sa. E così, ad una ad una, anche quelle fortezze si arresero alla preponderanza del ne-
mico. La prima a cedere fu Gaeta (13 febbraio 1861); seguirono, poi, in rapida 
successione, Messina (12 marzo 1861) e, infine, Civitella del Tronto (20 marzo 1861) 
3
 La ‘legge di repressione del brigantaggio’ detta ‘legge Pica’ dal nome del promotore 

e primo firmatario, il deputato abruzzese Giuseppe Pica (1813-1887), recante la firma 
di altri 41 deputati, fu pubblicata, con 174 voti favorevoli e 33 contrari, il 15 agosto del 
1863 (n. 1409) ed entrò in vigore il primo settembre dello stesso anno. Si trattava di un 
provvedimento eccezionale in virtù del quale la competenza sugli episodi di brigantag-
gio passava dalla giurisdizione ordinaria a quella militare con un sensibile inasprimen-
to delle pene e delle misure di si-curezza. La ‘legge Pica’ inizialmente doveva restare 
in vigore fino al 31 dicembre del 1863; fu poi estesa fino al 28 febbraio del 1864. 
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Nei campi di raccolta e nelle prigioni, costrette ad accogliere molte più persone 
di quante ne potessero contenere, le condizioni igienico-sanitarie e ambientali 
erano disastrose e, molto spesso, ben al di là di ogni decenza. Non a caso, rife-
rendosi a tale situazione, ‘Civiltà Cattolica’, in quel periodo, così scrive: 
“…negli Stati sardi esiste proprio la tratta dei Napoletani. Si arrestano da 
Cialdini soldati napoletani in grande quantità, si stipano ne’ bastimenti peggio 
che non si farebbe degli animali, e poi si mandano in Genova. Trovandomi 
testé in quella città ho dovuto assistere ad uno di que’ spettacoli che lacerano 
l’anima. Ho visto giungere bastimenti carichi di quegli infelici, laceri, affama-
ti, piangenti; e sbarcati vennero distesi sulla pubblica strada come cosa da 
mercato. Alcune centinaia ne furono mandati e chiusi nelle carceri di Fene-
strelle; un ottomila di questi antichi soldati Napoletani vennero concentrati nel 
campo di S, Maurizio…” 4. Trattati come animali, ammassati nei bastimenti, 
senza mangiare e bere per giorni, i poveri meridionali, colpevoli soltanto di 
essere rimasti ostinatamente fedeli al loro Re, vennero sbattuti in terre che non 
conoscevano, fredde, in campi di concentramento inospitali, lontano dai loro 
affetti e dai loro cari. Molti non riuscivano a sopportare la disperazione e il 
disagio e così decidevano di mettere fine alla loro grama esistenza ricorrendo 
al suicidio e gettandosi in mare. La circostanza è attestata in maniera inequivo-
cabile da un altro giornale dell’epoca, ‘L’Armonia’, dove si legge: “A Rimini il 
mal umore nei soldati giunge fino alla disperazione di darsi la morte. Parecchi 
si sono annegati nel mare volontariamente. Sicché dovettero le autorità porre 
delle guardie in piccole barchette per impedire simili eccessi” 5.  
Per quelle migliaia e migliaia di sventurati, quindi, si prospettava una esistenza 
davvero difficile e problematica. Così al riguardo ancora ‘Civiltà Cattolica’: 
“Per vincere la resistenza dei prigionieri in guerra, già trasportati in Piemonte 
o in Lombardia, si ebbe ricorso ad un espediente crudele e disumano, che fa 
fremere. Quei meschinelli, appena coperti da cenci di tela, rifiniti di fame per-
ché tenuti a mezza razione con cattivo pane ed acqua ed una sozza broda, fu-
rono fatti scortare nelle gelide casematte di Fenestrelle e d’altri luoghi posti 
nei più aspri luoghi delle Alpi. Uomini nati e cresciuti in un clima sì caldo e 

                                                                                                                  
Quindi, mutato il nome ma non il contenuto (si chiamò ‘legge Peruzzi’ dal nome del 
primo deputato firmatario Ubaldino Peruzzi), rimase in auge fino al 31 dicembre 1864 
e poi fu prorogata ancora fino al 31 dicembre del 1865. Sul declinare di quell’anno il 
governo finalmente comprese che era arrivato il momento di eliminare, dopo ben 28 
mesi (all’inizio la legge doveva restare in vigore solamente 120 giorni), questa norma-
tiva di carattere eccezionale che tanti risultati positivi, grazie soprattutto alla sua durez-
za, aveva raggiunto. Non a caso, a partire dal 1865, il brigantaggio nelle regioni meri-
dionali del nostro paese inizia a segnare decisamente il passo (FERNANDO 
RICCARDI: “Piccole storie di briganti”, Associazione Culturale “Le Tre Torri”, Ca-
prile di Roccasecca, Bollettino n. 2, anno VII, tipografia Arte Stampa, giugno 2003, 
pp. 19/20, nota n. 18) 
4‘ Civiltà Cattolica’, serie IV, vol. IX, 1861, p. 752 
5‘ L’Armonia’, 3 settembre 1861, n. 206 
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dolce, come quello delle Due Sicilie, eccoli gittati, peggio che non si fa coi ne-
gri schiavi, a spasimar di fame e di stento fra le ghiacciaie. E ciò perché fedeli 
al loro giuramento militare ed al legittimo Re! Simili infamie gridano vendetta 
da Dio, e tosto o tardi l’otterranno” 6.  
Da queste testimonianze inequivocabili si può comprendere quale sorte il go-
verno piemontese volle riservare ai soldati e ai contadini napoletani che, nel 
breve volgere di pochi mesi, in maniera repentina, avevano visto dissolversi, 
come neve al sole, la loro amata patria. Sulla ‘Gazzetta di Napoli’ del 5 dicem-
bre del 1862 è riportata una petizione di un gruppo di detenuti napoletani indi-
rizzata al deputato Ricciardi affinché egli potesse riferire in Parlamento la in-
fima e pietosa situazione delle carceri di Napoli, identica, poi, a quella di tutte 
le altre dislocate sul territorio della Penisola. Attenzione al dato temporale: 
siamo alla fine del 1862, a quasi due anni, quindi, dall’avvenuto processo di 
annessione del Meridione al resto d’Italia. “Signori, in nome dell’umanità sup-
plichiamo giustizia per poveri chiusi in questo serraglio di Napoli come tante 
fiere. Da che è venuto il sopraintendente de Blasio credevamo d’essere trattati 
meglio; ed invece stiamo peggio di prima. Questo superiore ha organizzato 
una camor-ra spaventevole. Pochi favoriti e favorite hanno il letto, e la mag-
gior parte dei poverelli reclusi sono ignudi e cenciosi, pieni di pidocchi, sulla 
paglia. Quel poco di pane nerissimo e quel poco di polenta che si dà per cibo, 
per una piccola scusa si leva a quattro o cinquecento al giorno; e se qualche-
duno parla, o minaccia di ricorrere, è attacca-to di mani e piedi per più giorni. 
Varii infelici compagni, risentiti del mal governo, sono stati attaccati dai piedi 
e sospesi in aria col capo sotto, ed uno si fece morire in questa barbara manie-
ra soffocato col sangue; e molti altri non si trovano più né vivi né morti. E’ 
una bar-barie, Signori. Per Maria Vergine, mettetici la vostra mano; liberatici 
da questa setta di ladri. Il sopraintendente de Blasio è un cane, che divide con 
gli altri. Noi non abbiamo a chi ricorrere, né ci azzardiamo a ricorrere per 
non soffrire peggio. Se sapessero chi ha scritto questa carta, sarebbe ucciso, 
come capitò ad un altro povero giovinotto, che ricorreva ai superiori contro le 
infamità loro. Non posso riferirvi tutto ciò che si conta… dovrebbero parlare 
le muraglie! Tanto sperano i poveri del serraglio, e l’avranno a grazia…” 7. E 
come questa, di testimonianze drammatiche su ciò che accadeva nelle prigioni 
del Regno d’ Italia, in quel drammatico decennio (1860-1870), se ne possono 
riportare tantissime. Ma il tenore è sempre lo stesso. Ciononostante, pur co-
stretti a subire una prigionia atroce, nella gran parte dei casi, essi seppero con-
servare un contegno e una dignità davvero eccezionale, difficile da riscontrare 
in gente così semplice, di poca o nessuna istruzione, abituati, da anni, a servire 
la patria e a chinare ogni giorno la schiena nel duro e assai poco redditizio la-
voro nei campi. Pur allettati da proposte ammalianti, infatti, in pochi decisero 

                                                
6 ‘Civiltà Cattolica’, serie IV, vol. IX, 1861, p. 367 
7 FULVIO IZZO: “I lager dei Savoia”, Edizioni Controcorrente, Napoli 1999, pp. 
110/111 
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di entrare nell’esercito piemontese, specialmente per non venire meno a quel 
giuramento di fedeltà prestato al momento dell’arruolamento nelle forze ar-
mate di sua maestà borbonica. Tanti, anzi, quasi tutti, preferirono affrontare il 
disumano regime carcerario, gli stenti, le umiliazioni, i maltrattamenti, i morsi 
della fame e della sete, le malattie e, persino, la morte, pur di non chinare la 
testa di fronte a quelli che consideravano soltanto crudeli usurpatori. Sempre 
‘Civiltà Cattolica’, al riguardo, racconta un episodio assai indicativo. Un avvo-
cato e un ufficiale dell’esercito, un giorno, si recarono presso una prigione di 
Milano per visitare i reclusi napoletani e, soprattutto, per cercare di convincerli 
ad abbracciare la causa sabauda, arruolandosi nell’esercito piemontese. Ma 
quelli, i prigionieri, “recatisi in atteggiamento nobilmente altiero, che faceva 
singolare contrasto coi cenci ond’erano coperti, risposero ricisamente: ‘Uno 
Dio ed uno Re…!” 8.  
Con il passare dei mesi una gran parte degli ex soldati napoletani vennero tra-
sferiti nei lager del nord Italia. In tal modo i governanti piemontesi speravano 
di aver risolto definitivamente il problema: avevano, infatti, allontanato dai fo-
colai della rivolta migliaia e migliaia di persone, tenendoli distanti dai briganti 
che stavano infiammando con la loro sollevazione armata tutta la parte meri-
dionale della Penisola. Non avevano, però, considerato un altro problema che, 
ben presto, si presentò come impellente: i prigionieri napoletani ammassati 
nelle prigioni del nord, con il trascorrere del tempo, erano diventati in numero 
così ingente da rendere impossibile o quasi il mantenimento dell’ordine pub-
blico. Un po’ dappertutto, nelle prigioni, scoppiavano rivolte, sommosse, tenta-
tivi di fuga che a stento venivano repressi, spesso nel sangue, dalle poche trup-
pe preposte alla sorveglianza. Persino nell’austera fortezza di Fenestrelle vi era 
stato un tentativo di ammutinamento da parte di una cinquantina di prigionieri 
napoletani che avevano tentato di impadronirsi della stessa 9.  
E più o meno la medesima cosa si verificò nel campo di San Maurizio, alle 
porte della capitale sabauda. La situazione per i piemontesi non era affatto 
semplice: non si può ignorare, infatti, che in quel periodo gran parte degli effet-

                                                
8 ‘Civiltà Cattolica’, serie IV, vol. IX, 1861, pp. 306 e seguenti  
9 “I prigionieri, infatti, preparano per il pomeriggio del 22 agosto (1861, nda) un pia-
no di sollevazione tendente ad impadronirsi della fortezza. Approfittando dell’assenza 
degli ufficiali che alle sei di sera sono in paese per la mensa, e dei soldati che a 
quell’ora sono in libera uscita, i cospiratori, circa un migliaio, divisi in quattro grup-
pi, avrebbero dovuto impadronirsi del comando di piazza isolando l’ufficiale di guar-
dia e gli altri militari estranei alla congiura, chiudere le porte della fortezza, impos-
sessarsi del magazzino delle armi ed occupare tutti gli altri punti strategici. Attivato, 
poi, un servizio di difesa dell’intero forte e preso possesso del denaro del Corpo, sa-
rebbero usciti in bande allo spuntar del giorno seguente per occupare la cittadella e i 
paesi viciniori. Poche ore prima, però, il disegno viene scoperto e, grazie all’energia 
del comandante e degli ufficiali, i rivoltosi sono disarmati, arrestati e messi in condi-
zione di non nuocere; oltre alle armi, viene sequestrata una bandiera borbonica” 
(FULVIO IZZO, op. cit., p. 66) 
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tivi dell’esercito sabaudo si trovavano dislocati nell’Italia meridionale, nel ten-
tativo di soffocare la rivolta brigantesca che si faceva sempre più audace. Basti 
pensare che nell’inverno 1862-63 il VI Gran Comando di Napoli, che dirigeva 
le operazioni contro il brigantaggio, poteva disporre di 17 reggimenti di fan-
teria, 51 reggimenti di granatieri, 22 battaglioni di bersaglieri, 8 unità di caval-
leria oltre ad artiglieria e genio, per un totale di 105.000 uomini 10.  
E allora cosa ti inventò la fervida mente dei governanti sabaudi? Una sorta di 
‘soluzione finale’ che ricorda molto da vicino quella che, qualche tempo più 
tardi, rese tristemente famoso Hitler e i gerarchi nazisti. Nel tentativo di sgom-
brare le prigioni del Regno da quella massa pericolosa di ex soldati borbonici, 
renitenti alla leva, nostalgici, prigionieri politici, briganti o pseudo tali, si pensò 
bene di ‘sistemarli’ in un posto dove non avrebbero dato più fastidio. Il proget-
to era quello di riuscire ad ottenere dal governo portoghese la concessione di 
un’isola disabitata nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico dove ‘depositare’ i 
prigionieri napoletani, togliendoseli, così, definitivamente di torno. Per fortuna 
i portoghesi opposero un netto rifiuto e l’infame disegno non poté andare in 
porto. Nel novembre del 1862 l’ambasciatore italiano a Lisbona, tale Della Mi-
nerva, relazionando al ministro degli esteri Durando che seguiva da vicino il 
progetto, così scriveva: “… la divulgazione di un dispaccio telegrafico… ove si 
parla… di un negoziato fra l’ Italia e il Portogallo per la cessione di un’isola 
dell’ Oceano al fine di deportarvi i galeotti, ha suscitato una tale ripugnanza 
nell’ opinione pubblica e nella stampa che il ministero ha già fatto smentire 
questa notizia. Penso che per il momento sarà meglio soprassedere a questo 
progetto per potere avere più appresso una maggiore possibilità di successo ” 
11. Parole chiarissime che attestano, senza pecca, l’ abnormità del progetto che 
persino l’opinione pubblica di un paese straniero, per niente coinvolto negli 
accadimenti italici di quel periodo, ebbe modo di considerare ‘ripugnante’. Ma 
se tale era il progetto per i portoghesi, non così stavano le cose per i governanti 
piemontesi sempre fermamente intenzionati a procedere con la ‘soluzione fina-
le’, malgrado le grida di disapprovazione che si levavano sempre più alte in 
tutta Europa e, persino, in seno al Parlamento italiano. E così, nel 1868, dopo 
altri analoghi tentativi tutti infruttuosi, in un momento in cui la rivolta brigan-
tesca era sul punto di esalare il suo ultimo sussulto, le grandi ‘menti’ savoiarde 
tornarono alla carica per sbarazzarsi, e in maniera definitiva, di quella massa 
sempre più numerosa di meridionali che da anni, ormai, marcivano nelle putri-
de galere della Penisola. Questa volta Menabrea, Presidente del Consiglio e 
ministro degli esteri, affidò ai suoi funzionari il compito di contattare la Re-
pubblica Argentina. Era stata persino individuata la regione nella quale sarebbe 
dovuto sorgere lo stabilimento penale: la Patagonia, una landa desertica e ino-
spitale che si prestava meravigliosamente alla bisogna.  

                                                
10 FRANCO MOLFESE, op. cit., pp. 181/182 
11 FULVIO IZZO, op. cit., p. 146  
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La scelta non era stata operata a caso. L’Argentina, infatti, aveva un debito di 
riconoscenza nei confronti del nostro paese dal momento che numerosi volon-
tari italiani avevano preso parte alla guerra civile; senza dimenticare, poi, che 
Giuseppe Garibaldi aveva comandato, per qualche tempo, la flotta di quel pae-
se. Ma, ancora una volta, per fortuna, il progetto naufragò prima ancora di na-
scere: alla fine dell’anno, infatti, l’ambasciatore Della Croce comunicò a Me-
nabrea la decisione del governo argentino di non poter venire incontro alla sin-
golare richiesta italiana. Un po’, sicuramente, per non consentire l’ingerenza di 
un altro stato su un territorio che apparteneva alla nazione argentina; e poi, ag-
giungiamo noi, per non andare incontro alla generale disapprovazione dell’ 
opinione pubblica come già era accaduto, del resto, qualche anno prima, al 
tempo dei contatti italiani con il governo portoghese 12.  
E così, nonostante gli sforzi e i reiterati tentativi, la questione restò irrisolta. Le 
migliaia e migliaia di prigionieri napoletani rimasero stipati nelle luride carceri 
italiane in condizioni di vivibilità disumane e raccapriccianti. Difficile, se non 
impossibile, stabilire con precisione il numero di meridionali coinvolti in que-
sta massiccia ondata di deportazione verso l’Italia settenarionale. Le cifre, a tal 
riguardo, sono ballerine e fanno riscontrare, a volte, differenze anche sensibili. 
Si possono, però, fissare dei paletti o, meglio, dei parametri numerici ben pre-
cisi e, quindi, muovendosi all’interno di essi, argomentare il ragionamento con 
discreta possibilità di fare, più o meno, centro. Tenendo presente, ovviamente, 
che le cifre di cui daremo conto, non si riferiscono solamente ai prigionieri in-
dirizzati verso il Nord ma, più in generale, ai meridionali che ebbero la sventu-
ra di transitare nelle orride carceri della Penisola dopo il 1860. Nel gennaio del 
1861, riprendendo fonti del ministero della guerra, il già citato giornale 
‘L’Armonia’ parla di 1.700 ufficiali borbonici prigionieri e 24.000 militari di 
truppa13. A questi vanno aggiunti i soldati catturati dopo la capitolazione delle 
fortezze di Gaeta, di Messina e di Civitella del Tronto che raggiungevano, più 
o meno, il numero di 17.000. E poi le migliaia di sbandati che alla fine delle 
ostilità si trovarono di colpo senza lavoro: di essi, molti ritornarono a casa cer-
cando disperatamente di trovare un’occupazione o una terra da coltivare per 
mandare avanti la famiglia; tanti altri, invece, salirono sulle montagne, si die-
dero alla macchia e diventarono briganti. Per dare anche qui dei riscontri nu-
merici veritieri, basti ricordare che nel 1860, nel momento in cui Garibaldi 
compiva la sua mirabolante impresa ‘volando’ da Quarto al Volturno, l’esercito 
napoletano di Francesco II di Borbone, poteva contare su ben 97.000 uomini! 
Per non parlare, poi, dei moltissimi renitenti alla leva, che alimentarono, per 
anni, il brigantaggio nel sud d’Italia. Anche qui i numeri risulteranno più signi-
ficativi di qualsiasi commento. Nel gennaio del 1861 la chiamata alle armi, or-
ganizzata in tutta fretta dai governanti piemontesi nelle province meridionali 
(si aveva un di-sperato bisogno di rafforzare l’esercito per non correre il rischio 

                                                
12 FULVIO IZZO, op. cit., pp. 147 e seguenti  
13 ‘L’Armonia’, 26 gennaio 1861, n. 23, rubrica ‘Ultime notizie’ 
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di sguarnire pericolosamente altri fronti caldi, specie quelli del nord Italia), 
fruttò soltanto l’arruolamento di 20.000 persone mentre negli elenchi della leva 
ne erano iscritte più di 72.000. Ciò significa che oltre 50.000 meridionali 
disertarono, imboccando, nella gran parte dei casi, una strada che li conduceva 
al di fuori della legalità. Infine, in tale elenco, per forza di cose incompleto e 
lacunoso, vanno inseriti tutti coloro che incapparono nei rigori della ‘legge 
Pica’ che, varata dal governo sabaudo il primo settembre del 1863, restò in vi-
gore fino al 31 dicembre 1865. Tra le altre misure particolarmente spietate nei 
confronti dei briganti o presunti tali (molti, soltanto in base ad un sospetto o ad 
un determinato tipo di abbigliamento, vennero sommariamente fucilati sul 
posto), si dava al governo la possibilità di assegnare a domicilio coatto, per un 
tempo non inferiore ad un anno, oziosi, vagabondi, sospetti, manutengoli e 
camorristi 14. Ciò comportò che, in quel tempo, una gran massa di poveracci, di 
senza lavoro e di diseredati, finisse negli ingranaggi mostruosi e perversi di 
questo provvedimento, andando incontro a misure restrittive della libertà che, 
spesso e volentieri, non avevano ragione alcuna di essere. 
Cercando di tirare le somme, quindi, furono decine e decine di migliaia quei 
meridionali che incapparono nei metodi repressivi dei piemontesi, sempre più 
desiderosi di normalizzare con le buone ma, soprattutto, con le cattive, una si-
tuazione che rischiava di sfuggire loro di mano. Molti, anzi, moltissimi di essi 
furono trasferiti come bestie nel nord Italia dove vennero ammassati, senza 
ritegno, nei centri di raccolta, nei campi di concentramento, una sorta di ‘lager’ 
ante litte-ram. E se la ‘soluzione finale’ escogitata dal governo sabaudo in un’i-
sola sperduta dell’Atlantico o nella inospitale Patagonia non andò in porto, fu 
soltanto perché qualcuno, intuendo l’abnormità della richiesta, pensò bene di 
opporvisi. E costoro non furono, di certo, i governanti della neonata nazione 
italiana. Eppure, nei loro proclami, riferendosi ai napoletani, li chiamavano 
‘fratelli’!  
Ecco, quindi, delineata, sia pure per sommi capi, una triste vicenda che per tan-
to, troppo tempo è stata completamente rimossa dalla storiografia ufficiale, 
sempre più smaniosa di far rifulgere l’inclita epopea risorgimentale. Questa 
scientifica operazione di ‘damnatio memoriae’ che storici compiacenti e prez-
zolati hanno messo in atto con ferrea determinazione ed inappuntabile dedizio-
ne, non ha tenuto conto, però, della esigenza di verità che accompagna ogni 
umano anelito. E così ricercatori instancabili, alieni da qualsivoglia logica poli-
tica e di schieramento, desiderosi di far conoscere e di rendere note vicende 
sepolte ad arte sotto la densa polvere del tempo, hanno, pian piano, scalfito 
quella dura e quasi impenetrabile corazza, iniziando ad e-strapolare dagli ar-
chivi documenti inequivocabili che aspettavano soltanto di essere tirati fuori e 

                                                
14 L’articolo n. 5 della ‘legge Pica’ così recitava: “Il Governo avrà inoltre facoltà di 
assegnare per un tempo non maggiore di un anno un domicilio coatto agli oziosi, a’ 
vagabondi, alle persone sospette, secondo la designazione del codice penale, non che 
ai camorristi, e sospetti manutengoli, dietro parere di Giunta composta del Prefetto, 
del Presidente del Tribunale, del Procuratore del Re, e di due Consiglieri Provinciali”  
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di essere letti e analizzati con rigorosa o-biettività. E’ venuta fuori, in tal modo, 
un’altra storia, una storia diversa, inedita, sorprendente, forse meno lucente di 
quella ufficiale, sicuramente ancora poco conosciuta, di serie B, ma che, nono-
stante tutto, inizia a farsi largo un po’ dappertutto, persino negli ingessati ‘san-
cta sanctorum’ del mondo accademico, ancora troppo sospettoso di fronte a 
realtà che sfuggono al suo rigoroso controllo. Tali documenti, tali carte, parla-
no chiaro e, soprattutto, possiedono una forza, un’energia che non sarà facile 
debellare né piegare a perniciose logiche di parte: quella della verità che per 
tanto tempo è stata negata, bandita e che, invece, ora, sempre più prorompente 
e inarrestabile, sgorga copiosa e cristallina.  
Qui non si vuole mettere in discussione alcunché né sminuire la tempra di per-
sonaggi che hanno fatto la storia del nostro paese e che, proprio per questo, 
meritano imperituro rispetto e ammirazione. Né si sente il bisogno di inseguire 
sogni nostalgici o anacronistiche restaurazioni. Si tratta, invece, di raccontare 
gli accadimenti così come si sono verificati, di piegarsi alla realtà dei fatti sen-
za avere più timore di soffermarsi su episodi che possono apparire spiacevoli o 
discutibili. E’ questa la vera forza di un paese, questa la più pura connotazione 
di una democrazia che aspira a definirsi compiuta. E sul fatto che la nostra 
grande nazione, l’Italia, sia davvero tale, nessuno può minimamente eccepire. 
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                      Elia  Della  Croce o della passione civile 

_________________________________________________________    
                                                                             Vera  LIGUORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   «Nel Tardo Medioevo gli abitanti dei Comuni italiani, che avevano fatto dell’ 
Italia il principale centro religioso, artistico, letterario d’Europa, se avevano 
coscienza di far parte di una comunità più vasta, riferivano tale sentimento alla 
loro città, non già alla nazione. C’era stata – poi – nel Rinascimento l’ unifica-
zione a base regionale; e nei due secoli, che precedettero il Risorgimento, furo-
no solo le diverse regioni ad avere una loro storia»1. 
Ecco, sembra che una vera coscienza nazionale non ancora sia stata acquisita, 
nonostante sia stata raggiunta l’Unità d’Italia, nemmeno nel seno del primo 
Parlamento Italiano, convocato il 18 febbraio 1861, appena qualche giorno do-
po la resa di Gaeta. Tutte le regioni appena unificate vi sono rappresentate, ma 
– per l’appunto – si tratta di un Parlamento in cui prevale l’individualismo e il 
regionalismo. Gli interessi particolaristici, naturalmente in conflitto l’uno con 
l’altro, le antiche tradizioni di municipalismo rendono ancora debole il senso 
della nascente Unità Nazionale. L’unificazione politica non ha concluso, né 
poteva concludere, il Risorgimento: sarà necessaria una lenta opera di ricostru-
zione, si dovrà forgiare la coscienza nazionale. Ad un Parlamento di così fatta 
natura è eletto un nativo della città di Gaeta, Elia della Croce (Gaeta, 1802 – 
Napoli, 1876), personalità di grande rilievo: dotto giureconsulto ed abile avvo-
cato del foro di Napoli, generoso presidente di Organismi sociali e culturali 
delle città di Napoli, di Gaeta e del territorio nord della Campania, colto e inde-
fesso studioso di reperti archeologici, curatore e conservatore di beni artistici. 
    Dieci anni fa si pubblicava - ad opera del compianto e dotto Antonio Cervo-
ne – una ricca biografia di Elia della Croce2. È doveroso rammentarlo, ritornare 

                                                
1  Denis Mack Smith, Storia dell’Italia dal 1861 al 1997, ed. Laterza, Bari 1997. 
2 A. Cervone, La figura e l’opera del gaetano Elia della Croce, in ‘Quaderni della 
Gazzetta di Gaeta’, Gaeta 1997. 
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su di lui, come sull’autore della biografia e sull’editore, e proseguire nello stu-
dio e nella ricerca su alcuni aspetti della poliedrica figura di Elia della Croce. 
Era questo l’impegno, la promessa di Antonio Cervone; poi, anche per lui la 
corsa è terminata....ma possiamo pur sempre riprendere il cammino e appro-
fondire  l’indagine storica. 
Elia della Croce è il primo deputato eletto nella circoscrizione di Mola di Gaeta 
dopo la proclamazione del Regno d’Italia, in una tornata suppletiva. Ha vinto 
in opposizione con altro avvocato, Raffaele Gigante di Itri: molti uomini di 
legge, oltre che di lettere, hanno già partecipato ai moti risorgimentali; eviden-
temente la flessibilità della professione degli avvocati, la loro condizione di 
pre-politici, le ampie relazioni sociali,la funzione moderatrice tra patriziato ed 
alta borghesia e nuovi ceti borghesi, propiziano la loro partecipazione alla vita 
amministrativa e politica. Siamo già nel maggio 1861: il doloroso assedio subi-
to dalla città di Gaeta ha cagionato nel territorio un ritardo nell’elezione dei 
rappresentanti per il Parlamento italiano come per il Consiglio della città. Si 
apre allora una nuova fase di vita, molto impegnativa e delicata per il nostro 
cittadino, già nominato dal luogotenente Farini a Napoli direttore e soprinten-
dente  dell’Albergo dei Poveri, “l’opera pia più colossale in Europa dopo 
l’Hotel Dieu di Parigi”. 
Come gli altri deputati del Sud, Elia della Croce dovrà affrontare notevoli disa-
gi fisici: è lontana Torino, non felici e rapidi tutti i collegamenti, le locomotive 
sbuffano fragorosamente, avvolte spesso in nuvole di vapore e di carbone. Il 
clima non è cordiale: diffidenza e noncuranza lo accolgono in una città chiusa e 
poco affabile, tra quei piemontesi che appena qualche mese prima sono stati gli 
assedianti e quindi i nemici della sua terra. Egli ottiene di essere ricevuto - a 
capo di una delegazione dei cittadini di Gaeta – dal Re nel luglio, per sottopor-
re al sovrano la disastrosa situazione in cui si è trovata la città al termine 
dell’assedio. Notevolmente danneggiate le abitazioni e le strutture urbane dagli 
attacchi bellici, improvvisamente ritrovatasi priva delle risorse anche economi-
che legate alla sua funzione di fortezza, con le casse comunali prosciugate da-
gli eventi straordinari, impoverita nelle risorse umane, sgomenta per le soffe-
renze patite ed i lutti, assediata da Formia3 in piena veloce e rivendicativa ri-
presa, Gaeta necessita di considerevoli aiuti da parte del Governo centrale.  
Le belle espressioni di piena considerazione per i disagi subiti, l’umana com-
prensione, la lode per le qualità civili e militari degli assediati, porte dal sovra-
no e confermate nella visita alla città nell’aprile dell’anno successivo, non sono 
seguite da adeguati interventi e provvidenze del Governo. Eppure, forte è 
l’impegno di Elia della Croce per questa  come per altre esigenze e problemi 
che riguardano, ad esempio, l’isola di Ponza, le province napoletane, Napoli 
stessa.  
Ecco allora una riflessione: Elia della Croce, come gli altri parlamentari meri-
dionali, si ritengono prevalentemente espressione della loro gente, cioè dei cit-

                                                
3 Formia ancora per poco era chiamata Mola di Gaeta e Castellone. 
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tadini delle loro circoscrizioni elettorali, investiti dell’impegno prioritario di 
rappresentare le esigenze ed i problemi dei loro elettori? Questo promette gene-
rosamente Elia della Croce nel manifesto rivolto ai cittadini all’indomani della 
sua elezione, manifesto nel quale leggiamo anche lo spirito e le idealità del li-
berale perseguitato dai Borbone per non aver rinnegato la Costituzione del 
1848. Manifesto grondante di generose illusioni e attese nei confronti del Po-
polo, del Sovrano, e del Parlamento stesso, che tacceremmo di retorica se non 
conoscessimo l’animo retto  ed onesto del deputato. Vittorio II di Savoia è qua-
si mitizzato, tanto è il rispetto che accompagna la sua figura. Certo, a centocin-
quanta anni di distanza, possiamo più facilmente misurare l’enorme distanza 
tra l’ideale che si nutriva e la realtà contingente, che si preoccuperà di spegnere 
quanto prima entusiasmi e speranze.  
   Più difficile resta riscontrare nel manifesto di Elia della Croce la consapevo-
lezza di essere investito dal Popolo italiano tutto del pur delicato, difficile e 
impegnativo compito di avviare a nuova vita una nazione riunitasi dopo secoli 
di lotte, di feroci antagonismi e particolarismi che avevano facilitato, se non 
addirittura provocato in varie occasioni l’intervento e – quindi – il dominio 
straniero.  
Ad ogni modo, per Elia dalla Croce è giusto impegnarsi nel voto per 
l’eliminazione della pena di morte o per la soluzione della “questione romana”; 
ma poi, più che le astratte “aspirazioni nobilissime”, ora sono “i veri bisogni” 
degli ospiti dell’Albergo dei Poveri di Napoli a richiedere tanta energia, tutta la 
sua dedizione. Già il Governo provvisorio del 1848 gli aveva assegnato il com-
pito di riordinare le circa 2000 opere pie presenti nel Comune di Napoli. Nella 
riorganizzazione di quest’opera grandiosa ora può dispiegarsi il nobile e cri-
stiano sentire del deputato, ma anche la sua intelligenza amministrativa, 
l’abilità programmatica e di coordinamento, l’abitudine ad un lavoro continuo, 
indefesso, mai intaccato o immiserito da interessi personali, mai piegato al 
compromesso. L’Albergo dei Poveri risulterà un capolavoro di modernità e di 
efficienza: “fabbrica non meno grandiosa che utile, nobile edificio, tempio del-
la pietà”; colpisce il visitatore che entra in Napoli dalla “Novella via” di Capo-
dichino (così in una cronaca napoletana dell’ ‘800). In realtà si tratta sì di un 
ospizio, luogo di ricovero e assistenza per i bisognosi, ma gli “ospiti” – di ogni 
età, sesso e condizione – sono avviati all’erudizione, alle arti e ai mestieri. Un 
insieme di scuole (di musica, persino), ma anche di officine di arti e mestieri, 
piccole fabbriche, industrie artigianali, con rendite, proventi e bilanci che arri-
vano al milione di lire! Ne resta colpito l’Imperatore di Russia, che chiede di-
segni dello Stabilimento, copia del regolamento e delle norme per realizzarne 
uno simile a Pietroburgo. 
   La molteplice e articolata esperienza maturata presso l’Albergo dei Poveri 
sarà il binario da seguire appena viene offerta ad Elia della Croce la Presidenza 
della Congregazione della Carità, che amministra l’Istituto della S.S. Annun-
ziata in Gaeta. L’avvocato è tornato alla vita privata nell’autunno del 1865, 
sostituito nel ruolo parlamentare da Raffaele Gigante. Eppure, egli esita prima 
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di accettare, e non perchè non nutra interesse per la S.S. Annunziata: tutt’altro! 
L’Istituto è molto caro ad ogni gaetano: i “Cives Caietani” l’hanno fondato con 
le loro risorse nel 1321,  con solenne impegno finanziario assunto nella Catte-
drale di Gaeta, perchè si offrisse ricovero a fanciulli orfani da avviare al lavoro 
e alle fanciulle abbandonate da educare e accompagnare verso una vita matri-
moniale sana e protettiva, perchè ci fosse un “hospitale” di medicina e chirur-
gia per tutti i bisognosi di cure della città e del distretto. Rimossa ogni proble-
matica legata al culto, Elia della Croce di niente altro vuole interessarsi se non 
dell’aspetto assistenziale, nel cui ampio ambito può esplicarsi sia la competen-
za acquisita, sia il suo cristiano e compassionevole sentire. Sono le fanciulle 
“orbate” quelle che più lo commuovono: che una lama di luce e d’amore possa 
ricadere su di loro come nel buon tempo andato!  
L’avvocato opera – in primis – una ricognizione dello stato in cui versa 
l’Istituto: il quadro è desolato e desolante. L’abbandono è totale da un punto di 
vista economico, amministrativo, logistico e strutturale. Lo “scemamento” del-
le risorse potrebbe avvilire chiunque non sia dotato di alto senso civico e soli-
dale, quanto lo è Elia della Croce. Evidentemente si avvertono gli effetti disa-
strosi dell’assedio e del passaggio al Regno d’Italia, come già si era sofferto 
per le inquiete disordinate vicissitudini politiche nel corso del ‘700 e nella pri-
ma metà dell’ ‘800. In margine alle quali, i pescatori del litorale da Castelvol-
turno a Canneto di Terracina non avevano più versato regolarmente l’imposta 
del “quartuccio”, uno dei principali proventi per l’Istituto. Il “quartuccio”: ter-
mine di sapore popolare che può far sorridere nel mentre allude ad un rapporto 
di affettuosa solidarietà, ma che non presenta un’indicazione precisa rispetto 
alla quantità dei proventi. È un antico balzello sul pescato risalente alla fonda-
zione dell’Istituto, antico retaggio per una città punto di riferimento del territo-
rio e per una Casa aperta a chi necessita di cure. Al riguardo,  Elia della Croce 
è già stato legale patrocinatore degli interessi dell’Istituto come avvocato del 
foro di Napoli; lo è ancora da deputato finché, resosi conto della anacronistica 
qualità feudale della tassa, si adopera perché sia attribuita al Comune; il che 
equivale ad annullarla, ma l’Istituto riceverà in maniera stabile un sussidio co-
munale.  
Altra pluridecennale azione legale, quella contro la famiglia Capitelli, che non 
riconosce diritti patrimoniali  all’Istituto su di un fondo nel Casertano. La ver-
tenza Capitelli – Istituto della SS. Annunziata può assurgere ad emblema delle 
procedure civili italiane; la costanza di Elia della Croce nel dirimere questa, 
come altre vertenze dell’Istituto, è quella di un abile avvocato generoso che – 
tuttavia – non dimentica di richiedere le parcelle,  anche se con discrezione. 
   Modernità di vedute, senso pratico guidano l’opera di riorganizzazione e tra-
sformazione dell’Istituto: le risorse vanno ricercate anche nel proprio interno, 
oltre che nell’autonomia gestionale che da sempre l’ha caratterizzato. E allora, 
ecco laboratori di tessitura e di “arti donnesche” nei quali impiegare – a profit-
to – le “recluse” interne, ma anche fanciulle esterne che, dopo aver trascorso la 
giornata di studio o di lavoro nell’Istituto, tornano a sera nell’ambito della pro-
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pria famiglia. Quaranta telai si possono installare nell’antico granaio attiguo: si 
tessono lino e canapa, cotone e lana; non c’è traccia della “seta gayetanisca”, 
prodotto pregiato dell’antica “ars caietana” del favoloso e ricco Medioevo. La 
vendita delle tele, comunque, come delle reti da pesca e di maglie di ogni tipo, 
potrà impinguare le impoverite casse dell’Istituto, ma anche costituire una dote 
per le fanciulle, che in pochi anni diventano da “sventurate orfane del povero 
popolo, mogli desiderate”.  
Si prevede per loro una moderna Cassa di Risparmio, ma ci si preoccupa – in 
primis – della loro educazione ed istruzione. Preciso, severo ed efficiente il 
regolamento scolastico; l’istruzione avverrà per le interne, ma anche per le e-
sterne, dietro pagamento di una retta; direttrice e maestre per lo più provengo-
no da altri luoghi. In un futuro non lontano potranno essere sostituite dalle ex 
allieve, diplomatesi brillantemente presso le scuole Normali di Capua, dopo 
aver seguito i corsi di Magistrale istituiti coraggiosamente presso la S.S. An-
nunziata. Le docenti, intanto,  sono persone di assoluta competenza e di ricono-
sciuta moralità, come le inservienti e il personale che ruota attorno all’Istituto. 
Tutta l’opera educativa e assistenziale deve alleviare i disagi delle fanciulle 
meno fortunate, ma soprattutto tendere al raggiungimento della loro “piena 
moralità”. Questa della “moralità” da far acquisire alle educande è una finalità 
quasi ossessiva, segno dei tempi intransigenti e piuttosto “bigotti”. Torna nella 
istanza di sussidi rivolta dal Presidente al Principe Umberto in visita a Gaeta e 
alla S.S. Annunziata il 7 marzo 1870; torna ancora più fortemente nel resocon-
to sulla medesima visita fatta dal milanese giornale “L’educatore italiano”: “le 
poverette, qui raccolte, già sepolte nelle tenebre dell’ignoranza, delle supersti-
zioni e abbandonate all’ozio, ora conoscono il vantaggio della loro rigenera-
zione morale e saranno un dì le prime maestre dei loro bambini”. 
Da S. Altezza Reale, figlio del “più magnanimo dei Re”, Elia della Croce altro 
non ottiene se non che l’Istituto possa tornare a disporre di una parte dei locali 
occupati dai Borbone per meglio accedere al cammino di ronda della batteria 
dell’Addolorata. 
Anche logisticamente il piano di risanamento dell’Istituto è variamente artico-
lato dall’operoso Presidente: l’antico edifizio presenta strutture cadenti e squal-
lide per il carico enorme di anni, per la vicinanza al mare, per la trascuratezza 
di cui ha sofferto. Ecco allora restauri e ammodernamenti, per quanto è possi-
bile; ecco allora acquisizione di altri ambienti, come la chiesa di Sant’ Onofrio, 
che diventa aula scolastica, o i giardini e le sale del Monastero della SS. Trinità 
che offrono ampia possibilità di ricovero per i convalescenti dell’antico Hospi-
tale. 
Orgoglio e sofferenza: sono gli opposti sentimenti con cui il Presidente ha ac-
compagnato gli illustri ospiti Umberto di Savoia e , sempre nel fatidico 1870, 
Giuseppe Mazzini nella visita alla S.S. Annunziata. Il tempio è uno scrigno 
prezioso di opere d’arte, ma quanto corrose dal tempo e dall’incuria, quanto 
sciupate dai noti eventi bellici! Si dia il via – allora – ad un completo piano di 
recupero e di restauri, a costo di contrarre debiti per 30.000 lire con il Credito 
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Fondiario di Napoli. Un’oculata amministrazione dei beni patrimoniali 
dell’Istituto salva un patrimonio d’arte che tuttora costituisce un vanto della 
città. L’avvocato ottiene anche la restituzione di alcune tele da parte del Museo 
Archeologico di Napoli al Tempio di San Francesco. 
Elia della Croce non è solo un appassionato filantropo, è anche uno studioso 
della storia e delle opere artistiche della città e del territorio, su cui lascia ma-
noscritti, ma non pubblicazioni. Cura la trascrizione  di epigrafi romane, inedi-
te, dell’area di Formia; studia e valorizza monumenti come il Mausoleo di Lu-
cio Munazio Planco, la cosiddetta Tomba di Cicerone, il palazzo di Ladislao, il 
Duomo di Minturno – Traetto, lo Stendardo di Lepanto. 
Conosce il territorio, la Terra di Lavoro, e ritiene giusto che Capua sia conside-
rata e possa rappresentare il centro di raccolta di tanti reperti archeologici. Sarà 
tra i fondatori del Museo Campano di Capua, impegno che gli vale la cittadi-
nanza onoraria della città. D’altronde, il Ministro della Pubblica Istruzione lo 
ha eletto membro della Commissione Conservatrice dei Monumenti e Oggetti 
di Antichità e Belle Arti della Provincia di Terra di Lavoro.  
Ultimo atto d’amore per Gaeta sarà salvare il campanile del Tempio di San 
Francesco dall’essere collegato a un deposito di polvere da sparo! L’amore per 
l’arte è la luce che illumina gli ultimi anni della sua vita; ma già le ombre si 
addensano, cadono definitivamente su di lui nel 1876 a Napoli. 
Non è più tornato nella sua città, cui pensava spesso come rifugio. Quando To-
rino rappresentava per lui “un incubo”, confessava ad un amico di non deside-
rare altro che poter tornare tranquillo nella sua Gaeta ed avere il tempo ed ave-
re il tempo di seguire per intero i riti della Settimana Santa, come da ragazzo… 
Par di sentire l’eco di un Carducci, o di un Pascoli che, quando potevano sve-
stirsi dei panni dell’ufficialità, tornavano nei siti della loro infanzia e della loro 
giovinezza ad ascoltare i palpiti del proprio cuore… 
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STORIA  E  DIDATTICA 
 
 
La personalità del Presidente Pertini analizzata dagli alunni della 

scuola media ‘Garibaldi’ di Fondi 

                                                                               CARMINA  SEPE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   E’ luogo comune, da parte di noi adulti, pensare che i ragazzi di oggi siano 
spensierati, poco amanti della storia e poco riflessivi. 
Ebbene, per l’esperienza accumulata nel tempo e per il contatto quotidiano che 
ho con i ragazzi, posso smentire questo luogo comune. I ragazzi non sono pi-
gri, demotivati, apatici, al contrario sono attivi e pieni di iniziative. Bisogna 
solo stimolarli ed ascoltarli, ma questo richiede tempo, e forse non dedichiamo 
loro il tempo necessario. Quando ad essi viene affidato un compito si sentono 
protagonisti, e se guidati riescono a dare il meglio di sé, mettendo in evidenza 
le loro capacità. 
Ciò è accaduto anche quando sul finire dello scorso anno 2006, nel bando del 
concorso regionale sulla figura del Presidente Sandro Pertini a 110 anni dalla 
nascita, indetto in occasione della terza giornata dei Valori Nazionali della Re-
pubblica, si invitavano gli alunni della scuola secondaria di primo grado a par-
tecipare.  
Il qualità di insegnante di Storia ho portato a conoscenza della classe, la 3G 
dell’anno scolastico 2006/7, tutto il regolamento ed ho chiesto loro se voleva-
mo partecipare e fare quest’esperienza. Come spesso succede, gli alunni non si 
sono fatti pregare, anzi si sono entusiasmati al pensiero che la posta in gioco 
era di euro 10.000,00 da impiegare al potenziamento delle attrezzature didatti-
che. 
Ci siamo messi subito al lavoro anche se quel periodo della scuola italiana non 
era ancora stato affrontato. Per far sì che gli alunni sapessero chi e cosa a-
vremmo analizzato, ho iniziato presentando la figura di Sandro Pertini e gli 
avvenimenti che avevano contraddistinto la sua vita. Ha fatto seguito il lavoro 
di ricerca da parte degli alunni; quasi tutti si sono impegnati nella raccolta del 
materiale che mettesse in evidenza qualche aspetto della sua vita. 
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Dopo un accurato lavoro, tanto è stato il materiale che gli alunni sono riusciti a 
trovare, perché “troppo piena” è stata la vita dell’illustre Presidente; quindi si è 
reso necessario dare un “taglio” ben preciso al lavoro. Dopo aver visionato tut-
to il materiale  abbiamo pensato di privilegiare il tema del rapporto del Presi-
dente Pertini con i giovani e i valori che ha saputo trasmettere loro, quei valori 
quali la memoria storica, l’onestà, la trasparenza, il rispetto, l’attaccamento alla 
Patria, ecc., di cui oggi sembra si siano perse le tracce. 
Abbiamo seguito questo filo conduttore ed è stato elaborato un testo sia carta-
ceo che su CD dove sono stati raccolti alcuni significativi discorsi di Sandro 
Pertini durante tutti i momenti della sua vita, completati con le foto concernenti 
ciascun avvenimento. 
Spontanea e significativa è stata “la sintesi dei singoli alunni-autori che hanno 
inteso esprimere, al termine della ricerca, la propria percezione dell’uomo Per-
tini nella personale interpretazione  dei diversi ruoli ricoperti nella sua lunga 
vita” (come viene rilevato nella motivazione della Commissione esaminatrice). 
Questo lavoro, fatto con impegno e serietà, ci ha visti primi classificati e pre-
miati con euro 10.000,00, naturalmente dandoci grande soddisfazione. 
 
   Possiamo solo aggiungere alcuni di questi ‘pensieri’ che gli alunni hanno 
espresso a conclusione della bella ricerca (ma tutti meriterebbero la citazione). 
   Per Stefano Colantuono:  
“…su Sandro Pertini non sapevo nulla, mi ha colpito il suo modo di stare con i 
giovani e quando nel mondiale del 1982 in Spagna si alzò in piedi ed esultò co-
me un bambino al goal dell’Italia…” 
 
Davide De Filippis: 
 “… la sua sensibilità mostrata durante la visita a Beirut al contingente italiano 
in Libano, mentre conversa con i soldati feriti, mi ha commosso...” 
 
Claudia Fiorillo: 
“ … di Sandro Pertini  aveva ragione  Montanelli quando affermava  : “Non 
bisogna essere socialisti per amarlo”.  E’ difficile descrivere  quest’ uomo con 
le semplici parole di un ragazzo. Conoscendolo dai vari testi consultati posso  
dire anche io che fu una persona amata da tutti,  che combatteva per le sue idee 
e per ciò che il suo popolo voleva… e che teneva molto ai giovani e alla loro 
istruzione. Persone come lui nella politica di oggi non esistono più !!” 
 
Arianna Parisi: 
“… significativo il suo impegno mostrato… sembrava un ragazzino… si batteva 
molto per i giovani ed era disponibile a riceverli in Quirinale…” 
 
Tania Trani : 
“… uomo di grande personalità, mi ha dato l’impressione che il popolo italiano 
fosse parte della sua vita ...” 
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Rino  Mastromattei: 
“… Pertini fu un uomo corretto ed il Presidente di tutti ... memorabile la sua 
esultanza ai mondiali … sembrava un ragazzo di vent’anni!!...” 
 
Carlotta Paparello:  
“… di Sandro Pertini ho letto molto, ho capito che fu un grande uomo, amato 
per la sua semplicità ed umiltà, ma soprattutto, per il sentimento profondo che 
nutriva per la propria patria. Ha lottato per la libertà del popolo dall’ oppres-
sione nazi-fascista, perché era convinto che fosse importante per garantire la 
giustizia sociale e la dignità di ciascun individuo”. 
 
Sara Iacovacci: 
 “… non ho potuto conoscere Sandro Pertini, non ero ancora nata, ma attraver-
so le notizie apprese è stato come averlo vicino… Ritengo sia stata una grande 
persona, speciale nel comportamento con gli altri e soprattutto convinto delle 
sue idee di libertà”. 
 
Piergiorgio Pernarella: 
“… mi ha colpito la sua vita di normale cittadino, non abitava al Quirinale, ma 
ogni mattina vi si recava a piedi ...” 
 
Luigi di Manno:  
“… di lui mi hanno detto che anche da Presidente si è comportato come un uo-
mo comune, al mattino si recava al Quirinale come un normale impiegato si 
reca al suo ufficio...” 
 
Giulia Coco:  
“.. Pertini fu un semplice, ma grande Presidente...amava i giovani ed odiava la 
guerra.. Ha lottato tanto affinché tutti potessero vivere una vita in pace” 
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R e c e n s i o n i  
 
 
 
 
 
 
IX settimana dei Beni Culturali nella provincia di Latina (12-20 maggio 

2007) 
   Promossa, come ogni anno, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si è svolta 
dal 12 al 20 maggio la IX Settimana della Cultura. Nell’ambito della nostra provincia 
l’Archivio di Stato di Latina ha organizzato due importanti manifestazioni a Latina e a 
Fondi. 
   A Latina, presso l’Archivio di Stato, il 18 maggio, è stato presentato da Imma Ascio-
ne, direttore dell’Archivio di Stato di Caserta e da Agostino Attanasio, direttore 
dell’Archivio di Stato di Latina,  il progetto di riproduzione digitale e pubblicazione 
elettronica su DVD della Collezione delle “Leggi e decreti del Regno delle Due Sici-
lie” (1806-1860). La collezione, fonte storica di interesse insostituibile, riguarda tutta 
l’Italia meridionale e, naturalmente, i Comuni della provincia di Latina provenienti dal 
regno borbonico. La pubblicazione su DVD della raccolta vuole colmare un vuoto 
nell’organizzazione della ricerca storica poiché manca, anche a livello nazionale, un 
repertorio delle leggi del Regno delle Due Sicilie consultabile informaticamente. Sono 
intervenuti  Orsolina Fociniello bibliotecaria dell’ Archivio di Stato di Caserta che 
conserva la raccolta delle Leggi e Decreti, e Giancarlo De Calisti della società Gap di 
Roma, che ha illustrato le particolarità tecniche della realizzazione. 
   Presso il Castello Baronale di Fondi, il 19 maggio, alla presenza del sindaco di Fondi 
Luigi Parisella e dell’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Izzi, è stato presentato dal 
prof. Aldo Di Biasio, docente di Storia moderna presso l’Università “Federico II” di 
Napoli e studioso della bonifica di Fondi, e dal prof. Giorgio Muratore, docente di Sto-
ria dell’arte e dell’architettura contemporanea dell’Università di Roma, il libro di Ago-
stino Attanasio: La Macchina vecchia di Pantano. La bonifica  della Piana di Fondi e 
l’idrovora di Aquachiara quinto volume della collana promossa dall’Archivio di Stato 
di Latina “Carte Pontine”. 
Il volume, dedicato alla bonifica di Fondi ed in modo particolare al cinquantennio che 
dalla costruzione della prima idrovora (1880) giunge alla nascita del Consorzio di Bo-
nifica (1930), è stato realizzato dal dott. Attanasio, direttore dell’Archivio di Stato di 
Latina in occasione del progetto di recupero dell’ottocentesca idrovora di Acquachiara 
in Fondi, facendo ricorso a fonti inedite conservate negli Archivi di Stato di Latina e di 
Caserta, nell’Archivio Centrale dello Stato e debitamente  riportate in una ricca appen-
dice documentaria. 
                                                                          Eugenia  Mosillo 
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Massimiliano Di Fazio, Maria Cristina Biella, L’abitato in località Pianara 

(Fondi – LT). Ipotesi sulla Fondi preromana, in “Studi etruschi”, vol. LXXI – 
MMV (Serie III), 2007, p. 55 ss., 2 tavv. f.t. 
   La fase preromana dei centri abitati, in assenza di precisi dati archeologici, è spesso 
incerta, essendo per lo più basata esclusivamente su vaghe notizie fornite dalle fonti 
letterarie, che spesso si riferiscono ad antiche leggende difficilmente riscontrabili. Il 
Lazio meridionale costiero, soggetto ad una precoce romanizzazione, offre molti di 
questi casi: nei centri abitati della zona, il ricordo della presenza di Ausoni-Aurunci, 
Osci, Volsci e, su un piano ancora più ipotetico, Etruschi e Greci è infatti abbastanza 
frequente negli autori antichi e moderni, ma assai scarsi o pressoché inesistenti sono i 
reperti materiali riferibili a tali popolazioni. La ragione di tale penuria è senza dubbio 
da attribuire all’assenza di scavi urbani stratigrafici, che potrebbero far luce sui periodi 
antecedenti la romanizzazione di questa zona del Lazio e porre termine a discussioni 
che si trascinano ormai da secoli.  
Per quanto riguarda Fondi, il primo dato storico risale al 338 o al 332-331 a.C., quando 
la città ebbe la civitas sine suffragio insieme a Formia; per il periodo precedente, come 
al solito, troviamo solo informazioni incerte non suffragate da prove archeologiche. 
Spetta ora a Massimiliano Di Fazio e Maria Cristina Biella aver elaborato una convin-
cente tesi sulla fase preromana della città, in un articolo pubblicato sulla prestigiosa 
rivista “Studi etruschi”, edita dall’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici di Fi-
renze. Gli Autori partono da un’attenta analisi di alcune strutture murarie in opera po-
ligonale, esistenti su un’altura in località Pianara, a circa 2,5 chilometri ad est di Fondi. 
Dalle ricognizioni effettuate e dai rilievi eseguiti sul posto, essi hanno ipotizzato che 
tali strutture potrebbero appartenere a un antico centro, identificabile con la Fundi ri-
cordata dalle fonti letterarie quale destinataria, nella seconda metà del IV sec. a.C., 
della civitas sine suffragio da parte dei Romani. Solo in un secondo momento, in con-
comitanza con la realizzazione dell’Appia nel 312 a.C., il centro abitato si sarebbe spo-
stato in pianura con la fondazione di una nuova Fundi nell’attuale collocazione, forse 
nata dalla fusione con altri pagi delle alture circostanti. Giustamente gli Autori evitano 
di pronunciarsi in modo deciso sul popolo che avrebbe dato origine alla Fondi prero-
mana, Aurunci o Volsci, anche se è probabile che questi ultimi abbiano occupato il 
centro nel corso del IV secolo, sulla base di motivazioni di carattere storico. In assenza 
di scavi e indagini archeologiche in grado di chiarire la facies culturale a cui poter at-
tribuire la fondazione dell’abitato di Pianara, risulterebbe a dir poco azzardato propen-
dere in modo univoco per un popolo piuttosto che per un altro.  
Al riguardo, dobbiamo purtroppo lamentare una certa tendenza degli studi archeologi-
ci, divenuta piuttosto frequente negli ultimi tempi, che mira a costruire una serie di 
congetture ed ipotesi senza dati materiali di sicura interpretazione, con la pretesa di 
considerare tali ipotesi come indiscutibili punti fermi nella discussione scientifica. Ora, 
proprio un metodo che si definisce scientifico non può fare a meno di distinguere ciò 
che è, e deve rimanere, una mera ipotesi da quanto solamente uno scavo, condotto con 
precisi criteri, può invece chiarire in modo irrefutabile: pertanto, se si è in possesso 
solo di dati vaghi ed indeterminati, è senza dubbio preferibile rinunciare all’ attribuzio-
ne di precise cronologie o al riconoscimento di specifiche facies culturali, che potreb-
bero essere smentite dalla prima indagine archeologica svolta con metodi approfonditi. 
Il criterio metodologico seguito da Di Fazio e Biella va certamente in questa direzione: 
come da essi stessi dichiarato, lo studio appena pubblicato costituisce solo una fase 
preliminare, essendo richieste ulteriori indagini archeologiche e topografiche che pos-
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sano confermare quanto da essi ipotizzato. In particolare, occorrerà dirimere anche la 
questione sull’identificazione del centro urbano, soprattutto dopo la concomitante pub-
blicazione del lavoro di Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli, che hanno individuato 
nel sito la sede della mitica città di Amyclae, ricordata dalle fonti letterarie nella Piana 
di Fondi, ma mai rinvenuta. Un’ Addenda alla fine dell’articolo è riferita proprio a tale 
studio dei Quilici, i cui risultati vengono contestati con argomentazioni poi sviluppate 
da Massimiliano Di Fazio in un saggio pubblicato nel numero scorso di questa rivista.        
                                                                               Rosario Malizia 
 
 
Museo Archeologico di Ceprano, serie di “Quaderni Fregellani”, ristampa 

di opere di G. Colasanti, Edizioni Museo Archeologico di Fregellae, Ceprano 
2001-2006 
   Diamo notizia di una intelligente iniziativa editoriale del Museo Archeologico di 
Ceprano (Fregellae), che ha avviato una serie di pubblicazioni di testi che interessano 
il territorio di propria pertinenza, sotto il nome di “Quaderni Fregellani”. Tra i primi 
volumi usciti, tra il 2001 ed il 2006, spiccano le ristampe di ormai introvabili opere di 
Giovanni Colasanti: si tratta di Fregellae. Storia e topografia (1ª ediz. Roma 1906); I 
cercatori di ferro. Elementi etruschi nella valle del Liri e del Sacco (Roma 1928); 
Come Livio scrive che non erra (Lanciano 1933); più, in un unico volumetto, Il passo 
di Ceprano sotto gli ultimi Hohenstaufen (“Archivio della Regia Società di Storia 
Patria”, Roma 1912) e La sepoltura di Manfredi lungo il Liri (“Archivio della Regia 
Società di Storia Patria”, Roma 1924).  
Come sempre quando si ha a che fare con la ristampa di un volume datato, è opportuno 
interrogarsi sulla utilità di questa operazione. Nel caso specifico, la risposta è piuttosto 
netta: i volumetti del Colasanti conservano ancora un loro interesse, per cui è senz’ 
altro da giudicare positivamente l’iniziativa del Museo. Va ricordato innanzitutto che 
Colasanti non fu uno dei tanti antiquari locali che costituiscono un fenomeno ben noto 
per diverse zone dell’Italia centro-meridionale, ma uno studioso dal profilo più che 
dignitoso. Nato a Ceprano nel 1882, studiò a Roma sotto la guida di K.J. Beloch, 
discutendo come tesi di laurea il lavoro su Fregellae, la cui pubblicazione nel 1906 
inaugurò la “Biblioteca di geografia storica” diretta dal celebre studioso tedesco. 
Proseguì poi la carriera come docente nei Licei, oltre che sindaco socialista della sua 
città, mantenendosi attivo su entrambi i fronti della politica e della ricerca fino alla 
scomparsa, sopraggiunta nel 19511.  
Tra i motivi di interesse di questi volumi, è necessario in questa sede limitarsi a 
sottolinearne alcuni. Si impone senz‘altro all‘attenzione l’ampia disamina, che 
costituisce il cuore del libro dal titolo dantesco Come Livio scrive che non erra, rela-
tiva alla famosa battaglia di Lautulae, che nel 315 a.C. mise di fronte Romani e Sanniti 
in uno scontro importante nell’ambito delle guerre tra queste due potenze, e su cui il 
dibattito scientifico non è ancora sopito. In particolare, numerosi studiosi hanno esami-
nato l'atteggiamento di Livio (9, 23), che ricorda l’esito della battaglia come un sostan-
ziale pareggio, dopo il quale i Romani avrebbero avuto il tempo di riorganizzarsi per 

                                                
1 Notizie biografiche sono contenute all’inizio di ogni volume, a firma del direttore del Museo 
di Fregellae Pier Giorgio Monti. Ulteriori informazioni si possono trovare nel profilo di G. 
Valeri, Biografia di Giovanni Colasanti, introduzione alla ristampa anastatica di Fregellae. 
Storia e topografia, Roma 1983, 11 sgg. 
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poi prevalere sugli avversari. Ma una seconda versione dei fatti, raccolta da Diodoro 
Siculo (19, 72), lascia intendere piuttosto chiaramente che Lautulae fu un rovescio per 
i Romani: fu quindi solo la volontà dell’annalistica romana di edulcorare l’episodio a 
creare una tradizione diversa. Una valutazione storica della vicenda è sempre stata as-
sociata alla riflessione topografica. Una lunga tradizione di studi, risalente addirittura 
all’ erudito secentesco Philipp Clüver (Cluverius), ha identificato il luogo della batta-
glia con la cosiddetta “Piazza Palatina”, uno spiazzo tra Terracina e Monte Giove 
lungo il percorso più antico dell‘Appia.  
Questa identificazione è stata poi accettata da pressoché tutti gli studiosi, tra i quali ad 
esempio quel profondo conoscitore della topografia terracinese che fu il Lugli 2. Fuori 
dal coro rimase la voce di Colasanti, con la proposta di collocare Lautulae nell' entro-
terra fondano, nei dintorni di Vallecorsa, dove è il passo detto “della Quercia del 
Monaco”. Questa intuizione, nonostante le critiche anche recenti (l’ipotesi andrebbe 
«against the evidence» secondo Oakley)3, venne dipanata grazie ad una attenta lettura 
delle fonti antiche, ma anche sulla scorta di una notevole conoscenza della realtà terri-
toriale del Lazio meridionale e di una particolare attenzione e sensibilità per il dato 
topografico. Riconsiderata oggi alla luce del dibattito storiografico, la proposta sembra 
aprire prospettive non trascurabili, poiché permette di risolvere alcune contraddizioni 
della narrazione liviana4.  
Per altri versi ovviamente va detto che l'opera di Colasanti mostra i segni del tempo, 
come è inevitabile. Ad esempio vi è nei suoi lavori una sistematica sopravvalutazione 
dell’elemento etrusco, visto financo in una inattendibile etimologia di Lautulae dall’ 
etrusco lautni, schiavo (I cercatori di ferro, 55); va perdonata l’ingenua ostinazione nel 
vedere la battaglia di Lautulae come un successo per i Romani (Come Livio scrive…, 
163-4), con tanto di filippica contro Diodoro Siculo ed in favore di quel Livio tanto 
amato.  
Un discorso a parte meriterebbe il volume su Fregellae, che ebbe il merito di riportare 
all’attenzione degli studiosi le vicende e le testimonianze archeologiche di un centro 
così importante dal punto di vista storico. Il testo è rimasto per decenni il punto di 
riferimento per ogni studio sull’argomento, e solo di recente le indagini guidate da 
Filippo Coarelli e Pier Giorgio Monti vi si sono affiancate. Come ben sottolinea Monti 
nella prefazione alla ristampa, il lavoro di Colasanti è sotto certi aspetti esemplare 
come opera di „storia totale“, capace di far confluire ogni tipo di documento (storico, 
archeologico, epigrafico, topografico) al fine di ricostruire il lineamento di una vicenda 
di storia locale. Il merito che mi sembra opportuno sottolineare, in particolare, sta nella 
capacità di basarsi su una forte conoscenza della realtà territoriale di cui si occupava, 
secondo un criterio che ancora oggi non sempre si riscontra in indagini di tipo terri-
toriale. In definitiva, la riproposta delle opere di Colasanti è da salutare con favore ed 
interes- se, perché offre agli studiosi la possibilità di „spigolare“ attraverso una serie di 
informazioni ed osservazioni, alcune delle quali si dimostrano ancora utili per il dibat-
tito scientifico attuale.  
                    Massimiliano Di Fazio 

                                                
2 G. Lugli, Anxur-Tarracina, «Forma Italiae» I,1, Roma 1926, coll. 201-202. 
3 S.P. Oakley, A Commentary on Livy books VI-X, Volume II. Books VII-VIII, Oxford 1998, p. 
371. 
4 Su questa vicenda rimando a M. Di Fazio, Il Lazio meridionale costiero tra Romani e Sanniti, 
c.s. (testo presentato al convegno “I Sanniti e Roma”, Isernia 7-11/11/2006, organizzato dal 
Comitato Nazionale per gli Studi sul Sannio e Università del Molise). 
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Comune di Terracina-Archeoclub d’Italia, Sezione di Terracina, Statuta 

Antiquissimae Civitatis Tarracinae, ed. anastatica, a c. di V. Grossi, Graficart, 
Formia 2006, ill., pp. 56+396, s.i.p. 
 

   Una nuova meritoria opera voluta e curata dall’Archeoclub di Terracina, animato da 
anni da personaggi quali Venceslao Grossi, Rosario Malizia, Anna Rita Mari, Maria 
Iride Pasquali e tanti altri. Proprio Grossi, Presidente del sodalizio, nell’ampia Prefa-
zione sa ricostruire il clima di fervore di ricerca storica che anima il gruppo, che ad un 
certo momento si è posto sulle tracce degli Statuti storici di Terracina, rispondendo ad 
un’ esortazione lanciata da Arturo Bianchini nel lontano 1952 dalle pagine della sua 
Storia di Terracina. Andata perduta l’unica copia originale a stampa di questi Statuta 
Antiquissimae Civitatis Tarracinae (risalente alla metà del ‘500) nella distruzione del 
vecchio palazzo comunale, causata dai bombardamenti subiti nell’ultimo conflitto 
mondiale, l’operazione coordinata dal Grossi ha potuto conseguire il risultato più im-
portante caldeggiato da Bianchini, per il felice ritrovamento di ben due manoscritti 
ricavati in epoche successive dal testo in questione: il primo risalente al XVII secolo e 
giacente presso la Biblioteca del Senato, il secondo conservato presso l’Archivio Cen-
trale dello Stato - collocazione in Repertorio degli statuti cittadini, rurali e castrensi 
del Lazio, 972.5 - e risalente al periodo del pontificato di Pio IX (1846-1878), che vi 
appose il suo bollo. Acquisiti in copia i due testi (ora conservati nell’Archivio storico 
comunale), i curatori hanno deciso di ricavare stampa anastatica del solo secondo ma-
noscritto, apparso più chiaro nella grafia e composizione, e più affidabile ed ‘ufficiale’ 
per via del bollo pontificio. 
Nell’ampia e articolata progettazione fatta dall’Archeoclub si è scelto di scindere i 
momenti della pubblicazione del testo in anastatica – realizzata in questo volume che 
qui si recensisce - e quello, al primo intimamente connesso, dell’edizione critica e 
commentata (magari accompagnata da trascrizione e traduzione), da realizzare in se-
condo momento. Non mi pare scelta felicissima: dettata di certo dall’ansia di offrire 
alla cittadinanza ed agli studiosi un testo di tale importanza per la conoscenza storica di 
Terracina, essa comporta però dissipazione di energie e risorse, e – spero di essere cat-
tivo profeta – disguidi e ridondanze, evitabili in una diversa progettazione.  
Il testo qui ristampato in anastatica mette comunque in circolazione presso gli studiosi 
gli Statuti antichi di Terracina, che secondo gli studi del Contatore, del Falco e del 
Bianchini risalgono al 1315, come peraltro documentato in modo quasi inoppugnabile 
dalla bolla di papa Giovanni XXII del settembre 1319 che appunto ricordava che l’11 
maggio 1315 alcuni cittadini terracinesi eletti “ad statuta condenda, corrigenda et ipsa 
declaranda” composero un testo unico raccogliendo certamente disposizioni precedenti 
e sparse, delle quali formarono i sei libri di questo testo. Il fatto che gli statuti fossero 
condenda e corrigenda, nota giustamente Grossi, fa pensare che non solo si volesse 
ancora confermare l’esistente, ma che si intendesse procedere “ad una loro complessi-
va e rinnovata stesura” (p.25), considerando ormai giunti a maturazione gli assetti isti-
tuzionali e di governo.  Seguendo solo in parte la titolazione proposta dal Bianchini 
(3.a edizione della sua Storia, Formia 1994, pp. 242-3) questi sei ‘libri’ degli Statuta 
possono essere così indicate: “De officiis et officialibus et potestate et syndacatu ipso-
rum”, che regolamentava nomina, poteri e limiti dell’azione dei magistrati cittadini; 
“De costitutionibus et causis civilibus et ordine eorundem”, con disposizioni di diritto 
civile; “De maleficiis”, contro le attività delinquenziali; “Pro majori parte damnorum 
datorum (liber)”, con disposizioni risarcitorie per danni arrecati alla proprietà altrui e 
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per la repressione di atti delinquenziali; “De macellariis, tabernariis, etc.” con le neces-
sarie disposizioni annonarie e statuizioni tributarie a carico delle diverse attività pro-
duttive e commerciali; infine “De extraordinariis”, concernente materie varie, non già 
prima considerate, ma molto interessanti per la conoscenza della reale vita sociale che 
si svolgeva in città, come il funzionamento dei ‘montani’ e lo scarico delle acque luri-
de, alcuni divieti ai conciatori di pelli siti nelle piazze, il divieto di fare immunditiam 
sulle strade, modalità per la celebrazione di certe festività, etc.   
Una lettura anche cursoria del testo, che di certo sarebbe stata più agevole se affiancata 
da trascrizione e traduzione, ci pone immediatamente davanti ad una grande realtà sto-
rica ed amministrativa. In particolare i primi libri rappresentano una conferma della 
ricchezza e complessità della vita comunale terracinese nei secoli del Medioevo e fino 
al ‘500, ponendo in evidenza l’importanza di una città che costituiva nello Stato Ponti-
ficio un punto di riferimento fra i più importanti, tanto per la posizione strategica che la 
città – posta sull’arteria principale che conduceva a Sud - occupava nello scenario che 
si apriva sul Regno napoletano, quanto per ricchezza ed estensione del territorio e nu-
mero della popolazione. Non fu certo un caso che la città costituì nei secoli il rifugio 
privilegiato di tanti pontefici caduti in disgrazia, e che fra i suoi sindaci e podestà poté 
annoverare nientemeno che papa Bonifacio VIII. Clamorosa conferma di questa netta 
impressione di prestigio e potenza della Terracina medievale, percepita da tanti storici, 
ci viene proprio dall’atto di elezione di papa Caetani a podestà di Terracina nel 1295. 
In questo documento, trascritto dal Contatore (De Historia Terracinensi, Roma 1706, 
p. 209), si stabilisce infatti che chi dovrà governare la città (il pontefice in persona o 
suo vicario) dovrà farlo “secundum statuta ipsius Civitatis facta  et facienda per homi-
nes Civitatis…”. 
Le ricorrenti conferme delle ampie immunità e dei privilegi di cui la città godette per 
secoli costituirono probabilmente i primi elementi dell’elaborazione statutaria culmina-
ta appunto negli Statuta del 1315, il cui peso e la cui importanza propiziarono di certo 
le ulteriori e puntuali confirmationes (talora con qualche ‘aggiunta’) da parte dei diver-
si Pontefici succedutisi dopo quella data.  
L’opera lodevolmente edita dall’Archeoclub di Terracina è dunque meritoria per tanti 
versi, ma anzitutto per l’impulso che certamente ne verrà alla ripresa degli studi storici 
locali, un tantino trascurati negli ultimi lustri. Peccato che la stampa del volume risenta 
di una certa fretta, che ha provocato la mancata eliminazione di certi refusi (in cui in-
corre malauguratamente lo stesso Grossi in più luoghi), l’inserimento in ‘errata corri-
ge’ di due intere pagine in sostituzione di pagine doppiate (le pp. 248 e 383), e – rifles-
so di un costume politico duro a morire –  ben due ‘Presentazioni’ di esponenti dell’ 
Amministrazione, una delle quali (fortunatamente di appena nove righe) in foglio sfa-
scicolato, inserito successivamente alla stampa del volume.  
Si attende ora la realizzazione della ulteriore fase del progetto, quella che dovrà portare 
all’atteso completamento l’edizione di questi importanti Statuti.  
                                                                          Antonio  Di Fazio 
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L’Archivio di Pietro Ingrao. Guida alle carte del Centro di studi e iniziative 

per la riforma dello Stato, a cura di L. Benadusi e G. Cerchia, Roma, Ediesse, 
2006, pp. 194, s.i.p. 
 
   Il volume, presentato a Lenola lo scorso anno per iniziativa dell’Associazione storico 
culturale Monti Ausoni, travalica ovviamente l’ambito locale, come la statura del per-
sonaggio cui si riferisce. È, infatti, il risultato della paziente opera di recupero e di or-
dinamento di un cospicuo nucleo di carte accumulate da Pietro Ingrao in più di set-
tant’anni di attività politica e affidate, anni orsono, alle cure dell’Associazione CRS, 
Centro di studi e iniziative per la Riforma dello Stato, con sede a Roma. Il CRS, orga-
nismo fondato nel 1972 da Umberto Terracini, con la presidenza di Ingrao ha assunto 
la forma associativa per sviluppare lo studio sui processi di trasfomazione degli ordi-
namenti giuridici contemporanei, dei sistemi politico-istituzionali e degli apparati am-
ministrativi; una sede ideale di conservazione, in cui le carte dell’intellettuale e politico 
lenolese potranno essere degnamente valorizzate.  
L’inventario è preceduto da una Introduzione di Mario Tronti, presidente del CRS, che 
mette in guardia contro le tentazioni della nostra epoca, in cui taluni propugnano ideo-
logicamente una sorta di “smemoratezza”, traducibile nel motto: «ciò che è stato non 
doveva essere, allora va cancellato», e ripropone il valore della memoria e delle carte 
di Ingrao come «deposito di un’esperienza politica carica di storia», utile per riflettere 
sulle forme di organizzazione e di lotta del movimento operaio nello scorso secolo. Il 
saggio di L. Benadusi, «Le riforme sono belle ma quando vengono? Ingrao e la storia 
del CRS» traccia, spesso citando le carte dell’archivio, una storia della vita del CRS, 
mettendo a fuoco il ruolo fondamentale svolto da Ingrao alla sua guida nel periodo 
1975-1993, interrotto solo dalla parentesi “istituzionale” del 1976-1979. Quello di 
Giovanni Cerchia, Ingrao dal CRS alla Presidenza della Camera dei Deputati, andata 
e ritorno, ripercorre alcune tappe del lungo cammino politico e intellettuale di Ingrao, 
dalla giovanile adesione al fascismo, <<concepito in termini progressivi e moderniz-
zanti>>, alla lunga “avventura” nelle file dell’antifascismo e del partito comunista, 
dalla direzione de <<l’Unità>> alla presidenza della Camera, fino all’abbandono del 
PDS e della direzione del CRS nel 1993; anche Cerchia conclude con l’invito a non 
dimenticare, indicando nello studio dell’archivio Ingrao un modo per contribuire a o-
norare la storia e l’impegno della persona che ha prodotto quelle carte. 
   L’inventario vero e proprio del “Fondo Ingrao, Carte CRS” descrive un complesso di 
930 fascicoli condizionati in 112 buste, o faldoni, comprendenti documentazione dal 
1930 al 2001, che e stata raggruppata in quattro serie: A. Corrispondenze; B. Scritti e 
discorsi; C. Atti e materiali; D. Foto. 
Nelle Corrispondenze (107 fascc., anni 1946-2001) sono raccolte 779 lettere, quasi 
tutte inviate a Ingrao da familiari, amici, cittadini, militanti del PCI, PDS, RC, espo-
nenti della Resistenza, personalità della cultura, del giornalismo e della politica: vi 
abbiamo visto anche tre lettere del regista fondano Giuseppe De Santis (con una rispo-
sta di Ingrao) e una del pittore Domenico Purificato. 
La serie più nutrita, quella degli Scritti e discorsi di Ingrao, con i suoi 656 fascicoli di 
carte databili tra il 1930 e il 1999, comprende materiale relativo all’attività politica 
clandestina e al Centro Sperimentale di Cinematografia, appunti, poesie, testi di inter-
viste, presentazioni di libri, articoli, relazioni e interventi a congressi e convegni, rap-
porti inviati al PCI, discorsi alla Camera, nonché scritti su Ingrao. Non mancano testi 
inerenti al territorio del Lazio meridionale, come il discorso pronunciato nella seduta 
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del consiglio comunale di Lenola (novembre 1976) in veste di presidente della Camera, 
l’intervento al convegno “La figura e l’opera di Domenico Purificato” (Fondi, 13-14 
aprile 1985), l’intervista “Lenola per me non è un luogo tra gli altri” pubblicata su “Il 
sestante” (7 settembre 1989), il discorso al liceo classico Vitruvio Pollione nella gior-
nata commemorativa di Gioacchino Gesmundo e Pilo Albertelli. 
I 156 fascicoli (bb. 29) della serie Atti e materiali, constano di carte eterogenee relativa 
ai molteplici interessi culturali e politici coltivati da Ingrao: si segnalano gli appunti 
manoscritti “su Pastena” o su “Lenola ieri e oggi” (dicembre 1979), gli scritti di Maria 
Ingrao; gli atti del consiglio comunale di Lenola e la documentazione – tra cui un “di-
ploma originale”– relativa al monastero di Santa Croce, sempre a Lenola, i materiali 
sul poeta fondano Libero De Libero, su Giuseppe Dossetti, sui problemi della scuola, 
sul lavoro psichiatrico, sulle riforme istituzionali. 
Le ultime sei buste conservano gli undici fascicoli della serie Foto (anni 1941-2005), 
con scatti realizzati in occasione di comizi e dibattiti, manifestazioni politiche e feste 
dell’Unità, incontri e visite in qualità di presidente della Camera. Una selezione di 26 
fotografie è pubblicata nelle otto pagine che precedono l’inventario. 
   In appendice i curatori hanno voluto trascrivere una testimonianza inedita ritrovata 
durante i lavori di riordinamento: il discorso che Ingrao, appena informato del rapi-
mento di Aldo Moro (16 marzo 1978), aveva scritto con l’intenzione di leggerlo in 
apertura dei lavori della Camera, ma che preferì abbreviare drasticamente per non dare 
spunto a un dibattito parlamentare sull’episodio, con il rischio di offrire al Paese 
l’immagine di uno Stato democratico poco compatto dinanzi alla sfida del terrorismo; 
un esempio, questo, delle scoperte che si possono fare in un archivio non mutilato e 
riordinato con metodo. 
                                                                              Giovanni Pesiri 
 
 
 
 
AA.VV., Il decennio francese in Terra di Lavoro (Atti dell’Incontro di Stu-

di, Atina, 30 Giugno 2007), Centro di Studi Storici ‘Saturnia’, Atina 2007, pp. 
120, ill.  
 
   L’agile volume raccoglie con inusitata tempestività le relazioni presentate al Conve-
gno di medesimo titolo svolto ad Atina (Frosinone) il 30 Giugno di quest’anno, per 
iniziativa  del locale Centro di Studi Storici ‘Saturnia’.  
Si tratta di Il biennio ‘giuseppino’ nell’alta Terra di Lavoro, di Fernando Riccardi, il 
quale con la consueta meticolosità e ampio spoglio della bibliografia esistente, fornisce 
una sintesi articolata e ben organizzata del biennio ‘giuseppino’ soffermandosi in parti-
colare alla ricostruzione delle vicende del brigantaggio, che vide ancora le imprese di 
Fra’ Diavolo; poi di  Novità legislative introdotte nel Regno di Napoli durante il de-
cennio francese (1806-1815): luci e ombre, dell’avvocato e storico Ferdinando Corra-
dini che in una sintesi rapida quanto precisa e ricca di informazione delinea il riassetto 
amministrativo conferito dai Francesi al Regno;  quindi di Fra’ Diavolo militare per 
legge e patriota del Regno napoletano, in cui Albino Cece sintetizza il noto suo punto 
di vista sulla vicenda dell’attività del brigante itrano contro le truppe francesi che per 
due volte negli anni a cavallo dei due secoli invasero le nostre terre, riconoscendo che 



 101 

l’uomo Michele Pezza “non era uno stinco di santo” (p. 61), ma che poi si comportò da 
autentico e valoroso combattente per la difesa delle terre del Regno; poi di Le medaglie 
in ricordo dell’assedio di Gaeta del 1806, in cui Antonio Morello, noto numismatico, 
ci accompagna con ricchezza di particolari anche poco noti, alle vicende del lungo as-
sedio di Gaeta del 1806 ad opera dei Francesi, ormai reinsediati nel Regno di Napoli, 
scandendo i vari episodi di valore, da ambo le parti, con l’illustrazione delle monete e 
delle onorificenze cui essi dettero luogo, in particolare in una serie di monete emanate 
da Re Ferdinando IV; e infine di La gastronomia del decennio francese nel Regno di 
Napoli, nel quale Patrizia Patini – appassionata studiosa e imprenditrice del settore 
della ristorazione - con sapienza, abilità e sicura informazione sa condurci sui sentieri 
della cultura gastronomica che allora si rinnovò accogliendo i prodotti di Francia, nel 
delineare i quali (sentieri gastronomici) sa trascorrere dalla storia civile alla cultura 
letteraria e scientifica, a note di antropologia e sociologia, in un discorso organico e 
ben condotto, fortemente segnato da approccio metodologico che ricorda da vicino la 
lezione delle ‘Annales’. Ed è certo una bella sorpresa questo fresco saggio della Patini, 
che vivacizza un panorama degli studi storici locali alquanto appiattito su pochi temi di 
forte presa soprattutto politico-ideologica. 
Ma l’interesse del volume si concentra in particolare nello studio di Corradini. Niente 
di nuovo, certamente. Ma la grande capacità e preparazione dell’A. gli consentono in 
poche pagine vergate con chiarezza e organicità di illustrare in ogni parte un quadrto 
delle nuove istituzioni politico-amministrative e della rivoluzionaria legislazione socia-
le qui importate dai Francesi, e che di certo, dopo due secoli, ancora in buona misura 
costituiscono il lascito più importante venutoci dai Francesi: basti pensare all’ istitu-
zione presso ogni Comune (come vennero da allora chiamate le antiche Università) del 
servizio fondamentale di Anagrafe e Stato civile che in precedenza - a partire dalla fine 
del ‘500 - era svolto solo dalle parrocchie. Ma anche la mala pianta delle ingerenze dei 
Prefetti (gli ex Intendenti posti a capo delle province dall’ ordinamento napoleonico) 
nelle vicende politiche locali ha origine dalla rigida organizzazione della macchina 
statale francese, che ovviamente non si realizzò solo nel Regno di Napoli. 
Nell’ultima parte del suo lavoro Corradini affronta con proprietà il problema sociale (e 
storiografico) di fondo, che allora emerse: quello della propriatà terriera, che vide allo-
ra l’avvio dello smantellamento delle proprietà feudali ed ecclesiastiche, per la forma-
zione di nuova proprietà borghese e, in minor misura, contadina. Tutti sanno come 
andarono le cose, e non solo allora… Tutti sanno dello smantellamento degli ‘usi civi-
ci’, da secoli una delle risorse vere della povera gente. L’ulteriore disagio arrecato alle 
classi popolari e ai contadini poveri viene efficacemente rappresentato ponendo in evi-
denza quanto avvenne delle selve pubbliche di Arce. Ex abrupto, da un giorno all’altro, 
nell’agosto del 1809, i contadini arcesi si videro preclusa questa risorsa vitale.  
Felice fu senz’altro – chiarisce Corradini – la fine del mondo feudale, che teneva frena-
to lo sviluppo economico, tant’è  che la ‘liberalizzazione’ dette la stura nel Frusinate a 
molteplici iniziative anche nel settore industriale; ma è bene anche ricordare quanto 
danno l’affermazione del principio della proprietà privata e del libero mercato (propu-
gnato dal codice Napoleone) arrecò alle parti meno protette della società, a cominciare 
appunto dai contadini.  
                                                                                   Antonio  Di Fazio 
 
 
 



 102 

A. Farinelli e A. T. D’Arpino , Testimoni di pietra. Storia del confine tra 

Regno delle Due Sicilie e Stato Pontificio, Aleph ed., Luco dei Marsi 2000, 
pp. 140, ill., € 15,49 

   Questo bel libro di Antonio Farinelli e Argentino T. D’Arpino, oltre a regalarci un 
singolare ed interessante spaccato di storia del Regno delle Due Sicilie e dello Stato  
Pontificio, narra la storia delle colonnette lapidee che segnavano un tempo il confi-
ne tra i suddetti Stati. 
L’idea di stabilire una esatta divisione tra i due Paesi è molto antica e dettata da vari 
motivi; i tentativi di fissare i confini furono numerosi durante i secoli, ma fu sola-
mente nel settembre del 1839, in seguito ad un lavoro di rilevamenti topografici 
inserito in un contesto di un’opera diplomatica di altissimo valore, che fu possibile 
comporre una cartina topografica con la confinazione segnata in rosso, che divenne 
la base per stipulare il  Trattato di Roma nel 26 settembre 1840, ratificato solo il 5 
aprile del 1852. Nel frattempo, fra il 1846 e ’47 lungo la linea di demarcazione fu-
rono collocati i ben 686 cippi di pietra, sulle cui tracce si sono posti per anni e con 
lavoro lungo, sfibrante, anche faticoso e pericoloso, percorrendo a piedi l’intero 
confine e visitando polverosi archivi comunali, i due autori. I quali infine – sapendo 
anche sollecitare la collaborazione di enti e studiosi locali, anzitutto del dottor Ugo 
Muraglia, precursore in questo tipo di ricerca e che ha messo a disposizione il suo 
archivio personale - sono riusciti nell’impresa di censire e rappresentare in una lun-
ga serie di ‘schede di censimento’ tutti i suddetti cippi, con l’ indicazione delle loro 
dimensioni, delle loro peculiarità, dei luoghi dove erano in origine situati e dove 
sono posti ora. 
Il lavoro messo insieme è stato trasfuso in questa opera con risultati di una affasci-
nante narrazione di un avvincente viaggio attraverso la Storia. L’opera è suddivisa 
in sette parti : 1) storia dei due Stati, il problema dei confini, le controversie, la 
messa in opera dei cippi ; 2) il confine dal punto di vista geografico: paesaggio, 
flora, fauna, attività umane; 3) caratteristiche dei cippi;  4) La ricerca: fasi operati-
ve, considerazioni, sensazioni, lo scempio dell’uomo; 5) il futuro dei cippi; 6) itine-
rari naturalistici alla riscoperta dei cippi; 7) schede di censimento e documenti. La 
narrazione quindi ha richiesto conoscenze e competenze anche nella geografia, nella 
toponomastica, nella botanica, nella geologia.  
La storia, ci fanno capire i modesti quanto bravi ed appassionati A., è scritta nel 
territorio. E in questa lettura essi ci paiono veri maestri. La storia pulsa e si manife-
sta in tantissime figure e vicende ad ogni piè sospinto, tutte legate alla questione 
confinaria, e alla collocazione dei ‘testimoni di pietra’. Tra l’altro il citato trattato di 
Roma pose termine anche alle tante ed antiche controversie che avvelenavano i rap-
porti fra i due Stati e fra molti comuni confinanti: citiamo qui solo quella fra Fondi 
e Terracina (nata in seguito all’inalveamento del fiume Canneto per la bonifica del 
1793-94), che venne risolta ponendo il confine al centro del canale; e quella fra Le-
nola e Vallecorsa, che venne risolta assegnando al Regno (quindi Lenola) la striscia 
di terra occupata dal diroccato castello di Acquaviva e da un’antica cisterna. Gli 
autori riportano l’intero elenco delle controversie allora risolte, e forse di qualcuna 
si era persa la memoria: perciò questa ricostruzione costituirà per molti anche una 
vera sorpresa.  
Peraltro gli A. hanno l’opportunità anche di constatare come quel tipo di confina-
zione fondata sulla linea immaginaria che correva da un cippo all’altro venne a cre-
are non pochi altri problemi, certamente di minore portata, nella conduzione dei 
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fondi e nelle questioni doganali e fiscali. La cronistoria è quindi arricchita da nota-
zioni ed aneddoti che ci fanno conoscere uomini, cose, presenti e passate, curiosità, 
grandezze e piccole miserie umane. 
Gli A. hanno ritenuto infine utile inserire nella loro opera alcuni itinerari, in gran 
parte sconosciuti e scarsamente frequentati, per invogliare i lettori a compiere delle 
escursioni alla ricerca dei cippi, per riscoprire un passato storico e non solo, per 
stare lontani per una mattinata dal rumore e dal chiasso quotidiano delle nostre città 
e dei nostri paesi. L’ultimo itinerario, definito “ dello scempio“, è particolare: si 
percorre in auto e  non si snoda lungo la linea di confine, ma va a toccare le varie 
località dove attualmente si trovano i cippi che furono divelti dai luoghi originari e 
portati nei posti più disparati. Gli autori si augurano che l’azione vandalica verso 
questi reperti storici si interrompa e nel contempo un giorno possano tornare là dove 
furono posti oltre 160 anni fa. Ma il timore è grande e legittimo: “ Con il trascorrere 
degli anni – scrivono amareggiati -  i cippi tenderanno a diminuire sempre più fino a 
sparire completamente dai luoghi dove furono posti originariamente…” (p. 81). 
Un’opera bella ed importante, e un monito al rispetto della storia e dell’ ambiente, 
per l’instaurazione di rapporti civili fra le varie comunità, fondati sulla riscoperta 
delle sane e rette tradizioni, il cui merito è stato opportunamente sottolineato nelle 
due Prefazioni affidate al Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie e Duca di 
Calabria e al compianto Cardinale Vincenzo Fagiolo, scelti a rappresentare ancora 
oggi le due parti confinarie. Riconoscimento al quale ci associamo anche noi, che  
senza timore di esagerazione siamo sicuri di aver letto uno dei libri più interessanti 
ed utili prodotti negli ultimi anni sulla storia del Lazio meridionale.  
                 Antonio  Di Fazio 
 
 
 
 
L. Iannaci - A. Malinconico, L 'epigrafe confinaria in contrada Epitaffio e 

le buone leggi del Regno di Napoli, Marcus Edizioni, Napoli 2006, pp. 100, 
più illustrazioni f.t. a c. di M. Perrino), € 12,00 
 
   Il volume ruota tutto intorno al bel saggio sull' argomento di Luciano lannaci, prece-
duto da una breve introduzione di Luigi Mascilli Migliorini e da uno scritto argomen-
tativo del coautore Alfonso Malinconico, occupato in larga parte dall'assemblaggio 
delle risposte, di cui si evidenziano gli spunti più originali e rilevanti, a tre quesiti, 
riguardanti la conoscenza dell' epigrafe, gli "antichi rapporti tra lo Stato Pontificio ed 
il Regno delle due Sicilie" e l' "influsso reciproco sulle popolazioni confinanti", pro-
posti ad un consistente gruppo di studiosi ed esperti della materia, integralmente, poi, 
riportate nella parte conclusiva del volume. 
Lucianio Iannaci, unendo, in quest'occasione, la passione e l'esperienza di studioso di 
epigrafia con la fine competenza in materia giuridica, confeziona da par suo un saggio 
di grande limpidezza e di immediata fruibilità, prendendo spunto dall'iscrizione in 
latino di una lapide del 1568, in territorio di Monte San Biagio, comune attualmente in 
provincia di Latina, ma un tempo appartenente a Terra di Lavoro, che fu posta a se-
gnare il confine tra l'adiacente Stato Pontificio ed il Regno di Napoli, in cui si accenna 
alle "buone leggi" esistenti in quest'ultimo. 
Scopo del saggio è, appunto, quello di dimostrare l'elevato livello qualitativo dell' or-
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dinamento giuridico del Regno napoletano nei diversi momenti della sua storia. Dopo 
aver riportato la corretta trascrizione della lapide ed aver puntualizzata, mostrando 
grande competenza anche in questa materia, "la cronologia onomastica dei due Regni 
(Continente e Sicilia)", 1'A. prende le mosse per il suo excursus ragionato da quello 
che fu il primo atto di particolare rilevanza giuridica, vale a dire il Codice così detto 
delle Assise, che Ruggero II di Altavilla rese pubblico nel 1140 nell'assise che si tenne 
ad Ariano di Puglia, con il quale il sovrano fissava "una legislazione valida su tutto il 
territorio dello Stato… pur consentendo la sopravvivenza dei diritti preesistenti, pur-
che non in contrasto con il codice delle Assise" (p. 47). 
Ma a dare al Regno una più organica legislazione generale con l' affermazione, tra 
l’altro, del principio moderno della territorialità del diritto, provvide Federico Il di 
Svevia con l’emanazione delle Costituzioni di Melfi, di cui lannaci fa un' ampia ed 
approfondita, disamina, rilevandone tutta la grandezza legislativa per l'introduzione di 
concetti innovativi quali l’uguaglianza dei soggetti di fronte alla legge e il principio di 
legalità, che solo molto più tardi avrebbero trovato cittadinanza nell'intera Europa 
continentale. L'A. prende altresì in  considerazione le norme che disciplinavano i rap-
porti dello Stato con la Chiesa e, in tema di diritto privato sia pure collegato al diritto 
pubblico, pone in risalto l'istituto giuridico del giudice a contratti, che « ‘corroborava’ 
con Ia sua costante presenza e la sua sottoscrizione, la stipula dei rogiti notarili […] al 
fine di conferire agli stessi validità e publica fides » (p. 50). L'istituto, che «tutelava, 
attraverso un soggetto pubblico, il procedimento negoziale privato" (ibidem) fu sop-
presso solamente nel 1809, allorché con la riforma notarile voluta da Gioacchino Mu-
rat, la publica fides fu attribuita agli stessi notai. 
Continuando nella sua efficace analisi, l'A., delle innumerevoli prammatiche promul-
gate dai vari sovrani tra il XV ed il XVI secolo, ne sceglie due per la loro particolare 
"valenza socio-economica": quella di Ferrante d'Aragona del dicembre 1483 (De sala-
rio...), che stabiliva che ogni prestazione, anche quella effettuata per il Governo, an-
dava remunerata; e quella promulgata da Carlo V nel 1536 sul diritto all' esercizio 
degli usi civici sulle terre di proprietà pubblica (demanio) da parte delle popolazioni 
locali.  
Su questa importante questione l’A. ritorna nell’ ultimo paragrafo del suo saggio, evi-
denziando il ruolo importante che nel Mezzogiorno svolsero gli usi civici nel corso di 
un gran numero di secoli, il cui esercizio fu sempre tutelato dalla dottrina giuridica 
napoletana e dalla giurisprudenza che, proprio nel secolo XVI, quello delle bonae le-
ges, riesumarono la teoria dell' arcivescovo di Ravenna e giurista, Mosè (sec. XII), che 
assegnava il beni di un monastero, rimasto vuoto, alle sue mura, per ricavare elementi 
con cui contrastare le pretese di quei feudatari, «che spogliavano dei loro demani i 
villaggi, quando venivano abbandonati […] per pesti, brigantaggio, guerre ed altre 
calamità», e si rifiutavano, poi, di «restituire demani ed usi civici ai nuovi abitanti» (p. 
58), che, a distanza di anni, tornavano a ripopolarli. Non fu, pertanto, un caso se, sag-
giamente, la legge che aboliva la feudalità (2 agosto 1806, n. 130), mantenne in vita la 
pratica degli usi civici.  
Ad avvalorare ulteriormente l'alto livello della legislazione napoletana, l'A. non man-
ca, infine, di evìdenziare altri due aspetti notevoli, riguardanti la tortura e l'obbligato-
rietà della motivazione della sentenza. Quanto al primo punto lannaci fa rilevare co-
me, con la prammatica di Carlo di Borbone del 14 marzo 1738, trovasse posto nella 
legislazione napoletana, prima ancora dell' affermazione in materia delle idee illumi-
nistiche contro la tortura, l'esigenza di disciplinare l'uso di tale strumento processuale. 
Fu, invece, soprattutto su impulso di Bernardo Tanucci che fu disposta, con la pram-
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matica del 23 settembre 1774, di accompagnare le sentenze con una motivazione. Il 
provvedimento, che inizialmente suscitò le proteste della magistratura, fu difeso dagli 
intellettuali meridionali più avanzati, spingendo il Filangieri a sostenere in un apposito 
saggio i vantaggi che ne derivavano ai cittadini ed allo Stato. La legge, effettivamente, 
anche se fu in seguito parzialmente abrogata, rappresentava, come scrive giustamente 
Iannaci, «un'anticipazione di trasparenza e garantismo nel diritto processuale" (p. 86), 
e non a caso, a distanza di qualche tempo, qualche altro Stato della penisola italiana 
pensò bene di introdurla anche nella propria legislazione.  
                                                                                   Olindo Isernia 
 
 
 

 

A. Mansillo, Un pugno di neve (Formia in guerra), con contributi di P. G. 
Sottoriva e G. Mastrogiovanni, Tipografia Fabrizio, Itri 2006, pp. 270, ill., 
s.i.p. 
    ‘Testimonianze e racconti di pace in onore del professor Giovanni Mansillo nel cen-
tenario della nascita’, recita il lungo sottotitolo. E in effetti Annibale Mansillo ha pen-
sato di onorare con pietà filiale rara la memoria del padre, il prof. Giovanni Mansillo, 
nel centenario della sua nascita, nel modo più a lui consono, e di certo più gradito an-
che all’augusto genitore, notevole figura di intellettuale e storico forse un tantino ac-
cantonato nella considerazione da parte degli studiosi odierni.  
Il prof, Mansillo, nato a Monte S. Biagio da modesta famiglia il 1907 e deceduto a 
Formia il 20 ottobre del 2000, dopo gli studi classici condotti al ‘Conti Gentili’ di Ala-
tri si laurea in Giurisprudenza ed esercita l’avvocatura, ma poi la passione per la ricer-
ca storica lo riporterà alla facoltà di Lettere dell’Università di Roma, dove si laureerà 
nel 1940, diventando assistente di Pietro Fedele alla cattedra di Storia medievale. La 
guerra lo allontanò dai suoi interessi, ma vi partecipò con impegno e convinzione, pas-
sando gli ultimi due anni in campi di concentramento tedeschi.  
Il libro, che ha avuto lunga gestazione, presentando l’A materiali (ad esempio intervi-
ste) raccolti anche molti anni prima, e comunque utilizzando con ampiezza e accortez-
za una vasta documentazione attinta dall’ Archivio Storico comunale di Formia, appare 
composito e utilizza diversi registri: dalla narrazione storiografica all’intervista, al 
memoriale (molto ricca ed interessante quello, più volte utilizzato, prodotto dalla prof. 
Supino) e finanche alla narrazione letteraria e addirittura romanzata.  Quindi si ha la 
sensazione, al primo impatto, di un testo composito, talvolta anche eterogeneo, visto l’ 
intrecciarsi non sempre ben fuso di interessi localistici con altri di carattere generale: 
per fare un solo esempio, nelle ampie note poste alle pagine 46 e 47 fa una certa im-
pressione di stranezza leggere l’intero stato di servizio del colonnello Simone Supino, 
eroe di Adua e pluridecorato, etc. del quale si parla nel testo, seguito però quasi subito 
da altra nota con un’ampia scheda biografica di Ada Negri (comprese valutazioni di 
carattere critico-letterario), non certo richiesta dalla fugace quanto occasionale appari-
zione della scrittrice nelle pagine di questo testo. Lo stesso problema di contestualizza-
zione si ripete altre volte, ad esempio con l’ampia sintesi (sempre posta in nota) della 
vicenda politica di Amadeo Bordiga, non precisamente richiesta dal testo.  
Ma, superata la momentanea impressione si ha l’opportunità di apprezzare e conoscere 
autentiche pagine di storia formiana, concernenti soprattutto il periodo del particolare 
fascismo locale - dominato da una figura di podestà di grande valore e dignità quale 



 106 

Felice Tonetti - e della seconda guerra mondiale; pagine che l’A compone per contri-
buire alla conoscenza della storia formiana del ‘900, e pagine spesso sollecitate anche 
dalla presenza del prof. Mansillo, la cui biografia completa alla fine emerge a tutto 
tondo dalla lettura dell’intero libro. Dunque ulteriore merito dell’A è l’aver riportate 
alla luce dai polverosi archivi, anzitutto quello di Formia di recente sistemato,  eventi e 
figure della vita formiana del periodo, ancora poco o per nulla conosciute.  
Molte di queste vicende, dicevo, sono sapientemente intrecciate con le vicende perso-
nali di Giovanni Mansillo, che – si può dire – nella sua lunga vita ha attraversato quasi 
tutto il ‘900. In queste occasioni l’ affetto filiale viene corroborato dalla precisa e pun-
tuale documentazione. Mirabili in questo senso le pagine, che l’A riproduce integral-
mente, dell’intervista rilasciata nel 1996 dal vecchio professore (ormai novantenne, ma 
lucidissimo) alla dott.ssa Mione Ployer, allora direttrice dell’Archivio Storico provin-
ciale di Latina: in esse il professor Mansillo, intelligentemente stimolato dall’ intervi-
statrice, ci consegna memorie di vita culturale tra Formia, Minturno e Roma, imperso-
nate da intellettuali e personalità del calibro di Pietro Fedele o Angelo De Santis o Lau-
ra Ermini o Arturo Bianchini, che fanno rivivere una stagione culturale e un fervore di 
studi davvero da rimpiangere.  
Non mi è possibile chiudere queste scarne note, senza segnalare le pagine ricche e den-
se di informazioni, di stimoli, di atmosfere tese fra storia, politica e cultura che si vis-
sero, e che visse lo stesso prof. Mansillo da docente ginnasiale, fra le mura del mitico 
Liceo classico, anzi ‘Regio Ginnasio Liceo Vitruvio Pollione’ di Formia. Il quale regi-
strò le presenze, a diverso titolo, di Ernesto Ribaud, Franco Angiolini, Vittorio Valerio, 
Vittorio Pennacchio, tutti eroi e martiri della guerra mondiale che li sorprenderà di lì a 
poco, o di Pietro Ingrao e tanti altri politici e intellettuali dell’intero sud pontino, o dei 
proff. Pilo Albertelli (un malaugurato refuso lo fa diventare Alberelli, v. pag. 122) e 
Gioacchino Gesmundo, martiri delle Fosse Ardeatine, «accomunati – scrive commosso 
l’A – sulla via del martirio dall’amore per la libertà e dalla dolcezza delle giornate che 
il clima e l’ambiente di lavoro del liceo di Formia avranno loro regalato” (p. 122).  
La vita del liceo formiano dal momento della sua istituzione si intreccia con le grandi 
vicende politiche locali e nazionali: ad esempio con l’emanazioni delle leggi razziali, 
che anche al liceo procurò una piccola ‘bonifica libraria’ con la sparizione di testi di 
Momigliano, Almagià, D’Ancona, Levi Civita, Castelnuovo, ed altri. Qui forse un sup-
plemento di indagine avrebbe messo l’A sulle tracce di un episodio clamoroso di appli-
cazione delle leggi razziali, quello dell’ allontanamento dall’insegnamento al liceo 
formiano del docente ebreo Aldo Philipson 1.  
Grande pregio di documentazione storica è insito anche nelle numerose riproduzioni 
fotografiche che accompagnano il denso testo. Al quale danno infine un ulteriore pre-
zioso apporto i ricordi dei giorni drammatici della guerra a Formia rievocati da Giacin-
to Mastrogiovanni (peraltro salvato da un soldato tedesco, che si sacrificò per proteg-
gerlo dalle schegge) e l’attenta ricostruzione resa da Pier Giacomo Sottoriva, della visi-
ta compiuta nell’aprile del ’47 nelle terre sud pontine dal Capo provvisorio dello Stato 

                                                
1 Questo docente ‘dispensato’ dal fascismo risulta sconosciuto sia nella sezione apposita del V 
volume della Storia illustrata di Formia (ed. Sellino, Pratola Serra 2002), sia nella recente sto-
ria del Liceo formiano, composta da Nilo Cardillo (Quando il Liceo Vitruvio cambiò nome, di 
cui v. recensione in questo fascicolo). Ma il suo nome, e la qualità di docente del liceo formiano 
‘dispensato’ in quanto ebreo, è inserito in un elenco dei docenti che subirono tale condanna dal 
fascismo, pubblicato in Il Giornale della Scuola Media, a. VIII, n.9/1939.  
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Enrico De Nicola. Una visita che ridette nuovo respiro alle speranze e al coraggio delle 
sfortunate popolazioni pontine e ciociare.   
                                                                                Antonio  Di Fazio 
 
 
 
 
Nilo Cardillo, Quando il liceo Vitruvio cambiò nome, ed. Odisseo, Itri 2007, 
pp. 148, ill., €12,00 
    
   Nilo Cardillo, a lungo Preside del Liceo classico ‘Vitruvio’ di Formia, è l’ autore, di 
questo saggio, che porta il significativo sottotitolo ‘Il Liceo Vitruvio dal 1927 al 1945: 
documenti e spunti’, che ripercorre i difficili anni della istituzione e della prima cresci-
ta del liceo formiano, e della sua  rinascita dopo le immani distruzioni belliche. Il vo-
lume è una preziosa silloge, che raccoglie tanti documenti, lettere, manifesti, con i qua-
li si ripercorre l’iter col quale si giunse all’emanazione del Regio decreto del 20 no-
vembre 1927, di istituzione del Regio Ginnasio ‘Vitruvio Pollione’. Il Decreto recava 
la firma  di Pietro Fedele, l’allora Ministro dell’Istruzione, cittadino di Minturno, che 
tanto fece, in accordo con il podestà Felice Tonetti, per giungere all’ambito traguardo. 
“Oggi il sogno è diventato una radiosa realtà, che apre a Formia in un prossimo avve-
nire una larga via di civiltà, di cultura, di progresso”. Così scrisse, inorgoglito, il Po-
destà Tonetti, in un manifesto che l’A. opportunamente riproduce a pag. 65.  Non furo-
no parole di circostanza quelle del Podestà, perché in effetti il Liceo ‘Vitruvio’ costi-
tuirà nei decenni successivi non solo la grande opportunità di formazione di migliaia di 
giovani, ma un volano importante della crescita della città e della sua classe dirigente. 
Se ne accorse il fascismo, e si volle cambiare il nome al liceo, intitolandolo a Costanzo 
Ciano. Nel ’45 tornerà ‘Vitruvio Pollione’ e tutti dimenticheranno questa vicenda, ora 
riportata alla luce dalla ricerca di Cardillo. 
Il quale non si limita alla ricostruzione di tali vicende pubbliche, ma sa porre in luce 
anche gli aspetti di valorizzazione della vita civile, e non per la sola città di Formia, ma 
anche per un vasto territorio d’intorno, visto che frequentarono, e frequentano, il liceo 
formiano alunni di Cellole, Gaeta, Itri, Fondi, Monte S. Biagio, Lenola, Pastena, Pico, 
Vallecorsa, etc. fino ad Esperia, Spigno, Coreno Ausonio, Minturno e frazioni, SS. 
Cosma e Damiano, Castelforte, etc. 
In questo senso l’approfondimento degli aspetti sociali ci fa comprendere una realtà 
importante, sfuggita a Pietro Ingrao (alunno del liceo, che definisce ‘scuola di élite’): 
osservando la collocazione sociale delle famiglie degli alunni che lo frequentarono fino 
al 1945, si evince infatti che usufruirono della grande opportunità formativa e culturale 
non solo i figli di  ‘signori’ e borghesi, ma anche di artigiani, tipografi, operai, contadi-
ni. Il libro si avvale infine di un ampio apparato di illustrazioni, che riproducono non 
solo documenti importanti, ma anche foto di classi, insegnanti e presidi che hanno fatto 
la storia di questo autentico fiore all’occhiello di tutta la comunità formiana. 
                                                                             Cosmo D. Pontecorvo 
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Egidio Daniele, Lenola e il giorno dell’acqua. 28 luglio 1957, ed. Kolbe, 
Fondi 2007, pp. 88, ill., s.i.p. 
 
    Dopo la monografia, L’ingegnere dell’Acqua, ed. il Valico, Firenze 2003, dedicata 
da Mariano Izzi all’ingegnere Ermanno Notarianni, è la seconda pubblicazione relativa 
a Lenola e al problema idrico nel comprensorio del Lazio meridionale. Ma quest’ ulti-
ma ha il taglio di un reportage allestito da Egidio Daniele, noto fotografo di Fondi del 
quale Virginio Palazzo ha tracciato un efficace profilo umano e professionale nella 
“postfazione” al volumetto (Egidio Daniele. Lo sguardo attento nella memoria cittadi-
na). 
Dalle “teche” del suo ricco archivio, Daniele ha selezionato 62 immagini fissate sulla 
pellicola il 28 luglio 1957, durante la cerimonia in cui l’onorevole Campilli, ministro 
della Cassa per il Mezzogiorno – assistito da un sorridente Giulio Andreotti, giovane 
ministro delle finanze, e dal deputato locale Vittorio Cervone – salutò ufficialmente 
l’arrivo dell’acqua corrente a Lenola e negli altri 22 comuni associati nel Consorzio 
degli acquedotti riuniti degli Aurunci.  
La fotocamera dell’operatore registra le fasi salienti della memorabile giornata: l’arrivo 
degli illustri ospiti accolti dal sindaco, l’ascesa al santuario del Colle, l’inaugurazione 
della mostra dei quadri del maestro D’Andrea, il folto corteo che discende fino a piazza 
Cavour e si serra intorno alla marmorea e ancora asciutta “fontana delle cannate”, co-
struita per essere la mostra d’acqua del neonato aquedotto, che attraverso oltre 500 
chilometri di condutture “deporta” le acque di quattro sorgenti dai Monti della Meta 
alle plaghe assetate degli Ausoni e degli Aurunci.  
Una folla di cittadini venuti anche dai comuni vicini, dopo la benedizione episcopale e 
le allocuzioni delle autorità, assiste stupita ed entusiasta allo spettacolo dei prepotenti 
zampilli che inondano la fontana raggiungendo i piani alti delle case: l’epoca delle ci-
sterne, del quotidiano trasporto d’acqua con le cannate, del pellegrinaggio di lavandaie 
ai pozzi per il bucato sembra quasi archiviata; e il compiacimento espresso in molti visi 
femminili, soprattutto in quelli più giovani, sarà dettato anche dalla coscienza che al-
meno uno dei secolari obblighi donneschi sta per cessare. 
   Alla suggestione comunicata dalle immagini si affianca l’utile apparato informativo – 
tra storia e attualità – fornito dai brevi testi di G. B. De Filippis (Gli anni dell’ emer-
genza), S. Rosato (1957 e dintorni), A. Labbadia (Tremila anni senz’acqua), M. Izzi 
(L’ingegnere dell’acqua), P. Guglietta (La conservazione e il risparmio dell’acqua), G. 
Macaro (L’acqua sorgente di vita), O. Di Manno (Il nuovo acquedotto Fondi-Lenola), 
G. Tatarelli (Il saluto della Provincia). Fungono da corredato ai testi le quindici imma-
gini del centro storico di Lenola, un “ritratto” di Egidio Daniele e la foto dell’ingegnere 
idraulico lenolese Ermanno Notarianni, che tra il 1935 e il 1957 ideò e attuò l’ ambi-
zioso progetto.  
   Nel corso della presentazione del volume (28 luglio 2007), cui ha partecipato il sen. 
Giulio Andreotti, non si è tralasciato di commemorare la prematura fine degli operai 
Carlo Mastrobattista di Lenola, Gerardo Sepe di Campodimele e Antonio Villani di 
Esperia, vittime di infortuni durante i lavori di posa delle condotte idriche. 
                                                                                    Giovanni  Pesiri 
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Marcello Trabucco, Latina: segni, forme e volumi dal cielo, tipogr. Archi-
mio, Latina 2004, 56 pp., 65 foto b/n e colori, s.i.p. 

 
    Senza alcun dubbio, questa recente pubblicazione di Marcello Trabucco, Latina. 
Segni forme e volumi dal cielo, si presenta come uno tra gli approcci più originali all’ 
esame delle vicende contemporanee del territorio pontino. Attraverso 65 suggestive 
immagini in bianco e nero ed a colori (riproduzioni cartografiche, planimetrie di pro-
getto, cartoline postali e fotografie) accomunate dalla particolarità di fornire una raffi-
gurazione «dall’alto» di Latina, l’agile volumetto ripercorre infatti lo sviluppo della 
città capoluogo dalla sua fondazione ai nostri giorni, nell’intento – come afferma lo 
stesso autore – «di consentire una differente lettura dell’organismo urbano conosciuto» 
(p. 6). E l’obiettivo di ottenere una visione «straniante» della città appare senz’ altro 
raggiunto con successo, perché la visione «a volo d’uccello» di spazi pure quotidiana-
mente sperimentati, offre davvero l’occasione di svelare dimensioni inusitate 
dell’odierno vivere associato. 
Nelle sue brevi note introduttive, Trabucco ripercorre in maniera sintetica, ma efficace, 
l’evoluzione storica di questa particolare modalità di rappresentazione dello spazio 
urbano: punto di vista privilegiato per i cartografi che, a partire dal XVI secolo, se ne 
servirono per documentare la consistenza delle città in piante a «volo d’uccello» nelle 
quali, sulla base di osservazioni dirette, rilevavano le loro caratteristiche più salienti 
(bastioni, rete stradale, principali costruzioni), fu nel corso del Novecento che la pro-
spettiva aerea assurse a dignità artistica. Il merito fu di una corrente pittorica interna al 
movimento futurista che si caratterizzò, appunto, per la teorizzazione della «aeropittu-
ra» che, nelle opere di Tato (pseudonimo di Guglielmo Sansoni) – autore, tra l’altro, 
della celebre tela Sorvolando Sabaudia del 1935, nella quale la carlinga di un bimotore 
si staglia in volo sullo sfondo della seconda città dell’Agro «redento» –, di Gerardo 
Dettori e di Mino Somenzi, arrivò a coniugare forme e colori con concetti quali veloci-
tà e dinamismo per raggiungere nuove dimensioni espressive spazio-temporali attra-
verso l’allargamento di «tutti gli orizzonti della logica e della fantasia». 
Per quanto prive d’ogni fine artistico dichiarato, le immagini di Latina «dall’alto» ri-
prodotte nel suo libro assolvono comunque – e con buona efficacia – al compito che 
Trabucco sembra in qualche modo essersi imposto, di far riflettere sul contributo forni-
to da ognuno alla costruzione della «propria porzione di città», che sia «la propria abi-
tazione, isolato, quartiere, con differente organizzazione spaziale, consistenza, forma e 
materiali impiegati»; una presa di coscienza che appare un prerequisito indispensabile 
per interrogarsi in maniera criticamente costruttiva «sui risultati raggiunti nel disegno 
urbano» così come «sulle occasioni mancate», tanto più oggi, in un momento in cui, 
«modificati i parametri di riferimento, la città cerca nuovi rapporti fra la propria com-
plessità di “città diffusa”, che mette in discussione l’esistenza di un centro» (p. 6). 
Se davvero – come c’è da augurarsi – quest’arguta operazione culturale riuscirà a favo-
rire un più ampio processo di valutazione critico del progressivo sviluppo urbano di 
Latina (che, in ultima analisi, rappresenta una parte essenziale della sua stessa identità) 
il fine che le sottende potrà senz’altro dichiararsi raggiunto. 

                                                              Clemente Ciammaruconi 
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V E T R I N A 
[a c. di M. Di Fazio, R. Malizia, L. di Pinto, A. Di Fazio] 

 
 
a – storia antica e medievale 
M. Humbert, Municipes et Municipium: définition et histoire, in L. Capogrossi 

Colognesi-E. Gabba (edd.), Gli Statuti Municipali, Pavia 2006, 3-29.  
      [Nel volume, che pubblica i contributi presentati nel corso sui ‘Diritti anti-

chi’ che si tiene annualmente a Pavia, M. Humbert presenta una disamina 
sul concetto di municipium, dedicando diverse pagine al caso di Fundi e 
Formiae].   

V. Livi, Religious locales in the territory of Minturnae: aspects of Romaniza-
tion, in C.E Schultz-P.B. Harvey (c.), Religion in Republican Rome, Yale 
Classical Studies XXXIII, Cambridge 2006, 90-116. 

E. Bispham, Coloniam deducere. How Roman was Roman colonization during 
the Middle Republic?, in Greek and Roman colonization. Origins, ideolo-
gies and interactions, Swansea 2006, 73-160.  

     [Diverse pagine di questo lavoro prendono in esame il caso della colonia di  
Terracina]. 

T. Kohlberger-Schaub, Im Herzen einer antiken Küstenstadt, «Antike Welt» 
37, 2006, 64-67.  

     [Un lavoro su Minturnae romana]. 
N. Cassieri-D. Quadrino, Uno scavo urbano: nuovi elementi per l’urbanistica 

di Fondi, in La forma della città e del territorio 3, «ATTA» 15, 2006, 177-
193. 

L. Quilici-S. Quilici Gigli, Ricerche di topografia intorno Amyclae, in La for-
ma della città e del territorio 3, «ATTA» 15, 2006, 195-239. [Su questo 
contributo si rinvia alle considerazioni espresse da M. Di Fazio nello scor-
so numero di Annali]. 

L. Quilici-S. Quilici Gigli, Ricerche di topografia su Fondi, in Architettura 
pubblica e privata nell’Italia antica, «ATTA» 16, 2007, 193-318. 

L. Quilici, Il restauro cinquecentesco della Via Appia al valico degli Aurunci. 
L’ opera di Perafán de Ribera, duca di Alcalá e viceré di Napoli, in Archi-
tettura pubblica e privata nell’Italia antica, «ATTA» 16, 2007, 165-191. 

M. Di Fazio - M.C. Biella, L’abitato in località Pianara (Fondi –LT): Ipotesi 
sulla Fondi preromana, «Studi Etruschi» 71, 2007, 55-68. 

     [v. recensione in questo fascicolo, a p. 94] 
S. Evangelisti, Un cavaliere di Verona a Privernum, in Contributi all'epigrafia 

d' età augustea, Actes de la XIIIe Rencontre franco-italienne sur l'epigra-
phie du monde romain (Macerata 2005), Tivoli 2007, 349-372. 

 
b-  storia moderna e contemporanea 

L. Iannaci, Corpus inscriptionum casertanarum. Età Vicereali (XVI secolo), 
ed. Marotta & Marotta, Napoli 2004,  pp. 29, € 8,50 
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V. Padiglione, Storie contese e ragioni culturali, ediz. Odisseo, Itri 2006. pp. 

221, ill. s.i.p.  [Il sottotitolo: Catalogo Museo demoetnoantropologico del 
Brigantaggio –  Itri (Latina)] 

G. P. Pisanti, Spiccioli di storia, di monete e d’altro, ed. L’Aperia, Caserta, 
pp.108, ill., € 8,00 

     [Spiccioli… di valore. Una raccolta di articoli in parte già editi dall’A., 
      valoroso numismatico casertano, che attraverso questi ‘spiccioli’ sa con- 
      durci in un viaggio talvolta sorprendente nelle vene storiche e culturali 
      del Casertano] 
AA.VV., Suavis Terra, inexpugnabile castrum, collana di studi ‘Testis Tem-

porum’ n.3, ed. Nuovi Segnali, Arce 2007, pp. 157, ill., s.i.p.  
     [Studi di C. Ebanista, S. Pietrobono, M. Zabbia e F. Delle Donne sull’ alta 

Terra di Lavoro dal dominio svevo alla conquista angioina] 
C. Cristofanilli, Tacto Calamo, Comune di Monte S. Giovanni Campano, Ve-

roli 2003, pp. 247, ill. s.i.p. 
     [La vasta documentazione tratta dall’Archivio di Stato di Frosinone ci con-

segna accurata conoscenza delle vicende della notevole comunità ebraica 
di Monte S. Giovanni Campano in un secolo cruciale per la  presenza degli 
Ebrei nell’ Italia centrale e meridionale] 

Comune di Roccasecca, Il regesto delle pergamene dell’archivio della parroc-
chia SS.ma Annunziata al Castello, a c. di V. Tavernese, Roccasecca 2007, 
pp.143, ill., s.i.p. 

A. Saccoccio, Fra’ Diavolo alla di Gaeta del 1806, ed. Odisseo, Itri 2007, pp. 
42, € 5,00 

G. Pennacchia, La guerra lampo sul Tevere tra Francesi e Napoletani, Editrice 
Punto Uno, Terni 2004, pp. 128, ill.,  s.i.p. 

     [L’A., dirigente d’azienda e docente universitario originario di Itri scava 
con passione in ampia documentazione per ricostruire gli eventi che porta-
rono alla prima Repubblica romana (1798) di fronte alle armate francesi,  
all’intervento di Ferdinando IV di Napoli, fino alle battaglie di Terni e Ci-
vitacastellana e alla bruciante disfatta dell’esercito borbonico, sofferman-
dosi infine sul fenomeno delle insorgenze e del sanfedismo]  

G. Pennacchia, Fra’ Diavolo. Nascita di un mito, Ed. Odisseo, Itri 2006, pp. 
79, s.i.p.  

L. Fino, L'arrivo nel Regno di Napoli. Stampe, disegni, acquarelli e ricordi 
di viaggio da Terracina a Gaeta e al Garigliano, Grimaldi & C. Editori, 
Napoli 2006, pp. 236, ill., € 115 (II ed. Napoli 2007, € 77,50)  
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                             Corrispondenti  e  punti  di vendita 

                          elenco punti di  diffusione 
Fondi, Libreria ‘Il seme’, Corso Appio Claudio, tel. 0771-531554 
Fondi, Cartolibreria De Arcangelis, via L. Ariosto, 22, tel. 0771-537592 
Formia, Libreria ‘Tuttilibri’, via Vitruvio, 35, tel. 0771-267967 
Gaeta, Cartolibreria ‘Alges’, Via Buonomo, 63, tel. 0771-462861 
Terracina, Cartolibreria Massimo D. Faiola, piazza Buozzi, tel.0773-733362 
 
sito web:  www.annalilazio.it 

 

elenco corrispondenti  locali 
ROMA,             dott. Giovanni Pesiri, 06-7027117 
FORMIA-SCAURI-MINTURNO,  
                              prof. Bruno Di Nucci, tel. 0771-725417 
                         prof. Cosmo Pontecorvo, tel. 0771-683833 
GAETA,            prof. Vera Liguori, tel. 0771-740036 
TERRACINA,    prof. Rosario Malizia, tel.   0773-725968 
SABAUDIA,      prof. Clemente Ciammaruconi, tel. 0773-518044 
LATINA,           prof. Giovanni Tasciotti,  tel. 0773-620417 
ALTA E MEDIA VALLE DEL LIRI,    dott. Eugenio M. Béranger, tel. 06-7012773 
CISTERNA DI LATINA,    arch. Antonio Tudini,  tel. 06-9693423 
MONTI LEPINI, prof. Sabino Vona, tel. 0773-697792 
                         dott. Pierluigi De Rossi, tel. 329-4197138 
APRILIA,          prof. Filippo Fasano,  tel. 06-9276196 
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