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Introduzione 

 

L’approccio “periferico” allo studio del regime fascista risale a poco più di vent’anni fa. 

Esso ha generato un fortunato filone di studi che ha contributo a movimentare ed 

arricchire la storia del ventennio da un punto di vista sia metodologico che 

interpretativo, moltiplicando i punti di vista e concentrandosi su un circoscritto ambito 

territoriale e di conseguenza ponendo un’attenzione più marcata a ciò che era accaduto 

nella società. 

 
La mobilità dei ceti al potere, gli interscambi e le influenze fra sfera politica e processi sociali, il livello di 

incisività prodotto dall’organizzazione del regime sulla sfera privata e su quella pubblica, la sua influenza 

sulla “partecipazione” politica delle masse e sulla formazione della memoria collettiva, i rapporti di 

continuità con il pre e post fascismo, gli adattamenti alle diverse situazioni locali (pur in un contesto di 

accentuata centralizzazione), sono quindi diventate alcune delle possibili chiavi di lettura delle ricerche 

sui fascismi in provincia1.

In tale filone si inserisce il presente studio, che ha assunto come prospettiva l’ambito 

locale come osservatorio privilegiato per mettere a fuoco le modalità di organizzazione 

del potere fascista attraverso la fisionomia e l’operato della classe dirigente attiva in una 

circoscritta area geografica in quegli anni2.

Il fine che ha fatto da motore alla ricerca partiva dunque da un approccio abbastanza 

“ardito”: indagare e ricostruire le vicende storiche del periodo fascista in un territorio 

ben definito, quello della città di Viterbo e del suo circondario, a partire dall’analisi 

biografica degli uomini protagonisti a livello locale degli avvenimenti politici, 

amministrativi, economici, sociali del periodo. 

Un proposito “ardito” perché poneva in primo luogo l’accento su un caso di storia 

locale storiograficamente quasi del tutto sconosciuto e inesplorato. E inoltre perché 

nonostante la disponibilità di fonti a livello centrale e periferico3 e quindi la possibilità 

ricostruire il rapporto dialettico centro/periferia, la composizione delle biografie degli 

individui pone sempre una serie di problemi. 

In primo luogo l’esaustività e l’omogeneità delle fonti ufficiali. In secondo luogo le 

differenti tipologie di fonti dalle quali si possono ricavare informazioni sulla vita degli 
 
1 M. Lodovici, Presentazione, in id. (a cura di), Fascismi in Emilia Romagna, Cesena, Il Ponte vecchio, 
1998, p. 7. 
2 Id., I fascismi in provincia: orientamenti e ipotesi di ricerca in «Memoria e ricerca», n. 1, 1993, p. 137. 
3 Sulle fonti archivistiche e a stampa utilizzate si veda la nota n. 1 del capitolo 2 (p. 39). 
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individui, che spaziano dalla relazione del prefetto, al rapporto del questore, a repertori 

a stampa, ad articoli di giornale e così via. In terzo luogo la differenza di tipologia e di 

coerenza di informazioni ricavate in riferimento a una particolare categoria indagata, 

rispetto a un’altra (ad esempio i podestà e i prefetti o i segretari federali). 

Considerazioni, problemi e spunti di riflessione che, come si vedrà, si è tentato di 

sviscerare nel corso del lavoro. 

Il lavoro si sviluppa dal generale al particolare in tre capitoli. Da un inquadramento del 

progetto di ricerca nell’ambito della storiografia corrente, con particolare riferimento 

agli spunti metodologici e al dibattito storiografico sui fascismi locali, il primo capitolo 

prosegue ricostruendo le principali tappe delle trasformazioni politico-istituzionali 

attuate dal regime fascista, ponendo in particolare l’accento sulle competenze e sul 

meccanismo delle nomine di alcune fra le categorie biografate (i segretari federali, i 

podestà, i presidi, i prefetti). Il capitolo secondo passa poi a contestualizzare il luogo 

oggetto dell’indagine, mediante una ricostruzione dei principali avvenimenti che 

portarono all’insediamento e al consolidamento del fascismo a Viterbo con particolare 

riferimento all’operato della classe dirigente in quel momento attiva. Il capitolo è 

introdotto da una doverosa rassegna sulla non molto cospicua produzione storiografica 

locale in riferimento ai principali temi trattati (cenni sulla questione agraria, nascita e 

avvento del fascismo4 nel territorio preso in esame, nascita della provincia nel 1927, 

esame delle caratteristiche dei dirigenti locali degli anni ’30 e dei loro rapporti con i 

rappresentanti della chiesa a livello locale).  

 Alla ricostruzione e al confronto delle vicende biografiche individuali degli uomini al 

potere è dedicato il terzo capitolo, che rappresenta il “cuore” dell’indagine. I leader 

indagati fanno capo a cinque categorie fondamentali: i dirigenti amministrativi, gli 

esponenti politici, i detentori del potere economico, gli ecclesiastici e gli insegnanti.

Nelle conclusioni si tenta una lettura complessiva del volto della classe dirigente locale 

emerso dallo studio, facendo anche ricorso spunti e suggestioni scaturiti dalla 

comparazione con altri casi locali, perché «il contributo di moltiplicazione dei punti di 

osservazione sul regime fascista offerto dalla storiografia locale, non può procedere 

 
4 Si ritenuto opportuno dare spazio ad alcuni fatti sanguinosi che si verificarono nella città nelle estati del 
1921 e 1922 e che furono senza alcun dubbio preparatori e determinati per l’affermazione locale del 
regime. 
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disgiuntamente da uno sforzo comparativo e di ricomposizione del quadro d’insieme, 

che tenga conto delle direttrici fondamentali emerse nel corso delle ricerche»5.

5 M. Lodovici, I fascismi in provincia, cit., p. 138. 
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Capitolo 1 

Il fascismo in periferia. Istituzioni e classe dirigente 

 

1. Il progetto di ricerca nel quadro della storiografia corrente 

Il 19 marzo 1929 alcuni cittadini della provincia di Viterbo inviarono al Duce una 

lettera con queste parole: 

 
Nelle nuove province difettano gli uomini per costituire le amministrazioni provinciali 

ordinarie perché come nella nostra tutti gli idonei vorrebbero essere nominati a Roma e nelle 

città grandi. Per queste ragioni a Viterbo tutte le cariche si cumulano sul comm. Ascenzi 

mentre vi sono note persone che hanno rappresentato con competenza nel Consiglio 

provinciale di Roma la nostra provincia quando era uno dei circondari di quella di Roma […].  

Queste persone dovrebbero ricordarsi che il posto loro è la provincia di Viterbo e non quella 

di Roma, tanto più che l’ente provinciale è eminentemente regionale.  

Per la difesa della nostra provincia ci siamo permessi di disturbarla.  

Con profondo ossequio. Alcuni cittadini della provincia di Viterbo6.

Queste brevi righe offrono alcuni spunti di riflessione utili per circoscrivere 

l’oggetto della presente ricerca, che costituisce un tentativo di ricostruire le 

vicende, la composizione, l’operato e le caratteristiche della classe dirigente nel 

periodo compreso tra l’avvento del fascismo e l’inizio dell’età repubblicana, 

puntando una lente d’ingrandimento sulla realtà viterbese7.

La provincia di Viterbo appartiene alle 17 province create dal Duce nel 1927. Si 

tratta di un territorio la cui circoscrizione, a partire dall’annessione al Regno 

d’Italia nel settembre 1870, aveva occupato una posizione di subalternità 

amministrativa, ridotta al rango di sottoprefettura dell’elefantiaca provincia di 

Roma. 

La lettera ci suggerisce, attraverso la tipica prassi della denuncia anonima, 

largamente frequente nei carteggi del periodo tra Ministero dell’interno e enti 
 
6 Acs, Mi, Dg-Ac, Presidi e rettorati provinciali, b. 19, fasc. “Rettorato provinciale Viterbo”, 
lettera al Duce del 19 marzo 1929 firmata “Alcuni cittadini della provincia di Viterbo”. 
 
7 La periodizzazione seguita è l’arco di tempo 1920-1945. Le fonti archivistiche, particolarmente 
complete ed esaustive per il periodo 1927-1943, più frammentarie e riguardanti solo determinate 
categorie di persone per gli anni successivi. 
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periferici e in quelli degli archivi locali, e che va interpretata con le dovute 

cautele, due elementi non trascurabili. Da un lato l’insoddisfazione di una parte 

della cittadinanza nei confronti di una classe dirigente locale che si deduce essere 

sempre costituita dagli stessi uomini, e verso la realtà stagnante che ne deriva, 

dall’altro il ruolo secondario e marginale rappresentato da una piccola città di 

provincia come è Viterbo negli anni Venti, reso particolarmente marcato dalla 

vicinanza geografica con Roma, meta di tutti coloro che aspirino a una carriera 

politica di maggior successo. 

Tenendo ben presenti questi fattori, che sono stati esaminati e chiariti in maniera 

più approfondita nel corso della trattazione, la ricerca ha tentato di scavare più a 

fondo sull’entità dei protagonisti della vita politica, economica e sociale cittadina 

nei turbolenti anni di insediamento, consolidamento e caduta del regime fascista8.

Viterbo contava, attorno agli anni Venti, circa 26 mila abitanti ed era inserita in 

una struttura socioeconomica prevalentemente agraria. Tali caratteristiche 

influenzarono profondamente l’andamento della vita cittadina dal punto di vista 

politico e culturale e i meccanismi e le strutture del potere locale, a tratti poco 

dinamico e scarsamente intraprendente. 

La metodologia utilizzata a questo scopo è stata di tipo prosopografico9. Una 

ricostruzione cioè, effettuata a partire dallo studio delle caratteristiche di fondo 

 
8 Per quanto concerne il quadro generale sul fascismo, fra una sterminata letteratura, indispensabili 
per la comprensione del periodo 1926-1940 sono i volumi di R. De Felice, Mussolini il fascista, II, 
L’organizzazione dello Stato fascista. 1925 – 1929, Torino, Einaudi, 1968; id., Mussolini il Duce, 
I, Gli anni del consenso. 1929 – 1936, Torino, Einaudi, 1974; id., Lo Stato totalitario 1936 - 1940,
Torino, Einaudi, 1981. Per lo studio a partire dall’inizio del fenomeno si veda id., Mussolini il 
rivoluzionario 1883-1920, Torino, Einaudi, 1995 e A. Lyttelton, La conquista del potere: il 
fascismo dal 1919 al 1929, Roma-Bari, Laterza, 1974. 
9 A questo proposito si veda L. Stone, Viaggio nella storia, Roma – Bari, Laterza, 1995. L’autore 
si occupa del metodo prosopografico e del suo utilizzo soprattutto nell’indagine storiografica 
inglese, tracciandone lo sviluppo, l’evoluzione, i limiti, gli errori e i risultati. Sviluppatasi tra gli 
anni Venti e Quaranta del ‘900, per influsso del relativismo culturale, la concezione cioè che il 
comportamento e l’organizzazione sociale dell’uomo hanno ben poche norme universali, e del 
darwinismo sociale, questo metodo indaga le élites protagoniste della storia. Il suo affermarsi fu 
anche favorito dal clima di negatività che seguì alla prima guerra mondiale, dal cinismo degli anni 
Trenta caratterizzato dalla perdita di fiducia nei sistemi politici e nella democrazia. Stone parla dei 
possibili errori e limiti di questo tipo di indagine come la necessità di indagare su gruppi ben 
documentati, che normalmente corrispondono ai ceti più elevati o alle minoranza perseguitata e il 
fatto che ciò che è documentato di una persona è la sua vita amministrativa, pubblica e non quella 
privata attinente cioè alla sfera delle passioni, delle ideologie, degli ideali e dei principi di un 
individuo. Si tratta di variabili che possono avere una loro incidenza, assieme all’ambiente 
familiare e ai contatti del singolo. A suo avviso il metodo ha maggior successo se viene applicato a 
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comuni al gruppo delle élites politiche ed economiche locali, attraverso l’indagine 

collettiva delle loro vite e l’analisi comparata delle carriere10.

Dalla raccolta di tali informazioni, dalla combinazione e dall’esame dei dati 

raccolti e delle loro variabili si è inteso mettere in luce gli aspetti del meccanismo 

politico e della mobilità sociale. Uno studio che ha mirato a spiegare dal profondo 

l’azione politica, i cambiamenti ideologici e culturali e la realtà sociale in una 

circoscritta zona d’Italia a partire dagli anni Venti, per descriverne e analizzarne la 

struttura, tenendo presente il ruolo giocato dai rapporti sociali e familiari, dalla 

posizione finanziaria, dagli interessi e dai legami economici di classe e dalla 

formazione dei singoli individui.  

Obiettivo della ricerca è stato mettere in luce, mediante l’analisi prosopografica e 

secondo quanto consentito dall’esaustività delle fonti, il percorso tra esperienza 

pubblica nel periodo antecedente all’avvento del fascismo, rapporto con il 

fascismo e collocazione nel dopoguerra di ciascun individuo, passando quindi in 

rassegna le biografie di sindaci, podestà, consultori municipali, presidi, rettori, 

prefetti, insegnanti, rappresentanti degli enti di maggior rilievo, esponenti della 

chiesa a livello locale. 

Si tratta di un’indagine circoscritta a un territorio piccolo, periferico e marginale 

rispetto alle più imponenti vicende nazionali, poco indagato storiograficamente11,

ma non per questo secondario per i rivolgimenti e le trasformazioni istituzionali di 

cui fu investito nel corso degli anni Venti e Trenta, soprattutto in considerazione 

del fatto che, «nella realtà il “metodo totalitario” del movimento fascista, cioè 

l’affermazione del suo monopolio politico e la soppressione dei diritti delle 

opposizioni, si era sviluppata in primo luogo e nella massima misura attraverso la 

 
gruppi facilmente definibili e relativamente piccoli, su un arco di tempo limitato, non superiore a 
cento anni, con dati desunti da una vasta gamma di fonti che si integrano e arricchiscono a vicenda 
in uno studio finalizzato a risolvere un problema specifico. 
10 Mi sono avvalsa a questo scopo anche di una banca dati appositamente creata con Access sulla 
quale ho impostato una scheda biografica con i seguenti campi: cognome e nome, luogo e data di 
nascita, dati su origine familiare, studi compiuti, eventuale laurea, stato civile, matrimonio, 
formazione intellettuale, carriera, data di iscrizione al Pnf, onorificenze, data di morte, note, fonti 
archivistiche, bibliografia, pubblicazioni.  
11 Un quadro della non molto cospicua storiografia locale sarà tracciato nel capitolo 2, dedicato 
specificatamente alla città di Viterbo nel periodo fascista. 
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conquista del potere locale»12 e che al tentativo dell’uniformità centralizzatrice, 

ciascuna realtà locale rispose in maniera diversa e particolare.  

Quale ruolo ebbero i prefetti che si avvicendarono alla guida del territorio 

provinciale viterbese? Quale il loro rapporto con gli esponenti delle élites locali, e 

in particolare con i segretari federali? A quali principi facevano capo i criteri di 

designazione e le modalità di nomina di coloro che svolsero funzioni pubbliche? 

Per quali cause alcuni protagonisti giunsero a dimettersi dal loro ufficio? E 

soprattutto che valutazione dare dell’ operato concreto di questa classe dirigente? 

Quale tipo di consenso essa fu in grado di ottenere e che aspettative nutriva la 

cittadinanza nei suoi confronti?  

Questi i principali interrogativi che hanno fatto da motore all’indagine. 

Marco Revelli, in uno dei saggi contenuti nella raccolta curata da Giovanni De 

Luna, relativa alle ipotesi e ai risultati dello studio sulla genesi dei ceti politici in 

Piemonte nel primo decennio repubblicano, nell’affrontare il tema della necessità 

del ricorso agli strumenti della quantificazione e comparazione negli studi sulla 

classe dirigente, invita a una loro applicazione sul piano territoriale e temporale 

per misurare l’intensità del mutamento e afferma: 

 

Difficilmente una nuova classe dirigente s’inventa. Difficilmente, cioè, una classe dirigente è 

radicalmente nuova; essa cela spesso processi lenticolari e sommersi, sociali e culturali, di 

formazione di lungo raggio, affondati nelle pieghe delle relative comunità di riferimento; sovente 

essa è connessa da fili invisibili con le realtà politiche stesse che è chiamata a sostituire o 

modificare. Lo specchio della sincronicità – o anche del breve periodo – è allora deformante: fa 

apparire rotture laddove v’è solamente sostituzione funzionale; esaspera l’innovazione laddove 

essa convive invece con la tradizione13.

E si pone domande significative: 

 

12 A. Lyttelton, La dittatura fascista, in G. Sabbatucci, V. Vidotto (a cura di), Storia d’Italia 4. 
Guerre e fascismo 1914 - 1943, Roma – Bari, Laterza, 1997, p. 172. 
13 M. Revelli, Ipotesi generali della ricerca in Piemonte in G. De Luna (a cura di), Dalla 
liberazione alla Repubblica: i nuovi ceti dirigenti in Piemonte, Milano, Franco Angeli-Regione 
Piemonte, 1987, p. 38. 
 



5

Nel mutare delle persone fisiche appartenenti alla cosiddetta classe dirigente, si registra anche una 

modificazione della composizione sociale di essa, o questa rimane sostanzialmente stabile? Si 

tratta, in altre parole, di un semplice avvicendamento nel personale rappresentativo di una 

determinata categoria o classe sociale, o si tratta effettivamente dell’avvicendamento tra classi 

sociali in competizione per l’egemonia?14 

Riflessioni che appaiono molto calzanti per le tematiche che la ricerca si è 

proposta di indagare, applicando il quadro di riferimento generale, che questo 

capitolo tenterà di approfondire, al caso specifico della realtà viterbese che verrà 

sviluppato nel corso della trattazione. 

La studio della realtà locale acquista un valore se si prende in considerazione la 

complessità dell’articolazione territoriale nazionale, con le contraddizioni del suo 

sviluppo economico – sociale, e con la varietà della rete di rapporti politici, 

amministrativi, economici e sociali in cui progressivamente viene articolandosi la 

relazione tra le società locali e lo Stato nelle sue diverse rappresentanze centrali e 

periferiche. Se infatti è un dato acquisito che la storia politico-istituzionale del 

paese si connota per la sostanziale continuità degli ordinamenti, è anche vero che 

l’applicazione delle norme è sempre mutevole, fra regime e regime, fra periodo e 

periodo dello stesso regime, fra luogo e luogo nel medesimo periodo, fra caso e 

caso nel medesimo luogo15.

E’ pertanto indispensabile una comparazione con il contesto nazionale e una 

riflessione sulla storiografia relativa al tema della classe dirigente e al rapporto tra 

storia nazionale e storia locale, con particolare riferimento agli studi locali sul 

fascismo e alle prospettive che essi hanno aperto. 

Inoltre trattandosi di indagare sugli uomini16 che furono protagonisti della vita 

politica ed economica locale, è fondamentale approfondire le modalità 

dell’intervento dello stato fascista in periferia, attraverso l’analisi delle 

trasformazioni istituzionali di cui le realtà provinciali furono investite e tracciare 

 
14 Ibidem, p. 39. 
15 L. Baldissara, Una “sfida al buon senso”? dell’ente provinciale nella storia, in E. Fasano 
Guarini (a cura di), La provincia di Pisa (1865-1990), Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 21-27. 
16 Per un’interpretazione aggiornata del totalitarismo fascista alla luce di un’analisi interna dei 
rapporti tra centralizzazione e radicamento locale della sua leadership si veda: S. Lupo, Il 
fascismo. La politica in un regime totalitario; Roma, Donzelli, 2000. 
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infine un breve profilo del volto della nuova classe dirigente che da tale intervento 

emerge17.

Ciò per individuare eventuali variabili, analogie, differenze, particolarità del caso 

preso in esame rispetto al contesto o ai contesti nazionali. 

 

Il percorso storiografico 

L’argomento, gli intenti e la metodologia contemplati nel presente studio 

appartengono a un terreno scivoloso sotto diversi punti di vista. Si tratta di 

un’indagine che si inserisce contemporaneamente nel settore degli studi sulla 

classe dirigente e in quello della storia locale, rivolta verso una realtà periferica, 

quella viterbese, scarsamente esplorata dal punto di vista storiografico.  

Aspetti trascurati a lungo dalla storiografia, i cui contributi, intensificatisi negli 

ultimi tempi, risultano essere molteplici e diversi dal punto di vista geografico e 

temporale. 

Gli studi più recenti sulle élites, le istituzioni e i poteri locali hanno conosciuto un 

particolare incentivo soprattutto grazie alle ricerche sulla formazione e il ruolo 

delle élites nell’Italia contemporanea di Giovanni Aliberti18 e al progetto 

dell’Università di Cassino, coordinato da Silvana Casmirri su “Territorio, 

borghesie e poteri locali nel Lazio meridionale in età contemporanea”19.

Sia Casmirri che Aliberti, analizzando i processi di formazione, i modelli 

culturali, la cultura civica, il sistema di valori espressi, la regionalità e il ruolo 

delle élites italiane, sono concordi nell’affermare che la realtà socio-politica del 
 
17 Per lo studio dei problemi istituzionali del regime il lavoro di A. Aquarone, L’organizzazione 
dello stato totalitario, Torino, Einaudi, 1965 resta il grande punto di riferimento. Per una 
comprensione delle trasformazioni burocratico – amministrative si veda il più recente contributo di 
G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana (1861 – 1993), Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 269-
381. Melis si domanda quanto fu fascista la burocrazia del regime e passa in analisi tutte i tentativi 
di riforma dello Stato realizzati o non realizzati mettendo in luce i gli elementi di continuità col 
periodo liberale.  
 
18 G. Aliberti, L. Rossi, (a cura di), Formazione e ruolo delle elites nell'età contemporanea,
Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1998.  
19 I primi risultati di questa ricerca sono contenuti in due volumi curati da S. Casmirri, Le elites 
italiane prima e dopo l’unità. Formazione e vita civile, Marina di Minturno, Caramanica editore, 
2000 e id., Lo stato in periferia. Elites, istituzioni e poteri locali nel Lazio meridionale tra 
ottocento e novecento, Cassino, Edizioni dell’Università degli studi di Cassino, 2003. 
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nostro paese si caratterizza per una eminente regionalità nel processo di 

formazione, circolazione e ricambio dei gruppi dirigenti20. Regionalità in senso 

storico – civile e culturale, e non geografico amministrativo. Le classi dirigenti 

italiane presentano una fisionomia variabile da realtà e realtà in modo molto più 

evidente rispetto agli altri modelli europei. Per questo e per uno studio di tali 

peculiarità, è necessaria una analisi dei contesti storici e geografici nei quali le 

élites si muovono. Tale regionalità è la struttura storico civile più resistente al 

processo di unificazione del nostro paese, che ha un peso decisivo nel determinare 

la varietà di tradizioni e valori dei ceti superiori italiani.  

A tale proposito ambedue insistono sulla necessità di ricostruire lo strato 

complesso della società locale per capire le reali dinamiche di stabilità/mutamento 

dei nostri gruppi élitari dal primo Ottocento al secondo conflitto mondiale.  

La finalità di una storia delle élites nell’Italia contemporanea, è a loro avviso, una 

prosopografia articolata in concrete dimensioni ambientali e sociali. 

Per quanto riguarda la realtà laziale essa scaturisce da diverse realtà regionali. A 

causa della incombente presenza di Roma sono stati trascurati e messi in ombra 

gli studi sulla storia delle periferie21.

Un altro significativo contributo al tema delle istituzioni e delle borghesie locali è 

il volume curato da Mariapia Bigaran22, che insiste nel riconsiderare il processo di 

formazione e integrazione nazionale, tenendo presenti l’esistenza e la persistenza 

di forti disomogeneità territoriali, sociali e culturali, nei modi e nei tempi della sua 

realizzazione. «L’ipotesi che è all’origine di questo lavoro – scrive Bigaran – 

indica nelle dinamiche e nelle relazioni espresse dalle realtà locali un fattore da 

 
20 Dello stesso avviso è Giuliano Procacci secondo il quale agli inizi del novecento: «l’orizzonte 
della democrazia italiana rimaneva […] prevalentemente municipale e regionale». Si veda G. 
Procacci, Appunti in tema di crisi dello Stato liberale e di origini del fascismo, in «Studi storici», 
n. 2, 1965, p. 224. 
21 Studi analoghi circoscritti all’area laziale, che maggiormente è oggetto della mia riflessione non 
ne esistono molti. Meritano di essere menzionati, i lavori di Antonio Parisella, sul ceto politico 
comunale e provinciale dell’area pontina e in particolare della provincia di Latina, nei quali 
l’autore sostiene la conformità e l’analogia della realtà locale al contesto nazionale. Si veda: A. 
Parisella, Primi passi di un itinerario bibliografico, in C. Brezzi, C. F., Casula, A. Parisella (a cura 
di), Continuità e mutamento. Classi, economie e culture a Roma e nel Lazio, Milano, Teti edizioni, 
1981 e id. Comitati di liberazione, prefetti e sindaci in provincia di Latina, 1944-1946, in N. 
Gallerano (a cura di), L’altro dopoguerra. Roma e il sud 1943-1945, Milano, Franco Angeli, 1985. 
22 M. Bigaran, Introduzione, in id. (a cura di), Istituzioni e borghesie locali nell’Italia liberale,
Milano, Franco Angeli, 1986. Il volume raccoglie i contributi di un ciclo di seminari organizzati 
dalla Fondazione Basso nel 1983-1984. 
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studiare nelle sue determinazioni e germinazioni autonome – anche se non avulse 

dalla problematiche su scala nazionale – per la comprensione dei modi in cui “sta 

insieme” e cambia la società italiana»23.

Contemporaneamente Sabino Cassese sottolineando lo scarso sviluppo degli studi 

di storia locale in Italia rispetto a quelli francesi e inglesi, è dell’avviso che non 

sono possibili studi di storia locale se non si allarga l’indagine all’analisi di tutte 

le sfaccettature della realtà periferica: dalle strutture politico-amministrative alle 

funzioni che si svolgono in sede locale, ai rapporti col centro e a quelli con gli 

altri ambienti, alla società locale che condiziona e il funzionamento sia delle 

istituzioni che delle classi dirigenti locali24.

Un altro lavoro che offre numerosi spunti di riflessione e metodologici, è la 

ricerca sui ceti dirigenti elettivi in Piemonte, nel periodo di transizione tra 

fascismo e età repubblicana, curata da Giovanni De Luna25.

Nel descrivere l’ipotesi di lavoro De Luna insiste sul rapporto continuità/rottura e 

sulla compresenza di vecchio e nuovo che emergono in quel difficile momento di 

passaggio. Rottura isituzionale da un lato, continuità per quanto riguarda gli 

aspetti economici, sociali e produttivi. Da questo punto di vista l’Italia del 1948 

era un paese agricolo dalle caratteristiche molto simili al periodo pre regime, basti 

pensare al fatto che censiva ancora il 42% della popolazione attiva in 

agricoltura26.

23 Ivi, pp. 9-10. 
24«In passato – afferma Cassese – si è stati stranamente attratti solo dai rapporti centro-periferia, 
quasi che non vi fosse, poi, un dialogo e uno scambio di esperienze tra le periferie stesse». Si veda 
S. Cassese, Prospettive degli studi di storia locale, ivi, pp. 29-30. 
25 G. De Luna (a cura di), Dalla Liberazione alla Repubblica: i nuovi ceti dirigenti in Piemonte,
Milano, Franco Angeli-Regione Piemonte, 1987. Si tratta di una ricerca triennale su “Ceti dirigenti 
elettivi nel primo decennio della Repubblica”, svolta tra il 1986 e il 1988 dagli Istituti storici della 
resistenza del Piemonte sotto il patrocinio di quel consiglio regionale, del comune di Torino, della 
provincia di Torino, della provincia di Cuneo e dell’università di Torino. La pubblicazione 
contiene i risultati del seminario che si svolse il 10 giugno 1986. La ricerca analizza 4600 biografie 
di consiglieri comunali e provinciali eletti in 83 comuni piemontesi alle amministrative del 1946 e 
1951. L’identikit che ne deriva è così in sintesi riassumibile: è una classe quasi esclusivamente 
maschile, relativamente giovane (quasi metà sono 30/40 enni), amministrativamente inesperta, di 
livello culturale in prevalenza basso, e caratterizzata da un basso grado di mobilità, composta di 
lavoratori dell’agricoltura e di operai. 
 
26 Ivi, p. 11. 
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Era un’Italia rurale e familista, con valori, tradizioni e costumi ancora segnati da consuetudini 

sedimentatesi nella sua memoria collettiva, con i soggetti sociali molto lontani dalla tumultuosa 

“omologazione” del nostro ultimo decennio: l’identità sociale della rappresentatività politica dei 

partiti, ad esempio, era ancora saldamente definita dall’appartenenza di classe. […] 

Era veramente un’altra Italia da oggi, con soggetti sociali ancora strutturati negli stessi 

compartimenti stagni in cui li aveva rinchiusi il decollo di inizio secolo27.

Poco a poco, si affermeranno e acquisteranno valore elementi come il titolo di 

studio, la provenienza geografica, l’incidenza della carriera rispetto 

all’ereditarietà28.

Nel descrivere l’oggetto delle ricerca sui ceti elettivi piemontesi De Luna solleva 

alcuni nodi storiografici: il carattere innovativo o tradizionale della nuova classe 

dirigente postresistenziale, i suoi meccanismi di selezione interna, la sua 

composizione sociale, la storia e i percorsi biografici dei singoli individui, il loro 

concreto operato politico e amministrativo.  

Inoltre chiarisce il concetto di classe politica, nel senso in cui si è inteso nella 

logica della ricerca, vale a dire una categoria sociale specializzata, come il 

personale che opera nelle istituzioni politiche, parte integrante della classe 

dirigente, ma che non esaurisce tutta la classe dirigente. Una élite politica così 

definita ha al suo interno ulteriori differenziazioni per i ruoli occupati (politici-

tecnici, politici-burocrati, politici-notabili, politici-manager). Solo una parte di 

essi è compresa nella categoria dei politici di professione.  

 
La scelta di privilegiare le assemblee elettive (i comuni e le province), è quindi tale da amputare il 

personale politico di alcune sue componenti significative. In esse, infatti, siede soltanto la sua parte 

più «rappresentativa» e pragmaticamente, quella più accessibile ai fini della ricerca29.

27 Ivi, p. 12. Ciò in conseguenza del decollo economico del nostro paese su cui si rimanda alle 
riflessioni di Giulio Sapelli: «Un fattore per lunghi secoli mai pienamente utilizzato – la forza 
lavoro in agricoltura – andava sempre più impetuosamente affrancandosi dal settore primario e con 
costi caratterizzati da un andamento inferiore a quello della produttività del lavoro, si riversava 
nell’industria[…]. Sono gli anni della crescita quantitativa e del grande rivolgimento umano: 
nell’intreccio tra crescita accelerata e imponenza del salto qualitativo risiede appunto la specificità 
italiana. Nel corso di circa un quindicennio – a partire dal 1951 – l’Italia muta il suo volto: da 
paese prevalentemente agricolo diviene paese industriale, e tra i più potenti del mondo», G. 
Sapelli, L’Italia inafferrabile. Conflitti, sviluppo, dissociazione dagli anni cinquanta a oggi,
Venezia, Marsilio editori, 1989, pp. 15-16. 
 
28 G. De Luna (a cura di), Dalla Liberazione alla Repubblica, cit., pp. 13-14. 
29 Ivi, p. 15. 
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E riguardo all’interrogativo se la classe politica sia realmente rappresentativa del 

paese reale, aggiunge:  

 
La classe politica locale non è una puramente e semplicemente la replica di quella nazionale; il 

ruolo determinante assunto nel processo d’impianto dei partiti politici dalle élites locali, obbliga a 

tenerne conto in una visione più ampia del rapporto tra istituzioni e società civile. Di qui la scelta 

di mantenere un riferimento privilegiato al personale delle assemblee elettive, soffermandosi però 

soprattutto sulle liste elettorali la cui composizione (proprio per la possibilità di identificare un 

personale politico più vasto) è diventata prioritaria rispetto agli eletti e ai risultati elettorali30.

Per entrare più nello specifico nel tema della classe dirigente fascista31, strumenti 

indispensabili per qualsiasi indagine sulla leadership, sono i repertori di Mario 

Missori sulle Gerarchie e statuti del Pnf e sui Governi e alte cariche dello Stato.

Si tratta di lavori capillari che consentono di delineare, fra le altre cose, il primo il 

quadro delle trasformazioni istituzionali del regime e le biografie dei segretari 

federali delle federazioni provinciali del partito, il secondo quelle dei prefetti32.

Un significativo contributo alla comprensione di alcuni aspetti presi in esame da 

questo studio è dato dalla Storia d’Italia curata da Giovanni Sabbatucci e Vittorio 

Vidotto33, all’interno della quale, fra gli altri, offre numerosi spunti di riflessione 

il saggio di Adrian Lyttelton. L’autore, nel prendere in considerazione il rapporto 

 
30 Ivi, p. 16. De Luna prosegue indicando gli strumenti metodologici utilizzati: elaborazione di una 
scheda biografica, analisi del quadro legislativo e delle norme amministrative che presiedono al 
funzionamento degli apparati burocratici e organizzativi degli enti locali, riflessione attorno al 
significato di élite politica e alla relazione tra governanti e governati, scelta di campioni territoriali, 
identificazione delle fonti, schede per analisi socio-statistiche dei luoghi, rilevazione del 
comportamento elettorale. Tenendo presente sullo sfondo gli eventi nazionali dalle categorie 
dirigenti nazionali al rapporto tra storia nazionale e locale, analisi della rappresentanza politica in 
relazione alla stratificazione sociale, relazione tra politica e amministrazione, strategie istituzionali 
e consenso. Elementi che necessitano degli apporti della storia elettorale, della storia politica e 
sociale e della storia locale (ivi, pp. 16-19 e G. D’Agostino, L’approccio storiografico, ivi, pp. 21-
22). 
 
31 Fra gli innumerevoli studi si ricordano quelli di R. Michels, Nuovi studi sulla classe politica,
Milano, Dante Alighieri, 1936 e di P. Farneti, La classe politica italiana dal liberalismo alla 
democrazia, Genova, Ecig, 1989. 
32 M. Missori, Gerarchie e statuti del Pnf. Gran consigli, Direttorio nazionale, federazioni 
provinciali: quadri e biografie, Roma, Bonacci editore, 1986; id., Governi, alte cariche dello Stato 
e prefetti del Regno d’Italia, Roma, 1989.

33 G. Sabbatucci, V. Vidotto (a cura di), Storia d’Italia 4, cit. 
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tra partito e Stato e nel descrivere quello tra classe dirigente, governo e 

burocrazia, delinea alcune caratteristiche di fondo del volto della “nuova” 

leadership fascista34.

Nonostante gli studi sul fascismo a livello regionale e locale siano numerosi, 

molto scarsa è stata a mio avviso l’attenzione dedicata al Lazio, per non parlare 

dell’Alto Lazio. Esistono infatti indagini capillari su aree regionali come la 

Lombardia35, l’Emilia - Romagna36, la Toscana37, sul sud Italia38, tanto per 

ricordarne alcune. Significativi contributi sono stati forniti inoltre dai volumi della 

Storia d’Italia di Einaudi per regioni39. Esaminando a tal proposito il libro 

dedicato al Lazio, appare particolarmente evidente la scarsa attenzione dedicata 

all’argomento, assieme alla preponderanza dell’interesse per Roma, rispetto alle 

altre realtà provinciali della regione40.

Gli studi di storia locale e in particolare la storiografia locale sul fascismo hanno 

ottenuto una loro dignità, rispetto alla storia nazionale solo negli ultimi dieci o 

quindici anni. 

 
34 A. Lyttelton, La dittatura fascista, ivi, pp. 169-243. Per la comprensione dello sfondo sociale del 
periodo si veda anche il contributo di B. Wanrooij, Mobilitazione, modernizzazione e tradizione, 
ivi, pp. 379-439. 
35 M. L. Betri (a cura di), Il fascismo in Lombardia: politica, economia e società, Milano, Franco 
Angeli, 1989. 
36 M. Degl’Innocenti, P. Pombeni, A. Roveri (a cura di), Il Pnf in Emilia Romagna. Personale 
politico, quadri sindacali, cooperazione, Milano, Franco Angeli, 1988. Si veda in particolare il 
saggio di M. S. Piretti, La classe politica dell’Emilia Romagna durante il ventennio fascista, ivi, 
pp. 261-370. 
37 La Toscana nel regime fascista (1922-1939), Firenze, Olschki, 1971. Per Firenze si veda: M. 
Palla, Firenze nel regime fascista (1929-1934), Firenze, Olschki, 1978. 
38 Si veda ad esempio: V. Cappelli, Il fascismo in periferia: il caso della Calabria, Roma, Editori 
Riuniti, 1991. 
39 Mi riferisco in particolare ai volumi sulla Toscana, sulla Sicilia, sull’Umbria, sulla Campania e 
sull’Emilia Romagna,: M. Palla, I fascisti toscani, in G. Mori (a cura di), Storia d’Italia. Le 
regioni dall’Unità a oggi. La Toscana, Torino, Einaudi, 1986, pp. 456-528; S. Lupo, L’utopia 
totalitaria del fascismo 1918-1942, in M. Aymrad, G. Giarrizzo (a cura di), Storia d’Italia. Le 
regioni dall’Unità a oggi. La Sicilia, Torino, Einaudi, 1987, pp. 373-482; R. Covino, Dall’Umbria 
verde all’Umbria rossa, in id., G. Gallo (a cura di), Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. 
L’Umbria, Torino, Einaudi, 1989, pp. 552-589; P. Varvaro, Politica ed élites nel periodo fascista,
in P. Macry, P. Villani (a cura di), Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. La Campania,
Torino, Einaudi, 1990, pp. 941-1002; M. Palla, Il fascismo, in R. Finzi (a cura di), Storia d’Italia. 
Le regioni dall’Unità a oggi. L’Emilia Romagna, Torino, Einaudi, 1997, pp. 579-596. 
 

40 A. Caracciolo (a cura di), Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. Il Lazio, Torino, Einaudi, 
1991. 



12

Ciò appare particolarmente evidente dall’attenzione prestata all’argomento sotto 

diversi aspetti, a partire dalla fine degli anni ottanta, da riviste come “Italia 

contemporanea”, che nel 1991 dedicò un intero numero ai fascismi locali41,

“Storia contemporanea”42, “Meridiana”43, “Studi Storici”44, “Ricerche di storia 

politica”45 e “Memoria e ricerca”46.

Si tratta di apporti che sono entrati a far parte integrante del dibattito storiografico 

sull’argomento e restano il punto di riferimento dei lavori più recenti sul periodo 

come quello di Nicola Tranfaglia47 e quello curato da Marco Palla48, che pongono 

particolarmente l’accento sui mille volti del fascismo nelle diverse aree della 

penisola.  

Alle principali argomentazioni emerse in tale dibattito è dedicato il paragrafo che 

segue. 

 

41 I fascismi locali, in «Italia contemporanea», n. 183, 1991. Si ricordano fra gli altri, i contributi di 
N. Gallerano, Le ricerche locali sul fascismo, ivi, pp. 388-397, M. Palla, La presenza del fascismo. 
Geografia e storia quantitativa, ivi, pp. 397-405 e P. P. D’Attorre, Aspetti economici e territoriali 
del rapporto centro/periferia, ivi, pp.405-417. Il dibattito sul rapporto tra storia nazionale e storia 
locale era sorto sulla stessa rivista, a partire dalla fine degli anni settanta, si veda a tal proposito G. 
D’Agostino, N. Gallerano, R. Monteleone, Riflessioni su “storia nazionale e storia locale”, ivi, n. 
133, 1978, pp. 3-18, e Storia nazionale e storia locale. Il seminario degli istituti, ivi, n. 136, 1979, 
pp. 99-126. 
42 I. Granata, Storia nazionale e storia locale: alcune considerazioni sulla problematica del 
fascismo delle origini (1919-1922), in «Storia contemporanea», n. 3, 1980, pp. 503-544. 
43 Si vedano i due punti di riferimento in tal senso: G. Melis, Società senza Stato. Per uno studio 
delle classi dirigenti tra età liberale e periodo fascista, in «Meridiana», n. 4, 1988, pp. 91-99 e R. 
Romanelli, La nazionalizzazione della periferia. Casi e prospettive di studio, ivi, pp 13-24. 
44 B. Garzarelli, Un aspetto della politica totalitaria del Pnf. I gruppi universitari fascisti, in 
«Studi storici», n. 4, 1997, pp. 1121-1161. 
45 L. di Nucci, Il podestà fascista. Un momento della costruzione dello stato totalitario, in 
«Ricerche di storia politica», n. 1, 1998, pp. 5-30. 
46 Si ricordano i seguenti contributi: Gli anni del regime fascista nella “provincia del Duce” in 
«Memoria e ricerca», n. 1, 1993, pp. 27-136 e in particolare quello di M. Lodovici, I fascismi in 
provincia: orientamenti e ipotesi di ricerca, ivi, pp. 137-148; id. (a cura di), Sul fascismo in 
Romagna, ivi, n. 2, 1993, pp. 19-112; C. Urbinati, Il Pnf a Rimini, ivi, n. 4, 1994, pp. 143-192; P. 
Dogliani (a cura di), Il fascismo nella storia d’Italia: un capitolo aperto, ivi, n. 6, 1996, pp. 115-
136. Si veda anche il volume di M. Lodovici (a cura di), Fascismi in Emilia Romagna, Cesena, Il 
Ponte vecchio, 1998, rielaborazione aggiornata dei materiali raccolti in occasione del convegno 
“Fascismi in provincia. L’Emilia-Romagna tra storia locale e storia nazionale”, organizzato il 26-
27 maggio 1994 dall’Istituto storico della resistenza di Forlì-Cesena e dalla stessa rivista 
«Memoria e ricerca». 
47 N. Tranfaglia, La prima guerra mondiale e il fascismo, Torino, Utet, 1995. 
48 M. Palla (a cura di), Lo Stato fascista, Firenze, La Nuova Italia, 2001. 
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2. Storia nazionale e storia locale. Le ricerche locali sul fascismo 

Il rapporto tra storia locale e storia nazionale è controverso. Fino alla metà degli 

anni Settanta gli studi locali hanno occupato una posizione marginale e sono 

sempre stati guardati con sospetto forse per il nesso – per altro non obbligatorio o 

necessario - con la storia sociale, o in definitiva perché rappresentativi di una 

deviazione dalla via maestra tracciata dalla tradizione della storiografia 

tradizionale. 

Secondo Nicola Gallerano, le vicende politico-istituzionali degli anni successivi 

hanno attenuato tali contrapposizioni mettendo in luce che le differenze sono in 

realtà differenze interpretative e di metodo.  

 
“L’ambito locale – ha scritto di recente Luigi Ganapini – permette […] di cogliere trasformazioni 

di culture e costumi, di abitudini di vita e di rapporti sociali e di rilevare viceversa le permanenze e 

le eredità del passato assai meglio di quanto non sia permesso di fare se ci si pone da un punto di 

vista generale e «nazionale»”. Ma lo stesso Ganapini ha segnalato al contempo come 

dall’osservatorio locale si possa correre il pericolo di non riuscire a “cogliere il peso e la rilevanza 

dei caratteri specifici e di annegare la storia locale in un paradigma già consacrato delle storie 

nazionali; o viceversa [di] esasperare le caratteristiche locali in un patriottismo provinciale privo di 

fondamenta e assolutamente irrilevante sul piano dell’interpretazione complessiva della storia 

contemporanea italiana”49.

La conclusione di Gallerano è che lo studio del locale va effettuato in senso 

revisionista, per abbattere le conoscenze stereotipate della storia nazionale, non 

nel senso di contrapporre una univoca e generale chiave di lettura ma in quello di 

moltiplicare e arricchire i diversi punti di vista50.

In questa ottica Gallerano colloca gli studi sul fascismo, che per quanto riguarda 

la sfera locale, si sono concentrati principalmente sul partito e sul potere locale. 

Le ricerche, pur risultando talvolta numerose e ripetitive e prive di nessi 

comparativi, hanno rappresentato un tentativo di coniugare storia sociale e storia 

politica tenendo presente, nello studio del potere locale, i rapporti tra apparato 

centrale dello Stato e sue articolazioni periferiche, la storia delle istituzioni 
 
49 N. Gallerano, Le ricerche locali sul fascismo, cit., pp. 388 – 389 e L. Ganapini, Presentazione,
in id. (a cura di), La storiografia sul fascismo nell’Italia nordorientale, Udine, Istituto friulano per 
la storia del movimento di liberazione, 1990, p. 8. 
50 N. Gallerano, Le ricerche locali sul fascismo, cit. pp. 389. 
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fasciste, in primo luogo il partito e il ceto politico fascista. Proprio nell’indagine 

sul funzionamento delle istituzioni fasciste e sul grado di coinvolgimento degli 

organizzati le ricerche locali si sono misurate meglio51.

Sulla maturità raggiunta dalla storiografia locale sul fascismo concordano anche 

altri storici. L’opinione di Marco Palla è che i lavori locali sono diventati 

quantitativamente così numerosi che hanno addirittura fatto mutare il punto di 

vista di una visione univoca e nazionale del fascismo. Generalizzazioni valide e 

unitarie possono essere applicate solo per il centro nord, mentre gli studiosi 

meridionali hanno messo in luce la funzione “modernizzatrice” del regime, una 

sorta di rovesciamento di tradizioni ed equilibri secolari. Palla mette però in luce i 

limiti di tale fenomeno storiografico sostenendo che gli studi locali sono 

sottoutilizzati perché poco conosciuti e insistendo sul fatto che il più grande 

difetto della storiografia locale sul fascismo è l’assenza di comparativismo, forse 

dovuta all’assenza di parametri e di paradigmi interpretativi o a quella di 

linguaggi e metodologie comuni. Il suo suggerimento a questo proposito è la 

necessità di tener conto della dimensione geografica e di quella quantitativa, 

possibile solo grazie alla sensibilità per la dimensione locale, e senza le quali, egli 

sostiene, l’ottica nazionale rischia di svuotarsi di significato52.

Un esempio dell’importanza del fattore locale é dato dalla distribuzione della 

presenza del fascismo sul territorio nazionale. Essa appare squilibrata: nella sua 

fase di rapidissima ascesa da movimento a partito di massa, il fascismo è un 

fenomeno dell’Italia settentrionale e centrale, delle aree di pianura, delle periferie 

e dei centri minori. E’ un fenomeno delle pianure e delle basse colline interne, dei 

centri provinciali piuttosto che delle grandi città (eccetto Milano, Bologna, 

Firenze), dei piccoli capoluoghi di provincia piuttosto che di quelli con reali 

prospettive o potenzialità di aree metropolitane. 

Rispetto alla distribuzione demografica e a quella elettorale, i fasci e i fascisti 

sono sovrarappresentati al nord e al centro, specie nella fase precedente l’avvento 

al potere, e sottorappresentati al sud e nelle isole, dove un deciso riequilibrio 

avverrà non casualmente dopo il 1922 e dopo il 1924, quando il fascismo si 

 
51 Ivi, pp. 390 – 391. 
52 M. Palla, La presenza del fascismo, cit., pp. 397-400. 
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stabilizzerà al potere. A loro volta i fasci e i fascisti sono sovrarappresentati a 

nord est e sottorappresentati a nord ovest. La maggior concentrazione territoriale 

avviene lungo il Po’ da Alessandria, fino a Ferrara e Rovigo, per arrivare a Udine 

e Trieste, da Piacenza, fino a Bologna, a Firenze all’Umbria. Nuclei fascisti di 

minore consistenza, e molto meno collegati tra loro, sono rintracciabili solo in 

Abruzzo, a Napoli, in Capitanata e nel Tavoliere pugliese53.

Solo all’inizio degli anni Trenta si giungerà a una distribuzione degli iscritti al Pnf 

più omogenea e coerente con la densità di popolazione nelle singole regioni. Ciò 

per il sud e per le isole ha un preciso significato: il fascismo meridionale nacque 

come fenomeno politico di massa dopo la costituzione del governo nazionale da 

parte di Mussolini, non conobbe la fase di consolidamento e irrobustimento 

antemarcia, ed ebbe di conseguenza un ruolo secondario nella configurazione 

della classe politica del regime. La maggior parte dei ministri e sottosegretari di 

Mussolini dal 1922 al 1943 erano di origine settentrionale e centrale, lo stesso 

vale per i segretari federali del Pnf dal 1926 al 1943. 

 
Il regime per tutti gli anni trenta e quaranta continuò ad essere guidato da uomini che dovevano la 

loro carriera politica all’originaria forza di radicamento geografico e sociale che il movimento 

fascista aveva acquistato in certe aree del paese prima dell’ottobre 192254.

E ancora, afferma Palla: 

 
Il fascismo allargò la composizione regionale della classe politica, con l’apporto di emiliani, 

toscani, laziali, presentando così una vistosa mutazione rispetto alla predominante, talora super 

rappresentata componente ex regno di Sardegna55.

Un esempio altrettanto calzante è dato dal problema del dissidentismo e del 

rapporto partito-Stato. La storiografia ha spesso descritto le così dette “beghe 

locali” e il dissidentismo come delle lacerazioni e dei punti deboli all’interno 

dell’unità nazionale del movimento dei fasci e del Pnf. Palla sostiene che non si 

 
53 Id., Il fascismo, cit., pp. 581-582. 
54 Id., La presenza del fascismo, cit., p. 401. 
 
55 Ivi, p. 404. 
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tratta di patologia del fascismo, ma di reazioni fisiologiche tipiche di un fenomeno 

territorialmente squilibrato, e risolve l’eterno dilemma del rapporto tra partito e 

stato rivalutando il peso del fattore locale, con un’ottica che si muove dalla 

periferia verso il centro 

 
Il rapporto partito-Stato, - ha scritto Palla - che sembra aver ossessionato quasi come il problema 

unico o predominante le ricerche ancor oggi indispensabili di Aquarone, De Felice, Santarelli, ha 

spesso condotto a generalizzazioni improprie che sopravvalutano la “sconfitta” del partito e la 

portata della preminenza dello Stato sugli organismi partitici di periferia, espressa con la circolare 

di Mussolini ai prefetti del 1927. Ma questo rapporto appare tanto più conflittuale quanto più lo si 

guardi dall’alto e dal centro; mentre fu al contrario un rapporto di storico stabilimento di accordi, 

di patteggiamenti, di spartizioni di poteri se lo si inquadra anche dal basso e dalla periferia. Si 

trattò di una serie continua di concreti adeguamenti – nelle forme peculiari possibili, e dunque 

eminentemente locali oltre che nazionali – di una struttura politica e sociale (ovvero di un 

personale politico in buona parte costituito di homines novi) che aveva grande forza e perfino una 

certa rappresentatività solo in alcune aree del paese, ed era palesemente gracile in altre56.

Anche Nicola Tranfaglia è dello stesso avviso a proposito delle numerose 

differenze tra nord, centro e sud per quanto riguarda i rapporti di potere all’interno 

della dittatura fascista, per non parlare delle variabili all’interno della stessa 

regione, provincia o in paesi e città a distanza di pochi chilometri gli uni dagli 

altri. 

La sua opinione, sulla base dell’esame di casi locali, è che nei luoghi in cui il 

movimento fascista ebbe un ruolo importante e centrale nella conquista del potere, 

attraverso ras locali particolarmente carismatici, il tentativo di normalizzazione 

prefettizia imposto dal centro incontrò ostacoli e generò instabilità e casi di 

dualismo/subordinazione del prefetto al federale fino al 1932 e anche oltre. Ciò 

vale per Firenze, dove Pavolini fu segretario dal 1929 al 1934, per Cremona con 

Farinacci, per Bologna con Arpinati, ecc.. 

Nella maggior parte di questi casi la classe dirigente locale (dai podestà, ai 

presidenti degli enti legati alle municipalità) era la risultante degli elementi della 

piccola e media borghesia proveniente dai fasci e degli esponenti dell’aristocrazia 

 
56 Ivi, pp. 401-402. 
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e dell’alta borghesia democratico-liberale fascistizzatasi una volta che il regime 

aveva consolidato il suo dominio a livello nazionale. 

Nelle regioni meridionali, eccetto la Puglia, dove il movimento fascista aveva 

avuto un ruolo importante già prima della marcia su Roma, e nella maggior parte 

del territorio nazionale, cioè anche in quelle regioni del centro nord in cui i fasci 

avevano fatto molta fatica ad emergere autonomamente nei primi anni ‘20, la 

normalizzazione dal centro ebbe maggior successo e i prefetti (non pochi dei quali 

negli anni ’30 erano fascisti convinti e provenivano dalle file degli squadristi e del 

Pnf) costituivano l’effettivo anello di congiunzione della periferia col centro, con 

Mussolini, cioè e con Bocchini, capo della polizia e della Direzione generale di 

Pubblica sicurezza57.

[…] A voler trarre una conclusione – ha scritto Tranfaglia - per ora necessariamente  provvisoria e 

discutibile, ci si trova tra la fine degli anni venti e la metà degli anni trenta di fronte a un processo 

di consolidamento nella maggior parte dei casi dei ceti medi urbani, strettamente collegati alla 

componente agraria o industriale, e alla crescita di una burocrazia politica di nuovo tipo, per la 

maggior parte di provenienza piccolo borghese, che lega le sue fortune all’avvenire del regime 

fascista. 

Questo non significa, tuttavia, come anche i fascisti più accorti, a cominciare da Giuseppe Bottai, 

riconosceranno negli ultimi anni della dittatura, la nascita di una nuova classe dirigente fascista in 

grado di soppiantare e sostituire la vecchia classe dirigente liberale ma piuttosto di un processo di 

osmosi e compenetrazione tra fascisti e afascisti all’interno di un quadro istituzionale che vede la 

perdita crescente di peso del partito unico, l’ampliamento del potere del centro a spese delle 

periferie, la centralità dell’istituto prefettizio come braccio secolare del Duce58.

57 N. Tranfaglia, La prima guerra mondiale e il fascismo, cit., pp. 542-546. 
58 Ivi, p. 550. 
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3. Il “reticolo” centro - periferia. Le trasformazioni istituzionali del regime 

Come ha sottolineato Marco Palla, nella prospettiva interpretativa comune, la 

natura dello Stato fascista 

 
È incentrata sulla costruzione concreta di un regime misto, ovvero di un tipo nuovo di Stato che è 

riassumibile nella definizione di Stato – partito: intreccio e ibridazione insieme di leadership e 

organismi di massa, di potere esecutivo centralizzatore e repressione poliziesca […]. 

La centralizzazione amministrativa non sopprime l’inesauribile mosaico di sperimentazioni locali 

dell’efficienza (o del malfunzionamento) del regime reazionario di massa in periferia59.

Nel complesso rapporto tra regime e enti locali, che portò alla graduale conquista 

delle periferie, una delle prime preoccupazioni del governo fascista, durante la 

creazione dello Stato totalitario, fu quella di dare un colpo mortale alle autonomie 

locali, specialmente ai comuni, che costituivano uno degli ultimi baluardi delle 

opposizioni. La conquista delle autonomie comunali era stata una delle prime 

preoccupazioni del fascismo sin dai tempi della marcia su Roma60.

L’accentramento e il controllo delle periferia avvenne da un lato attraverso le 

ramificazioni del partito e da un altro mediante il canale Capo del governo - 

ministero dell’Interno - prefetto. Per rendere manifesti i meccanismi di tale 

reticolo amministrativo e ricostruire le modalità in cui i dirigenti locali attuarono 

le direttive dall’alto, in modo da svelarne il grado di conformità o autonomia, è 

necessaria un’analisi più profonda delle istituzioni coinvolte, vale a dire: le 

federazioni provinciali del partito, le amministrazioni comunali, le 

amministrazioni provinciali, e le prefetture.  

 
Efficace o meno, è certo che il compito di spezzare il confine tra locale e nazionale, di 

nazionalizzare le periferie, [spettò] al sistema verticale delle prefetture61.

Tale analisi, che sarà delineata nei paragrafi che seguono in linea generale, è il 

punto di partenza necessario per comprendere la collocazione, le competenze, il 

 
59 M. Palla, Premessa, in id. (a cura di), Lo stato fascista, cit., pp. X – XI. 
60 A. Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, cit., p. 82. 
61 S. Lupo, Il Fascismo, cit., p. 217. 
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contesto nel quale erano collocati e chiamati ad agire gli uomini, dotati di una 

funzione pubblica, protagonisti della vita cittadina locale. 

 

Il partito e i federali 

Come ha ampiamente sottolineato Emilio Gentile il partito fu per il fascismo un 

problema che suscitò continuamente discussioni, polemiche e scontri tra le sue 

componenti ideologiche, a partire dalla costituzione del Pnf fino alla caduta del 

regime62.

Quando nel marzo 1919 Mussolini diede vita ai fasci di combattimento non si 

preoccupò dare all’organizzazione del suo movimento la struttura centrale e 

periferica tipica del partito politico moderno63.

In questo periodo ideologia e organizzazione del fascismo si formarono spontaneamente o per 

imitazione, grazie ad iniziative locali, spesso soltanto individuali e in molti casi effimere, cui 

generalmente mancò l’impulso di un centro di coordinamento, di direzione e di propaganda64.

Il 23 marzo 1919 fu nominato un comitato centrale dei fasci ma non fu approntato 

alcun regolamento o statuto. Solo nel maggio 1920 i fasci si diedero un primo 

sommario ordinamento che disciplinò gli organi centrali: comitato centrale, 

commissione esecutiva e consiglio nazionale. Per il momento nessun accenno 

all’organizzazione periferica, anche se già dal marzo del 1919, in vari comuni 

d’Italia su iniziativa di elementi locali, erano sorti i primi fasci, regolati da statuti 

e regolamenti autonomi e diretti da organi diversi (presidente, segretario, 

direttorio, ecc.) dipendenti dal comitato centrale. Col passare del tempo sorsero i 

comitati regionali, organismi intermedi fra i fasci comunali e gli organi centrali 

del movimento, composti dai rappresentanti di tutte le province, con a capo un 

 
62 E. Gentile, La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista, Roma, 
Carocci, 2002. Il volume raccoglie rassegne storiografiche e contributi interpretativi indispensabili 
per la comprensione della storia del Pnf. Si veda in particolare il cap. 5: Il ruolo del partito nel 
laboratorio totalitario fascista, pp. 155-201. Per lo studio del partito prima della Marcia su Roma 
si veda anche id., Storia del Partito fascista 1919-1922, Roma – Bari, Laterza, 1989. Merita anche 
di essere ricordato il lavoro di P. Pombeni, Demagogia e tirannide. Uno studio sulla forma partito 
del fascismo, Bologna, Il Mulino, 1984. 
63 M. Missori, Gerarchie e statuti del Pnf, cit., p. 87. 
64 E. Gentile, La via italiana al totalitarismo, cit., pp. 156-157. 
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segretario regionale, il cui peso variava da regione a regione in base al prestigio, 

alla personalità e al carisma dei rispettivi leader65.

Nei primi mesi del 1921 il fascismo era diventato un fenomeno di massa basato 

sull’organizzazione dello squadrismo, aveva un suo gruppo parlamentare e 

rappresentava una delle maggiori forze politiche del paese. Nell’estate di 

quell’anno Mussolini, sia per non disperdere le forze fasciste, che per imporsi 

come “capo del fascismo”, decise di dare al suo movimento l’organizzazione di un 

vero e proprio partito, allo scopo di dare alla nuova ed eterogenea massa dei 

fascisti la stabilità di una organizzazione fondata sull’ordine, la gerarchia e la 

disciplina. Fatto che suscitò nei militanti contrastanti reazioni, prevalentemente 

dovute alla volontà dello squadrismo provinciale di resistere alle pretese 

egemoniche di Mussolini e di rivendicare per sé la guida del nuovo partito di 

massa66.

Intorno alla metà del 1921, nei congressi e convegni provinciali cominciarono ad 

essere costituite le prime federazioni provinciali, e nominati i rispettivi segretari 

provinciali, affiancati da direttori provinciali, eletti negli stessi congressi. Il 20 

novembre 1921 il movimento si trasformò in partito con l’approvazione da parte 

del comitato centrale dello “statuto regolamento generale” del Pnf che ne definì e 

disciplinò la struttura centrale e periferica. In particolare l’organizzazione 

periferica era articolata in fasci di combattimento, federazioni provinciali, 

delegazioni regionali. Organi delle federazioni provinciali erano il congresso 

provinciale, il direttorio provinciale e il segretario politico provinciale. 

Quest’ultimo era nominato dal direttorio, a sua volta scelto dal congresso 

provinciale, che di regola doveva tenersi una volta l’anno. La procedura della 

nomina a segretario era soggetta a numerose variabili: esso poteva a volte essere 

“acclamato” o “confermato” dal congresso, in altre occasioni, egli stesso poteva 

designare, al termine del suo mandato, il suo successore; nei casi di crisi locali il 

centro del partito poteva porre a capo della federazione un proprio uomo di fiducia 

(come segretario, reggente o commissario). Reggenze personali o collegiali 

 
65 M. Missori, Gerarchie e statuti del Pnf, cit., p. 87. 
66 Per lo scontro tra le varie componenti ideologiche si veda E. Gentile, La via italiana al 
totalitarismo, cit., pp. 157-165. 
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potevano essere affidate dai congressi provinciali, dai direttori o dai commissari 

del partito. 

Nel corso del 1923 una serie di provvedimenti diedero inizio a una graduale 

politica di accentramento che culminò nel nuovo statuto del 15 novembre 1926, e 

che si giocò tutta sull’attuazione del graduale controllo dall’alto della figura del 

fiduciario provinciale (istituita dal Gran Consiglio il 24 marzo 1923) che doveva 

essere scelta dal direttorio della federazione provinciale, la cui nomina doveva 

essere ratificata dalla giunta esecutiva del partito (delibera del 27 aprile 1923 della 

giunta esecutiva del partito), e infine convalidata del Duce del fascismo (decisione 

del Gran Consiglio del 23 ottobre)67.

Se dunque fin dalla sua origine il Pnf fu un partito i cui dirigenti venivano 

formalmente eletti dal basso e rispondevano secondo norme statutarie alla volontà 

degli iscritti e che teneva i suoi congressi nazionali, l’organizzazione del Pnf in 

federazioni provinciali rappresentò un mutamento decisivo. Assumendo la stessa 

fisionomia territoriale dello Stato italiano, ogni federazione provinciale venne 

giuridicamente omologata a tutte le altre nelle caratteristiche e prerogative, 

indipendentemente dal peso autonomo dell’organizzazione politica e militare dei 

fascisti in quella provincia. Ogni segretario federale possedeva le stesse funzioni 

di rappresentanza della base degli iscritti indipendentemente dalla forza numerica 

dei fasci locali68.

Nella riunione del Gran consiglio del 15 ottobre 1923 venne approvato il nuovo 

ordinamento del partito che a livello centrale era organizzato nelle seguenti 

gerarchie: Gran consiglio, Consiglio nazionale e Direttorio nazionale. Il Consiglio 

nazionale che di norma avrebbe dovuto riunirsi ogni tre mesi (ma in realtà venne 

convocato a intervalli molto maggiori, di anni) era costituito da membri del Gran 

consiglio, e dai segretari provinciali, la cui elezione avveniva da parte dei 

congressi provinciali e doveva essere convalidata dal Duce. Il Direttorio nazionale 

era l’organo esecutivo del partito, composto da 5 membri scelti dal Duce su una 

rosa di nomi proposta dal Consiglio nazionale, non poteva prendere decisioni di 

 
67 M. Missori, Gerarchie e statuti del Pnf, cit. pp. 87-88. 
68 M. Palla, La presenza del fascismo, cit. pp. 402-403. 
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natura politica interessanti oltre che il partito, la nazione, senza l’autorizzazione 

del Duce69.

Il nuovo statuto del 1926 pose fine alla nomina elettiva delle cariche periferiche. 

A capo di ogni federazione venne posto il segretario federale, scelto e nominato 

dal segretario generale del partito. Questi era anche il segretario del fascio del 

capoluogo, sceglieva i membri del direttorio provinciale e nominava i segretari dei 

fasci della provincia, che dovevano essere ratificati dal segretario del Pnf. La 

legge 14 dicembre 1929, n. 2099 (norme sull’ordinamento del Gran consiglio e 

del Pnf) stabilì la nomina e revoca dei segretari federali con decreto del Capo del 

Governo, su proposta del segretario generale del partito. Procedura che venne 

confermata dagli statuti successivi del 1929, 1932 e 193870.

L’adozione del nuovo statuto, che prevedeva la nomina dall’alto di tutte le 

gerarchie centrali e periferiche rappresentò, secondo Aquarone,  

 
l’ammissione del fallimento del partito di quello che era sempre stato considerato uno dei suoi 

compiti essenziali: la creazione di una nuova classe dirigente, superiore politicamente, moralmente 

e tecnicamente alla tanto vilipesa classe dirigente liberale. Era il riconoscimento di fatto che il 

partito poteva imporre l’obbedienza ai suoi gregari con la coercizione, ma che non era in grado 

forgiare gli animi, di creare i veri fascisti71.

Il periodo che va dal 1926 al 1932 segnò una fase distinta nella storia del Pnf, 

caratterizzata dall’affermazione del predominio del Duce sul partito e dalla sua 

trasformazione in “istituzione popolare” della Stato fascista, con funzioni di 

organizzazione, di controllo e di pedagogia politica delle masse. 

Già in precedenza nel 1923, con l’istituzione del Gran consiglio, organo di partito 

e suo collegamento col governo, sede principale dove furono elaborate le leggi per 

la trasformazione dello Stato, erano stati esautorati gli organi dirigenti 

democraticamente eletti ed era di fatto stato avviato il processo di subordinazione 

del partito al Governo. La creazione della Milizia volontaria per la sicurezza 

nazionale, che mise la forza armata del partito alle dirette dipendenze del Capo del 

 
69 A. Aquarone, L’organizzazione dello stato totalitario, cit. p. 33. 
70 M. Missori, Gerarchie e statuti del Pnf, cit. p. 88. 
71 A. Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, cit., pp. 67-68.
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Governo, aveva tolto al partito la funzione militare e segnato la fine dello 

squadrismo come forma di organizzazione inscindibile dall’organizzazione 

politica e sindacale. 

Il partito fascista divenne partito unico dopo il r.d. 6 novembre 1926, n. 1848 che 

autorizzò i prefetti a sciogliere le associazioni ritenute contrarie all’ordine 

nazionale dello Stato, e dopo la legge 25 novembre 1926, n. 2008 che considerava 

reato la ricostituzione delle associazioni e dei partiti sciolti72.

La costruzione del regime fascista avvenne gradualmente e attraverso il processo 

simultaneo e complementare della fascistizzazione dello Stato e statalizzazione 

del partito fascista, due elementi che Emilio Gentile invita a considerare insieme, 

senza sottovalutare il primo aspetto, prediligendo il secondo, come comunemente 

si è fatto. 

La simbiosi istituzionale fra partito e Stato avvenne con la legge 9 dicembre 1928, 

n. 2693, sull’ordinamento e le attribuzioni del Gran consiglio che sancì 

l’inquadramento del partito nello Stato. Il Gran consiglio divenne organo 

costituzionale dello Stato ma rimase contemporaneamente organo supremo del 

partito. Deliberava infatti su fondamentali questioni costituzionali (come la 

successione al trono e le attribuzioni e prerogative della corona) e anche sugli 

statuti, gli ordinamenti e le direttive del Pnf, sulla nomina e la revoca di tutti i 

componenti il direttorio del partito. La legge 14 dicembre 1929, n. 2099 sul Gran 

consiglio e sull’ordinamento del partito pose il Pnf direttamente alle dipendenze 

del Capo del Governo e contemporaneamente introdusse il partito negli organi 

dello Stato, attraverso la persona del segretario generale, che divenne il più alto 

gerarca dopo il Duce. 

 
Inserito nello Stato “fascista”, il partito rinunciò ad avere, come partito, una propria volontà, 

riconoscendo come tale la volontà del suo Duce, ma acquistò in cambio, notevoli poteri e privilegi 

esclusivi73.

72 Per questi e per una dettagliata analisi anche degli altri provvedimenti legislativi, Ivi, pp. 99-
110. e E. Gentile, La via italiana al totalitarismo, cit., pp. 165-168. 
73 Ivi, p. 168. Meritano di essere ricordati anche una serie di provvedimenti che sigillarono la 
statalizzazione del partito: il Decreto del Capo del Governo del 17 dicembre 1932 stabilì che per 
l’ammissione ai concorsi dell’amministrazione pubblica era necessaria l’iscrizione al Pnf, il dl del 
1 giugno 1933, n. 641 sancì l’obbligo dell’iscrizione al Pnf anche per l’ammissione agli impieghi 
presso enti locali e parastatali, il r.d.l. 3 giugno 1938, n. 827, richiese l’iscrizione al Pnf anche per i 
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Gentile ritiene infatti che la subordinazione del partito allo Stato non segnò la 

“fine del partito”, la cui esistenza restava comunque funzionale alla dittatura 

mussoliniana. Tale subordinazione venne a più riprese ribadita dal Duce dopo la 

marcia su Roma nelle disposizioni governative emanate a partire dalla fine del 

1922, ad esempio nella circolare ai prefetti del 13 giugno 192374, e in quella 

notissima del 1927, pur consapevole che il legame col partito era indissolubile 

perché l’origine e la legittimità del suo potere derivavano da esso75.

Tuttavia fino al 1929 la vita interna del partito fu travagliata da crisi locali, 

provocate da rivalità personali tra dirigenti fascisti, da squadristi ribelli che non 

volevano essere inquadrati nella Mvsn, da beghe per interessi colpiti o 

insoddisfatti, in particolare dal contrasto tra fascisti della prima ora e quelli 

dell’ultima ora che avevano fatto carriera nel partito. Tale crisi era in buona parte 

il riflesso della lotta di classe tra la piccola borghesia, base originaria del partito, e 

i nuovi elementi dell’alta borghesia e dell’aristocrazia che si erano avvicinati al 

regime dopo la presa del potere e che spesso avevano raggiunto posizioni 

dominanti nelle gerarchie locali. Nel complesso, afferma Gentile elaborando, i 

dati biografici di Missori, i quadri dirigenti del Pnf, dal 1921 al 1943, furono 

prevalentemente composti da elementi della media e piccola borghesia, iscritti 

prima della marcia su Roma. In questo arco di tempo, su 709 segretari federali, 

l’80% si era iscritto prima della marcia su Roma e il 14% dopo. Una rigida catena 

gerarchica legava l’organizzazione dai vertici del regime alle province, ai comuni, 

ai rioni76.

salariati nelle amministrazioni statali. Nel 1937 la circolare del Ministro dell’Interno n. 10/139 
dichiarò la tessera del partito fascista equipollente alla carte d’identità, ibidem. 
74 Pubblicata in A. Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, cit. p. 341. 
75 E. Gentile, La via italiana al totalitarismo, cit. pp. 168-169. 
76 Ivi, pp. 170-172. 
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Podestà, presidi, prefetti 

Il fascismo era giunto al potere grazie alla complicità di buona parte della classe 

dirigente liberale e al compromesso con questa, fatto che ebbe un notevole peso 

nel determinare che la riforma dello Stato in senso autoritario avvenisse in 

maniera graduale, senza sovvertire il sistema vigente. Ciò vale in primo luogo per 

l’amministrazione locale. A questo proposito bisogna riflettere su due fattori. 

Il primo è dato dal fatto che dopo la marcia su Roma, l’adeguamento delle 

amministrazioni locali alla mutata realtà nazionale era ancora un problema aperto, 

«condizionato quanto alla sua soluzione, dai rapporti di forza esistenti sia tra il 

fascismo e l’antifascismo che all’interno del movimento fascista»77.

Il secondo è rappresentato dalla brama del ceto dirigente locale di mantenere una 

posizione di preminenza, fattore che trovava negli enti locale, in particolare nelle 

amministrazioni comunali un terreno molto fertile. 

A partire dalle elezioni amministrative dell’autunno 1920, nei circa ottomila 

comuni italiani, si combatté una battaglia senza esclusione di colpi per il controllo 

delle amministrazioni locali, in cui un ruolo di primo piano venne giocato dai 

governi prima liberale poi fascista. Le elezioni avevano segnato una vittoria 

socialista in 2022 comuni e in 26 consigli provinciali78.

Secondo Tranfaglia il moltiplicarsi delle ricerche locali sulle origini del fascismo 

sta dimostrando le differenze di tempo e di modalità che caratterizzano il processo 

di erosione dello stato liberale che conduce all’ottobre 1922, per cui è quasi 

impossibile stabilire in maniera generale quando e come ebbe origine 

l’offensiva79.

Inoltre, va tenuto presente, per quanto riguarda gli uomini, che tra la fine del 1919 

e l’autunno del 1920 ebbe luogo un notevole mutamento nei quadri del 

movimento. Agli ex combattenti, spostati di guerra, intellettuali di provincia più o 

meno disoccupati si aggiunsero o si sostituirono borghesi di ogni livello, 

burocrati, piccoli e medi proprietari terrieri, esponenti delle classi possidenti che 

fino a quel momento avevano tardato ad esporsi per il timore della “rivoluzione 

 
77 E. Rotelli, Le trasformazioni dell’ordinamento comunale e provinciale durante il regime 
fascista, in S. Fontana (a cura di),  Il fascismo e le autonomie locali, Bologna, Il Mulino, 1973, p. 
79. 
78 L. Ponziani, Fascismo e autonomie locali, in M. Palla ( a cura di), Lo Stato fascista, cit., p. 318. 
79 N. Tranfaglia, La prima guerra mondiale e il fascismo, cit., p. 245. 
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bolscevica” e la consapevolezza che anche il fascismo era a suo modo un 

estremismo che avrebbe potuto turbare l’ordine liberale80.

Il fascismo al potere non affermò la sua volontà di controllo sugli enti locali 

attraverso una legislazione straordinaria e innovatrice rispetto a quella vigente, 

anzi, utilizzò pienamente la legge comunale e provinciale in vigore (r.d.l. 4 

febbraio 1915, n. 148), per procedere a scioglimenti a raffica delle 

amministrazioni comunali, agendo in questa maniera in continuità col governo 

liberale81.

Le prime riforme furono di carattere tecnico, come il r.d. 30 dicembre 1923, n. 

2839 sulla riforma della legge comunale e provinciale, che finalizzato a una 

maggiore efficienza, mirava a snellire il decentramento burocratico distribuendo 

le competenze fra ministero dell’Interno, prefetture e sottoprefetture, attribuendo 

ai prefetti funzioni già esercitate dall’autorità centrale ed estendendo le 

competenze delle giunte municipali, delle deputazioni provinciali e, 

rispettivamente dei sindaci e dei presidenti delle province82.

Il fascismo utilizzò in quel periodo gli strumenti che il preesistente ordinamento 

metteva a sua disposizione: nel 1922 vennero sciolti 281 consigli comunali, l’anno 

successivo ben 561 con ampio ricorso all’istituto del commissario straordinario 

«figura chiave attraverso il quale il nuovo regime, sfruttando il canale della 

burocrazia tradizionale, affermò la sua capacità di controllo delle istituzioni 

locali»83.

Dopo il 3 gennaio 1925 ebbe inizio la fase dittatoriale del governo di Mussolini. 

Una delle prime preoccupazioni di Federzoni, Ministro dell’interno, fu di 

richiamare alla fermezza i prefetti con precise istruzioni circa i compiti di 

 
80 Ivi, p. 251. 
81 G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, cit., p. 345. Su tale aspetto si veda anche L. 
Ponziani, Fascismo e autonomie locali, cit., p. 317, che sottolinea come anche i governi dell’Italia 
liberale si erano serviti dello scioglimento dei consigli comunali come strumento di controllo 
amministrativo e politico. Tale fenomeno fu particolarmente accentuato e modificato nel periodo 
di passaggio dal sistema liberale al regime fascista negli anni compresi tra il 1925 e il 1926. 
82 A. Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, cit., pp. 5-13. Sulla stessa riforma si veda 
anche L. Ponziani, Fascismo e autonomie locali, cit., pp. 328-332. 
83 G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, cit., p. 345. Nel periodo 1921-1926 nell’Italia 
centro settentrionale vennero sciolti 966 consigli comunali (pari al 17,1% dei comuni dell’intera 
area), nell’Italia meridionale peninsulare 535 (pari al 28,8% dei comuni della stessa area), nelle 
isole vi furono 267 scioglimenti (cioè il 36,9% dei comini insulari). I dati sono tratti da L. 
Ponziani, Fascismo e autonomie locali, cit., pp. 318-319. 
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repressione e prevenzione dei reati e di ogni forma di attività che fosse incentivo o 

pretesto a turbamenti. Essi dovevano far conoscere le direttive del Governo ai 

dirigenti del partito fascista che erano invitati alla disciplina, erano insomma 

preposti a tenere a bada l’estremismo fascista. Venivano invitati a provvedere alla 

chiusura di tutti i circoli e i ritrovi sospetti dal punto di vista politico, a sciogliere 

tutte le organizzazioni sovversive, a vigilare sui comunisti e sugli altri indiziati, e 

sugli esercizi pubblici, e sulla stampa84.

La riforma che in due tempi procedette al rinnovamento delle autonomie locali e 

che si inserisce pienamente nel più ampio progetto di trasformazione dello Stato 

dopo il discorso del 3 gennaio 1925, è quella podestarile delle amministrazioni 

comunali85.

Al sistema dell’elettività, della molteplicità e della distinzione formale degli 

organi municipali, venne sostituito quello della designazione dall’alto e della 

concentrazione di tutti i poteri in un organo unico. La legge 4 febbraio 1926, n. 

237 affidò l’amministrazione dei comuni con popolazione fino a cinquemila 

abitanti a un podestà nominato con decreto reale con un mandato di cinque anni e 

revocabile con decreto reale su proposta del prefetto al Ministro dell’interno. Il 

podestà possedeva le funzioni date dalla legge comunale e provinciale al sindaco, 

alla giunta e al consiglio comunale; era assistito, là dove il prefetto lo ritenesse 

possibile, da una consulta municipale, composta da non meno di sei membri 

nominati dal prefetto per un terzo direttamente, e per due terzi su designazione 

degli enti economici, dei sindacati e delle associazioni locali. Sempre il prefetto 

aveva il compito di decidere quali fra questi avessero diritto a tale designazione ed 

in quale proporzione. La consulta possedeva poteri consultivi. Le deliberazioni del 

podestà erano sottoposte in base alla materia all’approvazione della Gpa e del 

prefetto. Con r.d.l. 3 settembre 1926, n. 1910, la riforma podestarile fu estesa a 

tutti i comuni del regno, con qualche modifica86.

84 A. Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, cit., pp. 47-52. 
85 Per una dettagliata analisi del dibattito che portò alla creazione della figura podestarile si veda, 
fra gli altri, L. Di Nucci, Il podestà fascista. Un momento della costruzione dello stato totalitario,
cit. 
86 A. Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, cit., pp. 84-86. 
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Il podestà di nomina regia – afferma Ponziani - svincolato dai condizionamenti elettorali, di 

schieramento, di partito (foss’anche del solo partito fascista), offriva sicura garanzie di fedeltà 

politica e, al contempo, veniva subordinato all’autorità centrale di governo, in sintonia con gli 

indirizzi più generali del regime che tendevano a subordinare il partito allo Stato87.

Secondo l’art. 9 della legge di febbraio i requisiti per accedere alla carica di 

podestà erano il possesso della maggiore età e della cittadinanza italiana, l’assenza 

di condanne e un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media 

superiore, titolo visto come garanzia per fronteggiare l’incapacità amministrativa 

che caratterizzava i comuni italiani. 

Tale fattore era derogabile per coloro che avessero partecipato alla guerra del 

1915-1918 col grado di ufficiale o per coloro che avessero ricoperto per non meno 

di un anno, con capacità e competenza amministrativa, l’ufficio di sindaco, di 

commissario regio o prefettizio, di segretario comunale. Ciò tendeva a favorire 

l’ascesa di uomini che avevano già dimostrato attitudine e propensione al 

comando, in virtù dell’esperienza bellica, o attitudine in campo amministrativo, 

garanzia di maggior affidabilità, ma sta in sostanza ad indicare il riutilizzo della 

leadership legata «a quel tradizionale ceto dirigente locale non ancora fascista, 

pur se ormai ossequiente alle direttive del regime88». La gratuità della carica, 

salvo casi eccezionali, assieme all’origine locale dei podestà, tendeva inoltre a 

riaffermare il carattere élitario della leadership amministrativa che «nuovamente 

vedeva come protagonisti quei ceti contro cui si era sviluppata la polemica 

fascista in quanto responsabili primi del degrado morale e civile di tante 

amministrazioni locali»89. La legge successiva manteneva inalterati tali requisiti e 

stabiliva la possibilità da parte del ministero dell’Interno di nominare uno o due 

vicepodestà, nei casi di popolazione inferiore o superiore ai centomila abitanti e 

fissava il numero dei componenti della consulta nei capoluoghi provincia e nei 

comuni con più di ventimila abitanti: massimo ventiquattro membri nei comuni 

con popolazione fino a centomila abitanti e fino a quaranta membri nei comuni 

più grandi. 

 
87 L. Ponziani, Fascismo e autonomie locali, cit., p. 334. 
88 Ivi, p. 339. 
89 Ivi, pp. 339-340. Compatibilmente con le condizioni finanziarie dell’ente, il prefetto poteva 
assegnare una indennità di carica che avrebbe gravato sui bilanci dei comuni amministrati. 
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Se con l’istituzione del podestà si intendeva risolvere i problemi che affliggevano 

i municipi italiani, dopo il primo quinquennio 1926-1931 fu ben evidente che il 

governo fascista con difficoltà riusciva a mantenere nei binari della normalità 

amministrativa le autonomie locali. Il dato sui commissariamenti, specie nel sud 

Italia, è infatti particolarmente alto ed è anche indicatore della «tenace volontà di 

uomini e ambienti economici e sociali di molti comuni a considerare 

l’amministrazione dei propri municipi come variabile indipendente rispetto alle 

contingenze politiche nazionali, fossero anche veri e propri mutamenti di 

regime»90.

L’altra importante riforma che investì le autonomie locali fu quella delle 

amministrazioni provinciali che avvenne con legge 27 dicembre 1928, n. 2962. Il 

provvedimento, che ebbe ripercussioni meno gravi nella vita politica e 

amministrativa locale, viste le limitate funzioni di cui erano investiti gli enti 

intermedi, era stata preceduta dalla creazione di nuove province, quelle di La 

Spezia e Taranto (1923), quelle dei territori “redenti” (Pola, Trento, Trieste; 

Fiume e Zara istituite tra il 1923-1924) e le 19 di nuova creazione nel 1927, tra 

cui anche Viterbo. La nuova legge poneva a capo dell’amministrazione un preside 

affiancato da un organo collegiale, il rettorato provinciale composto dallo stesso 

preside e da un numero di rettori variabile da quattro a otto in base alla 

popolazione della provincia. Entrambi gli organi erano di nomina governativa. Al 

preside erano attribuite le funzioni che precedentemente spettavano, secondo la 

legge comunale e provinciale, al presidente della deputazione provinciale e alla 

deputazione, al rettorato quelle che spettavano al consiglio provinciale. Il mandato 

durava 4 anni91.

Sempre nel 1928 vi era stata la riforma delle giunte provinciali amministrative, 

altrettanto finalizzata all’eliminazione dell’elettività nella formazione del collegio 

e ad assicurarne l’obbedienza alle direttive superiori. La nuova Gpa risultava così 

composta: prefetto o chi ne facesse le veci, viceprefetto ispettore, un consigliere di 

prefettura designato ogni anno dal prefetto, intendente di finanza, ragioniere capo 

 
90 Ivi, pp. 333-344. 
91 A. Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, cit. p. 87. Sul dibattito a proposito del 
ruolo delle amministrazioni provinciali, di una loro ipotetica soppressione e sui perché della 
riforma del 1928, si veda anche L. Ponziani, Fascismo e autonomie locali, cit., pp. 344-351. 
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della prefettura, direttore di ragioneria o ragioniere capo dell’intendenza di 

finanza, un membro effettivo e uno supplente designati dal segretario del Pnf e 

nominati con decreto reale su proposta del Ministro dell’interno, per la durata di 

quattro anni. Altri 4 supplenti erano designati dal prefetto e dall’intendente di 

finanza. In sede giurisdizionale la giunta deliberava con l’intervento del prefetto, 

di due consiglieri di prefettura, dell’intendente di finanza e del membro designato 

dal Pnf92.

A completamento della compressione delle autonomie locali vi fu la 

statalizzazione dei segretari comunali (r.d.l. 17 agosto 1928, n. 1959), che da 

dipendenti del comune divennero dipendenti dello Stato93.

Come precedentemente accennato, a livello locale la riforma delle 

amministrazioni provinciali fu meno incisiva rispetto a quella delle 

amministrazioni comunali. Esse apparivano più come semplici enti di gestione, 

come dimostra il fatto che le riunioni del rettorato non avevano neppure il 

carattere di adunanze pubbliche. I canali della rappresentanza locale passavano 

ormai chiaramente per altre strade: nel rapporto diretto con la crescente galassia 

degli enti pubblici, ma in particolare nei Consigli provinciali dell’economia. 

Istituiti con legge 18 aprile 1926, n. 731 su base provinciale, ereditarono le 

competenze delle Camere di commercio, dei Consigli agrari provinciali, dei 

Comitati forestali, delle Commissioni provinciali di agricoltura e dei Comizi 

agrari che venivano inglobati nella nuova struttura. I consigli erano organizzati in 

quattro sezioni: agricola e forestale, industriale, commerciale, lavoro e previdenza, 

e avevano competenze rappresentative e amministrative a livello provinciale. 

Erano presieduti dal prefetto e composti dai rappresentanti delle istituzioni e 

associazioni tecniche, economiche e scientifiche della provincia, nonché delle 

organizzazioni sindacali. Nel 1927 vennero affiancati dagli Uffici provinciali 

dell’economia, organi periferici del ministero dell’Economia nazionale (e poi 

delle Corporazioni), che oltre ad avere funzioni proprie, fungevano da uffici di 

segreteria ed esecutivi dei Consigli provinciali dell’economia. Questi nel 1931 

assunsero la nuova denominazione di Consigli provinciali dell’economia 

corporativa (legge 18 giugno 1931, n. 875) e nel 1937 di Consigli provinciali delle 
 
92 A. Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, cit., p. 87. 
93 G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, cit., p. 348. 
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corporazioni. Tali organismi rappresentarono in un certo senso il primo gradino 

dello Stato corporativo, possedevano funzioni di formazione e rappresentanza di 

interessi e bisogni locali, e divennero centrali nella gestione della periferia. Basti 

pensare che il prefetto presiedeva le riunioni tenute dal Consiglio con cadenza 

mensile, a differenza di quanto avveniva nelle adunanze degli organi provinciali 

di cui secondo quanto previsto della riforma del 1928 esso era solo il 

controllore94.

Le riforme degli enti locali in chiave autoritaria non esaurirono la spinta 

centralistica del fascismo, che si avvalse del sistema prefettizio; questo, fu 

ulteriormente piegato alle esigenze di controllo sempre più diretto della periferia. 

In questa logica sono da intendersi le estensioni di funzioni di cui furono investiti 

i prefetti e il ruolo chiave da essi giocato come mediatori tra governo e fascismo 

locale. La legge 3 aprile 1926, n. 660 estese le attribuzioni dei prefetti: questi ogni 

mese, collegialmente o separatamente dovevano riunire in assemblea i capi dei 

vari uffici della provincia, sia per essere informati sull’andamento generale dei 

servizi sia per impartire opportune direttive. Normalmente venivano convocati i 

seguenti funzionari: intendente di finanza, provveditore agli studi nel luogo dove 

avesse sede, e un funzionario o capo di istituto da lui delegato negli altri, i 

subeconomi dei benefici vacanti, l’ingegnere capo del Genio civile, il direttore 

provinciale delle Poste e telegrafi, l’ispettore forestale, i direttori delle Cattedre 

ambulanti di agricoltura, l’ingegnere capo del Corpo delle miniere, l’ispettore del 

lavoro, i comandanti di porto dei maggiori scali marittimi della provincia. A tali 

riunioni collegiali potevano anche partecipare i procuratori del re dei tribunali 

della provincia, per gli affari amministrativi di loro competenza. 

I prefetti possedevano potere di vigilanza su tutto il personale delle 

amministrazioni statali nelle rispettive circoscrizioni, escluso quello dipendente 

dalle amministrazioni della Giustizia, della Guerra, della Marina, dell’Aeronautica 

e dalle Ferrovie 95.

Un altro provvedimento che conferì una importante responsabilità ai prefetti fu il 

r.d. 6 novembre 1926, n. 1848 con cui si approvò il nuovo testo unico delle leggi 

 
94 A. Polsi, Il profilo istituzionale (1865-1944), in E. Fasano Guarini (a cura di), La provincia di 
Pisa (1865-1990), cit., pp. 91-93. 
95 A. Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, cit., pp. 87-88. 
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di pubblica sicurezza. Tra le novità più importanti il confino di polizia sia per i 

reati comuni che per quelli politici, la facoltà conferita ai prefetti di sciogliere 

tutte le associazioni che svolgessero attività contrarie all’ordinamento nazionale, 

sanzioni penali molto aspre verso chi per motivi politici espatriasse o tentasse di 

espatriare clandestinamente e di coloro che eventualmente avessero cooperato alla 

preparazione o all’esecuzione del reato. L’art. 2 del testo unico sottolineava la 

facoltà dei prefetti di adottare tutti quei provvedimenti che ritenessero 

indispensabili per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, non solo nei casi 

di urgenza ma anche per grave necessità pubblica96.

Una delle ragioni di tale rafforzamento del potere era tenere a freno le 

inframmettenze dei gerarchi fascisti nella vita politica e amministrativa delle 

province. Infatti la minaccia maggiore al potere personale di Mussolini non era 

tanto rappresentata tanto dalle opposizioni antifasciste ormai paralizzate, quanto 

dai tentativi di critica e di autonomia all’interno stesso del fascismo97.

Fin dai primi anni di regime i prefetti avevano dovuto subire prevaricazioni e 

angherie da parte dei ras locali, taluni adeguandosi al nuovo stato di cose, altri di 

più forti convinzioni liberali, subendo l’allontanamento. Mussolini come aveva 

già molte volte affermato, ribadì nella circolare del 7 gennaio 1927 che il prefetto 

era la massima autorità della provincia e il segretario federale gli doveva rispetto e 

obbedienza. 

 
Questa circolare – sottolinea Gentile - considerata generalmente come l’atto di sottomissione del 

partito allo Stato, aveva in realtà un significato propriamente totalitario, perché decretava anche la 

subordinazione degli organi dello Stato al regime fascista: il prefetto diventava prefetto fascista, e

fra le sue funzioni vi era quella di “procedere alle epurazioni che si rendono necessarie nella 

burocrazia minore e indicare al partito e agli organi responsabili del regime gli elementi nocivi”98.

Ma nonostante tali disposizioni i casi di conflitto tra prefetto e federale erano 

frequenti. Un tentativo per sanare la situazione, ma che non contribuì alla 

diminuzione dei contrasti, fu la nomina di “prefetti politici” provenienti cioè dalle 

file del partito. Dal 1922 al 1929 furono sostituito 86 prefetti con funzionari di 

 
96 Ivi, pp. 99-100. 
97 Ivi, p. 88. 
98 E. Gentile, La via italiana al totalitarismo, cit., p. 173. 
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carriera e 29 furono tratti dal partito. Nel corso del ventennio i prefetti in carica 

furono complessivamente 433 dei quali i politici 103. Il picco nella nomina dei 

perfetti extra carriera venne toccato nel 1926-1929 e nel 194399 

I rapporti tra prefetto e federale rimasero sempre in una situazione di precario 

equilibrio che dipendeva dalle loro relazioni personali, dalla forza e dalla 

personalità dell’uno o dell’altro e anche da fattori contingenti relativi alla 

situazione provinciale. Il federale dipendeva dal segretario del partito e nella 

provincia aveva poteri e funzioni analoghe a quelli del segretario del Pnf in campo 

nazionale: dal controllo delle organizzazioni fasciste, al conferimento ai fascisti 

delle cariche e degli incarichi nell’ambito della provincia100.

Il nuovo testo unico delle leggi comunali e provinciali, varato nel 1934, di grande 

perfezione tecnica, potenziò maggiormente la figura e i poteri del prefetto in 

materia di controlli, e strinse in maniera più marcata il legame tra ministero 

dell’Interno - Direzione generale dell’amministrazione civile e prefetto, da una 

parte, e comune o provincia dall’altra101.

99 Ibidem. Per questi e ulteriori dati si veda anche G. Tosatti, I prefetti del periodo fascista, in C. 
Bianchi; T. Di Zio (a cura di), Storia, archivi, amministrazione. Atti delle giornate di studio in 
onore di Isabella Zanni Rosiello. Bologna, Archivio di Stato, 16-17 novembre 2000, Roma, 
Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2004, pp. 92-93. 
100 E. Gentile, La via italiana al totalitarismo, cit., p. 175. 
101G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, cit., p. 350. 
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4. Fisionomia del ceto politico fascista 

La formazione locale, provinciale o regionale di una forte leadership fascista è 

uno degli elementi storici più importanti, e forse quello preliminare per valutare la 

consistenza e le caratteristiche della classe dirigente nazionale del regime. 

L’ascesa al governo di Mussolini avvenne molto rapidamente rispetto alla fase di 

preparazione necessaria per la gestione del potere. Tutti i documenti ci 

testimoniano come uno dei fattori di massimo orgoglio dei militanti fascisti fosse 

esibire l’anzianità della propria iscrizione al partito. Essere “antemarcia” cioè 

iscritto da prima del 1922 costituiva un grosso peso nell’aspirare a una carriera, 

era indispensabile per ottenere incarichi di responsabilità e influiva sul ruolo della 

composizione regionale della leadership. In realtà una classe dirigente nazionale 

omogenea non si formò mai: essa tese a rispettare la composizione geografica dei 

fascisti della prima ora, di quei luoghi, cioè dove si era formato un solido esercito 

fascista prima della marcia su Roma. I militanti tardivi non riuscirono mai a 

competere con questo “nucleo originario”. 

Una caratteristica comune a tutta la classe dirigente fascista era costituita inoltre 

dal requisito della giovane età, fattore che non contribuì a favorire il ricambio 

anagrafico102.

E’ stato sottolineato come il processo di fascistizzazione dello Stato avvenne in 

maniera relativamente lenta, senza troncare nettamente i legami con il passato103.

Gli studi più recenti hanno dimostrato che attorno al circuito del partito ruotava 

una classe politica parallela rispetto alla classe dirigente fascista nel suo 

complesso. Nella realtà locale gli “uomini nuovi” erano generalmente attivi nel 

 
102 M. Palla, Il fascismo, cit., pp. 586-587. 
103 L’osservazione è di M. Palla in id. (a cura di), Lo Stato fascista, cit., p. 6, che afferma come: 
«la rottura epocale del 1922 è più vistosa nel ricambio della leadership politico - amministrativa 
che sul terreno istituzionale; la trasformazione istituzionale dello Stato è relativamente più lenta e 
complicata. La fascistizzazione dell’Italia avviene con relativa rapidità negli uomini nuovi preposti 
alla guida del paese e nell’emergere di una classe politica in gran parte mutata, nella fisionomia 
anagrafico - sociale e nella provenienza geografica. Questa nuova classe politica si dimostra 
prontamente caparbia nell’occupazione immediata di quell’enorme vuoto di potere che le viene 
lasciato in eredità dalla classe dirigente liberale […]; ma si dimostra molto meno preparata, e 
dunque tempestiva e reattiva insieme, quando deve sobbarcarsi l’onere implicito e pure tanto 
invocato della fascistizzazione dello Stato […]. Nondimeno uno Stato fascista viene costruito, 
rompendo numerosi elementi di continuità con un passato con cui non sono troncati tutti i legami». 
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partito e i notabili tradizionali fascistizzati negli enti e nelle istituzioni 

economiche che gestivano le risorse finanziarie erogate dal centro. 

Gli storici sono tutti concordi nel sostenere che nonostante nelle file fasciste si 

insistesse molto sulla decisiva e fondamentale necessità per il regime di creare una 

nuova classe dirigente, ciò in realtà non avvenne. A tal proposito sono rivelatrici 

le riflessioni di Adrian Lyttelton sul fatto che il fascismo non riuscì mai a rendersi 

autonomo come classe di governo. Esso necessitò sempre a tutti i livelli della 

collaborazione di elementi della vecchia classe dirigente. Tale continuità si 

riflesse anche nella composizione sociale della classe politica fascista, che non 

costituì una netta rottura con il passato. In età liberale i canali preferenziali per 

l’accesso all’élite politica erano rappresentati dal possesso della laurea e 

dall’esercizio della libera professione, in particolare l’avvocatura. In ciò i dirigenti 

fascisti non differirono di molto rispetto ai colleghi del periodo anteriore. La vera 

novità che non aveva precedenti era la giovane età e la rapidità nell’ascesa politica 

dei capi fascisti. Il dirigente fascista era arrogante e inesperto, ma carico di 

energia e fiducia. 

I dati sono significativi: contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, 

nell’epoca della marcia su Roma, la percentuale di laureati e di avvocati tra i 

segretari federali era molto più alta di quanto non sarà negli anni successivi, pari 

rispettivamente al 67,4% e al 32,5%. Nel 1931 i federali laureati furono il 73,5% 

di cui quasi due terzi laureati in legge e il 34% esercitava l’avvocatura. La 

tendenza successiva fu quella di sostituire l’egemonia della giurisprudenza con un 

tipo di formazione più legata alla politica, come la laurea in economia e 

commercio e in scienze politiche104, nel 1926 solo il 2,8% possedeva una 

formazione di questo tipo, nel 1939 il 25,4%. 

Il declino degli avvocati si rifletteva anche nella carriera di deputato, sintomo del 

decadimento della funzione parlamentare, oltre che del declino irreversibile di un 

ceto di notabili politici.  

Nel periodo tra le due guerre si ebbe l’ascesa di una classe politica di origini rurali 

o provinciali. La causa, secondo l’opinione di Lyttelton, dopo un’accurata analisi 

di un campione di gerarchi tratto da Missori, basata su parametri come il luogo di 

 
104 La Facoltà di scienze politiche venne costituita nel 1924. 
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nascita, la residenza, l’istruzione e lo status sociale, non dipese tanto dall’avvento 

del fascismo, quanto dallo sviluppo dei partiti di massa nell’immediato 

dopoguerra. I deputati eletti nel 1924 rappresentarono, per composizione sociale il 

trionfo del fascismo provinciale dei ceti medi 

 
Mentre la vecchia borghesia e i ceti medi di formazione giuridica e umanistica – sosteneva 

Lyttelton - rimasero una componente importante della classe politica, il fascismo rappresentò un 

ceto medio più composito, sia nelle origini sociali, sia nel tipo di formazione.[…]. A livello 

nazionale si riscontra un aumento continuo nel numero degli industriali e degli altri imprenditori. 

Va rilevato, però, che l’aumento fu molto meno notevole di quello che il meccanismo di 

rappresentanza corporativa avrebbe dovuto logicamente comportare. Infine i proprietari terrieri, 

paghi di una restaurazione del loro potere a livello locale, non riuscirono a conservare le posizioni 

a livello provinciale o nazionale che avevano conquistato durante i primi anni del regime. 

Naturalmente questo non vuol dire che non facessero rappresentare i loro interessi da delegati, ma 

è l’indice di una perdita di peso rispetto alle élite dell’industria e della finanza105.

Nello specifico, a livello di amministrazioni locali, la soppressione del sistema 

elettivo si giustificava come un ritorno alla concezione ottocentesca della 

separazione tra amministrazione e politica. Il titolo di “podestà” evocava la figura 

medievale di arbitro giusto e neutrale, scelto perché estraneo alle lotte di fazioni 

locali. Effettivamente la creazione delle figura podestarile sottraeva potere anche 

al partito fascista, e determinava di conseguenza una sorta di dualismo tra 

massima autorità municipale e segretario del fascio che riproduceva quello tra 

prefetto e federale106.

E’ noto come l’introduzione dei podestà, di norma non retribuiti, favorì la 

restaurazione dell’influenza dei proprietari terrieri e dei notabili, che si 

distinguevano per il loro prestigio sociale. Grazie a tale fatto l’aristocrazia 

riacquistò parte delle posizioni perdute. Specie nei piccoli centri, l’idea di un 

podestà neutrale si rivelò irrealizzabile ed esso generalmente continuò ad essere 

l’esponente di una fazione o di una famiglia in antagonismo con le altre. Le 

consulte municipali non funzionarono mai regolarmente e soprattutto la 

separazione tra esponenti del partito fascista e dello Stato rimase un ideale. Nelle 

 
105 Tutti i dati sono tratti da A. Lyttelton, La dittatura fascista, cit., pp. 206-209. 
106 Ivi, pp.172-173. 
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province a maggiore densità fascista la maggioranza dei podestà proveniva dalle 

file del partito e aveva già esercitato il potere come sindaco o commissario. 

Talvolta il podestà era anche il segretario del fascio. Frequenti erano i casi di 

corruzione107.

Anche il caso viterbese, come vedremo, non fu esente da tali dinamiche. 

 

107 Ivi, p. 173. Su tali aspetti si vedano anche le considerazioni di S. Lupo, Il fascismo, cit., pp. 
216-217, che sottolinea come l’unico criterio di rappresentatività a livello locale era in sostanza 
costituito dal prestigio sociale e insiste sul formidabile potere di controllo sulla vita amministrativa 
locale nelle mani della burocrazia prefettizia sulla quale gravava la responsabilità della scelta di 
tali amministratori. 
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Capitolo 2 

Il fascismo a Viterbo e nella Tuscia 

 

1. Breve panoramica sulla storiografia locale 

Preliminare all’analisi e alla valutazione della classe dirigente viterbese a partire 

dall’avvento del regime fascista, è la conoscenza e la comprensione del contesto e 

degli avvenimenti che fecero da sfondo al suo operare. 

La storia della città di Viterbo e del territorio della Tuscia in età contemporanea e 

per quello che ci interessa, nel periodo del ventennio, è quasi del tutto da scoprire. 

Pochissimi sono infatti i contributi storiografici di un certo rilievo. 

Se ad esempio si esamina la Guida per le ricerche per lo studio di Roma e del 

Lazio tra il 1930 e il 1950, curata qualche hanno fa da Antonio Parisella, che offre 

numerosi spunti di riflessione per l’indagine su tematiche relative a fascismo, 

antifascismo, guerra, resistenza e dopoguerra nella regione108, si noterà la carenza 

di studi relativi a specifici aspetti della realtà altolaziale, rispetto alle altre aree 

regionali, e al poco esplorato panorama delle fonti archivistiche disponibili, sia a 

livello centrale che periferico109.

108 M. L. D’Autilia, M. De Nicolò, M. Galloro, Roma e Lazio 1930-1950. Guida per le ricerche. 
Fascismo, antifascismo, guerra, resistenza, dopoguerra, a cura di A. Parisella, Milano, Franco 
Angeli, 1994. 
109 Il panorama delle fonti archivistiche per lo studio della realtà locale viterbese durante il 
ventennio è abbastanza articolato. Per il periodo compreso tra il 1921 e il 1926 gli archivi 
disponibili non sono molti. La ricostruzione della storia del fascio locale del Pnf è ad esempio 
molto difficoltosa in questo senso, poiché inizialmente la carica di segretario federale era elettiva e 
non esiste per quegli anni un bollettino ufficiale del partito. Non ci sono stati tramandati i giornali 
della federazione locale, per cui le informazioni che possiamo trarre sono indirette attraverso il 
carteggio con l’amministrazione comunale e la prefettura. Per questo primo periodo la fonte 
principale è costituita dal carteggio dell’Amministrazione comunale di Viterbo (1900-1944), in 
particolare la categoria I “Amministrazione” e dagli Atti deliberativi degli organi municipali, 
conservato presso il locale Archivio di Stato. A livello centrale, per avere cognizione dei primi 
anni di insediamento del regime nella città, la Direzione generale della pubblica sicurezza del 
ministero dell’Interno, conservata presso l’Archivio centrale dello Stato, nelle categorie annuali 
per province, all’interno della provincia di Roma, contiene anche i fascicoli relativi a episodi 
particolarmente rilevanti avvenuti nei paesi della Tuscia. In virtù dell’elevazione a capoluogo di 
provincia, dopo il 1927, è possibile reperire più agevolmente documentazione sia a livello centrale, 
che periferico. Presso l’Archivio centrale dello Stato, nell’archivio della Direzione generale di 
pubblica sicurezza e della Direzione generale per l’amministrazione civile del ministero 
dell’Interno, si trovano informazioni rispettivamente intorno all’ordine pubblico e alla situazione 
delle amministrazioni comunali. E’ inoltre conservato il carteggio amministrativo tra Il Direttorio 
nazionale del Pnf con la federazione provinciale di Viterbo a partire dalla stessa data. A livello 
periferico è disponibile, presso l’Archivio di Stato, oltre a già citato Archivio comunale, l’Archivio 
del Gabinetto della Prefettura del capoluogo, che contiene anche pratiche antecedenti il 1927, ma 
che ovviamente risulta essere più esaustivo dopo questa data. Esiste inoltre l’Archivio 
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Esistono in realtà tre interessanti saggi di Bruno Di Porto i quali ricostruiscono la 

storia della città per il periodo compreso tra il 1870 e il 1944. Tuttavia le vicende 

riguardanti gli anni tra l’ultimo decennio dell’età giolittiana e il consolidamento 

del regime fascista, oggetto dell’ultimo dei tre saggi, sono illustrate ma non in 

maniera del tutto esaustiva110.

Molto efficace è la descrizione geografica che Di Porto fa della Tuscia, situata 

nelle immediate vicinanze del confine con Umbria e Toscana, e quella delle sue 

particolarità; 

 
La Tuscia, già provincia pontificia del Patrimonio di San Pietro, dopo una partecipazione 

relativamente vivace al Risorgimento, era stata ridotta con l’Unità a circondario della provincia di 

Roma, restando peraltro isolata dalla capitale per la mancanza di collegamenti ferroviari fin quasi 

alla fine dell’Ottocento. 

Viveva di un’agricoltura poco progredita, di un laborioso artigianato, di piccole industrie che via 

via decaddero. 

Il paesaggio agricolo era più florido nelle vallate orientali, dai Cimini al Tevere; più desolato nella 

parte occidentale, degradante verso la costa tirrenica, che è stata poi profondamente trasformata e 

valorizzata dalla bonifica della Maremma. 

Almeno in confronto all’Agro Romano ed anche per effetto delle abbondanti liquidazioni dell’asse 

ecclesiastico, la proprietà terriera era alquanto frazionata, appartenendo per un quinto a una 

quarantina di grossi proprietari, per il resto a molte medie e piccole aziende, fino a una miriade di 

irrisori poderetti in mano di contadini poveri, che per raggiungere un guadagno sufficiente 

lavoravano come giornalieri o come coloni, con diverse forme di contratto, dalla colonia parziaria 

alla classica mezzadria, qui meno diffusa che nella vicina Toscana111.

dell’amministrazione provinciale, (in particolare gli Atti deliberativi), conservato presso la sede 
dell’amministrazione stessa e gli Atti deliberativi del Consiglio provinciale dell’economia 
corporativa, presso la locale Camera di commercio. Per i rapporti tra fascismo e mondo cattolico a 
livello locale utili sono le fonti conservate presso il locale archivio diocesano. Per quanto riguarda 
la stampa locale portavoce del partito era il settimanale “La Rocca”, fondato nel 1923 e il cui 
ultimo numero uscì il 23 marzo 1926. 
110 B. Di Porto, Il primo ventennio di Viterbo italiana, Viterbo, Libera Università della Tuscia, 
1973; id., Il secondo ventennio di Viterbo italiana, Viterbo, s. n., 1974. Informazioni sugli 
avvenimenti viterbesi a partire dall’inizio del ‘900 sono in id., La resistenza nel viterbese, in 
«Quaderni della resistenza laziale», n. 3, Roma, Regione Lazio, 1977. Di Porto passa in rassegna 
anche le vicende della stampa locale e di alcuni protagonisti di quel travagliato momento. Uno 
studio su Viterbo in epoca fascista relativamente ad altri aspetti è anche quello di A. Ricci, Parlare 
fascista. La ricezione della propaganda mussoliniana nel viterbese, tesi di laurea, Roma, 
Università La Sapienza, Facoltà di lettere e filosofia, A. A. 1983/84. 
 
111 Si veda B. Di Porto, La Resistenza cit., p. 9. 
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In questa sintetica esposizione emergono i due caratteri fondamentali dell’area 

viterbese, destinati a contraddistinguerla, seppur in maniera differente, fino 

all’epoca attuale, vale a dire il binomio vicinanza/isolamento con Roma capitale, e 

il carattere prevalentemente agricolo della sua economia. 

Avrò modo di affrontare nel corso del capitolo il rapporto tra Viterbo e la città di 

Roma; quanto al secondo aspetto merita invece qualche breve considerazione la 

questione terriera, che coinvolse la zona in maniera particolarmente turbolenta, 

toccando il suo culmine negli anni immediatamente precedenti l’avvento del 

fascismo. 

Giuliano Procacci, nel delineare i caratteri del movimento contadino organizzato 

del primo Novecento nell’Italia centrale e meridionale, in merito alla sua 

distribuzione geografica, individua tre epicentri. Si tratta della Sicilia, delle 

Puglie, con la parte orientale della Basilicata e di 

 
[…] una zona che con una certa approssimazione possiamo delimitare alla provincia di Siena, a 

tutta l’Umbria dell’epoca (che comprendeva come è noto il reatino e parte della Sabina) e a quella 

parte orientale della attuale provincia di Viterbo che ha in Orte e in Civita Castellana i suoi centri 

maggiori. Buona parte degli scioperi che le statistiche assegnano al Lazio ebbero infatti per teatro 

quest’ultima zona. Ancora con una certa approssimazione si potrebbe dire che nelle sue prime 

manifestazioni l’ondata dei movimenti rivendicativi dei contadini rimane circoscritta a un’area che 

non si discosta di molto, salvo l’eccezione di Gubbio, da una ristretta fascia che si snoda lungo la 

linea ferroviaria tra Roma e Firenze e nel tratto tra la Sabina e Chiusi e dalla sua diramazione per 

Ancona nel tratto Orte e Terni112.

Egli, nel tracciare la cronaca delle agitazioni agrarie dei primi anni del secolo, il 

cui panorama nell’Italia centrale è ancora abbastanza ristretto, individua proprio 

nel viterbese il luogo in cui si svolse la prima protesta contadina registrata dalla 

statistiche dell’Italia centrale, dopo la costituzione del governo Zanardelli - 

Giolitti. Tra il febbraio e il marzo 1901, nelle campagne attorno ad Orte, 

Bassanello e Gallese, si verificò un consistente sciopero, che pare abbia visto la 

 
112 «L’ipotesi che il contatto con i più esigui nuclei di proletariato industriale che si erano formati 
attorno alle stazioni e agli scali – prosegue Procacci – la funzione di rottura che questi esercitavano 
nei confronti del mondo contadino ponendolo in relazione con un ambiente sociale diverso e più 
evoluto abbia agito come elemento stimolatore nei confronti delle prime manifestazioni di lotta 
sindacale contadina, non ci sembra priva di fondamento». Si veda: G. Procacci, La lotta di classe 
in Italia agli inizi del sec. XX, Roma, Editori riuniti, 1970, pp. 132-133. 
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partecipazione di circa duemila contadini e che si concluse con esito relativamente 

favorevole. La protesta era stata scatenato dall’iniziativa dei mezzadri – elemento 

comune a una buona parte delle lotte contadine dell’Italia centrale – ai quali si 

erano in un secondo momento uniti gli avventizi113.

Anche l’anno successivo la zona attorno a Orte costituì il punto di partenza per 

una serie di agitazioni che si verificarono a partire da marzo, quando uno sciopero 

di più di mille mezzadri e avventizi si concluse con l’accoglimento di una parte 

delle rivendicazioni114.

Come vedremo, le zone attorno a Orte, a Civita Castellana e quelle in prossimità 

della Maremma, costituiranno i luoghi “caldi” delle invasioni delle terre incolte 

nel primo dopoguerra, quando il movimento contadino prese un’ampiezza e uno 

slancio assolutamente nuovi. 

Le rivendicazioni dei contadini si erano riacutizzate in seguito alla crisi generale 

della società italiana generata dalla Grande Guerra, e immediatamente dopo la 

conclusione del conflitto esplosero a causa delle mancate promesse di terra e 

lavoro al loro ritorno dal fronte115.

La questione terriera investì sia l’Agro romano che le campagne attorno a Viterbo 

nella parte settentrionale del Lazio, come testimoniano i lavori di Alberto 

Caracciolo e i fonogrammi, i telegrammi e i rapporti sull’ordine pubblico 

trasmessi dalla Prefettura di Roma, da cui dipendeva l’allora Sottoprefettura di 

Viterbo, alla Direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero 

dell’interno116.

Cercare di capire in quale maniera si sia configurato il regime fascista nell’area 

altolaziale, dal punto di vista della classe dirigente, è complesso e non può 

prescindere dall’analisi dei numerosi fattori e avvenimenti che localmente lo 

 
113 Ivi, p. 133. 
114 L’iniziativa e la direzione dello sciopero vennero assunte dalle leghe costituitesi per iniziativa 
di elementi socialisti, assistite dalla Camera del lavoro e dai socialisti di Roma, i quali inviarono 
sul luogo i deputati Rondani e Montemartini in rappresentanza rispettivamente della Camera del 
lavoro della capitale e della federazione nazionale dei lavoratori della terra. Ivi, p. 134. 
115 A. Caracciolo, L’occupazione delle terre in Italia, Roma, Edizioni di cultura sociale, 1950, pp. 
27-28. 
116 Si veda anche: A. Caracciolo, Il movimento contadino nel Lazio (1870-1922), Roma, Edizioni 
Rinascita, 1952. Il carteggio tra Prefettura di Roma, dalla quale dipendeva la Sottoprefettura di 
Viterbo fino al 1927, e Direzione generale della pubblica sicurezza contiene numerose 
testimonianze circa gli avvenimenti che coinvolsero le campagne viterbesi. Ho esaminato la 
documentazione degli anni 1920-1921 appartenente alla categoria C1, “Ordine pubblico". 
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precedettero. Accanto al problema dell’occupazione delle terre, vi è quello delle 

modalità di penetrazione dello squadrismo. Connesso all’avvento e 

all’organizzazione del regime è poi il dibattito intorno alla politica di riassetto 

amministrativo da esso attuata, all’interno della quale anche la neo provincia di 

Viterbo (1927) venne inserita. 

Dalla primavera del 1921 l’intera territorio dell’Alta Tuscia, coerentemente con il 

resto dell’Italia centrale, fu vittima dell’ondata di violenze e di scorribande delle 

squadre fasciste, prevalentemente provenienti dall’Umbria e dalla Toscana 

meridionale. La città seppe rendersi protagonista di ripetuti episodi di resistenza 

popolare alle incursioni delle camice nere, alcuni dei quali ebbero risonanza 

nazionale. Angelo Tasca nel suo lavoro Nascita e avvento del fascismo accenna ai 

fatti di Viterbo, occupata il 9 luglio da una squadra venuta da Roma e comandata 

da Giuseppe Bottai117.

La cronaca degli avvenimenti viterbesi delle estati del 1921 e 1922 è anche 

raccontata, in maniera molto colorita, nella propagandistica Storia della 

rivoluzione fascista, di Giorgio Alberto Chiurco, lavoro apertamente schierato, ma 

abbastanza attendibile, per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti118.

Una descrizione di Viterbo immediatamente dopo la creazione della nuova 

provincia, con tanto di illustrazioni, venne fatta da Sandro Giuliani, in Le 19 

province create dal Duce119.

Molto suggestiva è la descrizione con cui Giuliani esordisce nel parlare della neo 

provincia di Viterbo: 
 
117 A. Tasca, Nascita e avvento del fascismo, Milano, La Nuova Italia, 1995, p. 268. 
118 G. A. Chiurco, Storia della rivoluzione fascista, 2 voll., Milano, Le edizioni del Borghese, 
1972; per le stesse vicende si vedano anche L. Tavani, Viterbo nella lotta antifascista, in G. Zolla, 
Trenta anni di storia e di lotte dei comunisti di Soriano nel Cimino 1936-1966, Soriano, 1972, pp. 
225-247. 
119 S. Giuliani, Le 19 province create dal Duce. La ricostruzione di Reggio e di Messina, Milano, 
Tipografia del «Popolo d’Italia», 1928. Il lavoro è introdotto da Mussolini stesso che con grafia 
decisa e svolazzante, così lo definisce: «Questo volume interessante si raccomanda da sé a tutti 
coloro che si occupano – come studiosi e come gerarchi – dei problemi concernenti la 
sistemazione delle province voluta ed effettuata dal Governo fascista. Gli studi che Sandro 
Giuliani ha dedicato alle nuove province del Littorio, sono completi, esaurienti – da ogni punto di 
vista – e sono, come forma e stile, leggibilissimi. Il volume documenta – sopra tutto – lo sforzo 
compiuto dal regime per elevare e migliorare la condizione di province e di terre dimenticate, le 
quali tutte risentono oggi dei benefici di un Governo che considera e risolve i problemi locali in 
senso unitario e quindi squisitamente nazionale. La creazione delle nuove province dimostra altresì 
lo sviluppo raggiunto dall’Italia in un solo cinquantennio: sviluppo demografico, economico, 
politico, morale. Questo libro conforta il nostro virile ottimismo sui destini futuri della Patria. 
Mussolini. Roma, 10 febbraio 1928, anno VI». 
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Di tutte le nuove province che ho visitato sinora, quella di Viterbo è, indubbiamente, dal punto di 

vista storico, la più interessante e suggestiva. 

Fra il Tevere e il Tirreno, dall’Agro romano alle montagne della Toscana, si stende infatti 

un’ampia fertilissima regione con caratteri geografici, geologici ed etnici che la individuano 

particolarmente come entità a sé, diversa dalle regioni circostanti. 

La natura vulcanica, la presenza dei tre laghi di Bolsena, di Vico e di Bracciano, la ricchezza delle 

acque potabili e termali, la prossimità al mare, tutto contribuì a renderla sede di una civiltà 

importante, le cui tracce restano ancora evidenti e cospicue sin da oltre la preistoria120.

Quindi prosegue tracciando un breve excursus storico del territorio a partire dalla 

civiltà etrusca, alla dominazione romana, fino a giungere alle vicende medievali, 

legate alle residenze papali dei secoli XII e XIII, per concludere che «nelle età 

successive la regione ebbe a subire vicende varie, con periodi di sosta e di stasi, 

ma sempre sino agli ultimi tempi l’unità amministrativa ne conservò evidente 

l’importanza, tantoché la Tuscia romana sino al 1870 apparve trasfusa nella 

Delegazione viterbese»121.

Queste le parole di Giuliani a proposito dei principali centri della neo nata 

circoscrizione. 

 
La provincia di Viterbo comprende il territorio del soppresso circondario (trecentomila ettari circa) 

da cui fu distaccato in precedenza soltanto il comune di Nepi, aggregato a Roma: in complesso 

sessanta comuni, con una popolazione di circa duecentomila anime. 

Il centro più popoloso è il capoluogo. Poi vengono Acquapendente, Montefiascone, Ronciglione, 

Vetralla, centri di grande produzione agricola: grani, foraggi, ortaggi, vino ed olio; Soriano nel 

Cimino, sulla montagna, con il suo castello che domina tutta la valle ubertosa e ricca di quercia e 

 
120 Ivi, p. 129. 
121 Ivi, p. 130. Dopodichè Giuliani passa in rassegna i principali monumenti della città (dalla 
Chiesa di San Francesco, al Museo Civico, al quartiere medievale di San Pellegrino, al palazzo dei 
Papi, alla Cattedrale), ricorda le bellissime fontane di cui è dotata, ne esalta le torri e i palazzi, tra 
cui quello comunale, sottolinea in Piazza del Plebiscito, la presenza della chiesa di Sant’Angelo in 
Spata e del sarcofago etrusco romano posto nella sua facciata esterna, e accenna alla leggenda 
della “Bella Galliana”, tanto cara ai viterbesi. Illustra anche la vasta zona della nuova provincia 
che ebbe modo di visitare: da Montefiascone, al lago di Bolsena, da Grotte di Castro al laghetto di 
Mezzano, nella valle di Valentano. Racconta delle terme poste a due chilometri da Viterbo, in 
località denominata Bullicame, esorta a visitare Villa Lante della Rovere a Bagnaia, con il suo 
immenso giardino ricco di fontane. Ivi, pp. 130-132. 
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di ulivi, luogo preferito di soggiorno e meta di forestieri nella stagione estiva; Civita Castellana, la 

cittadina dalle cui fabbriche escono apprezzate ceramiche prodotte in gran parte per l’estero, tutta 

fervente d’operosità, ricca per il ben retribuito lavoro dei suoi figli, superba del suo storico castello 

del Sangallo dalla prora slanciata con la torre poppiera come Castel Sant’Angelo. Vicino ai centri 

abitati la coltura è intensiva e la proprietà frazionata in piccoli e piccolissimi poderi più lontano da 

essi c’è il latifondo i cui terreni sono scarsamente curati e talvolta addirittura incolti122.

Quindi accenna alla situazione di carattere politico e ai progetti in cantiere per il 

rinnovamento della città. Ricorda il suo incontro con le principali autorità: il 

prefetto Gennaro Di Donato, il podestà Antonio Maturi, dei quali descrive le 

personalità123. Espone la situazione della federazione provinciale locale del Partito 

nazionale fascista guidata dal segretario federale Filippo Ascenzi: oltre ottomila 

iscritti inquadrati in sessantanove fasci.  

E riporta le parole riferite dallo stesso Ascenzi in merito alla composizione sociale 

della popolazione locale aderente al fascismo: 

 
Gli agricoltori, che costituiscono – egli ha detto – la parte prevalente della popolazione, sono quelli 

che danno la caratteristica ambientale al fascismo della regione viterbese: fascismo silenzioso 

operante fedele. Seppure non apparisce l’esuberanza delle esteriorità esiste tuttavia la profondità 

del convincimento, la saldezza di attaccamento, che emergono come sicura riprova nelle 

manifestazioni essenziali di adesione al regime. Appena costituita la federazione, la battaglia per la 

sottoscrizione al prestito del Littorio è stata il primo segno della coesione e della forza del nuovo 

organismo. Infatti traverso l’inquadramento fascista sono stati sottoscritti nella provincia oltre 

tredici milioni. Se si tiene conto che la popolazione ammonta a poco meno di duecentomila 

abitanti, si rileva una media di circa settanta lire per abitante, media certamente alta per 

sottoscrizioni molto frazionate di piccoli risparmiatori. Le masse dei contadini, che un tempo 

furono trascinate nella lotta per la conquista della terra dagli organizzatori rossi e neri e non 

 
122 Ivi, p. 132. 
123 Così su Di Donato: «Il Prefetto dott. Gennaro Di Donato venne qui il 10 dicembre scorso. 
Com’è noto il Duce ordinò ai prefetti delle nuove province di prendere immediatamente possesso 
dei loro uffici. I prefetti uscirono dal Viminale e presero il treno ciascuno per la propria sede, così 
come si trovavano; qualcuno come il comm. Di Donato, senza nemmeno una valigetta da toilette.
Appena quarantottenne, in carriera dal 1904, il Prefetto è investito da sei anni dell’alto ufficio. 
Lucca, Pisa, Taranto, Fiume, Palermo, conoscono la sua profonda competenza amministrativa 
perché egli, che proviene dagli esami di merito distinto, è quel che si dice un tecnico, coltissimo in 
materia amministrativa, organizzatore alacre e sapiente, di poche parole, d’azione. Il suo pensiero 
è lucido come il cristallo, le sue espressioni precise e taglienti. Perfetto stile fascista», Ivi, pp. 133-
134. Giuliani definisce invece l’uomo a capo dell’amministrazione comunale «degnissimo di 
grande coraggio e di vaste vedute, taciturno e profondo: il comm. Antonio Maturi, podestà, 
combattente e mutilato, decorato di tre medaglie d’argento, fascista di fede purissima», Ivi, p. 134. 
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provarono che delusioni, corrono oggi incontro con viva aspettazione e gratitudine al governo 

fascista che traverso la recentissima legislazione terriera ha saputo risolvere uno dei più importanti 

problemi che travagliarono in passato questa regione. Con la costituzione dei consorzi tra i 

lavoratori della terra, lo stato concede ai nullatenenti talune zone, insufficientemente coltivate, che 

debbono essere migliorate secondo un quadro prestabilito124.

A parte gli evidenti intenti propagandistici, principale scopo del lavoro di 

Giuliani, si coglie dalla sua ricostruzione la sensazione di una città e un territorio 

in “fermento” e in trasformazione per aver raggiunto l’ambito rango di capoluogo 

di provincia. Una città in predisposizione per accogliere e gestire al meglio le 

nuove funzioni: dall’allestimento dei locali e delle nuove sedi della Prefettura, 

della Questura, della Provincia, dei Carabinieri e degli Uffici finanziari, alla 

relativa organizzazione degli uffici e del personale delle nuove istituzioni, dalla 

costituzione della nuova Intendenza di Finanza, alla trasformazione e al 

rinnovamento dell’Ufficio telegrafico con la costituzione della Direzione 

provinciale delle poste e telegrafi, dalla organizzazione della nuova Divisione dei 

Carabinieri, a quella dell’ufficio forestale, alla creazione di una filiale della 

Direzione generale della Banca d’Italia, alla risoluzione del problema delle case 

per gli impiegati. 

Coerentemente con gli altri capoluoghi d’Italia, si assiste anche in questo caso a 

una evidente trasformazione, anche urbanistica, del volto della città capoluogo. 

Accanto al palazzo pubblico, sede della Provincia e della Prefettura, e al palazzo 

municipale, sede del Comune guidato dal podestà, si ne aggiungono di nuovi ed 

influenti: quello del partito, gestore negli anni Trenta di svariate politiche 

pubbliche e destinatario di una molti dei finanziamenti che dal centro confluivano 

verso la periferia; quelli dei grandi enti pubblici (l’Inps, e dunque le politiche 

previdenziali; gli enti ricreativi e propagandistici; gli enti di assistenza e tutela dei 

lavoratori; gli enti di propaganda e mobilitazione);  quelli dei sindacati prima e 

delle corporazioni poi. «La scelta fondamentalmente centralistica che caratterizzò 

le istituzioni fasciste non escluse tuttavia che nel ventennio il potere tendesse a 

diramarsi verso le periferie, trovando forme di penetrazione inedite e istituendo 

 
124 Ivi, pp. 137-138. Sulla situazione della federazione dei fasci locale si vedano le pp. 136-139. 



46

canali nuovi di trasmissione che finirono per rappresentare forme originali di 

integrazione nazionale»125.

Una ricostruzione generale della storia della provincia di Viterbo dalla sua origine 

al decentramento regionale è il lavoro degli storici locali Bruno Barbini e Attilio 

Carosi, basato prevalentemente sullo studio dei documenti dell’archivio della 

locale Prefettura126.

La riforma fascista del 1927, che portò alla creazione di nuove province fu quella 

che diede origine all’attuale delimitazione amministrativa del Lazio. In questa 

occasione il territorio della regione fu ampliato con l’annessione di parte 

dell’Umbria, dell’Abruzzo e della Campania. 

È stato sottolineato come questi nuovi confini amministrativi travalicarono 

notevolmente i limiti geografici della regione storica (in senso etnico - culturale, e 

come unità dei caratteri morfologici e del paesaggio) e generarono la coesistenza 

al loro interno di culture meridionali (ex regno di Napoli), culture dell’Italia 

centrale (ex Stato pontificio) ed economie nettamente differenziate di tipo 

montano e marittimo. La presenza di una città come Roma, dentro questo 

territorio determinò condizioni di subalternità alle scelte e alle esigenze di questa 

città. Ciò in particolare a partire da dopo l’Unità d’Italia, quando tale subalternità 

si manifestò «sia sotto forma di contributo di forza lavoro, emigrazione o 

 
125 Le osservazioni sono di G. Melis, La provincia nella storia d’Italia, in D. Amighetti, e F. 
Jannaci (a cura di), La storia della Provincia di Brescia attraverso gli atti del Consiglio 
provinciale dal 1860 al 1960, Brescia, Artigianelli, 2005, pp. 11-31. L’autore così prosegue «Ciò 
modificò largamente il modello di vita stessa della provincia, anche se naturalmente in modo 
diverso da regione a regione (e con una grande differenza, storico-culturale, tra Nord e Sud del 
Paese). La città capoluogo mutò aspetto. Il centro urbano fu dominato dalla nuova edilizia del 
regime, dalle forme monumentali e marmoree dei palazzi del nuovo potere. L’espansione dei 
centri capoluogo (che vi fu, in connessione con l’infittirsi del reticolo amministrativo e dunque con 
le funzioni loro affidate) fu generalmente orientata da una sequenza di piani regolatori urbani, 
mentre il diritto amministrativo veniva affinando gli strumenti moderni del governo 
dell’urbanistica. La vita stessa della provincia si assestò su ritmi forse più borghesi, separandosi 
maggiormente dalla realtà rurale circostante e identificandosi di più (anche per effetto dei nuovi 
media, principalmente la radio) con i modelli di comportamento e di costume della grande città. Vi 
fu insomma, durante il fascismo, un momento di “nazionalizzazione” della vita pubblica e privata 
degli italiani, cui concorsero anche le ritualità del regime e in generale la sua martellante presenza 
in ogni angolo del Paese. Ciò non tolse che – come ebbe a dimostrare nel suo libro Carlo Levi – 
“Cristo si fermasse ad Eboli”, cioè che la “nazionalizzazione” trovasse, specie nel Sud, invincibili 
e ataviche resistenze culturali. Ma il fenomeno si sviluppò ugualmente in larga parte del Paese, e 
va registrato come uno dei passaggi chiave della modernizzazione degli italiani». 
 
126 B. Barbini, A. Carosi, Viterbo e la Tuscia dall’istituzione della provincia al decentramento 
regionale (1927-1970), Cassa di Risparmio di Viterbo e Associazione della stampa di Viterbo, 
Viterbo, 1988. 
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pendolarismo, sia sotto forma di controllo politico ed economico e di 

“colonizzazione” esercitato dalla capitale nei settori regionali investiti da un 

processo di sviluppo produttivo»127.

In merito a tali tematiche e al dibattito antecedente e conseguente la creazione 

delle nuove province operata dal regime, utili spunti di riflessione sono forniti 

anche da Leonardo Musci nel saggio contenuto nell’Atlante storico geografico del 

Lazio, che fra gli altri aspetti, si occupa di alcune questioni riguardanti il 

viterbese128.

Già nel primo dopoguerra il Lazio offriva, nel panorama nazionale, un quadro con 

caratteristiche sue proprie. Era infatti una regione formata da una sola provincia, 

come nei casi dell’Umbria e della Basilicata, dove però le dimensioni territoriali 

erano notevolmente più ridotte. Secondo Musci «il processo già avviato di 

accentramento urbano verso la capitale-capoluogo, facilitato dalla creazione di 

una “raggiera” di vie di comunicazione stradali, ferroviarie e tranviarie intorno a 

Roma, accentuava gli effetti di squilibrio»129.

E, nel mettere in luce il carattere artificioso dell’edificio regionale laziale, così 

come si è storicamente formato a partire dall’Unità, e il ruolo di Roma capitale, 

egli prosegue sostenendo che  

 
al Lazio contemporaneo si “rimproverano”, in particolare, due tare. In primo luogo la sua 

configurazione sarebbe “residuale” rispetto ai territori contermini, maggiormente connotati 

geograficamente e storicamente, tanto da definire il Lazio per calco come tutto ciò che non è 

Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise o Campania. Il secondo peccato originale del Lazio 

sarebbe Roma: una città capitale, ora metropoli, che volta a volta ha ignorato, dominato o 

saccheggiato il territorio circostante impedendogli di diventare un insieme organico con una 

autonoma personalità in relazione di scambio con il suo capoluogo130.

127 Le osservazioni sono di R. Pallottini, Processi di trasformazione dell’assetto urbanistico 
regionale, in C. Brezzi, C. F. Casula, A. Parisella (a cura di), Continuità e mutamento. Classi, 
economie e culture a Roma e nel Lazio (1930-1980), Milano, Teti, 1981, p. 13. 
128 L. Musci, Il Lazio contemporaneo: regione definita, regione indefinibile, in Atlante storico-
politico del Lazio, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 126-161. Uno studio recente riguardante il Lazio 
meridionale è quello di G. De Angelis - Curtis, Proposte di istituzione di una circoscrizione 
amministrativa: Cassino 1799-2006, Marina di Minturno, Caramanica 2006. In particolare il 
capitolo 3 è dedicato al periodo fascista (pp. 31-55). 
129 L. Musci, Il Lazio contemporaneo, cit., p. 129. 
130 Ivi, p. 127. 
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In merito alle trasformazioni volute dal regime fascista afferma come 

 
[…] al problema dell’indefinitezza dell’identità (e quindi dei confini esterni) si sia tentato di dare 

negli anni Venti una soluzione politica consistente sostanzialmente proprio nell’esaltazione del 

carattere “artificiale” della regione: operazione concretizzatasi nella sottrazione di territori prima 

all’Umbria, poi all’Abruzzo e alla Campania, e i cui esiti hanno creato la configurazione 

geografica che siamo abituati a pensare come Lazio131.

La creazione di nuove province intorno a Roma, attuata dal fascismo, nel Lazio 

ebbe una valenza di riequilibrio territoriale tra capoluogo e periferia, fu un 

tentativo di fornire nuovi impulsi a una stagnante vita locale immettendovi le 

strutture politiche e burocratiche dello Stato e del partito (prefetture, federazioni 

dei fasci, consigli provinciali dell’economia, sindacati, ispettorati e uffici di 

settore, opere assistenziali). 

 
La costituzione delle province limitrofe – scrive ancora Musci –, ottenuta anche con la sottrazione 

di territori tradizionalmente non laziali, lungi dall’essere l’intenzionale rafforzamento di un allora 

inesistente e denegato edificio regionale […] mirava piuttosto ad alleggerire Roma creando piccoli 

poli periferici senza però alcuna reciproca relazione. Non si ampliò il Lazio, ma singole province 

legate a Roma, e all’interno delle nuove realtà provinciali vennero a loro volta modificate le 

gerarchie e le relazioni tra centri minori132.

Per tornare ai fatti, dopo tanto parlare di riforma delle circoscrizioni 

amministrative, nell’estate del 1926 iniziò la fase operativa. Il governo comunicò 

ufficialmente il 31 agosto che si sarebbe provveduto a sopprimere tutte le 

sottoprefetture e a istituire nuove province. Già nella primavera vi era stato un 

cambiamento in tale senso, poiché, come abbiamo visto, la legge 18 aprile, n. 731 

aveva abolito le Camere di commercio e industria istituendo i Consigli provinciali 

dell’economia con circoscrizioni coincidenti con le province esistenti o di futura 

creazione. I nuovi organismi si insediarono tra il 1927 e il 1928 a Roma, Viterbo, 

Rieti e Frosinone e nel 1936 a Littoria133. La riforma delle circoscrizioni 

amministrative procedette per gradi, probabilmente per saggiare le reazioni locali: 
 
131 Ibidem. 
132 Ivi, p. 130. 
133 Le Camere di commercio, industria e agricoltura (dal 1966 anche di artigianato) verranno 
ricostituite nel settembre 1944. 
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il r.d. 21 ottobre 1926, n. 1890 abolì inizialmente 94 circondari, interessando nel 

Lazio gli attuali confini di Velletri e Cittaducale, il 16 dicembre 1926 il Consiglio 

dei ministri deliberò l’istituzione di 17 nuove province tra cui Viterbo, Rieti e 

Frosinone134.

Inizialmente la provincia di Viterbo era costituita dal solo circondario omonimo, 

nel marzo 1927 venne disposto il passaggio del comune di Monte Romano, e nel 

dicembre 1928 vennero aggiunti i comuni costieri di Montalto di Castro e 

Tarquinia insieme a quelli di Oriolo Romano, Nepi, Monterosi e S. Oreste135.

134 Ivi, p. 141. 
135 Il comune di S. Oreste venne nuovamente aggregato alla provincia di Roma con l. 6 gennaio 
1941, n. 11, ivi, p. 143. Qualche dato: alla fine del 1927 la neo provincia di Viterbo possedeva un 
territorio con superficie pari a 302328 ettari e una rete stradale di 745421 km. La popolazione 
rilevata dal censimento del 1921 ammontava a 200074 abitanti. Al 31 dicembre 1927 il dato era 
salito a 216868 abitanti residenti in 54 comuni. Quanto alla città capoluogo da una popolazione di 
25353 abitanti (censimento del 1921) era passata a 27976 (dato calcolato al 30 aprile 1928). Si 
veda: «Bollettino del Consiglio provinciale dell’economia di Viterbo», n. 1-4, 1928, pp. 14-15. 
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2 Nascita e avvento del fascismo a Viterbo. 

 

I turbolenti anni ‘20 

 

Circa la particolare e irrequieta atmosfera che investì la penisola italiana nel 

momento immediatamente successivo la Grande Guerra e che preparò il terreno 

all’avvento del fascismo, è stato largamente scritto136.

La guerra materialmente e culturalmente sovvertitrice – ha notato Salvatore Lupo – aveva travolto 

la vita e provocato la morte di milioni di persone sul campo di battaglia, aveva mutato la 

conduzione degli eserciti come quella dell’economia e della politica. Al termine nessuno poteva o 

voleva sentirsi quello che era stato prima137.

Localmente anche il viterbese, fu investito dallo storico mutamento in atto 

all’interno del quale la questione agraria, come nel resto del Lazio ebbe un peso 

rilevante. 

Il problema di una riforma agraria più avanzata era stato al centro delle 

discussioni parlamentari che si svolsero tra il novembre e il dicembre 1918. Ma 

dopo tante parole e tante promesse, l’unico provvedimento effettivo in quei mesi 

era stato, come è noto, la costituzione dell’Opera nazionale combattenti, 

demandata all’acquisto di terre dallo Stato, da Enti, ecc., e alla loro concessione a 

reduci singoli o riuniti in cooperative. Ma sia per la sua struttura che per il modo 

con il quale iniziò la sua attività, l’Opera non fu in grado di risolvere il problema 

né si rivelò in grado di impedire, col ritorno dei primi soldati alle case, il sorgere 

 
136 Si veda in particolare, fra una vasta produzione, la ricostruzione generale del momento storico 
effettuata da S. Lupo nel capitolo Di ritorno dal fronte, in id., Il fascismo. La politica in un regime 
totalitario, Roma, Donzelli, 2000, pp. 33-117. Queste le sue parole a proposito del diciannovismo: 
«Il 1919 era scontento del presente ma si mostrava convinto di essere alle soglie di un non meglio 
precisabile momento epocale. Chi vuole comprendere cosa fu il fascismo deve inevitabilmente 
partire da questo diciannovismo, da quest’ansia spasmodica verso soluzioni radicali; in cui scarso 
spazio c’era per programmi conservatori, e anche per un riformismo esplicitamente professato 
come tale […], o in atto con e dopo la guerra. […]L’Italia che si voleva riunificata dalla guerra 
sotto l’egida del sentimento nazionale appariva nello stesso tempo spaccata da nuove linee 
divisorie – combattenti contro imboscati, produttori contro parassiti. Suggerite o autonomamente 
scelte, tali rappresentazioni dicotomiche contenevano già un’ipotesi di soluzione della crisi del 
dopoguerra». Ivi, pp. 42-43. 
137 Ivi, p. 44. 



51

di un vasto movimento di scioperi e agitazioni nelle campagne. Ha scritto in 

proposito Alberto Caracciolo che 
 

L’improvviso aumento di manodopera disponibile, proprio dopo un periodo in cui il flusso 

emigratorio si era arrestato ed erano avvenuti invece molti rimpatri; la diminuzione delle colture 

cerealicole nei latifondi, a favore dell’allevamento del bestiame i cui prodotti fornivano nella 

congiuntura una remunerazione molto alta; l’elevamento della coscienza collettiva e di classe dei 

contadini, vissuti lunghi anni al fronte accanto ai lavoratori più evoluti, e speranzosi nelle tante 

promesse: tutte queste ragioni fecero si che le invasioni sulle terre incolte del latifondo, iniziatesi 

sporadicamente nella primavera, diventassero, alla vigilia delle semine autunnali, continue ed 

estese138.

Il rapporto uso civico/terre incolte/occupazioni, come elemento catalizzatore del 

“biennio rosso” nel Lazio, è stato evidenziato da Giacomina Nenci con una 

metafora molto suggestiva  

 
Come una calunnia sussurrata, passando di bocca in bocca, può divenire assordante come un 

rombo di cannone, così la questione della “terra ai contadini”, aizzata dalla guerra, diviene come 

un incendio che, sostenuto da un gran vento, dilaga senza trovare limiti. E’ la classe dirigente che 

calunnia se stessa: parla con spregiudicate affermazioni generiche di una distribuzione che non ha 

intenzione reale di affrontare e resta poi impigliata nell’obbligo di dare una risposta assediata dalle 

altrui speranza e dalle sue paure[…]. 
L’occupazione delle terre è la principale forma di espressione del movimento contadino del Lazio, 

sia essa reale, con inizio dei lavori o simbolica, per rivendicare diritti d’uso o lavoro o anche per 

chiedere miglioramenti contrattuali, su spazi ritenuti sottratti a una norma riconosciuta, comunque 

vuoti, talora anche coltivati. Ci si muove in gruppi isolati, in ordine sparso, o coordinati dalla 

parola d’ordine della simultaneità lanciata da un nuovo ufficio romano della Federterra, come 

accade due volte in due anni, alla fine dell’estate. Tra l’agosto e il settembre del 1919 le autorità di 

polizia assistono senza intervenire all’invasione di circa 25 mila ettari, pari al cinque per cento di 

quella che il catasto definisce superficie seminativa della regione di allora. La magistratura non 

riconosce estremi di danneggiamento o violenza da codice penale. I modi dell’occupazione sono 

gli stessi del decennio precedente e gli stessi dei successivi anni Quaranta. Armate di strumenti di 

 
138 A. Caracciolo, L’occupazione, cit. pp. 28-29. Prosegue l’autore: «Nella Valle padana, e 
soprattutto nelle province di Verona, Rovigo, Ferrara, Parma, si effettuarono occupazioni di grandi 
fondi incolti, quasi sempre demaniali. Questi episodi erano legati alle forme particolari della lotta 
del nord, in territori con un notevole sviluppo capitalistico medio, e con una forte organizzazione 
bracciantile: rimasero perciò del tutto secondari nel quadro delle grandi lotte salariali e contrattuali 
che caratterizzarono il dopoguerra in quelle campagne», ivi, p. 29. 
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lavoro, piccole grandi folle a piedi e a cavallo, accompagnate dal suono di fanfare o d’intere bande 

musicali, con bandiere rosse e tricolori, nel nome del diritto e della sovversione insieme, vanno a 

prendere temporaneo possesso di un bene spesso in naturali condizioni di ostilità. Il disegno 

geografico delle occupazioni prebelliche si ripete infittito, allungato nell’asse sud orientale, cioè 

nella Ciociaria. Esattamente un anno dopo, ancora più a ridosso della semina, tra settembre e 

ottobre, si ritenta la stessa carta della simultaneità. I risultati sembrano inferiori ai precedenti139.

Gli episodi più clamorosi di movimenti di invasione si verificarono nelle zone 

classiche del latifondo. Il 24 agosto 1919 in circa quaranta comuni dei circondari 

di Roma, Viterbo e Frosinone i contadini simultaneamente entrarono nelle 

principali tenute e le occuparono, guidati dalla Federazione laziale lavoratori della 

terra, che sostenuta dalla Camera del lavoro, aveva dato avvio ad una intensa 

attività di propaganda con circolari, manifesti ed oratori. «E davvero un 

movimento così coordinato e generale non si era mai visto né nel Lazio, né altrove 

in Italia»140.

La risposta del Governo, anche per effetto di una vivace opinione pubblica e in 

vista delle imminenti elezioni, fu la promulgazione di un provvedimento per la 

concessione delle terre incolte, il r.d. 2 settembre 1919, n. 1633, noto come 

decreto Visocchi dal nome dell’allora Ministro dell’agricoltura, con il quale si 

metteva in risalto la necessità economica nazionale di aumentare la produttività 

del suolo, si evidenziava come alcune zone del latifondo fossero scarsamente o 

affatto coltivate, si autorizzava la concessione di terre incolte e malcoltivate ad 

organizzazioni di contadini per un massimo di quattro anni, salvo proroga anche 

definitiva; si costituiva una apposita commissione per le decisioni presso il 

Ministero dell’agricoltura141.

Durante l’estate e l’autunno del 1920 il movimento per le terre riprese con 

un’estensione quasi uguale a quella dell’anno precedente e in maniera 

particolarmente aspra142.

139 G. Nenci, Realtà contadine, movimenti contadini, in A. Caracciolo (a cura di), Storia d’Italia. 
Le regioni dall’Unità a oggi. Il Lazio, Torino, Einaudi, 1991, pp. 225-227. 
140 A. Caracciolo, Il movimento contadino, cit., pp. 163 e ss. Tra le località appartenenti all’attuale 
provincia di Viterbo l’autore ricorda Bassano di Sutri, dove il proprietario Vichi sparò sui 
contadini, Graffignano, Cellere e Bomarzo. 
141 Ivi, p. 167 e A. Caracciolo, L’occupazione, cit. pp. 30-31. 
142 Notava Caracciolo: «Questa volta il patronato, fatto esperto dagli avvenimenti, è organizzato 
per la difesa dei suoi immediati interessi in una Confederazione degli agricoltori (gennaio 1920), la 
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Come abbiamo visto, nelle campagne della Tuscia a partire dall’epoca crispina e 

fino al primo dopoguerra, la lotta contro gli usi civici e l’abolizione dei patrimoni 

comunali aveva generato aspre lotte sociali nelle campagne «dove alla più rozza 

indifferenza e all’egemonia clericale subentrarono in parte il movimento socialista 

e le leghe cattoliche, sempre naturalmente legate al clero ma con più moderno 

intendimento»143.

Durante l’età liberale l’attività politica del capoluogo e degli altri piccoli centri 

cittadini era stata particolarmente vivace: il prevalente schieramento cattolico, 

partito da posizioni temporalistiche ed intransigenti, si era mostrato disponibile 

all’intesa coi liberali moderati, eccetto un’ala che si era orientata in senso 

democratico- cristiano o popolare. A sua volta il cospicuo gruppo dei liberali 

moderati si era alleato con la sinistra costituzionale (più sensibile della destra alle 

esigenze locali) e quindi con Giolitti, vi era poi una componente estrema radicale, 

repubblicana, anarchica e socialista, più consistente per numero ed 

organizzazione. 

Unite soprattutto dalla componente anticlericale, nel 1910 le correnti dell’estrema 

si coalizzarono nel “blocco del popolo”, che tenne fino al 1913 l’amministrazione 

comunale del capoluogo, e successivamente tornarono, nel dopoguerra, a sentirsi 

solidali di fronte al fascismo144.

Il movimento fascista nel viterbese, preceduto da un’esigua presenza nazionalista, 

nacque da un lato come riposta locale ai conflitti di classe dall’altro per l’aderenza 

di componenti soprattutto giovanili alle sollecitazioni di un dilagante fenomeno 

nazionale. 

I conflitti di classe ebbero come teatro le campagne. Qui un certo numero di agrari 

reagì con lo squadrismo alle invasioni delle terre, «compiute già durante la lunga 

lotta degli usi civici e culminate nel dopoguerra col ritorno dei contadini, che dal 

fronte se le erano sentite promettere; e in poli di relativa industrializzazione, come 

Civita Castellana per la produzione ceramica e la stessa Viterbo per l’edilizia, 
 
forza pubblica è mobilitata contro i contadini, il governo prepara nuove leggi che sono nuovi passi 
indietro. La reazione padronale si esercita attraverso sfratti sempre più frequenti, arresti e 
condanne per invasioni avvenute, e talora addirittura attentati e ferimenti contro capilega e 
socialisti». Ivi, p. 33 
143 B. Di Porto, La resistenza, cit., pp. 9-10. 
144 I parlamentari viterbesi fedeli al governo Giolitti furono prima Domenico Zeppa, poi Alfredo 
Canevari. Ivi, p. 10. 
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dove l’inquadramento sindacale e cooperativistico spinse i lavoratori a forti 

rivendicazioni, che, suscitate dalla necessità di ricuperare il valore reale dei salari 

e dei compensi, diminuito dalla levitazione dei prezzi, miravano, più in là, a 

conquistare condizioni di vita, di lavoro, di orario, migliori di quelle, assai 

disagiate di prima della guerra; inoltre ad Orte i lavori ed i collegamenti ferroviari 

avevano fatto attecchir per tempo i fermenti delle ideologie rivoluzionarie»145.

Sulla scia degli eventi del 1919, episodi di agitazioni, più o meno gravi e ripetuti, 

si registrarono specialmente a partire dall’agosto 1920, ma anche nei mesi 

precedenti, in ben diciotto paesi della Tuscia. Le proteste ebbero una distribuzione 

geografica uniforme sull’intero territorio, a partire dalla parte meridionale 

(Barbarano Romano, Bassano Romano, Canepina, Civita Castellana, Corchiano, 

Sutri), per giungere ai paesi della Teverina (Grotte S. Stefano, Lubriano, 

Bagnoregio, Bassano in Teverina, Bomarzo), fino ad arrivare alla bassa Maremma 

(Faleria, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, e soprattutto 

Tarquinia)146.

Gli scioperi agrari, le occupazioni dei terreni, dei vigneti e degli uliveti ebbero un 

carattere prevalentemente pacifico, sotto la vigilanza delle forze dell’ordine, e 

videro come protagonisti contadini e ex combattenti. Talvolta i dimostranti 

riuscirono a venire a patti coi proprietari, come dimostra questo episodio relativo 

a Bomarzo riferito dal prefetto di Roma Zoccoletti in un fonogramma del 19 

settembre 1920: 

 
Sera 17 andante dalle ore 21 alle 22 circa 350 contadini comune Bomarzo dopo dichiarato sciopero 

generale per nota vertenza coi proprietari, improvvisarono corteo con bandiera Lega socialista 

locale percorrendo vie paese al canto “Bandiera rossa” emettendo fischi e urli sotto abitazioni 

proprietari che non accettano patti colonici proposti dalla lega. 

In seguito vertenza comune Bomarzo è stata composta e ordine ristabilito avendo proprietari 

accettato patto proposto dai contadini. 

 
145 Ivi, pp. 10-11. 
146 I dati provengono dalle segnalazioni relative al turbamento dell’ordine pubblico trasmesse dai 
fonogrammi, dai telegrammi e dalle relazioni della Prefettura di Roma alla Direzione generale 
della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, conservati presso l’Archivio centrale dello 
Stato. In particolare si veda per Viterbo la documentazione per province in Acs, Mi, Dg-Ps, Div-
Agr, Cat. C1, anno 1920, bb. 77 e 79. 
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Stessa questione pende ora frazione Mugnano Teverina ma ritienesi possa definirsi pacificamente. 

Finora nessun incidente147.

In altri casi, come accadde a Canepina, ad esempio, le agitazioni raggiunsero toni 

più tesi dando luogo anche ad arresti da parte delle autorità148.

L’anno successivo, secondo le segnalazioni sull’ordine pubblico fatte dal prefetto 

di Roma alla Direzione generale di pubblica sicurezza, l’intensità della protesta 

interessò un numero inferiore di località e precisamente Civita Castellana, 

Bagnoregio, Monterosi, Montefiascone, Ischia di Castro, Bassano in Teverina e 

Sutri149.

A Bassano il 4 gennaio circa 400 contadini scioperarono per la ritardata 

distribuzione delle terre di proprietà di Enrico Andreazzi e per protestare contro lo 

scarso interessamento della Commissione governativa che era stata richiesta dalla 

lega dei contadini. «Numeroso corteo percorse il paese – riferì Zoccoletti il 5 

gennaio - emettendo grida :“vogliamo lavoro”. Intervento sindaco e comandante 

locale stazione, valse a calmare animi, seguito promessa interessamento autorità», 

anche se i dimostranti minacciarono nuove e imminenti invasioni150. A Sutri l’8 

novembre la popolazione assalì la caserma dei carabinieri che per difesa spararono 

sulla folla provocando un morto e un ferito151.

Contemporaneamente a quanto stava avvenendo nelle campagne, anche il fronte 

operaio fece sentire la sua voce. Particolarmente vive furono le proteste dei 

ceramisti di Civita Castellana, principale polo industriale dell’Alto Lazio, che 

resero il clima molto teso a partire dai primi mesi dell’anno fino a maggio152.

E’ possibile tracciare una vera e propria cronaca degli avvenimenti. 

 
147 Ivi, b. 77, fasc. 818, “Agitazioni agrarie Roma e provincia”, sf. “Bomarzo”. 
148 Ivi, sf. “Canepina”, ci si riferisce in particolare agli avvenimenti del 15 agosto. 
149 Ivi, anno 1921, b. 73. Ad esempio ecco quanto riferito da Zoccoletti in un fonogramma del 9 
marzo 1921 su Bagnoregio: «Giorno 8 corrente 11 braccianti frazione Vetriolo (Bagnorea) 
vantando diritti civici invasero circa 4 ettari terreno arato proprietà fratelli Giuseppe e Pietro 
Rossetti in contrada Maggioni. Proprietari hanno sporto querela ed invasori seguito intervento 
arma abbandonarono terreno. Invasori denunziati sensi decreto 515 del 22 aprile 1920. Nessun 
incidente». Ivi, fasc. “Bagnorea”. 
150 Ivi, fasc. “Bassano in Teverina”. 
151 Ivi, fasc. “Sutri”. 
152 Ivi, fasc. “Civita Castellana (Roma). Agitazioni ceramisti”. 
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Lo sciopero, iniziato a settembre dell’anno precedente153, ancora a gennaio andava 

avanti, la situazione non si smuoveva per il mancato inizio delle trattative, dovuto 

all’assenza del principale industriale, e costringeva le autorità ad essere vigili per 

impedire la minacciata occupazione delle fabbriche154. La situazione si cristallizzò 

per alcuni mesi a causa di un vero e proprio braccio di ferro tra operai e 

industriali, senza che ciascuna delle controparti indietreggiasse nelle proprie 

posizioni. Gli scioperanti si rifiutavano di lavorare e contavano sul sostegno della 

Federazione laziale dei ceramisti, su quello dei rappresentanti della lega operai 

locale, che si era impegnata per sovvenzionarli, e sulla Federazione nazionale dei 

ceramisti, che li esortava a resistere a oltranza. «Stamani astensione dal lavoro è 

generale – scriveva Zoccoletti in un fonogramma il 15 febbraio 1921 -. Disposta 

accurata vigilanza fabbriche e vie di accesso. Scioperanti assicurano che [si 

manterranno] calmi e che sono disposti proseguire trattative con industriali»155.

L’epilogo si ebbe a maggio ma con gravi conseguenze per i dimostranti a causa 

della netta indisposizione dei proprietari delle fabbriche a riassumere le “teste 

calde”. 

 
153 Ivi, anno 1920, b. 79, fasc. 888, “Civita Castellana (Roma). Agitazioni contro Regio 
commissario”. Un telegramma del 1 ottobre 1920 riferì che il 26 settembre, la Lega dei ceramisti 
di Civita Castellana, circa 150 operai, inviò ai proprietari delle rispettive cinque fabbriche esistenti 
un memoriale in cui chiedeva un aumento dello stipendio del 40 % sulla paga giornaliera attuale di 
lire 17.50 per gli operai ammogliati o con persone a carico, del 30% per quelli celibi di età 
superiore a 20 anni e del 25% per quelli con età inferiore a 20 anni. I proprietari delle fabbriche, 
ritenendo inaccettabile tale memoriale, poiché il principale degli industriali era assente dalla città, 
non si riunirono per decidere. Seguirono momenti di forte tensione e di minacce, da parte di alcuni 
ceramisti, di procedere all’invasione delle fabbriche, con l’aiuto di contadini e di ex combattenti., 
in caso di risposta negativa. 
 
154 Ivi, anno 1921, b. 73, fasc. “Civita Castellana (Roma). Agitazioni ceramisti”, fonogramma del 
19 gennaio 1921. 
155 Ivi, il 10 maggio 1921 Zoccoletti scriveva ancora, in un telegramma espresso di Stato: «I 
ceramisti di Civita Castellana sono venuti nella determinazione di riprendere il lavoro nelle stesse 
condizioni di prima, purché gli operai scioperanti siano riammessi tutti nelle fabbriche. I 
proprietari di queste, che sin dall’inizio dello sciopero assunsero in servizio molti avventizi, i quali 
hanno dato affidamento di buona riuscita, si rifiutano di accettare la proposta e vorrebbero 
riprendere soltanto pochi operai, escludendo i più turbolenti che furono causa ed anima della 
resistenza nello sciopero. Tale decisione ha inasprito maggiormente gli animi di costoro, i quali 
per essere rimasti tanto tempo disoccupati, versano in tristissime condizioni economiche, ed hanno 
contratto vari debiti. L’Arma dei Regi Carabinieri allo scopo di poter reprimere in tempo utile 
qualche eventuali invasione delle fabbriche, poiché gli scioperanti lanciano continuamente 
minacce vaghe verso gli operai avventizi, ha disposto che la forza di quella stazione sia per ora 
convenientemente aumentata, salvo ad inviare maggior numero di militari, se ciò sarà in seguito 
necessario. Riferiscone a codesto on. Ministero in relazione al mio espresso 15 marzo u.s». 
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Anche l’intervento diretto – il 4 maggio – dell’ex deputato Paolino, segretario 

delle federazione ceramisti, per esortare gli operai nella continuazione dello 

sciopero a oltranza, fino alla riassunzione di tutti i dimostranti, non riuscì a 

impedire agli industriali l’utilizzo di personale avventizio - che fra l’altro, aveva 

dato buona prova di sé –, per mandare avanti il lavoro156.

Il 29 maggio le fabbriche ripresero il lavoro, in maggioranza non riassumendo gli 

operai che avevano partecipato allo sciopero157.

Si giunse così all’epilogo. Il 31 maggio 1921 il prefetto Zoccoletti informò: 

 
Con riferimento a precedenti segnalazioni significo che gli operai ceramisti scioperanti di Civita 

Castellana hanno deciso di costituire una cooperativa per proprio conto, la quale sarà sussidiata 

dalle altre cooperative locali, per riuscire al loro intento e per fare concorrenza ai proprietari delle 

fabbriche dalle quali dipendevano. 

In proposito è stato elaborato in questi giorni un preventivo di lire 250 mila circa occorrenti per 

l’impianto della cooperativa suddetta158.

Nel 1922 i disordini diminuirono fortemente; le segnalazioni sul turbamento 

dell’ordine pubblico inviate al centro, riguardano infatti prevalentemente notizie 

circa le manifestazioni pubbliche in onore dei caduti di guerra. Così a esempio a 

Bassano in Teverina, a Capranica e nella stessa Viterbo, dove l’inaugurazione 

della lapide in onore dei tranvieri deceduti nel conflitto, avvenuta il 12 novembre, 

presso la stazione tranviaria Roma nord, vide la presenza di Federzoni, ministro 

delle Colonie, che tenne un applaudito discorso a circa 1000 persone159.

Tuttavia nel capoluogo non erano mancate durante l’anno manifestazioni di 

protesta da parte dei lavoratori: nel marzo avevano scioperato gli esattori, 

contemporaneamente alle rivendicazioni sugli aumenti di stipendi manifestate 
 
156 Ivi, nota del prefetto Zoccoletti alla Dg-Ps del 18 maggio 1921, oggetto: “Circa lo sciopero dei 
ceramisti in Civita Castellana”. 
157 Ivi, un telegramma espresso di Stato del 29 maggio 1921 forniva i seguenti dati a proposito 
delle assunzioni: operai nel seguente numero: 9 federati, (prima dello sciopero erano 42); fabbrica 
Berardi n. 25, nessun federato, prima dello sciopero erano 28. Fabbrica marcantoni n. 10, dei quali 
2 federati, prima dello sciopero erano 30. Fabbrica Vincenti n. 10, nessun federato, prima dello 
sciopero erano 23. Fabbrica Coletta n. 20, nessun federato, prima dello sciopero erano 25. «In 
maggior parte questi scioperanti rimasti inoccupati si sono adattati a lavori campestri ed alle cave 
di pietra eccetto 10 di essi, i più ostinati, i quali non lavorano e vivono col sussidio della 
federazione e con l’aiuto dei compagni. Le condizioni dell’ordine e dello spirito pubblico si 
mantengono normali». 
158 Ivi, nota del 31 maggio 1921, oggetto: “Sull’agitazione dei ceramisti di Civita Castellana”. 
159 Ivi, anno 1922, b. 76, fasc. “Roma e provincia. Onoranze caduti in guerra”. 
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dagli impiegati. Le cattive condizioni degli affari e dall’esaurimento dei fondi 

composti dalle azioni dei cittadini viterbesi fu all’origine dello sciopero degli 

operai dello zuccherificio della città, che provocò a dicembre, il licenziamento di 

circa duecento persone160.

Gli anni del fascismo – come ha sottolineato Antonio Parisella – rappresentarono 

per i contadini del Lazio gli anni della reazione agraria. Parallelamente a una 

politica di repressione, attuata dalle squadre prima e dallo Stato poi, nei confronti 

delle leghe contadine e delle altre organizzazioni popolari, vennero abolite molte 

delle conquiste realizzate in fatto di concessioni di terre e di patti agrari. Ciò 

determinò la restaurazione dei poteri dei proprietari e dei grossi affittuari in merito 

all’uso della terra, alle condizioni di lavoro, all’entità della remunerazione.  

 
E’ questa la risposta più diretta a quel movimento contadino, particolarmente vigoroso e 

combattivo nelle campagne del Lazio, che in tutto il paese negli anni della prima guerra mondiale 

e del dopoguerra aveva espresso una carica rivendicativa e politica così elevata da mettere in 

discussione gli assetti del potere nelle campagne sia a livello economico che a livello 

istituzionale161.

Due sono gli elementi che, secondo l’autore, meritano attenzione all’interno della 

politica agraria del regime. Il primo è legato ai provvedimenti che interessarono le 

università agrarie (cioè gli enti a base elettiva che gestivano le terre collettive) e 

gli usi civici (cioè i diritti che le popolazioni rivendicavano da tempo 
 
160 Ivi, fasc. “Affari per  provincia Roma varie”. 
161 A. Parisella, Le campagne tra lotte contadine e sviluppo capitalistico, in Continuità e 
mutamento, cit., p. 83. Interessante è l’analisi che l’autore traccia in merito alle conseguenze che 
tale politica ebbe a livello di classe dirigente e poteri locali: «Ma il fascismo opera contro i 
contadini anche con la estromissione dei loro rappresentanti dalla guida dei comuni, dove viene 
abolito il sistema elettivo e dove, attraverso la nomina dei podestà, vengono affidate le leve del 
potere locale agli agrari e ai loro uomini. In tal modo, nel Lazio viene interrotto quel processo di 
democratizzazione delle amministrazioni comunali che aveva accompagnato l’estendersi della 
lotta nelle campagne e nel quale le leghe contadine avevano avuto i loro successi già nell’età 
giolittiana, quando, molti comuni, che con l’estensione del suffragio sarebbero cresciuti nel 
dopoguerra, erano stati strappati da liste contadine ai candidati padronali. 
Negli anni del fascismo alla guida dei comuni diminuiscono anche numericamente non solo 
contadini, braccianti, operai, ma anche commercianti e artigiani, che nei paesi sono spesso 
espressione diretta della stessa cultura e dello stesso “mondo” dei contadini. In corrispondenza di 
ciò, tra i podestà il numero degli agrari aumenta dapprima sensibilmente, per poi lasciare spazio a 
professionisti e impiegati. Ma questa ascesa dei ceti medi si inserisce nel più generale riassetto dei 
rapporti tra classi e ceti sociali all’interno del blocco dominate dal quale restano esclusi i ceti 
contadini. Va poi ricordato che nei paesi le libere professioni e certi impieghi pubblici sono le 
occupazioni alle quali spesso si dedicano quei componenti delle famiglie possidenti che non 
curano direttamente l’amministrazione dei propri beni e le attività agricole» (Ivi, pp. 83-84). 
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immemorabile sulle terre di proprietà nobiliare). Le università agrarie erano 

diventate - il caso più importante è quello di Corneto - Tarquinia - dei veri e 

propri centri di potere alternativi ai comuni, specie nei luoghi dove avevano 

potere le leghe contadine. Il fascismo ne sciolse alcune e sottopose altre a gestione 

commissariale, affidandone la guida a personaggi legati alla proprietà terriera. 

Tale fattore produsse evidenti conseguenze sul terreno delle rivendicazioni degli 

usi civici. Data la forte capacità di controllo esercitata dal patronato agrario, la 

tutela dei diritti delle popolazioni fu chiaramente svantaggiata162.

Il secondo aspetto della politica agraria fascista nel Lazio è costituito dagli 

interventi degli anni ’30, che determinarono nella regione una trasformazione 

dell’agricoltura in senso capitalistico, accentuando un fattore che aveva avuto una 

spinta consistente nell’età giolittiana e «recuperando al suo interno quella 

tendenza verso la formazione della proprietà media e piccola che si era 

manifestata nelle lotte contadine e nel più generale movimento di compravendita 

di terreni nel primo dopoguerra»163.

162 Ivi, p. 84. 
163 Ibidem. Per una comprensione generale del problema e delle vicende del dopoguerra si vedano 
anche le pp. 85-103. 
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I “fatti di Viterbo” del 1921-1922 

 

Contemporaneamente alle rivendicazioni e alle turbolenze che movimentavano la 

vita nelle campagne della Tuscia, e a quanto stava accadendo nel resto della 

penisola, anche la città di Viterbo e il circondario furono scossi dall’ondata di 

violenze squadriste.  

Siamo nell’estate 1921, il momento è delicato, le forze antifasciste del fronte 

operaio si stavano mobilitando. Nei primi di luglio formazioni “rosse” di 

combattimento e gli arditi del popolo avevano sfilato per le vie di Roma; i 

legionari di D’Annunzio e una parte di arditi ex combattenti si erano separati dai 

fasci164. Era la vigilia degli avvenimenti di Sarzana (21 luglio), emblematicamente 

ricordati perché per la prima volta dopo sette mesi di violenze, tollerate o favorite 

dalle autorità, una spedizione fascista venne fermata dai rappresentanti dello 

Stato165. A Viterbo il 10 luglio accadde qualcosa di simile; lo squadrismo, in 

questa fase iniziale, venne furiosamente contrastato da una mobilitazione generale 

della cittadinanza, delle forze dell’ordine, degli arditi del popolo e dei 

rappresentanti più autorevoli e influenti della vita economica e politica, che, in 

maniera compatta, impedirono ai fascisti l’ingresso in città. 

 
Al di là delle inevitabili speculazioni contro l’organizzazione ardito - popolare - nota Eros 

Francescangeli - il segnale giunto da Viterbo è chiaro a tutti. Il fatto saliente di quelle giornate è 

stato la capacità e la prontezza della cittadinanza di stringersi attorno ad una struttura militare sorta 

dal popolo per respingere l’assalto squadristico. Anche se non vi è stato alcun “contatto” tra 

fascisti e popolazione in armi, le giornate di Viterbo sono la premessa degli avvenimenti di 

Sarzana166.

164 Uno studio recente sugli Arditi del popolo, con cenni anche alla diffusione del movimento nel 
viterbese è di: E. Francescangeli, Arditi del popolo, Argo Secondari e la prima organizzazione 
antifascista (1917-1922), Roma, Odradek, 2000. Secondo l’autore gli arditi del popolo 
costituiscono una delle “zone d’ombra” della storia italiana. Fondati da Argo Secondari nell’estate 
del 1921, da una scissione della sezione romana dell’Anai, ovvero l’associazione che organizzava 
gli ex combattenti dei gruppi speciali d’assalto della prima guerra mondiale, essi miravano a 
difendere le masse lavoratrici dalla violenze squadriste. Il movimento si diffuse abbastanza 
rapidamente su quasi tutto il territorio nazionale per poi altrettanto velocemente cadere nell’oblio.  
165 Si veda, A. Tasca, Nascita e avvento del fascismo, cit., pp. 263-266. 
166 E. Francescangeli, Arditi del popolo, cit., p. 75. Per i fatti di Viterbo del 1921 si vedano le pp. 
73-75. 
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Lo stesso Mussolini ricorderà il 3 agosto, giorno successivo alla firma del patto di 

pacificazione con la sinistra167 in un’intervista al “Resto del Carlino”, come i fatti 

di Viterbo assieme e quelli di Treviso e Roccastrada, anch’essi particolarmente 

violenti e sanguinosi, avessero fatto un po’ impallidire «la stella del fascismo, che 

aveva brillato per tanto tempo all’orizzonte»168.

Come ha osservato Renzo De Felice a proposito della situazione generale 

 
che con la fine del ’20 e soprattutto col ‘21, parallelamente alla fioritura in gran parte dell’Italia 

centro - settentrionale del fascismo e all’affermarsi dello squadrismo, si verificassero numerosi ed 

anche gravi episodi di simpatia e persino di aperta collisione tra fascisti e prefetti, questure e 

distretti militari è un dato di fatto. E’ però ugualmente un dato di fatto che da parte del governo 

centrale si ebbe cura di mostrare in ogni modo di volerli impedire e ostacolare, mediante periodici 

richiami all’ordine, punizioni e trasferimenti degli agenti e dei funzionari che si erano troppo 

apertamente compromessi con i fascisti169.

Gli avvenimenti di Viterbo, come vedremo, sono a tal proposito molto calzanti. 

Il fascio di Viterbo, nato in questa fase, ebbe nei primi tempi una vita 

travagliatissima per la lotta contro il sovversivismo dominante e principalmente 

contro l’organizzazione del partito popolare che aveva basi solidissime sia in città 

che nelle campagne170.

Proprio nel 1921 l’intera provincia ebbe modo di sperimentare il violento impatto 

col fascismo. Precedentemente caratterizzato da scarse adesioni, esso cominciò a 

manifestarsi più concretamente grazie anche ai sostegni organizzati su scala 

regionale o interregionale umbro laziale, sotto la guida politica di Giuseppe Bottai 

e quella paramilitare del generale Ulisse Igliori. 

Lo scontro tra i contrapposti schieramenti si rivelò aspro. La mobilitazione 

fascista fu fronteggiata dalla risposta locale delle forze di sinistra, costituite in 

 
167 Il patto di pacificazione venne firmato a Roma il 2 agosto dai rappresentanti del Consiglio 
nazionale dei fasci, dal partito socialista, dai gruppi parlamentari fascista e socialista, dalla Cgl e 
dal Presidente della Camera De Nicola, molto attivo nel favorire le trattative, allo scopo di far 
cessare violenze, vendette e rappresaglie e rispettare le organizzazioni economiche; A. Tasca, 
Nascita e avvento del fascismo, cit., p. 267. 
168 Ivi, p. 268. 
169 R. De Felice, Mussolini il rivoluzionario 1883-1920, Torino, Einaudi, 1995, p. 602. 
170 La notazione è in S. Giuliani, Le 19 province create dal Duce, cit., p. 137. 
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particolare dagli strati operai ed artigiani, non senza i contributi dei ceti più elevati 

e anche di elementi militari. 

 
Ne risultò una serie di scontri, con la città talora quasi in stato di guerra, nella robusta cinta delle 

mura medievali, che sembravano tornare ad assumere la funzione bellica rivestita in altre epoche, e 

di isolate aggressioni e rappresaglie, con un graduale rovesciamento dei rapporti di forza e 

l’emergere dal seno stesso della società viterbese, sotto la crescente sollecitazione esterna, di 

consensi al fascismo, per interessi di classe, per opportunità o fiuto del successo, per stanchezza 

della crisi che si prolungava, per giovanile baldanza o, infine per effettiva attrazione politica, 

ideologica, psicologica. 

La lotta popolare antifascista esplicò la massima efficacia, difensiva e controffensiva, tra la 

primavera e l’estate del 1921, entrando poi lentamente nella fase discendente, sotto i colpi di 

un’organizzazione serrata, sempre più coperta, salvo eccezioni, dall’appoggio della forza pubblica 

e delle autorità171.

I fatti di cronaca che si verificarono a Viterbo nelle estati del 1921, e 

successivamente nel 1922, furono decisivi per l’affermazione definitiva del 

fascismo nel capoluogo e nel circondario. Essi, oltre a offrire alcuni spunti di 

riflessione sui caratteri che il movimento assunse localmente, ebbero anche una 

valenza politica il cui significato si può cogliere, mettendo a confronto i differenti 

atteggiamenti assunti dalla classe dirigente locale nelle due occasioni. 

Dopo gli avvenimenti del luglio 1921, che saranno descritti tra poco, l’on. Volpi 

presentò la seguente interrogazione parlamentare: 

 
Il sottoscritto chiede d’interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell’interno, 

sulla vile aggressione alla città di Viterbo fatta partire dalle autorità preposte a mezzo di bande 

armate, che hanno potuto, con la palese connivenza di quelle autorità, profondamente consapevoli 

(e a cui disposizione erano ingentissime forze), bastonare, ferire, uccidere, svaligiare perfino case e 

valori, impunemente per un’intera giornata (10 luglio 1921) e quindi tranquillamente ripartire. 

Interroga anche sui provvedimenti presi a carico di quelle autorità, le quali hanno mancato ai più 

elementari e più civili atteggiamenti172.

171 B. Di Porto, La resistenza, cit., pp. 12-13. 
172 Anche l’interrogazione dell’on. Boncompagni Ludovisi non era da meno: «Il sottoscritto chiede 
d’interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell’interno per conoscere i criteri e 
i motivi che hanno guidato il Governo nel lasciare per oltre tre giorni la città di Viterbo funestata 
da lotte interne senza intervenire con mezzi adeguati per ristabilire l’ordine; sicché la popolazione 
sgomenta sotto l’impressione dell’abbandono cui era stata lasciata dai poteri costituiti, fosse 
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Nel mirino, è in questo caso soprattutto la figura del sottoprefetto di Viterbo, il 

cav. Meta, che verrà infatti immediatamente trasferito, accusato di non aver 

impedito l’arrivo di ingenti squadre fasciste nella città. In gioco è anche il 

problema della legalità di certi atti di violenza. 

Tutto ebbe inizio proprio in occasione dell’inaugurazione del gagliardetto del 

fascio locale che da circa un mese era stata fissata per il 10 luglio. Il clima era 

particolarmente teso per il recente conflitto avvenuto in città tra fascisti 

repubblicani e socialisti, nel quale era rimasto ucciso Antonio Prosperi, militante 

nella seconda fazione. La cronaca dettagliata di quanto accadde è contenuta nella 

Relazione sui fatti avvenuti a Viterbo173, redatta dall’Ispettore generale di 

Pubblica sicurezza Francesco Ripandrelli cui fu affidata l’inchiesta 
 

E’ da premettersi che dopo il conflitto in parola la situazione in Viterbo apparsa sulle prime 

gravissima, era venuta calmandosi gradatamente a seguito di un amichevole accordo, provocato 

dallo stesso funzionario [il Commissario, avvocato Aldo Rossi], tra il fascio e i rappresentanti 

degli altri partiti locali, accordo che prometteva reciproco rispetto e tolleranza e sanzionava 

espulsione dei male intenzionati e riottosi dai singoli partiti. 

L’accordo fu mantenuto e nulla faceva prevedere che potessero riacuirsi le vecchie ostilità. Non è 

da nascondersi che l’attività dei fasci in quest’ultimo periodo e specialmente l’opera svolta da essi, 

nei riguardi l’agitazione contro il caro viveri non aveva destato simpatia nella grande massa della 

cittadinanza e specialmente nella grande massa dei contadini che temevano di risentirne danni 

dalla diminuzione dei prezzi. Nel complesso la situazione in città era buona e migliore divenne nei 

primi del corrente mese quando i fascisti attenuarono la detta campagna e si astennero 

dall’intervenire sul mercato. Aggiungo che il 28 giugno i socialisti avevano tenuto un pubblico 

comizio nel quale gli oratori, specialmente il professore Antocci Epifanio avevano inveito contro 

l’atteggiamento fascista in Italia. Il comizio non fu affatto disturbato dai locali fascisti174.

Con tali premesse l’ordine pubblico per lo svolgimento della cerimonia di 

inaugurazione, era stato curato nei minimi dettagli (novanta carabinieri di cui 

quaranta provenienti da Roma e cinquanta militari di truppa). 

 
costretta a provvedere da se alla propria difesa». Acs, Mi, Dg-Ps, Div-Agr, Cat. G1, anno 1921, b. 
109, fasc. 241, sf. “Fascio di Roma. Fatti di Viterbo”. Il consistente sottofascicolo conserva tutta la 
documentazione sul fatto e la relativa inchiesta effettuata dalle Autorità di pubblica sicurezza. 
173 Ivi, relazione del 21 luglio 1921. 
174 Ibidem. 
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La mattina del 10 giunsero in città militanti fascisti da tutto il circondario 

(Orvieto, Castiglione in Teverina, Lubriano, Bagnoregio, Bolsena, Vallerano, 

Vignanello), per un totale di duecentocinquanta persone, tra cui si distinse in 

particolare la squadra di Orvieto composta di ventisei elementi, cui si aggregarono 

altri. Detta squadra, anziché recarsi presso la sede del fascio, si diresse nel centro 

della città, reclamando, al canto dei propri inni, l’esposizione delle bandiere. 

 
Questo atteggiamento provocò tafferugli e proteste. Intervenuto prontamente questo Commissario 

cav. Rossi cercò in tutti i modi di opporsi con le esigue forze di cui disponeva in quel momento. 

Non senza superare molte difficoltà riuscì ad impedire che i fascisti si abbandonassero a più gravi 

violenze. Malgrado ciò la cerimonia si svolse in seguito secondo il programma stabilito. E l’on 

Bottai nel suo discorso di occasione ebbe parole vivaci di deplorazione contro il contegno dei 

fascisti orvietani. Il che l’irritò a tal punto che s’accinsero a partire. Ciò che non si verificò per le 

insistenze reiterate dei compagni175.

Dopo le 16, terminato il banchetto, i tafferugli scoppiati tra alcuni operai e fascisti 

degenerarono. La massa dei militanti si sparpagliò tentando di entrare in città, ma 

fu energicamente contenuta. Soltanto un gruppetto di sette – otto presone riuscì 

inavvertitamente a infiltrarsi a Viterbo abbandonandosi «a ogni tipo di violenze 

intimidendo, percotendo e sparando all’impazzata». In tale frangente, dinnanzi 

alla propria abitazione, venne ucciso Tommaso Pesci, un contadino di 54 anni176.

L’episodio, momento culminante di una serie di violenze, determinò l’arresto di 

quattro elementi e generò nella città un vero e proprio stato d’assedio. Lo 

sbigottimento della popolazione era generale. Per solidarietà nei confronti 

dell’ucciso venne proclamato per l’indomani lo sciopero generale e un’ulteriore 

mobilitazione delle forze dell’ordine177.

L’11 luglio la situazione sembrava rasserenata. Forze di polizia presidiavano le 

porte della città allo scopo di impedire ad ogni costo le incursioni fasciste. Il 

 
175 Ibidem. 
176 Ibidem. 
177 «Nella sera stessa i rappresentanti di ogni partito con il sindaco alla testa dichiararono al 
sottoprefetto che in segno di protesta collettiva, calma ma decisa, ed in omaggio al  caduto il 
giorno dopo sarebbe stato effettuato lo sciopero generale. Assicuravano la continuità dei servizi 
pubblici l’alimentazione e l’ordine ma al tempo stesso fecero comprendere che erano tutti pronti a 
difendersi ad ogni costo e con tutti i mezzi. Cominciarono ad affluire i rinforzi, primi quelli dei 
paesi vicini, poi duecento carabinieri da Roma. Fu disposto un congruo rinforzo alle porte e tutte le 
vie di Viterbo vennero percorse da pattuglioni». Ibidem. 
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sottoprefetto aveva disposto il divieto di circolazione di autoveicoli con 

passeggeri nel circondario178.

L’indomani, giorno dei funerali del Pesci, la notizia dell’arrivo di nuclei di fascisti 

dall’Umbria suscitò una potente reazione da parte della popolazione  

La tensione di quei momenti, e anche la valenza politica dei fatti sono 

testimoniate in alcune segnalazioni che il prefetto di Roma Zoccoletti fece 

all’Autorità di pubblica sicurezza nel corso della giornata. In una di queste venne 

messo in risalto la totale inerzia delle massime autorità di Orvieto e Perugia 

nell’ostacolare la partenza di elementi fascisti verso Viterbo, nonostante le 

raccomandazioni ricevute. 

 
Rincresce rilevare – queste le parole di Zoccoletti –  che non fu opposto nessun impedimento alla 

partenza dei fascisti dai vari paesi malgrado le mie impartite raccomandazioni al sottoprefetto di 

Orvieto e al prefetto di Perugia179.

E ancora alle 15.55 un ulteriore aggiornamento lasciava chiaramente trasparire il 

clima di euforia generale regnante in città: 
 

Stamane mentre fervevano allestimenti per trasporto funebre vittima corse improvvisamente per la 

città voce arrivo squadre fasciste provenienti col treno da Perugia e con automobili da Orvieto. 

Popolazione che ormai si è fusa in unico sentimento di difesa cittadina senza distinzione partiti 

corse precipitosamente armarsi al suono delle campane municipali e scese per le vie pronta a 

impedire incursione.180.

178 «Alle ore 18 sempre dell’11 corrente – prosegue la cronaca – aveva luogo un comizio con 
l’intervento di tutti i partiti in cui veniva da vari oratori, tra cui l’on. Monici e Conti, fatta opera di 
pacificazione e di esortazione alla calma; in tale occasione facevano la loro comparsa degli 
improvvisati arditi del popolo, organizzati nella giornata dall’ex tenente di fanteria sig. Buratti, 
persona stimata per serietà di carattere e non iscritta in nessun partito politico». Ibidem. 
179 La constatazione era preceduta da un ulteriore dettagliato resoconto: «Sottoprefetto di Viterbo 
riferisce che stamane col treno di Attigliano sono giunti quella stazione una trentina di fascisti da 
Orvieto. Perquisiti alla stazione di Viterbo furono trovati in possesso di armi che vennero 
sequestrati e vennero poi trattenuti per essere rinviati ad Orvieto. Alcuni poterono sbandarsi per la 
campagna. Fu pure segnalato arrivo con due camion di altri fascisti da Perugia e fu disposto 
servizio prima che giungessero a Viterbo. Tali fatti hanno suscitato vivissimo fermento nella 
popolazione che voleva recarsi in massa ad affrontare fascisti. Vennero perciò sospesi funerali del 
Pesci rimasto ucciso domenica scorsa. Sottoprefetto ha chiesto altri rinforzi per cui fu 
provveduto». Ivi, nota dell’11 luglio 1921, ore 12.30. 
180 Ivi, nota dell’11 luglio 1921, ore 15.55. 
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Le parole di Ripandrelli sono molto suggestive nel descrivere l’animosità della 

popolazione che «al suono del campanone municipale corse ad armarsi».  

 
Giunto in quel momento in Viterbo – egli prosegue – ebbi a costatare gruppi numerosi di cittadini 

armati saliti sulle mura della città sulle terrazze sui tetti per la difesa delle loro case in uno stato 

caotico di orgasmo e di panico che mi convinse che nessuna coercizione avrebbe potuto 

fronteggiare la situazione e dominarla e che occorreva fare appello alla forza morale se non si 

fosse voluto andare incontro a fatti luttuosi e di grave entità. In quanto ogni atto d’imperio contro 

la popolazione armata avrebbe trovato una resistenza terribile e disperata181.

Nel pomeriggio, mentre le autorità si prodigavano per riportare la calma, nuove ed 

allarmanti notizie sull’arrivo di ulteriori squadre fasciste suscitarono la reazione 

della popolazione, che si sparpagliò in vari punti della città per provvedere alla 

difesa. In tale frangente si verificò un gravissimo incidente: l’automobile della 

cittadina inglese Lucille Becket Czernin182, proveniente da Assisi e diretta a 

Roma, venne scambiata per un veicolo fascista e centrata da colpi di arma da 

fuoco. Nello scontro perse la vita uno dei tre figli della Becket, che viaggiava con 

la madre e gli altri due fratelli, tutti feriti assieme all’autista. Giorgio Alberto 

Chiurco nella sua cronaca183 descrive in maniera pittoresca la sparatoria: 

 
A Viterbo l’elemento comunista era completamente padrone della situazione ed i fascisti avevano 

subito più volte aggressioni e violenze. Quindi i sovversivi temevano che prima o poi i fascisti 

facessero una spedizione punitiva e si erano ben muniti. Nel luglio la situazione si era aggravata. 

Su tutte le torri sventolavano le bandiere rosse, e alle porte vegliavano in armi gli arditi del popolo. 

Il segretario regionale dei fasci Felice Felicioni aveva ormai tentato la pacificazione. Veniva 

 
181 Ivi, Relazione sui fatti avvenuti a Viterbo del 21 luglio 1921. 
182 Questo il racconto dell’accaduto in un telegramma trasmesso da Ripandrelli alla Dg-Ps: 
sull’auto viaggiavano i membri di una famiglia inglese diretti a Roma: «[…] E’ rimasto ucciso un 
giovanetto di anni 15 Giacomo Czernin. Sono stati feriti la madre Lucille anni 37 e i figli Paul e 
Edmondo tutti di nazionalità inglese abitanti in Roma – Piazza Trinità dei Monti n. 16, nonché il 
conducente Parecchi Enrico, anni 25, romano […]». A uno dei figli superstiti si dovette amputare 
una gamba. Nello stesso telegramma il funzionario aveva esordito: «Fermento nella popolazione 
va accentuandosi di momento in momento per fatto che verso le ore 18 sono arrivati quattro 
camion di fascisti ed altri ne arrivano contenuti alla periferia della città. Nonostante invito alla 
calma da parte dei capi partiti popolazione ancora non crede alla propria sicurezza malgrado 
servizi disposti e si mantiene armata per cui ora occorre provvedere ordine interno che è 
minaccioso». Ivi, telegramma del 12 luglio 1921 (ore 21.20). 
183 L’episodio è preceduto da un dettagliato racconto sulla fascistizzazione di Orte, definita la 
«roccaforte del sovversismo più acceso» dato il suo ruolo di importante nodo ferroviario, si veda: 
G. A. Chiurco, Storia della rivoluzione, cit., vol. I, pp. 340-341. (Sullo stesso punto anche: Acs, 
Mi, Dg-Ps, Div-Agr, Cat. G1, anno 1921, b. 109, fasc. 243 “Roma”, sf. “Orte” 1921). 
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effettuato nei giorni 12 e 13 luglio un concentramento di fascisti da Perugia, Orvieto e da Roma, 

comandati dal dottor Narducci di Perugia. Essi si accampano nella campagna e attendono di dare 

l’assalto alla città. I sovversivi si preparano a resistere con le armi del Medioevo: olio bollente e 

pietre. 

Il 13 luglio quando alcuni spari avevano già messo in allarme gli assediati, avendo i sovversivi 

veduto avvicinarsi un’automobile, la prendevano a fucilate e colpivano a morte un giovane 

straniero che si trovava su di essa, certo Giacomo Czernin, ferendo la madre sua e due suoi piccoli 

fratelli nonché l’autista. Si sferrava prontamente una reazione fascista, e gli squadristi, penetrati 

nella città, avendo i sovversivi chiesto di parlamentare, imponevano condizioni che venivano 

accettate dai ribelli e issavano la bandiera tricolore sul municipio184.

Il racconto di Chiurco concorda con i fatti descritti dall’inchiesta eccetto per 

quanto riguarda il giorno: i fatti accaddero il 12 luglio e non il giorno successivo. 

Il tentativo di pacificazione non venne solamente effettuato dalla componente 

fascista ma da uno sforzo congiunto – la sera dei 12 e nel corso del giorno 

successivo - tra gli esponenti più autorevoli dei partiti e del mondo economico, gli 

on. Monici e Boncompagni e i capi fascisti locali cui si aggiunsero altri185. Ciò 

condusse all’allontanamento della squadre fasciste dai dintorni di Viterbo e 

generò nella cittadinanza un grande senso di sollievo. Nella giornata del 13, 

iniziata apparentemente in maniera tranquilla, l’arrivo nei pressi di Porta Romana 

di un’avanguardia di fascisti romani, seguita da sette camion di loro compagni 

sembrò far scoppiare un nuovo allarme, che opportunamente rientrò per 

l’intervento dei funzionari di Pubblica sicurezza i quali informarono i militanti del 

sopraggiunto accordo e li persuasero a far rientro nella capitale. 

Nel corso della giornata la situazione si normalizzò e tornò la tranquillità. Come 

precedentemente evidenziato il sottoprefetto Meta venne allontanato dalla città. 
 
184 G. A. Chiurco, Storia della rivoluzione, cit., p. 341. 
185 In merito ai tentativi di pacificazione l’ispettore generale Ripandelli scrisse in un telegramma: 
«Felicioni Felice segretario regionale fasci Umbria espresse desiderio adunamento rappresentanti 
partiti politici viterbesi per tentare conciliazione gravissimo conflitto stop. Avendo rappresentanti 
stessi aderito tale invito in seguito a riunione tenutasi Sottoprefettura alla mia presenza, tendesi 
adunanza tra essi e fascisti: Felicioni, marchese Misciatelli, conte Pandolfi stop. Discussione 
presieduta da questo commissario sicurezza cav. Rossi e tenutasi località fuori cinta fi vivace e 
lunghissima e vi parteciparono fra gli altri on. li Monici e Boncompagni Ludovisi stop. Si 
addivenne accordo sulla base di reciproche attestazioni di dimenticare fatti trascorsi e mentre 
fascisti assicurarono non avere intenzioni organizzare spedizioni punitive, cittadini viterbesi 
affermarono che nessuna rappresaglia sarebbe stata usata verso fascisti locali stop. […] 
Continuano servizi di vigilanza per fronteggiare altri nuclei fascisti che sicuramente verranno 
messi cognizione avvenuto accordo» (Acs, Mi, Dg-Ps, Div-Agr, Cat. G1, anno 1921, b. 109, fasc. 
241, sf. “Fascio di Roma. Fatti di VT”, telegramma del 13 luglio, ore 01.00). 
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I funzionari, gli ufficiali dell’arma e di truppe – concluse l’ispettore Ripandrelli nella relazione – 

hanno compiuto rigorosamente ed imparzialmente il loro dovere. 

Unico rilievo che non posso nascondere è quello che implica la responsabilità del locale 

sottoprefetto cav. Meta, egli avrebbe dovuto guardare la situazione generale con occhio meno 

fiducioso e nonostante l’assicurazione dei capi avrebbe dovuto maggiormente premunirsi tanto più 

che a lui mancavano gli elementi per poter giudicare l’indole e la forza numerica della squadre 

fasciste che qui dovevano convenire186.

La giunta municipale, riunitasi il 16 luglio, fece memoria dei tragici incidenti 

accaduti, ricordando i tristi avvenimenti, gli sforzi fatti dalle autorità e 

sottolineando il trasferimento del sottoprefetto187.

L’evento tuttavia costituì l’elemento scatenante di ulteriori e sanguinosi 

avvenimenti. 

 Alla fine dell’estate di quello stesso anno un nuovo delitto fu consumato per un 

movente strettamente collegato con i fatti di luglio. Il fascista Mellito Amorosi, 

pirotecnico mutilato di 27 anni proveniente da Castiglione in Teverina, già nel 

mirino degli antifascisti e vittima di un grave ferimento negli ultimi giorni di 

agosto, venne assassinato per vendetta politica all’inizio di settembre, da un 

complotto organizzato dagli arditi del popolo. L’Amorosi infatti, in occasione dei 

fatti del 10 luglio, era stato responsabile della confezione di alcune bombe, 

successivamente sequestrate dai funzionari di pubblica sicurezza e per tale ragione 

era particolarmente odiato in città. In occasione della festa di Santa Rosa, giunto a 

Viterbo per mettere in atto lo spettacolo pirotecnico che era stato incaricato di 

 
186 Ivi, Relazione sui fatti avvenuti a Viterbo del 21 luglio 1921. 
187 Ecco un estratto dal verbale dell’adunanza: « Perché degli avvenimenti di cui è stata teatro la 
città negli scorsi giorni, rimanga notizia negli atti dell’amministrazione, il sindaco ricorda: […] 
che durante il triste periodo furono dall’amministrazione comunale pubblicati manifesti deploranti 
l’accaduto e invitanti alla calma che pel concorso e il buon volere di tutti fu facilmente raggiunta. 
Nell’occasione il governo centrale traslocò il sottoprefetto e inviò in città un Ispettore generale 
della Pubblica sicurezza in missione. La giunta nel prendere atto dei vari provvedimenti ai quali 
del resto essa concorse assistendo continuamente il sindaco, incarica questi di rendere un 
particolare ringraziamento ai comandi del presidio militare del 60° reggimento fanteria e dei Regi 
Carabinieri per l’opera prestata da essi e dalle truppe per impedire che la città fosse teatro di 
maggiori e più gravi avvenimenti». Si veda: Asvt, Archivio storico del Comune di Viterbo, Cat. 1, 
tit. 16, b. 147, fasc. “Avvisi, provvedimenti e cerimonie in seguito ai luttuosi fatti accaduti a 
Viterbo il 10 luglio 1921”). L’amministrazione comunale era stata parte attiva nel rendere 
omaggio al concittadino Pesci nei solenni funerali di martedì 12 (intervento ufficiale, corona, 
prestazione del carro di I classe e concessione gratuita di un posto distinto al cimitero) e anche in 
quelli di Giacomo Czernin celebrati solennemente venerdì 15 luglio nella cattedrale di S. Lorenzo. 
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realizzare, venne riconosciuto da una squadra di arditi del popolo, che lo vendicò. 

I funerali si svolsero il 10 settembre a nel capoluogo alle 10 e 30 del mattino alla 

presenza di circa cento persone e delle rappresentanze dei fasci dei paesi vicini e 

di Orvieto188.

Il ritorno alla normalità fu molto difficile. Ancora nella primavera dell’anno 

successivo e in occasione dell’anniversario dei fatti di luglio, la città e i dintorni 

furono teatro di nuovi scontri e disordini. 

Parallelamente a quanto stava verificandosi nel resto del Lazio sotto la spinta del 

fascio di Roma, anche a Viterbo e dintorni si stava gradualmente assistendo a una 

trasformazione del contesto e a una penetrante diffusione dei fasci determinata dal 

moltiplicarsi delle azioni squadristiche189. Se fino alla metà 1921 il partito 

socialcomunista aveva prevalso dovunque nel circondario su quello fascista «in 

seguito, però, - si legge in una nota della Prefettura di Roma – ad una più intensa 

azione di propaganda, i fascisti crebbero di numero ed in vari comuni, fra cui 

Acquapendente, Carbognano, Civita Castellana, Fabbrica di Roma, Soriano, 

Vallerano, Vitorchiano riuscirono ad affermarsi». Ragion per cui tra gli opposti 

partiti si erano verificati diversi incidenti, definiti di lieve entità, tranne i casi più 

cruenti di Acquapendente, Carbognano, Fabbrica di Roma e Vitorchiano190. «E’ 

da rilevare – prosegue la nota – che in tutti gli incidenti, compresi quelli che 

assunsero una certa gravità, la provocazione fu sempre da parte dei 

socialcomunisti, i quali, vedendosi sfuggire nel viterbese la preponderanza che 
 
188 Secondo quanto riferito in una relazione del prefetto di Roma il 18 settembre, gli arditi del 
popolo godevano della protezione dei deputati Volpi e De Angelis che fra l’altro, accusavano i 
carabinieri di essere soggiogati ai fascisti. (Acs, Mi, Dg-Ps, Div-Agr, Cat. G1, anno 1921, b. 109, 
fasc. 243 “Roma”, sf. “Viterbo”). I cinque ex arditi del popolo imputati dell’omicidio vennero 
assolti il 22 dicembre 1922 dai giurati della Corte di Assise di Viterbo. A quasi due mesi dalla 
marcia su Roma, risulta comprensibile l’enorme scalpore che la notizia produsse in città: «Ieri ore 
18 – segnalò Zoccoletti il 23 dicembre – circa cento fascisti hanno percorso vie principali città 
ottenendo, senza violenze, chiusura negozi senza protesta, emettendo grida ostili davanti 
abitazione giurati. Console fascista Tommasucci Fulvio ha tenuto in pubblico breve discorso 
protesta mettendo bando dalla città dei cinque giurati viterbesi che parteciparono alla votazione dei 
cinque imputati assolti. Nessun altro incidente». Si veda Ivi, anno 1922, b. 153, fasc. 133 “Fascio 
di Roma. Viterbo”. 
189 Sullo sviluppo dei fasci negli anni 1920-1921 si veda: R. De Felice, Mussolini il rivoluzionario 
1883-1920, Torino, Einaudi, 1995, pp. 607-608. Per il fascio di Roma: E. Gentile, Storia del 
Partito fascista 1919-1922, Roma - Bari, Laterza, 1989, pp. 140-142. Sullo squadrismo si rimanda 
a: M. Franzinelli, Squadristi: protagonisti e tecniche della violenza fascista 1919-1922, Milano, 
Mondadori, 2003. 
190 Sui fatti di Vitorchiano Chiurco racconta: «17 giugno. Muore a Viterbo il fascista Luigi 
Pellizzoni in seguito a ferite riportate in un vigliacco attentato comunista, esaltando sino all’ultimo 
il nome del duce». G. A. Chiurco, Storia della rivoluzione, cit., vol. II, p. 72. 
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avevano, e per la quale si erano abituati a spadroneggiare, inveiscono contro il 

sottoprefetto, i funzionari di pubblica sicurezza e gli ufficiali ed i militari 

dell’arma, accusandoli di filofascismo o addirittura come provocatori di disordini, 

mentre essi di altro non si preoccupavano se non dell’adempimento scrupoloso del 

loro dovere, pur cercando di svolgere azione pacificatrice fra le parti 

contendenti»191.

Nell’agosto 1921 venne nominato il nuovo sottoprefetto Barbaro Bencivenga, che 

assieme al comando dei Carabinieri, in alcune interrogazioni parlamentari venne 

accusato di filofascismo, per i ricorrenti episodi di violenza registrati. La 

situazione del circondario è definita nei documenti “anomala”, ma gli 

accertamenti delle autorità stavolta sembrano avere un tono e un profilo diverso. 

Si insiste sulla normalità delle condizioni dell’ordine pubblico e sull’imparzialità 

e il rispetto della legge da parte dei funzionari preposti192.

Il 22 aprile 1922 l’Autorità di pubblica sicurezza aveva inviato al Sottosegretario 

di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una nota nella quale, come si 

può notare, l’alleanza tra squadristi e sottoprefetto era ammessa in maniera 

abbastanza esplicita: 

 
Gli onorevoli deputati Monici, De Angelis, Vella e Sardelli, hanno riferito a S. E. il Sottosegretario 

di stato che, dopo di essersi preso impunemente di assalto il comune di Vitorchiano nel viterbese, 

si tenterebbe ora, in pieno accordo coll’autorità politica di quel circondario, di far allargare e 

dominare il fascismo nella zona Cimina. Si lamenta a tal riguardo dai predetti deputati che il 

sottoprefetto di Viterbo, i cui sentimenti filo fascisti sarebbero noti, coadiuverebbe mirabilmente il 

prefetto di Roma nell’incoraggiare le spedizioni punitive, come lo dimostrerebbe il fatto che, dopo 

 
191 Relazione del prefetto di Roma Zoccoletti del 1 luglio 1922 in Acs, Mi, Dg-Ps, Div-Agr, Cat. 
G1, anno 1922, b. 153, fasc. 133 “Fascio di Roma. Viterbo”. 
192 Ivi: si riportano ad esempio i testi delle interrogazioni 1307 e 1308 (s.d.) presentate 
rispettivamente dagli on. Sardelli e Volpi. La prima: «Al Ministro dell’interno. Per sapere se non 
sente la necessità di dar termine alla politica reazionaria instaurata in tutto il viterbese e più 
specialmente nei comuni di Fabrica e Carbognano, e per sapere inoltre quali provvedimenti 
intenda esperire perché la tranquillità possa ritornare nel comune di Vitorchiano, dove per 
imposizione fascista, il sindaco ha dovuto allontanarsi dall’ufficio e dalla propria residenza». E la 
seconda: « Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell’interno. Per sapere se anche 
dopo i nuovi fatti di Fabrica di Roma e Vitorchiano, e tenuta presente la anormale situazione di 
tutto il circondario, non si sia finalmente persuaso ch’è necessario ed urgente prendere radicali 
provvedimenti a carico del sottoprefetto di Viterbo ed esaminare l’azione svolta da quel comando 
dei carabinieri, apertamente e precisamente accusati da tempo dalla pubblica opinione di manovre 
imitatrici e suscitatrici delle lotte incivili». 
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l’assalto fascista dato in Fabrica di Roma alla casa del segretario comunale popolare, senza che sia 

stato finora arrestato alcuno dei responsabili, dopo la perquisizione eseguita inutilmente quattro 

volte alla Camera del lavoro di Viterbo e dopo le imprese di Bolsena ed Acquapendente con 

conseguenti revolverate e ferimenti, si sarebbero ora fatti agglomerare a bella posta in 

Civitavecchia elementi ferrovieri fascisti, reparti di reclute fasciste per preparare spedizioni 

punitive in Terracina[…]193.

Il Gabinetto della provincia di Roma, tentando di calmare le acque, replicava 

minimizzando la situazione e sottolineava come l’ordine pubblico fosse 

pienamente sotto controllo. Giudicava altresì infondate le accuse di filofascismo 

al sottoprefetto «trattandosi di un funzionario che con energia ed imparzialità 

compie il proprio dovere in confronto di tutti i partiti»194.

Il 26 maggio si svolse a Viterbo un convegno dei segretari politici dei fasci di 

combattimento dell’Alto Lazio, senza nessun incidente. Erano rappresentate 22 

sezioni ed intervennero circa quaranta persone che si radunarono per l’intera 

giornata presso la sede del locale fascio combattimento, discutendo su vari 

problemi d’indole regionale e specialmente sulla creazione di cooperative di 

consumo e di produzione nei vari centri dell’Alto Lazio, e sulle modalità di 

svolgimento della propaganda, non tramite mezzi violenti – così venne riferito – 

ma con la persuasione e con la dimostrazione dell’ideale fascista195.

Ma il quadro rassicurante sull’ordine pubblico che veniva fornito al centro, venne 

smentito dai fatti di luglio 1922, a testimonianza di come le acque non si fossero 

affatto calmate. 

L’11 luglio a causa dell’uccisione del fascista Francesco Ricci avvenuta per mano 

di un comunista, si trovava concentrato a Vitorchiano un ingente schieramento di 

 
193 Ivi, nota del 22 aprile 1922, il corsivo è mio. 
194 Ivi, nota del 4 maggio 1922. Medesima la linea della già citata relazione del 1 luglio che, nello 
smentire i fatti di Vitorchiano, argomentando che il sindaco aveva lasciato il proprio ufficio e il 
paese, «dove l’ordine pubblico non desta alcuna preoccupazione», volontariamente e non per 
imposizione fascista, così terminava: «Concludendo, quindi, si può affermare che le condizioni 
dell’ordine pubblico del circondario di Viterbo sono normali, in modo assoluto, che il sottoprefetto 
e l’Arma dei Rr. Cc. disimpegnano le loro funzioni ispirandosi alla maggiore imparzialità e al 
rispetto della legge. Non sussiste che l’opinione pubblica la accusi da tempo, apertamente e 
precisamente di manovre maldestre incitatrici e suscitatrici di lotte incivili, come l’on. Volpi si 
esprime nella sua interrogazione a S.E. il Presidente del Consiglio dei Ministri. Una riprova che 
essi adempiono scrupolosamente al loro dovere si ha nel fatto che i fascisti hanno varie volte 
mosso lagnanza di non essere abbastanza tutelati o protetti contro l’operato dei socialcomunisti». 
(Ivi, Relazione del prefetto di Roma Zoccoletti del 1 luglio 1922). 
195 Ivi, nota del 26 maggio 1922. 
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forze dell’ordine (trenta carabinieri e cinquanta uomini di truppa). Alla notizia che 

squadre fasciste (composte da centinaia di uomini armati) comandate dal Capitano 

Calza - Bini e dal tenente Igliori erano lì radunante con la decisa intenzione di 

recarsi a Viterbo, giunse a dissuaderli il sottoprefetto in persona. 

 
Tutte le ragioni da me addotte – relazionò lo stesso sottoprefetto Bencivenga – e l’avvertenza che 

ad ogni modo io avrei impedito che mettessero in atto questo proposito riuscirono vane e avendo 

loro detto che la loro venuta a Viterbo non avrebbe avuto altro effetto che quello di nuocere a me 

mi risposero seccamente: lei si dimetta dal posto e nessuno potrà dirle nulla196.

Un nuovo tentativo di mediazione venne effettuato dal colonnello Franco e dal 

capitano Tommasucci che si accordarono nella seguente maniera:  

 
1. che il grosso dei fascisti non sarebbe venuto a Viterbo ma rimasto in quelle campagne; 

2. che a Viterbo si sarebbe recato come commissione un manipolo di trenta fascisti 

assolutamente senza armi; 

3. che detto manipolo avrebbe deposto una corona nel luogo dove l’anno antecedente il 12 

luglio era stato assassinato il conte Czernin e ferito i suoi fratelli e la madre; 

4. che con ciò si intendeva fare una azione dimostrativa in confronto del divieto fatto l’anno 

antecedente ai fascisti di mettere piede nella città; 

5. che alcuni del manipolo si sarebbero recati a parlamentare col sindaco197.

I rinforzi richiesti a Roma dal sottoprefetto (pari a trecento carabinieri e altrettanti 

uomini di truppa), non arrivarono mai, le forze di cui si disponeva erano poche.  

Si stava sostanzialmente assistendo a Viterbo, coerentemente a quanto si stava 

registrando nel resto d’Italia, alla mobilitazione squadrista per la conquista dell’ 

amministrazione comunale, col ricorso, quando necessario, allo scioglimento 

 
196 Ivi, relazione del 13 luglio 1922. Si noti come, rispetto ai fatti di luglio dell’anno precedente, a 
relazionare stavolta sia il sottoprefetto Bencivenga in persona, e non il funzionario di pubblica 
sicurezza. 
 
197 «Fu ritenuta questa una soluzione conciliativa – proseguiva la relazione –  in quanto che 
avendo il capitano Calza - Bini ed il tenente Igliori data la loro parola che i fascisti sarebbero 
venuti con intenti assolutamente pacifici, tanto che sarebbero giunti a tollerare senza reazione 
anche qualche fischio ma non sassate e qualunque colpo di arma da fuoco, si ritenne che non si 
sarebbero verificati dolorosi incidenti», Ibidem.
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imposto con azioni violente e intimidatorie. L’intento degli squadristi era infatti 

quello di indurre il sindaco alle dimissioni198.

I fascisti raggiunsero la città in centoventi, anziché trenta, come era stato 

concordato «in perfetta calma e senza dare luogo ad alcun incidente», deposero la 

corona e arrivarono nel palazzo comunale, fermandosi sotto il portico esterno. 

Due di loro salirono a colloquio col sindaco, che fece loro sapere che la decisione 

circa le intenzioni dell’amministrazione a proposito delle dimissioni, sarebbe stata 

presa dopo dieci giorni.  

Le autorità si adoperarono quindi per far sì che i fascisti forestieri lasciassero la 

città, fatto che nei giorni successivi gradualmente avvenne, assieme a un ritorno 

alla normalità. 

A conclusione del rapporto il sottoprefetto evidenziava – a dispetto delle accuse 

ricevute – l’adempimento del proprio dovere in tale circostanza e accennava a un 

nuovo fatto luttuoso, la morte del comunista Antonio Tavani, assassinato il 9 

luglio 1922 da tre sicari, ai cui funerali (che si svolsero il giorno 11) egli scrisse si 

volle «dare un’impronta politica». Poche tracce di questo episodio nella 

documentazione e nella citata relazione, tranne il fatto che la città reagì con lo 

sciopero e che alle esequie presero parte circa millecinquecento persone, tra cui le 

leghe operaie e contadine e gli arditi del popolo, ma non le autorità, non il carro di 

prima classe. Un evidente segnale di cambiamento del contesto politico199.

198 «Il sindaco – proseguiva il sottoprefetto – avvicinatosi a me a Porta Fiorentina mi disse che era 
stato avvertito che si volevano le dimissioni di lui e io gli dissi che non doveva cedere alla 
imposizione. Nondimeno egli credette opportuno riunire d’urgenza la giunta e si fece 
accompagnare al municipio nella stessa automobile dal colonnello e dal Tommasucci. Verso le 8 il 
sindaco e la giunta vennero da me in sottoprefettura insieme col segretario, per consigliarsi, ed io 
ripetetti loro che non dovevano cedere alla imposizione e che in ogni caso un atto compiuto per 
intimidazione o violenza non poteva essere superiormente convalidato», Ibidem.
199 Ibidem, e anche B. Di Porto, La resistenza, cit., p. 13. Ecco come Chiurco racconta gli 
avvenimenti: «9 luglio. A Viterbo in seguito a conflitto si deplora un morto; arresto del fascista 
Paolo Benda [il morto è Tavani e il Benda uno dei tre uccisori]. 12 luglio. Concentramento fascista 
a Viterbo. Concentramento a Viterbo di duemilacinquecento fascisti al comando di Igliori e Gino 
Calza - Bini per ottenere le dimissioni dell’amministrazione comunale in seguito a malgoverno e 
speculazioni politiche. Il 13, partiti i fascisti, è lanciata una bomba contro un’auto su cui erano il 
capitano dei Rr. carabinieri Mauro e altri della polizia; perquisizioni e sequestro di armi. Esplicano 
poi opera di propaganda nella zona i vecchi fascisti Filippo Ascenzi, Antonio Maturi, Guglielmo 
Barbacci, Angelo Rosati, Ernesto Funari, Ernesto Bruni, Giovanni Ippoliti, Altemaro e Pallotta 
Scoppetta», G. A. Chiurco, Storia della rivoluzione, cit., vol. II, pp. 89-90. Sulla vicenda Tavani – 
in particolare anche sulla storia della sua lapide – si veda anche S. Antonini (a cura di), 
Sottoassedio. Viterbo 1921-22. Violenza politica e squadrismo fascista, Roma, Stampa 
Alternativa, 2005. Contiene anche riferimenti ai fatti del 1921-1922. 
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Il 16 luglio si svolse in città un nuovo convegno dei segretari politici del fascio di 

combattimento altolaziale che affrontò le emergenze circa la situazione politica e 

finanziaria regionale e le questioni locali presentate dai singoli segretari, alla fine 

si delegò ogni decisione al direttorio di Roma. 

Non mancarono proteste ulteriori a proposito degli ultimi avvenimenti, ma 

stavolta il sottoprefetto rimase al suo posto200.

Il 21 luglio dopo lunghe e laboriose trattative, che – come Bencivenga comunicò– 

si erano svolte per sua iniziativa nella sede comunale, si giunse alla conciliazione 

«con piena soddisfazione delle parti», con il concorso del sindaco, della giunta, 

del capitano Calza - Bini, di nuclei fascisti, della notabilità cittadina e alla 

presenza dei rappresentanti della stampa201.

Per il momento l’amministrazione comunale cittadina restava al suo posto. 

 
200 Ecco a tal proposito l’interrogazione parlamentare dell’on. Conti datata 14 luglio: «al 
Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro dell’interno circa i frequenti dolorosi fatti di sangue 
che hanno turbato specialmente negli ultimi tempi la tranquillità e la pace tra le popolazioni del 
circondario di Viterbo e per sapere se il Governo sia soddisfatto dell’opera e della condotta dei 
funzionari che dovrebbero rappresentarlo in quella nobile parte della regione laziale». In Acs, Mi, 
Dg-Ps, Div-Agr, Cat. G1, anno 1922, b. 153 fasc. 133 “Fascio di Roma. Viterbo”. 
201 Ivi, nota del 21 luglio. 
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La fascistizzazione del potere locale dopo la marcia su Roma 

 

Le settimane che precedettero la marcia su Roma, furono ricche di episodi che in 

qualche modo presagivano cosa stava per accadere202.

Il 21 agosto Fulvio Tommasucci, segretario del fascio di Viterbo, e 

successivamente della federazione dei fasci dell’Alto Lazio, che tanto si era 

prodigato per la pacificazione dei fatti di luglio, pretese le dimissioni della giunta 

e del consiglio comunale di Vetralla, a nome della sezione fascista dell’Alto 

Lazio203.

Il 19 settembre si tenne in città un nuovo convegno dei segretari politici dei fasci 

di combattimento del circondario, presieduto da Calza - Bini, segretario della 

federazione, e finalizzato a coordinare e intensificare la propaganda. 

Dopo la metà di ottobre nuovi episodi di violenze fasciste, generalmente a danni 

di elementi socialisti, vennero segnalati all’Autorità di pubblica sicurezza. Si 

ricordano, fra gli altri, quelli ripetuti del 18 ottobre: l’incendio alla locale camera 

del lavoro socialista, l’assalto al circolo ferroviario fuori Porta Romana, il rogo di 

circa duecento copie del quotidiano “Il Paese”204 e le purghe e le bastonate a 

danno di singoli individui. Lo stesso giorno Tommasucci, pregò il rappresentante 

dell’amministrazione comunale di issare nella torre comunale, accanto alla 

bandiera nazionale il gagliardetto dei fasci, non per un atto di ostilità nei riguardi 

del comune, ma per dimostrare la non inimicizia della città ai sentimenti fascisti. 

La richiesta venne accolta con la dichiarazione che l’amministrazione non 

intendeva «con tale adesione pregiudicare la libertà di azione in armonia alle 

eventuali direttive del proprio partito»205.

202 Uno studio recente sull’argomento, e sulle vicende delle truppe fasciste concentrate a nord di 
Roma è quello di: G. Albanese, La marcia su Roma, Roma - Bari, Laterza, 2006. 
203 E di fronte all’intenzione manifestata dal sindaco di consultarsi con la giunta, egli chiarì che se 
le dimissioni non si sarebbero verificate avrebbero provveduto «i fascisti al riguardo», si veda: 
Acs, Mi, Dg-Ps, Div-Agr, Cat. G1, anno 1922, b. 153, fasc. 133 “Fascio di Roma. Viterbo”, nota 
del 21 agosto 1922. 
204 Ivi, nota del 18 settembre 1922. 
205 Asvt, Archivio dell’amministrazione comunale di Viterbo, Cat. 1, tit. 2, anno 1922, b. 162, fasc. 
“Dimissioni dell’amministrazione comunale”. 
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In merito a tale episodio il prefetto di Roma Zoccoletti constatò: «ciò malgrado 

non è escluso che tale avvenimento possa influire a determinare eventuale crisi 

dell’amministrazione»206.

È stato evidenziato come la frequente prassi fascista di issare il tricolore sui 

municipi costituisse la spia dell’imminente reazione dei ceti borghesi di fronte alla 

conquista socialista di molte amministrazioni207. Gli stessi episodi naturalmente si 

verificarono anche nelle amministrazioni a maggioranza popolare. 

D’altronde l’obiettivo dell’azione fascista era escludere i socialisti, o dove questi 

erano meno forti, i popolari o i repubblicani dagli spazi del potere locale. 

Nell’organizzazione delle spedizioni punitive la prassi generale delle squadre era - 

e gli episodi del 1921-1922 lo confermano - la coesione e l’azione di gruppo con 

le bande delle zone limitrofe, non solo dei paesi più prossimi ma anche delle 

province e delle regioni vicine. Non tutti gli episodi di violenza portavano 

all’occupazione politica della città, «ma generalmente erano il segno della 

presenza di un gruppo agguerrito o dell’alleanza con un gruppo fortemente 

organizzato proveniente da un’altra area»208.

A proposito della composizione sociale dello squadrismo per Viterbo, dove il 

partito popolare possedeva larghi consensi è certamente valida l’analisi di Bruno 

di Porto. A suo avviso lo squadrismo agrario e classista aveva attirato a sé gli 

elementi torbidi del proletariato e del sottoproletariato, e aveva incontrato i 

consensi di vari strati dell’opinione pubblica, in particolare tra gli ufficiali, gli 

impiegati, gli studenti, i professionisti, i negozianti, che anche qui, come nel resto 

d’Italia ritenevano che la ricetta per ristabilire l’ordine turbato, o per crearne uno 

diverso, risiedesse in un buona dose di violenza. Al fascismo approdarono anche 

famiglie, che fin dal risorgimento avevano avuto orientamenti liberali,  

 
presumibilmente portate da un’accentuazione nazionalistica della loro tradizione patriottica, che si 

congiungeva alle motivazioni economico - sociali e all’avversione per il nascente bolscevismo; 

 
206 Acs, Mi, Dg-Ps, Div-Agr, Cat. G1, anno 1922, b. 153, fasc. 133 “Fascio di Roma. Viterbo”, 
nota del 19 ottobre 1922. 
207 L’osservazione è di T. Baris, che riferisce di numerosi episodi simili e anche di assalti alle 
amministrazioni locali verificatisi nei comuni della provincia di Frosinone, si veda T. Baris, Il 
fascismo in provincia. Politica e società in periferia durante il regime a Frosinone 1919-1940, tesi 
di dottorato (XVI ciclo), Roma, Università degli Studi La Sapienza, A. A. 2003-2004, pp. 38-78. 
208 Le riflessioni sono di G. Albanese, La marcia su Roma, cit., p. 23. 
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mentre le famiglie cattoliche, pur nel loro sostanziale o relativo conservatorismo, erano nel 

complesso, preservate dall’antica diffidenza verso l’accentramento statale ed ebbero, almeno 

dall’inizio e prima della conciliazione, un minore trasporto per il fascismo e un ruolo meno attivo 

nelle sue file. 

Comunque una parte di entrambi i settori gli si oppose, cosicché si manifestarono un antifascismo 

liberale ed uno cattolico, di marca popolare, con l’apporto di un’ala del clero. E, fin dal principio, 

esso urtò nella decisa ostilità delle correnti più avanzate, tra cui, nel 1921, si delineò una 

consistente pattuglia comunista209.

Risiede probabilmente in tale analisi la ragione del graduale mutamento di 

comportamento della cittadinanza che cominciò poco a poco a mostrarsi «non 

ostile» alle manifestazioni fasciste210.

La collocazione geografica fece della Tuscia un luogo di passaggio nella strada 

verso Roma alla vigilia della marcia. 

Il 27 il sottoprefetto comunicò alla prefettura di Roma che circa quaranta fascisti 

locali e dei comuni vicini stavano raggiungendo Civita Castellana, dove sembrava 

esistere un concentramento di forze, e che nella notte ne sarebbero partiti altri con 

svariati mezzi di trasporto per essere pronti «non tanto per preannunziata 

adunanza dirigenti fascisti quanto per manifestazioni contro Governo211». 

Chiurco racconta che il 28 ottobre le sezioni delle squadre azzurre dell’Alto Lazio 

si concentrarono insieme agli squadristi a Porto d’Anzio, a Civitavecchia, a 

Corneto Tarquinia e a Viterbo e che le sezioni di Velletri, di Rosignone, Subiaco e 

Terracina pure si misero a disposizione dell’Ispettorato generale di Roma212.

209 B. Di Porto, La resistenza cit., pp. 11-12. 
210 Si noti a tal proposito la descrizione di Zoccoletti: «ore 17 ebbe luogo corteo cui parteciparono 
circa 500 fascisti e notevole concorso cittadinanza. In piazza municipio parlarono Calza - Bini, 
venuto espressamente da Roma, Capitano Tommasucci, segretario sotto federazione laziale e avv. 
Bernabei, segretario sezione locale. Oratori inneggiarono successo fascista in quel capoluogo e 
regione. Cittadinanza in gran parte mantenutasi non ostile verso manifestazione fascista. Non 
ebbe a verificarsi alcun incidente. Iniziatosi ritorno loro sedi fascisti convenuti da vari centri. Ieri 
stesso invitai sottoprefetto a dare precise disposizioni perché sia tutelata libertà vendita giornali e 
sia impedito ripetersi atti deplorativi di ieri contro alcuni di essi». Acs, Mi, Dg-Ps, Div-Agr, Cat. 
G1, anno 1922, b. 153, fasc. 133 “Fascio di Roma. Viterbo”, nota del 19 ottobre 1922 (il 
corsivo è mio). 
 
211 Ivi, b. 106, fasc. “Roma”, nota del 27 ottobre 1922. 
212 Si veda: G. A. Chiurco, Storia della rivoluzione, cit., vol. II, pp. 434-435. 
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Il 28 mattina, alcuni fonogrammi giunti alla prefettura di Viterbo informavano 

circa il trasferimento della tutela dell’ordine pubblico del territorio della provincia 

dal Ministro dell’interno al Comandante della Divisione militare Sinopoli213.

Alle 14 giunse la notizia che ad Orte i fascisti avevano catturato il comando di 

quel gruppo militare214.

Il 29 ottobre la prefettura di Roma rese nota una manifestazione avvenuta a 

Viterbo, con la partecipazione dei cittadini e delle più influenti personalità: 

 
Oggi ore 17 in Viterbo ha avuto luogo corteo riuscito veramente imponente, sia per fortissimo 

intervento cittadinanza, che per concorso rappresentanze associazioni politiche e personalità 

cittadine. 

Città è tutta imbandierata e tempestata manifesti inneggianti a S. M. il Re. 

Corteo dopo aver attraversato principali vie è sostato davanti palazzo sottoprefettura acclamando a 

S.M. il Re, si è quindi fermato in Piazza Municipio dove furono tenuti discorsi di occasione. 

Manifestazione ha avuto esclusivamente carattere di fervida esaltazione per S. M. il Re. Nessun 

incidente215.

Il 1 novembre non c’era più ombra di dubbio: la folla, quella che l’estate 

precedente aveva lottato per la difesa della città in funzione antifascista, era stata 

completamente conquistata: 

 
Ore 1 decorsa notte, reduci dalla capitale, giunsero a Viterbo circa cento fascisti attesi scalo 

ferroviario da numerosa folla con musica. 

Formatosi corteo, attraverso via principale città, sempre acclamato entusiasticamente, sostando 

Piazza della Rocca, dove medaglia d’oro Tommasucci, tenne un breve discorso, illustrando vittoria 

ottenuta e raccomandando il ritorno alla vita normale di pace e di lavoro nel supremo interesse 

della patria. Nessun incidente216.

213 Asvt, Prefettura di Viterbo, Gabinetto, b. 155, carteggio del 28 ottobre 1922. 
214 Acs, Mi, Dg-Ps, Div-Agr, Cat. G1, anno 1922, b. 106, fasc. “Roma”, nota del 28 ottobre 1922. 
215 Ivi, nota del 29 ottobre 1922. 
216 Ivi, nota del 1 novembre 1922. 
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Viterbo fascista 

Una volta asceso al potere il regime intensificò, nelle città dove non era ancora 

riuscito ad imporsi, le violenze squadriste allo scopo di conquistare le 

amministrazioni locali.  

L’agitazione promossa nel luglio 1922 dal partito fascista contro il sindaco di 

Viterbo e contro la maggioranza del partito popolare che guidava 

l’amministrazione locale, ne aveva certamente scosso il prestigio e fatto vacillare 

la fiducia della popolazione. 

L’amministrazione locale “resistette” fino al novembre 1922, non cadde a causa 

delle violenze squadriste ma spontaneamente per la dimissione dei propri 

consiglieri217.

Il 16 novembre 1922 Ernesto Rossi Danielli, consigliere comunale di 

maggioranza (dimissionario), informò il sottoprefetto, per conto del sindaco 

Paganini, delle avvenute dimissioni degli altri consiglieri (ventisei su trenta per 

l’esattezza), annunciando che la giunta municipale sarebbe rimasta in carica per 

l’ordinaria amministrazione in attesa dei provvedimenti dell’autorità governativa 

di vigilanza218.

Il senso della trasformazione in atto, e anche delle conseguenze dei fatti di luglio e 

della marcia su Roma, sta tutto nella vivace motivazione che i tre rappresentanti 

degli ex combattenti al consiglio comunale della città (Arturo Freddi Cavalletti, 

Mario Berretta, Pietro Capotondi), addussero il 29 ottobre alla decisione di 

dimettersi «provocata dalla progressiva inettitudine e dal continuo degradamento 

di ogni senso di responsabilità di codesta amministrazione»219. Essi motivavano la 

scelta sostenendo che la rappresentanza ex combattenti non intendeva condividere 

oltre «sia pure come minoranza, le sorti di una amministrazione che è nata e mal 

vissuta nell’equivoco». 

 
217 Sui casi di violenza politica e scioglimenti delle amministrazioni locali spontanee o indotte si 
vedano le riflessioni e gli esempi relativi al Lazio meridionale di T. Baris, Il fascismo in provincia, 
cit., pp. 18-38. 
218 Per la questione delle dimissioni si veda il carteggio contenuto in: Asvt Archivio storico del 
Comune di Viterbo, Cat. 1, tit. 2., anno 1922, b. 162, fasc. “Dimissioni dell’amministrazione 
comunale”. 
 
219 Ivi, nota del 29 ottobre 1922. 
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I tre consiglieri della minoranza socialista (Luigi Anselmi, Nazzareno Filippi, 

Ferruccio Santini) si erano dimessi il 10 ottobre a causa della nuova scissione del 

partito, avvenuta nel Congresso socialista di Roma, «riconoscendo di non poter 

adempiere fedelmente al mandato affidatogli dai suffragi di una massa oggi in 

piena scissione»220.

Dopo circa un mese l’assessore e consigliere Vincenzo Monarchi si congedò dal 

suo incarico ritenendo che «di fronte al nuovo orientamento politico della 

nazione», pur non sentendosi meno italiano di tanti altri veri e schietti italiani, 

restituire il mandato agli elettori significasse «uniformarsi ad un tradizionale 

principio di correttezza politica»221.

Infine il 15 novembre anche 19 consiglieri popolari si arresero, dimettendosi in 

blocco per correttezza politica e amministrativa – essi motivarono – poiché le 

dimissioni della minoranza non consentivano di affrontare la risoluzione dei gravi 

problemi cittadini in maniera dialettica222.

Le ragioni della minoranza stavano – come si può notare – in una forte sfiducia 

nei riguardi dell’operato della maggioranza e dell’amministrazione locale in 

generale, quelle dei popolari nella necessità di dare ascolto a tutte le voci, 

comprese quelle dell’opposizione. Ma è evidente come il peso determinato 

dall’avvento del fascismo al potere giocò un ruolo fondamentale nell’uscita di 

scena della leadership locale. 

 
220 Ivi, nota del 10 ottobre 1922. 
221 Ivi, nota del 2 novembre 1922. 
222 Questo il testo della lettera di dimissioni: «Ill. mo Signor sottoprefetto di Viterbo, Con la 
presente il gruppo dei consiglieri comunali popolari di Viterbo rassegna oggi alla S.V. Ill.ma le sue 
dimissioni, restituendo così il mandato che la maggioranza degli elettori gli conferì nell’ottobre del 
1920. Ritenendo il Consiglio comunale, per legittima presunzione, come espressione sincera del 
corpo elettorale, noi restammo fin qui sereni al nostro posto nonostante le difficili condizioni 
finanziarie e di ambiente, lieti che l’opera nostra si svolgesse sotto il controllo della minoranza. 
Ma dapprima il nucleo socialista credette suo dovere dimettersi dopo l’esito del congresso del 
partito, poi volle abbandonare il suo posto, con pretesti che la nostra dignità si rifiuta di discutere, 
anche il nucleo uscito dalla lista ex combattenti e lavoratori. Annullato così ogni controllo, alla 
vigilia della risoluzione di ardui problemi cittadini sui quali nessuna voce deve essere assente, si è 
creata, a responsabilità delle minoranze, una situazione delicata che non consente indugi. 
Correttezza politica ed amministrativa esige che da noi si riconosca e si accetti la necessità di una 
nuova consultazione del corpo elettorale. Tranquilli in coscienza, nell’abbandonare l’onorifico 
incarico, di aver avuto di mira sempre i supremi interessi della città e della Patria, con distinti 
ossequi ci dichiariamo: Rossi Danielli Ernesto, Belli Odoardo, Tedeschi Valerio, Mancini Filippo, 
Giustizi Cesare, Tesse Gregorio, Corapi Giuseppe, Galamini Luigi, Bontà Virginio, Bastianini 
Francesco, Delle Monache Giulio, Achilli Francesco, Cigola Tullio, Marcucci Francesco, Ubertini 
Giovanni, Guidobaldi Francesco, Mazzaglia Angelo, Rossetti Orlando, Giacci Vincenzo. Ivi, 
lettera del 15 novembre 1922. 
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Il 22 novembre il Prefetto della provincia di Roma nominò commissario 

prefettizio il consigliere di prefettura Fabio Valente. 

La gestione commissariale durò sette mesi, fino alle elezioni amministrative del 

17 giugno 1923 che elessero trenta nuovi consiglieri comunali. Il 7 luglio il 

consiglio nominò la giunta e il sindaco, nella persona di Antonio Maturi223.

Emblematiche sono le parole che egli pronunciò nel momento della sua elezione, 

che la dicono lunga sull’orientamento politico della nuova amministrazione, 

interamente composta da personalità unicamente appartenenti al partito fascista e 

ai combattenti. Nel ringraziare il corpo elettorale  

 
che ha voluto riconsacrate – egli disse – le sale del palazzo alle antiche gloriose tradizioni del 

patriottismo; che ha voluto che le idee e le passioni dei partiti non servino più, d’ora in avanti per 

qualche futuristico esperimento amministrativo; che ha voluto e vuole che la vita del comune non 

sia agnostica ai grandi problemi al punto di ridurre le funzioni del sindaco a quelle di Ufficiale di 

stato civile o di agente dell’annona. D’ora in avanti, […], il comune aspirerà a fiancheggiare la 

grande opera dei nuovi valori nazionali, nella via della ricostruzione economica, finanziaria e 

morale del paese[…]224.

La consegna e il passaggio dell’amministrazione comunale tra il commissario 

prefettizio e il neo sindaco avvenne il 10 luglio. Antonio Maturi guidò 

l’amministrazione comunale fino al 1931. Furono questi anni importanti, “di 

assestamento”, per Viterbo, che nel 1927 venne elevata al rango di capoluogo di 

provincia. Sindaco, e dal 1926 primo podestà225, fascista convinto e fervente, a 

giudicare dall’impeto e dai contenuti dei suoi discorsi, egli si prodigò con 

innumerevoli sforzi per condurre la città fuori dalla sua posizione di isolamento e 

marginalità. 

 
223 Ivi, Cat. 1, anno 1923, b. 178. L’unica variazione fu la nomina a sottoprefetto del commissario 
Valente (decreto prefettizio 21 maggio 1923), che venne sostituito nella guida del comune, il 23 
maggio, dal Conte Pierluigi Sagramoso, generale di corpo d’armata in posizione ausiliaria. I trenta 
consiglieri eletti nel 1923 costituirono un netto ricambio rispetto alla precedente amministrazione. 
I componenti della giunta erano gli assessori: Filippo Ascenzi, Emilio Mangani, Apollonio Marini, 
Pio Scoppola, supplenti: Virgilio Gasbarri e Oreste Petri. 
224 Ibidem. 
225 Antonio Maturi venne nominato podestà con r.d. 16 dicembre 1926, il suo l’insediamento e il 
relativo passaggio di consegne avvennero il 24 dicembre 1926 nel palazzo municipale. Si veda 
Asvt, Archivio storico del Comune di Viterbo, b. 225, fasc. “Consiglio comunale”, Cat. 1, tit. 2, 
anno 1926. 
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La vita della nuova amministrazione fascista non fu inizialmente semplice, oltre 

che per i frequenti episodi di violenza che si manifestarono nella città, anche per i 

contrasti con la sezione locale del Pnf. Già nell’agosto, l’avvocato Marini 

presentò le sue dimissioni da assessore e da consigliere comunale, in seguito a un 

violento dissidio col segretario politico, l’ormai noto capitano Tommasucci. 

Il 24 luglio era infatti stata sciolta la locale sezione del Pnf a causa delle generiche 

manifestazioni di accusa del Tommasucci, nei confronti dell’amministrazione 

comunale. L’avvocato Apollonio Marini era stato espulso dal partito. Lo stesso 

giorno il capitano era stato chiamato a colloquio dal sottoprefetto col sindaco. Il 

tale occasione lo stesso sottoprefetto aveva espresso la sua solidarietà al comune e 

all’assessore Marini con queste parole: 

 
Credo inutile qualunque discussione nei riguardi dell’amministrazione comunale in genere e della 

S.V. Ill.ma ma in particolare in rapporto al provvedimento adottato dall’Ispettore circondariale 

Tommasucci per il fascio di Viterbo, dopo le dichiarazioni che questi ebbe a fare ieri alla S.V. 

Ill.ma alla mia presenza. 

L’amministrazione comunale, nella cui azione fanno pieno assegnamento la cittadinanza e 

l’autorità politica, continui serena e ferma la sua opera intrapresa fra il plauso unanime dei 

cittadini onesti e faccia assegnamento sulla loro collaborazione e sul loro leale consenso.  

L’ispettore circondariale Tommasucci, espressione purissima del fascismo in questa città, disse a 

lei parole che non ammettono equivoco e per la persona che le ha pronunziate e per il loro 

contenuto. Colgo l’occasione per confermare a lei illustre signor sindaco ed ai suoi collaboratori i 

sentimenti della mia più alta considerazione226.

Il dissidio in seguito venne sanato e il Marini, le cui dimissioni erano state 

respinte sia dalla giunte che dal consiglio, dopo ripetute insistenze, a settembre 

rientrò in carica227.

In tale occasione, sulle interferenze del partito, sembrò prevalere l’autorità dello 

Stato e la fermezza della classe politica municipale. 

 
226 Ivi, Cat. 1, anno 1923, b. 178, lettera del 25 luglio 1923. 
227 Ivi. Si vedano in particolare gli estratti delle adunanze della giunta municipale del 25 agosto 
1923 e del consiglio comunale del 31 agosto 1923. Lo stesso episodio è descritto in due 
fonogrammi che Zoccoletti segnalò alla pubblica sicurezza. Non sono chiarissime le origini dei 
dissidi, si fa riferimento a contrasti ripetuti tra i fratelli Marini e Giulio Celestini, e ai tentativi di 
riconciliazione, si veda: Acs, Mi, Dg-Ps Div-Agr, Cat. G1, anno 1923, b. 100, fasc. “Viterbo”. 
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Diverso il quadro qualche anno dopo. All’inizio del 1926 l’amministrazione 

comunale attraversò un momento di crisi, nuovamente dovuto all’irrequietezza del 

Marini, che aveva accusato la maggioranza di irregolarità su alcune decisioni 

prese. 

In seguito alla denuncia di poca fede fascista, ricevuta dal direttorio del fascio 

locale, il segretario federale Niccolò Maraini invitò con un’ordinanza l’assemblea 

a sciogliersi e ricostituirsi. Tutti gli assessori effettivi e supplenti, per «ragioni di 

doverosa disciplina verso gli ordini della gerarchia del partito» ubbidirono e si 

dimisero dalla carica228.

L’episodio è una chiara dimostrazione della capacità di influenza posseduta dal 

partito nei riguardi delle istituzioni locali. 

Per tornare ai primissimi momenti dell’insediamento fascista, anche nel 

circondario di Viterbo, l’adesione al regime non fu indolore e senza incidenti, 

frequenti furono gli episodi di aggressioni e pestaggi tra fascisti e comunisti in 

stato di ubriachezza, come per esempio a Vetralla, oltre che nello stesso 

capoluogo. Talvolta vennero commessi atti di violenza anche mortali, come 

accadde a Vignanello il 1 marzo 1923. Contrasti interni condussero allo 

scioglimento degli stessi fasci di combattimento (Vitorchiano, Orte e Sipicciano). 

Ad Orte il parroco Don Telemaco Piacentini fu aggredito a pugni e schiaffi in 

ripetute occasioni. A Viterbo il 31 marzo a causa di propaganda non gradita in 

campo fascista, vi fu un tentativo di intimidazione ai danni di Luigi Loreti, 

corrispondente de “Il Mondo”, giornale del quale venne impedita la vendita. Il 

sottoprefetto in persona dovette intervenire per sanare l’episodio. 

Ma la macchina propagandistica, con le sue liturgie e le sue scenografie, 

penetrava su tutto il territorio. Numerose le cerimonie, come era avvenuto anche 

nel 1922, per le inaugurazioni dei gagliardetti, dove la presenza di Bottai 

(Vignanello il 15 aprile) e di alti volti noti del fascismo era frequentissima. 

Il 26 febbraio 1923 giunse a Viterbo Alfredo Rocco, all’epoca sottosegretario al 

tesoro, acclamatissimo dalla popolazione, che tenne nel Teatro dell’Unione un 

applaudito discorso a circa duemila intervenuti sulla necessità di fondere in un 

 
228 Asvt, Archivio storico del Comune di Viterbo, Cat. 1, tit. 2, b. 225, fasc. “Consiglio comunale”, 
anno 1926. Si veda in particolare l’adunanza del 1 marzo 1926. 
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solo partito fascisti e nazionalisti. Unione che nella città venne celebrata il 3 aprile 

con un solenne corteo229.

Se si presta attenzione al carteggio dell’amministrazione comunale, dei primi anni 

di insediamento del regime, si respira quasi un “complesso di inferiorità” o un 

senso di emarginazione: vi è una forte preoccupazione, da parte dei dirigenti locali 

di mantenere stretti legami con Roma, con l’evidente scopo di guadagnare in 

benefici pratici (la questione ferroviaria e gli scarsi collegamenti del circondario, 

sono ad esempio una scottante nota dolente) e di prestigio. 

Per questo una delle prime risoluzioni che venne adottata dal Consiglio comunale 

fu la concessione della cittadinanza onoraria a Federzoni e Rocco, deputati della 

circoscrizione elettorale, e a Lissia, sottosegretario di Stato, come atto di omaggio 

al Governo nazionale da essi «rappresentato in solennità e manifestazioni 

patriottiche avvenute – a Viterbo – negli ultimi mesi» e anche come dimostrazione 

di riconoscenza verso il loro operato «per il raggiungimento delle giuste 

aspirazioni della nostra città»230.

Per le stesse ragioni l’analogo riconoscimento venne conferito l’anno seguente, 

all’indomani delle elezioni politiche del 6 aprile, a Giuseppe Bottai e a Benito 

Mussolini. 

Maturi nel discorso pronunciato nell’adunanza del consiglio comunale, riunito per 

l’occasione, tracciandone un elogio tronfale, individuava in Bottai un autorevole 

intermediario, sostenitore dei legittimi interessi di Viterbo presso gli organi 

centrali dello Stato231. Anche il settimanale fascista “La Rocca” si era fatto 

 
229 Per i dettagli sugli episodi del 1923 qui descritti si veda Acs, Mi, Dg-Ps Div-Agr, Cat. G1, anno 
1923, b. 100, fasc. “Viterbo”. 
230 Asvt, Archivio storico del Comune di Viterbo, Cat. 1, anno 1923, b. 179. Si veda in particolare 
l’estratto dell’adunanza del 31 agosto 1923, sessione straordinaria. 
231 Questo un estratto del discorso tenuto dal sindaco: «[…]Venne tra noi Giuseppe Bottai dopo la 
guerra, esponente fulgido di quella gioventù che temperata nell’immane crogiuolo cercava 
disperatamente una disciplina, un capo, una fede. Venne tra noi nei momenti angosciosi dello 
smarrimento, quando il nostro popolo mordeva la polvere, giaceva stanco ed avvilito, rammaricato 
dei sacrifici immani, sfiduciato della vittoria vilipesa e mercanteggiata dai tristi, politicamente 
sfiduciato dal lungo abbandono di tutti i governi, anzi, di tutti i ministeri di affari e di intrigo 
succedutisi dall’annessione in poi, ministeri che si ricordavano dell’Alto Lazio solo per calpestarne 
qualche diritto, fatto bersaglio da un’inaudita ed infame propaganda sovversiva, satanicamente 
profittatrice delle condizioni morali depresse per accelerare la rovina, abbandonata dalle classi 
dirigenti e responsabili, irreggimentatesi, strettesi per paura gomito a gomito in quel famoso partito 
che oggi ha rivelato la sua infinita miseria morale, tradito da quei fiacchi neghittosi che si facevano 
trascinare dai così detti “tempi nuovi”, pensosi solo di salvarsi in qualche modo dal naufragio che 
essi credevano e giuravano imminente. Venne tra noi il giovane Giuseppe Bottai e deriso, vilipeso, 
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portavoce nello stesso periodo delle aspettative nutrite dai Viterbesi nei confronti 

dell’autorevole esponente del partito232.

Quanto a Mussolini, che pochi mesi prima aveva fatto una visita fugace e 

improvvisata233, la concessione della cittadinanza onoraria fu – come ovvio – un 

atto dovuto in conformità a quanto fatto dalle amministrazioni comunali d’Italia, 

in occasione dell’anniversario della dichiarazione di guerra e dell’inaugurazione 

del nuovo Parlamento. Anche in tale circostanza il sindaco ribadì, fra le altre cose, 

che «Viterbo e il suo esteso circondario, ricco di promesse e di avvenire» 

costituiva una «cellula non trascurabile dell’organismo nazionale»234.

Pienamente inglobata nella macchina propagandistica del regime, la città di 

Viterbo trasformò pian piano il suo volto, divenendo teatro di eventi e ricorrenze, 

dal chiaro significato politico. Quale miglior occasione che quella di coinvolgere 

le massime autorità dello Stato nei propri eventi “mondani”? Almeno una volta 

all’anno la città, sotto la regia di Maturi e l’abilità organizzativa 

dell’amministrazione comunale, ospitò eventi celebrativi di grossa portata, con 

invitati di rilevanza politica nazionale e il coinvolgimento delle massime autorità 

economiche e politiche locali e del circondario. Eventi che si affiancarono alle 

festività ordinarie e alle nuove ricorrenze, come le cerimonie commemorative 

della marcia su Roma, dalla coreografia opportunamente coordinata dal partito. 

Maturi era in frequente contatto con personaggi pubblici come Bottai, Federzoni, 

Igliori e, a giudicare dalla stile del suo carteggio, con alcuni intratteneva rapporti 

confidenziali. Fu su proposta di Federzoni, vivamente raccomandato da Bottai, 

che nel marzo 1926 venne nominato Commendatore della Corona d’Italia. 
 
minacciato nella vita, percorse paese per paese, villaggio per villaggio, casolare per casolare, e su 
tutte le piazze, tra le plebi avvelenate, gridò la sua fede […]», si veda Asvt, Archivio storico del 
Comune di Viterbo, Cat. 1, tit. 16, anno 1924, b. 197, fasc. “Affari generali”, estratto 
dell’adunanza del consiglio comunale del 26 aprile 1924. 
 
232 Si veda la prima pagina del periodico dedicata a Bottai: Giuseppe Bottai, “La Rocca”, n. 2, 18 
febbraio 1924 e la Lettera di Bottai al sindaco Maturi pubblicata nel numero successivo in cui egli 
esprimeva il suo amore per la Tuscia, le sue aspettative e i suoi bisogni, ivi, n. 3, 23 febbraio 1924. 
Si vedano anche gli articoli: L’on. Giuseppe Bottai come nel 1921 porta tra le nostre popolazioni 
la sua parola di fede e di battaglia, ivi, n. 6, 19 marzo 1924 e Attraverso i paesi del circondario 
con Bottai, ivi, n. 9, 7 aprile 1924. 
233 Si veda il racconto del podestà Maturi in S. Giuliani, Le 19 province create dal Duce, cit., pp. 
142-143. 
234 Asvt, Archivio storico del Comune di Viterbo, Cat. 1, tit. 16, anno 1924, b. 197, fasc. “Affari 
generali”, estratto dell’adunanza del consiglio comunale del 20 maggio 1924. 
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Ma l’uomo verso il quale Viterbo nutriva le maggiori aspettative era Tommaso 

Tittoni, diplomatico, prefetto, ambasciatore, Presidente del Senato (1919-1929), 

definito da Federzoni, nella commemorazione in suo onore, «uno dei più 

autorevoli collaboratori del regime»235. Ex deputato del collegio di Viterbo dal 

1886 al 1892, Tittoni era stato uno dei principali artefici della costruzione della 

linea ferroviaria locale236. Era lui, intermediario con Roma, che in questi anni 

muoveva i fili degli avvenimenti politicamente rilevanti della città. E da lui 

Viterbo si aspettava molto. 

Le ragioni e le aspettative di tale dedizione si manifestarono col conferimento 

della cittadinanza a Tittoni da parte del consiglio comunale, il 19 dicembre 

1924237.

Fu inoltre grazie alla sua intercessione che il 17 maggio 1925, in occasione della 

cerimonia di inaugurazione del monumento ai caduti, giunse a Viterbo il Re. 

 
235 Una scheda biografica di Tittoni è in: E. Gentile, E. Campochiaro (a cura di), Repertorio 
biografico dei Senatori dell’Italia fascista, vol. S-Z, Roma, Bibliopolis, 2003, pp. 2337-2343. 
236 T. Tittoni, La ferrovia Roma - Viterbo: relazione dell'avv. Tommaso Tittoni, approvata 
dall'Assemblea generale del 5 giugno 1879, Roma, Tipografia Artero, 1879; id., Agli elettori del 
3° collegio di Roma. Discorso dell'onorevole Tommaso avv. Tittoni deputato al Parlamento, 
pronunciato ai suoi elettori a Viterbo nel teatro dell'Unione il 13 novembre 1887, Civitavecchia, 
Stabilimento tipografico di Vincenzo Strambi, 1887. 
237 Si veda il verbale dell’adunanza del Consiglio comunale del 19 dicembre 1924 in Asvt, 
Archivio storico del Comune di Viterbo, b. 211, Cat. 1, tit. 16, anno 1926, fasc. “Affari generali”. 
In particolare si notino le parole pronunciate da Maturi durante il discorso in: Il Consiglio 
comunale di Viterbo conferisce la cittadinanza onoraria a S.E. Tittoni. Il magnifico discorso del 
sindaco cav. uff. Maturi, “La Rocca”, 22 dicembre 1924 di cui si riporta un estratto: «L’on Tittoni, 
onore e vanto di questa nostra regione laziale, fu deputato del collegio di Viterbo proprio all’inizio 
della sua vita politica. E Viterbo non ha dimenticato mai; essa fu sempre orgogliosa di aver avviato 
a reggere e a influire potentemente sui destini della patria una personalità così illustre. Poiché 
senza dubbio l’on. Tommaso Tittoni è una delle personalità più composte che si profili nel grigiore 
uniforme di questi ultimi anni della vita politica italiana[…]». Dopo averne tracciato una biografia 
celebrativa, il sindaco proseguiva accennando agli sforzi di Tittoni a favore della costruzione del 
tronco ferroviario Viterbo – Roma: «E lo stesso on. Tittoni ebbe la ventura di riferire al consiglio 
provinciale il 15 dicembre 1881 per l’adesione al Consorzio per la costruzione della linea che 
venne approvata ad unanimità. Il Consorzio fu dichiarato costituito con decreto 17 dicembre 1883. 
E come deputato il Tittoni poté con maggiore autorità ed efficacia perfezionare l’opera iniziata, 
facendo approvare i progetti tecnici dal Consiglio dei lavori pubblici e conducendo con successo le 
trattative a nome del Consorzio con la società delle strade ferrate del mediterraneo che assunse la 
costruzione e l’esercizio della linea ferroviaria con la convenzione 20 aprile 1889, resa esecutoria 
con r. d. del 28 dello stesso mese. Il 28 aprile 1894 s’inaugurava la linea; ma nel frattempo, 
essendo stato abolito lo scrutinio di lista l’on Tittoni aveva optato per il collegio di Civitavecchia, 
ove era stato eletto sin dal 1892. Viterbo ebbe altri rappresentanti; ma tuttavia poté contare sempre 
sull’appoggio anche del deputato Tittoni, memore del favore goduto, che gli aprì la via della 
carriera politica». 
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L’organizzazione della solenne commemorazione, seguita da un sontuoso 

ricevimento, coinvolse un comitato appositamente creato, le autorità scolastiche, i 

rappresentanti dei mutilati e combattenti, varie personalità cittadine, e vide la 

partecipazione dell’intera popolazione e di tutte le associazioni e rappresentanze 

varie. Fra gli invitati previsti le maggiori autorità dello Stato238.

Ogni dettaglio organizzativo, curato nei minimi particolari, venne opportunamente 

concordato con Tittoni, protagonista in prima persona del pomeriggio del 16 in 

cui, con una altrettanto solenne cerimonia venne pubblicamente ufficializzato il 

possesso della cittadinanza viterbese. L’evento si svolse presso il Teatro 

dell’Unione e fu seguito dall’inaugurazione di un busto in suo onore239.

Il giorno seguente in Piazza Verdi, alle 10 del mattino, ebbe luogo la solenne 

inaugurazione alla presenza del Re. A seguire il ricevimento reale e, per 

concludere, presso il Teatro dell’Unione venne pronunciato da Tittoni un discorso, 

sui problemi finanziari del momento240.

A giudicare dagli entusiastici ringraziamenti del protagonista, l’evento riuscì con 

successo. Egli scrisse al sindaco il 17 maggio, esprimendo la sua gratitudine per 

l’affettuosa accoglienza e dichiarandosi disponibile a cooperare per la prosperità 

di Viterbo. Il 20 maggio fece addirittura richiesta di alcune foto ricordo della 

«indimenticabile giornata»241.

238 Si veda il carteggio sull’avvenimento in: Asvt, Archivio storico del Comune di Viterbo, Cat. 1, 
tit. 9, anno 1925, b. 210, fasc. “Festività civili e militari”, sf. “Inaugurazione del monumento ai 
caduti in guerra 17 maggio 1925”. 
239 Ivi, manifesto del 15 maggio 1925. 
240 Si veda: T. Tittoni, I problemi finanziari dell'ora: discorso pronunciato al Teatro dell'Unione 
in Viterbo il 17 maggio 1925, Roma, Direzione della Nuova Antologia, 1925. Così il manifesto, 
del Comitato organizzatore per la inaugurazione del monumento ai caduti, rivolto ai cittadini: «La 
inaugurazione del monumento ai prodi viterbesi caduti in guerra avrà luogo nella seconda metà del 
prossimo mese di maggio, con l’augusto intervento di S.M. il Re, di alte personalità politiche, 
civili e militari, e dei numerosi forestieri richiamati dalla capitale e dai paesi del circondario. 
Ciascun cittadino si appresti fin d’ora a partecipare alla grandiosa cerimonia, ormai prossima, per 
far si che essa riesca solenne manifestazione di riconoscenza per la memoria degli artefici più 
grandi della Vittoria, dimostrazione sincera di patriottismo e di affettuosa devozione per il nostro 
amato Sovrano, avvenimento degno in tutto delle nobili tradizioni della nostra città. 
Per la giornata memorabile le facciate dei fabbricati siano decorosamente ripulite (specie quelle 
situate sulle piazze di Porta Romana e della Rocca e lungo le vie Garibaldi, Cavour, Indipendenza, 
Vittorio Emanuele e Principessa Margherita) ed ogni finestra sia addobbata ed ornata del tricolore 
ed alla sera illuminata». Ivi, manifesto del 4 aprile 1925. 
241 Tutto il carteggio è in Asvt, Archivio storico del Comune di Viterbo, Cat. 1, tit. 16, anno 1926, 
b. 211, fasc. “Affari generali”. Queste le parole scritte da Tittoni nella lettera del 17 maggio resa 
nota l’indomani mediante un manifesto «La prego di voler manifestare l’animo mio grato all’intera 
popolazione per l’affettuosa accoglienza ricevuta. Gli antichi vincoli che ad essa mi legavano sono 
stati oggi confermati e rinvigoriti. A me riuscirà sempre singolarmente caro di poter dare tutta la 
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Esattamente un anno dopo ebbe luogo una nuova cerimonia, sempre con la regia 

di Tittoni, questa volta per la consegna delle bandiere alla compagnia dei 

Carabinieri reali e alla tenenza della Guardia di finanza. Anche in questa 

occasione massima cura dei particolari e eminenti personalità civili e militari.  

Il significato dell’evento era celebrare il valore di due corpi armati, sia per loro 

contributo in tutte le guerre per l’unità e l’indipendenza, sia perché essi più di 

ogni altra istituzione rappresentavano la «forza della legge, l’autorità dello Stato 

oggi restaurato in tutta la sua pienezza e potenza per la sovranità assoluta della 

nazione dal governo fascista di Benito Mussolini»242.

La città era inorgoglita dal legame con Tittoni, dal prestigio legato a avvenimenti 

di tale portata, e dall’intervento di personalità politiche di rilevo, la cui presenza 

nella «patriottica cerimonia» era indice della considerazione in cui Viterbo era 

tenuta che «garantiva l’assistenza benevola del Governo nazionale nel camino del 

suo sviluppo e del suo civile progresso»243.

Il traguardo a cui si aspirava era l’elevazione della città a capoluogo di provincia, 

giudicata la meta essenziale per la valorizzazione economica e politica del 

territorio. 

 
mia cooperazione alla prosperità di Viterbo. Cittadino viterbese sento di aver doveri uguali a quelli 
degli altri cittadini». Ivi, lettera di Tittoni a Maturi del 17 maggio 1926. 

242 Si veda Asvt, Archivio storico del Comune di Viterbo, Cat. 1, tit. 9, anno 1926, b. 226, 
fasc.“Festività civili e militari”, sf. “Festeggiamenti per la consegna della bandiera ai Rr. 
Carabinieri ed alla R. Guardia di Finanza 9 maggio 1926”. 
 
243 Ivi, carteggio del maggio 1926. 
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Il “divorzio” da Roma 
Si osserva: - Ma che vogliono allora questi Tusci da Roma, se hanno tutto quello che desiderano? - 

Si risponde: - Vogliono soltanto liberarsene per sempre. – Vogliono a questo loro organismo, così 

solido di attrezzatura e così pronto di energie, dare finalmente una testa che gli manca: una testa 

equilibrata, costante, sicura. Vogliono non esser più alla disposizione di questo attuale ceto 

dirigente, verso il quale annaspano da decine di anni disperatamente, senza riuscir mai a 

raggiungerlo. Vogliono quel che vorrebbe chiunque sentisse schiava la propria esistenza e la 

propria attività di un giudice e di un padrone irraggiungibile244.

Nelle parole di Gino Calza Bedolo, inviato de “Il Giornale d’Italia”, traspare 

molto chiaramente il senso di frustrazione dei viterbesi, rispetto al controverso 

legame con Roma. Negli anni Venti, e da molto tempo prima, si chiedeva con 

insistenza il ritorno all’antico splendore. Viterbo era stata, fin dai tempi della 

restaurazione e del Congresso di Vienna, al centro della floridissima provincia del 

Patrimonio, distinta in due delegazioni o circondari: quello di Viterbo e quello di 

Civitavecchia. Dopo la fine dello Stato pontificio, la sua provincia era stata 

soppressa (r.d. 15 ottobre 1870) «si disse per ragioni politiche, - come evidenzia 

un pro memoria del 1923 firmato da Maturi - per dare prestigio alla capitale 

circondariale di una vasta provincia formata dalla regione, che alterando la 

geografia, l’etnografia e la storia, fu chiamata Lazio». Tale provvedimento fu 

percepito come una vera e propria mutilazione. La riduzione a circondario, e 

l’assorbimento nell’orbita della provincia di Roma, vennero infatti ritenuti 

dannosi per lo sviluppo del territorio che, prosegue il pro - memoria,  

 
se non decadde in via assoluta, certo progredì infinitamente meno di quanto avrebbe potuto e 

dovuto. Gli inconvenienti dello spezzamento di quella unità organica che costituiva l’antica 

provincia di Viterbo, gli inceppamenti dovuti all’accentramento, si fecero col tempo sempre più 

manifesti. Più volte furono esposte alle autorità governative le ragioni per ridare vita autonoma ad 

una regione potenzialmente ricchissima, specialmente dal lato agricolo, ma trascurata ed impedita 

nel suo sviluppo rurale. Ma sempre invano. 

 

244 G. Calza Bedolo, In pellegrinaggio nell’Alto Lazio, in “Il Giornale d’Italia”, 19 ottobre 1923. 
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Grosse speranze in tal senso si riponevano nel governo fascista245.Già dai tempi 

del sindaco Paganini (1921), era sorto un Comitato pro Viterbo provincia246.

A partire dal 1923 Maturi si adoperò con una intensa opera di persuasione delle 

autorità nazionali e dell’opinione pubblica, per far conoscere la Tuscia e 

raggiungere il tanto sospirato traguardo dell’elevazione a capoluogo di provincia. 

Redasse il citato Pro memoria, che rese noto agli esponenti del governo centrale e 

ai giornalisti. Inviò lettere, chiese colloqui, ricevendo rassicurazioni da Federzoni, 

Rocco, Acerbo, Bottai. Persuase tutti i sindaci del circondario a inviare un 

telegramma a Mussolini con la preghiera di considerare benevolmente la 

questione247. Una forte mobilitazione dell’opinione pubblica si ebbe grazie 

all’iniziativa organizzata dal sindacato di Viterbo dei corrispondenti dei giornali, 

d’intesa con alcune amministrazioni comunali locali e con la società 

commercianti, di far visitare la Tuscia ai redattori dei principali quotidiani, allo 

scopo di illustrare i problemi più urgenti della zona248. La visita durò quattro 

giorni, e fece sì che numerose testate dedicassero un ampio spazio al problema. A 

giudicare dagli articoli scritti, i giornalisti rimasero stupiti e ben impressionati da 

questa esperienza, dall’accoglienza ricevuta, e dalle bellezze sconosciute che 

ebbero modo di vedere. 

 
Si può rimanere una settimana a Viterbo, non avendo mai gli occhi sazi di bellezza. Di tutte le città 

italiane – Siena non esclusa – essa è la più prodiga di godimenti, la più completa di 

ammaestramenti. Le arti vi si dimostrano documentate di inesauribili ricchezze, dal Duecento al 

Settecento. Ogni loro carattere e ogni loro sviluppo si svela intatto e quasi rigido nella cornice 

prodigiosa della città. Che una gran parte degli italiani, non la conoscano è vergogna magnanima. 

 
245 Consistente documentazione sull’elevazione a Viterbo capoluogo di provincia, assieme al citato 
Pro memoria per la ricostruzione dell’antica provincia di Viterbo del 1923, si trova in Asvt, 
Archivio storico del Comune di Viterbo, Cat. 1, tit. 16, anno 1925, b. 211, fasc. “Affari generali”, 
sf. “Pro Viterbo Provincia”. 
246 Ivi, delibera del consiglio comunale del 13 marzo 1921: «preso atto della iniziativa del 
Comitato esecutivo pro Viterbo Provincia, tenute presenti le condizioni di unità geografica, etnica 
e di comune interesse, cementate dalle tradizioni, dal costume, dalla storia e dalla prosperità 
commerciale, considerando che la maggiore autonomia richiesta colla restituzione di Viterbo a 
capoluogo di provincia, mentre è giustificata da tutte le condizioni di fatto, intrinseche ed 
estrinseche, è sprone ad una maggiore e più intensa produzione agricola, industriale e 
commerciale, fonte di miglioramento economico generale per tutti», deliberò di chiedere al 
governo del Re la ricostituzione della provincia di Viterbo. 
247 Ivi, carteggio dal 1923 al 1925. A tal proposito si veda anche L. Musci, Il Lazio 
contemporaneo, cit., p. 143. 
248 R. Panettoni, I giornalisti romani in visita nel viterbese, in “Il Messaggero”, 19 ottobre 1923. 
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Che innumerevoli stranieri affrontino ogni anno il disagio incredibile del suo raggiungimento, 

dovrebbe servire a noialtri di monito. Chiunque sia più rispettoso delle vere gioie dello spirito e 

del sentimento, vada dunque a Viterbo. Non avrà a pentirsene […]249.

Ne descrissero le meraviglie storiche e artistiche, i paesi più importanti 

(Ronciglione, Civita Castellana, Tuscania, Montefiascone, ecc.), le ricchezze 

agricole e del sottosuolo. Tentarono di spiegare le motivazioni che spingevano i 

viterbesi all’autonomia provinciale. Una delle ragioni su cui, a tal proposito si 

faceva leva, erano i disagi nelle comunicazioni: i cattivi collegamenti con la 

capitale rendevano difficoltoso il disbrigo delle questioni burocratiche, 

costringendo a lunghi viaggi, con conseguente dispendio di tempo e energie 

lavorative.  

 
Il nuovo circondario laziale sentì ben presto i danni dell’aggregazione: il progresso fu ostacolato in 

ogni modo dall’accentramento amministrativo, dalle enormi distanze che separano la capitale dal 

viterbese (Acquapendente per esempio, è a cinquanta chilometri a nord di Viterbo) e dalla assoluta 

mancanza di comunicazioni. Il treno che ci porta da Roma a Viterbo, una autentica caffettiera che 

si ferma a tutte le più piccole stazioni (i diretti non esistono perché la linea è consorziale) percorre, 

nella più favorevole ipotesi novanta chilometri in circa quattro ore: questo è il mezzo migliore di 

comunicazione fra la capitale e la parte più importante del circondario. Gli abitanti della 

industriosa zona dei laghi per venire a Roma, ove devono svolgere tutte le pratiche amministrative, 

sono costretti a percorrere in automobile i quaranta o cinquanta chilometri che separano Viterbo 

dai loro paesi e quindi ad imbarcarsi sul treno “lampo” di cui sopra250.

Si insisteva sulla centralità di Viterbo, “cuore” amministrativo del territorio, alla 

stregua di un capoluogo di provincia, con i suoi servizi pubblici e il suo tribunale 

civile e penale. 

Voci incalzanti a proposito di ulteriori mutilazioni in corso per la circoscrizione 

territoriale del circondario di Viterbo, si rincorsero nel periodo 1924-1926, come 

 
249 G. Calza Bedolo, Passeggiate nell’Alto Lazio. Dalla tomba del vescovo Defuk alle torri di 
Tuscania, in “Il Giornale d’Italia”, 20 ottobre 1923. 
250 R. F. Michetti, I giornalisti romani nell’Alto Lazio. Un antico sogno ed una presente realtà, in 
“Il Corriere d’Italia”, 20 ottobre 1923. Sulla questione ferroviaria si veda anche V. Teri, Il giro 
giornalistico nell’Alto Lazio. Perché Viterbo chiede allo Stato il ripristino dell’autonomia 
provinciale, in “Il Corriere italiano”, 21 ottobre 1923. 
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testimoniano i toni angosciati di questa lettera che il sindaco scrisse a Federzoni 

Ministro dell’interno il 30 luglio 1924: 

 
Eccellenza, 
Corre voce per Viterbo di un fatto – che si dice quasi pronto ed imminente! – che se realmente si 

verificasse, non potrebbe non avere qui delle gravissime ripercussioni politiche ed amministrative, 

e sul quale perciò sento il dovere di intrattenere l’E.V. nella ferma speranza che esso possa prima 

di tutto essere smentito o ad ogni modo scongiurato. 
Si assicura cioè che presso il Ministero dell’interno si sia elaborato un progetto di revisione della 

circoscrizione territoriale del circondario di Civitavecchia, secondo il quale una diecina di comuni 

del circondario di Viterbo passerebbero al nuovo circondario allargato di Civitavecchia. 
Ora basta enunciare il fatto per intendere quale somma di interessi morali e materiali, verrebbero 

in tal modo gravissimamente pregiudicati; basta pensare che i comuni che necessariamente 

dovrebbero mutare circoscrizione circondariale, non sono fra i più lontani da questo capoluogo, 

anzi ad esso sono relativamente vicini, e sono ad esso uniti con mezzi abbastanza facili, mentre 

essi sono da Civitavecchia assai più distanti e con comunicazioni molto più difficili, per 

comprendere che con simile progetto si sacrificherebbero letteralmente gli interessi degli abitanti 

in tutta una zona che è legata a questa città da secolari vincoli di comunione mentre non ha mai 

avute relazioni di sorta con Civitavecchia. 
Se poi l’E.V. pensa che Viterbo ha da molti anni la speranza – speranza fondata in ragioni storiche, 

etnografiche ed importanza agricola commerciale – di diventare sede di una nuova provincia che 

comprenda tutto l’Alto Lazio; che tale accrescimento è stato caldeggiato e la speranza predetta è 

stata incoraggiata dalla locale sezione del Pnf e dall’attuale amministrazione comunale, che se ne 

sono fatte paladine, si comprende in quale situazione essa ora si troverebbe se avvenisse che 

invece di un accrescimento si verificasse una importante decurtazione ed una minorazione dello 

stesso stato attuale! 
Lo scrivente quindi si lusinga che tutto quanto si è qui detto si basi su delle informazioni erronee; 

magari su delle semplici speranze o sopra pratiche iniziate da altro centro, ma che non possa 

trattarsi di un provvedimento quasi pronto: e in questa fiducia lo conferma anche il fatto – che 

sarebbe per lo meno strano – che tanto e così radicale mutamento, possa essere stato preparato 

senza neppure sentire le popolazioni e le amministrazioni interessate! 
Mentre mi tengo quindi a disposizione dell’E.V. insieme con i rappresentanti locali del partito, per 

tutte quelle eventuali maggiori informazioni che fossero necessarie, la prego vivamente di voler 

favorire un cenno di riscontro che, insieme con notizie sicure, disperda le gravi preoccupazioni 

sollevate dalla notizia qui raccolta. Mi è gradito intanto professare all’E.V. i sensi della più alta 

osservanza. Il sindaco251.

251 Asvt, Archivio storico del Comune di Viterbo, Cat. 1, tit. 16, anno 1926, b. 224, fasc. “Affari 
Generali”. 
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In un’altra lettera più confidenziale inviata da Maturi a Igliori qualche giorno 

dopo, il podestà sottolineò in maniera particolarmente marcata la disattenzione 

verso l’alta Tuscia dei governi precedenti, rispetto a centri come Orte o 

Civitavecchia252.

Nonostante le immediate smentite e rassicurazioni ricevute da Bottai e Federzoni, 

ancora alla fine dell’anno successivo circolavano voci in tal senso. Maturi 

proseguì con i suoi accorati allarmi, facendo leva anche sulle conseguenze 

politiche di eventuali mutilazioni territoriali («ed è inutile aggiungere che se ciò 

avvenisse, anche solo in parte, questa amministrazione comunale fascista verrebbe 

a trovarsi in condizioni da rendere assolutamente impossibile la sua permanenza 

al potere»)253. La nuova rassicurazione giunse da Roma il 20 febbraio 1926: 
 

In relazione alle segnalazioni fattemi dalla S.V. Ill.ma, mi è grato di darle assicurazione che presso 

questo Ministero non è in corso di studio alcun provvedimento che importi modificazione della 

circoscrizione territoriale del Circondario di Viterbo. Con distinta considerazione, il Ministro 

Federzoni254 

252 Ivi, lettera del 31 luglio 1924: «Carissimo Igliori, mi risulta che presso il Ministero dell’interno 
è pronto un decreto che distacca dal Circondario di Viterbo per unirli a quello di Civitavecchia 
alcuni comuni a cavallo della ferrovia Orte - Civitavecchia in corso di costruzione. Un 
provvedimento di questo genere avrebbe una ripercussione eccezionalmente grave in Viterbo e 
metterebbe in serio imbarazzo l’amministrazione comunale e il fascio locale che si sono impegnati 
di sollevare le sorti della città che intende progredire a quel posto che merita. Questa cittadinanza 
come tutta la popolazione dell’Alto Lazio ha viva la sensazione di essere stata trascurata da tutti i 
governi che si sono finora succeduti e che si sono ricordati di questa regione solo per togliergli 
qualche diritto. Malgrado queste sensazioni tutti hanno fatto in ogni contingenza il loro dovere; 
prova ultima il plebiscito nelle recenti elezioni per il Governo Nazionale. Ma naturalmente non 
bisogna abusarne. 
Mentre Civitavecchia ha avuto ferrovie con leggi eccezionali di favore come la Civitavecchia Orte, 
scuole militari, milioni per il porto, ecc. nulla ha avuto Viterbo centro agricolo di importanza 
nazionale, anzi ora sembra che si cerchi di togliere qualche cosa e diminuire l’importanza della sua 
circoscrizione amministrativa. 
Data la grave importanza della questione ti prego anche a nome dell’amicizia che mi onora di 
volerti renderti interprete personalmente presso il Ministro Federzoni dello stato d’animo di queste 
popolazioni che se venissero a conoscenza di qualche cosa in proposito potrebbero esserne 
esasperate. Ti renderai così veramente benemerito di questa regione se tu potessi impedirne il 
provvedimento o quanto meno ottenere qualche compenso che però naturalmente deve superare i 
vantaggi di quello che eventualmente si venisse a perdere. Cordiali saluti tuo Maturi». 
 
253 Ivi. Maturi scrisse una raccomandata personale a Federzoni il 5 dicembre 1925, dopo aver a sua 
volta ricevuto da Igino Garbini (2 dicembre 1925) un allarme su nuove voci che circolavano. 
254 Ivi, lettera del 29 febbraio 1926. 
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I toni accorati per il recupero e la valorizzazione della realtà locale qui illustrati 

non costituirono una peculiarità soltanto viterbese. Essi rientravano in un clima 

generale che stava attraversando in quel momento l’intera penisola allo scopo di 

favorire la dimensione locale e regionale. La valenza politica di questo aspetto era 

stata accentuata dal dibattito sulla riforma della pubblica amministrazione che 

aveva visto prevalere i fautori di un potenziamento dell’ente provinciale e di 

conseguenza mobilitato le rivendicazioni delle classi dirigenti locali col sostegno 

di una diffusa pubblicistica255. Tale dibattito che, come abbiamo visto nel caso 

viterbese esaminato, fu particolarmente vivace, condusse alla fine del 1926 alla 

creazione di 17 nuove province. 

Il nuovo disegno della geografia territoriale realizzato dal regime, nel quale anche 

la realtà viterbese fu coinvolta, aveva senza dubbio lo scopo di realizzare un 

maggiore controllo nelle periferie, attraverso il miglioramento delle circoscrizioni 

territoriali e una più efficace capacità di penetrazione dei prefetti e delle 

federazioni provinciali dei partiti. 

La provincia di Viterbo venne istituita con r.d.l. 2 gennaio 1927. n. 1, con la 

soddisfazione generale delle autorità e degli amministratori dell’intero 

circondario, che tanto si erano prodigati per raggiungere l’ambito traguardo256.

255 A proposito di tale dibattito si veda E. Rotelli, Le trasformazioni dell’ordinamento comunale e 
provinciale durante il regime fascista, in S. Fontana (a cura di), Il fascismo e le autonomie locali,
Bologna, Il Mulino, 1973, pp. 73-155. Interessante è inoltre l’analisi del dibattito generatosi nel 
Lazio meridionale fornita da Tommaso Baris alla quale si rinvia: T. Baris, La provincia inventata: 
la creazione della Ciociaria nel riordino amministrativo del 1926-1927, in id., Il fascismo in 
provincia, cit., pp. 78-100. 
256 Su tale evento si veda il carteggio conservato in: Asvt, Archivio storico del Comune di Viterbo,
Cat. 1, tit. 16, anno 1926, b. 236, fasc. “Affari Generali”, sf. “Elevazione di Viterbo a capoluogo di 
provincia”. 
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3. I dirigenti locali negli anni Trenta 

La situazione politica della provincia a partire dal suo primo anno di vita, a 

giudicare dalle relazioni del prefetto al ministero dell’Interno, sembrava essere 

tutt’altro che tranquilla. Almeno due aspetti destavano preoccupazione presso le 

autorità superiori: le beghe locali e personali, tipiche di ogni realtà piccola e 

circoscritta, e l’assenza di dirigenti carismatici in grado di imprimere vitalità al 

fascismo viterbese. Se nel corso degli anni Trenta, i prefetti – come è naturale – 

tenderanno nei loro rapporti a dare un quadro delle realtà locale in perfetto ordine 

e inquadrata nel massimo livello di efficienza, la caratteristica di fondo della 

classe dirigente viterbese resterà nel tempo una costante. 

«Io mi rendo perfettamente conto – scrisse in un pro memoria riservato il prefetto 

Canovai, alla fine del 1930 – della difficoltà di smuovere questa popolazione 

eminentemente agricola e patriarcalmente attaccata alle vecchie abitudini che 

diserta le manifestazioni più belle dell’ora che viviamo, ma ritengo che tale stato 

di cose è aggravato dai dissensi e dall’inerzia dei gerarchi e che un soffio 

animatore dato con fede e con entusiasmo potrebbe, se non eliminare, rendere 

meno sensibile l’indifferenza che ora predomina»257.

Anche il volto della popolazione locale, “immersa nel torpore” e poco incline 

all’intraprendenza, resterà un elemento persistente nei rilievi disegnati dai 

resoconti dei prefetti, nel corso degli anni. 

Il 24 ottobre 1927 il questore di Viterbo in un rapporto riservatissimo al prefetto 

riferì: 

 
Da un certo tempo in qua la situazione politica locale va sempre più intorbidendosi e si adombra 

l’ipotesi che possa sboccare in incresciosi incidenti. I fascisti, specialmente i vecchi sono scontenti 

del segretario federale a cui muovono accuse di avere accentrato tutto a sé di essersi isolato e di 

non curare come converrebbe gli interessi del partito; gli addebitano anche il fatto di aver chiamato 

a suoi principali ed unici collaboratori, nell’amministrazione della provincia pochi individui, che la 

 
257 Si veda il Pro memoria riservato sul funzionamento delle organizzazioni del regime in Viterbo,
del 31 dicembre 1930, in: Asvt, Prefettura di Viterbo, Gabinetto, serie 9, cat. 1, b. 49, fasc. 
“Fascicolo riservatissimo contenente corrispondenza varia e disposizioni di carattere superato. 
1944”. 
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voce pubblica designa come massoni e di dubbia fede fascista, trascurando tutti coloro che, con 

passione e con entusiasmo, abbracciano la causa del fascismo fin dal suo sorgere […]258.

Alcuni dei protagonisti delle nuove istituzioni locali sono volti noti. Come 

sappiamo il primo prefetto della provincia di Viterbo (dal dicembre 1926) fu 

Gennaro Di Donato, cui succedette Mario Limongelli (1928-1930), seguito da 

Tito Cesare Canovai, che rimase in carica fino al 1936. Filippo Ascenzi, fra i più 

noti e influenti volti del luogo, venne preposto all’attività dell’amministrazione 

provinciale nei primi sei mesi del 1927 come commissario straordinario, e 

successivamente come presidente di una Commissione straordinaria alla guida del 

nuovo ente fino al 28 aprile 1929, quando, in applicazione della l. 27 dicembre 

1928, n. 2962, venne eletto preside Giulio Menicozzi, affiancato da un rettorato. Il 

segretario federale cui il questore allude è proprio l’Ascenzi, alla guida della 

federazione provinciale dei fasci di combattimento, costituitasi nel 1926, fino al 

1929, deputato al Parlamento, e successore di Antonio Maturi nel governo 

dell’amministrazione comunale (1931-1934). Al suo posto era stato designato 

come segretario federale Giuseppe Zampi (1929-1939). 

Ancora nel febbraio 1931 il quadro presentato dal prefetto al sottosegretario di 

Stato all’Interno in un rapporto riservatissimo, appariva desolante per il fascismo 

locale. Il carattere poco appassionato della popolazione veniva confermato: essa 

sembrava essere maggiormente smossa più dalle manifestazioni religiose che da 

quelle del regime: 

 
La situazione del Pnf nella provincia di Viterbo non è molto solida; il fascismo non ha profonde 

radici nell’anima della popolazione la quale generalmente si disinteressa delle iniziative fasciste o 

per lo meno non ci si appassiona. 

Ho avuto occasione di riferire alcuni mesi or sono che il pubblico e persino parecchi fascisti 

rimasero indifferenti allorquando si recarono a Viterbo il segretario del partito – che era allora S. 

E. Turati – e il Ministro Bottai, che pure ha esplicato in questa zona la sua azione fascista prima e 

dopo la marcia su Roma e conta in provincia parecchi amici personali. 

A giustificazione del segretario federale bisogna convenire che la popolazione viterbese non è 

punto facile agli entusiasmi. Se mai accorre numerosa alle tradizionali feste religiose: processione 

del Corpus Domini, festa di Santa Rosa, ecc. 
 
258 Viterbo, rapporto sulla situazione politica, rapporto riservatissimo del questore al prefetto di 
Viterbo del 24 ottobre 1927, ivi. 
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I viterbesi sono agricoltori assai modesti. L’agricoltura stessa, per ragioni storiche – latifondo, 

grandi proprietari che hanno vissuto sempre a Roma e non nelle campagne – in gran parte della 

provincia è estensiva e non molto progredita. La mentalità degli abitanti è conservatrice ma di un 

conservatorismo gretto e misoneista. Trascinare una simile popolazione non è facile.  

Inoltre non c’è mai stato un esponente locale del fascismo che abbia suscitato notevoli ed 

appassionati consensi. E’ vero che S. E. Bottai ha in questa provincia molti amici, ma da parecchi 

anni non può recarsi qui – ove non ha né famiglia né particolari interessi – se non per qualche 

occasione eccezionale, date le sue cure di Governo […]259.

Filippo Ascenzi era dal prefetto descritto come la figura più eminente dal punto di 

vista politico, poco stimato sia dai fascisti che dalla popolazione. Il segretario 

federale Zampi «giovane di intelligenza comune e di attività limitata» appariva 

come una pedina dell’Ascenzi, che non agiva di volontà propria. 

Il podestà Maturi – ancora in carica nel momento in cui la relazione venne redatta 

– era individuato come uno dei principali avversari del «segretario federale e più 

ancora del deputato suo amico». 

 
[…] super decorato, assai ben visto dalla popolazione, non si perita di dichiarare apertamente che è 

stato deleterio per Viterbo e per la provincia l’immeritato predominio dell’on. Ascenzi e dei suoi 

pochi amici i quali hanno sempre cercato di allontanare e deprimere gli elementi di qualche valore. 

Molti altri dirigenti locali dicono di pensarla come il podestà, ed a me più volte lo hanno fatto 

capire, ma non sono fascisti capaci di atteggiamenti recisi, anzi apparentemente si mostrano amici 

dell’on. Ascenzi e del segretario federale260.

La relazione proseguiva col riferire l’improvviso precipitare della situazione 

politica per un contrasto sorto tra Zampi e il segretario amministrativo della 

Federazione (cav. Filippo Rainesi), al punto da richiedere l’intervento della 

direzione generale del partito mediante l’ispettore Ranieri. 

 
E l’on. Ranieri, qui mandato dalla direzione del partito, fece un’indagine – a quanto mi risulta – su 

tutta la situazione oltre che sul dissidio Zampi - Rainesi. Terminata l’inchiesta mi disse che 

condivideva sostanzialmente il mio parere sulla limitata attività del partito nella provincia. 

 
259 Situazione del fascismo in provincia di Viterbo e posizione del segretario federale, relazione 
riservatissima del prefetto Canovai al sottosegretario di Stato per gli Interni del 24 febbraio 1931, 
ivi. 
260 Ibidem. 
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Esaminammo anche qualche nome per l’eventuale sostituzione del segretario federale; ma la 

difficoltà di trovare un fascista indiscutibilmente migliore dell’avvocato Zampi e di lui più adatto a 

reggere le sorti della federazione, deve aver indotto la direzione del Partito a riconfermare lo 

Zampi261.

La posizione di Zampi, che secondo la valutazione di Canovai avrebbe potuto 

consolidarsi ulteriormente, si era in sostanza rafforzata per via della carenza di 

uomini politici idonei a occupare la delicata carica di federale. 

L’autorità prefettizia precisava comunque che egli era ben controllato («egli si 

reca da me giornalmente e sottopone le sue decisioni al mio esame») e così 

chiudeva: 

 
Concludendo, la situazione del partito fascista in questa provincia non è ottima difettando il 

fascismo locale di vigore e di entusiasmo, ma data la difficoltà di trovare fascisti più idonei a 

ricoprire le cariche direttive non c’è – almeno per ora – che trarre dagli attuali dirigenti tutto quello 

che possono dare, incitarli, integrare la loro azione, sorvegliarli attentamente. 

Questo è ciò che io faccio e, poiché ho ragione di ritenere che, specialmente dopo l’inchiesta 

dell’on. Ranieri, il segretario federale desideri sinceramente di tenersi a contatto con me e di 

seguire le mie direttive, la situazione del Pnf in questa provincia potrà andare gradatamente 

migliorando262.

Fu la probabile carenza di uomini a indurre il prefetto, che poco aveva in simpatia 

l’Ascenzi, a designarlo come successore di Antonio Maturi nel 1931 e l’anno 

successivo, in una nuova relazione a cambiare idea su molti aspetti. 

Con lettera del 14 novembre 1931 il prefetto Canovai comunicò al centro le 

dimissioni dell’uomo che per otto anni (tre come sindaco e cinque come podestà) 

aveva guidato la città, e propose, «per quanto nel lungo periodo egli abbia 

espletata opera attiva e lodevole» di esaudire la sua volontà «per secondare 

correnti nuove manifestatesi nella pubblica opinione e dare modo ad altre energie 

di prodigare la loro attività nell’interesse del comune», suggerendo il nome di 

Ascenzi263.

261 Ibidem. 
262 Ibidem. 
263 Questa la lettera di dimissioni a scritta al prefetto dal podestà Maturi il 9 novembre 1931: «Dal 
bilancio preventivo 1932 l’E. V. potrà constatare che è stato completamente sanato ogni disavanzo 
di precedenti esercizi. Inoltre la provvida riforma tributaria chiude il periodo delle angustie 
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Effettivamente l’amministrazione Ascenzi, segnò un momento importante per 

Viterbo. Attraverso una serie di opere pubbliche venne trasformata «l’immagine 

un po’ fuori moda di un’antica e sonnolenta cittadina in quella di un centro vivo e 

moderno, al passo con i tempi e pienamente all’altezza del suo ruolo di capoluogo 

di provincia»264. Gli interventi effettuati dal 1931 al 1936 mutarono 

profondamente il volto del centro: la valle che divideva in due l’abitato cittadino, 

solcata dal torrente Urcionio, che scorreva a cielo aperto, venne in gran parte 

colmata per realizzare un nuovo sistema viario di collegamento tra Piazza Verdi e 

Piazza del Plebiscito, vennero inoltre costruiti nuovi palazzi destinati ad ospitare 

gli uffici pubblici (Poste, Banca d’Italia, Genio Civile)265.

Dal punto di vista politico, secondo un nuovo rapporto dello stesso Canovai, 

scritto a Starace il 17 ottobre 1932, redatto come reazione alle pesanti accuse 

contenute in una lettera anonima dello stesso giorno, intitolata Sulla situazione 

politica della provincia di Viterbo, sembrerebbe che i tentativi di conferire un 

radicamento maggiore al fascismo locale in un solo anno erano avevano ottenuto 

successo266.

Ogni accusa dell’anonimo venne da Canovai argomentata e confutata, al punto da 

far risultare il suo pensiero quasi in contraddizione con le idee espresse un anno 

prima. 

 
finanziarie, confermando molte possibilità specialmente in materia di lavori pubblici oggi tanto 
reclamati. In previsione di ciò ho già fatto apprestare molti progetti con i relativi finanziamenti, di 
opere fra cui importantissima la radicale trasformazione della pavimentazione stradale cittadina. 
Occasione quindi più favorevole non potrebbe mai presentarsi per potere, con tranquilla coscienza, 
passare ad energie più fresche la mia quasi novennale fatica. Scade molto prossimamente il mio 
quinquennio di carica, ma tutto mi consiglia a chiedere alla E. V. la immediata sostituzione. 
Potrebbe altrimenti generarsi qualche incertezza o ritardo od interruzione del programma 
progettato. Sicuro dell’accoglimento della mia preghiera, esprimo alla E. V. la mia più sentita 
gratitudine per la benevolenza sempre dimostratami. Profondi ossequi il podestà Maturi». Si veda: 
Acs, Mi, Dg-Ac, Podestà e consulte municipali, b. 316, fasc. “Viterbo”. 
264 B. Barbini, Viterbo 1924-1927: il primo passo verso l’attuale immagine del centro storico, in 
«Biblioteca e società», n. 1-2, 2002, p. 69. 
265 Per i dettagli di tutti i lavori, i cui primi passi erano stati compiuti dall’amministrazione Maturi, 
ivi, pp. 69-74. Si veda anche B. Barbini, A. Carosi, Viterbo e la Tuscia, cit., pp. 36-37. Dopo la 
guerra, ricordano gli autori, i membri dei partiti antifascisti riconobbero i meriti di Filippo Ascenzi 
intitolandogli la nuova arteria cittadina nata per sua iniziativa. Per i dettagli sulle trasformazioni 
urbanistiche si vedano le pp. 39-46. 
 
266 Per il documento anonimo e l’altro indirizzato a Starace, Segretario del Pnf si veda: Asvt, 
Prefettura di Viterbo, Gabinetto, serie 9, cat. 1, b. 49, fasc. “Fascicolo riservatissimo contenente 
corrispondenza varia e disposizioni di carattere superato. 1944”. 
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L’esordio dell’esposto confermava l’ormai noto quadro apatico e passivo, in cui 

l’assenza di rivalità di gruppi e di fazioni era determinata «più che da un senso 

profondo di disciplina e da un relativo accordo tra gli uomini preposti alle cariche 

più notevoli, da una assai limitata efficienza politica delle organizzazioni locali, 

alle quali sono preposti uomini di nessuna polarità e di nessun ascendente 

personale». 

 
Questa terra – proseguiva la lettera – che vive una vita apparentemente tranquilla, non essendo 

teatro di grandi contese o di aspre lotte intestine, può apparire a un osservatore superficiale, una 

delle province del regno amministrativamente e politicamente più ben condotte. 

Addentrandosi però in un esame più attento della situazione locale, si ha subito la sensazione che il 

fascismo viterbese ha, in effetto ben poco operato. Si sono in altri termini accettate le posizioni 

antecedenti all’avvento della rivoluzione e su di esse ci si è adagiati, accontentandosi di esercitare 

il potere secondo le vecchie formule e le vecchie concezioni politico – sociali. 

Il “clima” insomma in cui si vive si discosta ben poco da quello antecedente alla marcia su Roma. 

Eccezion fatta per alcune manifestazioni esteriori, gli organi della rivoluzione appaiono come 

sospesi nel vuoto, privi di qualsiasi effettivo contatto contro l’animo e lo spirito delle popolazioni 

che non sono curati ed educati secondo i principi della dottrina fascista. 

Non si opera in profondità per assicurare al fascismo, anziché l’ubbidienza passiva, l’animo e i 

consensi dei più vasti strati sociali, ma ci si limita a fare dell’ordinaria amministrazione secondo 

un “modus vivendi” più vicino alle teorie liberali e conservatrici che a quelle fasciste. 

E’ evidente ora che un’attività politica così intesa e praticata non possa aver suscitato alcun 

interesse nelle popolazioni, generando invece quella atmosfera di apatia e di indifferentismo per 

tutte le istituzioni del regime che si respira appena si scende in questa terra, che pur a in se una 

storia ricca di pagine gloriose, scritte da un popolo forte e generoso. 

In realtà su fascismo e sulle vere finalità si sono andati determinando e perpetuando molti 

equivoci, sui quali giocano a tutto loro profitto le forze reazionarie della provincia che, d’altro 

campo risultano le uniche depositarie del potere […]267.

L’anonimo muoveva poi attacchi a Canovai, sosteneva che Bottai era «il padrone 

della situazione», che Viterbo costituiva «la sua roccaforte politica», e tutti gli 

uomini al centro e alla periferia che sedevano nei vari posti di comando erano una 

sua diretta o indiretta filiazione in primo luogo Ascenzi e la sua ombra Zampi, per 

i quali spendeva considerazioni molto pesanti. 

 
267 Ibidem.
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La replica di Canovai descriveva al contrario una realtà rosea, vivace e positiva 

priva di contese e di lotte intestine, tutte domate dai giovani e vivaci leader 

fascisti che si erano prodigati per eliminare tutte le beghe e le questioni personali. 

Il prefetto smentiva caldamente l’influenza di Bottai, troppo impegnato per 

pensare a Viterbo («e se da qualcuno appunto gli si è fatto è stato proprio quello di 

non interessarsi abbastanza dei problemi viterbesi»), confermando la grossa tara 

dell’assenza di uomini carismatici in grado di governare. 

 
Non è quindi Viterbo una fortezza chiusa ai fascisti di buona volontà, al contrario la caratteristica 

preminente di Viterbo è proprio l’assenza assoluta di uomini che siano capaci di dirigere o disposti 

a dirigere. 

Ripeto che S. E. Bottai finora (e credo e spero che anche per l’avvenire terrà lo stesso contegno) 

non si è mai permesso di indicarmi chi dovesse avere delle cariche o chi ne dovesse essere 

allontanato268.

Colpisce la sua opinione nei riguardi di Ascenzi e soprattutto verso Maturi, per il 

quale l’anno prima aveva speso parole di stima e apprezzamento, e al quale, a mio 

avviso, non rese giustizia: 

 
io non so che valore abbia l’on. Ascenzi come uomo politico. Egli è il podestà di Viterbo che 

compie il dover suo con grande passione, che si è dato anima e corpo alla risoluzione di importanti 

problemi cittadini i quali avrebbero potuto e dovuto essere risolti qualche decennio fa. 

Sostituì l’anno scorso il colonnello comm. Maturi nell’ufficio podestarile. La scelta che io feci 

dell’on. Ascenzi si è proprio dimostrata una buona scelta. Il comm. Maturi è stato un valoroso 

ufficiale ma è un uomo anziano, privo di qualsiasi idea nel campo amministrativo. Egli ha retto per 

otto anni il comune di Viterbo e non ha concluso quasi nulla. Era voce generale che egli fosse più 

che maturo per fare il podestà. 

Del resto non è vero che la popolazione osteggi l’on. Ascenzi, anzi direi che sia uno dei podestà 

che hanno meno ostilità […]269.

Dopo ulteriori precisazioni in merito ai personaggi pubblici additati dall’anonimo, 

il prefetto concluse confidando nel ricambio generazionale 

 

268 Ibidem. 
269 Ibidem.



102

Concludo affermando che i dirigenti principali potranno essere cambiati quando ci si potrà 

rivolgere ai più giovani che in Viterbo sono considerati con particolare cura e simpatia e ci 

assicurano della continuità della rivoluzione, mentre i dirigenti d’oggi fanno del loro meglio 

perché le idealità fasciste non cadano nell’ombra270.

Qualche anno dopo nel 1936, anno in cui il prefetto Canovai venne sostituito da 

Arturo Vendittelli (in carica fino al 1939) il volto del fascismo viterbese non 

appariva molto diverso. La stagnazione politica sembrava determinare anche una 

stagnazione economica. 

Con una popolazione prevalentemente dedita all’agricoltura, dal basso tenore di 

vita, ancora esclusa dai grandi traffici a causa dei decennali problemi delle 

comunicazioni (ferroviarie e stradali), la Tuscia aveva ancora molti passi da 

compiere verso la strada di una adeguata modernizzazione. Colpa probabilmente 

del carattere passivo dei propri abitanti e dirigenti, che neanche gli energici ideali 

fascisti erano riusciti a smuovere. 

 
Mentre da un lato il carattere prevalentemente rurale della popolazione - scriveva di nuovo 

Canovai al suo successore, poco prima di lasciare la città - si traduce in pregi non indifferenti, 

quali la tranquillità, la sobrietà, ecc., dall’altro il medesimo carattere finisce coll’essere un 

elemento che tendenzialmente impedisce lo sviluppo della provincia. La mancanza di centri 

popolosi e confortevoli agisce come una forza centrifuga sugli elementi migliori, su quelli appunto 

che dovrebbero costruire il fulcro del rinnovamento. Una gran parte dei proprietari terrieri, infatti, 

svolge nella provincia solo quell’attività che basti per i suoi affari, e passa altrove la maggior parte 

dell’anno; i migliori tra i professionisti poi, sono attratti dalla vicina capitale, e costituiscono in 

essa il centro dei loro interessi. Così che viene distratto dalle questioni della provincia non solo 

l’elemento intellettuale più attivo e fecondo, ma anche quello che, per i suoi rapporti fondiari, 

sembrerebbe almeno che dovesse interessarsi della vita dei propri centri economici. Conseguenza 

di ciò è una vera e propria povertà di uomini, che si palesa principalmente nella ricerca di persone 

idonee a ricoprire i pubblici uffici. D’altra parte coloro che rimangono, appartenendo in genere alla 

parte meno evoluta e meno intelligente, finiscono coll’immiserirsi in beghe e pettegolezzi locali, e 

con l’essere solleciti principalmente degli interessi propri e dei loro adepti […]271.

270 Ibidem.
271 Ivi, Relazione riassuntiva delle condizioni della provincia, trasmessa da Canovai a Vendittelli 
in occasione del suo insediamento il 1 agosto 1936. 
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E nell’insistere su questa «specie di vassallaggio intellettuale verso la capitale» 

aggiungeva: 

 
E ciò è nocivo a tutto l’andamento della provincia, alla quale sarebbe di infinito giovamento 

l’esistenza di una classe intellettuale capace di disimpegnare autonomamente i suoi compiti 

professionali e di partecipare attivamente al lavoro di miglioramento amministrativo ed economico 

della provincia […]. I gerarchi e i dirigenti locali sono generalmente della brava gente, ma 

risentono quasi tutti del carattere proprio dei viterbesi; sono cioè poco proclivi a novità e non facili 

ad iniziative; anzi, quelle ardite temono, essendo per loro natura conservatori. Come 

economicamente preferiscono il risparmio all’investimento in imprese che possono offrire un certo 

rischio, così nella vita pubblica amano piuttosto seguitare il vecchio anzi che aprire un nuovo 

cammino. 

Il segretario federale, avv. comm. Giuseppe Zampi, in carica da oltre sette anni, è una persona 

onesta e leale. Neanche egli sfugge ai difetti propri del carattere viterbese, così che appare più 

attento alle piccole cose che ai grandi problemi. Ha però sempre collaborato con me con zelo e con 

gran desiderio di ben fare. 

Oppositori decisi e recisi non ne ha; critici parecchi. Ma nessuno amerebbe di sobbarcarsi alla sua 

fatica, e del resto ben pochi, data la povertà di uomini cui sopra ho accennato, avrebbero titoli e 

qualità tali da poterlo sostituire272.

Canovai si era adoperato tuttavia per spezzare il circolo chiuso del ristretto gruppo 

di persone che fino a quel momento, nel capoluogo e nel resto della provincia, 

avevano diviso fra loro le principali cariche pubbliche, al momento di nominare il 

podestà e il preside dell’amministrazione provinciale. Come podestà venne scelto 

il conte Giuseppe Siciliani De Gentili di Rende, nominato con r.d. 28 settembre 

1934, in seguito alle dimissioni dell’Ascenzi, divenuto presidente dell’Unione 

provinciale fascista degli agricoltori; era un uomo, secondo il parere del prefetto, 

integro, leale e devoto alle direttive impartite dalla Prefettura, come il preside 

l’ing. Enzo di Napoli Rampolla, principe di Resuttano, subentrato al Menicozzi, 

dopo che questi, sempre nel 1934, dovette essere rimosso dalla carica, perché 

completamente in balia del segretario generale Italo Ballarini (amico, fra l’altro, 

dell’Ascenzi e personaggio difficile). 

Le caratteristiche e le vicende di questi personaggi sono trattate in maniera più 

approfondita nel capitolo terzo, specificamente dedicato alla valutazione della 
 
272 Ibidem. 
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classe dirigente locale. E’ sufficiente in questa fase sottolineare come il nuovo 

podestà, alla guida dell’amministrazione comunale, oltre a essere vittima di un 

attentato nel 1938, non era affatto amato dalla popolazione, probabile ragione per 

cui, nel 1943, decadde dalla carica273.

I rapporti dei prefetti al Duce degli anni successivi, anche per l’osservanza delle 

frequenti e precise direttive impartite dal centro, circa le modalità con cui 

sinteticamente dovevano essere redatti, appaiono scarni, brevi e piuttosto freddi. 

In essi tutto sembra andare per il verso giusto, non traspare, neanche tra le righe, 

l’opinione, il pensiero, la propensione o l’antipatia della massima autorità della 

provincia, nei confronti della classe e della situazione politica del capoluogo e del 

circondario di sua competenza. 

Ecco un esempio redatto dal prefetto Vendittelli nel 1939: 

 
La situazione politica, generalmente buona, tende a migliorare con la graduale eliminazione da 

parte della federazione fascista di alcuni elementi fra i segretari politici che costituiscono un 

residuo d’una situazione ormai sorpassata.  

Il tono delle organizzazioni giovanili del regime è rialzato e tende a migliorare sensibilmente. 

E’ necessario seguirne lo sviluppo e, ove occorra, stimolarlo. Le organizzazioni sindacali 

mantengono fra loro rapporti cordiali. L’azione del sindacato provinciale lavoratori dell’industria è 

alquanto debole […]274.

Quanto all’ordine pubblico già a partire dal 1926, nelle relazioni semestrali sulle 

associazioni politiche, i prefetti avevano sottolineato l’inesistenza di particolari 

movimenti sovversivi nella giurisdizione della provincia. Ecco le parole del 

prefetto Di Donato: 

 
L’unico partito politico che nel territorio di questa provincia ha delle sezioni ufficialmente 

costituite, è quello nazionale fascista. Esso durante il semestre decorso, ha continuato a svolgere 

sana propaganda fra i pochi elementi che si erano ancora mantenuti estranei al fascismo, riuscendo 

ad ottenere dei risultati soddisfacenti. D’altra parte, l’azione dei partiti antinazionali è andata 

 
273 Ivi, carteggio del maggio 1940 e Acs, Mi, Dg-Ac, Podestà e consulte municipali, b. 316, fasc. 
“Viterbo”, carteggio del maggio-giugno 1940. 
 
274 Si veda: Relazione riassuntiva sulla situazione della provincia di Viterbo, redatta da Vendittelli 
il 16 agosto 1939, in Asvt, Prefettura di Viterbo, Gabinetto, serie 9, cat. 1, b. 49, fasc. “Fascicolo 
riservatissimo contenente corrispondenza varia e disposizioni di carattere superato. 1944”. 
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continuamente scemando, tanto che può dirsi del tutto spenta; ed attualmente non può temersi un 

eventuale risveglio di essi. Tuttavia questo ufficio esplica nei loro riguardi continua ed assidua 

vigilanza. In Barbarano romano il 22 novembre 1927, venne costituita la sezione ex combattenti 

che conta novantotto soci. Detta sezione segue le direttive del partito nazionale fascista275.

Così negli anni successivi, salvo sporadici episodi sovversivi, opportunamente 

messi sotto controllo, fino agli anni Quaranta, anno in cui si arriverà 

semplicemente a dichiarare: «Situazione politica: ottima per ogni riflesso – manca 

ogni attività sovversiva»276.

I rapporti col clero 

Come abbiamo visto la coreografia del ventennio in occasione di pubbliche 

manifestazioni, dalle commemorazioni, alle inaugurazioni di monumenti ai caduti, 

alla visita di un personaggio politico, prevedeva la mobilitazione generale delle 

massime autorità della città e della provincia, di tutte le organizzazioni fasciste 

rigorosamente inquadrate e ben disposte, della folla festosa. Non mancava mai 

all’interno del “cerimoniale” la benedizione di rito effettuata dalla massima 

autorità della chiesa in periferia, il vescovo la cui presenza in tali circostanze era 

immancabile. 

Ciò però non era sinonimo di appoggio incondizionato al regime, com’è noto 

dagli studi sull’argomento che hanno messo in luce le ragioni delle frizioni e dei 

contrasti, più acute in alcune fasi e per alcuni aspetti della politica del fascismo277.

Vale la pena di prestare un po’ di attenzione ai rapporti tra potere locale e mondo 

cattolico, anche in considerazione del fatto che, a giudicare dal quadro dipinto dai 

prefetti, i valori religiosi sembravano maggiormente attecchire sulla popolazione 

viterbese rispetto a quelli fascisti. 
 
275 Relazione semestrale sulle associazioni politiche per il secondo semestre del 1927 in Acs, Mi, 
Dg-Ps, Div-Agr, Categorie annuali, Cat. G1, b. 220, fasc. 462, “Relazioni semestrali anno 1927”. 
 
276 Rapporto al Duce del prefetto di Viterbo, [s.d., ma anni ‘40], in Asvt, Prefettura di Viterbo, 
Gabinetto, serie 9, cat. 1, b. 49, fasc. “Fascicolo riservatissimo contenente corrispondenza varia e 
disposizioni di carattere superato. 1944”. 
277 Tra numerosi studi sui rapporti tra fascismo e mondo cattolico si ricordano quelli di: G. De 
Rosa, Storia del movimento cattolico, vol. II, Bari, Laterza, 1966; P. Scoppola, la Chiesa e il 
fascismo. Documenti e interpretazioni, Bari, Laterza, 1971; A. C. Jemolo, Chiesa e Stato in Italia 
dalla unificazione ai giorni nostri, Torino, Einaudi, 1977. Per  uno studio recente sull’argomento 
si manda a G. Zagheni, La croce e il fascio. I cattolici italiani e la dittatura, Cinisello Balsamo, 
San Paolo, 2006. 
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Con l’avvento del fascismo gli spazi di manovra del movimento cattolico 

andarono gradualmente restringendosi. Esso tuttavia «continuò a far sentire il suo 

peso e la sua presenza, ma in modo indiretto, in forme anomale, al di fuori degli 

schemi tipici delle organizzazioni politiche»278.

Il consolidarsi del regime al potere e la progressiva emarginazione delle 

opposizioni politiche da esso attuata costrinse il movimento cattolico «a rientrare 

nell’ombra, ad evitare ogni attività politica, amministrativa o sindacale, trovando 

solo nell’Azione cattolica o comunque nell’ambito di organizzazioni confessionali 

un minimo di autonomia e un sia pur limitato spazio di manovra»279.

Il rapporto tra chiesa e regime fu particolarmente conflittuale per quanto concerne 

la sfera dell’ “inquadramento” della gioventù: sia l’una che l’altro si trovarono in 

competizione nel contendersi il ruolo di educare e formare la classe dirigente di 

domani. Per tale ragione Mussolini guardò sempre con sospetto e preoccupazione 

alle organizzazioni e associazioni cattoliche come gli scout e l’Azione cattolica.  

Il fascismo non poteva non ammirare con invidia l’istituzione che per eccellenza e 

da secoli riusciva a realizzare «l’intimo contatto tra élites e masse al di fuori di 

qualsiasi concetto di rappresentanza, un ordinamento perfettamente gerarchico, 

una fede impermeabile a complicazioni razionalistiche»280.

Dopo lo scioglimento dei partiti, l’azzeramento dei sindacati, l’inglobamento 

nell’universo fascista delle libere associazioni, la chiesa costituiva per il regime 

l’unica vera antagonista nel tentativo di monopolizzare la società civile281.

Secondo Mussolini la sfera di competenza della chiesa doveva essere limitata solo 

all’attività religiosa, cioè alla promozione della pietà e della devozione. Lo stesso 

valeva per la stampa cattolica. 

 
L’organizzazione della gioventù e delle categorie sociali - secondo Lyttelton - invece, limitava il 

monopolio fascista e rischiava sempre di sconfinare nel politico. E infatti se l’Azione cattolica si 

dichiarava fuori della politica, questo significava soltanto che era libera da legami con un partito e 

non intendeva prender parte alla competizione per i poteri. Invece Pio XI dichiarò esplicitamente 

 
278 F. Malgeri, Introduzione in Storia del movimento cattolico diretta da id., vol. 4, I cattolici dal 
fascismo alla resistenza, Roma, Il Poligono, 1981, p. XI. 
279 Ivi, pp. XI-XII. 
280 S. Lupo, Il fascismo, cit., p. 253. 
281 A. Lyttelton, La dittatura fascista, in G. Sabbatucci, V. Vidotto (a cura di), Storia d’Italia 4. 
Guerre e fascismo 1914 - 1943, Roma – Bari, Laterza, 1997, p. 184. 
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che, quando si trattava di difendere interessi religiosi e morali, l’Azione cattolica aveva il dovere 

di far sentire tutto il suo peso. Soltanto le forme contingenti e inferiori della politica, infatti, erano 

escluse dal suo campo d’azione. Nella difesa dei principi fondamentali e dei diritti della chiesa, i 

cattolici organizzati avevano non solo il diritto, ma il dovere di intervenire. In particolare, la 

Chiesa rivendicava il diritto di partecipare attivamente, sia direttamente, sia attraverso le 

organizzazioni laiche, all’educazione, un ruolo indispensabile per la formazione di coscienza 

cristiane. Più in generale, non si nascondeva l’obiettivo di creare una rete capillare di associazioni 

che potesse rivaleggiare con quella fascista […]282.

La chiesa, dal canto suo, guardava con timore alla componente anticlericale 

dell’ala estremista del fascismo, e quindi era sollevata dal principio della 

subordinazione del partito allo Stato. Tuttavia le associazioni cattoliche si 

lamentavano del clima di intimidazione cui erano sottoposte dalla polizia e dai 

prefetti, come la schedatura dei membri, la censura della stampa e i divieti vari283.

Emblematica a tal proposito la nota riportata da “L’ Osservatore romano” nel 

dicembre 1925. 

 
Da varie parti si riferisce che fasci locali e funzionari fascisti, non senza talvolta interventi 

prefettizi, impongono chiusure, esigono registri, chiudono e suggellano porte, asportano le chiavi a 

danno di opere ed istituzioni cattoliche ed anche di giunte diocesane. Tutto ciò è inspiegabile 

attesa la natura dell’Azione cattolica. Più grave è quella che si riferisce di insistenze e pressioni e 

anche di velate minacce, perché sacerdoti e religiosi che hanno funzioni di insegnanti si iscrivano 

alle federazioni scolastiche fasciste. 

Non occorre ricordare dopo le note direttive della Santa Sede che la universalità e la natura stessa 

del sacro ministero sacerdotale o della professione religiosa esigono che quegli insegnanti siano 

fuori da organizzazione aderenti a partiti politici. Essi anche nelle pubbliche scuole fanno 

prevalentemente, e devono fare, opera di ministero e perciò non è loro premesso cedere a dette 

pressioni, delle cui conseguenze è pertanto responsabile chi le commette284.

La direzione del Pnf, esprimeva a tal proposito, attraverso l’ufficio stampa del 

partito, la propria condanna a tali inviti, constatando come i sacerdoti e le 

 
282 Ivi, p. 185. 
283 Ivi, p. 188. 
284 La nota de “L’osservatore romano”, 9-10 dicembre 1925, è riportata in “Bollettino diocesano di 
Viterbo, Tuscania, Tarquinia e Civitavercchia”, n. 1-2, gennaio-febbraio 1926, p. 4, con la dicitura: 
“Comunicazioni ufficiali in merito alla condotta dei sacerdoti e religiosi in rapporto al fascismo”.  
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religiose, non aderendo per il loro stato a qualsiasi partito politico, si proponessero 

«nell’esercizio del loro ministero di educare le tenere generazioni all’amore della 

religione, della Patria, e all’ossequio verso le autorità costituite»285.

Nel novembre 1926, rispondendo alle felicitazioni che il presidente della giunta 

centrale dell’Azione cattolica, Luigi Colombo gli aveva inviato dopo l’attentato, 

Mussolini in un telegramma di ringraziamento espresse il suo punto di vista: 

 
Nel ringraziarla sentitamente desidero anche dirle che io ho deplorato alcune sporadiche 

manifestazioni ostili ad organizzazioni cattoliche avvenute in questa occasione per opera di 

elementi irregolari refrattari alla disciplina del partito fascista il quale ha nel suo programma come 

postulato fondamentale il massimo rispetto della religione cattolica che è la religione del popolo 

italiano – Mussolini286.

Nonostante tale atteggiamento di rispetto, il riconoscimento ufficiale delle 

organizzazioni giovanili fasciste e il loro inquadramento, nel 1926, nell’Opera 

nazionale balilla, costituì già di per se la minaccia di un monopolio. Il 

regolamento del 12 gennaio 1927 proibì la creazione di nuove organizzazioni 

giovanili e sciolse tutte le sezioni degli esploratori cattolici (salvo nelle città con 

più di venti mila abitanti). Nell’aprile dell’anno successivo l’annuncio dello 

scioglimento di tutte le organizzazioni giovanili non fasciste provocò un’aspra 

rottura. Il dissidio venne temporaneamente sanato mediante una rettifica di 

Mussolini che limitò la portata del decreto agli esploratori cattolici. Il concordato 

dell’ 11 febbraio 1929, all’insegna dell’annullamento del principio della 

separazione tra Stato e Chiesa, rinforzò la funzione educativa dell’Azione 

cattolica287.

I Patti lateranensi conferirono alla Santa Sede numerose garanzie, dalla tutela e 

riconoscimento delle organizzazioni di Azione cattolica, all’estensione 

 
285 Ibidem. 
286 In “L’ Osservatore romano”, 7 novembre 1926, ivi, nn. 1-2, novembre – dicembre 1926, p. 45 
(“Dopo l’attentato all’on. Mussolini. La risposta del Capo del Governo al presidente dell’Azione 
cattolica”). 
287 A. Lyttelton, La dittatura fascista, cit., pp. 188-189. Su tale aspetto e sulle trattative che 
condussero alla firma dei Patti lateranensi Francesco Malgeri ha evidenziato come una legislazione 
ispirata all’idea dello Stato totalitario spaventasse particolarmente le gerarchie ecclesiastiche, per 
questo la necessità per la chiesa di raggiungere una accordo. Si veda F. Malgeri, Stato e Chiesa in 
Italia dal fascismo alla Repubblica. Aspetti, problemi, documenti, Roma, La Goliardica, 1976, pp. 
89-90. 
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dell’insegnamento della religione nelle scuole medie, al riconoscimento giuridico 

del matrimonio religioso. Essi influenzarono in maniera determinante le vicende e 

gli atteggiamenti delle varie espressioni del mondo cattolico negli anni del 

regime288.

La risoluzione della questione romana consentì al fascismo di conquistare un più 

vasto consenso all’interno dell’opinione pubblica cattolica, ottenendo da parte 

della Chiesa e dell’Azione cattolica una forte mobilitazione in occasione del 

plebiscito del marzo 1929, che diede un consistente contributo al suo successo289.

Nel febbraio del 1929 il periodico mensile della Federazione italiana uomini 

cattolici, nel parlare delle elezioni generali col nuovo sistema della lista unica, per 

la formulazione del parlamento ,che tra i primi suoi atti avrebbe dovuto ratificare 

il patto della conciliazione, esortando i cattolici a non disinteressarsi della vita 

pubblica ed elettorale, così concludeva: 

 
I popoli hanno le istituzioni che si meritano: l’apatia è stata e sarà sempre vittima di se stessa. Le 

istituzioni intanto sono e possono divenire buone, in quanto i buoni si adoperino a renderle tali. 

Il bene, nel campo sociale, si fa appunto in  tal modo ed i cattolici devono essere i primi nel 

compiere il bene, anche in tale campo290.

Anche a Viterbo la conciliazione venne degnamente festeggiata: il 14 febbraio 

nella cattedrale «fu cantato un solenne Te deum di ringraziamento a Dio per il 

faustissimo avvenimento» con la partecipazione di tutto il clero e delle autorità 

civili, giudiziarie, militari e politiche, delle gerarchie del fascismo e di «un popolo 

immenso che gremiva il vasto tempio»291.

L’entusiasmo universale ed unanime delle nostre popolazioni per l’avvenuta conciliazione, 

l’esultanza veramente grande con cui fu accolta la notizia; l’accorrere di ogni ceto di persone alla 

chiesa per renderne a Dio le dovute azioni di grazie, dimostrano all’evidenza quanto vivamente 

sentito fosse il bisogno della conciliazione stessa. 

288 Id., Introduzione, cit. p. XIII. 
289 A. Lyttelton, La dittatura fascista, cit., p. 190. 
290 In “Bollettino diocesano di Viterbo, Tuscania, Tarquinia e Civitavercchia”, n. 1, gennaio-
febbraio 1929, p. 8. 
291 Ivi, n. 2, marzo-aprile 1929, pp. 19-20. 
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E poiché le popolazioni nostre nella grande maggioranza sono intimamente religiose, la 

espressione di quei sentimenti sono la riprova che la “questione romana” non era temporalistica, 

ma spirituale e religiosa. 
Per la faustissima circostanza le campane di tutte le chiese della città e diocesi, così disponendo 

mons. vescovo, suonarono a festa292.

Alla fine di marzo 1929 il prefetto Limongelli espresse al vescovo di Viterbo, 

mons. Emidio Trenta la sua soddisfazione e gratitudine per la collaborazione 

ricevuta dal clero locale al successo delle elezioni plebiscitarie293.

Le organizzazioni ecclesiastiche dimostravano una notevole capacità di 

concorrenza con quelle fasciste: subito dopo il concordato si assistette a un vero e 

proprio «rilancio organizzativo» dell’Azione cattolica con un grande successo di 

adesioni294. Mussolini temeva di aver dato troppo spazio al mondo cattolico e che 

la ricomposizione del dissidio fra Stato e Chiesa potesse determinare il non 

allineamento dei cattolici alle direttive politiche del regime. Egli doveva inoltre 

tranquillizzare la componente del paese gelosa della laicità dello Stato295.

Dal 1931 la sorveglianza sul clero aumentò, nel maggio Mussolini decretò lo 

scioglimento di tutte le associazioni giovanili cattoliche e la perquisizione delle 

loro sedi, suscitando la dura reazione di Pio XI. E’ stato sottolineato come lo 

scontro tra fascismo e Azione cattolica del maggio - giugno 1931 venne generato 

da due diverse prospettive che animavano le controparti: 

 
l’una tendente alla realizzazione globale dello Stato totalitario, alla fascistizzazione del paese in 

ogni sua articolazione, l’altra gelosa di una propria funzione pedagogica, che interessava in prima 

istanza la sfera spirituale, ma necessariamente veniva ad invadere campi diversi, con accentuazioni 

che, agli occhi di un regime di tipo poliziesco potevano assumere anche connotazioni politiche296.

Successivamente con l’accordo firmato il 2 settembre 1931 l’esistenza 

dell’Azione cattolica venne tutelata, ma l’associazione divenne gradualmente 

 
292 Ibidem. 
293 Questo il testo della la lettera del prefetto Limongelli a monsignor Trenta del 27 marzo 1929: 
«Mi è gradito ringraziare sinceramente l’E. V. della valida collaborazione datami assieme a tutto il 
clero della diocesi contribuendo alla ottima riuscita delle recenti elezioni plebiscitarie». Ivi, p. 17. 
294 F. Malgeri, Stato e Chiesa in Italia, cit., p. 151. 
295 Ivi, pp. 97-98. 
296 Ivi, pp. 152-153. 
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sempre più conformista297. Le organizzazioni cattoliche erano dirette dai vescovi, 

su base diocesana. L’intensificazione dei controlli da parte della gerarchia 

ecclesiastica lasciava poco spazio al dissenso o alla discussone298.

Presso l’archivio della Divisione affari generali e riservati della Direzione 

generale per la pubblica sicurezza esiste un vero e proprio monitoraggio – a 

partire dagli anni Trenta – delle associazioni cattoliche esistenti in periferia, con 

informazioni sui dirigenti dei relativi organi centrali, diocesani e parrocchiali, in 

merito alle generalità ed ad eventuali cenni biografici dei singoli individui, alla 

loro attività politica e ai loro atteggiamenti nei confronti del regime299.

Nel 1929 il prefetto di Viterbo nell’inviare al centro l’elenco dei circoli cattolici 

esistenti nella provincia ribadiva come lo scopo di dette associazioni cattoliche 

fosse trasmettere agli aderenti una sana educazione morale, civile, religiosa, 

mantenendo viva la fede cristiana e inculcando il massimo rispetto alle leggi e alle 

autorità costituite300.

Nel capoluogo si distingueva, perché da tempo particolarmente attivo, il Circolo 

di Santa Rosa presieduto dal Conte Mario Fani, che vantava circa duecento iscritti 

e aveva come unico scopo quello dell’educazione dei giovani301.

Lo scioglimento delle associazioni giovanili non avvenne in maniera indolore 

anche nel territorio della Tuscia. Il provvedimento colpì nell’intera provincia 108 

circoli giovanili di cui quarantotto maschili e sessanta femminili con un numero di 

iscritti pari a 5983 individui (2727 maschili e 3256 femminili)302.

Non mancarono alla fine di maggio episodi di incidenti tra fascisti e cattolici in 

diverse città del circondario come a Vetralla, Tarquinia, Civita Castellana e 

Carbognano303, che sfociarono, come nel resto della penisola, in atti violenti 

 
297 Per la comprensione delle problematiche connesse alla crisi del 1931, ai suoi significati e alle 
sue conseguenze ivi, pp. 153-168 e R. Moro, Azione cattolica, clero e laicato di fronte al fascismo 
in Storia del movimento cattolico, cit., pp. 231-324. 
298 A. Lyttelton, La dittatura fascista, cit., pp. 191-193. 
299 Per la provincia di Viterbo si veda in particolare: Acs, Mi, Dg-Ps, Div-Agr, Categorie annuali,
Cat. G1, b. 219. 
300 Ivi, fasc. 458, sf. 2 “Viterbo. Associazioni e circoli cattolici anno 1929”, nota del 9 ottobre 
1929. 
301 Ivi, lettera del prefetto di Viterbo alla Divisione affari generai e riservati del 9 gennaio 1939, 
oggetto: “Circolo cattolico di Santa Rosa in Viterbo”. 
302 Tali i dati rilevati dal prefetto Canovai e trasmessi al centro con un telegramma del 4 giugno 
1931. Ivi, sf. 3 “Associazioni giovanili cattoliche. Scioglimento”. 
303 Ivi. Per tali episodi si vedano le note trasmesse dal prefetto di Viterbo tra il 29 maggio e il 1 
giugno 1931 alla Divisione affari generali e risevati. 
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contro le sedi dell’Azione cattolica e dei circoli giovanili in particolare. In 

numerose chiese della provincia il 4 giugno 1931 vennero distribuiti volantini a 

stampa contenenti il discorso del papa di recriminazione contro il Governo 

italiano. Lo stesso giorno nella cattedrale di Viterbo durante la messa cantata, per 

iniziativa dei sacerdoti si inneggiò al papa e alla Gioventù cattolica provocando 

l’allerta degli studenti fascisti304.

Le tensioni vennero sanate solo in ottobre quando venne comunicata la riapertura 

dei circoli cattolici305.

Dai rapporti del prefetto inviati in quei giorni all’Autorità di pubblica sicurezza la 

situazione dell’Azione cattolica appariva a livello locale rassicurante dal punto di 

vista politico, finalizzata, secondo quanto si riferiva al centro, solo all’attività 

religiosa. 

 
Le varie associazioni cattoliche esistenti nel territorio della provincia – riferì il prefetto nel 

settembre 1931 –  non hanno mai svolto alcuna attività politica, né palese, né occulta. Finora la 

loro azione ha avuto per scopo l’educazione religiosa e non ha mai contrastato con le istituzioni 

del regime. Sia i dirigenti, sia gli iscritti non si sono mai interessati di attività sindacale, né hanno 

svolta influenza sui soci iscritti alle associazioni sindacali dello stato.  

Le associazioni in parola non hanno sezioni speciali per gli appartenenti alle varie professioni, arti 

e mestieri, e soltanto talune di esse possiedono locali propri. Ogni tanto i componenti si riuniscono 

per trattare affari attinenti alla loro attività, che, come si è detto, è soltanto religiosa. 

Gli appartenenti alle associazioni giovanili disciolte hanno cessato da ogni attività, larvata, o 

palese, e si astengono, almeno in pubblico, da recriminazioni per l’avvenuto scioglimento. Il 

numero complessivo di soci componenti i circoli cattolici della provincia ascende a 15118306.

Questo il monitoraggio trasmesso al Ministero dell’interno sui dirigenti degli 

organi centrali, diocesani parrocchiali e delle associazioni locali esistenti nella 

città di Viterbo al 10 settembre 1931, nel quale, come si può notare si prestava 

 
304 Ivi, nota del prefetto alla Divisione affari generali e riservati del 7 giugno 1931, oggetto: 
“Distribuzione manifesti e grida nel Duomo di Viterbo”. 
305 Ivi, nota riservata del prefetto del 29 ottobre 1931, oggetto: “Circoli cattolici. Riapertura”. Tutte 
le associazioni giovanili esistenti nella provincia assunsero la denominazione di “Associazione 
giovanile di Azione cattolica” (Ivi, nota del prefetto alla Divisione affari generali e riservati del 10 
giugno 1932, oggetto: “Circa la ricostruzione delle associazioni giovanili di Azione cattolica”). 
306 Lettera del Prefetto di Viterbo alla Divisione affari generali e riservati del 10 settembre 1931, 
oggetto: “Azione cattolica”, Ivi, sf. 1. 
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particolare attenzione agli atteggiamenti tenuti dai singoli individui nei confronti 

del regime e agli eventuali precedenti politici307.

Denominazione 
associazione Generalità dirigente 

Attività politica ed 
atteggiamenti nei riguardi 

del Regime 
 

Cenni biografici 
 

Unione donne cattoliche 
 

Selvaggini Alessandro fu 
Giovanni Battista e fu Boni 
Lucia. Nato a Viterbo nel 

1888 (sacerdote) 

Non ha mai dimostrato 
avversità al regime. Non si 
è occupato né si occupa di 

politica 
 

Federazione diocesana 
Gioventù cattolica italiana Id Id  

Gioventù femminile 
cattolica italiana 

 
Id Id  

Circolo uomini cattolici di 
Santa Rosa. 

Altri gruppi parrocchiali 
uomini cattolici 

Bonanni Francesco fu 
Cesare e di Marzetti 

Adalgisa. Nato a Viterbo il 
26 aprile 1891 (presidente) 

Verso il fascismo si mostra 
indifferente. Non risulta 

però che abbia svolto ne che 
svolga attività contraria al 

regime 

In passato fece parte del 
Partito popolare. 

Organizzatore dei sindacati 
popolari 

Id 

Romanelli Egidio di 
Secondiano e di Tei 

Anastasia, nato a Tuscania 
il 6 maggio 1888 

(segretario) 

Id In passato fece parte del 
Partito popolare. 

Unione femminile Cattolica 
Italiana 

Marcucci Giulia fu Pietro e 
fu Petroselli Luigia nata a 

Viterbo il 1 ott. 1877 
(presidente per le donne) 

Si è disinteressata di 
politica svolgendo soltanto 
azione religiosa e morale. 

 

Id 

Spinedi Ernesta fu 
Bernardino e fu Martelli 
Elisa. Nata a Viterbo il 2 

ottobre 1884 (presidente per 
le giovani) 

Id  

Federazione universitaria 
cattolica italiana 

 

Guidobaldi Umberto 
(sacerdote) fu Oreste e fu 
Bonifazi Giacinta. Nato a 

Viterbo il 24 febbraio 1897 
(presidente) 

E’ di sentimenti avversi al 
regime ed è ritenuto capace 

di svolgere propaganda 
contro il Governo 

nazionale. 

In passato fece parte del 
Partito popolare di cui era 

uno dei maggiori esponenti 
ed organizzatore. 

Appartenne all’esercito in 
qualità di tenente dei 

bersaglieri 

Lega di perseveranza 
 

Micara Ludovico fu 
Ferdinando e De Nicola 

Teresa. Nato a Viterbo il 7 
agosto 1876 (presidente) 

Id  

Id 

Nardini Alberto di Filippo e 
di Nardi Emma, nato a 
Roma il 19 ott. 1900 

(segretario) 

Di buona condotta in 
genere. Non svolge alcuna 
attività contraria al regime. 

In passato fece parte del 
Partito popolare 

Circolo giovanile cattolico 
S. Sisto 

 

Cionfi Giovanni fu 
Giuseppe e di Fanelli 

Maria, nato a Viterbo il 27 
dicembre 1903 (presidente) 

Verso il regime si mostra 
indifferente e non svolge 

alcuna attività contraria al 
Pnf 

Id 

307 Ibidem. 
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Id 

Picchi Umberto di Vittorio 
e Tomieri Giuseppina, nato 

Foligno 1 giugno 1900 
(vice presidente) 

Id Id. E’ sottotenente della R. 
Marina in congedo 

Circolo giovanile cattolico 
S. Leonardo 

Grandori Don Alceste fu 
Luigi e di Pacchiarotti 

Caterina, nato a Viterbo il 9 
gennaio 1880 (assistente 

ecclesiastico) 

Id 
Fece parte del Partito 

popolare e organizzatore dei 
sindacati popolari 

Id 

Petroselli Giuseppe di 
Pietro e di Clementi 

Clorinda. Nato a Viterbo il 
27 luglio 1905 (presidente) 

Id Fece parte del Partito 
popolare 

Id 

Scipio Rosario di Carlo e 
Battisti Maria. Nato a 

Valentano il 2 ottobre 1910 
(segretario) 

E’ di buona condotta in 
genere. Non svolge attività 

contraria al regime 
 

Circolo giovanile cattolico 
S. Andrea 

Schiena Don Pietro fu 
Cesare e di Paolucci 

Assunta, nato Viterbo il 1 
nov. 1885 (assistente 

ecclesiastico) 

Verso il regime mostra 
molta riservatezza, ma non 
risulta che svolga attività 
contraria alle direttive del 

governo nazionale 
 

Fece parte del Partito 
popolare. 

Id 

Ranocchiari Amedeo di 
Pietro e fu Pasquini Santa. 

Nato a Viterbo il 28 
febbraio 1909 (presidente) 

Non svolge alcuna attività 
nei riguardi del regime. 
Verso il Pnf si mostra 

indifferente. 

 

Un anno dopo la crisi in cinquantatre comuni della provincia esistevano 

quarantasei associazioni cattoliche di adulti per un totale di oltre diecimila iscritti 

(10441), dei quali si evidenziava l’atteggiamento favorevole al regime. Le 

associazioni giovanili sul territorio ammontavano a settantaquattro308.

L’Azione cattolica rimaneva tuttavia l’organizzazione più temuta e per tale 

ragione mantenuta sotto costante osservazione, come testimonia questo rapporto 

del Servizio politico investigativo del Comando generale della Mvsn di qualche 

anno più tardi 

 
Si trascrive, qui di seguito, per doverosa informazione, quanto ha comunicato il comando della 

115° Legione (Viterbo) con nota del 3 corrente mese circa quanto in oggetto: 

“Circa l’atteggiamento dell’Azione cattolica si rileva che, sebbene il lavoro proceda in sordina, 

questa va sempre diventando ogni giorno più invadente. D’altra parte, è doveroso riconoscerlo, i 

sacerdoti hanno mezzi di gran lunga superiori a quelli delle nostre associazioni giovanili, e 

personale che, in veste di apostolo, adopera tutti gli adescamenti possibili per attrarre a se i 

giovani, e con questi le loro famiglie. Là dove i dirigenti politici e delle organizzazioni giovanili, 
 
308 Ivi, relazione del prefetto sulla situazione generale della provincia di Viterbo del 28 marzo 
1932. Tra gli adulti 288 erano dotati di tessera del Pnf, 26 appartenevano alla Mvsn e 28 alla 
categoria degli ufficiali in congedo. 
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oppongono tenacemente i loro sforzi per non lasciarsi sopraffare, specie nei piccoli centri, si fanno 

abilmente avvenire screzi talora incresciosi, tra giovani che appartengono contemporaneamente 

alle due associazioni. Screzi che, sopravvalutati dai sacerdoti, con l’abituale loro scaltrezza, 

finiscono per mettere in stato d’accusa i dirigenti suddetti. 

Difficile diventa allora il difenderli da parte della prefettura, della federazione e della presidenza 

dell’Opera nazionale balilla, perché le ragioni dell’Azione cattolica vengono sostenute 

accanitamente dai vescovi e da alti prelati della curia romana, verso i quali, come è noto si è molto 

riguardosi […]”309.

Nonostante il conformismo che le caratterizzò negli anni Trenta, l’atteggiamento 

di temuta diffidenza verso le associazioni cattoliche da parte del regime rimase 

una costante a livello locale per tutto il ventennio. 

La provincia di Viterbo comprendeva nel suo territorio diverse diocesi, ancora nel 

1939, quando si faceva presente al centro che tutto era sotto controllo, il prefetto 

in merito al clero si lasciava sfuggire: «E’ sempre attivo anche se in apparenza 

non lo dimostri – attive pure sono le organizzazioni dipendenti da associazione 

cattolica senza dar luogo a slittamenti»310.

Tuttavia anche dalle relazioni trimestrali dei questori sulla situazione politico – 

economica della provincia (1938-1942) emergeva il quadro di un territorio 

tranquillo, con pochi episodi di antifascismo, devota al Duce e alla guerra311.

309 Ivi, sf. 5 “Azione cattolica”, cosi concluse il rapporto del 6 febbraio 1934 il console 
comandante della legione Alberto Piroli: «Ad esempio: nel comune di Bomarzo è stato da poco 
tempo assegnato quale coadiutore del parroco accidentato, un giovane sacerdote, che, appena 
arrivato ha voluto istituire l’Azione cattolica, con tutte le sue derivazioni, tra cui il circolo 
giovanile. Da tale momento, nel comune predetto, ove l’attività delle associazioni giovanili 
fasciste si era sempre svolta in perfetta atmosfera di assoluta tranquillità, sono incominciati a 
manifestarsi litigi e screzi con le solite sopravvalutazioni artificiose, tra giovani che appartengono 
contemporaneamente ad associazioni dell’Azione cattolica, ed a quelle fasciste, e si assiste allo 
spettacolo che mentre il sacerdote grafomane, importuna con i suoi reclami le autorità provinciali, 
i pochi circolini che ha saputo adescare, aizzati da lui, ostentano all’occhiello il solo distintivo 
dell’azione cattolica e mai quello dell’Associazione giovanile fascista». Per un’idea su come venne 
recepita la crisi del 1931 a livello locale si vedano anche: “Bollettino diocesano di Viterbo e 
Tuscania e dell’Abbazia di S. Martino al Cimino”, n. 4, luglio-settembre 1931 e n. 5, ottobre- 
dicembre 1931. 
310 Rapporto al Duce Ministro dell’Interno sulla situazione politica – economica della provincia,
redatto dal prefetto Salvatore Rapisarda il 12 novembre 1939, in Asvt, Prefettura di Viterbo, 
Gabinetto, serie 9, cat. 1, b. 49, fasc. “Fascicolo riservatissimo contenente corrispondenza varia e 
disposizioni di carattere superato 1944”. Le diocesi erano: Tarquinia e Civitavecchia, Sutri e Nepi, 
Civita Castellana, Orte e Gallese, Viterbo e Tuscania, Montefiascone, Bagnoregio, Acquapendente 
si veda (capitolo 3.4). 
311Ivi, bb. 58 e 77. Le relazioni contengono informazioni su: stato dell’agricoltura, zootecnica, 
industria, commercio, disoccupazione, costo della vita, vigilanza annonaria, attività protestante, di 
sette pseudoreligiose, ecc., attività degli ebrei; attività delle organizzazioni cattoliche e clero; 
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In merito al clero, sempre tenuto sotto controllo, i funzionari riferivano come esso 

fosse prevalentemente dedito ad attività religiosa o assistenziale312.

La relazione del 30 giugno 1942 sulla situazione politico – economica della 

provincia (a partire dal 1 aprile), alla voce “Clero e organizzazioni cattoliche” 

informava:  

 
Il clero ha mantenuto inalterati i suoi principi ed i suoi orientamenti nell’indirizzo del suo 

ministero. Nell’attuale periodo in cui le masse dimostrano particolare tendenza verso la chiesa e le 

pratiche religiose, le organizzazioni cattoliche sono in continuo incremento. 

I religiosi, pur essendo ossequienti alle direttive del regime in fatto di organizzazioni giovanili, 

cercano di avvicinare ed accattivarsi i giovani con la istituzione di sale ricreative, passeggiate e 

proiezioni cinematografiche a sfondo morale e talvolta religioso. 

Spesso, fra gli aderenti all’Azione cattolica, sono tenute riunioni per le funzioni religiose e per 

dare impulso alle loro organizzazioni. 

Le prediche sono in generali improntate e spirito patriottico. Affiora qualche tendenza pacifista 

ma, almeno per il momento, tale tendenza non desta alcuna preoccupazione. 

Nei primi giorni del mese il nuovo titolare della diocesi di Viterbo e Tuscania – Monsignor 

Adelchi Albanese – proveniente da Bagnoregio ne ha preso solennemente possesso. 

 
repressione illecito, traffico di valuta; attività sovversiva ed antifascista; spirito pubblico; censura; 
vigilanza internati. 
312 Il 31 marzo 1942 il questore riferiva: «[…] Il clero nella sua grande maggioranza continua a 
svolgere quasi esclusivamente attività religiosa. Esso segue con simpatia la lotta contro la Russia 
bolscevica considerata come patria dei senza Dio e dei rinnegatori della fede; dimostra almeno 
apparentemente, sentimenti favorevoli al regime e si adopera per l’assistenza morale dei militari, 
in specie per quanto concerne il disbrigo delle pratiche matrimoniali. Il 24 gennaio u.s. è deceduto 
il vescovo di Viterbo e Tuscania Monsignor Emidio Trenta e la di lui morte è stata commemorata 
con solenni cerimonie di suffragio alle quali sono intervenute autorità, gerarchie e popolazione. 
A Civita Castellana, nel febbraio scorso, il sergente volontario Zuppa Enrico, libero docente presso 
l’Università del Sacro Cuore di Milano, noto nell’ambiente dell’Azione cattolica per le sue doti 
oratorie, iniziava, d’accordo con le autorità ecclesiastiche, un ciclo di conferenze religiose. Ad esse 
intervenivano un centinaio di sergenti universitari, qualche ufficiale, il vescovo e pochi cittadini. I 
temi trattati hanno avuto carattere teologico e l’oratore si è sempre astenuto da qualsiasi accento 
politico. Sta di fatto però, che in conseguenza di tale propaganda maggior numero di militari prese 
a frequentare le pratiche religiose. L’attività dello Zuppa venne segnalata alle competenti autorità 
militari, cui venne fatto presente l’opportunità di invitarlo a desistere dalla sua propaganda 
religiosa, non essendo essa compatibile con i doveri militari. Ed invero lo Zuppa fu allontanato da 
Civita Castellana e tale forma di propaganda non ha avuto ulteriore seguito. 
A Montefiascone, il vescovo Monsignor Giovanni Rosi pubblicava la pastorale per la quaresima in 
cui erano contenute frasi deprimenti lo spirito pubblico, per cui è stato invitato a non riprodurla 
eventualmente nella precedente dizione della quale si è disposto il sequestro. 
A Bagnoregio esiste un certo malumore nell’ambiente fascista che mal tollera l’attività che quel 
vescovo – Monsignor Adelchi Albanese – spiega a favore delle organizzazioni cattoliche della sua 
diocesi. Finora però, non vi sono rilievi da muovere né a carico del prelato né di quella Azione 
cattolica. Sarà esercitata opportuna riservata vigilanza. […]». Ivi, b. 77, anno 1942. 
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L’ingresso del nuovo vescovo ha dato luogo a deferenti manifestazioni di devozione da parte dei 

fedeli e della popolazione. 

Dalla federazione fascista è stato segnalato di recente quale critico acido del regime e delle sue 

istituzioni il sacerdote Don Righi Oscar, residente a Bagnoregio. Accertata la fondatezza degli 

addebiti, il predetto è stato da me diffidato a non dare luogo a ulteriori rilievi sotto comminatoria 

di maggiori e più gravi provvedimenti di polizia. Dell’avvenuta diffida è stato formalmente 

informato l’ordinario diocesano313.

313 Ivi, relazione del 30 giugno 1942. 
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Capitolo 3 

La classe dirigente viterbese 

 

Premessa 

La classe dirigente viterbese attiva nella realtà locale del ventennio cui si è prestata 

attenzione in questo capitolo, può essere schematizzata includendola in cinque categorie 

fondamentali: i dirigenti amministrativi, gli esponenti politici, i detentori del potere 

economico, gli ecclesiastici e gli insegnanti.

La classe dirigente amministrativa racchiude a sua volta i prefetti, i presidi e i rettori 

dell’amministrazione provinciale, i podestà e consultori municipali del capoluogo e i 

podestà alla guida di alcuni comuni del territorio. 

Sono stati poi oggetto di riflessione i dirigenti del Partito nazionale fascista, vale a dire 

i segretari federali che si avvicendarono nel corso del ventennio e i componenti del 

direttorio federale. Come precedentemente accennato (Capitolo 1.3) a partire dal 1926 

il Pnf con le sue diramazioni periferiche si trasformò in una vera e propria macchina 

organizzativa per l’inquadramento e il consenso delle masse. Dagli anni Trenta la 

trasformazione del federale in funzionario (sul modello prefettizio) fu una tendenza 

comune al Pnf dell’intero territorio nazionale, rendendo il massimo rappresentante del 

partito in periferia «sempre più spesso estraneo al contesto locale, strumento della 

volontà omologatrice di un onnipotente centro»314.

Per la federazione di Viterbo, come si vedrà, tale tendenza si realizzò piuttosto tardi, a 

partire dal 1939. Prima di questa data essa venne guidata da federali nativi del luogo, 

affiancati da un direttorio anch’esso espressione della realtà locale. 

Nel tentativo di analizzare i rapporti fra politica e economia all’interno della realtà 

agraria della Tuscia fascista e le eventuali sovrapposizioni di ruoli e di poteri, si è presa 

in considerazione la categoria dei detentori del potere economico, e in particolare al suo 

interno quella dei dirigenti del Consiglio provinciale dell’economia (vale a dire i vice 

presidenti), istituzione particolarmente centrale nella realtà locale dell’epoca. 

Con le stesso intento e la curiosità di conoscere le dinamiche di incontro/scontro tra i 

diversi centri di potere periferici si è prestata attenzione alle più alte autorità della chiesa 

a livello locale, vale a dire i vescovi, studiando più da vicino coloro che nelle diocesi 

 
314 S. Lupo, Il fascismo. La politica in un regime totalitario, Roma, Donzelli, 2000, p. 327. 
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esistenti nel territorio della Tuscia furono chiamati in quel momento a prendere 

decisioni spirituali ma anche politiche. 

Ci si è poi soffermati sulla realtà del mondo della scuola, il cui ruolo fu fondamentale 

nello Stato totalitario fascista «sia nel senso dell’autorappresentazione del regime sia 

per il processo effettivo di selezione sociale e delle classi dirigenti, di legittimazione del 

potere, di mobilitazione ideologica, di socializzazione e inquadramento»315. Con questa 

ottica si è posta attenzione agli insegnanti, attivi in quel periodo nella città di Viterbo, 

preposti – unica categoria ad essere costituita anche da una rappresentanza femminile – 

all’istruzione e all’educazione delle giovani generazioni. 

 

Accanto all’analisi, alla valutazione e al confronto degli elementi biografici dei 

personaggi chiave della realtà amministrativa, politica ed economica locale del 

ventennio (data e luogo di nascita, professione, titolo di studio, carriera, ecc.), che 

offrono numerosi spunti di riflessione, si è posta particolare attenzione ai meccanismi 

della nomina. In uno Stato in cui tutto era deciso dall’alto, venivano svolte approfondite 

indagini per conoscere elementi e dettagli sulla vita e sul passato delle persone che 

dovevano svolgere incarichi pubblici o istituzionali. Sono frequenti, specie nel carteggio 

del Gabinetto della Prefettura di Viterbo, scambi informativi con la locale Questura, alle 

cui indagini si ricorreva in occasione di nuove proposte o nomine a determinati 

incarichi, per scegliere l’elemento più affidabile. 

E’ anche questa la ragione che rende la categoria della classe dirigente amministrativa 

quella più documentata. Le fonti archivistiche a disposizione consentono – sia a livello 

centrale che periferico - di disporre di più dettagliate informazioni sui dati biografici 

individuali, che non è affatto scontato trovare altrove. 

Non sempre l’ufficialità della fonte ha permesso di svelare la ragione della scelta di un 

individuo rispetto ad un altro e soprattutto le cause di una eventuale decadenza dalla 

carica. Talvolta le motivazioni erano alquanto esplicite, più spesso apparivano sottintese 

o poco chiare. In quel caso l’analisi biografica individuale e comparata ha costituito un 

valido mezzo di aiuto nell’interpretazione di quelli che erano i disegni dei vertici. 

Un’altra non trascurabile chiave di lettura è poi la sovrapposizione delle cariche. Sono 

frequenti casi di dirigenti che ricoprivano simultaneamente più incarichi in diverse 

amministrazioni (ad esempio amministrazioni comunali e amministrazione provinciale), 

 
315 T. Dell’Era, Tra educazione nazionale e pubblica istruzione: le politiche ministeriali dell’istruzione 
pubblica dal 1943 al 1948, in «Ventunesimo secolo», n. 4, ottobre 2003, p. 145. 
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in organizzazioni economiche (consorzi, università agrarie, ecc.), e all’interno delle 

organizzazioni del partito.  

Per informazioni di carattere personale in merito alla adesione al regime e alla 

collocazione prima e dopo il suo avvento si è attinto dai fascicoli individuali dei 

processi di epurazione.  

La vicenda dell’epurazione, finalizzata alla rimozione degli elementi fascisti, si svolse 

tra il 1943 e il 1946, con strascichi fino al 1948 e oltre316.

Il primo testo normativo generale sul procedimento è il decreto legislativo n. 159 del 

luglio 1944 che istituiva un’Alta corte di giustizia per la punizione dei delitti fascisti e 

commissioni di epurazione presso le amministrazioni centrali, provinciali e presso gli 

ordini professionali capeggiati da una commissione centrale317. Diverse circolari e 

regolamenti emanati nei mesi successivi chiarirono le modalità di attuazione del 

procedimento nelle periferie. 

Il procedimento di epurazione era promosso dall’Alto commissario al quale le 

amministrazioni dovevano denunciare i propri dipendenti318.

Per ogni provincia venne nominato un delegato dell’Alto commissario che «assistito da 

collaboratori scelti fra magistrati e funzionari» avrebbe promosso «i giudizi di 

epurazione da sottoporre alle competenti commissioni giudicatrici». Gli accertamenti 

preliminari vennero svolti dal delegato e dai suoi collaboratori in stretto contatto col 

prefetto in collaborazione con tutte le «amministrazioni aventi nella provincia la loro 

sfera di attività» e col Comitato di liberazione nazionale per la «sollecita e piena 

acquisizione del materiale da rimettere alle commissioni»319.

316 Per la comprensione del fenomeno si rimanda, fra i vari studi sull’argomento, a quelli di: H. Woller, I
conti con il fascismo. L’epurazione in Italia (1943-1948), Bologna, Il Mulino, 1997 e R. Canosa, Storia 
dell’epurazione in Italia. Le sanzioni contro il fascismo 1943-1948, Milano, Baldini & Castaldi, 1999. 
317 G. Melis, Note sull’epurazione dei ministeri 1944-1946, in «Ventunesimo secolo», cit., pp. 17-18. La 
legislazione in materia risaliva al r.d.l. 28 dicembre 1943, n. 29/ sulla defascistizzazione delle 
amministrazioni dello Stato. 
318 Si veda la “Relazione allo schema di d.l.l. contenente norme integrative e di attuazione del d.l. 27 
luglio 1944, n. 159 per la parte riguardante la epurazione dell’amministrazione” s.d. in Asvt, Prefettura di 
Viterbo, Gabinetto, b. 20 “Epurazione”, fasc. “Circolari” 
319 Ivi, circolare n. 4 del 7 novembre 1944 inviata dall’Alto commissariato aggiunto per l’epurazione a 
tutti i prefetti delle province d’Italia, ai delegati dell’Alto commissario per le province e ai Comitati 
provinciali di liberazione nazionale, oggetto: “Epurazione nelle province”. Così precisa il punto II: «La 
presenza di un ufficio istruttorio e di un delegato dell’Alto commissario nel capoluogo di ogni provincia 
rende così praticamente possibile in ogni regione d’Italia quella epurazione risanatrice 
dell’amministrazione statale e locale già iniziata negli organi centrali e direttivi. Tuttavia è assolutamente 
necessario, perché l’opera epuratrice possa essere effettiva e radicale, che il delegato possa contare, oltre 
che sulla collaborazione del capo della provincia anche su quella del capo dell’amministrazione comunale 
e sull’attivo concorso dei partiti democratici e del pubblico. La collaborazione dei partiti e del pubblico in 
genere dovrà essere assicurata attraverso l’opera dei locali Cln che, quali organi rappresentativi dei partiti 
e delle varie correnti democratiche espresse nel governo nazionale, sono i più adatti a promuovere e 
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I fini e i limiti dell’epurazione vennero opportunamente chiariti dall’Alto commissariato 

che aveva sottolineato come nell’applicazione del d.l.l. n. 159 «lo spirito della legge» 

dovesse «prevalere nettamente sulla lettera della stessa, in quanto trattasi di una legge di 

evidente natura e portata politica, per la quale un’eccessiva rigidità sarebbe più dannosa 

che nella ordinaria prassi esegetica legislativa». Gli elementi da allontanare erano 

distinti fra quelli compresi in due categorie: «i profittatori di ogni risma e colore, i 

disonesti, i corruttibili», coloro che attraverso l’impiego e la carica statale avevano 

conseguito arricchimenti e vantaggi illeciti320, e i «faziosi, i settari, i violenti di carattere 

e di tendenza, colpevoli del fascismo inteso come sopraffazione della personalità 

individuale e delle libertà democratiche del popolo, sicuri depositari di uno spirito di 

sabotaggio nel presente, di una reazione antipopolare nell’avvenire»321. Ogni altro caso 

meritava speciale attenzione prima di decidere la dispensa dal servizio nella pubblica 

amministrazione. Una legislazione «alluvionale, frammentaria e contraddittoria», 

emanata a partire dall’anno successivo fino al 1948, intervenne a più riprese sulla 

procedura dell’epurazione con integrazioni e precisazioni. I suoi limiti più grandi 

consistettero nella «sua stessa farraginosità e ambiguità, che ne favorì sin dall’inizio 

un’applicazione parziale» e nella resistenza da essa incontrata all’interno 

dell’amministrazione stessa. Pur coinvolgendo energie di buona parte 

dell’amministrazione italiana, l’epurazione si risolse in un “nulla di fatto”322.

Le fonti sul procedimento a livello locale utilizzate per conoscere la relativa classe 

dirigente e per stabilirne la collocazione durante il fascismo e dopo la sua caduta, 

confermano, come si vedrà la scarsa entità della gravità dei provvedimenti emanati e 

degli esiti dei giudizi.  

A livello periferico la “macchina” era costituita da tre delegati dell’Alto commissariato 

aggiunto, nominati in ogni capoluogo di provincia col compito di preparare il materiale 

 
alimentare nella pubblica opinione, fino ai più piccoli centri, il movimento necessario a sviluppare e a 
sorreggere quell’opera di giustizia e di risanamento che nella epurazione ha la sua prima ed importante 
attuazione. Il pubblico dovrà essere chiamato a collaborare con conferenze, comunicati stampa, notizie 
divulgative sulla legge e sulle norme regolamentari […].» 
320 «Questa specie di impiegati, tipico prodotto del fascismo e dei suoi sistemi, dev’essere smascherata 
con tutti i mezzi ed allontanata senza esitazione alcuna, come esponenti di quel “mal costume” introdotto 
dal fascismo nella pubblica amministrazione […]». Ivi, circolare n. 2 s.d. inviata dall’Alto commissariato 
aggiunto per l’epurazione ai presidenti e a tutti i componenti le commissioni giudicatrici per l’epurazione, 
oggetto: “fini e limiti dell’epurazione”. 
321 Ibidem. «Per questa pericolosa categoria la legge ha preso in considerazione varie manifestazioni 
sintomatiche riferite al ventennio  fascista: l’attiva partecipazione alla vita politica del fascismo, le 
professioni di apologia, la faziosità, l’intemperanza, la partecipazione alle squadre fasciste e simili […]». 
322 G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana (1861 – 1993), Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 425-429. 
Per una rassegna sulla legislazione si rimanda anche a id., Note sull’epurazione, cit., pp. 20-21. 
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istruttorio da sottoporre alle commissioni di epurazione giudicatrici, quattro in tutto: le 

commissioni provinciali, composte di tre membri, giudicarono i dipendenti dei comuni, 

delle province, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli istituti controllati dalle 

amministrazioni locali. Vi erano poi le commissioni per la revisione degli albi 

professionali, le sottocommissioni per l’epurazione degli appartenenti alle 

amministrazioni statali addetti agli uffici periferici (come ad esempio la 

sottocommissione provinciale per l’epurazione degli insegnanti elementari, che si 

pronunciò sugli insegnanti appunto) e le sottocommissioni per l’epurazione degli enti 

previsti dall’art. 3 del d.l.l. 27 luglio 1944323.

L’attività dell’ufficio viterbese, con sede nel Palazzo del Governo locale e coordinato 

dal delegato provinciale avvocato Carlo Rossi Doria, ebbe inizio il 14 novembre 

1944324. Al 31 marzo 1945 la situazione in merito agli impiegati deferiti alle 

commissioni era la seguente: 

 

Impiegati statali 
Impiegati 

amministrazione 
Provinciale 

Impiegati 
amministrazioni 

comunali 
Impiegati aziendali 

62 31 79 13 

Questo il quadro dei provvedimenti emanati alla stessa data, si noti l’esiguità delle 

sospensioni e la grande quantità delle pratiche archiviate325:

Dispensa dal 
servizio 

Revoca dalle 
nomine Sospensione Censura Archiviazione 

88 5 3 89 73 

Ci si è avvalsi delle informazioni ricavate dai fascicoli personali degli epurati, contenuti 

nell’archivio del Gabinetto della Prefettura di Viterbo, per ricostruire prevalentemente il 
 
323 Aziende speciali dipendenti da amministrazioni ed enti pubblici, aziende private concessionarie di 
servizi pubblici o riconosciuti di interesse nazionale. Si veda la circolare n. 5 del 1 marzo 1945 inviata 
dall’Alto commissario aggiunto per l’epurazione ai prefetti delle province d’Italia, ai delegati dell’Alto 
commissario nelle province e ai comitati provinciali di liberazione nazionale in Asvt, Prefettura di 
Viterbo, Gabinetto, b. 20 “Epurazione”, fasc. “Circolari”. 
324 Ivi, fasc. “Personale”, nota del delegato provinciale di Viterbo dell’Alto commissariato aggiunto per 
l’epurazione all’Alto commissario aggiunto del 14 novembre 1944, oggetto: “Organizzazione della 
delegazione”. 
325 I dati sono tratti dall’ “Elenco numerico dei deferimenti di epurazione alle commissioni fino al 31 
marzo 1945” del 7 aprile 1945, Ivi, fasc. “Prospetti statistici enti vigilati”. Documentazione relativa alla 
Commissione provinciale per l’epurazione di Viterbo è anche in Acs; Pcm, Acsf, Titolo VI, b. 305, fasc. 
3.93 “Viterbo”; ivi Titolo VII, b. 315, fasc. 4.94 “Viterbo”; b. 317, fasc. 5.94 “Viterbo”; b. 322, fasc. 6.94 
“Viterbo”, b. 344, fasc. 7.93 “Delegazione provinciale di Viterbo. Lavori della Commissione”. 
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volto degli insegnanti. Le stesse fonti sono state particolarmente utili per la 

comprensione di altre categorie di dirigenti, come alcuni componenti del direttorio 

federale e alcuni prefetti.  

Non sempre i fascicoli personali forniscono informazioni completamente esaustive 

sull’individuo. Il loro limite naturale inoltre è costituito dalla non completa 

rappresentatività delle categorie dirigenti, ma solo di coloro che possedevano un 

incarico statale. L’eventualità di ulteriori lacune nell’indagine dipende inoltre dalle 

possibili dispersioni e distruzioni che la documentazione potrebbe aver subito a causa di 

fattori contingenti, tanto da impedire la conservazione di alcuni fascicoli fino ad oggi.  

Si tratta tuttavia di una fonte interessante che può prestarsi a vari tipi di riflessione e di 

indagine. 
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3.1 La classe dirigente amministrativa 

Prefetti 

 

I prefetti rappresentarono una figura chiave del periodo fascista, funzionale agli 

equilibri del regime, al punto da venire rafforzata e circondata di nuovo prestigio, sin 

dai primi anni di governo.  

Il rapporto tra fascismo e prefetti ricevette da subito l’impostazione che avrebbe 

mantenuto per tutto il corso del ventennio: «riconferma del ruolo centrale del prefetto in 

periferia, “agente del governo” come era stato durante tutto il periodo liberale, ma anche 

rinnovamento profondo, svecchiamento del corpo con l’immissione di forze nuove, in 

un primo periodo attinte spesso dalla carriera militare […]»326.

A livello locale il prefetto svolse il delicato compito di esecutore e garante della politica 

del governo in periferia, vero e proprio arbitro nella gestione dell’equilibrio dei poteri 

 
In particolare – scrive Giovanna Tosatti – i prefetti ebbero un ruolo fondamentale nel controllo delle 

amministrazioni comunali e provinciali, in quanto investiti del potere di nomina dei podestà e della tenuta 

degli albi dei segretari  comunali, responsabili del servizio di ispezione, presidenti di una serie 

interminabile di organismi, fra i quali la Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela e di 

contenzioso, la Commissione provinciale per il confino e l’ammonizione, il Consiglio provinciale 

dell’economia327.

Come ha messo in luce l’analisi biografica dei prefetti in carriera dal 28 ottobre 1922 al 

25 luglio 1943, svolta da Alberto Cifelli, nel corso del ventennio vennero nominati 322 

prefetti sui 450 che prestarono servizio. Di essi 103 furono di provenienza politica e 59 

reduci da importanti incarichi nel Pnf328.

326 G. Tosatti il prefetto e l’esercizio del potere durante il periodo fascista, in «Studi storici», n. 4, 2001, 
p. 1023. Una panoramica di carattere storiografico sui prefetti, con alcuni riferimenti legati al campo degli 
studi biografici è in: M. De Nicolò, Tra Stato e società: i prefetti nella recente storiografia in «Le carte e 
la storia», n. 1, 2003, pp. 32-41. Si veda anche il lavoro di L. Ponziani, Il fascismo dei prefetti. 
Amministrazione e politica nell’Italia meridionale, Catanzaro, Donzelli, 1995. 
327 G. Tosatti, Il ministero dell’Interno. Uomini e strutture (1861-1971), Roma, Effegierre, 2004, pp. 216-
217. Prosegue Tosatti: «Il risvolto negativo consisteva nella incertezza della carriera: i prefetti venivano 
sorvegliati da una quantità di istituzioni diverse, dall’Arma dei Carabinieri al servizio investigativo della 
polizia, dall’Ovra all’ufficio investigativo della Milizia volontaria della sicurezza nazionale, dal federale 
al capo della polizia attraverso i suoi ispettori particolari; ebbero frequentemente contrasti con i segretari 
federali, come del resto al centro il sottosegretario al ministero dell’Interno era spesso in contrasto con il 
segretario del partito», ibidem. 
328 A. Cifelli, I prefetti del Regno nel ventennio fascista, Roma, Scuola superiore dell’amministrazione 
dell’Interno, 1999. 
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Nel periodo fascista, ci si avvalse del corpo prefettizio per controllare i posti più delicati 

della vita politico – amministrativa. In merito a ciò si verificò un mutamento della 

classe prefettizia, nelle persone, negli incarichi e nella utilizzazione. 

Lentamente, ma incessantemente, - osserva Cifelli - operò il partito per permeare e plasmare il corpo 

prefettizio, agendo sui singoli uomini affinché potessero corrispondere alle esigenze del Governo: un 

primo risultato fu raggiunto nel luglio 1929 con un vasto movimento dei prefetti, che riguardò ben 67 

posizioni329.

I primi movimenti si erano verificati già a partire dalla fine del 1922, fino a raggiungere 

un picco nel 1926, che tuttavia non eguagliò quello del luglio 1929330.

L’indagine di Cifelli ha messo in luce la sostanziale collocazione di continuità di alcuni 

prefetti che si trovarono ad operare in tre diversi e distinti momenti storici: periodo 

liberale, fascista e repubblicano. Non mancarono casi di funzionari che svolsero delicati 

incarichi durante il ventennio per proseguire nella loro attività durante il periodo 

repubblicano, o che si trovarono a svolgere mansioni sia nel periodo liberale che in 

quello fascista. Vi furono anche prefetti che non ricoprirono mai incarichi in sede o che 

dopo essere stati nominati furono riammessi nei ruoli di provenienza, o collocati a 

disposizione del ministero o collocati a riposo. L’apice nelle nomine dei prefetti politici 

si raggiunse nel 1940: su centodieci prefetti in organico sessantasei non erano di 

carriera331.

Appare evidente l’opera messa a punto dal Pnf, attraverso la scelta degli uomini nel chiaro tentativo di 

“asservire” l’istituto prefettizio al fascismo. L’avvicendamento continuo dei prefetti, che ebbe inizio sin 

dal novembre 1922, risulta ispirato più all’esigenza di creare un corpo prefettizio di fede fascista che dalle 

reali necessità delle province332.

Nonostante ciò è stato sottolineato come i prefetti “fascisti” si trovarono in una 

sostanziale posizione di marginalità e come nonostante le “invadenze” del partito 

nell’amministrazione e gli episodi di conflitto con i segretari federali, l’andamento delle 

 
329 Ivi, Introduzione, p. 12. Di questi sessantasette, osserva l’autore, cinque prefetti vennero collocati a 
disposizione dalle rispettive sedi, diciannove a riposo per ragioni di servizio, nove vennero nominati tra 
persone estranee alla carriera. Al movimento furono interessati diciassette prefetti politici.  
 
330 Ibidem. 
331 Ivi, p. 13. 
332 Ivi, p. 14. 
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carriere prefettizie si collocò in una linea di sostanziale continuità col periodo 

precedente e il reclutamento dalla carriera continuò ad avere la meglio su quello per 

meriti politici333.

Il mutamento di sede è sempre stato una caratteristica dell’istituto prefettizio: la durata 

media della permanenza era solitamente di due anni, e variava in relazione 

all’importanza della sede stessa. Dal dicembre 1926 al maggio 1944 a Viterbo si 

avvicendarono nove prefetti. Il dato è inferiore alla media nazionale: l’alternanza media 

per ogni sede nel ventennio è pari a dodici prefetti (da un minimo di sei a Cremona a un 

massimo di venti a Caltanisetta). Grandi città come Roma, Napoli, Milano e Palermo 

furono lievemente al di sotto di tale soglia334.

A Viterbo la permanenza fino al giugno del 1943 è compresa fra i sei anni di Tito 

Cesare Canovai (1930-1936) e i due anni di quattro prefetti (Di Donato, 1926-1928, 

Limongelli, 1928-1930, Rapisarda, 1939-1941, Giammichele, 1941-1943). Dal 15 

giugno all’ottobre 1943 si avvicendarono ben tre prefetti, fatto che si giustifica, come è 

ovvio, con lo stato di emergenza del momento. Gli anni di massima stabilità furono per 

Viterbo quelli dal 1930 al 1939335.

Un raffronto sulla provenienza geografica rivela la preponderanza dell’origine 

meridionale: 7 dei prefetti viterbesi erano nativi del sud Italia contro uno nato a Prato 

(Canovai) e un romano (Adolfo De Dominicis). Anagraficamente erano tutti nati tra il 

1879 e il 1904 e in maggioranza negli anni Ottanta dell’Ottocento. 

Il rapporto tra funzionari di carriera e politici è sei a tre. I primi, tutti laureati in 

giurisprudenza, erano entrati in ruolo per concorso dopo i 20 anni (l’età media era di 24 

anni) e avevano raggiunto l’apice della carriera in media tra i 50 e i 60 anni, fatto 

perfettamente in linea con gli standard nazionali del periodo precedente. Il più precoce 

in tal senso fu Gennaro di Donato, primo prefetto del capoluogo (1926-1928), nato nel 
 
333 Questa è l’opinione di Guido Melis, che, nel sottolineare il fatto che raramente i prefetti politici 
giunsero ad occupare incarichi di maggior prestigio e responsabilità, e che le loro sedi di destinazione 
furono le meno impegnative e le più periferiche, osserva: “la “manovra dei prefetti”, restò – a me sembra 
– saldamente nelle mani del Viminale e di quel gruppo di funzionari più anziani che, entrati in carriera 
sotto Giolitti, perpetuavano, pur tributando omaggi formali al regime, la tradizione amministrativa 
dell’Interno”, ivi, introduzione, pp. 7-8. 
 
334 Le elaborazioni che seguono e i dati biografici riportati nella Tabella I in appendice sono tratte da: A. 
Cifelli, I prefetti del Regno nel ventennio fascista, cit., ad indicem e da id., I prefetti della Repubblica 
(1946-1956), Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1990. Si veda inoltre M. Missori, Governi, 
alte cariche dello Stato e prefetti del Regno d’Italia, Roma, Bulzoni editore, 1973, p. 519 e ad indicem.
Le notizie raccolte sono state integrate con quanto contenuto nei fascicoli personali di alcuni dei prefetti, 
conservati presso l’Archivio centrale dello Stato e con documentazione individuata nell’archivio di 
Gabinetto della Prefettura di Viterbo. 
335 A Canovai seguì Arturo Vendittelli che amministrò la provincia per tre anni dal 1936 al 1939. 
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1879, entrato per concorso all’età di 25 anni, nominato prefetto di seconda classe a 42 

anni e prefetto di prima classe a 48, che venne tuttavia collocato a riposo per ragioni di 

servizio prestissimo, nel 1928, a soli 49 anni, proprio dopo l’esperienza di Viterbo336.

La laurea in giurisprudenza era un requisito posseduto anche da due dei tre prefetti di 

nomina politica: Limongelli, classe 1881, avvocato, notaio e deputato nella XXVII 

legislatura (1924-1928) e il più giovane del gruppo, Ubaldo Rottoli, nato nel 1904, 

funzionario del Monte dei Paschi a Roma, consigliere nazionale dal 20 aprile 1942 al 25 

luglio 1943, che prima di divenire prefetto di Viterbo (25 ottobre 1943-12 maggio 1944) 

era stato segretario federale del partito nella stessa città (dal 13 maggio al 25 luglio 

1943). Rottoli, che nel momento della sua presenza a Viterbo aveva 39 anni, costituisce 

l’elemento di conferma all’ipotesi ormai assodata della più giovane età di chi proveniva 

dalle file del partito, rispetto ai prefetti di carriera. L’altro prefetto politico, il già 

menzionato Canovai, classe 1888, costituisce l’unica eccezione del gruppo alla regola 

della cultura giuridica: laureato in lettere, svolse l’incarico di preside della scuola 

complementare di Prato fino al 1924 quando, come il suo predecessore Limongelli, 

entrò in politica come deputato alla XXVII legislatura, fino al 1929. Delle nove 

biografie esaminate il legame prefetto – deputato/consigliere nazionale esiste solo per 

quelli di nomina politica: nessuno dei sei prefetti di carriera considerati, svolse attività 

parlamentare. 

Particolarmente esplicita, come è naturale, la militanza attiva nelle file del regime, dei 

tre prefetti politici337.

336 Su Gennaro di Donato si veda, oltre a A. Cifelli, I prefetti del Regno nel ventennio fascista, cit., pp. 
103-104 anche Acs, Mi, Dg-Agp, Versamento 1935, b. 18, fasc. 3995 e ivi, Versamento 1947, b. 59, fasc. 
n. 841. In particolare si segnala una lettera contenuta nel primo fascicolo scritta dal Ministro dell’interno 
al Ministro delle finanze il 14 luglio 1927, oggetto: “Dott. Gennaro di Donato, Prefetto”, nella quale si 
definisce il Di Donato «funzionario coltissimo e intelligente, fornito di larghissima preparazione in 
materia giuridico amministrativa», si traccia un rapidissimo excursus della sua carriera e si allude a un 
problema fisico da cui era affetto: «Ora però una leggera sordità impedisce in certo qual modo al dott. Di 
Donato di tenere l’alta carica di prefetto coi risultati brillanti che da lui a buon diritto si attendevano. Allo 
scopo di non privare l’amministrazione dello Stato dei preziosi servizi che il dott. Di Donato può tuttora 
rendere, lo si designa alla E. V. per la nomina di uno dei posti di Consigliere alla Corte dei Conti che 
siano attualmente o stiano per rendersi vacanti».  
 
337 Limongelli: iscritto al Pnf dal 1920 possedeva il diploma di benemerenza dell’Opera nazionale balilla, 
i titoli di squadrista e di comandante di squadra di azione. Console della Mvsn, fuori quadro, aveva 
ricoperto la carica di segretario federale di Bari (dicembre 1921- luglio 1923) e di componente del 
direttorio federale della stessa provincia, si veda A. Cifelli, I prefetti del Regno nel ventennio fascista, cit., 
p. 154. Canovai: iscritto al Pnf dal novembre 1921, possedeva il diploma di benemerenza dell’Opera 
nazionale balilla, il titolo di antemarcia, l’attestato di partecipazione alla marcia su Roma, di squadrista e 
di sciarpa littorio. Console generale della Mvsn dal maggio 1937, era stato segretario politico del fascio di 
Prato e sindaco (1923) e podestà della stessa città (1926); ivi, pp. 59-60. Rottoli: iscritto al Pnf dal 1 
novembre 1919 (squadrista, sciarpa littorio, marcia su Roma), centurione della Mvsn dal 1923, tra i 
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Un elemento che accomuna le massime autorità della provincia di Viterbo è costituito 

dal fatto che quasi per tutti il capoluogo della Tuscia rappresentò la seconda tappa della 

carriera prefettizia, segno evidente del ruolo di sede minore rivestito dalla giovane 

provincia. L’unica eccezione è rappresentata da Limongelli, per il quale Viterbo costituì 

la prima tappa, seguita da Catanzaro (1930-1931) e da un precoce collocamento a riposo 

per ragioni di servizio nel 1931 – tre anni dopo il suo trasloco da Viterbo – a soli 50 

anni338.

E’ difficile capire le cause dei collocamenti a riposo per ragioni di servizio. Anche 

quando si dispone del fascicolo personale del singolo funzionario è impossibile riuscire 

a leggere, tra le righe dell’ufficialità del carteggio, la causa o la motivazione di un 

simile provvedimento. Certo è che in casi di collocamento a riposo tanto precoci, come 

quelli dei due primi prefetti che vennero chiamati alla guida della città di Viterbo, è 

evidente una netta volontà del centro di allontanare personaggi divenuti scomodi e 

difficili da gestire. 

I mezzi del collocamento a disposizione e del collocamento a riposo rappresentano un 

indice di valutazione della stabilità di un incarico. Il collocamento a disposizione 

costituiva uno strumento di allontanamento temporaneo dall’ufficio, durava solitamente 

tre anni, creando un posto vacante, che non poteva essere rimpiazzato da qualcun altro. 

Non era pertanto un mezzo di ricambio del corpo prefettizio ma piuttosto uno strumento 

“punitivo” nei casi in cui il prefetto non fosse considerato adeguato alle esigenze 

politiche del momento, o di gratificazione, se implicava il conferimento di un incarico 

speciale. Il funzionario poteva poi essere “utilizzato” in un momento successivo.  

Esso costituì pertanto uno strumento di esonero temporaneo, finalizzato ad esempio a 

rendere disponibili sedi da affidare eventualmente a prefetti politici, e ancor più spesso 

ad allontanare il prefetto in caso di contrasto con il locale segretario federale. Costituì 
 
fondatori  del fascio di Poggibonsi (Siena, 1920), partecipò alla totalità delle spedizioni effettuate in 
Toscana e fu uno degli organizzatori della mobilitazione della marcia su Roma della legione di Siena. 
primo segretario provinciale e primo comandate delle avanguardie giovanili fasciste della provincia di 
Siena (1920-1924), fu vice comandante federale della provincia di Pistoia (1930-1931), Comandante di 
Brigata nella V legione di Milizia universitaria (1932-1937), capo ufficio inquadramento del Guf (1935-
1937), comandante il I battaglione del Comando federale Gil dell’Urbe (1938). Segretario della 
federazione dei fasci di combattimento di Cosenza nel 1942, prima di essere destinato a Viterbo, venne da 
lì traslocato molto probabilmente perché in contrasto con i Carabinieri, la Prefettura e altre autorità del 
luogo: si veda i proposito la lettera scritta il 13 maggio 1943 dagli squadristi locali che scongiurarono le 
autorità centrali del partito di lasciare Rottoli sul posto per completare «l’opera di risanamento della 
provincia da lui iniziata», in Acs, Pnf, Fascicoli personali di senatori e consiglieri nazionali, b. 25, fasc. 
239. 
338 Il fascicolo personale di Limongelli contiene accanto all’indicazione di collocamento a riposo, la 
dicitura “a sua domanda”, si veda Acs, Mi, Dg-Agp, Versamento 1939, b. 22, fasc. 7910 e ivi, 
Versamento 1947, b. 57 bis, fasc. 823. 
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inoltre un mezzo attraverso cui “colpire” i funzionari non in linea con la politica 

fascista. Lo strumento ordinario di rimozione dei prefetti, necessario a consentire quel 

ricambio che il governo perseguiva da tempo, divenne – quando applicabile – il ricorso 

al collocamento a riposo per ragioni di servizio. Si instaurò la prassi di collocare a 

riposo per ragioni di servizio tutti i prefetti – salvo eccezioni – al compimento del 35° 

anno di servizio339.

Come abbiamo visto i casi dei primi due prefetti chiamati a guidare la provincia di 

Viterbo costituiscono una evidente eccezione a tale regola: Gennaro di Donato venne 

collocato a riposo dopo ventiquattro anni di servizio, Giulio Limongelli, di nomina 

politica, a 50 anni di età, un anno dopo la conclusione della sua permanenza a Viterbo. 

Anche Vendittelli, quarto nell’ordine fra i funzionari designati nel capoluogo dal 1936 

al 1939, subì il primo collocamento a riposo per ragioni di servizio nel settembre 1942, 

poco più di due anni più tardi. 

In merito alla conclusione della carriera degli altri, la maggior parte dei funzionari che 

furono attivi a Viterbo venne collocata a riposo per ragioni di servizio dal governo 

fascista della Rsi nel febbraio del 1944, alcuni proseguirono comunque la carriera nel 

corso degli anni Quaranta e Cinquanta340.

Non si dispone di indizi certi e sufficienti per poter effettivamente valutare l’entità 

dell’operato dei nove prefetti in città e soprattutto per capire dal profondo quali fossero i 

reali rapporti con i segretari federali e il partito. 

La sensazione che si ha, anche sulla base di quanto ricostruito attraverso le fonti e 

illustrato nel capitolo 2.3, è quella di un sostanziale equilibrio, di intensità variabile caso 

per caso, in relazione al carisma e alla personalità di ciascun funzionario, ma mai di 

frattura o rottura netta, tutt’al più di non invasione della reciproca sfera di influenza. 

Sono tuttavia documentati alcuni episodi e indizi di antifascismo a carico dei prefetti 

Vendittelli e Rapisarda. 

 
339 A. Cifelli, I prefetti del regno nel ventennio fascista, cit., p. 15. 
340 Non è questa le sede per esaminare dal profondo le vicende individuali e particolari di ciascun 
individuo. Basti dire che Canovai fu collocato a riposo per ragioni di servizio dal governo fascista nel 
febbraio del 1944 e cessò definitivamente la sua attività. Per Vendittelli al primo collocamento a riposo 
scattato nel 1942, come già accennato, ne seguirono diversi altri, fino al definitivo licenziamento nel 
1948. Rapisarda, Giammichele e Di Castri, tutti collocati a riposo per ragioni di servizio nello stesso 
febbraio 1944, ripresero servizio fino al collocamento definitivo, avvenuto rispettivamente nel 1946, nel 
1954 e nel 1948. De Dominicis, prefetto di carriera più giovane del gruppo (classe 1897), ebbe la più 
longeva attività. Fu infatti l’unico a venir collocato a riposo d’ufficio nel 1962.  
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Il primo, come sappiamo, occupò il suo «alto ufficio» dal 1936 al 1939 lasciando 

memoria di «autorevolezza e signorilità». Era un funzionario «ritenuto di pronta 

iniziativa e di risolute deliberazioni» 

 
In qualche caso di contrasti coi così detti gerarchi del tempo, non cedette ai medesimi. Probabilmente in 

conseguenza di tale carattere non godeva di troppe simpatie negli ambienti fascisti, tanto che alla sua 

partenza non fu neppure ossequiato dai gerarchi341.

Ma anche il suo successore Rapisarda, in servizio a Viterbo dall’agosto 1939 al 

dicembre 1941, fu protagonista di alcuni episodi di evidente conflitto col partito, basti 

pensare che l’eventualità del suo avvicendamento venne prospettata dallo stesso 

segretario del Pnf, in considerazione della lunga permanenza nella sede, compreso il 

periodo ivi trascorso come funzionario di prefettura342.

Il dirigente era infatti un volto ben conosciuto dalla popolazione locale perché era stato 

assegnato alla prefettura di Viterbo nel 1927, quando era ancora consigliere di prima 

classe. 

Promosso vice prefetto di seconda classe, esercitò le funzioni di ispettore provinciale 

per circa quattro anni, e fino al novembre 1937 quelle di vice prefetto vicario (essendo 

stato nominato vice prefetto di prima classe). Successivamente trasferito a Bolzano, 

dopo la nomina a prefetto di seconda classe (1 luglio 1937) venne destinato a Nuoro. Il 

21 agosto 1939 fu nuovamente assegnato a Viterbo343. In una lettera che egli scrisse 

pochi giorni dopo, il 5 settembre 1939, all’avv. Franco Catto, federale di Varese, è ben 

evidente come per lui la nuova destinazione non costituisse affatto una sorpresa: 
 

Caro Catto 
In questi primi giorni di lavoro a Viterbo – dove, come sai, già per tanti anni avevo avuto la mia residenza 

di viceprefetto – mi è mancato il tempo per potere rispondere sollecitamente, come avrei voluto.  

341 Asvt, Prefettura di Viterbo, Gabinetto, b. 17 “Epurazione R-Z”, fasc. “Vendittelli Arturo, prefetto”, 
rapporto dei delegati provinciali di Viterbo all’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo del 
17 ottobre 1945, oggetto: “Vendittelli Arturo – prefetto già in Viterbo”. 
342 La notazione è in A. Cifelli, I prefetti del Regno nel ventennio fascista, cit. p. 232. 
343 Si veda Asvt, Prefettura di Viterbo, Gabinetto, b. 110, fasc. “Rapisarda Gr. Uff. Dr. Salvatore, 
prefetto”, rapporto del 21 novembre 1945. Dal carteggio contenuto nel fascicolo si deduce che nel 1946, 
quando venne collocato a riposo per ragioni di servizio con decreto del Capo provvisorio dello Stato in 
data 1 ottobre, Rapisarda risultava residente a Cura di Vetralla, tre anni più tardi, nel 1949 a Roma. 
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Qui ho trovato tutte le mie vecchie conoscenze, di cui alcune veramente molto care: ma non ti nascondo 

che fare il prefetto in una provincia dove si conosce molta gente, e si è molto conosciuti, offre delle 

particolari difficoltà, anche se circondati dalla universale stima […]344.

Un rapporto informativo trasmesso dalla questura di Viterbo alla locale prefettura 

chiarisce la posizione di Rapisarda nei confronti del regime e di conseguenza anche le 

probabili ragioni del suo trasferimento e della interferenza del segretario federale del 

luogo. Nel documento l’atteggiamento del prefetto verso i gerarchi fascisti viene 

descritto come «indifferente, se non proprio ostile». Inoltre egli era guardato con 

diffidenza e scarsa fiducia dagli ambienti di partito, a causa della funzione di capo di 

Gabinetto del Ministro dell’interno Taddei rivestita al tempo della marcia su Roma345.

[…] Questo precedente – prosegue il rapporto –, ebbe ad influire non poco sulla carriera del dr. Rapisarda 

che riuscì ad essere nominato vice prefetto molto tardi e soltanto mercé il personale interessamento del 

capo della Polizia Bocchini e del vice capo Senise. 
Quale prefetto si dimostrò tiepido attuatore delle direttive del governo fascista. 

Nei riguardi degli antifascisti fu umano e tollerante e contro di essi non promosse alcuna azione 

repressiva. Nella funzione di Presidente della Commissione provinciale per il confino manifestò 

atteggiamento piuttosto mite e generoso, esulando dal suo operato qualsiasi impulso di faziosità od 

intolleranza. 
Non disdegnava le relazioni con elementi antifascisti e notoriamente, anche da vice prefetto, riceveva in 

casa la comunista Pantella, amante del sovversivo Mainella Duilio, attuale dirigente del locale partito 

repubblicano. 
Prima della sua nomina a prefetto era assiduo frequentatore del Circolo viterbese ove si intratteneva, 

partecipando a giuochi leciti, più per svago che per interesse346.

Un altro rapporto inerente il procedimento per epurazione contro lo stesso prefetto, 

evidenzia ulteriormente il suo antifascismo e l’indipendenza posta nella gestione del suo 

ufficio dalle ingerenze dei gerarchi: 
 

Il dott. Rapisarda era noto che per aver prestato fedele servizio di fiducia presso suoi alti Superiori non 

era gradito al fascismo, e aveva avuto non favorevole né meritato trattamento di carriera. In Viterbo si 

 
344 Ivi, lettera del 5 settembre 1939. 
345 Ivi, rapporto del 21 novembre 1945, oggetto: “Dr. Salvatore Rapisarda prefetto del Regno”. Uniti al 
documento in esame vi sono altri due precedenti rapporti della questura di Viterbo, datati 29 ottobre e 1 
novembre 1945, dal contenuto sostanzialmente identico a quello citato, tranne in qualche correzione e 
proposizione depennata, rispetto alla versione definitiva qui esaminata. 
 
346 Ibidem. 
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dimostrò funzionario intelligente, colto, ben preparato e soprattutto geloso delle prerogative e della 

indipendenza del suo ufficio.  

Nei rapporti col fascismo e i suoi gerarchi, pur mantenendoli in quella normalità che i tempi esigevano, 

faceva nei limiti del possibile valere la propria autorità, correlativamente limitando il proprio intervento 

nelle questioni interne delle organizzazioni fasciste347.

Le riflessioni fatte dall’analisi comparata delle nove biografie prefettizie, in particolare 

in merito alle vicende dei collocamenti a riposo per ragioni di servizio, rendono 

plausibile l’ipotesi che l’invio a prestar servizio in un circondario come quello di 

Viterbo, dotato di un piccolo capoluogo - come abbiamo visto - periferico e marginale, 

ancora nello stato embrionale di neo provincia, costituisse il disegno di una politica del 

centro volta a collocare strategicamente personaggi “scomodi”, in luoghi “poco 

impegnativi” dove potessero dare meno “fastidio” possibile, in attesa di una 

collocazione fuori ruolo in un futuro più o meno immediato o sfruttando qualche 

occasione propizia. 

Non va tuttavia sottovalutato il fatto che una provincia tutta da costruire, come era 

quella di Viterbo nel 1927, necessitava di competenza e di forte capacità amministrativa 

e gestionale per essere avviata, e quindi di essere guidata non da funzionari del tutto 

sprovveduti e inesperti. Quanto detto induce tuttavia a concludere che la classe dirigente 

prefettizia presa in esame (compresa quella di nomina politica), preposta a compiti di 

responsabilità e soprattutto di designazione e di controllo dell’intera classe dirigente 

amministrativa del territorio, fosse nella realtà meno “fascista” di quanto l’ufficialità 

degli atti e le vicende storiche del momento lascino intendere. 

 

347 Ivi, b. 17 “Epurazione R-Z”, fasc. “Rapisarda Salvatore – prefetto”, Rapporto dei delegati provinciali 
di Viterbo all’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo del 1 dicembre 1945, oggetto: 
“Procedimento per epurazione contro Rapisarda dott. Salvatore prefetto”.  
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Presidi e rettori 

 

Nel momento in cui venne istituita l’amministrazione provinciale di Viterbo all’inizio 

del 1927, la priorità assoluta era rappresentata dall’impianto materiale degli uffici a 

cominciare dall’adattamento e arredamento dei locali. Per ragioni di rapidità il prefetto 

Di Donato propose come commissario straordinario Filippo Ascenzi, individuando in 

lui l’elemento più affidabile per un sollecito ed esatto espletamento dell’incarico, il 

quale, dopo il nulla osta del Ministero dell’interno assunse le sue funzioni l’11 gennaio 

1927. 

Il 27 giugno 1927, superata la fase di preparazione dei locali e d’impianto dei servizi, lo 

stesso prefetto propose la nomina di una commissione straordinaria per 

l’amministrazione della provincia, composta da cinque membri, compreso il presidente: 

 
1) Comm. ingegner Filippo Ascenzi da Viterbo. Presidente. E’ l’attuale Commissario straordinario, 

il quale in pochi mesi ha saputo assicurare il perfetto funzionamento di tutti i servizi e si è 

particolarmente distinto nell’approntare i locali sia per la Prefettura e Questura, sia per la 

Provincia stessa, per l’Arma dei Carabinieri ed altri minori uffici provinciali. Egli ha dimostrato 

eccezionale competenza ed attività non disgiunte da probità ineccepibile e da grande spirito 

d’iniziativa. È segretario politico della federazione provinciale fascista. 

2) Comm. Giulio Menicozzi, esperto in materie amministrative, che ha lodevolmente espletate 

parecchie e lunghe missioni in comuni importanti, ed è attualmente podestà di San Martino al 

Cimino, ove risiede. E’ membro del direttorio federale 

3) Geometra Alberto Cossio da Civita Castellana, segretario politico di quel fascio, tecnico assai 

apprezzato che ispira grande fiducia 

4) Giuseppe Rosati da Valentano, dottore in scienze politiche e sociali, studioso di questioni 

amministrative e conoscitore profondo dei problemi di questa provincia, fascista di sicura fede 

5) Angelo Frigo da Montefiascone, industriale, persona fattiva e di grande competenza in questioni 

economiche amministrative, fascista348.

La commissione venne ufficialmente nominata con decreto prefettizio 6 luglio 1927 (a 

decorrere dal 15 luglio) e lavorò per quasi due anni, fino al momento della nomina del 

preside e del rettorato provinciale, avvenuta con r.d. 18 aprile 1929. La nuova 

amministrazione provinciale, composta da elementi designati «idonei, omogenei e di 

sicura fede fascista» che garantivano la massima affidabilità e sicurezza 

 
348 Telegramma del prefetto Di Donato al Ministero dell’interno del 9 gennaio 1927 in Acs, Mi, Dg-Ac, 
Div-Acp, Cat. 15800 “Affari per provincia”, Triennio 1925-1927, b. 2095, fasc. 15893.2 “Viterbo. 
Amministrazione provinciale”. 



134

nell’espletamento dei loro compiti, si insediò dopo dieci giorni. Fu nominato preside 

Giulio Menicozzi, affiancato dal vice preside Enrico Rispoli, da quattro rettori ordinari 

e da due rettori supplenti. Le prime due cariche sarebbero state espletate 

gratuitamente349.

Giulio Menicozzi era molto conosciuto e stimato localmente: già due anni prima una 

«autorevole persona» lo aveva segnalato al capo di Gabinetto del Ministero dell’interno, 

per essere nominato componente della costituenda commissione straordinaria. In 

quell’occasione così lo descrisse il prefetto Di Donato:  

 
Il comm. Giulio Menicozzi è da me ben conosciuto e gode tutta la mia stima. Persona intelligente, capace, 

corretta, è podestà di San Martino al Cimino e commissario Prefettizio pel comune di Tuscania, dove ha 

assolto egregiamente il non facile incarico. Fascista devoto e attivo, ha ricoperto cariche importanti nel 

fascio dell’Urbe ed è attualmente membro di questo direttorio federale. Degnissimo della carica per cui 

viene segnalato e già lo avevo in nota per quando dovrò fare le proposte di nomina della Commissione 

straordinaria di questa provincia […]350.

Giulio Menicozzi era nato a Viterbo il 18 novembre 1871, risiedeva nella frazione di 

San Martino al Cimino, a 7 km dal capoluogo, possedeva la licenza liceale. 

Commendatore della Corona d’Italia, iscritto al Pnf, coniugato con prole, vice 

presidente del Consorzio della ferrovia Roma - Viterbo, era dotato di tutte le qualità e 

dei requisiti necessari per l’adempimento dell’incarico che gli veniva affidato. Venne 

affiancato da Enrico Rispoli come vice preside, anch’egli originario di Viterbo (26 

luglio 1899, morì nel 1935), laureato in ingegneria, possidente, iscritto al Pnf, vice 

presidente del Consorzio provinciale obbligatorio per l’istruzione tecnica351.

Alla scadenza del primo quadriennio, nel 1933 tutti i componenti dell’amministrazione 

dimostrarono di essere all’altezza del compito loro affidato assolvendo, secondo le 

 
349 Si veda la proposta di nomina, poi approvata, trasmessa dal Ministro dell’interno alla Direzione 
generale per l’amministrazione civile, con lettera 15 aprile 1922, che a sua volta aveva ricevuto la 
comunicazione dalla Prefettura di Viterbo il 3 marzo 1929, in Acs, Mi, Dg-Ac, Presidi e rettorati 
provinciali, b. 19, fasc. “Rettorato provinciale Viterbo”. I quattro rettori ordinari erano Angelo Frigo, il 
dott. Giuseppe Rosati, il geometra Alberto Cossio, il podestà di Tarquinia Alfredo Moretti - Testasecca. 
Rettori ordinari supplenti Giuseppe Vannicelli Casoni e il principe Don Urbano Del Drago. 
 
350 Biglietto postale di stato urgente trasmesso dalla Prefettura di Viterbo alla Direzione generale per 
l’amministrazione civile il 14 aprile 1927, in Acs, Mi, Dg-Ac, Div-Acp, Cat. 15800 “Affari per 
provincia”, Triennio 1925-1927, b. 2095, fasc. 15893.2 “Viterbo. Amministrazione provinciale”.  
351 Lettera del prefetto di Viterbo al Ministero dell’interno del 10 febbraio 1930, oggetto: “Notizie sui 
podestà e vice podestà del Capoluogo, preside e vice preside della Provincia”, Acs, Mi, Dg-Ac, Presidi e 
rettorati provinciali, b. 19, fasc. “Rettorato provinciale Viterbo”. 
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parole del prefetto, che si reputava molto soddisfatto, «il loro mandato con grande 

beneficio della provincia». Avevano riscosso un grande consenso anche fra l’opinione 

pubblica, grazie al rapporto di fiducia che avevano saputo creare fra le autorità e i 

cittadini. L’unica sostituzione riguardò il rettore ordinario Alfredo Moretti Testasecca, 

ex podestà di Tarquinia, da oltre un anno non più residente nel territorio della provincia, 

e sempre assente alle adunanze del rettorato352.

Il rettorato provinciale venne successivamente riconfermato per altri due quadrienni, nel 

1937 e nel 1941. Naturalmente la sua composizione nel tempo variò: tra il 1929 e il 

1943, quattordici persone tra rettori ordinari e supplenti si alternarono al suo interno. 

Nello stesso periodo due soli presidi si avvicendarono alla guida dell’amministrazione 

provinciale. A Giulio Menicozzi subentrò nel 1934 l’ingegner Vincenzo di Napoli 

Rampolla. 

Un carteggio di non facile interpretazione tra Prefettura e Ministero dell’interno rivela 

in maniera particolarmente esplicita che le dimissioni del Menicozzi furono nella realtà 

indotte da una precisa volontà politica finalizzata alla sua sostituzione. 

Nel febbraio 1934 il prefetto, nel riferire al centro sull’operato del preside, lo aveva 

definito «al quanto inoltrato negli anni e piuttosto malandato in salute», rivelando la sua 

non costante presenza nel capoluogo e la sua sottomissione alle influenze del segretario 

generale. Accennava pertanto a una eventuale sostituzione353.

Un nuovo rapporto che riferiva circa un miglioramento della situazione venne redatto da 

Canovai in aprile 

 
Nella mia relazione del mese di febbraio sulla situazione della provincia ho fatto cenno alla eventualità 

della sostituzione del preside. Al tempo stesso lo ho richiamato a una più attiva vigilanza di tutto 

l’andamento dell’amministrazione provinciale. Da allora egli permane costantemente in residenza ed ha 

ripreso le redini dell’amministrazione con maggiore energia. A sua volta, il segretario generale, da me 

richiamato, ha contenuta la sua attività nel limite delle sue attribuzioni. 

La situazione va ancora attentamente seguita. Pregherei però codesto On Ministero di volermi consentire 

che io soprassieda per il momento alla formulazione della proposta per la sostituzione del preside della 

provincia, riserbandomi di inoltrarla al momento opportuno354.

352 Ivi, lettera del prefetto di Viterbo al Ministero dell’interno del 9 marzo 1933, oggetto: “Riconferma in 
carica dei componenti il rettorato provinciale”. 
 
353 Ivi, su tale relazione il capo di Gabinetto del Ministero dell’interno informò la Direzione generale per 
l’amministrazione civile il 14 marzo 1934. 
354 Ivi, Lettera del 2 aprile 1934 del prefetto di Viterbo alla Direzione generale per l’amministrazione 
civile, oggetto: “Amministrazione provinciale”. 
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La sorte del Menicozzi era tuttavia segnata: lettere e appunti vari redatti nel corso 

del mese di aprile mettono in luce in maniera molto evidente come la sostituzione 

del preside fosse fortemente auspicata anche dagli stessi ambienti di Gabinetto. La 

motivazione ufficiale era la «sua età avanzata e la non buona salute» che gli 

impedivano di svolgere «gli intendimenti richiesti dai bisogni 

dell’amministrazione». La ricerca di un sostituto era scattata da parte del prefetto già 

dalla fine di aprile355. Lo stesso Canovai scrisse, due anni più tardi, di averlo fatto 

«sostituire, perché completamente nelle mani del segretario generale» Italo 

Ballarini356.

A nulla valse la lettera che Giulio Menicozzi scrisse al Ministro dell’interno il 10 

maggio 1934, nella quale emergevano alcune contraddizioni con le motivazioni 

ufficiali indicate per la sua sostituzione, e dove illustrò, fra l’altro, i tratti salienti dei 

primi sei anni di attività dell’amministrazione da lui presieduta, specie nel campo 

dei lavori pubblici e nella costruzione di strade: 

 
Alcuni giorni or sono, S. E. il prefetto di qui, mi invitò a considerare la opportunità di presentare le 

dimissioni dalla carica di preside di questa provincia, accennando a questi motivi: opportunità di 

avvicendamento, età, occupazioni extra. All’invito del prefetto mi sono riservato qualche tempo per 

predisporre eventualmente l’ambiente locale ad un avvenimento – modesto in se, ma delicato ed 

importante per chi, come me, milita attivamente nel fascismo dal 1920, coprendovi sempre cariche 

varie – che potrebbe nuocere a quella considerazione ed a quella grande benevolenza delle quali i 

miei comprovinciali mi onorano. 

Frattanto mi permetto di sottoporre all’eccellenza vostra alcuni dati di fatto che mi sembra possano 

influenzare la conclusione da prendere. 

Membro della Commissione straordinaria dall’istituzione di questa provincia, fui eletto alla carica di 

preside nell’aprile 1929 e poi confermato per un altro quadriennio con r.d. del marzo 1933. A un 

anno quindi appena di distanza dalla riconferma, non sembrerebbe che i miei 62 anni di età attuale, 

nelle stesse ottime condizioni fisiche di allora, dovessero ora averne influenza. E così, per la stessa 

ragione del breve termine trascorso dalla riconferma, veda l’E.V. se il criterio – sano e giusto 

 
355 Ivi, si veda il carteggio dell’aprile 1934. 
356 Si veda la “Relazione riassuntiva delle condizioni della provincia”, redatta dal prefetto Canovai nel 
lasciare il suo ufficio il 1 aprile 1936, in Asvt, Prefettura di Viterbo, Gabinetto, serie 9, cat. 1, b. 49, fasc. 
“Fascicolo riservatissimo contenente corrispondenza varia e disposizioni di carattere superato. 1944”. Il 
fascicolo personale del segretario Ballarini è in Asvt, Archivio storico del comune di Viterbo, Cat. 1, b. 
235, 1927. In carica presso il comune capoluogo dal 1911, era una persona profondamente stimata e 
encomiata per la sua professionalità, ma anche controversa e invadente nei riguardi degli affari locali. Fu 
sul punto di dimettersi nel 1926 per evidenti contrasti col partito. Si congedò alla fine dello stesso anno 
perché nominato segretario generale dell’amministrazione provinciale. 
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concetto fascista in linea generale – dell’avvicendamento delle persone nei posti di comando, debba 

trovare applicazione nel caso attuale, troncando o perlomeno rinviando, il programma d’opere e di 

lavoro che da cinque anni l’amministrazione da me presieduta persegue e compie con mezzi modesti, 

ma con molta tenacità, nell’interesse dei servizi provinciali trovando e riscuotendo finora (senza 

nessuna eccezione) solo incoraggiamenti ed elogi. 

In quanto alla attività che ho dato e do all’Ente provincia si può riassumerla così: tre ed anche quattro 

giorni della settimana (salvo brevi e molto saltuari periodi di riposo) dedicati interamente all’ufficio 

ed alle visite in provincia: visite rivolte specialmente ai lavori stradali e alle opere sociali del 

Consorzio antitubercolare e dell’ Onmi, alle quali opere, tutte particolarmente e giustamente care al 

regime, ho dato (in pieno e perfetto accordo, mai venuto meno, con gli ottimi camerati del partito e 

con i colleghi dei vari consessi), grandi cure e notevolissimo sviluppo. E questa attività giornaliera e 

continua data all’amministrazione provinciale, non mi ha impedito naturalmente, di provvedere nel 

contempo, alla gestione del mio patrimonio agricolo (ottenendo fra l’altro in questi anni, una 

medaglia d’argento per la produzione del frumento) ciò che attesta, meglio di ogni altra parola, delle 

mie condizioni fisiche e delle mie possibilità lavorative. Ad ogni modo sono soprattutto, e mi sento, 

un devoto milite disciplinato. Se perciò V. E., nella sua alta discrezione, ritiene che sia giunto per me 

il momento di rientrare nei ranghi, sono pronto a compiere senz’altro il mio dovere. 

Con profonda devozione, Giulio Menicozzi357.

Il 1 giugno 1934 il Menicozzi presentò la sua lettera di dimissioni, autografa, scarna ed 

essenziale, senza addurre alcun tipo di motivazione358.

Il suo successore, l’ingegner Vincenzo Di Napoli Rampolla, principe di Resuttano, 

venne nominato preside con r.d. 14 giugno 1934 (a decorrere dal 25 giugno). 

Nato nel 1898, appartenente al corpo delle guardie nobili pontificie, il neo preside era 

stato podestà di Veiano, dando prova di «tatto ed energia»; iscritto al Pnf, ammogliato 

con cinque figli, godeva nella provincia di grande «prestigio morale». Residente a 

Roma, avrebbe garantito una presenza a Viterbo, per espletare l’incarico di preside, di 

almeno tre giorni a settimana359.

La scelta si mostrò azzeccata: alla scadenza del primo quadriennio, nel giugno 1938, il 

prefetto esprimeva soddisfazione per l’operato del Di Napoli, e nel richiederne la 

conferma, affermava che aveva «esplicato le sue funzioni con lodevole attività e 

quantunque com’è noto a codesto onorevole Ministero non risieda a Viterbo, in ogni 

 
357 Acs, Mi, Dg-Ac, Presidi e rettorati provinciali, b. 19, fasc. “Rettorato provinciale Viterbo”, Lettera di 
Giulio Menicozzi del 10 maggio 1934 al Ministro dell’interno. 
358 Ivi, lettera di dimissioni di Giulio Menicozzi del 1 giugno 1934. 
359 Ivi, lettere del 14 maggio e 1 giugno 1934 del prefetto di Viterbo al Ministero dell’interno, oggetto: 
“Amministrazione provinciale”. 
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circostanza di rilievo o manifestazione e necessità di ufficio, è stato sempre presente al 

suo posto, sì da dare l’impressione di una palese continuità di servizio». 

Poi descriveva i principali interventi svolti dall’amministrazione nel campo delle opere 

pubbliche: la rete stradale, particolarmente curata nel quadriennio, con importanti opere 

di trasformazioni straordinarie e di bitumazione, la costruzione della colonia marina di 

Tarquinia e di Bolsena e l’Istituto tecnico di Viterbo. Particolare impulso era stato dato 

ai servizi assistenziali: l’ Opera nazionale per la maternità e l’infanzia, il Consorzio 

provinciale antitubercolare. 

Nell’ambito dei rapporti con la Prefettura si osservava un netto miglioramento rispetto 

al passato ma si insisteva sulle difficoltà provocate dall’invadenza del segretario 

generale, confidando tuttavia nel suo imminente collocamento a riposo 

 
A tal proposito occorre far presente che talvolta non già al preside si è dovuta imputare qualche asprezza 

o resistenza, ma al segretario generale comm. Italo Ballarini, il quale, funzionario colto, capacissimo e 

laborioso, per vecchia mentalità suole portare negli atti di amministrazione uno spirito non sempre 

equanime, e per temperamento incostante, spesso crea fastidi ed imbarazzi agli organi superiori360.

Stessa soddisfazione quattro anni dopo, alla successiva scadenza del mandato. Le opere 

pubbliche precedentemente avviate avevano subito un’ulteriore intensificazione, come 

la sistemazione della rete stradale, la sistemazione del palazzo del Governo, della sede 

del Comando dei Carabinieri, del palazzo provinciale e della Questura. Di imminente 

costruzione la Casa della madre e del fanciullo. 

Del Di Napoli Rampolla si sottolineava la «diligente ed intelligente attività», lo «zelo 

appassionato» e la «profonda onestà». Sempre presente nei momenti richiesti dal suo 

ufficio. Egli ricopriva anche la carica di commissario prefettizio dell’Università agraria 

di Veiano e partecipava a tutte le manifestazioni del regime, cui era devoto. Stimato 

dalla popolazione e dalle gerarchie del partito, il prefetto ne proponeva la riconferma361,

che avvenne con r.d. 11 luglio 1942. 

 

360 Ivi, relazione del prefetto di Viterbo alla Direzione generale per l’amministrazione civile del 22 giugno 
1938, oggetto: “Preside dell’amministrazione provinciale. Riconferma”. Vincenzo di Napoli Rampolla 
venne confermato preside con decreto 5 settembre 1938 con scadenza il 24 giugno 1942. 
361 Ivi, relazione del prefetto di Viterbo alla Direzione generale per l’amministrazione civile del 17 giugno 
1942, oggetto: “Preside amministrazione provinciale”. 
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Come si può notare nella Tabella II, l’analisi biografica dei presidi e dei componenti del 

rettorato provinciale, sedici persone in tutto, ricalca perfettamente il volto di quella 

podestarile (Tabella III). Come si vedrà, coerentemente con quanto avvenne nelle 

amministrazioni comunali, la classe dirigente provinciale fu l’espressione dei più 

importanti ceti notabili e nobiliari del circondario di Viterbo. In particolare essa scaturì 

proprio dalla “selezione” dei volti più noti e di spicco che si erano distinti nelle singole 

realtà locali. 

Anagraficamente collocato tra il 1864 e il 1899, leggermente più giovane del ceto 

podestarile (circa la metà dei componenti del gruppo nacque negli anni Novanta, molti 

dei rimanenti attorno alla metà degli anni Ottanta), il gruppo dirigente provinciale era 

originario di Viterbo e di alcuni paesi vicini. La provenienza era così distribuita fra le 

sedici persone: 

 

Luogo numero

Acquapendente 1 

Altre province 2 

Castiglione in Teverina 2 

Civita Castellana 1 

Roma 4 

Tarquinia 1 

Valentano 2 

Viterbo 3 

Nella politica degli avvicendamenti si tendeva spesso a mantenere la rappresentanza 

di un certo comune o circondario. E’ il caso del Conte Giuseppe Vannicelli Casoni, 

originario di Castiglione in Teverina, sostituito dal suo compaesano Giuseppe 

Rosati, nel 1938, detentore, fra l’altro, di diversi incarichi podestarili nelle zone 

limitrofe (podestà di Castiglione dal 1935 al 1941, di Bagnoregio dal 1938 al 1941, 

di Montefiascone dal 1941 al 1943). La città di Tarquinia venne rappresentata 

inizialmente dall’ex podestà della città (1927-1931; 1940-1943), Alfredo Moretti 

Testasecca (originario di Montevideo – Uruguay), che nel 1933 decadde dalla carica 

di rettore ordinario perché sempre assente alle sedute, probabilmente troppo 

assorbito dagli impegni della sua azienda. In seguito venne scelto il professor Luigi 

Bellati, rettore supplente dal 1935 al 1937, la nomina del quale, scrisse il prefetto, 
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avrebbe «appagato un desiderio della popolazione della zona di Tarquinia, quello 

cioè di avere una persona del posto in seno all’amministrazione provinciale»362.

Il dato sulla professione dice che il panorama era il seguente: 

 

Professione numero

Geometra 2 

Industriale 1 

Professore 2 

Proprietario terriero 7 

Altro 3 

Non pervenuto 1 

Prevalgono le professioni tecniche di ingegnere o geometra, associate talvolta 

all’attività di possidente, che è senza alcun dubbio quella dominante. A parte i tre casi di 

elementi in possesso dei titoli nobiliari di principe o conte (conte Giuseppe Vannicelli 

Casoni da Castiglione, il principe di Mazzano don Urbano del Drago, e il preside 

Vincenzo di Napoli Rampolla, principe di Resuttano), strettamente legati per origine 

alla proprietà terriera, in almeno altri quattro rettori è certa una cospicua attività di 

possidente. Se a tale dato si aggiunge anche la provenienza di alcuni elementi dalle file 

podestarili, è il caso del preside Menicozzi a San Martino al Cimino, del preside Di 

Napoli a Veiano, dei già menzionati rettori Moretti - Testasecca a Tarquinia, e Giuseppe 

Rosati, del rettore Gigliozzi a Orte (sindaco e poi podestà della città dal 1925 al 1933), 

va da sé la concentrazione nelle mani di pochi di potere economico, politico e 

amministrativo, e di una forte capacità di controllo degli affari di una vasta parte del 

territorio provinciale.  

Quanto ai rapporti col partito, solo due i casi documentati di appartenenza al direttorio 

federale di Viterbo, vale a dire per il primo preside Menicozzi e per il rettore supplente 

(1937-1941) Giovanni Augusto Gigliozzi. Alberto Cossio da Civita Castellana, 

commissario straordinario dal 1927, e rettore ordinario dal 1929 al 1943, unico caso di 

continuità costante per tutto il periodo di vita dell’amministrazione fascista, ricoprì 

anche la carica di segretario politico del fascio della sua città natale. Non sembra vi 

fossero ragioni di astio e contrasti dovuti all’invadenza del Pnf nell’amministrazione 

 
362 Ivi, lettera del prefetto di Viterbo alla Direzione generale dell’amministrazione civile del 2 luglio 
1935, oggetto: “Amministrazione provinciale, nomina di rettore”. 
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provinciale: gli interessi economici in ballo, sembravano prevalere su quelli politici, 

anche se come è ovvio, tutti gli uomini selezionati, oltre a professare la religione 

cattolica ed essere di razza italiana /ariana, coniugati e iscritti al Pnf prevalentemente tra 

il 1921 e il 1923, erano definiti di «sicura fede fascista» e «di ottima condotta morale e 

politica». I motivi di maggiore tensione, come in parte si è visto, furono più 

probabilmente dovuti ai rapporti personali tra presidi e prefetti. Tra i componenti 

dell’amministrazione non si registrarono casi eclatanti di revoche dalla nomina per gravi 

motivi o per contrasti politici. 

Alla scadenza di ogni quadriennio, in occasione delle nuova riconferma del rettorato, il 

prefetto esprimeva al centro la propria soddisfazione.  

La nomina del rettorato provinciale del 1937, avvenuta con decreto del 5 novembre363 

suscitò una pesante reazione da parte di alcuni cittadini autori di una lettera anonima 

che recava fortissimi attacchi nei riguardi degli individui designati. 

L’esposto esordiva attaccando la classe dirigente viterbese e definendo debole 

l’amministrazione del prefetto Canovai: 

 
Come era da immaginare, l’insediamento del nuovo rettorato della provincia di Viterbo ha destato 

sbigottimento e indignazione nella enorme maggioranza del pubblico che è stanco sino all’inverosimile 

del prepotente lassismo della vecchia ed erosissima cricca viterbese. 

Si dice ad alta voce che mai come oggi questa cricca ha sfacciatamente spadroneggiato, neanche ai tempi 

del debole prefetto Canovai che pure per la sua debolezza era criticato364.

Poi passava a prendere di petto le singole persone: veniva contestata la nomina a rettore 

del Gigliozzi, ritenuta incoerente con la defenestrazione che aveva subito come podestà 

di Orte per azioni illecite nella cosa pubblica; il conte Vannicelli – Casoni veniva 

definito «cattivo agrario, oberato di debiti, pessimo amministratore del proprio 

patrimonio e già anche del patrimonio pubblico», frodatore del fisco; il principe Urbano 

del Drago, «uomo inetto, oberatissimo di debiti in modo veramente scandaloso»365.

363 Ivi, decreto ministeriale 5 novembre 1937. Il rettorato, che sarebbe scaduto il 28 aprile 1941, risultava 
così composto: rettori ordinari Domenico Cristofori; Giorgio Brenciaglia, Alberto Cossio e il conte 
Giuseppe Vannicelli Casoni, rettori supplenti il principe di Mazzano don Urbano Del Drago e Giovanni 
Augusto Gigliozzi. 
364 Ivi, lettera anonima, s.d. 
365 Ibidem. La lettera si chiudeva mestamente con queste parole: «Intanto a Tuscania è scoppiato in questi 
giorni un gravissimo scandalo – in seguito dell’invio al confino del locale veterinario – scandalo da 
considerarsi, purtroppo, come uno di tanti episodi della tristissima vita viterbese». 
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Sulla attendibilità di tale fonte è necessario procedere con cautela, poiché probabile 

frutto di beghe e gelosie locali. Tuttavia l’impressione trasmessa dall’esame del 

carteggio tra centro e periferia di questo periodo, è che l’esposto ebbe i suoi effetti. Nel 

luglio 1938, qualche mese dopo la riconferma dei componenti del rettorato, proprio il 

Conte Giuseppe Vannicelli e il principe di Mazzano, con la motivazione dell’età 

avanzata per il primo e di problemi di salute per il secondo, vennero sollecitati a 

dimettersi366.

Il Gigliozzi invece venne sostituito solo nel dicembre 1941. In occasione della conferma 

del rettorato per compiuto quadriennio, il prefetto propose l’esclusione dell’ex podestà 

di Orte dalla carica perché era stato «sottoposto ad un procedimento penale per reato 

non infamante» che rendeva inopportuna la sua nomina367.

Dall’agosto 1943 preside e rettorato cessarono di esercitare le rispettive funzioni. Il 17 

ottobre 1943 il preside Di Napoli Rampolla si dimise dalla carica. Alla gestione 

temporanea dell’amministrazione provinciale venne preposto il geometra Domenico 

Cristofori già rettore ordinario dal 1935, libero professionista (geometra) molto noto e 

stimato in città368.

366 Ivi, comunicazione del prefetto di Viterbo alla Direzione generale per l’amministrazione civile del 19 
luglio 1938. 
367 Ivi, Lettera del prefetto di Viterbo alla Direzione generale per l’amministrazione civile del 23 
dicembre 1941, oggetto: “Scadenza del rettorato provinciale”. Il nuovo rettorato venne nominato con d.m. 
9 gennaio 1942. 
368 Ivi, Lettera del prefetto di Viterbo alla Direzione generale per l’amministrazione civile del 30 marzo 
1944, oggetto: “Sostituzione organi dell’amministrazione provinciale”. 
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Podestà 

 

Negli atti ufficiali relativi all’attività annuale della Direzione generale per 

l’amministrazione civile del Ministero dell’interno, del corso degli anni Trenta, 

trapelava la massima soddisfazione nei riguardi dei successi conseguiti dall’ormai 

consolidato istituto podestarile. Si insisteva sul grado di perfezione raggiunto, sulla 

manifesta aderenza alle linee direttive del regime, sull’adattamento allo sviluppo della 

vita economica della Nazione e agli organismi sindacali operanti in tutti i settori delle 

attività produttive. In particolare, l’elemento che si tendeva a sottolineare era la 

«collaborazione franca, completa e cordiale fra i podestà e gli organi periferici del 

partito», determinata da una rigida applicazione dei criteri di selezione degli elementi 

designati alle cariche, scelti fra coloro che possedevano una maggior preparazione, nel 

quadro delle istituzioni del regime, uno spirito di disciplina, senza rinuncia 

all’autonomia di giudizio, e una lineare condotta nella vita pubblica e privata369.

Nel 1933 le gestioni podestarili retribuite furono 368, nel 1934 diminuirono a 196, alla 

fine del 1935 si ridussero a 119. I podestà confermati nella carica, allo scadere del loro 

mandato furono 1057 di fronte a soli 262 sostituiti per ragioni diverse, ed in primo 

luogo per il noto principio dell’avvicendamento delle cariche. Il grave provvedimento 

della revoca dall’incarico venne applicato in soli diciotto casi, di fronte ai ventisei del 

1934. Nessuna revoca – si badi – fu dovuta a dissensi col partito370.

Ancora nelle statistiche dei podestà del 1938, si esprimeva grande soddisfazione nei 

confronti degli amministratori degli enti pubblici locali, affidabili «per qualità, 

 
369 «Questi i requisiti che contraddistinguono qualitativamente l’amministratore fascista dell’anno XIV». 
Si veda: Acs, Mi, Dg-Ac, Podestà e consulte municipali, b. 34, fasc. 359. Relazione inviata al Gabinetto 
del Ministro dell’interno l’11 febbraio 1935, oggetto: “Podestà, consulte, rettorati provinciali”. Un'altra 
bozza di relazione all’interno del medesimo fascicolo fornisce i seguenti dati: «[…] L’azione del 
Ministero dell’interno rivolta al perfezionamento dell’istituto podestarile, nel principio fondamentale 
della gratuità della carica, e mediante la selezione delle persone ed il controllo assiduo sul comportamento 
dei podestà, si traduce in alcune cifre che rappresentano un miglioramento di situazioni rispetto agli anni 
precedenti e costituiscono altrettante tappe sulla via di quel perfezionamento al quale si è accennato più 
sopra. Il numero delle gestioni podestarili retribuite, che al 31 dicembre 1933 era di 368, si è ridotto al 31 
dicembre 1934 a 196 cifra in verità assai esigua (inferiore al 3%), ma tuttavia suscettibile ancora di 
ulteriore graduale diminuzione. La vigilanza sul comportamento dei podestà ha condotto nel 1935 
all’adozione del grave provvedimento della revoca dalla carica solamente in ventisette casi, cifra minima 
e confortevole in quanto sta a dimostrare come l’efficienza dell’istituto podestarile e il suo 
consolidamento nell’amore e nella considerazione degli amministrati si mantenga senza la necessità di 
sanzioni estreme se non in misura così esigua da rappresentare una percentuale insignificante. Nello 
stesso periodo di tempo 658 Podestà dopo aver maturato il primo quinquennio sono stati confermati nella 
carica, perché giudicati meritevoli in base al compiuto esperimento quadriennale». Ivi, s.d. ma 1935. 
 
370 Ibidem. 
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preparazione e cultura» e nei riguardi della perfetta aderenza dell’istituto podestarile ai 

principi e alla pratica del regime fascista. E si tornava ad evidenziare, come fattore 

ormai consacrato nella vita amministrativa, la «collaborazione franca e cordiale fra i 

podestà e gli organi periferici del partito»: 
 

A ciò ha indubbiamente giovato l’apporto di energie di giovani elementi, educatisi e formatisi nel clima e 

nello spirito del regime. 
In aderenza alle provvidenze attuate in materia demografica, tutte le cariche amministrative, anche quelle 

non previste dalla legge, sono state riservate ai soli coniugati, con esclusione dei celibi. 

Così pure sono state in genere escluse dalle cariche le persone di età superiore ai 60 anni ed è rimasto 

fermo il principio fondamentale della gratuità della carica podestarile. 

Le cifre che seguono espongono nella loro sintomatica chiarezza i progressi conseguiti: 

I podestà celibi sostituiti sono novantasei; i podestà che percepiscono una lieve indennità sono solamente 

ventisei. Sono stati confermati in carica, dopo la scadenza del quadriennio, 628 podestà e 415 sono stati 

sostituiti per motivi diversi: avvicendamento nella carica, età sopravvenuta, inidoneità fisica. 

Particolare cura ha avuto il ministero nella ricostituzione delle consulte municipali, specialmente nei 

comuni nei quali esse sono obbligatorie per legge. Ne sono state, infatti, costituite ex novo trentotto, 

ricostruite 138, di cui trentatrè nei soli capoluoghi di provincia. 

Anche le amministrazioni provinciali hanno funzionato regolarmente. In esse sono stati sostituiti per il 

normale avvicendamento nella carica ventuno presidi e confermati nove; due vice presidi e dieci rettori 

sono stati sostituiti perché celibi, tre vice presidi e due rettorati sono stati confermati dopo la scadenza del 

quadriennio di carica371.

Come si vedrà più avanti, nell’illustrazione delle peculiarità del caso viterbese, la 

particolarità di ogni situazione locale, determinata dalla commistione di fattori politici 

ed economici e dal temperamento, dalla personalità e dalle relazioni fra i membri delle 

locali classi dirigenti, tendevano in parte a smentire il quadro di armonia, regolarità e 

efficienza delle statistiche ufficiali. 

I diversi fattori di omologazione burocratico - amministrativa della carica podestarile 

vennero determinati dai requisiti stabiliti dalle leggi del 1926 ed erano sostanzialmente 

incentrati nel recupero nei nuovi ranghi podestarili dei vecchi notabili liberali o dei 

nobili del luogo372.

371 Ivi, fasc. 360, sf. 10, “Statistica dei podestà per l’anno 1938. Podestà, consulte, rettorati provinciali”. 
372 Su tale punto si veda anche E. Ragionieri, Il partito fascista. Appunti per una ricerca, in La Toscana 
nel regime fascista (1922-1939), (atti del convegno, Firenze, 23-24 maggio 1969), Firenze, Olschki, 
1971, pp. 59-85. 
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La gratuità della carica era un requisito che tendeva a privilegiare membri di ceti 

aristocratici o comunque appartenenti a classi superiori, che fossero dotati di una certa 

disponibilità economica.  

Altro e non trascurabile fattore, che contribuiva a fare del prestigio sociale il principale 

elemento di rappresentatività, era inoltre il possesso di un certo livello di istruzione 

(diploma di scuola media superiore). Non era facile – come ha rilevato anche Marco 

Palla, analizzando i podestà nella provincia di Forlì – trovare nell’Italia dell’epoca 

abbondanza di requisiti in fatto di titoli di studio373.

La disposizione sulla sostituzione dei celibi negli enti locali, introdotta con circolare a 

tutti i prefetti del Regno del 23 aprile 1934, determinò a partire da questa data, il 

rimpiazzo di molti amministratori locali non sposati, o non adempienti in breve tempo 

al manifestato proposito di maritarsi. 

 
In conformità ai principi fondamentali della politica demografica, instaurata dal Duce e seguita dal 

Governo fascista, questo Ministero è venuto nella determinazione, già in massima parte nota alle Ll. Ee., 

di procedere alla sostituzione dei celibi nelle amministrazioni degli Enti locali. 

L’accennata sostituzione dovrà applicarsi 

a) ai podestà, vice podestà e consultori municipali 

b) ai presidi, vice presidi e rettori provinciali 

c) ai commissari prefettizi, anche se siano funzionari dello Stato 

Allo scopo di non turbare il regolare andamento delle pubbliche amministrazioni, il Ministero lascia alle 

Ee. Ll. di procedere alla detta sostituzione con criteri di gradualità, nell’intesa peraltro che essa dovrà 

essere completamente attuata entro l’anno XII. Potranno così incominciare a sostituirsi i podestà, vice 

podestà, e consultori celibi dei comuni più importanti, nei quali riuscirà agevole trovare altri elementi 

idonei, per scelta. Così pure potranno esser lasciati in carica fino al termine del loro incarico gli 

amministratori che scadono dall’ufficio entro l’anno XII sempre quando, beninteso, ragioni d’altro ordine 

non ne consiglino l’anticipata sostituzione. 

Si avverte infine che non dovranno, per ora, essere sostituiti gli amministratori celibi, che dichiarino 

esplicitamente di voler contrarre matrimonio entro l’anno XII. Di tale dichiarazione dovrà essere edotto il 

Ministero374.

373 Si veda, anche per una comparazione con un’altra realtà provinciale: M. Palla, I podestà di nomina 
regia nella provincia di Forlì, in «Memoria e ricerca», n. 1, 1993, pp. 69-101. 
374 Oggetto: “Sostituzione dei celibi nelle amministrazioni degli enti locali” (23 aprile 1934). La circolare 
venne trasmessa dalla Direzione generale per l’amministrazione civile anche all’alto commissario per la 
città e provincia di Napoli e al commissario speciale per l’agro pontino di Littoria. In Asvt, Prefettura di 
Viterbo, Gabinetto, b. 87. 
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Secondo la volontà del governo, il podestà doveva costituire l’espressione degli 

«interessi locali»: la scelta doveva necessariamente ricadere su un elemento locale noto 

ed eminente, sanzionando un prestigio e un riconoscimento sociale già di fatto 

esistenti375.

Il sistema funzionava perfettamente quando riusciva a legare la proprietà (in genere terriera) e la 

residenza sul posto, soddisfacendo sia la comunità locale, che non amava gli amministratori forestieri, sia 

la stabilità degli equilibri sociali376.

Anche in questo caso, si vedrà come nell’analisi della realtà locale viterbese, la 

disposizione teorica della norma, venne nella pratica talvolta disattesa, per la difficoltà a 

trovare uomini idonei del posto, estranei alle beghe locali. 

La prima conseguenza dell’omologazione amministrativa sancita dagli specifici 

requisiti che si richiedevano al podestà appena illustrati, fu la preminenza nella gestione 

del potere, specie nei piccoli centri, di una singola famiglia che «per un complesso di 

circostanze favorevoli ed avvalendosi, il più delle volte, dell’influenza» derivata dalla 

posizione economica, riusciva «ad accaparrare ed a distribuire tra i suoi membri la 

totalità delle cariche politiche, amministrative e sindacali». Ciò contrastava col 

principio dell’affidamento delle cariche ai cittadini più meritevoli e idonei e tendeva a 

favorire «uno stato di disagio morale e materiale per quegli elementi che, estranei alla 

clientela della famiglia dominante», non volevano soggiacere all’influenza di essa. Da 

qui i frequenti e tipici casi di beghe locali dovuti alla commistione di interessi politici e 

economici. I prefetti vennero sollecitati a una accurata revisione dei quadri delle cariche 

locali per correggere tale stato di cose377.

Le peculiarità della realtà locale potevano determinare eccezioni alle regole. 

Ad esempio era opportuno e preferibile che i dipendenti degli enti ausiliari dovessero 

essere esonerati da incarichi di tipo politico, fatto auspicato sia dai prefetti che dal 

governo soprattutto per «evitare il verificarsi di possibili inconvenienti nel servizio e 

nella stessa situazione locale», come evidenziato in una circolare del 1940, che tuttavia 

faceva presente come specie nei comuni minori, ad esempio quelli montani e rurali, i 

 
375 L. Ponziani, Fascismo e autonomie locali, in M. Palla ( a cura di), Lo Stato fascista, Firenze, La 
Nuova Italia, 2001, p. 340. 
376 M. Palla, I podestà di nomina regia nella provincia di Forlì, cit. p. 89. 
377 Si veda la circolare ai prefetti del Regno inviata dal Gabinetto del Ministro dell’interno il 20 settembre 
1936, oggetto: “Situazioni locali”, in Asvt, Prefettura di Viterbo, Gabinetto, b. 87. 
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dipendenti in parola fossero le sole persone idonee, per cultura e per preparazione 

specifica, sulle quali il partito potesse contare per incarichi del genere. E così 

concludeva: 

 
Si richiama pertanto sulla questione che la particolare vostra attenzione, facendo presente che il 

conferimento di incarichi d’ordine politico ai dipendenti locali, potrà, in via eccezionale, essere consentito 

qualora risulti la pratica impossibilità di provvedere diversamente, e sempreché tali nomine non siano di 

pregiudizio alla disciplina gerarchica amministrativa ed al buon andamento dei servizi locali378.

Ritratto dei podestà della Tuscia 

Nel febbraio 1930 la popolazione della provincia di Viterbo contava oltre 236 mila 

abitanti, divisi in 59 comuni tutti retti da podestà, ad eccezione di sette affidati ancora, 

per ragioni transitorie, a commissari prefettizi379.

Dieci anni più tardi, secondo quanto testimoniato dai dati statistici sulle gestioni 

podestarili dei comuni della provincia, dal luglio 1941 al marzo 1943 tutti i podestà dei 

comuni che la componevano esercitarono la loro carica a titolo gratuito. A proposito 

delle gestioni commissariali – cui i prefetti ricorrevano abbastanza frequentemente, 

specie nelle situazioni urgenti, delicate, o per guadagnare tempo nella scelta dell’uomo 

giusto – quelle retribuite prevalevano sulle non retribuite, con una tendenza a diminuire 

nel tempo. 

Nel trimestre ottobre - dicembre 1941 esistevano dieci commissari prefettizi operativi in 

undici comuni, retribuiti e due in altrettanti comuni, che esercitavano il loro incarico 

gratuitamente. Un anno più tardi, nello stesso trimestre, il rapporto era cambiato 

rispettivamente da undici a sei e da due a tre380.

Se si esamina la composizione e la successione dei podestà e dei commissari prefettizi 

che si avvicendarono dal 1926 al 1943 nei comuni del viterbese, l’elemento che colpisce 

per la frequenza e la costanza nel tempo e nei diversi luoghi, è l’enorme difficoltà 

incontrata dai prefetti nel reperire sul posto uomini idonei a ricoprire la carica. 

Ciò vale tanto per i piccoli o piccolissimi centri, caratterizzati da una realtà stagnante e 

poco vivace, quanto per le maggiori e più floride cittadine, dove le frequenti paralisi 

 
378 Ivi, circolare inviata ai prefetti del Regno dal Gabinetto del Ministro dell’interno, 4 aprile 1940, 
oggetto: “Incarichi politici a dipendenti locali”. 
 
379 Si veda la relazione al Duce del segretario federale Giuseppe Zampi del febbraio 1930 conservata in 
Acs, Mrf, b. 53, fasc. 123, sf. 16 “Rapporto del Duce ai Segretari federali. Febbraio 1930 – Lazio”. 
380 Per il quadro dettagliato di tutti i trimestri relativi all’arco di tempo indicato: ivi, Mi, Dg-Ac, Podestà e 
consulte municipali, b. 315, fasc. “Viterbo. Pratica generale”. 
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dell’attività amministrativa erano determinate da beghe locali in cui interessi economici, 

politici e familiari si confondevano e ingarbugliavano381.

Il senso di questo ragionamento è evidente nella lettera che il prefetto di Viterbo scrisse 

al ministro dell’Interno il 9 gennaio 1943 – ma che vale anche per gli anni precedenti – 

comunicando gli sforzi compiuti per nominare podestà che risiedessero in sede. 

 
A tale scopo ho evitato di proporre alla carica podestarile elementi che non risiedevano nel comune; ma là 

dove l’elemento anche mediocre mancava del tutto o non era disposto, per ragioni varie, ad assumer la 

carica, sono stato costretto a mantenere o proporre persona estranea all’ambiente. 

Ho voluto però in questi casi che fosse sempre nominato un delegato podestarile od un sub commissario 

del posto invitando nel contempo il podestà o commissario a frequentare con la maggiore assiduità 

possibile il comune. 

In tal modo la presenza continuativa presso i comuni di un elemento responsabile, almeno per gli affari 

ordinari, è stata assicurata, e tutto è andato bene. 

Volendo ora rimuovere gli amministratori che non risiedono in comune (circa tredici) verrebbe, in questo 

particolare momento, a crearsi una crisi che difficilmente potrebbe risolversi per la mancanza di qualsiasi 

elemento locale per la sostituzione, onde ritengo che sia opportuno far rimanere quelli già in carica che 

sono coadiuvati dal delegato o sub commissario locale, curando che, per le nuove designazioni, non si 

prescinda dal requisito della residenza. Resto comunque in attesa di istruzioni382.

I prefetti non erano in grado di adempiere alle frequenti insistenze e pressioni dal centro 

a proposito dell’adozione del criterio della residenza dei podestà, perché 

particolarmente complesso si rivelò il reperimento di persone idonee in sede. In merito a 

tale problema sono emblematici alcuni esempi. 

Acquapendente, che con i suoi oltre sei mila abitanti costituiva uno dei centri più 

importanti della Tuscia, fu costantemente teatro di forti contrasti locali che coinvolsero 

il podestà e le persone più in vista del luogo, per ragioni di carattere economico, 

determinate dalla presenza nella città della sede e degli uffici del Consorzio per la 

trasformazione fondiaria per il bacino superiore della Val di Paglia (legalmente 

riconosciuto con r.d. 31 marzo 1930)383. Il podestà Costantino Bramini, già sindaco 

della città dal 1922, fascista della prima ora, gentiluomo, ex funzionario dello Stato e 

avveduto proprietario (che faceva le veci del presidente del Consorzio, il principe Paolo 

 
381 Ivi bb. 315 e 316. Le buste, da cui sono tratte le elaborazioni che seguono e quelle contenute nella 
Tabella III in appendice, testimoniano il quadro della situazione podestarile di tutta la provincia di 
Viterbo, con informazioni sui podestà e i commissari prefettizi scelti dai prefetti comune per comune. 
382 Ivi, b. 315, fasc. “Viterbo. Pratica generale”, oggetto: “Podestà residenti in sede”, 9 gennaio 1943. 
383 Ivi, fasc. 1, “Acquapendente”. 
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Boncompagni – Ludovisi, non residente sul posto), perse la propria credibilità in seguito 

a una diatriba innescata dall’assunzione di un geometra in seno al consorzio stesso. Il 

fatto fu così eclatante da determinare addirittura un’inchiesta, eseguita dal vice prefetto 

ispettore generale Gian Augusto Vitelli, che lo condusse nel 1932 alle dimissioni con la 

motivazione ufficiale di un trasferimento di residenza a Roma, assecondata dal prefetto. 

L’instabilità politica nella gestione del comune fu quasi sempre una costante per tutto il 

decennio successivo. Il nuovo podestà Roberto Cordeschi, possidente del posto, privo di 

titoli di studio, ma assessore anziano per molti anni, restò in carica da aprile a luglio 

1932 e venne invitato a dimettersi perché era stato udito pronunziare frasi critiche 

contro la guerra d’Africa. Nelle comunicazioni prefettizie degli anni successivi spicca 

l’enorme difficoltà a reperire una persona del posto per ricoprire l’ufficio. 

Nel 1936 il prefetto arrivò addirittura a proporre il podestà di San Lorenzo Nuovo con la 

seguente motivazione 

 
Data la situazione di Acquapendente non è possibile addivenire alla scelta di un podestà del luogo. Infatti 

coloro che avrebbero i titoli sufficienti per coprire l’ufficio podestarile, alcuni sono impegolati nelle 

beghe locali e i rimanenti hanno rifiutato di esser chiamati a tale carica384.

Il 30 gennaio 1937 proponeva a Roma come nuovo commissario prefettizio Duilio 

Marzioli, nato il 24 maggio 1884, ammogliato con prole, residente stabilmente ad 

Acquapendente, iscritto al Pnf, di religione cattolica, con lo scopo di nominarlo podestà 

dopo sei mesi, una volta maturato il titolo, nell’esercizio di detto incarico.  

Constatando: «la scelta su altra persona da proporre subito per la carica di podestà mi è 

rimasta difficile, per la particolare situazione locale»385.

La stabilità amministrativa, che appare comunque un’eccezione nel viterbese, non era 

sinonimo di competenza. Poteva anzi costituire l’indice di una robusta persistenza del 

ceto proprietario, o essere sintomo di mancanza di alternative. Un solo uomo guidò 

Arlena di Castro –circa 700 abitanti- dal 1926 al 1943, Giuseppe Piccolini, già sindaco 

della città, iscritto al Pnf dal 1 giugno 1921, segretario politico della locale sezione del 

fascio, non particolarmente stimato dal prefetto, che nella proposta di riconferma del 

 
384 Ivi, lettera del prefetto di Viterbo alla Direzione generale dell’Amministrazione civile del 17 marzo 
1936. 
385 Ivi, lettera del prefetto di Viterbo alla Direzione generale dell’Amministrazione civile del 30 gennaio 
1937. 
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1935, nel riferire la sua insostituibilità, dovuta all’impossibilità di trovare nell’intero 

comune persone cui affidare cariche pubbliche, aggiungeva  

 
Benché non abbia dimostrato qualità eccellenti, ha disimpegnato le sue mansioni con discreta diligenza. 

In Arlena non è possibile trovare un’altra persona idonea386.

La difficoltà incontrata dai prefetti nella scelta degli uomini giusti da collocare alla 

guida dei comune era con molta probabilità dovuta dalla mancanza di requisiti: il titolo, 

lo stato civile, le condizioni fisiche, la residenza in loco. Il primo podestà di 

Bagnoregio, Fabio Cruciani Alibrandi, residente a Roma, si dimise nel 1929, a seguito 

della disposizione sull’obbligo della residenza del podestà nei rispettivi comuni387.

Il Conte Luigi Vannicelli, classe 1904, podestà di Castiglione in Teverina nel 1934, 

celibe, fu oggetto di una richiesta di eccezione da parte del prefetto, che gli venne 

accordata 

 
Debbo però far presente a codesto on.le Ministero che nel comune di Castiglione in Teverina non esistono 

persona adatte per coprire la carica suddetta, tanto che per circa sette anni si dovette mantenere un 

podestà forestiero retribuito e soltanto nel gennaio del corrente anno si è potuto addivenire alla nomina 

dell’attuale podestà, che risiede sul posto e disimpegna le sue funzioni gratuitamente e con mia piena 

soddisfazione. 
Il dott. Vannicelli mi ha peraltro dichiarato che egli è disposto a prendere moglie, ma per il momento non 

ha nulla in vista e che quindi non è in grado di poter assumere impegni circa la data del suo eventuale 

matrimonio. 
Stante ciò, e considerato che il Vannicelli conta soltanto 30 anni di età prego codesto on ministero di 

volersi compiacere di autorizzarmi a mantenere ancora in carica per qualche tempo il detto podestà, con 

l’intesa che qualora egli dovesse persistere a lungo nel rimanere celibe oppure si presentasse una 

favorevole occasione per sostituirlo avanzerei senz’altro la proposta per la nomina di un nuovo podestà388.

L’analisi biografica di un campione di quaranta podestà, alla guida dal 1927 al 1943 di 

dieci comuni della provincia di Viterbo, capoluogo compreso, sintetizzata nella Tabella 

III, consente di tracciare un identikit di coloro che furono chiamati a gestire le realtà 

municipali della Tuscia del ventennio389.

386 Ivi, fasc. 2, “Arlena di Castro”, lettera del 13 marzo 1935. 
387 Ivi, fasc. 3, “Bagnoregio”. 
388 Lettera del prefetto di Viterbo alla Dg-Ac del 30 luglio 1934, oggetto: “Castiglione in Teverina – 
sostituzione del podestà celibe”, ivi, fasc. 18, “Castiglione in Teverina”. 
389 I comuni presi in esame e selezionati in base a un criterio di dimensioni, numero di abitanti, e 
importanza: sono Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Civita 
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In maggioranza originari del comune chiamati ad amministrare, o di un altro nelle 

immediate vicinanze, provenienti da una nota e benestante famiglia, quasi sempre 

residenti in loco, i podestà della Tuscia erano nati prevalentemente negli anni Ottanta e 

Novanta del 1800, tranne qualche eccezione.  

Il più anziano, Filippo Cavicchioni, podestà di Veiano dal 1928, nato il 2 agosto 1869, 

perito agrimensore, che si dimise dalla carica per motivi di famiglia nel 1931390.

Fra veterani anche il primo preside dell’amministrazione provinciale, Giulio Menicozzi 

podestà di San Martino al Cimino e l’avvocato Luigi Colesanti per Bagnoregio 

(entrambi classe 1871, il secondo in carica dal 1929 al 1938, scadde dall’incarico per 

anzianità). Fra i più giovani il già menzionato conte Luigi Vannicelli Casoni, podestà di 

Castiglione in Teverina dal 1933 al 1935, all’età di 29 anni, figlio di Giuseppe, rettore 

dell’amministrazione provinciale dal 1929 al 1935, Dante Giliuoli a Orte (1938-1943), 

Serafino Di Giuseppe a Veiano (1935-1937), tutti classe 1904391.

Gli incaricati esercitarono la loro funzione gratuitamente, anche perché 

economicamente facoltosi, per ragioni ereditarie o legate alla propria attività 

professionale. Le occupazioni prevalenti erano quelle di possidente e proprietario di 

terreni più o meno cospicui, e di libero professionista. Prevalevano le attività di 

geometra, ingegnere e avvocato. Quanto al titolo di studio, dei quaranta profili 

biografici esaminati, almeno quattordici erano in possesso di una laurea. Primeggiava 

quella in giurisprudenza, ma compariva anche quella in ingegneria o medicina. A mio 

avviso è possibile stabilire un legame tra la professione del singolo podestà e l’attività 

economica prevalente nella zona di sua competenza. La maggioranza assoluta era 

costituita per ovvie ragioni da proprietari terrieri (come ad Acquapendente, Bagnoregio, 

Castiglione in Teverina) ma ad esempio a Civita Castellana, unico centro industriale 

della provincia, dei tre podestà che si avvicendarono due svolgevano l’attività di 

industriale. 

Solitamente, ma non sempre, i podestà eletti nel 1926 erano i sindaci delle preesistenti 

amministrazioni fasciste (come Antonio Maturi a Viterbo). Alcuni avevano occupato la 

massima carica municipale durante il periodo liberale, come il Colesanti a Bagnoregio 

 
Castellana, Graffignano, Orte, Tarquinia, Veiano, Viterbo. Le elaborazioni sono state tratte dai fascicoli 
della già menzionata documentazione conservata in Acs, Mi, Dg-Ac, Podestà e consulte municipali, bb. 
315-316. Nel campione sono compresi anche i tre vice presidi di Viterbo: Emilio Mangani (fino al 1931), 
l’avv. Angelo Barbacci (1931-1934); l’avv. Carlo Bertarelli (1934-1942, confermato), ivi, b. 316, fasc. 58 
“Viterbo”, sf. “Viterbo. Vice podestà”. 
390 Ivi, b. 316, fasc. 55 “Veiano”. 
391 Ivi, b. 315, fasc. 18 “Castiglione in Teverina”; b. 316, fasc. 42 “Orte” e fasc. 55 “Veiano”. 
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che era stato sindaco del paese per 15 anni, prima di essere eletto podestà nel 1929, in 

sostituzione del dimissionario predecessore. 

Come già accennato l’avvicendamento medio degli uomini al potere nel periodo in 

esame, pari a tre - quattro persone a comune, denota una situazione amministrativa 

tutt’altro che stabile, specie se si considera la frequente alternanza con i commissari 

prefettizi. Rari i casi di revoche e esoneri per gravi motivi, più consuete le dimissioni 

volontarie, per motivi personali (di salute, familiari, professionali, ecc.). La sensazione 

che traspare, specie per quanto riguarda i proprietari terrieri, è che la loro presenza sul 

territorio fosse legata più a interessi personali ed economici che non alla cura del 

proprio ufficio pubblico. A dispetto del requisito che imponeva l’obbligo di residenza in 

loco, molti soggiornavano stabilmente a Roma, ma si recavano spesso sul posto per 

amministrare i propri affari, elemento sottolineato spesso dai prefetti come garanzia di 

una presenza stabile e sicura nella gestione dell’amministrazione. Tuttavia le cause di 

dimissioni di tale tipologia di podestà coincidevano spesso con la cessazione degli 

interessi e degli affari in loco. 

Il podestà di Graffignano (1934-1938) Giulio Ucelli - originario di Piacenza - residente 

parte dell’anno a Roma, si recava spesso nella zona perché proprietario di un importante 

patrimonio terriero. Intensamente assorbito dai suoi affari privati, aveva ripetutamente 

chiesto la sostituzione, allo scadere del suo primo mandato nell’aprile 1938. Tale 

desiderio peraltro non era stato esaudito dal prefetto, impossibilitato a trovare un altro 

elemento estraneo alle beghe locali cui affidare il delicato incarico. Il 27 luglio 1938 

egli dovette dimettersi a causa dei suoi frequenti viaggi in Albania, che lo avevano 

costretto a «cedere la proprietà della tenuta di Castelvecchio, unico motivo di 

permanenza nella zona»392.

Giuseppe Rosati, podestà di Castiglione in Teverina (dove era nato nel 1885) dal 1935, 

e di Bagnoregio dal 1938, rettore dell’amministrazione provinciale di Viterbo, risiedeva 

a Roma dove dirigeva il giornale “Il Piccolo”, ma si recava tutte le settimane in 

provincia per accudire alla gestione dei suoi beni immobiliari. Nel 1941 si dimise da 

entrambi gli incarichi podestarili a causa di nuovi impegni che ostacolavano la sua 

presenza settimanale in provincia. 

Rari tuttavia, i casi di dimissioni dovute a contrasti col fascio locale, vuoi per il cumulo 

di cariche politiche e amministrative nella stessa persona, vuoi perché non esplicitate 

 
392 Ivi, b. 315, fasc. 3, “Bagnoregio”. 
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nell’ufficialità dei documenti. Più frequente, come abbiamo visto per Acquapendente, la 

non rielezione o l’invito a dimettersi nei riguardi di quei podestà che avessero perso 

credibilità e stima perché troppo coinvolti in beghe locali per interessi economici. 

Un motivo di avvicendamento e quindi di instabilità – se si escludono i decessi - è 

costituito dai richiami alle armi in occasione della Seconda guerra mondiale, o ancora 

prima della campagne di Etiopia e Spagna, che determinarono un forte incremento dei 

commissari prefettizi, specie negli anni ’40. 

I dati sullo stato civile, come è ovvio, confermano una netta maggioranza dei coniugati 

(con due o più figli), di religione cattolica, razza italiana / ariana, «di buona condotta 

morale e politica». L’anzianità di iscrizione al Pnf oscilla tra il 1920 e il 1926 

(prevalente il periodo 1921-1923). La maggior parte dei podestà non ricopriva altri 

incarichi pubblici ed era fondamentalmente estranea alla politica. E’ difficile stabilire o 

risalire alla collocazione, ammesso che fosse esistita, rivestita da ciascuno nel periodo 

antecedente al fascismo. Come hanno dimostrato gli esempi citati, non mancano casi di 

cumulo di due incarichi podestarili nelle mani di una sola persona, o la coincidenza tra 

la carica di podestà e quella di rettore o preside dell’amministrazione provinciale. 

Certamente i podestà scelti e nominati, in seguito ai problemi e alle difficoltà incontrate 

dal prefetti nella fase della selezione, costituirono la categoria più in vista e più 

influente non solo nel comune o circondario di propria competenza ma nell’intera 

provincia di Viterbo.  

 

Profilo dei podestà di Viterbo 

Il registro delle “Deliberazioni del Podestà per l’anno 1927”, si apre sancendo l’inizio 

dell’istituto podestarile nell’amministrazione municipale, e la conferma di Antonio 

Maturi alla sua guida: 
 

In seguito ed in esecuzione del decreto legge 3 settembre 1926, n. 1910 con il quale venne esteso a tutti i 

comuni del regno l’ordinamento podestarile, con r.d. 16 dicembre successivo venne nominato podestà di 

questo comune il comm. Antonio Maturi tenente colonnello del Regio esercito in aspettativa per riduzioni 

di quadri, sindaco cessante. 
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Il giorno 24 dicembre il sig. prefetto della provincia ha insediato solennemente (previo il giuramento di 

legge) il predetto podestà, il quale lo stesso giorno ha ricevuto in consegna l’amministrazione del comune 

ed è entrato nelle sue funzioni393.

Un anno dopo il r.d. 9 aprile 1928 dispose, all’art. 1, alcune modificazioni nelle 

circoscrizioni comunali nella provincia di Viterbo, aggregando al capoluogo i comuni di 

Bagnaia, San Martino al Cimino e Grotte Santo Stefano, meno la parte di questo ultimo 

comune a nord del torrente di Rigo394.

Tre uomini guidarono la città di Viterbo dal 1926 al 1943 come podestà: l’ormai noto 

Conte Antonio Maturi, Filippo Ascenzi e il Conte Giuseppe Siciliani de Gentili. Tutti 

cessarono dal loro incarico per dimissioni. Il 16 agosto 1943 alla guida del comune 

venne posto il dott. Giuseppe Di Pancrazio, come commissario prefettizio. 

 

Podestà Data di nomina 

Antonio Maturi  r.d. 24 dicembre 1926 

Filippo Ascenzi r.d. 26 novembre 1931 

Giuseppe Siciliani De Gentili r.d. 28 settembre 1934 

Giuseppe Siciliani De Gentili 
r.d. 11 novembre 1938 

(confermato) 

Molti sono gli elementi anagrafici che li accomunano e che in qualche modo ricalcano il 

volto dei podestà della provincia precedentemente delineato. 

Nati tra il 1883 (Maturi) e il 1896 (Siciliani de Gentili), iscritti al Pnf tra il 1922 e il 

1924, tutti appartenenti a famiglie note e benestanti del luogo. 

Maturi, come abbiamo visto, si dimise il 9 novembre 1931 allo scadere del suo 

mandato, dopo aver guidato la città per otto anni395, il prefetto, nel comunicare al 

ministero la notizia, proponeva di assecondare il suo desiderio, e proponeva l’Ascenzi 

 
393 Comune di Viterbo, “Registro delle deliberazioni del podestà per l’anno 1927”, p. 1. 
394 Acs, Mi, Dg-Ac, Podestà e consulte municipali, b. 316, fasc. “Viterbo”. Il decreto dispose inoltre 
l’aggregazione al comune di Graffignano della aggregata la frazione di Sipicciano, del comune di 
Roccalvecce e della parte del comune di Grotte Santo Stefano a nord del torrente Rigo; e l’aggregazione 
al comune di Celleno delle frazioni di Roccalvecce e S. Angelo. 
395 Si veda il testo della lettera di dimissioni di Maturi, riportato in capitolo 2.2 (pp. 98-99, nota n. 156). 
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«deputato al Parlamento, iscritto al Pnf dal 23 maggio 1923, scapolo, che assumerebbe 

la carica gratuitamente. Col parere favorevole del segretario federale»396.

L’analisi della carriera di Filippo Ascenzi offre significativi spunti di riflessione a 

proposito del ritorno in auge dei ceti più abbienti e della concentrazione di più cariche 

nelle mani di una sola persona. Essa dimostra come la separazione tra politica e 

amministrazione, tanto auspicata dal regime, nella realtà, specie nei piccoli centri, 

rimase un’utopia.  

Nato a Viterbo il 3 giugno 1893, appartenente a una famiglia prestigiosa e ancora oggi 

di spicco a livello locale, ingegnere e proprietario terriero, iscritto al Pnf dal 23 maggio 

1923, assessore ai lavori pubblici nel comune della città (1923-1926), segretario del 

fascio e membro del Direttorio federale laziale (1924 - 1926), segretario federale dal 16 

dicembre 1926 all’11 aprile 1929, presidente della Commissione straordinaria per 

l’Amministrazione provinciale dal 1927 al 1929, podestà dal dicembre 1931 al 

settembre 1934, abbandonò tale incarico per divenire presidente e in seguito 

commissario dell’Unione provinciale fascista degli agricoltori, ruolo che ricoprì fino al 

1942 insieme a quello di Consigliere nazionale (1939-1943). 

Tenente colonnello di artiglieria, mutilato della grande guerra, volontario in Africa. Nel 

marzo 1941 venne richiamato alle armi, rimpatriato dall’Albania venne ricollocato in 

congedo il 7 maggio 1941397.

Non c’è da stupirsi se una parte della cittadinanza sostenesse con indignazione che nella 

sua persona erano cumulate tutte le cariche, e neanche delle denunce anonime contro di 

lui, che frequentemente pervenivano alle autorità398.

In una di queste - datata Roma, 7 marzo 1939 - veniva accusato di ingerenze nei 

confronti dei segretari federali del partito: 

 
Viterbo. In provincia di Viterbo impera il deputato Ascenzi di mentalità feudale. L’Ascenzi ha 

soverchiato l’ex segretario federale Zampi che era uno strumento nelle sue mani. Si accinge a fare 

altrettanto nei confronti del nuovo segretario federale.  

 
396 Ivi, lettera del prefetto di Viterbo alla Direzione generale dell’amministrazione civile, del 14 novembre 
1931, oggetto: “Viterbo – dimissioni del podestà”. 
397 Sulla figura di Ascenzi si veda anche: ivi, Pnf, Senatori e Consiglieri Nazionali, b. 2, fasc. 32, 
“Ascenzi Filippo. Consigliere Nazionale”; L. Della Rocca, Un’immagine di Viterbo tra passato e 
presente: Filippo Ascenzi in «Biblioteca e Società», n. 3-4, 1999, pp. 28-34; M. Missori, Gerarchie e 
statuti del P.N.F. Gran consiglio, Direttorio nazionale, federazioni provinciali: quadri e biografie, Roma, 
Bonacci editore, 1986, p. 163. 
398 Ciò si evince dal carteggio conservato in Acs, Mi, Dg-Ac, Presidi e rettorati provinciali, b. 19, fasc. 
“Rettorato provinciale Viterbo”. 
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La provincia è ormai stanca di dover tollerare un regime  di tale genere e chiede che, come nelle altre 

province, la spersonalizzazione sia effettuata399.

Un confronto con la biografia del suo successore consente di aggiungere un altro 

elemento al profilo dei podestà locali. 

Giuseppe Siciliani De Gentili rappresenta un altro volto dell’aristocrazia tornata in auge 

con regime. Nato a Napoli l’8 febbraio 1896, possedeva il titolo di Conte e anche di 

Marchese di Rende. Appartenente a nobile famiglia viterbese, stabilmente residente nel 

capoluogo. Coniugato con tre figli, di religione cattolica, era proprietario con la moglie 

di un vasto patrimonio mobiliare e immobiliare. Aveva preso parte come tenente di 

cavalleria alla guerra mondiale dove era rimasto anche ferito. Iscritto al Pnf dal 27 

ottobre 1922, venne nominato podestà con r.d. 28 settembre 1934, a decorrere dal 10 

ottobre, accettando l’incarico senza retribuzione. Possedeva il titolo per tale nomina, 

avendo superato a suo tempo l’esame di maturità classica e frequentato per alcuni anni 

gli studi universitari senza conseguire però la laurea. Fu riconfermato alla carica con r.d. 

11 novembre 1938, allo scadere del mandato venne nominato commissario prefettizio, 

in attesa di una riconferma, ma si dimise il 21 agosto 1943. Non ricoprì altre cariche 

pubbliche400.

I tre podestà erano accomunati anche dall’esperienza militare: erano tutti ufficiali in 

congedo che avevano in diversa maniera vissuto l’esperienza della guerra, fatto 

perfettamente in linea con la riabilitazione, all’interno del sistema podestarile, anche 

della categoria dei militari, con esperienza e attitudine al comando. 

Come abbiamo visto, si rimproverava ad Ascenzi la prevaricazione sui segretari 

federali, quindi sul partito. Quanto a Siciliani De Gentili, il consenso nei suoi riguardi, a 

giudicare dal carteggio della Prefettura col centro, sembrò calare nettamente nel corso 

del tempo. 

Il 12 luglio 1938, mentre saliva le scale del municipio per recarsi in ufficio, venne 

colpito sulla fronte con un pezzo di legno da un individuo e ferito. L’attentatore 

dapprima fuggì poi si costituì alla caserma dei Carabinieri e venne identificato come 

Luigi Bocchini, nato a Viterbo il 10 settembre 1894, tappezziere. L’uomo giustificò il 

 
399 Acs, Pnf, Senatori e Consiglieri Nazionali, b. 2, fasc. 32, “Ascenzi Filippo. Consigliere Nazionale”. Si 
veda anche l’altra lettera anonima ai danni di Ascenzi riportata in apertura del capitolo 1.1. 
400 Asvt, Prefettura di Viterbo, Gabinetto, b. 97, fasc.“Viterbo. Podestà”; Acs, Mi, Dg-Ac, Podestà e 
consulte municipali, b. 316, fasc. 58 “Viterbo”, lettera del prefetto di Viterbo al Ministero dell’interno del 
10 settembre 1934. 
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suo atto come una protesta contro il suo stato di disoccupazione, a dispetto delle 

sollecitazioni rivolte al podestà. 

Dalle indagini scaturì che si trattava in realtà di un “fannullone”, più volte assistito dalle 

autorità municipali e dalla federazione fascista, spesso licenziato perché «irrequieto e di 

carattere piuttosto violento e soprattutto svogliato». L’incidente venne pertanto 

giudicato un «atto inconsulto da parte di un elemento al quanto esaltato»401.

Qualche mese più tardi, alla scadenza del primo mandato di De Gentili, il 10 ottobre 

1938 il prefetto si mostrava soddisfatto del suo operato, e riferendo della sua laboriosità 

in tutti i campi dell’amministrazione, particolarmente nel ramo dei lavori pubblici 

rivelava come 

 
in seguito alla costruzione di un grande aeroporto nelle vicinanze della città, egli ha dovuto risolvere vari 

inderogabili problemi come l’aumento della dotazione di acqua, la costruzione di appartamenti per gli 

ufficiali, e, per dare lustro al nuovo capoluogo di provincia, ha affrontato la risoluzione di altri problemi 

come la sistemazione della fognatura e della pavimentazione, la gestione dell’acqua potabile, l’appalto del 

dazio consumo, la costruzione di scuole, il miglioramento della pubblica illuminazione e l’apertura di 

nuove arterie, che dessero respiro alla città chiusa nelle antiche mura, e di difficile transito. I mezzi 

approntati per queste numerose opere ritenute necessarie, non hanno peraltro appesantito soverchiamente 

il bilancio comunale […]. 

Nel campo assistenziale l’opera del podestà è stata durante il primo esperimento dell’Eca vigile ed 

assidua; soltanto da talune parti si è rilevato ch’egli, pur curando appieno il servizio, non abbia – anche 

per abitudine mentale – avuto dei contratti frequenti e necessari con la popolazione che le direttive del 

regime impongono. A questa deficienza, del resto, non è estraneo il poco aiuto ottenuto dal vice podestà, 

persona integra e corretta, ma fredda ed asciutta, e non molto adatta a trattare col pubblico. 

Pertanto, mentre propongo che il Siciliani venga confermato nella carica, mi riservo di trovare alla 

prossima scadenza del vice podestà (20 dicembre 1938) altra persona che sollevi in parte il podestà dal 

faticoso lavoro cui deve dedicarsi402.

Ciononostante non sembrava correre buon sangue tra il podestà e le componenti fasciste 

della città. In una lettera del 29 maggio 1940 al capo della polizia Bocchini, il questore 

di Viterbo segnalò come la posizione del Siciliani De Gentili fosse diventata negli 

 
401 Ivi, comunicazione del prefetto di Viterbo alla Direzione generale dell’amministrazione civile del 12 
luglio 1938, oggetto: “Podestà, ferimento”. Così si concludeva il rapporto: «[…] Tuttavia ho convocati 
presso di me il podestà di Viterbo ed i capi servizio del comune ed ho loro nuovamente fatta presente la 
necessità e la opportunità di avere col pubblico, specie se disoccupati o smobilizzati, oltre che tatto e 
modi garbati, la maggiore pazienza possibile, il massimo interessamento, segnalando tempestivamente 
quei casi che dovessero presentarsi di difficile soluzione per i miei provvedimenti […]». 
402 Ivi, Lettera del prefetto di Viterbo alla Direzione generale dell’amministrazione civile del 13 ottobre 
1938, oggetto: “Viterbo, podestà. Proposta di conferma”. 
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ultimi tempi insostenibile. Malvisto dai fascisti e da buona parte della popolazione, egli 

aveva recentemente manifestato, in una conversazione privata, dubbi sulla effettiva 

potenza della Germania e sulla vittoria finale. Richiamato dal prefetto Rapisarda, egli si 

era giustificato affermando di essersi espresso in maniera amichevole e confidenziale e 

sottolineando il suo passato di ex combattente ferito dai tedeschi e la fermezza dei 

sentimenti di schietta italianità che nutriva. 

 
Poiché l’eccellenza il prefetto – è scritto nella lettera - gli ha fatto comprendere la inopportunità delle sue 

affermazioni, il podestà si è dichiarato disposto a rassegnare le dimissioni, ma ne è stato dissuaso 

dall’eccellenza il prefetto il quale gli ha fatto comprendere che in tal caso sarebbe caduto male. 

Il podestà è ritenuto ligio alla curia; ma a prescindere dal fatto che egli è cattolico osservante, non gli si 

possono muovere addebiti di carattere apostolico. 

Il Conte Siciliano De Gentili è appoggiato dall’eccellenza il prefetto, il quale ritiene che sia difficile 

sostituirlo. 

L’eccellenza il prefetto afferma che il podestà è amministratore rigido e onesto e che le cause del 

malcontento vanno ricercate nella impossibilità di soddisfare le continue richieste di sussidi, 

gratificazioni, collocamento, ecc. che prevengono al comune e che per inderogabili esigenze di bilancio 

devono essere inesorabilmente respinte. 

Gli apprezzamenti fatti dal podestà non sono ancora di dominio pubblico, ma sono noti a persone che 

indubbiamente si faranno premura di divulgarli per ottenere la di lui sostituzione nella carica podestarile. 

Non mi consta che la prefettura abbia fatta alcuna segnalazione al ministero. Il segretario federale è a 

conoscenza delle frasi pronunziate dal podestà403.

A proposito del malcontento locale nei confronti del podestà, e della non perfetta 

armonia con gli esponenti del partito, il carteggio prosegue in maniera abbastanza 

esplicita, come è evidente in una segnalazione anonima del 18 giugno 1940, pervenuta 

al Ministero dell’interno, dalla quale si evince molto chiaramente, come egli, oltre a non 

godere delle simpatie di una parte della popolazione, fosse malvisto dagli ambienti 

fascisti e agisse senza comunicare col segretario politico, fatto giudicato dell’esponente 

del partito così riprovevole dall’indurlo a minacciare le dimissioni. 

 
Localmente l’animo della popolazione è turbato dalla voce corrente di una avvenuta transazione tra il 

comune di Viterbo e la Marchesa Dusmet relativamente alla Villa Lante di Bagnaia. Come già si è riferito 

in precedenza, una soluzione della vertenza contraria ai diritti del popolo, creerebbe difficoltà e pericoli, 

 
403Ivi, lettera del questore di Viterbo al capo della polizia Bocchini del 29 maggio 1940. 
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tanto più che nei giorni decorsi, si era fatto credere che per intervento dell’on. Bottai e per interessamento 

del Duce la Villa Lante sarebbe stata espropriata.  

Il malcontento contro il podestà di Viterbo è quindi cresciuto. E nella frazione di Bagnaia si è acuito 

anche per il fatto che a sostituire il delegato podestarile chiamato alle armi, il podestà avrebbe scelto 

persona non troppo benvista dalla popolazione, senza neppure interpellare il segretario politico, che per 

tale fatto minaccerebbe di dimettersi. Trattasi di piccole beghe locali ma di cui si ritiene utile far cenno in 

quanto turbano l’animo di nuclei di popolazione abbastanza vasti404.

Nonostante il podestà godesse delle simpatie e degli appoggi degli ambienti cattolici 

locali e del prefetto egli decadde misteriosamente dalla carica. 

 

Consulta municipale 

Nel 1927 Viterbo con i suoi 36123 abitanti fu l’unica città della provincia per la quale 

venne ritenuto opportuno costituire la consulta municipale405.

Venne stabilita la sua composizione nell’ordine di sedici membri, otto scelti come 

rappresentanti dei lavoratori e otto dei datori di lavoro. Per i primi erano previsti tre 

intellettuali, due lavoratori agricoli, un lavoratore di banca, un lavoratore del 

commercio, un lavoratore del settore trasporti terrestri. Per i secondi tre dovevano 

provenire dal settore agricolo, uno dall’industria dei trasporti terrestri, uno 

dall’ambiente dei padroni di bottega, artigiani o maestri d’arte, uno dagli industriali, due 

scelti fra i commercianti. Ciascun membro era designato dalle organizzazioni sindacali 

secondo il classico schema dei requisiti (coniugato, iscritto al Pnf, alfabetizzato).  

La prima consulta venne nominata con decreto 7 febbraio 1928 e si insediò il 4 aprile. 

Venne poi rinominata il 6 febbraio 1933 (quinquennio 1933-1938), e il 17 febbraio 

1937 (quadriennio 1937-1941)406.

Al suo interno si avvicendarono ventinove persone, selezionate tra i rappresentanti più 

in vista della città. Le fonti non rivelano i dati biografici di ciascun componente e 

lasciano risalire solo alla professione. Primeggiano all’interno della categoria degli 

intellettuali gli avvocati e i notai, si notano legami di parentela fra i componenti e con 

altri volti noti della classe dirigente amministrativa.  

 
404 Ivi, lettera anonima per il Ministero dell’interno del 18 giugno 1940. 
405 Si veda il biglietto postale di stato urgente inviato dal prefetto Di Donato al Gabinetto del Ministero 
dell’interno il 3 febbraio 1927. Ivi, sf. “Consulta municipale”.  
406 Ibidem.
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Da sottolineare la presenza dell’ingegner Enrico Rispoli, consultore dal 1933 al 1935, 

già incontrato come rettore ordinario per gli stessi anni, vice preside 

dell’amministrazione provinciale dal 1929. 

Nonostante le continue sollecitazioni da parte del prefetto ai consultori di intervenire 

alle sedute, spesso le adunanze venivano rimandate perché deserte o prive di numero 

legale, a testimonianza del poco peso di cui godesse l’organo all’interno del sistema 

podestarile fascista407.

Numerosi erano i controlli e la richiesta di informazioni sui possibili candidati da parte 

della prefettura alla questura, che si fecero particolarmente più intensi a partire dal 

1937. 

L’organo consultivo viterbese cessò di funzionare effettivamente nel 1941, rimanendo 

in vita solo sulla carta. 

Ancora nel 1943 il podestà dovette ammettere, che l’organo così come era composto, 

per morti e trasferiti, non era più in grado di funzionare, e intralciava notevolmente 

l’andamento dell’amministrazione408.

Elenco dei consultori municipali dal 1927 al 1943409 

1. Agostini Domenico di Salvatore – colono (agricoltura) 

2. Anselmi Anselmo – notaio (intellettuale) 

3. Ascenzi comm. Silvestro – agricoltore (agricoltura) 

4. Bolognini Tommaso di Ubaldo – sarto (artigianato) 

5. Carletti cav. Giacomo – agricoltore (agricoltura) 

6. Carletti cav. Ugo – agricoltore (agricoltura) 

7. Cassani cav. Filippo notaio (intellettuali) 

8. Ciorba Remigio di Celestino – bracciante (agricoltura) 

9. Colao Domenico di Ignazio – automobilista (trasporti terrestri) 

10. Colesanti dott. Francesco (intellettuali) 

11. De Amicis Guerrino di Giuseppe – tipografo (industria) 

12. Fortini Spartaco (trasporti terrestri) 

13. Francesini Umberto (commercio) 

14. Fulvi Mario fu Antonio – commerciante (commercio) 
 
407 Ciò è testimoniato dal carteggio conservato in Asvt, Prefettura di Viterbo, Gabinetto, b. 97, fasc. 
“Consulta municipale”. 
408 Ivi, lettera del podestà a prefetto del 2 luglio 1943. 
409 Acs, Mi, Dg-Ac, Podestà e consulte municipali, b. 316, fasc. 58 “Viterbo”, sf. “Consulta municipale”. 
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15. Garbini Igino – assuntore autoservizi (trasporti terrestri)410 

16. Giovanni Rossigni – commerciante (commercio) 

17. Mancini Tommaso fu Annibale commerciante (commercio) 

18. Milioni cav. Bernardino  – industriale (industria) 

19. Paccosi Giuseppe di Luigi – industriale (industria) 

20. Panatta Mario – avvocato (intellettuali) 

21. Pennello Tommaso (commercio) 

22. Piacentini Francesco (artigianato) 

23. Polidori Domenico Adalberto – agricoltore (agricoltura) 

24. Prosperi Duilio (artigianato) 

25. Rispoli Enrico – ingegnere (intellettuale) 

26. Selvaggini Vincenzo (agricoltura) 

27. Serpieri Angelo di Zeffirino – commesso di negozio (commercio) 

28. Sperapani dott. Elpidio (intellettuali) 

29. Torquati Domenico – agricoltore (agricoltura) 

 

410 Morì nel marzo 1928. 
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3.2 I dirigenti del Partito 

Segretari federali 

La locale federazione fascista nacque a Viterbo alla fine del 1926411. Essa controllava e 

coordinava i 69 fasci esistenti nella provincia, di entità e dimensione variabili in base 

all’importanza dei rispettivi centri. 

Nel 1928 - secondo quanto riferito al Direttorio nazionale - in 61 fasci vigeva la perfetta 

disciplina e compattezza: essi erano ben guidati dai rispettivi segretari politici, alcuni 

dei quali rivestivano anche la carica di podestà o di delegato podestarile e svolgevano la 

loro azione in maniera del tutto consona alle finalità del partito. Solo gli otto fasci 

rimanenti, «pur mostrando coesione di fronte ai rimasugli dei vecchi partiti», non erano 

«immuni da beghe interne dovute ad interessi particolaristici, o a rivalità di preminenza 

o a sopravvivenza di mentalità sorpassata»412. A tale stato di cose la federazione tentò di 

porre rimedio influendo nei meccanismi di controllo e di nomina di podestà e segretari 

politici413.

Nel febbraio 1930 i fasci di combattimento erano saliti a 76 con un totale di 7555 

iscritti. I fasci femminili ammontavano a 28 con 820 tesserate mentre gli iscritti al Guf 

erano 54. Le organizzazioni giovanili comprendevano 5709 Balilla, 2492 

Avanguardisti, 277 Giovani italiane, 2000 Piccole italiane. Le associazioni dipendenti 

dal partito controllavano 2529 iscritti e le organizzazioni sindacali ne contavano 10994. 

Facevano parte del dopolavoro 5331 tesserati. Esistevano nel territorio 17 cooperative. 

 
411 Questo il testo della Circolare n. 41 inviata dal segretario federale Filippo Ascenzi ai membri del 
direttorio federale e ai segretari politici dei fasci, il 9 dicembre 1927, in occasione del primo anno di vita 
della federazione: «La nostra federazione è al termine del primo anno di vita. Dovunque il fascismo ha 
perfezionato i suoi ranghi, è penetrato nelle coscienze, ha conquistato la fiducia delle popolazioni non 
solo con la bontà dei propositi, ma con la dimostrazione delle opere compiute dalla rivoluzione incessante 
delle camicie nere. La completa saldezza della nostra compagine ed il reciproco affiatamento della nuova 
unità provinciale furono consacrate dalla imponente adunata dei fasci per la celebrazione della marcia su 
Roma. Nell’esame sereno di questo anno trascorso appare la sicurezza con la quale tutti i camerati hanno 
militato nei ranghi praticando silenziosamente un metodo di vita che ben si addice alla nostra tempra di 
agricoltori, ma che è essenzialmente e soprattutto fascista, poggiando su tre capisaldi: lavoro, disciplina, 
fede nell’Italia fascista. Pochissimi sono stati i deviamenti da questa comune linea di condotta, ma per 
qualche sconsigliato che ha voluto allontanarsene è intervenuta decisiva, esemplare la giusta sanzione 
punitiva. […]», in Asvt, Prefettura di Viterbo, Gabinetto, b. 18, fasc. “Federazione provinciale fascista di 
Viterbo”. 
412 Ivi. Si veda la minuta della relazione riservatissima inviata dal prefetto di Viterbo al Gabinetto del 
Ministero dell’interno il 9 gennaio 1928, oggetto: “Fasci locali”. I fasci i questione erano quello di 
Caprarola, «paese famoso per la violenza delle lotte elettorali», di Corchiano, di Orte, «da vari anni 
turbato da discordie dovute a rivalità e meschini interessi personali», e quelli di Cellere, Gallese, Civita 
Castellana, Viterbo e Tuscania. 
413 Ibidem. 
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Secondo quanto riferito al Duce dal segretario federale Zampi la situazione del fascismo 

locale era nel complesso buona: le camicie nere della provincia avevano sempre 

«risposto bene, con fede e disciplina, e così risponderanno sempre»414.

Positivo anche il bilancio delle organizzazioni giovanili, in continuo incremento e del 

dopolavoro, nato da poco e particolarmente attivo. Soddisfacente crescita anche per lo 

sport415.

Diversi i raggiungimenti anche nel settore agricolo, attività caratterizzante la realtà 

provinciale, grazie alla realizzazione di cantine sociali e consorzi di bonifica, più 

problematico lo scarsamente sviluppato settore industriale416.

Al 1 gennaio 1936 la federazione contava 2076 iscritti al partito e 676 Giovani 

fascisti417.

Dal momento della sua costituzione fino al 1943 si avvicendarono alla sua guida sei 

Segretari federali, tre dei quali, come si può notare nella Tabella IV, originari della 

stessa città di Viterbo418. Oltre al noto Filippo Ascenzi, segretario federale dal 1926 al 

 
414 I dati sono tratti dalla relazione al Duce del segretario federale Giuseppe Zampi del febbraio 1930 
conservata in Acs, Mrf, b. 53, fasc. 123, sf. 16 “Rapporto del Duce ai Segretari federali. Febbraio 1930 – 
Lazio”. 
415 «Le organizzazione giovanili vanno bene, ora, dopo l’avvenuto cambio del dirigente provinciale sono 
passati al fascio, nel 1929 per la leva 630 avanguardisti; quest’anno ne passeranno 590-600. Dopolavoro. 
Nel luglio 1929 non esisteva; ora ha già più di 500 iscritti, con 52 dopolavoro, 11 filodrammatiche, 7 
cinematografi, 53 bande, ecc. ha compiuto 116 manifestazioni tutte molto ben riuscite; ha fondato in 
Viterbo una scuola di arti e mestieri con insegnamenti vari, una scuola musicale, una scuola serale per la 
diffusione della cultura generale e particolarmente di quella agraria. Il dopolavoro ha avuto in dono dal 
comune le famose terme e le sorgenti idrotermiche, e ne inizierà quest’anno lo sfruttamento. Sport. Ha 
avuto anch’esso un buon sviluppo; sono 11 le Società sportive in provincia, per il calcio, il ciclismo, ecc. 
un buon campo sportivo è in Viterbo; 5 altri, in provincia, sono stati adattati allo scopo», ibidem. 
416 «Situazione agricoltura: la provincia ha carattere essenzialmente agricolo; la federazione degli 
agricoltori risponde bene al suo compito, sono state costituite cinque Cantine sociali, poi i consorzi per la 
bonifica integrale per Montalto di Castro, Tarquinia, e Bassa Valle del Vignone; sono in studio quelli per 
Tuscania e Bolsena. Tra i prodotti principali, il grano ha dato nel 1929 un raccolto di 668 mila quintali, il 
vino è stato prodotto per 517 mila ettolitri. […] Situazione industriale: non è troppo florida, essendo 
d’altra parte la provincia a carattere spiccatamente agricolo; l’industria più notevole, quella delle 
ceramiche di Civita Castellana, attraversa attualmente una crisi acutissima perché gli impianti sono stati 
notevolmente aumentati e sviluppati ma soltanto col credito; occorrerebbe un finanziamento, almeno di 
due milioni e mezzo, per consolidare l’attività produttiva che è buona. Avrà luogo al riguardo una 
riunione a Roma prossimamente. Le fabbriche di ceramiche sono 14, impiegano 1500 operai, la 
produzione media annua è di venti milioni di lire», ibidem. 
417 Il dato è nel verbale dell’ispezione eseguita dal 31 dicembre 1935 al 2 gennaio 1936 in Acs, Pnf, Dn, 
Servizi amministrativi, Serie I, Affari generali e corrispondenza con le federazioni provinciali, 
corrispondenza del Guf, b. 1223. In particolare si vedano Ivi, bb. 1221-1225 relative alla corrispondenza 
tra il Direttorio nazionale del Pnf e la federazione provinciale di Viterbo. Si tratta di documenti contenenti 
informazioni di carattere esclusivamente amministrativo - contabile (carteggio sul tesseramento, 
sull’invio di pubblicazioni e riviste fasciste, richieste di sovvenzionamenti per l’organizzazione delle 
attività formative giovanili (colonie, campeggi), bilanci preventivi, conti consuntivi, ispezioni). 
418 Le elaborazioni biografiche che seguono, sintetizzate nella Tabella IV, sono tratte da M. Missori, 
Gerarchie e statuti del Pnf. Gran consiglio, Direttorio nazionale, federazioni provinciali: quadri e 
biografie, Roma, Bonacci editore, 1986, ad indicem. Le informazioni raccolte sono state integrate con 
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1929, che come sappiamo esercitò la sua influenza in tutte le istituzioni amministrative 

locali del tempo (amministrazione provinciale, comunale e poi dal 1934 nell’Unione 

provinciale fascista degli agricoltori), si avvicendarono Giuseppe Zampi (1929-1939) e 

Guido Innocenti (1939-1941).  

Come abbiamo visto (capitolo 2.3) i prefetti della Tuscia lamentavano spesso nelle loro 

relazioni al centro, l’assenza di dirigenti fascisti locali carismatici, in grado di 

distinguersi e portare un deciso scossone alla scarsa intraprendenza che 

contraddistingueva il conservatore e intorpidito popolo viterbese. 

Per tale ragione il periodo di massima stabilità della federazione, vale a dire i dieci anni 

in cui venne guidata da Zampi, sta a significare, piuttosto che una gestione brillante e 

risoluta, la mancanza di un elemento più idoneo ad occupare il delicato incarico, tanto 

da giustificarne la prolungata permanenza. La stessa ragione fece probabilmente cadere 

la scelta del suo successore su un altro esponente locale, Guido Innocenti, che aveva 

occupato per molti anni la carica di vice segretario federale (1933-1938), e possedeva di 

conseguenza maggiore esperienza nello svolgere il delicato incarico. I rimanenti federali 

che si avvicendarono tra il 1941 e il 1943, Pasqualucci, Alburno e Rottoli erano 

originari rispettivamente di Roma, Firenze e Siderno Marina (Reggio Calabria). 

L’anno di nascita dei dirigenti (tranne Ascenzi, nato nel 1893 e Zampi, classe 1898, uno 

era nato nel 1904 e tre nel 1905) conferma anche per il caso viterbese, l’effettiva 

giovane età di chi faceva carriera nelle file del partito, rispetto agli esponenti della 

classe dirigente amministrativa. Facendo una comparazione con i componenti il 

rettorato provinciale del capoluogo, che si avvicendarono nello stesso arco di tempo, 

notiamo ad esempio l’appartenenza a classi comprese tra il 1864 e il 1899 e nessun nato 

nel corso del nuovo secolo. 

I sei funzionari erano tutti laureati, quattro su sei in giurisprudenza, ma solo due 

esercitavano la professione di avvocato. Vi erano poi un ingegnere / proprietario 

terriero, un funzionario parastatale, un rappresentante commerciale e un funzionario di 

banca. 

Numerose le tappe che accomunavano la loro carriera: una precoce iscrizione al Pnf (dal 

1919 al 1923), gli incarichi di rilievo nelle organizzazioni fasciste (Milizia, Guf) la 

nomina a consigliere nazionale a partire dal 1939, fino alla caduta del regime (Ascenzi 

 
quanto contenuto nei fascicoli personali di alcuni dei singoli segretari federali, conservati presso 
l’Archivio centrale dello Stato. 
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fu anche deputato dal 1929), la partecipazione, per quasi tutti volontaria, alla seconda 

guerra mondiale. 

I tre esponenti locali che guidarono la federazione provinciale dei fasci di 

combattimento fino al 1941, in particolare Ascenzi e Zampi, esercitavano sul territorio 

viterbese una grossa influenza politico - economica419. Uno sguardo alla loro carriera 

(Tabella IV) mette il luce tuttavia come il percorso individuale di ciascuno, e quindi il 

peso politico esercitato all’interno del partito, non abbia superato i confini locali420.

I veri fascisti in carriera giunsero a Viterbo negli anni ’40, forse a testimonianza di 

un’esigenza da parte del Direttorio nazionale di esercitare una politica di maggior polso 

e controllo sulle periferie, dovuta alle delicate vicende del momento. 

Sia Pasqualucci, che Alburno che Rottoli, fra le numerose altre cariche fasciste che 

svolsero, occuparono, prima del loro arrivo a Viterbo, il ruolo di segretario federale in 

altri capoluoghi di provincia. 

In particolare Pasqualucci aveva prestato servizio a Pistoia (1934-1936) e Catanzaro 

(1937-1940), Alburno a Firenze come vice segretario federale e ispettore federale, e 

dopo Viterbo venne destinato a Siena (13 maggio-25 luglio 1943), Rottoli, a Siena 

(1920-1924) e a Cosenza (1942-1943).  

Ubaldo Rottoli venne trasferito da Cosenza a Viterbo il 13 maggio 1943. Come 

sappiamo dal 25 ottobre dello stesso anno fino al 12 maggio 1944 rimase alla guida 

della provincia come prefetto. Una lettera conservata nel suo fascicolo personale, scritta 

dagli squadristi della provincia di Cosenza, che in occasione del suo trasferimento, 

scongiuravano le alte gerarchie del partito di lasciarlo sul posto per completare l’opera 

di risanamento del circondario da lui iniziata, mette in luce l’indole fortemente fascista 

del gerarca. Secondo quanto riferito dai mittenti, egli aveva compiuto a Cosenza 

un’«opera di purificazione e moralizzazione» dell’ambiente federale, circondandosi 

degli uomini migliori tra i fascisti della provincia e lavorando in maniera efficiente.  
 
419 In particolare il carteggio rinvenuto sembra far emegere l’Ascenzi come vero deus ex machina della 
situazione politica, in grado di controllare sia Zampi, che successivamente Innocenti. In un elenco del 30 
ottobre 1940 intitolato “Personalità fasciste di rilievo di oggi con influenza sulla situazione provinciale”, 
compaiono, fra diversi nomi, quello di Filippo Ascenzi indicato come possedere una “influenza politico-
agricola” e quello di Giuseppe Zampi con a fianco la dicitura: “influenza politica”. L’elenco è conservato 
in Acs, Pnf, Dn, Segreteria politica, Situazione politica ed economica delle province, b. 28, fasc. “Pnf. 
Situazione politica ed economica delle province. Viterbo”, sf. “Viterbo. Uomini”.  
420 L’unico con una carriera di maggior peso all’interno del partito è Zampi, che al termine del suo 
mandato come segretario federale di Viterbo venne nominato ispettore del Pnf, dal 1 febbraio al 22 
novembre 1939, e successivamente segretario federale comandato con incarichi speciali (capo ufficio 
disciplina del Pnf) dal 15 dicembre del 1940 al 25 luglio 1943. Contemporaneamente esercitò l’incarico 
di giudice della Commissione istruttoria del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (1939-1943). 
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Ma dalla lettera emergono i contrasti tra Rottoli e alcune autorità amministrative locali, 

compresi i Carabinieri e la Prefettura, fatto che con molta probabilità contribuì a 

determinare il suo trasferimento a Viterbo421.

Rottoli e Pasqualucci sono gli unici federali locali che aderirono alla Repubblica 

sociale.  

Le uniche tracce relative al procedimento di epurazione cui i gerarchi furono sottoposti 

interessano Giuseppe Zampi e Mario Alburno. 

Il primo nell’aprile del 1944 fu inviato a Siena come giudice del Tribunale 

straordinario, ma tale nomina fu revocata dopo pochi giorni. Ricercato nel gennaio 1945 

dopo essere stato denunciato alla Corte speciale d’assise di Roma per atti rilevanti, il 21 

marzo 1946 venne prosciolto per non aver commesso il fatto422.

Più misteriosa la sorte di Mario Alburno, il quale, denunciato per aver compiuto fatti di 

particolare gravità, nell’ottobre del 1945 risultava irreperibile e non residente a 

Viterbo423.

421 La lettera è conservata in Acs, Pnf, Fascicoli personali di Senatori e Consiglieri nazionali, b. 25, fasc. 
239, “Rottoli Ubaldo”. 
 
422 Asvt, Prefettura di Viterbo, Gabinetto, fasc. “Zampi avv. Giuseppe da Viterbo ex fascista”, si veda in 
particolare il pro memoria del prefetto di Viterbo all’Autorità di pubblica sicurezza del 9 ottobre 1946. 
423 Ivi, b. 14 “Epurazione A-C”, fasc. “Mario Alburno”. 
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Direttorio federale 

Il segretario federale era coadiuvato da un vice segretario federale, da un segretario 

amministrativo e da un direttorio composto generalmente di 5 o 6 membri. Nel periodo 

1926-1943 si avvicendarono al suo interno trentadue componenti. L’analisi della 

composizione sociale e biografica dei singoli individui rivela, al suo interno, una 

maggiore e decisa rappresentatività della realtà locale e provinciale424.

Alcuni personaggi rivestirono, nel corso del tempo, ruoli intercambiabili all’interno 

della federazione stessa. Ciò vale per due dei cinque vice segretari federali che si 

alternarono nel corso dei 17 anni di vita dell’istituzione, ovvero Giovanni Carlini 

(segretario amministrativo dal 1927 al 1929 e vice federale dal 1930 al 1933), e Guido 

Innocenti, che come abbiamo visto divenne nel 1939 federale. 

I segretari amministrativi che si avvicendarono nello stesso periodo furono tre: oltre a 

Giovanni Carlini, Filippo Rainesi, l’anno precedente la sua nomina, avvenuta nel 1930, 

era stato componente del direttorio. 

Fra i membri del direttorio notiamo alcuni volti noti della vita amministrativa locale. 

Tale commistione di incarichi avvalora ancora di più il discorso già affrontato della tesi 

sulla concentrazione nelle mani delle stesse persone di potere politico, amministrativo e 

anche economico. 

In particolare furono componenti del direttorio federale l’avvocato Costantino Bramini, 

(1927-1932) sindaco poi podestà di Acquapendente per un decennio (1922-1932); il 

primo preside dell’amministrazione provinciale (1929-1934) Giulio Menicozzi, nel 

1927, già commissario straordinario della neo provincia e podestà di San Martino al 

Cimino; il rettore supplente della stessa amministrazione (1937-1941) Giovanni 

Augusto Gigliozzi, sindaco poi podestà di Orte dal 1925 al 1933, membro del direttorio 

negli anni 1929-1930. 

L’attività amministrativa delle due massime autorità di Acquapendente e Orte fu 

investita da pesanti critiche e scandali, al punto da costringerli alle dimissioni. Anche lo 

stesso preside Menicozzi, come abbiamo visto, fu indotto a dimettersi. Stessa cosa per 

un altro volto noto, il Conte Giuseppe Vannicelli Casoni da Castiglione in Teverina, 

membro del direttorio federale nel 1930, e rettore ordinario e supplente della provincia 

(1929-1938). Altri nomi di spicco che fecero parte del direttorio sono, fra gli altri, 
 
424 Per le analisi biografiche dei vice segretari federali, dei segretari amministrativi e dei componenti il 
direttorio, (Tabelle V-VII), ci si è avvalsi della “Guida Monaci”, anni 1928/29-1943, di alcuni fascicoli 
personali rinvenuti nelle buste relative all’epurazione, conservate nell’archivio del Gabinetto della 
prefettura di Viterbo contenute nell’archivio del Direttorio nazionale del Pnf. 
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l’avvocato Gaetano Tirasacchi (1941-1942), Presidente della Cassa di Risparmio di 

Viterbo dal 1935 al 1942 e l’ingegner Francesco Petrangeli Papini, segretario politico 

del fascio di Bagnoregio negli anni ’40. 

Il dato sulla provenienza rivela, anche se in maniera parziale, una rappresentanza di 

buona parte del territorio provinciale: da Viterbo (tre componenti), a Vetralla (due 

componenti), a San Martino al Cimino, fino alle zone più distanti (Bagnoregio, 

Castiglione in Teverina, Ischia di Castro, Acquapendente, Caprarola, Sutri, Civita 

Castellana, tutti con un componente). Solo due sono, fra quelle pervenute, le 

provenienze extra provincia, l’avvocato Rosario Caravello nato a Monreale, vice 

segretario federale tra il 1939 e il 1941, e il Gigliozzi, originario di Roma. 

Particolarmente anziana l’età media di ciascun individuo. Pochissimi i nati dopo il 

1900, prevalgono decisamente i nati nel corso degli anni Settanta/Ottanta e Novanta del 

1800 (1870-1896, gli estremi). 

L’analisi della professione e del titolo di studio dei componenti il direttorio federale 

conferma la connotazione decisamente borghese che caratterizza la classe dirigente 

fascista viterbese e una preponderanza maggiore rispetto agli amministratori locali delle 

attività tecnico – professionali. Questi i dati: 

 

Professione Numero Note 
Avvocati 6 Tra cui un industriale e un possidente 
Ingegneri 5  
Possidenti 4 Tra cui due conti 
Geometri 4 Tra cui un possidente 

Impiegati 3 Un dottore in legge, un laureato e un 
geometra 

Professori 2  
Farmacista 1 Laurea in chimica 

Licenza liceale 1  
Non pervenuti 6  

Come si può notare il mestiere di avvocato è il più diffuso, superato di netto dalla 

somma delle libere professioni tecniche di ingegnere e geometra, molto spesso collegate 

al possesso di terre. Decisamente costante, tranne qualche eccezione, è la precoce 

adesione al fascismo degli individui esaminati, compresa tra il 1920 e il 1922. Costanti 

sono anche il possesso dell’onorificenza di Cavaliere ufficiale nell’ordine della Corona 

d’Italia, il cui conferimento fu certamente dovuto alla militanza politica, e la 

permanenza media in carica nel direttorio di tre o quattro anni massimo, indice 
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probabilmente del fatto che la politica non costituiva per i militanti fascisti l’attività 

principale. 

Di pochi si conosce la sorte dopo l’8 settembre 1943. Le pratiche relative ai 

procedimenti di epurazione interessano solo una piccola parte dei gerarchi in esame e 

non sempre offrono un quadro esaustivo, ma forniscono lo stesso significativi spunti di 

riflessione. 

Francesco Petrangeli Papini, che occupò anche la carica di segretario politico e membro 

del direttorio del fascio di Bagnoregio «fascista fazioso e fervente sostenitore del credo 

mussoliniano», e che tenne la popolazione locale «in un continuo stato di soggezione 

morale», dopo l’8 settembre 1943 si trasferì a Roma. Nel dicembre 1945 fu deferito 

all’autorità giudiziaria per reati politici, ma nessuna traccia del relativo procedimento 

penale è presente nel suo fascicolo425.

L’avvocato Apollonio Marini che durante il periodo della Repubblica sociale 

presiedette il Tribunale speciale di Siena, dove lavorò per 20 giorni col compito di 

giudicare i fascisti, venne successivamente imprigionato nel campo di concentramento 

di Padula. Rientrato a Viterbo nell’agosto del 1946 si ritirò a vita privata 

disinteressandosi di politica e dedicandosi solamente al disbrigo delle pratiche inerenti 

la sua professione426.

Della sorte di Giovanni Augusto Gigliozzi si conosce solo la sospensione per un anno 

dal diritto elettorale attivo e passivo che gli venne inflitta nel 1947427.

L’avvocato e procuratore Rosario Caravello venne deferito il 25 febbraio 1945 alla 

Commissione per la revisione degli albi della professione di avvocati e di procuratori di 

Viterbo con la proposta di cancellazione dagli albi professionali428.

Gli si attribuivano addebiti pesanti come l’aver partecipato attivamente alla vita politica 

del fascismo, l’aver compiuto ripetute manifestazioni di apologia fascista, rivestendo le 

cariche di vice segretario federale (1939-7 maggio 1940; 15 aprile-3 novembre 1941); 

di segretario politico (1933; 1940) e commissario federale (21 agosto 1941-10 febbraio 

1942) di Civita Castellana, di ispettore di zona (21 agosto-22 dicembre 1941), e l’aver 
 
425 Asvt, Prefettura di Viterbo, Gabinetto, b. 58, fasc. “Petrangeli Papini Francesco fu Antonio ex 
fascista” comunicazione del prefetto all’Autorità di pubblica sicurezza del 14 febbraio 1947. 
 
426 Ivi, fasc. “Marini Apollonio”. 
427 Ivi, fasc. “Gigliozzi Giovanni Augusto ex fascista” 
 
428 La Commissione era composta dall’avvocato Luigi Grispigni, presidente relatore (futuro sindaco della 
città), e dagli avvocati Achille Battaglia e Giuseppe de Nichilo, membri. Si veda la pratica del 28 marzo 
1945, ivi, b. 22 “Epurazione degli ordini professionali”, fasc. “Epurazione ordine degli avvocati”. 
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pronunciato nel capoluogo, a Civita e in altri centri della provincia numerosi discorsi di 

propaganda fascista. Aveva inoltre dato prova di malcostume e faziosità fascista 

approfittando della sue cariche politiche per trarre vantaggi personali sotto forma di 

aumento di clientela. Era stato squadrista e antemarcia, e dopo l’8 settembre 

collaboratore del Governo fascista repubblicano. 

Un mese dopo venne punito con la sanzione disciplinare della sospensione temporanea 

dall’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore per la durata di quattro 

mesi429.

Vincenzo Cuccodoro, segretario amministrativo della federazione per dieci anni (1931-

1941), impiegato dell’Ufficio provinciale statistico - economico dell’agricoltura di 

Viterbo, iscritto al Pnf dal 5 aprile 1921, squadrista, sciarpa littorio, seniore della Mvsn, 

partecipò attivamente alla vita politica del fascismo. Fu saltuariamente membro del 

direttorio federale (1931-1941) e del direttorio del fascio locale (1921-maggio 1943), fu 

commissario prefettizio del comune e all’Università agraria di Bassano di Sutri (1940-

1941; 1942-settembre 1943).  

Per evidenti meriti politici fu insignito della onorificenza di cavaliere nell’Ordine della 

corona d’Italia nel 1931, e nel 1935 di quella di ufficiale dell’ordine medesimo. Nel 

1937 venne nominato cavaliere Mauriziano. 

Definito dal Cln «fazioso da epurare» per le alte cariche fasciste ricoperte 

costantemente, il 21 marzo 1945 venne deferito alla commissione provinciale per 

l’epurazione di Viterbo e proposto per la dispensa dal servizio430.

Se la cavò tuttavia con la sospensione dall’impiego e dallo stipendio per tre mesi che gli 

venne inflitta il 17 luglio 1945, con la seguente motivazione: 

 

429 Questa la motivazione della commissione: «[…] di tutti questi addebiti l’unico non provato è quello di 
scorrettezza o malcostume professionale. D’altra parte non si può omettere da rilevare che in un piccolo 
centro di provincia ogni episodio di scorrettezza professionale è prontamente riconosciuto, e che i 
migliori giudici in argomento sono gli stessi colleghi del professionista. E questa commissione riconosce 
che a carico dell’avv. Caravello non è stata mai elevata accusa di tal genere. Ma poiché la ipotesi di 
malcostume professionale è la sola che per lo art. 19 del d.l. 23 ottobre 1944, n. 285 possa dar luogo alla 
cancellazione dagli albi, questa commissione deve applicare all’avv Caravello per tutti gli altri addebiti 
come sopra rimasti provati, la minor sanzione della “sospensione temporanea” ai sensi del capoverso 
dello stesso articolo. Data la personalità dell’inquisito, la natura delle cariche ricoperte e le attività svolte 
questa commissione ritiene equa la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di 
mesi quattro». Ibidem.

430 Ivi, b. 14 “Epurazione A-C”, fasc. “Cuccodoro Vincenzo”, lettera della Delegazione provinciale di 
Viterbo dell’Alto commissariato aggiunto per l’epurazione alla Commissione provinciale per l’epurazione 
del 21 marzo 1945, oggetto: “Procedimento per epurazione contro Cuccodoro Vincenzo impiegato Upsea 
a Viterbo”. 
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[…] da siffatti elementi [l’analisi delle cariche da lui occupate] se ne deduce che il Cuccodoro non può 

rispondere dell’addebito di cui all’art. 12 n. 1 della legge, perché pur avendo, sia pure in misura limitata, 

partecipato alla vita politica del fascismo, egli non si mostrò mai indegno di servire lo Stato, dato che nel 

disimpegno delle sue mansioni di mostrò sempre corretto e onesto […]431.

Venne in sostanza prosciolto dall’addebito di partecipazione attiva alla vita politica del 

fascismo432.

Un altro caso: il vice segretario federale Fedele Giacci, direttore della farmacia 

dell’ospedale grande di Viterbo «fu uno dei promotori del fascio di Viterbo e ne resse il 

triunvirato nel settembre 1921, prendendo parte alle squadre d’azione anche come 

comandante». Questo il suo Curriculum:

Nel 1922 fu membro del direttorio del fascio e riconfermato nel 1925, membro del 

direttorio del sindacato dei farmacisti, nel 1933 ricoprì la carica di vice segretario 

federale.  

 
Diede sempre prova di faziosità e di intemperanza fascista. 

Durante il tempo dello squadrismo bastonava e faceva bastonare. Fece parte delle squadre d’azione che 

lavoravano col manganello in provincia.  

Dopo l’8 settembre 1943 si iscrisse al fascio repubblicano […]. Collaborò con lo pseudo governo 

repubblicano e con i tedeschi.  

 

Partecipò sempre attivamente alla vita politica del fascismo con manifestazioni di 

ripetuta apologia fascista fino al 27 maggio 1944, data del suo trasferimento al nord.  

Venne dichiarato dimissionario per assenza arbitraria dal suo ufficio. Venne cancellato 

dalle liste elettorali del comune di Viterbo ai sensi del d.l.l. 26 aprile 1945, n. 149. 

 
431 Ivi, pratica del 17 luglio 1945. 
432 Contro tale decisione i delegati provinciali presentarono ricorso alla Commissione centrale per 
l’epurazione del personale di Roma, il 27 agosto 1945, con la seguente argomentazione: «[…] Tutte le 
autorità interpellate hanno riferito che attraverso dette cariche il Cuccodoro partecipò attivamente alla vita 
politica del fascismo. In particolare risulta importante per la natura delle cariche l’attività svolta oltre che 
come segretario amministrativo federale come membro del direttorio federale e membro del direttorio del 
fascio. Essendo innegabile per quanto sopra che il Cuccodoro ha dato la sua attività alle organizzazioni 
fasciste nel campo politico in modo notevole e continuativo, ne deriva la indennità di cui all’art. 12 n. 1, 
con tutte le conseguenze di legge. Non è esatto il criterio espresso nella decisione impugnata che la detta 
indennità non sussista perché non risulta che il Cuccodoro nel disimpegno delle sue funzioni siasi 
mostrato scorretto o disonesto, poiché la indennità medesima è conseguenza dell’attività prestata nel 
campo politico alle organizzazioni fasciste, dalla quale devesi argomentare che il Cuccodoro si uniformò 
completamente ai principi e ai criteri di pubblica attualità attuati dal fascismo. Per tali motivi si chiede 
che la Commissione centrale, in riforma della impugnata decisione, disponga che il signor Cuccodoro 
Vincenzo sia dispensato dal servizio», Ivi. Il fascicolo documenta l’esito del ricorso. 
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Con tali accuse il 2 agosto 1945 venne deferito alla commissione provinciale epurazione 

di Viterbo e proposto per la dispensa dal servizio433.

L’avvocato Gaetano Tirasacchi, componente il direttorio federale nel 1941-1942 

«partecipò attivamente alla vita politica del fascismo anche con manifestazioni di 

apologia, dando prova di faziosità ed intemperanza». Considerato dall’opinione 

pubblica «di quelli che facilmente cambiavano idea passando da un partito all’altro», 

aveva tratto vantaggi personali dalla situazione politica ottenendo la nomina, prima di 

commissario e poi di direttore della locale Cassa di risparmio. Legale dei sindacati e 

avvocato libero professionista, «durante il periodo repubblichino fu arrestato per ordine 

del console Gavina perché subito dopo il 25 luglio 1943 fece togliere, disprezzò e 

maltrattò il quadro di Mussolini dagli uffici della Cassa di risparmio, per cui fece alcuni 

mesi di carcere e precisamente fino all’arrivo degli alleati»434. I delegati provinciali 

dell’Alto commissariato aggiunto per l’epurazione ne ordinarono l’archiviazione degli 

atti nell’ottobre 1945435.

Si noterà l’esiguità delle pene inflitte verso la categoria che costituiva con i suoi uomini 

la più alta rappresentanza del partito in periferia. 

 

433 Ivi, b. 15, “Epurazione D-L”, fasc. “Giacci Fedele”. Il fascicolo non documenta l’effettivo esito del 
deferimento. 
434 Ivi, b. 58, fasc. “Tirasacchi Gaetano”, lettera del maresciallo dei carabinieri Antonio Sanna alla 
delegazione di Viterbo dell’Alto commissariato aggiunto per l’epurazione del 28 maggio 1945, oggetto: 
“Avv. Tirasacchi Gaetano fu Vincenzo”. 
435 Ivi, nota del 27 ottobre 1945. 



173

3.3 I detentori del potere economico. Il Consiglio provinciale dell’economia 

 

I consigli provinciali dell’economia nacquero, come abbiamo visto ( Capitolo 1.3), nel 

1926. 

Giulio Sapelli ha recentemente sottolineato come la dittatura fascista diede alle Camere 

di Commercio «l’assetto proprio di uno stato illiberale» mediante la prevalenza non più 

del principio individuale di rappresentanza quanto di quello associativo o 

consociativo436.

Come del resto avvenne anche per altre situazioni, le tensioni poste dal difficile passaggio da una società 

liberale a una società democratica trovarono risposta nell’avvento del fascismo che reimpostò il problema 

inserendolo nel quadro della propria visione gerarchico corporativa437.

La legge 16 giugno 1927, n. 1971 abrogò l’impianto costituzionale dei Consigli 

stabilendo all’articolo 4 la composizione dei membri, eletti in numero non minore di 12 

e non superiore a 28, fra gli appartenenti alle istituzioni della provincia aventi finalità 

attinenti alla competenza dei Consigli dell’economia e fra i membri delle organizzazioni 

sindacali legalmente riconosciute438.

A presiedere le neo istituzioni economiche erano i prefetti ragion per cui 

 
fu subito evidente che la figura cardine della riforma era quella del vicepresidente del Consiglio. Nella 

presidenza affidata al prefetto, infatti, si inverava l’assunto ideologico della compenetrazione tra Stato e 

società, cioè la riconduzione della complessità del sociale nell’alveo della nazione organizzata. 

Incardinata l’istituzione sulla rappresentanza statuale, l’articolazione del sociale aveva modo di 

esprimersi nella figura del vicepresidente né si trattava di una posizione dimidiata, vista la consistenza 

della delega di poteri attribuitigli439.

Il vicepresidente era designato dal Ministero dell’economia nazionale fra i componenti 

del Consiglio provinciale. La sua carica era incompatibile con quella di presidente e 

vicepresidente di sezione. Egli presiedeva anche la giunta e come tale era inserito tra gli 

 
436 G. Sapelli, Introduzione. Rappresentanza funzionale e rappresentanza imprenditoriale in G. Palletta (a 
cura di), Dizionario biografico dei presidenti delle Camere di commercio italiane (1862-1944), Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2005, p. XIV. 
437 G. Palletta, Alle origini della nascita del sistema imprenditoriale italiano: le élite camerali dal 1862 al 
1944, in id. (a cura di), Dizionario biografico, cit., p. XXIX. 
438 Ivi, pp. XXX-XXXI. 
439 Ivi, p. XXXI. 
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organi statutari. Costituiva insomma il punto di riferimento istituzionale e di equilibrio 

tra l’economia del territorio e il regime fascista440.

Un importante passaggio istituzionale su cui vale la pena di insistere in questa sede, per 

il significato che assunse in relazione all’oggetto di questa ricerca, fu introdotto con la 

legge 28 aprile 1937, n. 525. Il provvedimento, come abbiamo visto, trasformò la 

denominazione degli enti in Consigli provinciali delle corporazioni e designò il 

segretario federale del Pnf fra i membri del comitato di presidenza. 

Tale presenza, stava a significare, secondo Palletta, la rappresentanza della “collettività 

nazionale” dei risparmiatori - consumatori che nel consiglio si aggiungeva ai 

rappresentanti del capitale e del lavoro441.

Il Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Viterbo si insediò il 17 giugno 

1928 nella sala del consiglio del palazzo comunale442.

Alla fine dell’anno precedente (d.m. 20 dicembre 1927) esso era stato diviso in due 

sezioni una agricola e forestale, l’altra mista industriale e commerciale. Il 3 gennaio 

1928, esaminate attentamente le attività economiche della provincia, «tenuto conto della 

loro importanza nei riguardi dell’estensione territoriale e del loro carattere specifico» e 

rilevato che il peso delle attività nel campo agricolo e forestale insieme poteva essere 

ragguagliato a quello dell’attività nel campo commerciale e industriale, la presidenza 

propose al Ministero dell’economia nazionale la ripartizione dei dodici membri 

assegnati al consiglio in numero di sei per ciascuna sezione443.

Il neo organismo fu chiamato inizialmente ad espletare le funzioni pratico – 

organizzative (assunzione del personale, ricerca di una sede idonea), oltre a quelle più 

specifiche ad esso preposte (nomina di commissioni speciali, redazione di regolamenti 

in materia di prezzi e commercio, ecc.). 

Fra i componenti delle due sezioni alcuni nomi di spicco della realtà locale come il 

presidente della sezione agricola e forestale Ugo Carletti ricchissimo possidente, 

 
440 Ivi, p. XXXII. 
441 Ivi. 
442 “Bollettino del Consiglio provinciale dell’economia di Viterbo”, n. 6, 1928, pp. 1-3. Per una 
dettagliata ricostruzione delle vicende storico - istituzionali e dell’attività della Camera di Commercio di 
Viterbo si veda: F. Raiola, La Camera di Commercio di Viterbo 1927-1997. Un profilo di storia 
dell’organizzazione, tesi di laurea AA. 1995-1996, Viterbo, Facoltà di Conservazione dei beni culturali, 
1996, pp. 46-106 
443 Deliberazione n. 1 del 3 gennaio 1928, oggetto: “Ripartizione dei consiglieri per ciascuna sezione” in 
“Ufficio provinciale dell’economia. Deliberazioni del Commissario straordinario”, 15 settembre – 10 
giugno 1928. Il registro è conservato assieme alle altre deliberazioni, presso i locali della Camera di 
Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo in via f.lli Rosselli, 4. Il commissario 
straordinario era l’ing. Pio Balestra nominato con d.m. 13 luglio 1927. 
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appartenete a una prestigiosa famiglia, consultore municipale e presidente del consorzio 

agrario dal 1913 al 1942. Da segnalare anche l’ormai noto conte Giuseppe Vannicelli 

Casoni (rettore provinciale e membro del direttorio), il consultore municipale Tommaso 

Mancini, commerciante, e l’ingegner Ulderico Finesi, membro del direttorio federale444.

Successivamente l’assegnazione, la ripartizione dei posti e le nomine dei consiglieri dei 

Consigli provinciali dell’economia corporativa vennero stabiliti con decreto 9 aprile 

1932 dal Ministero delle corporazioni445.

Il decreto prefettizio del 4 agosto 1932 nominava di conseguenza, in seno al Consiglio 

provinciale di Viterbo, 28 membri in rappresentanza di tutte le componenti economiche 

della realtà locale, in particolare nella sezione agricola e forestale dell’ associazione 

professionale dei datori di lavoro dell’agricoltura, dell’associazione professionale dei 

prestatori d’opera dell’agricoltura, dell’associazione professionale dei professionisti e 

degli artisti, dell’associazione nazionale fra le Casse di risparmio in Roma, 

dell’associazione nazionale tra i consorzi di bonifica e di irrigazione in Roma. Nella 

sezione mista industriale e commerciale erano rappresentate le associazioni 

professionali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera dell’industria, quelle del 

commercio, quelle dei trasporti terrestri e della navigazione interna, del credito e 

assicurazione, dell’Ente nazionale della cooperazione in Roma, delle istituzioni ed enti 

per il movimento dei forestieri446.

Anche in questo caso notiamo la presenza di personaggi influenti della realtà locale 

sotto molteplici punti di vista, e la frequente concentrazione di potere politico ed 

economico nelle mani di una ristretta cerchia di persone. 

All’interno della sezione agricola e forestale presieduta dai già menzionati Ugo Carletti 

e Filippo Rainesi (vicepresidente) vi erano fra gli altri Giorgio Brenciaglia da 

Capodimonte, proprietario terriero e rettore ordinario (1937-1943), il geometra Ezio 

 
444 Questa la ripartizione degli elementi. Sezione agricola e forestale. Presidente Ugo Carletti. 
Componenti: Fiorelli dott. Giuseppe, Pasquinangeli geom. Armenio, Pennazzi Catalani cav. Giuseppe, 
Tufi Guido, Vannicelli Casoni conte Giuseppe, Vittori rag. Arturo. Sezione mista industriale e 
commerciale. Presidente: ing. Sergio Simoni. Componenti: Ancillotti cav. uff. rag. Guido, Finesi ing. 
Ulderico, Mancini Tommaso, Marenghi Vincenzo, Natili comm. avv. Alberto, Venanzi Ermanno. Si 
veda: “Bollettino del Consiglio provinciale dell’economia di Viterbo”, n. 1-4, 1928. 
445 In relazione all’articolo 3 della legge 18 giugno 1931, n. 875. Si veda Asvt, Prefettura di Viterbo, 
Gabinetto, b. 98, fasc. “Consiglieri”, lettera del prefetto di Viterbo al presidente del Comitato provinciale 
della Confederazione nazionale sindacati fascisti professionisti ed artisti - Roma, 3 marzo 1933, oggetto: 
“Rappresentanza in seno al Consiglio provinciale dell’economia corporativa”. 
446 Membri di diritto erano per la prima sezione l’ispettore regionale agrario, il direttore della cattedra 
provinciale ambulante di agricoltura, il comandante della coorte della milizia nazionale forestale, il 
veterinario provinciale, per la seconda sezione l’ispettore corporativo e il capo dell’ufficio del Genio 
Civile. Ivi, decreto del prefetto della provincia di Viterbo del 4 agosto 1932. 
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Caporossi, presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori (1931-

1934) e membro del direttorio federale (1929-1930), Giovanni Carlini, vice segretario 

amministrativo del partito (1927-1929), poi vice segretario federale (1930-1932), 

l’avvocato Gaetano Tirasacchi, presidente della Cassa di Risparmio di Viterbo (1935-

1942) e membro del direttorio federale (1941-1942) e il Conte Vannicelli Casoni. 

All’interno della Sezione mista industriale e commerciale, presieduta dall’ingegner 

Sergio Simoni e dal suo vice il geometra Ettore Guglielmotti, notiamo la presenza del 

rettore Angelo Frigo da Montefiascone (1929-1937), di Carlo Guerrieri da Civita 

Castellana, membro del direttorio federale (1933-1934) e nuovamente di Tommaso 

Mancini447.

I prefetti chiamati a presiedere l’istituto corporativo sono volti noti. 

Tre furono invece i vicepresidenti che tra il 1927 e il 1943 ne coadiuvarono l’attività: 

Pio Balestra, Ciro Calisti e Alessandro Ciofi degli Atti (Tabella VIII). 

Si tratta di persone particolarmente influenti e note nella realtà economica del luogo. 

Originari della zona, dediti come principale occupazione all’amministrazione delle 

vaste proprietà terriere in loro possesso, oltre all’incarico di vicepresidente del 

Consiglio provinciale dell’economia corporativa occuparono altri ruoli di prestigio. Pio 

Balestra «fu personalità di primo piano nella vita sociale ed economica di Viterbo 

divenuta provincia». Per diversi mandati fu consigliere di amministrazione dell’Istituto 

di credito agrario, presiedette inoltre il Banco di Santo Spirito negli anni 1929- 1932. 

Con d.m. 13 luglio 1927 venne nominato commissario straordinario dell’Ufficio 

provinciale dell’economia di cui divenne in seguito il vicepresidente. Detenne la carica 

fino al 1939 quando fu costretto a dimettersi per motivi di salute448.

Fu tra i protagonisti di una vicenda bancaria che nel 1930 vide coinvolta alcune delle 

principali banche locali: il Banco di Santo Spirito, il Banco del Cimino e la Banca 

Cooperativa popolare449.

447 Ibidem. 
448 Ivi, p. 350. 
449 Sulla vicenda si veda il carteggio conservato in Acs, Mi, Dg-Ps, Div-Agr, Categorie annuali, G1, 
“Associazioni”, b. 219, fasc. 458, sf. 4, “Viterbo. Aziende bancarie”. Essa riguardò la soppressione della 
Banca cooperativa popolare di Viterbo, istituto finanziario quarantenne che annoverava al suo interno i 
principali gerarchi del Pnf. Contrariamente a quanto era stato stabilito con regolari assemblee dell’agosto 
1929, in merito alla fusione di detta banca col Banco del Cimino, il 1 marzo 1930 essa presentò domanda 
di concordato «offrendo una percentuale del 55%, garantita dal Banco di S. Spirito che, senza attendere 
l’assemblea dei creditori e con procedura del tutto arbitraria, prendeva senz’altro possesso delle attività 
della consorella assorbita». Tale fatto fu dovuto, secondo quanto riferito dal console comandante la 115é 
legione della Mvsn, a manovre interne al Banco di Santo Spirito, che si adoperò per dirigere la fusione a 
proprio vantaggio per spazzare via la temibile concorrenza che sarebbe scaturita dall’intervento del Banco 
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Gli succedette Ciro Calisti, anch’egli proprietario terriero, noto per il suo «ruolo attivo 

in enti e istituzioni locali impegnate nella valorizzazione delle risorse agricole del 

viterbese».  

In occasione della sua nomina il Notiziario mensile del Consiglio provinciale delle 

corporazioni di Viterbo riferì sul suo conto: 

 
Con recente decreto ministeriale il camerata squadrista Ciro Calisti è stato nominato vice presidente del 

nostro Consiglio provinciale delle corporazioni. 
Il neo vice presidente è noto in provincia come un esperto nell’agricoltura alla quale ha dedicato ogni 

energia per il miglioramento aziendale agricolo. 
Ha ricoperto varie cariche pubbliche apportando ovunque la sua fervida e operosa attività che certamente 

lo impegneranno nel nuovo e importante ufficio al quale perviene con la conoscenza profonda dei 

problemi che investono i vari settori della economia provinciale nel quadro dell’ordinamento 

corporativo450.

Il Consiglio provinciale venne guidato dal Calisti per due anni. Egli si dimise infatti 

dalla carica di vicepresidente nel luglio 1942 perché chiamato a presiedere l’Unione 

provinciale fascista degli agricoltori451.

Nonostante godesse di ottima stima e della considerazione generale e fosse ritenuto 

estremamente competente in materia agricola, un esposto anonimo inviato al Duce nel 

marzo 1942 esprimeva viva preoccupazione e irritazione in merito alla presenza del 

Calisti alla guida dell’Unione a causa dei suoi gravi precedenti penali452.

Tale esposto non produsse in verità alcun effetto sulla sua nomina, avvenuta a decorrere 

dal primo di giugno. Il 17 agosto 1943 il prefetto riferì al Gabinetto del ministero 

dell’Agricoltura che era necessario sostituire il Calisti «avendo esplicato un forte attrito 
 
del Cimino. Fra i personaggi coinvolti nella vicenda, spiccano i nomi di Filippo Ascenzi, dell’avv. 
Ferdinando Egidi, e anche di Pio Balestra. Ivi, lettera di Angelo Rosati, console comandante la 115° 
legione della Mvsn al comando generale della Mvsn del 9 marzo 1930, oggetto: “Domanda di concordato 
della Banca cooperativa popolare di Viterbo”. 
450 Atti ufficiali in “Notiziario mensile del Consiglio provinciale delle corporazioni di Viterbo”, n. 4, 
aprile 1940, p. 1. 
451 G. Palletta (a cura di), Dizionario biografico, cit., p. 351. 
452 Per la vicenda e le accuse si veda il carteggio conservato in Asvt, Prefettura di Viterbo, Gabinetto, b. 
105, fasc. “Confederazione degli agricoltori. Uffici dipendenti – associazione provinciale degli 
agricoltori”, sf. “Unione provinciale degli agricoltori”. La lettera anonima è del marzo 1942. Una nota 
inviata dal prefetto di Viterbo alla Direzione generale associazioni professionali del Ministero delle 
corporazioni dell’11 febbraio 1942 così riferì in merito ai precedenti penali chiamati in causa 
dall’esposto:« pretore Viterbo – 5 maggio 1923, assolto per amnistia, per pascolo abusivo lungo la linea 
ferroviaria; pretore Viterbo – 19 maggio 1923, assolto per amnistia, da lesioni personali; Corte assise 
Viterbo – 9 dicembre 1923, assolto per verdetto negativo, causa d’onore per uxoricidio». 
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politico contrario alle nuove direttive del governo». Detta sostituzione avvenne ma fu 

temporanea. A dicembre il Calisti tornò nuovamente ad occupare il suo posto. 

L’ultimo vicepresidente alla guida del Consiglio provinciale delle corporazioni fu 

Alessandro Ciofi Degli Atti, personaggio di notevole rilevanza politica e sociale, 

proprietario di vastissimi possedimenti agricoli tra Lazio e Umbria, che oltre ad 

amministrare i suoi beni ricoprì numerosi incarichi pubblici. Nel 1919 era stato 

commissario prefettizio e regio commissario dell’amministrazione comunale di Viterbo, 

fu prefetto di Siena (31 marzo 1926-1 luglio 1928) e di Perugia (1 luglio-15 febbraio 

1931). Mantenne la vicepresidenza al Consiglio provinciale fino al 14 aprile 1943, data 

della sua morte, «l’equilibrio politico e l’attenzione alla dimensione etica 

contraddistinsero la sua attività di amministratore pubblico»453.

Colpisce l’elemento relativo alla composizione del Consiglio provinciale dell’economia 

viterbese. Traspare l’impressione di una istituzione comprendente sia nei ranghi della 

vice presidenza che negli altri di rappresentanza, un concentrato di alcuni fra i più 

rilevanti e attivi esponenti delle principali istituzioni del territorio, selezionati per il peso 

da essi esercitato dal punto di vista economico. Si tratta degli uomini economicamente 

più influenti, generalmente legati alla gestione della proprietà terriera o a professioni di 

prestigio come quella di avvocato. Nella realtà locale del ventennio, profondo appare, 

come si può notare, il legame tra professioni come quelle di ingegnere, geometra e 

possidente, rappresentanza politica e rappresentanza economica. Profondi sembrano 

altresì i rapporti tra questa categoria di dirigenti con le banche locali e con l’Unione 

provinciale fascista degli agricoltori, istituzione di peso importante in una realtà 

profondamente agraria come quella della Tuscia. 

 

453 G. Palletta (a cura di), Dizionario biografico, cit., pp. 351-352 e M. Missori, Governi, alte cariche 
dello Stato, cit. pp. 547 e 589. 
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3.4 Il mondo ecclesiastico. I vescovi 

 

Nella suddivisione territoriale ecclesiastica il circondario di Viterbo, denominato “Lazio 

superiore” o “Regione cimina”, comprendeva le seguenti diocesi: «Civitavecchia e 

Corneto, Sutri e Nepi, Civita Castellana, Orte e Gallese, Viterbo e Toscanella, 

Montefiascone, Bagnorea, nonché le abbazie nullius di S. Paolo fuori le mura, sei SS. 

Vincenzo ed Anastasio delle tre Fontane e di San Martino al Monte Cimino»454. A

questi territori si aggiungeva il circondario che faceva parte della diocesi di 

Acquapendente. 

Negli anni compresi tra il 1910 e il 1943, quattordici vescovi si avvicendarono alla 

guida del vasto territorio della Tuscia (Tabella IX)455. Prevalentemente provenienti da 

località del nord Italia, particolarmente anziani (nati fra il 1860 e il 1885), nella maggior 

parte dei casi occuparono la sede diocesana loro affidata fino alla morte. 

Prima del Concordato del 1929 il meccanismo della elezione stabiliva che per il 

perfezionamento della nomina pontificia, che avveniva mediante bolla, fosse necessario 

l’exequatur e il regio placet. Solitamente tra le due approvazioni intercorreva qualche 

mese, in base alla durata dell’iter burocratico che prevedeva, dopo opportune indagini, il 

nulla osta delle massime autorità territoriali del luogo di residenza del designato 

(divisione locale del comando della legione territoriale dei Carabinieri reali, prefetto, 

economo generale dei benefici vacanti di Firenze, procuratore generale del re presso la 

locale Corte di appello, parere della Sezione II del Consiglio di Stato e del Consiglio dei 

ministri). Il concordato del 1929 regolamentò la nomina dei vescovi e dei parroci (art. 

19)456, il giuramento dei vescovi (art. 20)457 e abolì l’exequatur e il placet (art. 24)458.

454 “Raggruppamenti regionali per le conferenze episcopali e pei concili regionali”, in «Bollettino 
diocesano di Viterbo e Tuscania», n. 5-6, maggio-giugno 1919, p. 43. 
455 Le elaborazioni che seguono sono tratte dalle informazioni contenute in Acs, Mi, Dg-culto, Serie IV,
“Vescovi”, b. 63, fasc. 110 “Bagnorea”; b. 78, fasc. 158 “Civita Castellana, Orte e Gallese”, b. 81, fasc. 
165 “Corneto e Civitavecchia”, b. 104, fasc. 234 “Montefiascone”, b. 106, fasc. 242 “Nepi e Sutri”, b. 
137, fasc. 339 “Viterbo”. 
456 L’art. 19 così stabiliva: «La scelta degli arcivescovi e vescovi appartiene alla Santa Sede. Prima di 
procedere alla nomina di un arcivescovo o di un vescovo diocesano o di un coadiutore cum iure 
successionis, la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per 
assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina. Le 
pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo 
che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finché non avvenga la nomina della medesima», in 
«Bollettino diocesano di Viterbo e Tuscania e dell’Abbazia di S. Martino al Cimino», n. 4, luglio-agosto 
1929, p. 41. 
457 «Art. 20: I vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del capo dello 
Stato un giuramento di fedeltà […]». Ibidem. 
458 «Art. 24: Sono aboliti l’exequatur, il regio placet, nonché ogni nomina cesarea o regia in materia di 
provvista di benefici od uffici ecclesiastici in tutta l’Italia […]», Ivi, p. 42. 
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Alla designazione papale seguirono contatti tra la Nunziatura apostolica e l’Ufficio per 

la Santa Sede del Ministero degli esteri che a sua volta curava i rapporti col Gabinetto 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il ministero della Giustizia e degli 

affari di culto. Prima di procedere a qualsiasi nomina la Santa Sede desiderava 

conoscere con la massima riservatezza se il Governo italiano non avesse eventuali 

ragioni politiche da sollevare in contrario. 

E’ evidente la particolare complessità del sistema di indagini sulle informazioni 

personali del designato. Come per i candidati ad incarichi politici e amministrativi, si 

insisteva in maniera preponderante su aspetti come la condotta morale e politica e le 

condizioni economiche. 

Di Lodovico Antonelli, nominato vescovo della diocesi di Bagnoregio con bolla 

pontificia del 10 marzo 1919, veniva riferito, prima dell’ottenimento del Regio 

exequatur, concesso il 3 luglio, essere «di ottima condotta morale e politica», di versare 

in buone condizioni economiche e di avere fama di «essere altamente umanitario e un 

fervente patriota», ragioni per le quali era ben accetto tra la locale popolazione459.

Questi gli avvicendamenti dei vescovi nelle rispettive diocesi: 

 

1) Diocesi di Bagnoregio 

Lodovico Antonelli    1919-1924 

Giovanni Rosi*   1924-1926  

Tranquillo Guarnieri**  1926-1937 

Adelchi Albanesi   1937-1942 

Luigi Rosa    dal 1942 
*Vescovo di Montefiascone, amministratore apostolico 

**Vescovo di Acquapendente dal 1920 

 

2) Diocesi di Civita Castellana, Orte e Gallese 

Goffredo Zaccherini   1920-1928 

Santino Margaria   dal 1930 

 

3) Diocesi di Tarquinia e Civitavecchia 

Luca Piergiovanni   1917-1925 

 
459 Lodovico Giovan Battista Antonelli era già vescovo titolare di Lebola e vicario apostolico della Libia, 
ivi, b. 63, fasc. 110 “Bagnorea”. 
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Emilio Cottafavi   1926-1932 

Luigi Drago    1932-1943 

 

4) Diocesi di Montefiascone 

Giovanni Rosi    1910-1937 

 

5) Diocesi di Nepi e Sutri 

Olivares Luigi Maria   1916-1943 

Giuseppe Gori    dal 1943 

 

6) Viterbo e Tuscania 

 

Emidio Trenta    1914-1942 

Adelchi Albanesi   dal 1942 

 

7) Acquapendente 

Tranquillo Guarnieri   1920-1937 

Giuseppe Pronti   1938-1940 

 
Nel momento in cui una sede diveniva vacante, in attesa della designazione del nuovo 

titolare, si provvedeva alla nomina di un amministratore apostolico, per l’ordinaria 

gestione degli affari. Solitamente la scelta cadeva sul vescovo di una diocesi limitrofa. 

Ad esempio Giovanni Rosi, vescovo di Montefiascone (1910-1937), fu amministratore 

apostolico di Bagnoregio dal 1924 al 1926. Dopo quella data la sede venne affidata a 

Tranquillo Guarnieri, vescovo di Acquapendente dal 1920, e si ottenne l’unificazione 

delle due diocesi, fino al 1937. 

In alcune diocesi, il vescovato di alcuni prelati ebbe inizio qualche anno prima 

dell’avvento de fascismo e si protrasse per tutto il ventennio o quasi: è il caso del già 

menzionato Giovanni Rosi, a Montefiascone (1910-1937), e dell’assoluto protagonista 

della vita diocesana di Viterbo e Tuscania del fascismo, Emidio Trenta (1914 al 1942). 

Anche prima dell’insediamento del fascismo l’attenzione alla condotta politica del 

prelato era oggetto delle attenzioni delle autorità. 
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Di mons. Rosi fece ad esempio particolare scalpore il fatto che nel 1917 non aveva 

consentito l’ingresso in chiesa della bandiera nazionale in occasione di una messa di 

requiem in onore di un caduto sul campo460.

Di mons. Luigi Rosa, a Bagnoregio dal 1942, veniva sottolineato, alla vigilia della sua 

nomina in diocesi, l’atteggiamento patriottico:  

 
Monsignor Luigi Rosa, prevosto di Bagnone dal 1926, ha sempre manifestato sentimenti patriottici est 

sacerdote zelante, scrupoloso, stimato dalla popolazione. Durante periodo attività partito popolare militò 

nelle file di questo senza assumere atteggiamenti ostili al fascismo. Durante attuale guerra non ha 

tralasciato occasione per invitare popolazione alla disciplinata resistenza alla fiducia nella vittoria. 

Ritengo che non ostino ragioni carattere politico per sua eventuale nomina vescovo461.

Con orgoglio veniva sottolineata dal prefetto di Roma, la posizione di mons. Luca 

Piergiovanni, vescovo della diocesi di Tarquinia e Civitavecchia (1917-1925), che in 

ripetute occasioni, anche durante la guerra, aveva dato prova di patriottismo462.

A Sutri, nel gennaio 1917, l’ingresso solenne in diocesi di mons. Olivares, salesiano, ex 

parroco di Santa Maria Liberatrice in Testaccio a Roma, assunse il carattere di una 

manifestazione di italianità e patriottismo. Il neo vescovo venne salutato, oltre che dalle 

massime autorità, dalla folla festante e da una città imbandierata da tricolori463.

L’avvento di mons. Olivares, originario della provincia di Milano, assunse la 

significativa valenza di un periodo che si era chiuso in maniera drammatica per la 

 
460 Ivi. Sul conto di mons. Rosi, il procuratore del Re della Procura di Viterbo riferì, il 15 aprile 1911: 
«[…] Consta solo che nei primi anni di sacerdozio quindi molti anni or sono egli favoriva l’incremento 
del partito democristiano che poi del tutto abbandonò per attendere unicamente all’insegnamento». Ivi, b. 
104, fasc. 234 “Montefiascone”. 
461 Ivi, telegramma inviato nel 1942 dal prefetto di Apuania al Gabinetto del Ministero dell’interno e a 
quello dei culti. Sulla figura di mons. Luigi Rosa si veda anche T. Bigiotti, La battaglia di Bagnoregio 8-
13 giugno 1944, Orvieto - Bagnoregio, Tipografia Marsili, 1961, pp. 12-13. L’autore racconta l’episodio 
di eroismo che vide protagonista il vescovo nel 1944, il quale «sprezzante della morte», si scagliò contro 
soldati tedeschi che volevano violentare una ragazza, stappandola dalle loro mani, e li persuase a liberare 
dieci civili in procinto di essere fucilati in mezzo alla piazza. 
462 In una lettera inviata alla Direzione generale affari di culto (Ministero di grazia e giustizia) l’8 luglio 
1929, oggetto: “Azione politica del clero”: il prefetto di Roma riferì: «Il giorno 4 corrente, in occasione 
della cerimonia per la posa della prima pietra delle case popolari in Civitavecchia, il vescovo mons. Luigi 
Piergiovanni di Pesaro, come già in precedenti occasioni, tenne un notevole discorso di attualità, 
esortando tutti gli italiani alla concordia per la salvezza della patria comune, ed additando l’esempio del 
Belgio, che per primo ha iniziato l’opera di ricostruzione in tutti i campi della produzione, dopo il flagello 
della guerra. La cittadinanza anche questa volta, ha favorevolmente commentato il patriottico discorso del 
detto prelato». Ivi, b. 81, fasc. 165 “Corneto e Civitavecchia”. 
 
463 L’evento ricevette una particolare attenzione dalla stampa, si veda: Da Sutri. Le festose imponenti 
accoglienze al nuovo vescovo”, in “Il Piccolo giornale d’Italia”, 15-16 gennaio 1917; L’ingresso a Sutri 
del nuovo vescovo, in “L’Osservatore romano”, 16 gennaio 1917; Da Sutri. L’arrivo del nuovo vescovo,
in “Il Messaggero”, 15 gennaio 1917. 
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diocesi. Il suo predecessore infatti, mons. Doebbing (1900-1916), aveva gettato il 

territorio di Nepi e Sutri nello scompiglio a causa del processo che aveva subito per le 

accuse che gli erano state mosse di essere anti italiano464.

L’impressione che si ha nell’esaminare i carteggi inerenti le nomine dei vescovi nelle 

diocesi viterbesi è che essi a partire dagli anni ’30 assunsero nei confronti del fascismo 

un atteggiamento conformista, o comunque di non invadenza. 

Un’azione dalla valenza politica fu la pubblicazione di una circolare sulla massoneria 

che, il 15 agosto 1925 mons. Trenta diresse a tutti i parroci della diocesi, pregandoli di 

leggerla di domenica dall’altare ai fedeli e di commentarla opportunamente. L’azione 

venne giudicata dalle autorità con particolare positività: «premettetemi con l’occasione 

di segnalare l’opera altamente patriottica e consona alle direttive del Governo nazionale, 

che monsignor Trenta va da tempo spiegando, e non senza risultati, fra le popolazioni 

eminentemente cattoliche della sua diocesi», riferì il Ministro dell’interno, il 1 dicembre 

1925, al Ministero della giustizia e degli affari di culto, nell’allegare il testo della 

circolare stessa465.

L’attività del clero era costantemente monitorata e tenuta sotto controllo. Negli anni ’40 

i questori dovevano riferire all’Autorità di pubblica sicurezza ogni tre mesi circa la 

situazione politica ed economica della provincia e all’interno dei loro rapporti 

dedicavano ampio spazio alle attività delle organizzazioni cattoliche ed ecclesiastiche 

locali466.

Almeno apparentemente il clero viterbese non sembrava agire in antitesi con lo spirito e 

le direttive del regime. Il suo operato aveva essenzialmente un carattere puramente 

religioso, e in linea di massima non pareva interferire con l’azione politica e militare 

della nazione467.

464 Per l’ingarbugliata vicenda si veda: Acs, Mi, Dg-culto, Serie IV, “Vescovi”, b. 106, fasc. 242 “Nepi e 
Sutri”. L’odio della popolazione nei confronti di Mons. Doebbing fu tale provocare forti turbamenti 
nell’ordine pubblico. 
465 Ivi, b. 137, fasc. 339 “Viterbo”, Oggetto: “Circolare sulla massoneria”. Il Ministro era stato a sua volta 
informato dal prefetto di Roma. Nella circolare, fra l’altro mons. Trenta così si esprimeva: «[…] Tolto 
infatti di mezzo il santo timore di Dio; ripudiata la religione ed ogni principio di moralità; scosso il giogo 
di qualsiasi legge e di ogni autorità; proclamata la eguaglianza dei diritti fra i cittadini, non altro può 
seguirne che il sovversivismo. Di qui le associazioni dei socialisti, dei comunisti, degli anarchici, dei 
bolscevichi, i quali hanno seminato o vanno seminando ovunque stragi, rovine e morte al fine di riuscire 
nei loro bieghi disegni, che sono pure i disegni dei massoni, e cioè la distruzione del trono e 
dell’altare»[…]. 
466 Si veda Acs, Mi, Dg-Ps; Div-Agr, Categorie annuali, anno 1942, b. 77. Contiene le relazioni 
trimestrali dei questori di Viterbo. 
467 Ivi, Relazione del 30 settembre 1942, “Sulla situazione politico – economica della provincia dal 1 
luglio ad oggi”. 
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Il clero ha mantenuto inalterati i suoi principi ed i suoi orientamenti nell’indirizzo del suo ministero – 

riferì il questore di Viterbo il 30 giugno 1942 –. Nell’attuale periodo in cui le masse dimostrano 

particolare tendenza verso la chiesa e le pratiche religiose, le organizzazioni cattoliche sono in continuo 

incremento. 

I religiosi, pur essendo ossequienti alle direttive del regime in fatto di organizzazioni giovanili, cercano di 

avvicinare ed accattivarsi i giovani con la istituzione di sale ricreative, passeggiate e proiezioni 

cinematografiche a sfondo morale e talvolta religioso. 

Spesso, fra gli aderenti all’Azione cattolica, sono tenute riunioni per le funzioni religiose e per dare 

impulso alle loro organizzazioni. 

Le prediche sono in generale improntate e spirito patriottico. Affiora qualche tendenza pacifista ma, 

almeno per il momento, tale tendenza non desta alcuna preoccupazione […]468.

L’unico vescovo che sembrò destare maggiori preoccupazioni era Adelchi Albanesi, 

alla guida della diocesi di Bagnoregio, dal 1937, trasferito con bolla 14 aprile 1942, a 

Viterbo. Nei suoi riguardi esisteva un certo malumore negli ambienti fascisti bagnoresi 

che mal tolleravano la sua attività volta a dare impulso allo sviluppo dell’Azione 

cattolica di quella diocesi 469.

Un telegramma riservatissimo del prefetto di Viterbo Giammichele al Gabinetto del 

Ministero dell’interno, così riferì sul suo conto nel marzo 1942: 

 
Mons. Adelchi Albanesi, vescovo Bagnoregio, sin dalla sua assunzione ha dato impulso organizzazione 

cattolica sua diocesi che ha suscitato malumori dirigenti locali Partito nazionale fascista. Anno 1939 a 

seguito segnalazione ministero Cultura popolare da Autorità di Ps non venne rinnovata autorizzazione 

gestire cinematografo parrocchia Bagnoregio. Nei riguardi regime mons. Albanesi mantiene contegno 

riservato. Nessun addebito concreto risulta a suo carico470.

Effettivamente Bagnoregio rappresentò una zona “calda” dello scontro tra clero e 

regime in merito al monopolio dell’educazione dei giovani. Tra il 1939 e il 1940 una 

violenta polemica si era scatenata tra mons. Albanesi e il segretario politico del fascio 

locale, l’ingegner Francesco Petrangeli Papini a causa della disposizione emanata da 

mons. Galliano Moncelsi, locale assistente dell’Azione cattolica, volta a far portare ai 

giovani il distintivo dell’Ac accanto a quello della Gil. Solo un intervento delle autorità 

provinciali del partito riuscì nel tentativo di far revocare al vescovo la pericolosa 

 
468 Ivi, Relazione del 30 giugno 1942, “Sulla situazione politico – economica della provincia dal 1 aprile 
ad oggi”. 
469 Ivi, Relazione del 31 marzo 1942 “Sulla situazione politico – economica dal 1 gennaio ad oggi”. 
470 Telegramma del 23 marzo 1942 in: Acs, Mi, Dg-culto, Serie IV, “Vescovi”, b. 137, fasc. 339 
“Viterbo”. 
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disposizione. Tuttavia in seguito alla direttiva emanata dal ministero dell’Interno a fine 

maggio 1939, che obbligava i prefetti a consultare i segretari federali, prima di 

concedere il nulla osta all’apertura di cinema e sale parrocchiali, il cinema “Risveglio 

cattolico”, fondato dall’Azione cattolica nel 1927, per ordine giunto da Roma, non 

ottenne la licenza, e dovette chiudere, tra il malcontento della popolazione471.

La nomina di Albanesi a Viterbo, per tali ragioni non fece buona impressione fra i 

fascisti locali che temevano una ripresa propagandistica dell’Azione cattolica nella 

città472.

Tuttavia i “precedenti” del vescovo non erano così gravi da causare la revoca della sua 

nomina nella nuova sede, come riferì il Direttore generale degli affari di culto: 

 
Questo fatto [i malumori negli ambienti fascisti] però non poteva costituire una ragione d’ordine politico 

tale da poter essere sollevata in contrario alla nomina di mons. Albanesi a vescovo di Viterbo, in relazione 

al disposto degli articoli 19 del Concordato con la Santa sede e 1 della legge 27 maggio 1929, n. 848, 

tanto più che, per una siffatta procedura - ovviamente limitata a casi gravi ed eccezionali – sarebbe stato 

necessario promuovere una preventiva determinazione del Consiglio dei Ministri. Ma, per arrivare a 

questo, mancavano in realtà gli estremi, nessun addebito concreto essendo risultato a carico di mons. 

Albanesi, il quale nei riguardi del regime, consta aver mantenuto un contegno “riservato”473.

471 L’episodio è B. Barbini, A. Carosi, Viterbo e la Tuscia dall’istituzione della provincia al 
decentramento regionale (1927-1970), Cassa di Risparmio di Viterbo e Associazione della stampa di 
Viterbo, Viterbo, 1988, pp. 34-35. Gli autori riferiscono a proposito di un altro episodio avvenuto sempre 
a Bagnoregio il 15 maggio 1940. Gli alunni della scuola agraria scesero in piazza per dimostrare contro i 
franco-inglesi, bruciando pubblicamente una copia de “L’Osservatore romano”, per protesta contro la 
politica vaticana, Ibidem. 
472 Si veda la richiesta di chiarimenti del 9 maggio 1942 dal Gabinetto del ministero dell’Interno alla Dg-
culto, in Acs, Mi, Dg-culto, Serie IV, “Vescovi”, b. 137, fasc. 339 “Viterbo”. 
 
473 Ivi, risposta del Direttore generale degli affari di culto Montevecchi al Gabinetto del Ministero 
dell’interno del 14 maggio 1942, oggetto “Mons. Adelchi Albanesi, Vescovo di Viterbo. 
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3.5 Il mondo della scuola474 

Il 2 agosto 1945 i delegati provinciali di Viterbo dell’Alto commissariato aggiunto per 

l’epurazione deferirono Anna Cuccodoro, insegnante elementare nel capoluogo, alla 

Sottocommissione provinciale per l’epurazione degli insegnanti elementari, con la 

proposta di concludere per la dispensa dal servizio: 

 
Dagli atti del procedimento a carico della signorina Cuccodoro Anna in oggetto nominata risulta che la 

medesima si iscrisse al Pnf nel 1929. Ricoprì la carica di fiduciaria provinciale dei fasci femminili dal 

1932 fino al 25 luglio 1943. 

Non si può escludere che partecipò attivamente alla vita politica del fascismo, poiché la permanenza per 

anni undici quale fiduciaria provinciale, confermata da vari federali che si sono sostituiti in quel periodo, 

dimostra che i medesimi sono stati soddisfatti del suo operato attivo tanto da lasciarsi le consegne, uno 

con l’altro per il suo mantenimento in carica […]475.

Il carteggio successivo rivela che la Cuccodoro era così assorbita dagli impegni di 

fiduciaria che nel 1941 fu distaccata dalla scuole in seguito alle accresciute necessità 

dello stato di guerra. 

La vicenda dell’insegnante, che nel procedimento di epurazione a suo carico “se la 

cavò” con la sanzione disciplinare della sospensione dal grado e dallo stipendio per tre 

mesi, offre alcuni spunti di riflessione in merito alle caratteristiche del mondo della 

scuola viterbese negli anni del regime. 

In tale categoria sono inclusi gli insegnanti delle scuole elementari, medie e superiori 

che operarono nella città di Viterbo in quegli anni, i presidi e direttori didattici e il 

provveditore agli studi. 

Si tratta della categoria preposta all’istruzione, all’educazione e alla formazione dei 

bambini e dei giovani del futuro, l’unica nella quale è molto alta la componente 

femminile.  

Il campione biografico preso in esame interessa gli insegnanti in servizio nelle scuole 

viterbesi prima del 1943, che negli anni successivi vennero sottoposti a procedimento di 

epurazione. 

 
474 Tutte le informazioni relative insegnanti, schematizzate nella Tabella X, sono state rinvenute nella 
documentazione sull’epurazione conservata nell’archivio del Gabinetto della prefettura di Viterbo. Si 
veda Asvt, Prefettura di Viterbo, Gabinetto, bb. 14-22. 
475 Ivi, b. 14, “Epurazione A-C”, fasc. “Cuccodoro Anna”, lettera del 2 agosto 1945, oggetto: 
“Procedimento per epurazione contro Cuccodoro Anna – insegnante elementare in Viterbo”. 
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Delle cinquanta biografie prese in esame trenta si riferiscono alla categoria femminile, 

venti a quella maschile, comprendente anche i livelli dirigenziali. 

In particolare i dati biografici rinvenuti interessano trentuno insegnanti elementari, 

quattordini insegnanti delle scuole medie e superiori, quattro presidi e direttori didattici 

e un provveditore agli studi. 

L’elemento meno facilmente rintracciabile, e quindi poco indicativo, è quello relativo 

alla data e al luogo di nascita, rivenuto per sole dodici persone. Da questo si evince che 

gli insegnanti locali erano abbastanza giovani, nati tra il 1896 e il 1907, addirittura uno 

classe 1916. Relativamente più anziani i direttori didattici (classi 1892 e 1895). 

Solo 5 persone su 12 erano originarie di Viterbo e dintorni (Montefiascone, Orte, 

Valentano, Vasanello). 

L’aspetto più rilevante, sulla cui natura i delegati provinciali indagarono maggiormente 

durante il procedimento epurativo, è dato dal fatto che ciascun insegnante, comprese le 

donne, in conseguenza del proprio impiego era tenuto, spesso obbligato a occupare ruoli 

e svolgere mansioni nelle organizzazioni fasciste.  

Un esempio. Giselda Egidi Fontana, insegnante elementare a Viterbo, iscritta al Pnf dal 

1932 e segretaria del fascio femminile di Grotte Santo Stefano dal 1932 al 1940, scontò 

la sua militanza con la sanzione disciplinare della censura, che le venne inflitta dalla 

Sottocommissione provinciale per gli insegnanti elementari il 16 ottobre 1945. 

 
[…] Nelle sue discolpe la Fontana afferma che in un giorno del 1932 il signor Guancini Domenico, allora 

segretario politico, convocò tutte le insegnanti della frazione dichiarando che per ordini superiori si 

doveva istituire in Grotte Santo Stefano la sezione femminile del fascio ed in di lei assenza, essendo 

l’insegnante più anziana, fu nominata segretaria del fascio. Appena rientrata in sede, avuta conoscenza 

della cosa si recò subito dal Guancini per declinare l’incarico, ma avendogli costui fatto presente che un 

rifiuto poteva compromettere la sua carriera e considerato d’altro canto, che era obbligatorio per tutte le 

insegnanti, collaborare e compartecipare alla vita del regime, a malincuore dovette accettare, ma essa non 

svolse alcuna attività politica ma soltanto assistenziale […]. Non si può dire che abbia partecipato 

attivamente alla vita politica del fascismo, ripetutamente rassegnò le dimissioni dalla carica e dopo molte 

insistenze fu sostituita […]476.

Come si può notare scorrendo la Tabella X, quasi tutti gli insegnanti del campione, in 

virtù della loro professione, ricoprirono incarichi nella organizzazioni fasciste, le donne 

nei fasci femminili (come fiduciaria, vice segretaria, delegata mandamentale, ispettrice), 

 
476 Ivi, b. 15 “Epurazione D-L”, fasc. “Egidi Fontana Giselda”, pratica del 16 ottobre 1945. 
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nelle giovani italiane (fiduciaria), nelle massaie rurali (segretaria, capo nucleo), nelle 

piccole italiane (capo manipolo, capo centuria), nella gioventù italiana femminile del 

littorio (capo centuria, ispettrice, collaboratrice), nel Guf (fiduciaria), gli uomini nella 

Gil (capo manipolo), nella Mvsn (centurione, capo manipolo, seniore, ruolo Gil), o 

come componenti il direttorio di qualche fascio locale o addetti all’istruzione 

premilitare.  

Nonostante tale militanza, le pratiche di ben 28 insegnanti, pari a poco più della metà 

del campione, nel corso delle indagini condotte dai delegati provinciali per l’epurazione 

vennero archiviate. Gli elementi che portarono i delegati a tali conclusioni furono la 

valutazione della «natura tecnica» degli incarichi svolti, che non necessariamente 

significava l’aver effettuato attività politica, oltre al non aver dato segni di faziosità, di 

malcostume, e il non aver collaborato con lo pseudo governo della Repubblica sociale. 

I delegati provinciali nell’esaminare la posizione di Irene Caliento Guiducci, insegnante 

elementare a Viterbo, iscritta al Pnf dal 1933, capo centuria della Gil nel 1937, 

giudicarono che «tale attività in conseguenza del suo impiego d’ insegnante» fosse da 

«considerarsi esclusivamente da un punto di vista tecnico». E poiché non risultava che 

la donna avesse mai fatto apologia, né che avesse dato prova di faziosità, di 

intemperanza o di malcostume, che dopo l’8 settembre 1943 non avesse giurato, né 

collaborato con lo pseudo governo repubblicano e che al Cln mancavano elementi a 

carico, disposero l’archiviazione degli atti477.

Un altro esempio: Maria Orsola Calisti, insegnante elementare a Viterbo, venne deferita 

dalla Delegazione provinciale alla Sottocommissione per l’epurazione degli insegnanti 

elementari di Viterbo il 18 ottobre 1945, con la proposta di concludere per la dispensa 

dal servizio: 

 
[…] Iscritta al Pnf dal 1931, collaborò attivamente col Pnf nella qualità di ispettrice della Gioventù 

italiana femminile del littorio dal 1 ottobre 1940 al 6 settembre 1943 presso la Gil di Viterbo. 

Il Cln riferisce che fu attiva e fervente fascista e che sino al 25 luglio 1943 fu vice segretaria federale dei 

fasci femminili di Viterbo. I fatti suddetti integrano l’ipotesi di cui all’art. 12 n. 1 del d.l.l. 27.7.1944, n. 

159. Pertanto si deferisce a codesta Commissione e si propone che la stessa concluda per la dispensa dal 

servizio478.

477 Ivi, b. 14, “Epurazione A-C”, fasc. “Caliento Guiducci Irene”, pratica del 10 agosto 1945. 
 
478 Ivi, fasc. “Calisti Maria Orsola”, pratica del 18 ottobre 1945. La documentazione conservata nel 
fascicolo non rivela l’esito del deferimento e quindi se la Calisti fu effettivamente dispensata da servizio o 
se ottenne, come è probabile, una riduzione della pena. 
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Il dato sull’anzianità di iscrizione al Pnf, compreso tra il 1919 e il 1941, consente 

effettivamente di giustificare l’elevata percentuale di archiviazioni degli atti. La 

maggioranza degli insegnanti si iscrisse al Partito nazionale fascista piuttosto tardi, tra il 

1924-1926 e la metà degli anni Trenta (1934-1936), a testimonianza di un’adesione 

dettata più dall’obbligo formale, che dalla convinzione reale. 

A dispetto di ciò esistevano tuttavia insegnanti che si distinsero per la loro militanza 

accanita nelle file del regime, al punto da venire anche sospesi dall’impiego, una volta 

caduto Mussolini. 

Questo l’elenco, con relative informazioni, dei presidi, dei professori e degli insegnanti 

proposti per la sospensione dalla Commissione consultiva presso il Provveditorato di 

Viterbo: 

 
Casanova Oliviero, iscritto al Pnf dal 1932. Non ha mai tralasciato l’occasione di fare attiva e zelante 

propaganda, specie tra gli alunni, a favore del fascismo e dei tedeschi. Il 3 gennaio 1938 in uno dei teatri 

di Viterbo ha pronunciato un acceso discorso per illustrare il discorso del 3 gennaio di Mussolini. Si è 

servito dell’appartenenza al partito fascista solo per utili personali. 

 

Natali Armando iscritto al Pnf dal 1932. Presidente comitato Onb di Valentano. Commissario prefettizio 

al comune di Gradoli. Fanatico propagandista nazi fascista. In data 21 aprile 1943 ha pubblicato su la 

“Gioia” organo della federazione fascista  di Viterbo un violento articolo che fa l’apologia di Hitler e 

Mussolini, nonché della loro criminale politica imperialista. Ha sempre svolto, anche in mezzo agli 

alunni, propaganda a favore dei tedeschi. Ai genitori che presentavano le domande di iscrizione dei loro 

figli alle scuole durante il periodo repubblicano ripeteva frasi di scherno contro gli alleati. 

 

Scarelli Luigi. Direttore didattico scuole elementari di Viterbo. Antemarcia (21 aprile 1921). Fiduciariao 

dell’Associazione fascista scuole elementari. Favorito nei concorsi da vari federali (Zampi e Innocenti), 

tipica figura del servo sciocco del fascismo. 

 

Rampichini Igino. Iscritto nel 1932 retrodatato 1925. Seniore della milizia fascista. Commissario 

prefettizio a Soriano. Fascista accanito, specie all’epoca della repubblica fascista. Ha dato prova di 

pessima amministrazione a Soriano, divenuto agente del console Gavina e delle autorità tedesche. La 

popolazione di Soriano ha tentato di liberarlo nell’atto della liberazione del paese da parte degli alleati. 

 

Renzi Annunziata. Direttrice scuole elementari di Ronciglione. Segretaria per oltre dieci anni del fascio di 

Ronciglione. Ha svolto in ogni tempo opera di propaganda fascista, specialmente al tempo repubblichino, 

con accanimento estremo. Dopo aver rifiutato a reparti dell’esercito italiano l’edificio scolastico, lo ha 
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offerto di sua iniziativa alle truppe tedesche, consegnandolo loro. Collaboratrice dei tedeschi, che 

considerava come liberatori. 

 

Blasi Decio. Direttore scuola elementare di Orte. Antemarcia, 26 settembre 1922. accanito fascista e 

fazioso. 

 

Prota Cesare. Regio liceo di Viterbo. Antemarcia, 2 settembre 1921. Squadrista. Componente la 

commissione federale di disciplina. Ha fatto parte del direttorio del fascio di fabbrica. Iscritto al Partito 

fascista repubblicano. Ha parteggiato coi tedeschi fino al 9 giungo 1944. Delatore dei nazi fascisti. 

 

Cuccodoro Anna. Scuole elementari di Viterbo. Iscritta nel 1929 al Pnf. Fiduciaria provinciale dei fasci 

femminili dal novembre 1932 al 25 luglio 1943. Accanita e zelante fascista. Ha allontanato 

l’insegnamento per svolgere opera di partito, negli ultimi anni largamente retribuita.  

 

Sposetti Nazzareno. Scuole elementari di Viterbo. Lo Sposetti ha avuto nella sua vita lo scopo dominante 

di ottenere posti importanti servendosi della politica. Esaltato, incoerente: sperò di farsi largo iscrivendosi 

al Partito fascista repubblicano. Accorgendosi che le cose andavano male per i nazi fascisti, lo Sposetti ha 

cercato di passare dalla parte opposta. 

 

Pancotto Luigi. Scuole elementari di Viterbo. Iscritto al fascio repubblicano, con tale iscrizione ha cercato 

di ottenere vantaggio e guadagni, offrendosi spontaneamente ai nazi fascisti479.

Oltre alla già menzionata Anna Cuccodoro, la lista comprende diversi insegnanti che 

prestarono servizio nel capoluogo che, come si può notare, furono politicamente molto 

attivi.  

Armando Natali, originario di Valentano, classe 1904, professore di lettere nella scuola 

media di Viterbo, iscritto al Pnf dal 29 ottobre 1932, tra le altre cariche, commissario 

prefettizio e podestà del comune di Gradoli fino al settembre 1943, era stato definito dal 

presidente dell’Istituto di cultura fascista, per la sua attività di conferenziere «ottimo 

elemento e fascista operoso[…].Uno dei più attivi propagandisti nell’opera svolta dalla 

Sezione dell’Incf riguardante l’attuale momento storico». 

Deferito alla Sottocommissione provinciale per l’epurazione degli insegnanti, il 28 

novembre 1945 venne assolto perché i fatti a lui ascritti non costituivano addebiti 

passibili di sanzione: 

 

479 Ivi, b. 19, fasc. “Provveditorato agli studi”, elenco s.d. 
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[…] Dalle informazioni risulta che non dette prova di faziosità, di intemperanza, di malcostume, né si rese 

indegno di servire lo Stato. Non conseguì nomine ed avanzamenti per il favore del partito. L’unico 

addebito che si fa al Natali è quello di aver scritto sul giornalucolo “La Gioia” di Viterbo nel 21 aprile 

1943, un articolo il “Settimo Incontro” facendo l’apologia del fascismo. Si dice che abbia scritto altri 

articoli ed abbia tenuto conferenze, ma di ciò non si da alcuna prova480.

Il direttore didattico Luigi Scarelli, nato a Vasanello nel 1895, iscritto al Pnf dal 1923, 

retrodatato al 21 aprile 1921, il 22 agosto 1945 venne punito con la sanzione 

disciplinare della censura481.

Un altro direttore didattico, Gino Rampichini, nato a Ripa San Genesio nel 1892, 

iscritto al Pnf dal 1932 (retrodatato al 1925), podestà e commissario prefettizio del 

comune di Soriano nel Cimino dal 23 maggio 1942 all’8 giugno 1944, il 28 settembre 

1945 venne deferito alla Sottocommissione provinciale per l’epurazione degli 

insegnanti elementari e proposto per la dispensa dal servizio.  

Il 24 novembre 1945 detta sottocommissione dichiarò che il Rampichini non si trovava 

in condizioni di incompatibilità con la permanenza in servizio avendo svolte le sue 

attività a seguito di coercizione. 

Questo un estratto del rapporto: 
 

Dai numerosi documenti esibiti risulta che il Rampichini, durante il tempo in cui ricoprì la carica di 

Commissario prefettizio, non si occupò di politica, ma ciò che maggiormente conta, non collaborò coi 

tedeschi, anzi, in diverse occasioni svolse opera loro contraria, aiutando i patrioti e cercando con ogni 

mezzo di alleviare le sofferenze della popolazione. L’aver ricoperto la carica di commissario prefettizio in 

Soriano nel Cimino non può considerarsi opera specifica di collaborazione coi tedeschi, né con la 

sedicente repubblica quando poi l’opera da lui prestata non corrispondeva ad un effettivo stato di fatto. 

Egli espletò mansioni puramente amministrative senza dare prova di faziosità, d’intemperanza o 

malcostume. Fu elemento moderatore e la sua saggezza, onestà e rettitudine, sono conclamate dalle 

numerose autorevoli attestazioni esibite in atti […]482.

Nazzareno Sposetti, insegnante elementare a Viterbo, nato nel 1916 a Bagnone, era 

stato sospeso dal servizio per motivi politici dal 27 settembre 1944. Riassunto in seguito 

 
480 «Poiché con la nuova legge sull’epurazione – proseguiva il rapporto della Sottocommissione – 
l’apologia non è ritenuta un addebito possibile di sanzione. Poiché il Natali risulta di grado inferiore al 
settimo. Poiché nella sua condotta non si riscontrano manifestazioni di grave faziosità fascista. Poiché 
non si trova in alcuna delle condizioni previste dell’art. 2 del d.l.l. 9 novembre 1954, n. 702. poiché per le 
esposte considerazioni il Natali deve essere assolto perché i fatti che gli si addebitano non sono passabili 
di sanzione». Ivi, b. 16 “Epurazione M-P”, fasc. “Natali Armando”. 
481 Ivi, b. 17 “Epurazione R-Z”, fasc. “Scarelli Luigi”. 
482 Ivi, fasc. “Rampichini Igino”. 
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a riesame, nel procedimento di epurazione fu giudicato incoerente. Gli venivano 

addebitate le accuse di aver fatto parte dell’esercito repubblicano e aver aderito al Pfr 

nella speranza di trarne vantaggi materiali. Versava infatti in penose condizioni 

familiari, con una moglie affetta da tubercolosi, presumibilmente contratta nelle grotte 

dove si rifugiava per sfuggire ai bombardamenti aerei, e ricoverata nel sanatorio 

Forlanini. 

Il 6 settembre 1945 gli venne inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal 

grado e dallo stipendio per un mese483.

Luigi Pancotto infine, insegnante elementare originario di Orte (classe 1904), pagò con 

la sanzione disciplinare della censura l’essersi iscritto al Partito fascista repubblicano484.

Anche diverse insegnanti donne, nella fase epurativa furono chiamate a rispondere alle 

accuse di faziosità e di partecipazione attiva alla vita politica del fascismo. 

Di Iride Pascolini, ad esempio, i delegati provinciali riferirono che partecipò 

attivamente alla vita politica del fascismo facendo apologia sia dentro che fuori la 

scuola e che «era temuta dalle colleghe e colleghi, perché ritenuta capace di riferire alle 

gerarchie fasciste i discorsi degli altri insegnanti ed anche lo stesso direttore, Luigi 

Scarelli, aveva molto riguardo per lei come protetta di Bottai e Ascenzi», tuttavia per 

mancanza di prove venne assolta «dagli addebiti a lei ascritti per non aver commesso i 

fatti485»

Quanto alla massima autorità scolastica, il provveditore agli studi Antonio Marzullo, si 

ignora il procedimento di epurazione. Il 13 aprile 1945 i delegati provinciali riferirono 

all’Alto commissario aggiunto per l’epurazione circa la mancanza di prove 

relativamente ai fatti contro di lui addebitati ovvero l’aver collaborato con le autorità 

 
483 Ivi, fasc. “Sposetti Nazzareno”. 
484 Queste le conclusioni della Sottocommissione provinciale per l’epurazione degli insegnanti elementari 
stabilite il 29 agosto 1945: «Dagli atti del procedimento risulta che il Pancotto Luigi si iscrisse al partito 
fascista nel 1932, ricoprì la carica di segretario provinciale del Comitato orfani di guerra. Dopo l’8 
settembre 1943 si iscrisse al Partito fascista repubblicano, prestando il relativo giuramento, ma ciò fu per 
timore di rappresaglia. Per tale fatto fu sospeso dall’impiego. Risulta altresì che il Pancotto fu alieno da 
qualsiasi attività politica, persona onesta e capace, che gode la stima e la considerazione sia dei suoi 
superiori che della cittadinanza. Non dimostrò faziosità, né intemperanza fascista, né collaborò con la 
repubblica o coi nazi fascisti, anzi, durante l’occupazione tedesca offrì gratuita ospitalità a militari e 
ufficiali italiani sbandati, cooperò alla cattura di qualche militare tedesco sbandato, avvertì alcuni noti 
antifascisti di una loro eventuale cattura in modo da farli mettere in salvo. 
Dai fatti su esposti devesi concludere che il Pancotto fu spinto ad iscriversi al Partito fascista 
repubblicano dal timore di gravi rappresaglie. E’ notorio infatti che correva voce che i funzionari che non 
avessero aderito alla repubblica sarebbero stati licenziati. Ravvisando pertanto nel caso concreto l’ipotesi 
di cui all’art. 14 ipotesi 2° d.l.l. 27 luglio 1944, n. 159 stimansi equo infliggere al Pancotto la sanzione 
disciplinare della censura». Ivi, b. 16 “Epurazione M-P”, fasc. “Pancotto Luigi”. 
 
485 Ivi, fasc. “Pascolini Iride”, pratiche dell’11 ottobre e 13 novembre 1945. 
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repubblicane dopo l’8 settembre 1943, l’aver denunciato gli insegnanti che si 

astenevano dall’attività per sabotare l’opera dei fascisti e l’aver fornito informazioni al 

prefetto Rottoli sul conto del prof. Mariano Buratti poi fucilato486.

486 Ivi, fasc. “Marzullo Antonio”. 



194

Conclusioni 

Riteniamo essere giunto il momento che anche nella nostra città uomini di cultura, di azione e di 

responsabilità cooperino a vincere questo punto morto spirituale, a superare questo atteggiamento di 

critica, che pure nella dialettica della vita ha la sua necessaria funzione […]. 

 

Con queste parole si esprimeva nel 1924 il settimanale “La Rocca”, portavoce della 

cultura fascista locale fino al 1926, in un preoccupato articolo intitolato L’avvenire di 

Viterbo in cui constatava amaramente lo scarso incremento economico e demografico 

del capoluogo nonostante le potenzialità possedute, rispetto a quello di molte altre città 

di pari importanza487.

Si attribuiva la causa a un generale «stato d’animo un po’ sfiduciato e depresso», si 

lamentava «la fiacchezza e l’indolenza della nostra generazione (che è pure la 

generazione di Vittorio Veneto e della riscossa nazionale)», e si auspicava una ventata 

di energia portata da «uomini di cultura, di azione e di responsabilità», appunto488.

È nello sfondo di questa cultura, che la classe dirigente locale esaminata si trovò ad 

agire, a prendere decisioni, ad occupare ruoli e incarichi di responsabilità.  

Le diverse tipologie di fonti analizzate lasciano trapelare questo clima di generale 

«fiacchezza» che, nonostante la propaganda dell’energico spirito fascista, rimase 

pressoché costante in tutto il ventennio e contraddistinse gli uomini al potere nella 

Tuscia. 

Questo studio ha esaminato complessivamente le biografie di 198 componenti la classe 

dirigente al potere a Viterbo e nel circondario negli anni del fascismo. Il numero 

effettivo degli uomini oggetto dell’indagine è di poco inferiore, pari a 188, per via della 

sovrapposizione degli incarichi, che riguardò dieci persone. Si tratta di una prima 

approssimazione nella ricostruzione delle linee prosopografiche del ceto dirigente 

locale, che indagini future su altri tipi di fonti (ad esempio gli archivi delle banche) 

potranno certamente arricchire e delineare in maniera più particolareggiata. 

La varietà di fonti cui si è attinto nel ricostruire le biografie delle diverse figure e anche 

il diverso livello di analiticità raggiunto nella ricostruzione della vita del singolo 

individuo, consentono tuttavia di disegnare il volto dei dirigenti locali della Tuscia. Un 

volto che può essere messo meglio a fuoco spostando lo sguardo verso altre realtà locali 

 
487 L’avvenire di Viterbo, in “La Rocca”, n. 12, 28 aprile 1924,. 
488 Ibidem. 
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coeve, e che potrà maggiormente illuminarsi seguendo una serie di direttrici e di stimoli 

scaturiti dalla ricerca stessa. 

 

Questi i 199 ruoli considerati: 

Dirigenti biografati Numero 
 

note 
 

Prefetti 9  

Presidi 2  

Rettori 14  

Podestà 39 

Analisi a campione per i comuni di 
Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, 

Castiglione in Teverina, Civita Castellana, 
Graffignano, Orte, Tarquinia, Veiano, Viterbo 

Consultori municipali 29 Dati biografici poco analitici 

Segretari federali 6  

Componenti il Direttorio federale 32  

Vice presidenti del Consiglio 
provinciale dell’economia 3

Vescovi 14  

Insegnanti 50 Analisi a campione per gli insegnanti della città 
di Viterbo 

Si è scelto di effettuare un’analisi a campione soltanto per due categorie: quella dei 

podestà della provincia di Viterbo (per ragioni numeriche), e quella degli insegnanti in 

servizio a Viterbo in quel periodo, per limiti delle fonti489.

L’analisi delle diverse categorie dirigenti può prestarsi a tre chiavi di lettura principali: 

il rapporto centro - periferia, il rapporto di continuità/rottura e il ruolo del Pnf. 

 

Il rapporto centro - periferia 

Come abbiamo visto nel Capitolo 3 l’elemento che accomunò le amministrazioni 

comunali del territorio viterbese e la nuova amministrazione provinciale era la presenza 

di una classe dirigente espressione dei ceti notabili e nobili del circondario che 

rivestirono un ruolo eminente già prima dell’avvento del fascismo. Uno dei criteri con 

cui vennero scelti gli amministratori provinciali fu proprio la “selezione” dei volti già 

 
489 I 50 insegnanti corrispondono agli altrettanti fascicoli che si sono conservati nell’archivio del 
Gabinetto della Prefettura di Viterbo: da diversi elenchi si è dedotto che il numero di coloro che vennero 
sottoposti al procedimento di epurazione fu maggiore, ma del fascicolo personale di questi non si è 
trovata traccia. 
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noti e di spicco che si erano distinti nelle singole realtà locali. Lo stesso valeva per le 

realtà municipali: con molto orgoglio i prefetti nel nominare i podestà, ponevano in 

primo piano il possesso di requisiti come il titolo nobiliare o la proprietà terriera, 

rispetto ad esempio all’obbligo della residenza previsto dalla legge e che spesso veniva 

disatteso a causa della difficoltà di trovare elementi idonei sul posto. 

E’ questa una delle tante eccezioni alle norme omologanti del regime, come i casi (non 

molto frequenti ma comunque riscontrati) di deviazione dalla regola del celibato, della 

concentrazione di più incarichi podestarili o di altra natura nelle mani di una stessa 

persona, della rara presenza di un podestà super partes, estraneo alle beghe locali, e così 

via. Tutti sintomi del fatto che, come è stato dimostrato ampliamente nel caso in esame, 

la tanto auspicata separazione tra politica e amministrazione, nella realtà, specie nei 

piccoli centri, rimase un’utopia. 

Queste riflessioni rispecchiano tendenzialmente il dato nazionale: il ritorno in auge dei 

notabili è ormai un fatto assodato, da cui il caso viterbese non si discosta. Alla stessa 

conclusione è giunto anche Marco Palla riguardo al profilo politico-istituzionale dei 

podestà della provincia di Forlì che a suo avviso costituisce «quasi un ricalco locale 

della situazione nazionale»490.

I diversi studi regionali sul fascismo hanno tuttavia evidenziato come la reazione alla 

volontà omologatrice del regime si attuò in maniera tutt’altro che omogenea a seconda 

delle differenti realtà regionali e provinciali491.

Il fascismo al sud si configurò come elemento di importazione. Qui i luoghi del potere 

amministrativo e politico erano ben saldi nelle mani dei tradizionali ceti dirigenti agrari 

e municipali, «non toccati, nella sostanza, dal grande sommovimento sociale e politico 

che si era verificato nel resto del paese»492 e che, con un’operazione di trasformismo si 

convertì al fascismo. Tale processo di conversione non dovette passare attraverso le 

crisi e le lacerazioni che avevano accompagnato lo sviluppo del fascismo nel centro 

nord (trasformazione in partito, lassismo, sovversivismo). Esso si innestò sulla 

tradizionale conflittualità che attraversava le amministrazioni locali493.

490 Si veda: M. Palla, I podestà di nomina regia nella provincia di Forlì, in «Memoria e ricerca», n. 1, 
1993, pp. 69-101 (citazione a p. 73). Lo studio di Palla è metodologicamente simile al mio sui podestà di 
Viterbo e si basa sulle stesse fonti dell’Archivio centrale dello Stato.  
491 M. Lodovici, Il fascismo in provincia: orientamenti e ipotesi di ricerca, in «Memoria e ricerca», n. 1, 
1993, pp. 138-139. 
492 L. Ponziani, Il fascismo dei prefetti. Amministrazione e politica nell’Italia meridionale, Catanzaro, 
Donzelli, 1995, p 10. 
493 Ivi, pp. 10-12. 
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L’affermazione del fascismo nel sud avvenne su un terreno e su un piano politico di 

carattere localistico nel quale gli orizzonti politici generali nazionali incisero solo 

superficialmente «il consenso al fascismo, nelle sue dimensioni e caratteri nazionali», 

divenne «l’unica possibilità per i vecchi ceti dirigenti locali per continuare a mantenere 

un ruolo»494.

Vi furono tuttavia diverse sfaccettature all’interno di questo quadro. In Calabria si 

verificò un progressivo adattamento all’invadenza dello Stato a beneficio delle vecchie 

egemonie, ma con sintomi di un imprevisto dinamismo495. Qui il podestà e il prefetto 

divennero le figure istituzionali simbolo della presenza della Stato nella realtà locale. 

 
È attraverso il podestà, spesso un professionista dell’amministrazione nominato dall’esterno e 

regolarmente stipendiato, che il fascismo tenta di assoggettare il notabilato calabrese, arginando i 

particolarismi locali e la frammentazione delle comunità, anche mediante l’accorpamento di più comuni 

sotto un’unica amministrazione podestarile. Estraneo alle abituali gerarchie, il podestà incrina la gestione 

privata del potere municipale e funge da catalizzatore di nuovi equilibri sociali496.

Diverso il volto dei podestà in altre realtà provinciali. A Napoli il ritorno in auge 

dell’aristocrazia nella scalata alle cariche municipali generò un’assenza di potere 

conferendo alla carica podestarile una «funzione esclusivamente onorifica»497.

Ad Arezzo il ritorno in auge della nobiltà e dei proprietari terrieri determinò uno 

scavalcamento del partito da parte della funzione podestarile. Il Pnf si trovò esautorato 

da un reale peso politico498.

In Friuli il Pnf si caratterizzò per una sostanziale instabilità delle strutture dirigenti, sia a 

livello centrale che periferico e in un rapporto tra i ceti storicamente dominanti e le 

gerarchie di partito caratterizzato da un’iniziale separazione dei due livelli, 

dall’egemonia esercitata dai notabili sulle gerarchie fasciste e dalle fratture generatesi 

nelle forze interne al Pnf «refrattarie a subire una normalizzazione passivamente»499.

494 Ivi, p. 12. 
495 V. Cappelli, Il fascismo in periferia. Il caso della Calabria, Roma, Editori Riuniti, 1992. 
496 M. Lodovici, Il fascismo in provincia, cit., p. 139. 
497 Ivi, p. 140 e P. Varvaro, Una città fascista. Potere e società a Napoli, Palermo, Sellerio, 1990. 
498 M. Lodovici, Il fascismo in provincia, cit., p. 140 e G. Galli, Arezzo e la sua provincia nel regime 
fascista 1926-1943, Firenze, Centro editoriale toscano, 1992. 
499 A. Leonarduzzi, Il fascismo locale in Friuli: problemi e prospettive, in L. Ganapini, (a cura di), La 
storiografia sul fascismo nell’Italia nordorientale, Udine, Istituto friulano per la storia del movimento di 
liberazione, 1990, p. 38. 
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Continuità/rottura e il ruolo del Pnf 

 

La trasformazione di Viterbo in capoluogo di provincia avvenuta nel 1927 determinò la 

nascita di istituzioni nuove a livello locale, come la prefettura e la provincia, alla cui 

guida vennero preposti dirigenti che si trovarono ad esercitare le loro funzioni in uffici 

mai esistiti prima, senza pertanto una linea di continuità amministrativa coi dirigenti che 

li avevano preceduti. 

Questo discorso è valido anche per la federazione provinciale di Viterbo del Pnf la cui 

nascita coincise con l’elevazione della città a capoluogo di provincia. 

La “continuità” mancante venne tuttavia trovata negli uomini.  

Come abbiamo visto, il carteggio studiato testimonia come un dato costante la carenza a 

livello locale di persone con le caratteristiche richieste, la difficoltà a reperire elementi 

adatti ad occupare incarichi di responsabilità, come quello di podestà o di segretario 

federale, e il sostanziale dato di fatto di una gestione del potere in mano sempre alle 

stesse persone500.

Nella scelta dei podestà si ricorreva spesso, quasi naturalmente a vecchi sindaci, talvolta 

di derivazione liberale. Contemporaneamente gli stessi, specie nei centri più piccoli 

guidavano il fascio locale. 

L’elemento caratterizzante le caratteristiche del ceto dirigente viterbese che emerge 

dall’analisi fatta è sostanzialmente la concentrazione nelle mani di pochi di potere 

economico, politico e amministravo, e quindi di una forte capacità di controllo degli 

affari di una vasta parte del territorio provinciale. 

La somma dei componenti la classe dirigente politica amministrativa ed economica 

(esclusi i vescovi e gli insegnanti) è pari a 105 persone. Considerando i dati sulla 

professione non rinvenuti e quelli relativi alle altre occupazioni, la presenza 

preponderante è costituta dai proprietari terrieri (17%), seguita da quella dei geometri 

(9,5%), dagli avvocati (8,6%) e dagli ingegneri (5,7%).  

Il numero degli esponenti di spicco, vale a dire di coloro che durante il ventennio 

occuparono più di un incarico, scende a 10. Una comparazione tra elementi come la 
 
500 Un caso da cui trarre alcune analogie, anche se relativo ad una realtà e ad un contesto completamente 
diversi è quello senese: nella cittadina toscana è stata chiaramente dimostrata l’inesistenza di una frattura 
nel passaggio dallo Stato liberale al regime fasciste, dovuta all’incapacità degli esponenti del partito di 
proporre una nuova classe dirigente. In questo caso l’assenza di rottura dipese da una causa specifica: qui 
la conquista del potere si concentrò attorno all’amministrazione del Monte dei Paschi, feudo 
dell’aristocrazia e della grande borghesia cittadina, tradizionale perno della vita politica, sociale ed 
economica della città toscana, si veda: D. Pasquinucci, Classe dirigente liberale e fascismo a Siena. Un 
caso di continuità, in «Italia Contemporanea», n. 184, 1991, pp. 443-468. 
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provenienza, l’anno di nascita e la cronologia degli incarichi ottenuti (Tabella XI) 

conduce a suggestioni interessanti: l’età di assunzione del primo incarico è, nella 

maggior parte dei casi, di oltre 40 anni. 

Il fatto che alcuni di essi detengano incarichi fino agli anni Quaranta è sintomo di un 

ricambio generazionale degli incarichi pubblici quasi inesistente. Anche il dato sulla 

provenienza geografica è significativo: esso rispecchia i centri economicamente più 

rilevanti della Tuscia, o comunque strategici dal punto di vista degli interessi economico 

- agrari (oltre a Viterbo, c’è Acquapendente, Civita Castellana, Tarquinia, Castiglione in 

Teverina, Celleno).  

I dieci dirigenti sono tutti proprietari terrieri, o per nobili origini o per ereditarietà. In un 

paio di casi si associa a tale attività la professione di ingegnere. Vi sono due sole 

eccezioni: un industriale, proveniente non a caso da Civita Castellana e un avvocato, ex 

funzionario di stato per Acquapendente. La sovrapposizione degli incarichi prevalente è 

di tipo amministrativo: generalmente i podestà più noti e influenti di un centro erano 

scelti come presidi, rettori, o all’interno del direttorio federale. Tuttavia, se si esclude il 

segretario federale Ascenzi, solo tre persone furono membri anche del direttorio 

federale. Un dato che la dice lunga sul ruolo del partito nella realtà locale. Va inoltre 

sottolineata la presenza di un’istituzione, quella dell’Unione provinciale fascista degli 

agricoltori, presieduta da due volti di spicco notevolmente influenti della realtà locale: 

Ascenzi e Ciro Calisti, a conferma del ruolo importante che l’Unione aveva nel 

controllo della vita economica e quindi anche politica della città. 

Tali considerazioni consentono di delineare alcune costanti all’interno del fascismo 

viterbese. Il potere locale nella Tuscia e nel suo capoluogo fu durante il ventennio 

concentrato nelle mani di poche persone, provenienti dalla classe dirigente dominante 

nel territorio, selezionate non tanto per la loro fede fascista quanto per la loro posizione 

economica. L’essere proprietario terriero, o comunque legato al mondo economico – 

agrario territoriale costituiva una garanzia nell’affidamento di un incarico pubblico, che 

in alcuni casi venne occupato con una certa continuità (fino alla fine degli anni Trenta- 

inizio dei Quaranta) e comunque non in maniera finalizzata a favorire il ricambio 

generazionale. Significativo è in tal senso il fatto che uno dei podestà più giovani 

incontrati è Luigi Vannicelli Casoni (classe 1904), figlio di Giuseppe, la cui 

appartenenza a una famiglia localmente influente di conti e proprietari terrieri costituì 

senza dubbi il criterio guida per la sua nomina (Tavola XI). 
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Il ruolo del partito appare in questo senso svuotato. Esso sembra quasi non influire 

particolarmente nella gestione del potere locale501. Filippo Ascenzi il personaggio dalla 

carriera più brillante non a caso scelse di dimettersi dalla carica di podestà, non per 

tornare nelle fila del Pnf ma per presiedere l’Unione provinciale fascista degli 

agricoltori. Il ruolo dell’Unione, come abbiamo visto profondamente intrecciato con gli 

interessi gestiti dal Consiglio provinciale dell’economia502, i rapporti fra queste 

istituzioni e le banche locali - che andrebbero indagati più dal profondo attraverso gli 

archivi da essi prodotti - sono tutti indizi della debolezza del partito nella periferia 

viterbese.  

Nella Viterbo fascista il ceto al potere sembra non avere bisogno per fare carriera o per 

ottenere benefici di appoggiarsi al Pnf, che appare piuttosto una “macchina per la 

propaganda”, che mantiene un rapporto di equilibrio o comunque di non invadenza con 

gli altri poteri locali. Ad avvalorare tale tesi è anche l’indizio che esso fino al 1939 

venne retto da federali locali dei quali i prefetti sottolineavano lo scarso carisma. Solo 

dopo questa data giungeranno a Viterbo i gerarchi di carriera, a testimonianza di un 

maggior controllo esercitato dal centro e dovuto ai cambiamenti del momento. Prima di 

questa data non si ritenne necessario, pur avvertendone la carenza, dotare il capoluogo 

di una più energica direzione del partito. 

Il fatto che la federazione di Viterbo sia caratterizzata da un turnover basso legato 

all’avvicendamento di soli sei federali dal 1927 al 1943, indicativo di eccezionale 

stabilità, come nelle grandi roccaforti del regime (Ferrara, Bologna, Lucca, Livorno), e 

solitamente sintomo di una funzione «collante tra centro e periferia» del notabilato 

squadrista, potrebbe pertanto non essere indice di una fascistizzazione totale503.

Il partito localmente si fece carico solo in minima parte della formazione di una classe 

dirigente nuova in sostituzione degli esponenti liberali. Rispetto alle istituzioni 

 
501 Concordo in tal senso con l’opinione di Massimo Lodovici a proposito dei contributi offerti dalla 
storiografia locale circa il ruolo del Pnf caratterizzato, pur con eccezioni periferiche, da una «sostanziale 
subordinazione dei fascismi locali al quadro di riferimento nazionale» e quindi di un partito gradualmente 
confinato in compiti di propaganda e assistenza. M. Lodovici, Il fascismo in provincia, cit., p. 143. 
502 Significativamente presieduto da tre noti e importanti proprietari terrieri espertissimi in campo 
agricolo. 
503 Questo il criterio indicato da Salvatore Lupo per comprendere i caratteri del sistema politico fascista e 
disporre di parametri indicativi della tenuta o meno dei gruppi locali rispetto alle pressioni del centro: le 
federazioni a tournover basso sono quelle che videro al loro interno l’alternanza fino a 8 federali e 
commissari, quelle a tournover medio, (da 9 a 12 dirigenti), e quelle a tournover alto (sopra i 12 segretari 
federali). Si veda S. Lupo, Il fascismo. La politica in un regime totalitario, Roma, Donzelli, 2000, pp. 
322-325. L’instabilità, afferma Lupo «in ogni caso è indicativa di una patologia, di una persistente 
insoddisfazione circa la forma assunta dalla società politica che il regime esprime intervenendo e 
reintervenendo sui gruppi dirigenti locali», ivi, p. 325. 
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amministrative si riscontra una presenza maggiore di professionisti, intellettuali, tecnici 

all’interno del direttorio federale. Essa tuttavia stenta «ad uscire dalla sfera delle 

gerarchie di partito»504, che localmente sembrarono assumere un peso minore. Fu 

probabilmente il ruolo del prestigio notabilare a generare il senso di stagnazione e di 

inerzia riscontrato nel carattere dei dirigenti locali505.

Emergono piuttosto altri tipi di organismi, in particolare quelli economici, dove 

interesse pubblico e privato si confondono. Il fattore preponderante dell’elevata 

instabilità riscontrata nelle gestioni podestarili506 è significativamente costituito, come 

abbiamo visto, dalle dimissioni per motivi personali dovute all’eccesso di impegni nella 

gestione dei propri affari o alla fine degli interessi economici sul territorio (come la 

vendita dei propri possedimenti). 

Se a tale quadro aggiungiamo la presenza di prefetti non particolarmente “entusiasti” 

della dittatura, di vescovi “rispettosi” della politica del governo, ma sempre strettamente 

controllati e temuti anche perché protagonisti talvolta di episodi “imbarazzanti”, di una 

classe di insegnanti militante più per conformismo che per convinzione, il volto della 

classe dirigente di Viterbo negli anni del regime sembra apparire “meno fascista” di 

quanto si possa immaginare. 

 

504 M. Lodovici, Il fascismo in provincia, cit., p. 145. Lo stesso vale per la classe politica dell’Emilia-
Romagna, come ha dimostrato lo studio di M. S. Piretti, La classe politica dell’Emilia Romagna durante 
il ventennio fascista, in M. Degl’Innocenti, P. Pombeni, A. Roveri, (a cura di), Il Pnf in Emilia Romagna. 
Personale politico, quadri sindacali, cooperazione, Milano, Angeli, 1988, pp. 261-370. 
505 In tal senso il caso viterbese sembra differire quanto avvenne nella provincia di Frosinone. Tommaso 
Baris è giunto alla conclusione che il prestigio dei ceti notabili venne progressivamente meno, di fronte 
alla ribalta dei ceti emergenti all’interno del Pnf. Si veda: T. Baris, Il fascismo in provincia. Politica e 
società in periferia durante il regime a Frosinone 1919-1940, tesi di dottorato (XVI ciclo), Roma, 
Università degli Studi La Sapienza, A. A. 2003-2004 
. A Viterbo l’effettivo ricambio si manifestò, a mio avviso con le prime elezioni amministrative del 1946: 
nella composizione dei consiglieri comunali eletti il 7 aprile 1946 si registra la presenza – accanto agli 
immancabili proprietari terrieri e avvocati – di numerosi impiegati, commercianti e insegnanti, tra cui 
anche donne, per ovvi motivi anagraficamente più giovani. Accanto a qualche residuo persistente della 
generazione precedente, la maggioranza dei nuovi dirigenti nacque nei primi anni del ‘900, fino al 1921 
per la precisione. Si veda, Asvt, Prefettura di Viterbo, Gabinetto, b. 37, fasc. “Comune di Viterbo”. 
506 A differenza di una stabilità maggiore riscontrata nell’amministrazione provinciale, che tuttavia 
possedeva un peso amministrativo inferiore. 



202

Appendice

Tabella I. Prefetti di Viterbo dal 1926 al 1944

Nome Luogo/anno di
nascita

Ingresso in
carriera

Prefetto
di 2°
classe

Prefetto
di 1°
classe

Permanenza a
Viterbo Collocamento a riposo Laurea/professione

Gennaro Di
Donato Napoli, 1879

Concorso
1904 1921 1927 1926-1928 Luglio 1928 per ragioni di servizio Laurea in giurisprudenza

Giulio Mario
Limongelli

Minervino
Murge (BA),

1881

Prefetto
politico 1928-1930 Maggio 1931 per ragioni di servizio

(“a sua domanda”)
Laurea in giurisprudenza. Avvocato – notaio.

Deputato XXVII leg. (1924-1929)

Tito Cesare
Canovai

Prato (FI)
1888

Prefetto
politico 1927 1934 1930-1936 Febbraio 1944. Per ragioni di

servizio dal governo fascista

Laurea in lettere (preside della R. scuola
complementare di Prato). Deputato XXVII

leg. (1924-1929)

Arturo
Vendittelli

Forlì del Sannio
(Isernia), 1885

Concorso
1907 1934 1939 1936-1939

Settembre 1942. Per ragioni di
servizio.

Definitivamente licenziato nel 1948
Laurea in giurisprudenza

Salvatore
Rapisarda Catania 1886 Concorso

1910 1937 1942 1939-1941
Febbraio 1944. Per ragioni di
servizio dal governo fascista.

Definitivamente nel 1946
Laurea in giurisprudenza

Florindo
Giammichele

Dogliola
(Chieti), 1887

Concorso
1914 1939 1943 1941-1943

Febbraio 1944. Per ragioni di
servizio dal governo fascista.

Definitivamente nel 1954 d’ufficio
(40 anni di servizio, 65 anni di età)

Laurea in giurisprudenza

Luciano Di
Castri

Francavilla
Fontana

(Brindisi), 1882

Concorso
1910 1942 1945 15 giu- 29 ago 1943

Febbraio 1944. Per ragioni di
servizio dal governo fascista.

Definitivamente nel 1948
Laurea in giurisprudenza

Adolfo De
Dominicis Roma, 1897

Concorso
1920 (dai

ruoli di Ps)
1943 1946

Sett-ott. 1943
(destinazione

ratificata). Poi a disp.
Fino al feb. 1944

Collocato a riposo d’ufficio nel
1962 Laurea in giurisprudenza

Ubaldo Rottoli
Siderno Marina

(Reggio
Calabria), 1904

Prefetto
Politico

25 ott. 1943-12 mag.
1944 Non pervenuto

Laurea in giurisprudenza. Funzionario di
banca. Segretario federale a VT dal 13 mag.
al 25 luglio 1943. Consigliere nazionale dal

20 apr. 1942 al 25 lug. 1943
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Tabella II. Componenti il rettorato provinciale dal 1929 al 1943

Nome Rettore
ordinario

Rettore
supplente Causa sostituzione Origini Professione Altro

Angelo Frigo 1929-1937 Dimissioni (Sostituito da
Benciaglia)

Bora Pisani, 14 apr.
1864 Industriale

Rosati Giuseppe 1929-1935 Dimissioni (Sostituito da
Vannicelli Casoni) Valentano Laurea in scienze politiche e sociali Celibe

Alberto Cossio 1929-1943 Civita Castellana, 5
mar. 1897

Amministratore dei dazi di consumo.
Proprietario di un cinematografo

Al Pnf dal 19 marzo 1921. Dal
1942 Conte.

Alfredo Moretti
– Testasecca 1929-1933 Assenteismo (Sostituito da

Rispoli)

Montevideo
(Uruguay), 15 feb.

1896
Proprietario terriero

Podestà di Tarquinia (1927-31;
1940-43). Al Pnf dal 23 agosto

1923.
Giuseppe
Vannicelli

Casoni
1935-1938 1929-1935

Dimissioni per anzianità
(Sostituito da Bellati e da

Rosati da Castiglione)

Castiglione in
Teverina, 13 gen.

1887
Proprietario terriero Conte, al direttorio

Don Urbano del
Drago 1929-1938 Dimissioni per motivi di salute

(Sostituito da Piccioni) Roma, 28 apr. 1884 Principe di Mazzano

Enrico Rispoli 1933-1935 Deceduto (Sostituito da
Cristofori) Viterbo, 26 lug. 1899 Proprietario terriero Vice preside (1929-1935)

Domenico
Cristofori 1935-1943 Viterbo, 1 ott. 1897 Geometra Vice preside (935-1943). Al Pnf

dal 26 aprile 1921

Luigi Bellati 1935-1937 Sostituito da Gigliozzi Tarquinia, 24 sett.
1867 Professore (laureato) Coniugato. Al Pnf dal 23 marzo

1923
Giorgio

Brenciaglia 1937-1943 Roma, 23 giu. 1893 Proprietario terriero Al Pnf dal gennaio 1922, marcia
su Roma

Gigliozzi
Giovanni
Augusto

1937-1941
Procedimento penale per reato
non infamante. Sostituito da

Biondi
Roma, 15 giu. 1896 Commerciante/ingegnere/proprietario terriero

Al Pnf dal 1919. Sindaco e
podestà di Orte (1925-1933). Al

direttorio

Giuseppe Rosati 1938-1943
Castiglione in

Teverina, 13 mar.
1885

Direttore del giornale “Il Piccolo”/ proprietario
terriero

Al Pnf dal 1 agosto 1923.
Podestà (Castiglione,

Bagnoregio, Montefiascone

Luigi Piccioni 1938-1943 Acquapendente, 7 apr.
1888 Laureato Al Pnf dall’aprile 1921. marcia

su Roma

Antonio Biondi 1941-1943 Valentano, 1 giu.
1897 Geometra/ proprietario terriero
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Tabella III, Podestà della provincia di Viterbo dal 1926 al 1943

Nome Luogo e data di
nascita Comune Titolo di studio/professione Permanenza

in carica
Iscrizione al

Pnf Altro

Costantino
Bramini

Acquapendente, 26
dicembre 1880 Acquapendente Ex funzionario dello Stato/proprietario 1922-1932 “fascista della

prima ora” Dimissionario

Roberto
Cordeschi Acquapendente 1932 1923 Dimissionario. Coniugato

Duilio Marziali 24 maggio 1884 Acquapendente Contabile c/o Cassa di risparmio 1937-1940 10 ottobre
1924 Deceduto. Coniugato con prole

Aroldo Petroni Acquapendente Insegnante elementare 1941 10 marzo 1923 Coniugato con prole
Giuseppe
Piccolini 7 aprile 1887 Ischia di Castro Possidente 1926-1943 1 giugno 1921 Segretario politico del fascio locale.

Coniugato con prole
Fabio Cruciani

Alibrandi Bagnoregio 1926-1929 Dimissionario perché residente a Roma

Luigi Colesanti Bagnoregio, 22
ottobre 1871 Bagnoregio Avvocato 1929-1938 Sindaco per 15 anni. Scaduto per

anzianità. Coniugato con prole

Giuseppe* Rosati Castiglione, 13
marzo 1885 Bagnoregio Direttore del giornale “Il piccolo”/

proprietario 1938-1941 1 agosto 1923 Dimissionario. Podestà di Castiglione.
Coniugato

Francesco
Scaramucci

Bagnoregio, 21
gennaio 1874 Bagnoregio Laurea in medicina e chirurgia 1943 17 ottobre

1926 Vedovo

Alberto Lojali Castiglione in
Teverina Geometra 1926-1933 Seniore della Mvsn. Dimissionario per

motivi personali.
Luigi Vannicelli

Casoni
Orvieto, 15 aprile

1904
Castiglione in

Teverina Conte. Laurea in agraria 1933-1935 Marcia su
Roma Dimissionario

Giuseppe Rosati* Castiglione, 13
marzo 1885

Castiglione in
Teverina

Direttore del giornale “Il piccolo”/
proprietario 1935-1941 Dimissionario. Podestà di Bagnoregio.

Rettore

Osvaldo Belcapo Castiglione in
Teverina 1943

Ulderico Rodolfo
Finesi

Civitacastellana, 13
novembre 1884 Civita Castellana Ingegnere/industriale 1927-1932 Decaduto. Membro del Direttorio federale

(1927-1931)

Carlo Guerrieri Civita Castellana,
1888 Civita Castellana Industriale (ragioniere) 1932-1935 10 aprile 1921

Dimissionario per cumulo delle cariche.
Coniugato con prole. Membro del

direttorio

Alberto Parrucini Civita Castellana,
12 ottobre 1899 Civita Castellana Avvocato 1935-43 10 ottobre

1922

Soldato dell’aeronautica nella Grande
guerra, segretario amministrativo del

direttorio del fascio locale (1927-1929).
Coniugato
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Alfredo
Barbatella Graffignano 1926-1928 Dimissionario

Riccardo Vannini Bolsena, 14 marzo
1897 Graffignano Laurea in giurisprudenza 1930-1933 Dimissionario

Giulio Ucelli Piacenza, 5 giugno
1878 Graffignano 1934-1938 2 agosto 1923 Dimissionario. Coniugato con prole

Ciro Calisti Celleno, 2 febbraio
1887 Graffignano Proprietario 1939-1940 Dimissionario. Coniugato con prole.

Irnerio Agostini Viterbo, 31 luglio
1901 Graffignano Geometra 1941-1943 18 dicembre

1920 Coniugato con prole

Edoardo Bocchini Orte 1927 Dimissionario per motivi di salute
Govanni Augusto

Gigliozzi
Roma, 15 giugno

1896 Orte Commerciante/ingegnere/proprietario terriero 1928-1934 Dimissionario. Rettore supplente (1937-
1941). Direttorio federale (1929-1930)

Aldo Grossi Orte Orte Insegnante/provveditore agli studi di Terni 1934-1937 1930 Dimissionario per incompatibilità con la
carica. Coniugato con prole

Dante Giliuoli Amelia, 30 aprile
1904 Orte Perito industriale. Sottotenente di

complemento dei bersaglieri in congedo 1938-1943
1 marzo 1921.

Marcia su
Roma

Capo manipolo fuori quadro della Mvsn,
segretario politico del fascio di Orte scalo.

Coniugato con prole

Alfredo Moretti
Testasecca

Montevideo
(Uruguay), 15
febbraio 1896

Tarquinia 1927-1931;
1940-1943 23 agosto 1923 Dimissionario

Domenico
Brunelli

Vetralla, 2 aprile
1871 Tarquinia Proprietario 1931-1932 Marzo 1924 Coniugato con prole

Giovanni Della
Rocca De Candal Tarquinia Conte 1933-1935 Ufficiale nella Grande Guerra.

Dimissionario

Dorindo Proli Tarquinia, 24
settembre 1877 Tarquinia 1936-1940 12 marzo 1923 Dimissionario

Bruno Carlevaris Veiano 1926-1927 Dimissionario
Filippo

Cavicchioni
Veiano, 2 agosto

1869 Veiano Perito agrimensore 1928-1931 Non iscritto Dimissionario per motivi di famiglia

Vincenzo Di
Napoli Rampolla 1898 Veiano 1932-1933 Dimissionario perché nominato preside

(1934-43)
Serafino Di
Giuseppe 8 maggio 1904 Veiano 1935-1937 1 gennaio 1926 Dimissionario per motivi di salute.

Coniugato con prole

Giuseppe Recchia Veiano, 18 maggio
1885 Veiano Maresciallo capo della guardia di finanza in

congedo 1937-1941 24 luglio 1934 Sottobrigadiere nella Grande Guerra.
Coniugato

Antonio Maturi 1883 Viterbo Conte 1926-1931 Dimissionario
Filippo Ascenzi Viterbo Ingegnere/proprietario 1931-1934 23 maggio Deputato. Dimissionario per il cumulo
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1923 delle cariche.
Giuseppe Siciliani

De Gentili
Napoli, 8 febbraio

1896 Viterbo Ufficiale in congedo 1934-1940 Novembre
1922

Ex combattente nella Grande Guerra.
Dimissionario, coniugato

Emilio Mangani Viterbo 1926-1931 Vice podestà
Angelo Barbacci Viterbo Avvocato/Insegnante 1931-1934 Vice podestà. Dimissionario (celibe)

Carlo Bertarelli Viterbo, 27 ottobre
1890 Viterbo Avvocato 1934-1942 14 gennaio

1924 Vice podestà. Coniugato
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Tabella IV. Segretari federali a Viterbo dal 1926 al 1943 
 

Nome 
Luogo e 
data di 
nascita 

Titolo di 
studio/professione 

Permanenza in 
carica a Viterbo Iscrizione al Pnf Altro 

Filippo 
Ascenzi 

Viterbo, 
3 giugno 

1893 

Laurea in ingegneria. 
Ingegnere, proprietario 

terriero 
1926-1929 23 maggio 1923 

Deputato 
(1929-
1939). 

Consigliere 
nazionale 

(1939-
1943). 

Coniugato 
con tre 
figli. 

Giuseppe 
Zampi 

 

Viterbo, 
16 marzo 

1898 

Laurea in giurisprudenza. 
Avvocato 

1929-1939 
 

Iscritto ai fasci dal 
14 marzo 1921. 

Squadrista, 
marcia su Roma 

 

Consigliere 
nazionale 

(1939; 
1941-
1943) 

Guido 
Innocenti 

Viterbo, 
30 

giugno 
1905 

Laurea in giurisprudenza. 
Avvocato 

1939-1941 (alle 
armi nel ’40) 

Iscritto ai fasci dal 
14 marzo 1921. 

Squadrista, 
marcia su Roma 

Consigliere 
nazionale 

(1939-
1941) 

 

Luigi 
Pasqualucci 

Roma, 11 
novembre 

1905 

Laurea in giurisprudenza. 
Funzionario parastatale 1941-1942 

Iscritto ai fasci dal 
24 maggio 1920. 

Squadrista, 
marcia su Roma. 

Consigliere 
nazionale 

(1939-
1940; 
1941-
1942). 

Aderì alla 
Rsi. 

Coniugato 

Mario 
Alburno 

Firenze, 
15 

ottobre 
1905 

Laurea in scienze 
economiche e 
commerciali. 

Rappresentante di 
commercio 

1942-1943 
 

Iscritto ai fasci dal 
15 settembre 

1920. Squadrista, 
marcia su Roma 

Consigliere 
nazionale 

(1942-
1943) 

Ubaldo 
Rottoli 

Siderno 
Marina 
(Reggio 

Calabria), 
6 aprile 

1904 

Laurea in giurisprudenza. 
Funzionario presso il  

Monte dei paschi di Siena 
1943 

Iscritto ai Fasci 
dal 1 novembre 

1919. Squadrista, 
Sciarpa littorio, 
Marcia su Roma 

Consigliere 
nazionale 

(1942-
1943). 

Aderì alla 
Rsi. 

Celibe. 
Morto a 

Roma il 10 
luglio 
1976. 
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Tabella V. Vice segretari federali dal 1926 al 1943507

Nome Luogo e data di
nascita Titolo di studio/professione Permanenza in

carica Iscrizione al Pnf Altro

Giovanni
Carlini *

San Martino al
Cimino, 1 aprile

1870
Possidente. 1930-1932 15 aprile 1921

Segretario amministrativo
(1927-1929).

Cavaliere

Giudo
Innocenti *

Viterbo, 30 giugno
1905 Laurea in giurisprudenza. Avvocato 1933-1938 Iscritto ai Fasci dal 14 marzo 1921.

Squadrista, marcia su Roma Segretario federale (1939-1941), membro
del direttorio (1931-1932). Cavaliere

Rosario
Caravello Monreale, 1886 Avvocato e procuratore 1939-1941 5 maggio 1922. Squadrista, antemarcia. Ricoprì diverse cariche fasciste

Fedele Giacci Dottore in chimica. Direttore della
farmacia dell’ospedale grande di Viterbo 1939-1940 14 marzo 1921. Squadrista, antemarcia,

Marcia su Roma, ufficiale della Mvsn Coniugato

Francesco
Martora Laureato. Impiegato 1940 20 marzo 1920 Coniugato

Alberto
Panatta * Dottore in legge. Impiegato Reggente nel

1940 20 marzo 1920 Coniugato

Tabella VI. Segretari amministrativi dal 1926 al 1943

Nome Luogo e data di
nascita Titolo di studio/professione Permanenza in carica Iscrizione al Pnf Altro

Giovanni Carlini * San Martino al
Cimino, 1 aprile 1870 Possidente 1927-1929 15 aprile 1921

Vice segretario federale
(1930-1932).

Cavaliere

Filippo Rainesi * Vetralla, 3 dicembre
1888 1930-1931 10 agosto 1922

Membro del Direttorio
(1929-1939).

Cavaliere.

Vincenzo Cuccodoro Geometra. Impiegato Upsea 1931-1941
5 aprile 1921 Squadrista,
sciarpa littorio. Seniore

nella Mvsn

Cavaliere ufficiale
nell’Ordine della corona

d’Italia

507 * Uomini che occuparono più di una funzione all’interno del Direttorio federale.
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Tabella VII. Membri del Direttorio federale dal 1926 al 1943

Nome Luogo e data di
nascita Titolo di studio/professione Permanenza

in carica Iscrizione al Pnf Altro

Costantino Bramini Acquapendente, 26
dicembre 1880 Ex funzionario dello Stato. Avvocato 1927-1932 20 agosto 1921 Sindaco poi podestà di Acquapendente

(1922-1932). Cavaliere

Ezio Caporossi Ischia di Castro, 12
maggio 1892 Geometra. Possidente 1929-1930 15 marzo 1921

Capitano di complemento di fanteria. Ferito di
guerra. Senior Mvsn. Presidente della Federazione

degli agricoltori (1931-1934)
Giannetto Carosi

Martinuzzi Conte 1927

Ulderico Rodolfo
Finesi

Civitacastellana, 13
novembre 1884 Ingegnere. Industriale 1927-1931 10 aprile 1921. Tenente di complemento del Genio. Podestà di

Civita Castellana (1927-1932)
Marino Lazzari Professore 1927 Commendatore

Giulio Menicozzi Viterbo, 18 novembre
1871 Licenza liceale 1927

Podestà di San Martino al Cimino. Commissario
straordinario (dal 1927) poi Preside (1929-1934)

della provincia. Coniugato

Giovanni Augusto
Gigliozzi

Roma, 15 giugno
1896

Commerciante/ingegnere/proprietario
terriero 1929-1932 1 marzo 1921

Soldato in artiglieria per 24 mesi in zona di
operazioni. Camicia nera Mvsn. Coniugato
Rettore supplente (1937-1941). Sindaco poi

podestà di Orte (1925-1933).

Filippo Rainesi * Vetralla, 3 dicembre
1888 1929 10 agosto 1922 Segretario amministrativo (1930-1931).

Cavaliere ufficiale. Capo manipolo Mvsn

Giuseppe
Vannicelli Casoni

Castiglione in
Teverina, 13 gennaio

1877
Conte. Possidente 1930 1 giugno 1921

Tenente di complemento artiglieria da campagna
(per 20 mesi in zona di operazioni). Rettore

supplente (1929-1935) e ordinario (1935-1938)
della provincia

Guido Innocenti*
Viterbo, 30 giugno

1905 Laurea in giurisprudenza. Avvocato 1931-1932
Iscritto ai Fasci dal 14

marzo 1921. Squadrista,
marcia su Roma

Segretario federale (1939-1941), vice segretario
federale (1933-1938).

Cavaliere
Camillo Cesarei 1932-1938 Cavaliere ufficiale

Ettore Guglielmotti Geometra 1933-1940 1 gennaio 1922 Cavaliere
Carlo Guerrieri 1933-1934 Commendator
Nestore Ortensi Geometra 1934-1938 Cavaliere

Carlo Montuori di
San Severino 1933-1934

Nicola Nicolai Caprarola? Ingenere 1933-1938 Cavaliere
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Giuseppe Fabi Viterbo, 2 maggio
1904 Ingegnere 1934-1938 14 marzo 1921

Domenico Orzi Professore 1934-1935 Commendatore
Giulio Vittori

Antisari
Viterbo, 12 dicembre

1882 Avvocato 1931-1938 1 ottobre 1922 Cavaliere ufficiale

Luigi Benigni Geometra 1936-1938

Pietro Capotondi
Sutri, 18 febbraio

1884 Ingegnere. Possidente 1939-1940 17 marzo 1923 Tenente colonnello di artiglieria divisionale di
riserva. Coniugato

Apollonio Marini Viterbo, 17 marzo
1899 Avvocato 1939-1940 21 ottobre 1922 Coniugato

Luigi Martini 1939 Console Mvsn

Francesco
Petrangeli Papini

Bagnoregio, 7 maggio
1896 Ingegnere 1939-1940 19 dicembre 1925 Segretario politico del fascio di Bagnoregio

(anni ’40). Coniugato
Alberto Panatta * Dottore in legge - impiegato 1940 24 maggio 1934 Celibe (1940)
Nachera Attilio 1940 31 maggio 1920 Console Mvsn. Coniugato

Gaetano Tirasacchi Vetralla, 19 dicembre
1884 Avvocato 1941-1942 15 aprile 1921 Commissario poi presidente della Cassa di

Risparmio di Viterbo (1935-1942)
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Tabella VIII. Vicepresidenti del Consiglio provinciale dell’economia dal 1927 al 1943 

 

Nome Luogo e data 
di nascita 

Titolo di 
studio/professione 

Permanenza in 
carica Altro 

Pio 
Balestra 

Viterbo, 11 
maggio 1883 

 

Ingegnere. Proprietario 
terriero 1927-1939 

Consigliere di 
amministrazione dell’Istituto 
di credito agrario. Presidente 
del Banco di Santo Spirito 

(1929-1932). 
Morì a Roma il 6 giugno 1939 

Ciro 
Calisti 

Celleno 
(VT), 2 
febbraio 

1887 
 

Licenza liceale. 
Proprietario terriero 1940-1942 

Presidente dell’Unione 
provinciale fascista degli 

agricoltori (dal 1942). Morì a 
Celleno (VT) il 5 marzo 1956 

Conte 
Alessandro 
Ciofi degli 

Atti 

Roma, 2 
aprile 1874 

Laureato in 
giurisprudenza. 

Proprietario terriero 
1942-1943 

Commissario prefettizio del 
comune di Viterbo (1919), 

prefetto di Siena (1926-1928) 
e di Perugia (1931). Morì a 

Roma il 14 aprile 1943 
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Tabella IX. Vescovi delle diocesi viterbesi nel periodo fascista

Vescovo Diocesi Permanenza Amministratore apostolico Luogo/data di nascita Causa fine incarico

Albanesi Adelchi Bagnoregio 13 dic. 1937 – 1942 Castel S. Giovanni
(Piacenza), 8 lug. 1883

Con bolla 14 aprile 1942 divenne
Vescovo di Viterbo e Tuscania

Antonelli Lodovico
Giovan Battista Bagnoregio 10 mar. 1919 – 29

giu. 1924
Mazzano (Brescia), 1 feb.

1863 Rinuncia (trasferito)

Cottafavi Emilio Tarquinia e
Civitavecchia 7 mag. 1926 – 1932 Gazzata (Reggio Emilia),

1 febbraio 1869 Deceduto

Drago Luigi Tarquinia e
Civitavecchia

3 mar 1932 – dopo
1943 Bergamo, 1878

Gori Giuseppe Nepi e Sutri 17 ago. 1943 Prato 19 mag. 1885

Guarnieri Tranquillo Acquapendente 8 mar. 1920 – 1937 Vescovo anche di Bagnoregio
(1926-1937). Deceduto

Margaria Santino Civita Castellana,
Orte, Gallese 9 ott. 1930 - Diocesi di Sutri e Nepi (dal 22 mag. 1943); di

Viterbo (gen. – apr. 1942)

Olivares Luigi Maria Nepi e Sutri 15 lug. 1916 – 1943 Diocesi Civita Castellana, Orte, Gallese (1928-
1930)

Corbetta (Reggio Emilia),
18 ott. 1873

Piergiovanni Luca Corneto e
Civitavecchia

19 nov. 1917 – 21
set. 1925

Novilara (Pesaro), 14
marzo 1876 Deceduto

Pronti Giuseppe Acquapendente 1938-1940

Rosa Luigi Bagnoregio 23 giu. 1942 Bagnone (Apuania), 8
mar. 1883

Rosi Giovanni Montefiascone 10 dic. 1910- Diocesi di Bagnoregio (1924-1926; 1937) Camisano (Cremona), 27
giu. 1872

Trenta Emilio Viterbo e Tuscania 8 set. 1914 – 1942 Diocesi Sutri e Nepi (mar. – lug. 1916); di
Tarquinia e Civitavecchia (1925-1926)

Ascoli Piceno, 18 ott.
1860 Deceduto

Zaccherini Goffredo Civita Castellana,
Orte, Gallese

8 mar. 1920 – 18
nov. 1928

Imola (Bologna), 17 nov.
1871 Trasferito a Iesi.
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Tabella X. Insegnanti a Viterbo nel periodo fascista

Nome Luogo e data di
nascita Professione Istituzione Iscrizione al Pnf – incarichi politici Epurazione

Balocchi Focacci
Elia

Insegnante
elementare

Dal 1928. Fiduciaria dei fasci femminile e delle giovani
italiane (1933-1941) Archiviazione degli atti.

Barbabella
Giuseppina di

Antonio

Montefiascone
(VT), 16 aprile

1896

Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo

Dal 20 aprile 1926.
Vice segretaria del fascio femminile di Bagnaia (1929-

1932); ispettrice federale dei reparti Figli della lupa
della provincia (1940-1941). Attiva collaboratrice del

partito.

Deferita, proposta per la dispensa dal
servizio, poi assolta.

Bellini Bianca Maria Napoli, 15 giugno
1907

Insegnante di
lettere Scuola media di Viterbo

Dal 21 aprile 1927.
Delegata delle massaie rurali di Viterbo (1935);

coadiuvatrice del fascio femminile di Viterbo (1942-25
lug. 1943)

Deferita, proposta per la dispensa dal
servizio, poi assolta.

Boccolini Elena
(vedova Conforti)

Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo

Dal 1928.
Segretaria delle massaie rurali. Archiviazione degli atti.

Brienza Giuseppe Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo

Dal 1924.
Capo manipolo della Gil. Archiviazione degli atti.

Calcagnini Nella Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo Capo manipolo PP. II. Archiviazione degli atti.

Caliento Guiducci
Irene

Insegnante
elementare Scuola elementare di

Viterbo Dal 1933. Capo centuria della Gil (1937) Archiviazione degli atti.

Calisti Maria Orsola Capodimonte, 13
marzo 1903

Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo

Dal 1931.
Ispettrice della Gioventù italiana femminile del littorio

c/o la Gil di Viterbo (1 ott. 1940-6 sett. 1943); vice
segretaria federale dei fasci femminili di Viterbo (fino al

25 luglio 1943)

Deferita, proposta per la dispensa dal
servizio.

Caporossi Peleo Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo

Dal 1 ottobre 1922, antemarcia.
Comandante la legione Balilla di Viterbo; Centurione
della Mvsn, ruolo Gil; capo nucleo del rione “Emilio

Bianchi” (25 giu. 1941-15 nov. 1941)

Deferito, proposta per la dispensa dal
servizio.



215

Capotosti Luigi Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo

Dal 21 gennaio 1923.
Capo manipolo della Mvsn, ruolo Gil (dal 1933);

presidente del comitato comunale Onb di Farnese e
delegato provinciale (1936-1937)

Deferito, proposto per la censura.

Cardinali Anna Insegnante Scuola media di Viterbo Dal 1929. Ricoprì cariche nel Guf Archiviazione degli atti.

Cardinali Pierina Insegnante Scuola media di Viterbo Dal 1934.
Fiduciaria del Guf di Viterbo (1939) Archiviazione degli atti.

Casanova Oliviero Preside Scuola di avviamento
professionale di Viterbo

Dal 1 novembre 1925. Seniore nella riserva nella Mvsn
per 8 anni

Cecconi Augusta Insegnante Istituto magistrale
superiore di Viterbo Dal 1931. Visitatrice fascista di carattere assistenziale Archiviazione degli atti.

Celeste Corradina Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo

Dal 1936. Segreteria dei Fasci femminili e ispettrice
frazionale (1942). Archiviazione degli atti.

Cocco Nello Preside Liceo ginnasio di
Viterbo Dal 1941 (retrodatato al 1925) Archiviazione degli atti.

Casanova Jersenuk
(vedova

Colagiovanni)

Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo Dal 1919, antemarcia. Archiviazione degli atti.

Cremaschi Luigia Insegnante Scuola media di Viterbo Dal 1932. Collaboratrice Gil. Archiviazione degli atti.

Creta Cesare Insegnante Liceo ginnasio di
Viterbo

Dal 5 settembre 1921. Antemarcia, squadrista, marcia su
Roma. Componente della commissione di disciplina

della federazione di Viterbo; membro del direttorio di
Fabbrica di Roma, centurione della Mvsn, ruolo Gil

(1936), iscritto al Pfr

Deferito, proposta per la dispensa dal
servizio.

Crisolini Concetta Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo Dal 1932. Capo nucleo delle massaie rurali Archiviazione degli atti.

Crita Orlanda Insegnante Scuola media di Viterbo Dal 1932.
Collaboratrice Gil. Archiviazione degli atti.

Cuccodoro Anna Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo

Dal 1929.
Fiduciaria provinciale dei fasci femminili (1932-25 lug.

1943)

Sospensione dal grado e dallo
stipendio per mesi 3.

De Simone Maria Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo Proveniente dalle scuole elementari all’estero Archiviazione degli atti.

Di Zinno Girolamo Insegnante di
educazione fisica

Liceo ginnasio di
Viterbo

Dal 1 settembre 1924, antemarcia, sciarpa littorio.
In forza presso la Gil di Viterbo; Direttore sportivo Onb;

Centurione Mvsn, ruolo Gil; iscritto al Pfr

Deferito proposto per la dispensa dal
servizio.

Donati Donato Insegnante Istituto tecnico di
Viterbo

Dal 1924
Proveniente dalle scuole italiane all'estero. Archiviazione degli atti
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Egidi Fontana
Giselda fu Salvatore 13 gennaio 1887 Insegnante

elementare
Scuola elementare di

Viterbo
Dal 1932. Segretaria del fascio femminile di Grotte S.

Stefano (1932-1940).
Deferita, proposta per le sanzione

disciplinare della censura.

Fiorini Maria Insegnante Istituto tecnico
commerciale di Viterbo Dal 1939. Fiduciaria del Guf di Viterbo (1941-1943) Archiviazione degli atti

Fortuna Amerindo
di Ruggiero

Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo

Dal 1932. Capo manipolo della Gil, con le cariche di
Direttore ginnico sportivo, istruttore dei premilitari e

segretario amministrativo.

Deferito, proposto per la sanzione
disciplinare della censura

Frateacci Lattuca
Raffaela 1902 Insegnante

elementare
Scuola elementare di

Bagnaia ?
Dal 1935 (perché obbligatorio).

Organizzatrice delle piccole italiane Archiviazione degli atti.

Giansatti Oliviero Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo

Dal dicembre 1925. Capomanipolo della Mvsn, ruolo
Gil, incaricato di educazione fisica

Deferito, proposto per la dispensa dal
servizio, poi assolto per non aver

commesso il fatto

Gionfra Dora Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo Ispettrice Gil (1937-1942) Archiviazione degli atti.

Giusti Giselda Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo Visitatrice dei fasci femminili Archiviazione degli atti

Marzullo Antonio Provveditore agli
studi

Provveditorato agli
studi di Viterbo

Massetti Piccini
Renata

Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo

Dal 1933. Capo nucleo Massaie rurali; capo centuria
Piccole italiane Archiviazione degli atti

Maraschini Michele Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo

Dal 1927. Addetto all’organizzazione Gil e all’istruzione
premilitare Archiviazione degli atti

Natali Armando di
Francesco

Valentano (VT), 9
settembre 1904

Insegnante di
lettere Scuola media di Viterbo

Dal 29 ottobre 1932. Presidente del comitato comunale
dell’Onb di Valentano (1935-1937); presidente della

sezione di Viterbo dell’Inai; Commissario prefettizio del
comune di Gradoli (1941- sett. 1943); Capo manipolo

della Mvsn, ruolo Gil

Deferito, proposto per la dispensa dal
servizio, poi assolto perché i fatti a
lui ascritti non costituivano addebiti

passibili di sanzione

Orlandi Tazzi Maria
fu Luigi Insegnante Scuola media di Viterbo Dal 1937.

Collaboratrice Gil. Archiviazione degli atti.

Pancotto Luigi fu
Leandro

Orte, 2 settembre
1904

Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo

Dal 1932.
Segretario provinciale del Comitato Orfani di Guerra,

iscritto al Pfr

Deferito, sanzione disciplinare della
censura

Pasquali Coluzzi
Penzo Caterina di

Domenico

Bassano del
Grappa, 9 luglio

1900

Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo

Capo gruppo della Gil; capo nucleo delle massaie rurali
della frazione Pantanese

Deferita, proposta per la dispensa dal
servizio, poi assolta per non aver

commesso i fatti.

Pascolini Iride di
Nazzareno

Viterbo, 22
gennaio 1904

Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo Dal 1933. Capo centuria della Gil Deferita, proposta per la dispensa dal

servizio, poi assolta per non aver
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commesso i fatti
Petri Pierina fu

Oreste
Viterbo, 28

febbraio 1904
Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo

Dal 1925. Delegata mandamentale dei Fasci femminili
di Viterbo (1926); delegata provinciale (1927-1929) Archiviazione degli atti

Pontani Mario fu
Giuseppe

Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo

Dal 29 ottobre 1932.
Capogruppo fascista nelle scuole elementari “E. De

Amicis”; vice comandante Gil (1941-1942)
Archiviazione degli atti

Proietti Amelia Pace
di Loreno

Insegnante
elementare

Scuola elementare di
Viterbo Archiviazione degli atti

Prota Cesare Insegnante Liceo di Viterbo
Dal 2 settembre 1921, antemarcia, squadrista.

Componente la commissione federale di disciplina e il
direttorio del fascio di Fabbrica di Roma; iscritto al Pfr

Rampichini Igino fu
Comincio

Ripa San Genesio,
11 gennaio 1892 Direttore didattico Scuole elementari di

Viterbo

Dal 29 ottobre 1932 (retrodatato al 3 marzo 1925).
Seniore della Mvsn, ruolo Gil (1937-25 lug. 1943);

podestà e commissario prefettizio del comune di Soriano
nel Cimino (1942-1944); collaboratore della Rsi

Deferito, proposto per la dispensa dal
servizio, poi assolto perché non si

trovava in condizioni di
incompatibilità con la permanenza in

servizio

Salvati Tito Insegnante
elementare508

Scuole elementari di
Viterbo

Dal 29 ottobre 1932 (retrodatato al 3 marzo 1925).
Capo gruppo delle scuole elementari “Principe di

Napoli” (1941)
Archiviazione degli atti

Scarelli Luigi Bassanello (VT),
28 dicembre 1895 Direttore didattico Scuole elementari di

Viterbo (2° circolo)
Dal 1923 (retrodatato al 21 aprile 1921), antemarcia.

Fiduciario dell’associazione fascista scuole elementari
Deferito, sanzione disciplinare della

censura
Sposetti Nazzareno

fu Giuseppe
Bagnone, 11
ottobre 1916

Insegnante
elementare

Scuole elementari di
Viterbo Aderì al Pfr Sospensione dal grado e dallo

stipendio per mesi 1

Tota Lucia in
Cherubini di Nicola

Andria, 23 ottobre
1907

Insegnante
elementare

Scuole elementari di
Viterbo

Dal 28 ottobre 1930.
Capo nucleo delle massai rurali (fino al 1943); segretaria

rionale del gruppo “Mellito Amorosi”

Deferita, proposta per la dispensa dal
servizio, poi assolta per non aver

commesso il fatto
Vaggi Caterina Insegnante Scuola media di Viterbo Dal 1933. Collaboratrice Gil (1941-1943). Archiviazione degli atti

508 Nel luglio 1945 rivestiva le funzioni di direttore della scuole elementari di Viterbo, si veda b. 17.
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Tabella XI. Personaggi di spicco della classe dirigente politico – amministrativa- 

economica 

Nome Luogo/anno di 
nascita Professione incarichi 

Ascenzi 
Filippo Viterbo, 1893 

Ingegnere/ 
proprietario 

terriero 

Presidente della Commissione straordinaria della 
provincia (1927) 

segretario federale (1926-1929) 
podestà di Viterbo (1931-1934) 

presidente Upfa (1934-1942) 

Bramini 
Costantino 

Acquapendente, 
1880 

Avvocato/ex 
funzionario dello 

stato 

Sindaco/podestà di Acquapendente (1922-1932) 
membro del direttorio federale (1927-1932) 

Calisti Ciro Celleno, 1887 Proprietario 
terriero 

Podestà di Graffignano (1939-1940) 
vice presidente del Consiglio provinciale 

dell’economia (1940-1942) 
presidente Upfa (1942-1943) 

Finesi 
Ulderico 

Civita Castellana, 
1884 

Ingegnere/industria
le 

Podestà di Civita Castellana (1927-1932) 
membro del direttorio federale (1927-1931) 

Gigliozzi 
Giovanni 
Augusto 

Roma, 1896 Ingegnere/propriet
ario terriero 

Podestà di Orte (1925-1933) 
membro del direttorio federale (1929-1930) rettore 

(1937-1941) 

Menicozzi 
Giulio Viterbo, 1871 

Licenza 
liceale/proprietario 

terriero 

Commissario straordinario provincia (1927) 
podestà di San Martino al Cimino (1927) 

preside (1929-1934) 

Rosati 
Giuseppe 

Castiglione in 
Teverina, 1885 

Proprietario 
terriero 

Podestà di Castiglione (1935-1941 
podestà di Bagnoregio (1938-1941) 

rettore ordinario (1938-1943) 

Testasecca 
Alfredo Tarquinia, 1896 Proprietario 

terriero 
Podestà di Tarquinia (1927-1931; 1940-1943) 

rettore (1929-1933) 

Vannicelli 
Casoni 

Giuseppe509 

Castiglione in 
Teverina, 1887 

Conte/proprietario 
terriero Rettore (1929-1938) 

Vincenzo di 
Napoli 

Rampolla 
1898 

Principe/ingegnere/
proprietario 

terriero 

Podestà di Veiano (1935-1937) 
preside (1934-1940) 

509 Il figlio Luigi (classe 1904) fu podestà di Castiglione in Teverina dal 1933 al 1935. 
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Fonti archivistiche 

 

Archivio Centrale dello Stato 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo 

Titolo VI 

b. 305, fasc. 3.93 “Viterbo” 

 

Titolo VII 

b. 315, fasc. 4.94 “Viterbo” 

b. 317, fasc. 5.94 “Viterbo” 

b. 322, fasc. 6.94 “Viterbo” 

b. 344, fasc. 7.93 “Delegazione provinciale di Viterbo. Lavori della Commissione” 

 

Titolo X 

Fasc. 173, “Pasqualucci Luigi”. 

 

Ministero dell’Interno 

 

Direzione generale per gli affari generali e del personale, Fascicoli del personale 

Versamento 1935, b. 18, fasc. 3995 

Versamento 1939, b. 22, fasc. 7910 

Versamento 1947, b. 57 bis, fasc. 823. 

Versamento 1947, b. 59, fasc. n. 841 

 

Direzione generale per gli affari di culto 

 

Serie IV, “Vescovi” 

b. 63, fasc. 110 “Bagnorea” 

b. 78, fasc. 158 “Civita Castellana, Orte e Gallese”,  
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b. 81, fasc. 165 “Corneto e Civitavecchia” 

b. 104, fasc. 234 “Montefiascone” 

b. 106, fasc. 242 “Nepi e Sutri” 

b. 137, fasc. 339 “Viterbo” 

 

Direzione generale della pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati 

Categoria C1 “Ordine pubblico” 

 

Anno 1920 

 

b. 77, fasc. 818 “Agitazioni agrarie Roma e provincia” 

sf. “Bomarzo” 

sf. “Canepina” 

 

b. 79, fasc. 888, “Civita Castellana (Roma). Agitazioni contro Regio commissario” 

 

anno 1921 

 

b. 73 

fasc. “Bagnorea”. 

fasc. “Bassano in Teverina”. 

fasc. “Sutri”. 

fasc. “Civita Castellana (Roma). Agitazioni ceramisti”. 

 

Anno 1922 

 

b. 76 

fasc. “Roma e provincia. Onoranze caduti in guerra”. 

fasc. “Affari per  provincia Roma varie”. 
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Cat. G1 “Associazioni” 

 

anno1921 

b. 109 

fasc. 241, sf. “G1 Fascio di Roma. Fatti di VT” 

fasc. 243 “Roma”, sf “Orte” e sf. “Viterbo” 

 

Anno 1922 

b. 106, fasc. “Roma” 

b. 153, fasc. 133 “Fascio di Roma. Viterbo”. 

 

Anno 1923 

b. 100, fasc. “Viterbo”. 

 

Categorie annuali 

Anno 1931 

b. 219 

b. 220 

b. 221 

b. 226 

b. 227 

 

Anno 1941 

b. 58 

 

Anno 1942 

b. 77 

 

Direzione generale dell’amministrazione civile 

 

Presidi e rettorati provinciali 

 

b. 19, fasc. “Rettorato provinciale Viterbo”. 
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Podestà e consulte municipali 

 

b. 34, fasc. 359 

b. 315, fasc. “Viterbo. Pratica generale” 

b. 316, fasc. “Viterbo” 

 

Divisione per le amministrazioni comunali e provinciali 

 

Cat. 15800 “Affari per provincia” 

Triennio 1925-1927 

b. 2095, fasc. 15893.2 “Viterbo. Amministrazione provinciale” 

 

Archivi fascisti 

 

Partito nazionale fascista 

 

Direttorio nazionale 

Servizi amministrativi, Serie I, Affari generali e corrispondenza con le federazioni 

provinciali, corrispondenza del Guf 

bb. 1221-1225 

 

Segreteria politica, Situazione politica ed economica delle province 

b. 28, fasc. “Pnf. Situazione politica ed economica delle province. Viterbo” 

 

Fascicoli personali di senatori e consiglieri nazionali 

b. 2, fasc. 32, “Ascenzi Filippo. Consigliere Nazionale”; 

b. 25, fasc. 239, “Rottoli Ubaldo”. 
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Mostra della rivoluzione fascista 

Carteggio del comitato centrale con i fasci di combattimento 

 

b. 12, f. 100, “Federazione di Viterbo” 

b. 22, fasc. 113, sf. 4 “Carteggio del Comitato centrale dei fasci di combattimento – 

Acquapendente (Viterbo)” 

b. 26, fasc. 113, sf. 144 “Carteggio del C.C. dei fasci. Civitacastellana (Roma)” 

b. 40, fasc. 113, sf. 517 “Carteggio del C.C. dei fasci – Soriano Cimino (Viterbo)” 

b. 53, fasc. 123, sf. 16 “Rapporto del Duce a Segretari federali. Febbraio 1930 – Lazio” 

 

Archivio di Stato di Viterbo 

 

Archivio storico del Comune di Viterbo, 

Categoria 1 “Affari generali” 

 

Anno 1921 

b. 147, fasc. “Avvisi, provvedimenti e cerimonie in seguito ai luttuosi fatti accaduti a 

Viterbo il 10 luglio 1921” 

 

anno 1922 

 

b. 162, fasc. “Dimissioni dell’amministrazione comunale” 

 

anno 1923 

 

b. 178 

 

anno 1924 

 

b. 197, fasc. “Affari generali” 
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anno 1925 

 

b. 210, fasc. “Festività civili e militari”, sottofasc. “Inaugurazione del monumento ai 

caduti in guerra 17 maggio 1925” 

b. 211, fasc. “Affari generali”, sf. “Pro Viterbo Provincia” 

 

anno 1926 

 

b. 224, fasc. “Affari Generali” 

b. 225, fasc. “Consiglio comunale” 

b. 226, fasc.“Festività civili e militari”, Sottofasc. “Festeggiamenti per la consegna della 

bandiera ai RR. Carabinieri ed alla R. Guardia di Finanza 9 maggio 1926”  

b. 235, fasc.“Ballarini Italo” 

b. 236, fasc. “Affari Generali”, sottofasc. “Elevazione di Viterbo a capoluogo di 

provincia” 

 

Prefettura di Viterbo, Gabinetto 

 

b. 14, “Epurazione A-C” 

b. 15 “Epurazione D-L” 

b. 16 “Epurazione M-P” 

b. 17 “Epurazione R-Z” 

b. 18, fasc. “Federazione provinciale fascista di Viterbo”. 

b. 19, fasc. “Provveditorato agli studi”. 

b. 20 “Epurazione”, fasc. “Circolari” 

b. 21 

b. 22 “Epurazione degli ordini professionali” 

b. 49, serie 9, cat. 1, fasc. “Fascicolo riservatissimo contenente corrispondenza varia e 

disposizioni di carattere superato. 1944” 

b. 58 

b. 77  

b. 87 

b. 97 fasc.“Viterbo. Podestà. 1944” fasc. “Consulta municipale”. 

b. 98, fasc. “Consiglieri”, 
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b. 105, fasc. “Confederazione degli agricoltori. Uffici dipendenti – associazione 

provinciale degli agricoltori”, sf. “Unione provinciale degli agricoltori”. 

b. 110, fasc. “Rapisarda dr. Salvatore, prefetto” 

b. 155 

 

Camera di Commercio di Viterbo 

Deliberazioni del Consiglio provinciale dell’economia, anni 1928-1942 

 

Comune di Viterbo 

Deliberazioni del podestà, anni 1927-1942 
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