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Trebbiatura:  aia di Montenero Valcocchiara - estate del 1933.  

 
La prima macchina per la trebbiatura a Montenero fu acquistata da Pio Bonaminio, nella 
foto con in braccio la figlia Annina.  
Sedute davanti a lui, la moglie Filomena Di Fiore e la futura moglie del dottor Angelo 
Bonaminio seduto sul trattore, Dora Manocchio. Ci sono anche la sorella Gabriella e la 
madre di Dora, Giulia Mannarelli.  
Si riconoscono inoltre la guardia Paolo Bonaminio, Ignazio Zuchegna il meccanico, Nicola 
Fabrizio...  
La donna in piedi a sinistra potrebbe essere Margherita D’Onofrio. 
Si nota a sinistra in alto la chiesetta di San Martino diroccata nel secondo dopoguerra e mai 
più ricostruita. 
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PRESENTAZIONE DELL’OPUSCOLO 2020 

 

 

La vecchia piazza – disegno di Erminio Del Sangro – 2000  
 
 
 

Una strada col selciato sconnesso e antico non è niente, è un’umile cosa, non si può 
nemmeno confrontare con certe stupende opere d’arte della tradizione italiana. L’antica 

porta dove conduce quella strada non è quasi nulla, sono delle mura semplici, dei bastioni 
dal colore grigio: nessuno si batterebbe con rigore, con rabbia, per difendere queste cose. 

Invece io ho scelto proprio di difendere questo 
[ ,,,] 

Voglio difendere qualcosa che nessuno difende, che è opera del popolo, di un’intera storia 
di un popolo. 

Con chiunque parli, è immediatamente d’accordo con te nel dover difendere un 
monumento, la facciata di una chiesa, un campanile, un ponte, un rudere il cui valore 

storico è oramai assodato, ma nessuno si rende conto che quello che va difeso è proprio 
questo passato senza nome, questo passato popolare. 

 
Pier Paolo Pasolini, La forma della città, documentario RAI, 7.2.1974 
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Collocare se stessi e il proprio clan in una lunga catena di avvenimenti,  
che affonda le radici in un passato lontano,  

permette di immaginare un futuro. 
 

Guido TONELLI (fisico al CERN di Ginevra), Genesi. Il grande racconto delle origini, 
Feltrinelli, 2019 

 

 
 
 
 
Ecco il nostro quarto Opuscolo, l’Opuscolo 2020 nel quale ci proponiamo di continuare il 
lavoro degli anni precedenti, 2017, 2018, 2019. Lo abbiamo redatto in circostanze particolari 
per il mondo intero, per l’Europa, per l’Italia, per Montenero: durante una pandemia 
(Coronavirus 19) che ha fatto ricordare pandemie precedenti: la “spagnola” di cento anni fa, 
l’influenza asiatica del 1957, e altre varie epidemie virologiche più recenti che non avevano 
colpito direttamente il mondo occidentale. 
 
“Una volta”, scrive Michele Serra, “si moriva di botulismo, di gastroenterite, di tifo, di colera, 
di fame, di freddo, di ignoranza (soprattutto di ignoranza) e di molto altro”. Ma noi avevamo 
dimenticato queste condizioni di vita e di morte. La pandemia ci ricorda ciò che siamo, che 
le frontiere sono incapaci di proteggerci, che non c’è un pianeta B, che siamo tutti foglie 
dello stesso albero, onde dello stesso mare.  
 
Vogliamo ancora una volta ribadire i nostri punti fermi, i nostri principi, quelli che ci hanno 
guidato, che ci guidano e che ci guideranno: volontariato, condivisione, partecipazione.  
 
Vogliamo ricordare che facciamo ricerca perché ci piace, cercando le informazioni 
direttamente presso gli archivi, le biblioteche  -citando sempre le nostre fonti-   ma 
soprattutto presso i nostri compaesani.  
 
Non vogliamo fare alcun profitto. Infatti Opuscoli, video, CD… tutto è a disposizione 
gratuitamente sul nostro sito; inoltre gli Opuscoli sono consultabili in cartaceo nella 
biblioteca di Montenero.  
 
Non cerchiamo nessun editore, non abbiamo la pretesa di fare opera che serva da modello, 
né ci gloriamo dei nostri risultati. 
 
Abbiamo voluto che non si disperdesse memoria del secondo dopoguerra e delle tradizioni 
contadine intervistando innanzitutto nel 2017 i nostri anziani finché erano ancora in vita. Ma 
in seguito ci siamo interessati all’attualità dei nostri giovani e alle potenzialità del paese. In 
ogni nostro Opuscolo si trova un questionario: ai nostri anziani, ai nuovi monteneresi, ai 
nostri giovani. Purtroppo quest’anno la pandemia non ci ha permesso di intervistare altri 
gruppi rappresentativi. 
 
Lavoriamo con foto, racconti, testimonianze, documenti prestati gentilmente al gruppo dai 
monteneresi, inquadrando il materiale con studi vari, ma evitando i forum e altre fonti internet 
che troppo spesso si rivelano essere un’accozzaglia acritica di elementi non sempre validi.  
 
Per fortuna, la nostra ricerca sul campo, quest’anno, è stata fatta nell’autunno 2019 e 
nell’inverno 2020. Quando il confinamento è stato decretato, avevamo quasi tutto il 
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materiale e abbiamo potuto scrivere anche senza fare le nostre abituali riunioni di gruppo di 
ricerca, comunicando per telefono e per mail. Dispiace che le preziose riunioni con la 
cittadinanza siano state abolite per motivi di sicurezza. 
 
L’Opuscolo 2020 non sarà l’ultimo. Se tutto va per il verso giusto, ne proporremo un quinto 
nel 2021 visto il ricco materiale trovato negli archivi e i numerosi documenti messi ancora a 
nostra disposizione dai compaesani.  
 
Questa volta abbiamo continuato il nostro excursus storico esaminando gli anni Trenta del 
Novecento. Sono gli anni del trionfo del fascismo, ma anche quelli in cui le numerose guerre 
mussoliniane e le deprecate scelte del duce del fascismo fanno presagire la sua fine. In 
quegli anni i cambiamenti sono stati tanti anche a Montenero.  
 
Le nostre ricerche ci hanno permesso di sistemare le schede riguardanti il servizio di leva 
interessandoci alle classi 1901-1926, la maggior parte delle quali saranno impegnate nelle 
guerre mussoliniane e nella seconda guerra mondiale. 
 
Contestualmente ci è sembrato opportuno continuare la raccolta di informazioni e 
documentazione sulle tradizioni monteneresi ormai scomparse. Tuttavia proprio questi 
capitoli hanno sofferto dei mesi di confinamento in cui non abbiamo potuto approfondire la 
nostra inchiesta presso i compaesani. Ci ripromettiamo di recuperare il prossimo anno una 
più vasta raccolta di informazioni.  
 
Moltissimi sono i rimandi ai nostri precedenti Opuscoli. Il nostro, infatti, è un work in 
progress, un travail en cours, una investigaciòn continua o meglio ancora un lavoro in fieri. 
Non temiamo né analessi né prolessi. Accettiamo sempre osservazioni, materiali e 
informazioni anche riguardanti capitoli già trattati. Può capitare di vedere due volte la stessa 
informazione o la stessa foto: perché è funzionale a un altro capitolo trattato. A questo 
proposito precisiamo che non è sempre facile riconoscere le persone in particolare sulle foto 
antiche; saremmo grati se ci venissero comunicati altri nominativi. 
 
Come ogni anno apportiamo alcuni Complementi ai precedenti Opuscoli. Altre foto, altri 
documenti sono venuti ad arricchire i periodi precedentemente trattati. Pubblichiamo tutto il 
materiale ringraziando di cuore le persone che gentilmente hanno collaborato. 
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ANNO 1933 – ANNUARIO DEL REGNO D’ITALIA 
 

Montenero Valcocchiara (Campobasso) 

 
 

Montenero nell’aprile del 1929 – foto di Vittorio Del Sangro 
Si nota sulla sinistra, in basso, la chiesetta di San Martino ancora integra. 

 
 
 

Diocesi Trivento 

Abitanti 1397 

Provincia Campobasso 

Distanza dal capoluogo 91,9 km 

Capoluogo mandamentale giuridico Castel di Sangro  
a 9 km 

Superficie 2065 ettari 

Altitudine  900 m 

Trovasi sulla vetta di un monte a occidente di Forli del 
Sannio e al confine con la provincia di l’Aquila 

 

Ferrovia locale dista 5 km dalla linea Isernia-Sulmona; 
servizio carrozze 

 

Podestà De Arcangelis Del 
Forno Andrea 

Segretario comunale Marzullo Rag.Umberto 

Conciliatore Berardinelli Guido 

Agente d’assicurazione Del Sangro Giuseppe 
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Albergatori Narducci Terenzia 
Fabrizio Luca 
Ferrito Vincenza 

Articoli casalinghi Procario Giovanni 

Birra (Fabbrica) Soc.an. d’Abruzzo 

Caffetterie Orlando Giovanni 
Pallotto Angela 
Fabrizio Luca 
Di Luca Fiorindo 
Di Luca M.Filomena 

Calzaturificio Vittemberg Giuseppe 

Calzolai Tavolieri Cesare 
Tornincasa Vittore 
Tornincasa L. 

Fabbri Scalzitti Francesco 

Falegnami Zero Francesco 
Scalzitti Nicola 
Mannarelli Pietro 
Santucci Mercurio 

Farmacisti De Arcangelis 
Gaetano 

Medici Chirurghi Giuseppe D’Abruzzo 
Michele  Scalzitti 

Molini Orlando Agostino 
Di Filippo Giovanni 
Gigliotti Alessandro 

Orologiai Miraldi Nicola 

Parrucchieri Bonaminio Paolo 
Di Marco M. 
Gigliotti A. 

Pizzicagnoli Procario Saverio 

Sarte Fabrizio Albina 
Di Fiore Amalia 

Sarti Ziroli Gabriele 
Miraldi Ernesto 
Di Marco Giovanni 
Scalzitti Giovanni 

Tabaccai Bonaminio Paolo 
Miraldi Ernesto 

Torbiere (Eserc.) Pressi A. (Milano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

ANNO 1938 (XVI) – ANNUARIO DELL’IMPERO E 

DEL REGNO D’ITALIA 

MONTENERO VALCOCCHIARA 

Provincia Campobasso 

 
 

Diocesi Trivento 

Abitanti 1485 

Provincia Campobasso 

Distanza dal capoluogo 91,9 km 

Capoluogo mandamentale giuridico Castel di Sangro  
a 9 km 

Superficie 2065 ettari 

Altitudine  900 m 

Trovasi sulla vetta di un monte a occidente di Forli 
del Sannio e al confine con la provincia di l’Aquila 

 

Ferrovia locale dista 5 km dalla linea Sulmona-
Vairano-Caianello 

 

Comando Stazione CC.RR. Rionero Sannitico 

Comando Tenenza CC.RR. Agnone 

Scuole elementari Fino alla V classe 

Sezione dell’associazione Nazionale Combattenti 
OND comunale 

 

Podestà Commissario Prefettizio: 
Pio Bonaminio 

Segretario comunale Capozio Geometra 
Salvatore Luigi 

Parroco Colicchio Don Alfredo 

Fascio  - segretario Albino Tornincasa 

Ufficiale Sanitario D’Abruzzo dott. Giuseppe 

Organizzazione corporativa 
- Industriali 
- Artigiani 
- Agricoltori 

 
Scalzitti Domenico 
Tornincasa Vincenzo 
Mannarelli Clemente 

Conciliatore De Arcangelis Del Forno 
Andrea 

Esattore Tesoriere Mannarelli Filomeno 

Agente d’assicurazione Del Sangro Giuseppe 

  

  

Albergatori Narducci Terenzia 

Articoli casalinghi Procario Giovanni 

Assicurazioni (agenti di) Del Sangro Giuseppe 

Banche Banco di Napoli 
(rappresentante 
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Caffettieri Procario Antonio 

Calzolai Tavolieri Cesare 
Tornincasa Vittore 

Fabbri Scalzitti Francesco 
Caruso Amico 

Falegnami Zero Francesco 
Scalzitti Nicola 
Mannarelli Pietro 
Santucci Mercurio 
Miraldi Antonio 

Molini Orlando Agostino 

Orologiai Miraldi Nicola 

Pizzicagnoli Procario Saverio 

Sarti Ziroli Gabriele 
Miraldi Ernesto 
Di Marco Giovanni 
Scalzitti Giovanni 
Di Marco Vincenzo 

Tabaccai Bonaminio Paolo 
Miraldi Ernesto 
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L’Italia Fascista 1929-1939 
 
 
 
 
 
Nella seconda metà degli anni ‘20 il governo fascista iniziò la svolta definitiva verso il 
totalitarismo. Sembra che il termine “totalitarismo” fosse stato usato per la prima volta da 
Mussolini nel 1927. 
 
Il totalitarismo designa quel regime politico che tende a prevalere sull’intera società e a 
controllarla in modo totale; inoltre non è solo in grado di reprimere, grazie all’apparato di 
polizia, ogni manifestazione di pluralismo e di dissenso, ma cerca di mobilitare i cittadini 
attraverso proprie organizzazioni e di imporre la propria ideologia attraverso il monopolio 
delle comunicazioni di massa.” (Sabatucci) 
 
Il totalitarismo interessò sia le strutture politiche dello stato (partito unico, sindacato di 
regime, milizia ecc…) sia le manifestazioni esteriori (le famose adunate oceaniche, culto del 
capo con frasi e gigantografie, campagne di propaganda, cinegiornali ecc..). La situazione 
che venne a crearsi, purtroppo, portava alla sovrapposizione dell’organizzazione di partito 
a quella dello stato; infatti Mussolini era nello stesso tempo capo del governo e duce del 
fascismo. Per tenere a bada i gerarchi più in vista che scalpitavano sempre di più, Mussolini 
diede netta supremazia all’apparato statale rispetto a quello del partito. In un suo discorso 
del 1929 ribadì: ”Se nel fascismo tutto è nello Stato, anche il partito non può sfuggire a tale 
inesorabile necessità, e deve quindi collaborare subordinatamente con gli organi dello 
Stato.” 
 
Per diffondere alla periferia le sue volontà si servì dei prefetti anziché degli organi locali del 
partito (segretari federali). L’ordine pubblico fu assicurato dalla Polizia di Stato e dai 
Carabinieri mentre la Milizia svolgeva compiti di rappresentanza e di corpo ausiliario. Il 
partito non ebbe una vera e propria autonomia politica ma fu sempre subordinato allo Stato 
anche se aumentò a dismisura il numero degli iscritti, superando nel 1939 i due milioni e 
mezzo di tesserati.  
 
L’iscrizione al partito era indispensabile per entrare nella Pubblica Amministrazione e 
continuare a rimanerci e fu data molta importanza alle organizzazioni giovanili del partito 
(Fasci Giovanili, G.U.F.) e soprattutto all’Opera Nazionale Balilla (O.N.B.) fondata nel 1926 
e poi trasformata in G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio) il 27 ottobre del 1937. L’O.N.B. 
comprendeva i Balilla (maschi dagli 8 agli 11 anni), Balilla Moschettieri (dai 12 ai 13 anni), 
Avanguardisti Moschettieri (dai 16 ai 17 anni). Le femmine si dividevano a loro volta in 
Piccole Italiane (dagli 8 ai 14 anni) e Giovani Italiane (dai 15 ai 17 anni). I bambini e le 
bambine dai 6 agli 8 anni erano chiamati Figli della lupa. Per i giovani dai 18 ai 21 anni 
furono istituiti i Fasci Giovanili che insieme ai G.U.F. (gruppi universitari fascisti) 
dipendevano direttamente dal partito. 
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1936 – Balilla                        Sfilata di Giovani Italiane 
 
Tutti questi giovani svolgevano nelle organizzazioni attività sportive di ginnastica e ai maschi 
veniva impartita una prima educazione militare. 
  

 
Inquadramento sportivo della gioventù 
 
Le organizzazioni fondate dal fascismo nel tentativo di occupare insieme allo stato anche la 
società, facendo leva soprattutto sui giovani, portarono almeno nelle intenzioni ad uno stato 
totalitario. Ma alle intenzioni non sempre corrispondono i risultati. L’ostacolo maggiore per il 
regime era la Chiesa: infatti il 99% della popolazione si dichiarava di fede cattolica e le 
Parrocchie coprivano l’intero territorio nazionale, raggiungendo i più piccoli e sperduti 
villaggi di montagna e rappresentando l’unico centro di aggregazione sociale e culturale.  
 
Non era facile governare contro la Chiesa o almeno senza trovare un compromesso. 
Mussolini da politico navigato cercò subito un’intesa con il Vaticano, approfittando anche 
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della disponibilità delle Gerarchie Ecclesiastiche nei confronti del regime, per risolvere i 
contrasti tra lo Stato e la Chiesa a discapito del Partito Popolare e del suo fondatore Don 
Sturzo. Le trattative iniziarono nell’estate del 1926 grazie alla mediazione del senatore 
Santucci e si conclusero l’11 febbraio del 1929 con la stipula dei patti che presero il nome 
dai palazzi del Laterano, cioè dal luogo dove Mussolini e il Segretario di Stato Vaticano 
Cardinale Gasparri si incontrarono per la firma. 
 
I Patti Lateranensi si articolavano in tre parti: 

1. Trattato Internazionale 
2. Convenzione Finanziaria 
3. Concordato 

Nel primo punto la Santa Sede poneva fine alla vecchia Questione Romana riconoscendo 
lo Stato Italiano e la sua capitale nella città di Roma, e ottenendo la sovranità sullo Stato 
della Città del Vaticano. 
Nel secondo punto l’Italia si impegnava a versare al Papa una forte somma di denaro quale 
rimborso per la perdita dello Stato Pontificio. 
Il terzo punto regolava i rapporti interni tra Chiesa Cattolica e Regno D’Italia. Con questo 
terzo punto veniva intaccato il carattere laico dello Stato. I preti che abbandonavano il 
sacerdozio venivano esclusi dagli uffici pubblici. I preti venivano esonerati dal servizio 
militare. Il matrimonio religioso aveva effetti civili. L’insegnamento della dottrina cattolica era 
materia fondamentale nella istruzione pubblica. Le organizzazioni dipendenti dall' Azione 
Cattolica potevano continuare a svolgere la loro attività purché sotto il controllo delle 
Gerarchie Ecclesiastiche e al di fuori di ogni partito politico. Con quest’ultimo punto si 
estrometteva dalla vita politica anche il Partito Popolare che aveva iniziato a dare fastidio al 
regime ed alle Gerarchie Ecclesiastiche.  
 
Per il partito fascista i Patti Lateranensi furono un grande successo propagandistico. 
I palazzi della nobiltà nera romana riaprirono i portoni che avevano tenuto chiusi dopo la 
presa di Roma del 20 settembre 1870 e molti nobili romani si avvicinarono al regime. 
Mussolini, l’artefice della conciliazione, allargò maggiormente la sua area di consenso anche 
verso quegli strati sociali che erano rimasti ostili o indifferenti al regime.  
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La satira, anche se repressa, si manifestava e non risparmiava né il Papa, né il Re 
 
Alle elezioni di marzo del 1929, tenute con il sistema della lista unica, si registrò un afflusso 
alle urne pari all’89% con il 98% dei voti favorevoli. Un risultato plebiscitario che bisogna 
valutare con molta cautela in un regime autoritario ma molto indicativo di un orientamento 
favorevole al regime. Il Governo ebbe i suoi vantaggi politici ma fu il Vaticano che riuscì a 
cogliere dal Concordato i successi più importanti e duraturi. Anche se la Chiesa rinunciava 
al potere temporale, (ma che aveva perduto definitivamente sessant’anni prima con la 
breccia di Porta Pia) acquistò una posizione di rilievo nei rapporti con lo Stato anche in 
campi importanti come l’istruzione e la legislazione matrimoniale. Inoltre la Gerarchia 
Ecclesiastica entrava in concorrenza con il fascismo nel settore della organizzazione 
giovanile. Annullato il Partito Popolare, esiliato Don Sturzo, la Chiesa non usò la 
gioventù cattolica contro il regime; l’usò, però, per educare ai suoi valori una parte non 
trascurabile della gioventù per formare la classe dirigente futura. 
 
Oltre la Chiesa, l’altro ostacolo alle aspirazioni totalitarie del fascismo fu la monarchia. 
Anche se regolarmente messa da parte, fino a sembrare un ostaggio nelle mani di Mussolini, 
il Re restava sempre la più alta carica dello Stato. Al Re spettava il comando supremo delle 
forze armate, la scelta dei senatori e il diritto di nomina e revoca del capo del governo. Il Re 
rimaneva il punto di riferimento per i militari che gli giuravano fedeltà, soprattutto per i 
Carabinieri e la borghesia conservatrice e questo per il fascismo costituiva una debolezza. 
 

 
         1937 - i Savoia 
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1938 – visita di Hitler a Roma accolto da Mussolini e dal re 
 
 

IL REGIME E IL PAESE 
 

 
Brochure di propaganda fascista ritrovata a Montenero 
 
Esaminando l’Italia fascista attraverso il materiale propagandistico del regime 
(cinegiornali, foto ufficiali, stampa illustrata ecc…), emerge con il passare degli anni un’Italia 
largamente fascistizzata. I ritratti di Mussolini con il fascio littorio appaiono ovunque, dalle 
scuole agli uffici, sui monumenti, negli angoli delle strade, sulle copertine dei quaderni e dei 
libri, sulle cartoline ecc... Negli anni successivi avremo le folli oceaniche mobilitate nelle 
varie ricorrenze fasciste e i discorsi del duce trasmessi per radio. Vedremo sfilare gli scolari 
in formazione militare, vestiti in camicia nera e armati con fuciletti di legno e i padri in divisa 
fascista riunirsi nei giorni festivi agli ordini dei fasci locali. 
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La popolazione che nel 1921 era di 38 milioni passò a 44 milioni nel 1939. In quegli anni 
si accentuò l’urbanizzazione (anche se il fascismo predicava il ritorno alla campagna - la 
“ruralizzazione”-) e la percentuale dei residenti nei  grandi centri passò dal 13% al 18%. 
La popolazione attiva addetta all’agricoltura scese dal 58% al 51%, mentre nell’industria si 
passò dal 23% al 26,5% e gli addetti al terziario dal 18% al 22%. 
  

 
Anni Trenta – donne al lavoro nei campi 
 
Alla vigilia della seconda guerra mondiale l’Italia si poteva definire un paese arretrato. 
Alla fine degli anni ‘30 il reddito medio di un italiano era la metà di quello di un francese, un 
terzo di quello di un inglese e un quarto di quello di uno statunitense. Gli italiani spendevano 
più della metà del reddito in consumi alimentari ma si nutrivano soprattutto di farinacei, 
mangiavano carne e bevevano latte tre volte meno degli inglesi e degli americani. Venivano 
considerati beni di lusso il caffè, il the e lo zucchero. Il cognac, chiamato cordiale, si vendeva 
sfuso a decilitri e veniva usato come cardiotonico. Nel 1938 in Italia c’era un’automobile ogni 
100 abitanti (mentre il rapporto era di uno a 20 in Francia e in Inghilterra). Un telefono ogni 
70 abitanti (uno a tredici in Inghilterra 1 a 27 in Francia). Un apparecchio radio ogni 40 
abitanti (uno a 6 in Inghilterra 1 a 27 in Francia). Il fascismo predicava una vita bucolica, 
semplice e nello stesso tempo sana, e lanciò la parola “ruralizzazione” tentando di 
incoraggiare il ritorno alla campagna ed ai valori della famiglia ma tutto questo non scoraggiò 
l’afflusso dei lavoratori verso i grandi centri urbani. 
 

 
1933 – transatlantico Il Rex prestigioso per il regime. Fu immortalato nel bellissimo 
film di Fellini “Amarcord” del 1973 
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La campagna italiana, soprattutto i piccoli villaggi di montagna, era abbandonata 
dallo Stato al sud come al nord; mancavano fognature, acqua corrente nelle abitazioni 
e l’energia elettrica.  
 
D’accordo con le Gerarchie Ecclesiastiche il fascismo esaltò il matrimonio e la funzione della 
famiglia, come garanzia di stabilità e soprattutto per lo sviluppo demografico tanto caro 
al regime che incoraggiò con premi e campagne pubblicitarie il mito della famiglia numerosa 
e della donna angelo del focolare, dedita alla casa ed al marito e alla educazione dei 
figli. Però non mancava per “il riposo del guerriero” l’immagine della “femme fatale”. 
 
 

   
Cartolina anni Trenta                       Mussolini e le donne 
 
 
L’articolo 12 delle “Direttive per la Stampa” diramato nel 1931 disponeva che “La donna 
fascista deve essere fisicamente sana, per poter diventare madre di figli sani”; secondo le 
regole di vita indicate dal duce nel discorso ai medici. ”Vanno quindi assolutamente eliminati 
i disegni di figure femminili assolutamente dimagrate e mascolinizzate, che rappresentano 
il tipo di donna sterile della decadente civiltà occidentale.”  
 
Mussolini identificava la potenza di una nazione non dallo sviluppo tecnologico e 
dall’abbondanza di materie prime ma dalla forza del numero dei suoi abitanti. In quest’ottica 
vennero aumentati gli assegni familiari, furono favorite le assunzioni di padri di famiglie 
numerose, furono istituiti premi per le coppie più prolifiche e fu imposta una tassa sul 
celibato. 
 
Per questi motivi il regime ostacolò il lavoro delle donne e si oppose al processo di 
emancipazione femminile. Le donne ebbero le loro strutture organizzative (fasci femminili, 
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piccole italiane, giovani italiane e quella delle massaie rurali). La proiezione principale del 
fascismo era il futuro con la creazione dell’uomo nuovo.  In un regime totalitario moderno la 
popolazione doveva essere inquadrata nelle strutture del partito e pronta a combattere per 
la grandezza della nazione. Illusione!!!! 

 
Per realizzare questo programma era necessario che il messaggio raggiungesse anche i 
più piccoli villaggi sperduti dove non arrivavano le strade carrozzabili, non c’erano scuole e 
non si sapeva cosa fosse la radio e il cinematografo. Ma oltre l’arretratezza e il mancato 
sviluppo delle zone rurali (come si è detto mancanza di igiene, fognature, acquedotti, 
energia elettrica, strade interne ecc…) la scarsità delle risorse a disposizione della 
collettività impediva al fascismo di portare avanti una politica economica e salariale da 
permettere di fare breccia fra le classi lavoratrici. 
 
Le comunicazioni contenute nella carta del lavoro (un documento nato nel 1928 in cui si 
parlava di uguaglianza giuridica fra imprenditore e prestatore d’opera e di solidarietà) non 
erano sufficienti a ripagare i lavoratori della perdita di autonomia sindacale. Tutte queste 
elargizioni (solo sulla carta) non bastavano a compensare il calo di salario che nel settore 
industriale scese del 20% tra il 1923 e il 1939. 
 
Giuridicamente lo stato corporativo fu attuato nel 1934 con l’istituzione delle Corporazioni. 
Nel gennaio del 1930 la Camera dei Deputati venne sostituita dalla Camera dei fasci 
e delle corporazioni. 
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1938 – Libretto di lavoro di Matteo Di Fiore (Ministero delle Corporazioni) 
 
I maggiori successi di consenso e partecipazione il fascismo li ottenne presso la piccola e 
media borghesia. I ceti medi furono favoriti nelle scelte economiche e nell’ascesa sociale. 
Possiamo dire che il fascismo favorì gli strati intermedi della società italiana e 
marginalmente le classi popolari, cambiò i comportamenti pubblici e le forme di 
partecipazione collettiva ma non riuscì a trasformare la mentalità e la struttura sociale del 
paese. 
 
Particolare attenzione fu dedicata al mondo della cultura e della scuola. Con la riforma 
Gentile del 1923 la scuola italiana fu profondamente ristrutturata. La riforma era ispirata 
alla pedagogia idealista con studi severi soprattutto per le discipline umanistiche che 
venivano considerate la base per le future classi dirigenti. Le discipline tecniche avevano 
una funzione subalterna. Negli anni successivi il regime si preoccupò di avere il controllo 
anche dei testi scolastici con l’imposizione nel 1930 dei testi unici per le elementari.  
(Ne abbiamo dato un esempio dettagliato nell’Opuscolo 2019, p.228). 
 
Ma dove il fascismo adottò un controllo capillare fu nel campo della cultura e dei mezzi 
di comunicazione di massa. La stampa fascistizzata tra il 1922 e il 1926 fu sottoposta ad 
un controllo soffocante da parte del potere centrale. L’agenzia Stefani fu posta al servizio 
del governo dal 1924 e la sua direzione fu assunta da Manlio Morgagni uomo fidato di 
Mussolini (l’unico che si suicidò dopo la caduta del fascismo il 25 luglio 1943). Scriveva 
Mussolini: ”La mia prima lettura  del mattino sono le cartelle della Stefani”. 
 
Il controllo della stampa era stato affidato all’inizio ad un ufficio dipendente dalla presidenza 
del consiglio poi trasformato in un sottosegretariato ed infine assorbito nel Ministero della 
Cultura Popolare – Minculpop - creato nel 1937. Mussolini controllava tutti i giornali 
nazionali, intervenendo spesso con correzioni ed articoli ex novo. 
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Oltre il controllo sulla carta stampata il regime controllava capillarmente le trasmissioni 
radiofoniche che dal 1927 erano state affidate ad un ente statale chiamato EIAR antenato 
dell’attuale RAI. 
 
Al pari della radio il cinema subì le attenzioni da parte del regime ricevendo 
incoraggiamento e forte somme di denaro che avevano lo scopo di favorire le produzioni 
nazionali e limitare la penetrazione di film americani. Prima della proiezione di ogni film 
veniva proiettato obbligatoriamente il cinegiornale a cura dell’Istituto Luce (l’unione 
cinematografica educativa) SPA fondata nel 1927. I cinegiornali chiamati con altri nomi li 
ricordiamo fino agli anni ‘60. 
 

 
1937 - Mussolini inaugura Cinecittà 
 

ECONOMIA E FASCISMO 
 
Il fascismo si illuse di apportare soluzioni nuove ed originali nel campo dell’economia e del 
lavoro. Contro il capitalismo ed il marxismo gli esperti economici del fascismo indicarono la 
“terza via”, il corporativismo. 
 
Il corporativismo doveva rappresentare la gestione diretta dell’economia da parte delle 
categorie produttive distinte per settore  di attività e comprendenti sia gli imprenditori che i 
dipendenti. Ma questo sistema non trovò applicazione e il tutto si risolse con la creazione di 
nuova burocrazia. Il fascismo riuscì a realizzare interventi importanti in economia ma non 
inventò un nuovo sistema economico e non mantenne una linea politica coerente e 
riconoscibile. 
 

  Mussolini e Agnelli 
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Nei suoi primi anni di governo il fascismo fu liberista. Questa linea provocò un aumento 
produttivo, un riaccendersi dell’inflazione, un deficit crescente dei conti con l’estero ed una 
svalutazione notevole della lira nei confronti della sterlina il cui rapporto di cambio scese 
fino a 145 lire per una sterlina. 
 
Dal 1925 in poi il governo adottò una politica protezionistica sulla stabilizzazione della 
lira ed un accentuato intervento dello stato sull’economia. 
 
Il primo provvedimento fu l’inasprimento del dazio sui cereali, volto a favorire la produzione 
italiana; poi iniziò la battaglia del grano accompagnata da una grande campagna 
propagandistica. Lo scopo di questa battaglia protrattasi durante tutto il periodo del regime 
era il raggiungimento dell’autosufficienza nel settore dei cereali. Lo scopo fu in buona parte 
raggiunto; alla fine del 1930 la produzione del grano era aumentata del 50%. Ma il prezzo 
fu ancora il sacrificio di alcuni settori (allevamento e colture specializzate). 
 
La seconda battaglia fu la rivalutazione della lira, con il progetto di quota novanta (novanta 
lire per una sterlina). L’obiettivo fu raggiunto grazie ad una serie di provvedimenti che 
limitavano il credito. I prezzi interni diminuirono e la lira recuperò il potere d’acquisto perduto. 
Con questi metodi furono penalizzati i lavoratori dipendenti e le imprese che lavoravano per 
l’esportazione. Ciò favorì le grandi imprese e i processi di concentrazione aziendale. Questa 
politica mise in crisi le piccole e medie imprese che furono strozzate dalla restrizione del 
credito e dal calo dei prezzi dei prodotti agricoli. 
 
L’economia italiana entrò in deflazione mentre cominciavano a farsi sentire le conseguenze 
della grande crisi mondiale. La crisi in Italia fu meno sentita rispetto agli altri paesi grazie 
alla politica economica adottata dopo il 1925 (accentuazione della produzione nel mercato 
interno). 
 
Purtroppo le imprese industriali grandi e piccole furono colpite e indussero il governo a 
decretare un nuovo taglio dei salari (compensato dalla contemporanea caduta dei prezzi).  
 
La disoccupazione nell’industria aumentò dalle 300.000 unità nel 1929 a 1.300.000 nel 
1933. A questa crisi il regime rispose con lo sviluppo dei lavori pubblici e con l’intervento 
diretto e indiretto dello stato a sostegno dei settori in crisi. 
 
La politica dei lavori pubblici registrò il suo maggior sviluppo tra il 1931 e il 1934 quando 
fu portata a termine la bonifica dell’Agro Pontino. Furono creati 3000 nuovi poderi che 
vennero assegnati alle famiglie più depresse del centro–nord (soprattutto del Veneto), 
furono costruiti numerosi villaggi e città nuove come Sabaudia e Littoria (odierna Latina). 
 
Lo stato intervenne in maniera sostanziale nella crisi dell’industria e delle grandi banche 
(Banca Commerciale e Credito Italiano). Per salvare le banche dal fallimento, il governo 
creò dapprima un Istituto di Credito Pubblico (IMI) Istituto Mobiliare Italiano con il compito di 
sostenere le banche e dare sostegno alle industrie in crisi e due anni dopo, nel 1933, fondò 
l’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale). Valendosi dei fondi in gran parte dello Stato 
l’IRI assunse il controllo di alcune grandi imprese italiane (Ansaldo, Ilva e la Terni). 
Nel giro di qualche anno lo Stato Italiano si trovò a controllare gran parte dell’apparato 
industriale e bancario diventando uno Stato imprenditoriale e banchiere. 
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Libretto di Cassa Mutua Operaio ANSALDO - Sampierdarena (Mannarelli Angelo) 
 

 
 
1936 – carta d’identità di Angelo Mannarelli residente a Genova - San Pier d’Arena 
 
Avvolgitore elettricista all’Ansaldo, Angelo Mannarelli aveva imparato il mestiere alla 
General Motors di Detroit (era emigrato in “America” nel 1905). Ripartire per gli USA fu 
impossibile durante il fascismo, quindi grazie alla sua specializzazione trovò lavoro 
all’Ansaldo. 
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1936 – carta d’identità di Francesco Di Filippo coltivatore a Montenero (a firma del 
podestà Pio Gigliotti) 
 
I maggiori gruppi privati furono aiutati a rafforzarsi ed ingrandirsi con l’aiuto dello Stato e i 
costi della crisi industriale e bancaria furono accollati alla collettività (quasi come adesso). 
A metà degli anni Trenta l’Italia era uscita dalla crisi a spese soprattutto delle classi popolari. 
A questo punto il regime non riuscì ad approfittare della ripresa per mettere in moto un 
processo di sviluppo che coinvolgesse le classi popolari. 
 
Mussolini dal 1935 in poi si lanciò in una politica di dispendiose imprese militari; 
cominciava così per l’Italia la lunga stagione dell’economia di guerra destinata a prolungarsi 
fino al secondo conflitto mondiale. 
 
Abbiamo ritrovato a Montenero un Manuale del Soldato. Ne pubblichiamo alcune pagine 
che ci sembrano emblematiche della ideologia e della propaganda fascista. Non c’è 
nessuna data di pubblicazione. 
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Copertina e pagina sul PNF 

 
Esalta la potenza militare, economica e demografica e il sogno dell’Impero 
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Esalta soprattutto il sogno dell’Impero e l’autarchia 
 
Nel partito fascista era presente una forte componente nazionalistica e tale componente si 
proponeva come restauratrice delle glorie dell’antica Roma imperiale. Agli inizi degli anni 
‘30 le aspirazioni imperiali del fascismo rimasero molto vaghe, contestando solo l’assetto 
uscito dal trattato di Versailles, ma questo non impedì di avere buoni rapporti con la Francia 
e la Gran Bretagna e rimanere all’interno dell’accordo fra le potenze vincitrici. L’accordo di 
Stresa tra Italia, Francia e Gran Bretagna fu l’ultima fase significativa di accordi con le 
potenze vincitrici della prima guerra mondiale. 
 

 
1938 – Mussolini e il Primo Ministro inglese Chamberlain a Monaco 
 
Mussolini, mentre si accordava con le democrazie occidentali per contrastare il riarmo 
tedesco, stava preparando l’aggressione all’impero etiopico. Con la guerra d’Etiopia 
Mussolini intendeva dare sfogo alla vocazione imperialista del fascismo, vendicando lo 
smacco di Adua del 1896 e riuscendo dove la classe liberale aveva fallito e nello stesso 
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tempo creare una mobilitazione popolare che facesse dimenticare le gravi condizioni 
economiche e sociali del paese. 
 
Le democrazie occidentali (Francia e Inghilterra) erano d’accordo per un’espansione 
coloniale dell’Italia ma non potevano accettare che un membro della Società delle Nazioni 
fosse cancellato dalla carta geografica. Così quando l’Italia, nell’ottobre del 1935, diede 
inizio all’invasione dell’Abissinia, Francia e Inghilterra condannarono l’invasione e 
proposero l’adozione delle sanzioni al Consiglio della Società delle Nazioni. Le sanzioni 
riguardavano il divieto di esportare in Italia merci necessarie all’industria bellica. 
 

 
1936 – dono di ferro alla Patria 
 
Le sanzioni, tuttavia, ebbero efficacia limitata: sia perché il blocco non era esteso alle 
materie prime, sia perchè non impegnava gli stati che non facevano parte della Società delle 
Nazioni come Stati Uniti e Germania. L’unica conseguenza che produssero le sanzioni fu 
un ulteriore approfondimento dei contrasti fra il regime fascista e le democrazie europee. 
Ciò consentì a Mussolini di montare una campagna propagandistica tesa a presentare l’Italia 
come vittima di una congiura internazionale da parte di “Nazioni Plutocratiche” già padrone 
di mezzo mondo che impedivano ad un “Italia proletaria il suo posto al sole”. Milioni di coppie 
offrirono le fedi nuziali alla patria in cambio di fedi in metallo. 
 
Sul piano militare, dopo sette mesi di aspri combattimenti, impegnando più di 400.000 
uomini, mezzi corazzati, aviazione (utilizzando in più occasioni gas asfissianti), il 5 maggio 
1936 Badoglio entrò finalmente in Addis Abeba La conquista dell’Etiopia, paese povero, 
rappresentò per l’Italia un grosso peso economico, più di 40 miliardi di lire di passività 
(ancora oggi paghiamo qualche centesimo sulle accise dei carburanti) anche se fu un 
successo dal punto di vista politico, permettendo a Mussolini di annunciare alle folle festanti 
“il ritorno dell’Impero sui colli fatali di Roma” ed offrire al sovrano la corona di imperatore. 
 
Giocando sulla rivalità fra tedeschi e franco-inglesi, Mussolini si avvicinò sempre di più alla 
Germania con il patto di amicizia a cui fu dato il nome di Asse Roma-Berlino come mezzo 
di pressione sulle potenze occidentali. 
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Mussolini e Hitler 
 

 
L’asse Roma-Berlino: lavoratrici agricole in partenza per la Germania 
 
 
Sempre per le sue smanie di grandezza, Mussolini si era invischiato nella guerra interna 
di Spagna (oltre 10 miliardi di lire spesi inutilmente) e dovette accettare passivamente le 
iniziative di Hitler compresa quella più sgradita dell’annessione tedesca dell’Austria, fino a 
firmare nel 1939 il patto di alleanza con la Germania (patto d’acciaio) che legava 
definitivamente le sorti dell’Italia a quelle dello stato nazista. 
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La conquista dell’Etiopia e la proclamazione dell’impero segnarono l’apogeo del regime. Ma 
svaniti gli entusiasmi, il fronte dei consensi cominciò a scendere. 
 
Il disagio iniziava dalla politica economica condizionata dal peso delle spese militari che 
prima dello scoppio della seconda guerra mondiale raggiunsero la cifra di 70 miliardi. 
Mussolini, traendo spunto dalle sanzioni, decise di intensificare la politica dell’autarchia 
consistente in una sempre maggior economia soprattutto nel campo delle materie prime. 
L’autosufficienza rimase un traguardo irraggiungibile nonostante i progressi in alcuni settori. 
La produzione industriale crebbe ma crebbero anche i prezzi e questo comportò un ulteriore 
peggioramento nei livelli di vita delle classi popolari. 
 
L’avvicinamento alla Germania urtava contro le tradizioni risorgimentali e le alleanze della 
Grande Guerra, oltre l’innata antipatia degli italiani per il nazismo. L’unico successo per il 
regime fu ottenuto alla fine degli anni ‘30 e precisamente nel 1938 alla conferenza di 
Monaco, quando al suo ritorno in Italia Mussolini fu salutato come il salvatore della pace in 
Europa. Il duce tuttavia auspicava per gli Italiani un avvenire di conquiste e voleva quindi 
trasformarli da contadini in un popolo di guerrieri. 
 
La manifestazione più aberrante del regime fu l’introduzione nell’autunno del 1938 di una 
serie di leggi discriminatorie nei confronti degli ebrei, leggi che ricalcavano, sia pur in 
forma attenuata, quelle naziste del 1935. Le leggi escludevano gli israeliti da qualsiasi ufficio 
pubblico, limitavano l’attività professionale e vietavano i matrimoni misti. Preannunciata da 
un manifesto di sedicenti scienziati (sostenevano l’esistenza di una ”pura razza italiana di 
indiscutibile origine ariana”) e preparata da una grande campagna di stampa, la legislazione 
razziale giunse inattesa in un paese che non aveva mai conosciuto forme di antisemitismo 
diffuso; anche perché la comunità ebraica in Italia era poco numerosa (circa 50.000 
persone) concentrata per lo più a Roma o nelle grandi città del centro-nord, ben inserita da 
secoli nella società. Anziché suscitare consenso, le leggi razziali suscitarono sdegno, 
sconcerto o quanto meno perplessità nell’opinione pubblica e aprirono un netto contrasto 
con la Chiesa contraria alle motivazioni biologico-razziali. 
 
Lo sforzo compiuto da Mussolini alla fine degli anni ‘30 per fare del regime un 
totalitarismo perfetto e degli italiani un popolo guerriero ottenne risultati mediocri. 
L’unico settore in cui le aspirazioni totalitarie ottennero qualche successo fu il settore 
giovanile. I ragazzi cresciuti nelle organizzazioni di regime, gli studenti inquadrati nel GUF, 
i giovani impiegati a migliaia ai littoriali della cultura si abituarono a pensare fascista e 
considerare il regime come una realtà immutabile e duratura. 
 
Fu solo con lo scoppio del conflitto mondiale e con i primi rovesci bellici che il fascismo 
cominciò a perdere il sostegno sul quale più contava, quello dei giovani, i quali diventati 
soldati e ufficiali vissero il drammatico fallimento del regime.   
 
 
Per approfondire: 
 

Storia del nome Benito 

 

Già nell’Ottocento il nome Benito iniziò a diffondersi in Italia al ritorno di emigrati dal Sud 

America. Benito in spagnolo vuol dire Benedetto. Poi si diffuse molto negli ambienti 

progressisti per ricordare Benito Juarez, fondatore del Messico moderno. 

Alessandro Mussolini, socialista, diede al figlio il nome di Benito Juarez che ammirava molto. 
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Benito Pablo Juárez García, politico e avvocato messicano. È stato Presidente del Messico, 

primo indigeno nella storia dell'intero continente a ottenere tale carica, dal marzo del 

1861 al 10 luglio 1863 e dal 19 giugno 1867 al 18 luglio 1872; in patria, è considerato un 

eroe nazionale. 

 

Durante il periodo fascista il nome si diffuse moltissimo. 

Pare che un premio venisse assegnato ai bambini con questo nome e a quelli nati il 21 

aprile, il giorno dei Natali di Roma, festeggiati durante il ventennio.  

 

A Montenero, Giuliana Bonaminio la madre di Benito Mannarelli prese un doppio premio: 

per il nome e per la nascita del figlio il 21 aprile (in realtà il figlio era nato il 20 ma fu registrato 

il 21, decisione opportunistica motivata dalle necessità economiche). L’aneddoto è stato 

raccontato dallo stesso Benito.  
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LE DONNE ITALIANE DURANTE IL FASCISMO 

 

 
 
 
Se negli Stati Uniti il voto alle donne risale al 1920, in Italia le cose si complicarono con 
l’arrivo di Benito Mussolini. Il fascismo soffocò ogni spinta di emancipazione femminile a 
cominciare dal diritto di voto. 
 
Il 20 gennaio 1927, con un decreto legge, il governo fascista intervenne sui salari delle 
donne riducendoli alla metà rispetto alle corrispondenti retribuzioni degli uomini. 
 
L’economista Ferdinando Loffredo, nella sua Politica della Famiglia, nel 1938, motivava 
questa scelta così:  
“La indiscutibile minore intelligenza della donna ha impedito di comprendere che la 
maggiore soddisfazione può essere da essa provata solo nella famiglia, quanto più 
onestamente intesa, cioè quanto maggiore sia la serietà del marito (…). Il lavoro femminile 
crea nel contempo due danni: la mascolinizzazione della donna e l’aumento della 
disoccupazione maschile. La donna che lavora si avvia alla sterilità; perde la fiducia 
nell’uomo; concorre sempre di più ad elevare il tenore di vita delle varie classi sociali; 
considera la maternità come un impedimento, un ostacolo, una catena; se sposa 
difficilmente riesce ad andare d’accordo col marito; concorre alla corruzione dei costumi; in 
sintesi, inquina la vita della stirpe”. 
 
Il regime fascista intervenne sempre in modo discriminatorio. Con il regio decreto 2480 del 
9 dicembre 1926 le donne vennero persino escluse dalle cattedre di lettere e filosofia 
nei licei. A loro furono poi tolte anche alcune materie negli istituti tecnici e nelle 
scuole medie e si vieterà loro di essere nominate dirigenti o presidi di istituto. 
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Un’altra legge del 1934 (legge 221) limiterà anche le assunzioni femminili, stabilendo dai 
bandi di concorso l’esclusione delle donne mentre un decreto legge del 5 settembre 1938 
fisserà un limite del 10% all’impiego di personale femminile negli uffici pubblici e privati 
anche se il provvedimento si dimostrò inefficace perché, con l’entrata in guerra dell’Italia, le 
limitazioni vennero abolite per consentire alle donne di sostituire gli uomini partiti per il 
fronte. 
 
L’anno successivo il regime definì gli impieghi statali per le donne: dattilografia, telefonia, 
stenografia; potevano anche lavorare come annunciatrici alle stazioni radiofoniche; come 
cassiere, addette alla vendita di articoli di abbigliamento femminile, infantile, casalinghi 
ecc… ma limitatamente alle aziende con meno di 10 impiegati. 
 

 
Dattilografe                               Operaie 
 

  
Borghesi                                           1936 – contadine romagnole 
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Giovanni Gentile nel 1934 annotava: “La donna non desidera più i diritti per cui lotta (…) 
Nella famiglia la donna è del marito, ed è quel che è in quanto è di lui”. 
 
L’atteggiamento del fascismo nei confronti delle donne fu tuttavia caratterizzato da un 
duplice aspetto. Da un lato il regime continuò a relegarle ad un ruolo secondario rispetto 
all’uomo, dall’altro le coinvolse in tutta una serie di attività, “arruolandole” nelle proprie 
organizzazioni. L’obiettivo di fondo era quello di inserire la donna all’interno del sistema ma 
senza turbare l’equilibrio sociale basato sulla predominanza dell’autorità maschile. 
 

 
1927 - benedizione del labaro dei mutilati. La donna fascista partecipa all’esaltazione 
della guerra     
1928 - giovani italiane in esercitazione militare 
 
La politica riproduttiva del duce, tesa a raggiungere una popolazione di 60 milioni di 
italiani, costituisce indubbiamente un momento centrale nella costruzione della visione della 
donna come “madre nuova per figli nuovi”. 
 
Il pro-natalismo fascista categorizzò due tipi di genere femminile: la donna-crisi, 
cosmopolita, urbana, magra, isterica, decadente e sterile; e la donna–madre, patriottica, 
rurale, florida, forte, tranquilla e prolifica. 
 
Nacque così una politica di tipo maternalista. Esempio tipico fu l’istituzione, nel 1933, della 
Giornata della Madre e dell’Infanzia, stabilita per il 24 dicembre, la vigilia di Natale, una 
scelta che sfruttava il culto cattolico della vergine Maria. Il vero oggetto della celebrazione 
non erano le madri qualsiasi ma quelle prolifiche. 
 
Di qui tutta una serie di iniziative che vedono la luce tra riforme e repressione. Pensiamo 
agli incentivi economici per le famiglie numerose, al sistema di previdenza sociale ed 
assistenziale, alla persecuzione dell’aborto come crimine contro lo Stato, alla censura sulla 
educazione sessuale e all’imposta sui celibi. 
 
In questo clima va collocata l’istituzione, il 10 dicembre 1925 (legge 2277), dell’Opera 
Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI) che si occupò di donne e bambini senza una 
normale struttura familiare. L’aumento delle nascite, introdotto nel famoso discorso 
dell’Ascensione del 26 maggio 1927, era, dunque, il vero obiettivo che Mussolini additava 
alle donne italiane sulla base del concetto secondo cui la forza di una nazione stava nel 
numero dei suoi abitanti. 
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Rafforzò così la concezione maschilista secondo cui gli uomini si dovevano occupare 
della produzione e del sostentamento della famiglia mentre le donne della 
riproduzione e del governo della casa. 
 
Inizialmente restìo a dare un ruolo alle organizzazioni femminili di partito, (esistenti già dal 
1921), il fascismo, specialmente dal 1930 in poi, era andato sempre più convincendosi della 
necessità di incrementare l’arruolamento delle donne nelle proprie strutture. Proprio a luglio 
del 1930 il partito fascista iniziò a finanziare la pubblicazione bimestrale del “Giornale della 
Donna” di Paola Benedettini Alferazzi come organo ufficiale dei Fasci Femminili. Le 
dirigenti delle organizzazioni femminili fasciste venivano scelte tra le donne di ceto 
elevato. Il 20% di esse aveva un titolo nobiliare ed il 30% erano medici, avvocati e 
professoresse. La differenza con i dirigenti maschili era evidenziata dalle retribuzioni, alte 
per i maschi, bassissime per le donne. 
 
A livello locale, i Fasci Femminili erano istituiti presso ciascun Fascio di Combattimento e 
retti da una segretaria. I fasci provinciali, attestati presso le federazioni provinciali, erano 
diretti da una fiduciaria nominata dal Federale il quale presiedeva anche la Consulta 
Provinciale. A tali organizzazioni era affidato il compito di fiancheggiare l’opera delle 
federazioni provinciali del PNF, principalmente con l’attuazione delle opere assistenziali. 
 

 
Mussolini con giovani italiane 
 

 
Mussolini e le suore 
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INFLUENZA DEL FASCISMO SULLA MODA 
 

 

 
 

 
Fra gli anni Venti e la fine della seconda guerra mondiale il fascismo si interessò e si occupò 
in modo sempre più insistente della moda, forse capendo che poteva essere un campo nel 
quale far nascere nuove risorse produttrici o migliorare quelle già esistenti per potenziare il 
prodotto italiano. Diverse furono le iniziative tese all’affermazione dello stile nazionale. Le 
spinte e le finalità furono di ordine economico e nazionalistico. 
 
Alcuni entusiasti sostenitori del regime si impegnarono in attività volte alla diffusione della 
moda nazionale: i più attivi furono Fortunato Albanese e Lydia Dosio De Liguoro, fautori 
della nascita della moda italiana. Nel 1918 Albanese promosse un comitato di nobildonne 
romane per l’incremento e la diffusione della moda. 
 
Lydia Dosio De Liguoro, nel 1919 fondò Lidel, rivista patinata e lussuosa piena di pubblicità 
di oggetti costosi, che diresse fino al 1923. In seguito aderì al Fascio femminile di Milano e 
assunse la direzione di Fantasie d’Italia organo della Federazione nazionale fascista 
dell’industria e dell’abbigliamento, pubblicazione schierata contro il lusso. Lidel fu lo 
strumento più efficace per la diffusione dell’idea di moda nazionale fino alla sua chiusura 
avvenuta nel 1935. 
 
Alle riviste femminili si raccomandava di presentare un’immagine sana delle donne nei 
disegni e nelle fotografie che pubblicavano e di eliminare le immagini di figure troppo magre 
e mascoline. 
 
Nel 1935 nacque l’Ente nazionale della moda (ENM) con lo scopo di diffondere una moda 
nazionale e conquistare il mercato italiano secondo la volontà del duce. Tra i compiti 
dell’Ente vi era quello di valorizzare tutte le forze artistiche, artigiane e industriali coinvolte 
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nel campo dell’abbigliamento e di vietare ogni riferimento agli abiti prodotti all’estero. Verso 
la fine del 1938, un breve articolo apparso sulla rivista Cordelia indicava i principi su cui si 
basava l’autarchia. Si affermava che “non deve restare una definizione, ma diventare un 
modo di vita; una necessità fisica oltre che una obbedienza spirituale. La donna deve essere 
la guida e l’incitatrice per questa battaglia. (…) Autarchia vuol dire non sprecare anche ciò 
che sembra inutilizzabile. Autarchia vuol significare l’impiego intelligente di tutto ciò che 
adoperiamo”. 
 
La causa principale che spinse verso la moda autarchica furono le sanzioni economiche 
imposte all’Italia dalla Società delle Nazioni dopo l’invasione dell’Etiopia e adottate nel 
novembre del 1935. 
 
Si arrivò a modificare la lingua escludendo termini stranieri, soprattutto francesi, da 
sempre utilizzati nella moda. Diventò sempre più difficile per le signore avere come punto di 
riferimento la moda parigina, non circolavano più le riviste straniere come Vogue o Marie 
Claire. Le italiane dovevano vestirsi italianamente; si decise di puntare su abiti che si 
rifacessero alla nostra tradizione, ai nostri costumi storici, in particolar modo al Medioevo e 
al Rinascimento. 
 
Nel maggio 1940, durante l’inaugurazione della Mostra della moda autarchica a Torino vi 
fu una grande sfilata dove i principali sarti italiani presentarono le loro creazioni fra le quali 
vi erano molte pellicce e abiti guarniti in volpe, capi desiderati e apprezzati dalle signore 
italiane. Durante la mostra doveva svolgersi il Congresso nazionale abbigliamento 
autarchico che non si tenne a causa della guerra. 
 
Il fascismo voleva un rinnovo generale della moda italiana che, con spirito rivoluzionario e 
dedizione alla nazione, mostrasse al mondo il valore del popolo italiano. La rivista La Donna 
Fascista si fece portavoce di questi desideri suggerendo ai sarti di ispirarsi ai costumi 
regionali.  
 

 
Lidel                                                           Bellezza 
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A Milano nacquero nuove case editrici, tra cui, nel 1921 la Mondadori, che l’anno 
successivo acquisì la rivista Moda la quale, nata a Roma nel 1919, si trasferì a Milano nel 
1929 dove divenne la rivista ufficiale della Federazione nazionale fascista dell’industria e 
dell’abbigliamento fino al 1941 quando fu sostituita dalla rivista Bellezza. 
 
I figurini e le copertine pubblicati sulle riviste erano opera di illustri disegnatrici come Edina 
Altara, Brunetta Muretti Mateldi, Maria Pezzi che non sempre seguivano i dettami del regime 
che tentava di imporre una donna florida e robusta.  
 
Negli anni Trenta l’abbigliamento delle impiegate e il guardaroba da lavoro occupava poco 
spazio nelle riviste di moda mentre i temi ricorrenti erano gli abiti da teatro o da sera. La 
principale lettrice delle riviste era la donna borghese, protagonista assoluta della 
moda. Le fotografie pubblicate testimoniano la nascita di una moda italiana che non era 
solo abiti ma anche rappresentazione delle donne che li indossavano e dei contesti nei quali 
si muovevano. 
Le riviste femminili più diffuse erano: Lidel, La Donna, Moda, Cornelia, Cordelia, Fili-Moda, 
Bellezza. 
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LE DONNE MOLISANE E IL FASCISMO 
 
 
 
La concezione fascista della donna si espresse attraverso la costruzione del mito della 
donna sposa e madre esemplare, esaltando al massimo la funzione materna. Fu definita 
anche l’immagine di bellezza muliebre, che doveva essere florida, forte, tranquilla, 
possibilmente rurale. 
 
“Nell’aula magna del Reale convitto nazionale Mario Pagano di Campobasso si è con rigido 
rito celebrata la “Sagra della Famiglia”. I capi di famiglia numerosa, le cui consorti sono state 
designate per il distintivo di benemerenza, hanno il posto d’onore. Tutti i settori sociali sono 
rappresentati (…) poiché sentono che in questa celebrazione si eleva l’inno dell’amore, della 
fede, si consacra l’amore della Patria, più potente per maggior numero dei suoi figli”.  
 
(Il Giornale d’Italia 5 marzo 1940, Campobasso, esalta la Sagra della maternità nel nome 
del Duce) 
 
Così Il Giornale d’Italia del 5 marzo 1940 riferiva, nel tono enfatico tipico di quegli anni, 
l’annuale celebrazione della maternità, che, dopo il discorso tenuto dal camerata Francesco 
Trotta, si era conclusa con la “Distribuzione delle medaglie di onore alle madri prolifiche che 
sfilano dinanzi ai gerarchi ricevendo l’ambita attestazione tra il plauso degli intervenuti”. 
 
Il primo anno, si tenne l’adunanza nazionale a Roma, alla presenza del duce, e le madri 
delle 90 province italiane passate in rassegna come migliori esemplari della razza non 
furono chiamate per nome ma per numero di figli (!!!!!!!!!).  
 
Di fatto, fu il regime a far sentire per la prima volta le donne al centro delle sue attenzioni. 
Purtroppo il discorso del duce all’Ascensione il 26 maggio 1927, enfatizzando l’importanza 
dell’incremento delle nascite, ridusse la maternità all’atto fisico della produzione di bambini, 
mandando in frantumi l’illusione delle donne di essere valorizzate nei loro molteplici aspetti: 
era soltanto la risposta del regime al calo demografico. Il potenziamento della razza 
escludeva l’aborto. La fecondità femminile era molto elevata e oltre la metà delle donne 
fertili arrivava al quarto figlio. 
 
A seconda del ceto di appartenenza, le donne si sposavano tra i 16 e i 22 anni, gli uomini a 
24; l’appellativo di zitella piombava come un sasso sulla ragazza che a 25 anni era ancora 
nubile. 
 
Comparvero le case di tolleranza, i casini, emblema della doppia moralità dominante: alla 
donna era imposto l’obbligo della verginità prima delle nozze e della fedeltà coniugale dopo, 
mentre all’uomo tutto era concesso. Nel Molise si aprirono casini nei maggiori centri, quasi 
sempre nei quartieri storici, come a Campobasso, dove le due case chiuse erano situate 
nella zona antica. 
 
Di pari passo con la campagna per l’aumento delle nascite, si diede vita a politiche ad ampio 
raggio, come prestiti per matrimoni e nascite, assegni familiari ecc… 
 
L’Istituto dei prestiti, operativo dal 1° luglio 1937, fino alla fine del 1939 aveva già concesso 
2068 prestiti matrimoniali nella nostra regione. Il comune di Campobasso e l’Impresa Gas 
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De Capoa concedevano sconti su acqua e gas per cucina. (Il Giornale d’Italia, 31 
marzo1940). Quanto all’ assistenza all’ infanzia, non mancava la refezione scolastica: 
 
”Migliaia e migliaia di bambini poveri di ambo i sessi, nelle scuole elementari di Stato e in 
quelle rurali hanno ricevuto, anche nelle zone più lontane del Molise, il cibo sano, 
abbondante, caldo, con razioni di pane e frutta”  
(Il Giornale d’Italia 7 marzo 1940). 
 

 
 
Altro motivo di gloria erano le colonie estive: 
 
“Da 3 colonie climatiche che appena ricoveravano 700 bambini, le colonie sono salite a 8 
con 5000 bambini assistiti. A Campobasso, Termoli, Isernia, centri di assistenza specifica 
ed in tutti i comuni del Molise sono sorti centri fiorenti di cure ben attrezzati e con ogni 
conforto”  
(Il Giornale d’Italia, 7 marzo 1940). 
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Salito al potere sulle macerie del terremoto sociale scatenato dalla Grande Guerra, il 
fascismo si trovò davanti un mondo femminile molto disomogeneo, a causa delle forti 
differenze esistenti non solo di classe e cultura tra i ceti, ma anche e soprattutto tra 
città e campagna. Infatti stili di vita, occasioni di libertà e di conquiste di civiltà, di accesso 
alle strutture sanitarie e scolastiche, differivano non poco tra chi viveva in città e chi abitava 
in campagna. 
 
Occorre ricordare che nel passato, fino agli anni Sessanta/Settanta del secolo scorso, la 
forbice esistente tra città e campagna era molto evidente, che i due mondi erano molto 
distanti tra loro, quando non addirittura in conflitto. 
 
Nel 1921 Campobasso conta 16.413 abitanti, ed è in forte incremento demografico a 
conferma della sua centralità territoriale di capoluogo. 
Nel 1921 - dati ISTAT- la provincia di Campobasso conta 253.573 abitanti, Isernia 10.018 
abitanti, la sua provincia 129.080 abitanti, per un totale di 382.653. 
Nel 1931, Campobasso ha circa 3000 abitanti in più e nel 1941 raggiunge i 22.525 abitanti. 
 
Nell’intera regione solo Campobasso, in quanto capoluogo di cui il regime intendeva 
rafforzare il ruolo istituzionale, fu coinvolta in un consistente piano di interventi urbanistici. 
Le opere del regime si giovarono anche del contributo dei cittadini: così, ad esempio, la 
Casa Littoria si avvalse “del fascistissimo slancio” dei produttori di grano di Montenero di 
Bisaccia (Il Giornale d’Italia, 6 marzo 1940). 
 
Sempre a Campobasso sorsero, tra gli altri, l’ospedale Cardarelli, il nuovo Tribunale, il 
dispensario antitubercolare, il Palazzo INCIS, la Casa dell’orfano di guerra, l’edificio ONMI, 
la GIL, la Casa della Scuola, il Banco di Napoli, l’Hotel San Giorgio, il Nuovo Seminario, gli 
Uffici delle Poste, il Lavatoio Pubblico, mentre il teatro Savoia venne ricostruito sul teatro 
Margherita. 
 
Isernia non presenta, negli stessi anni, crescita notevole della popolazione, dal momento 
che nel 1941 vi sono censiti 10.431 abitanti. Strettamente legata a Napoli, antica capitale 
del Regno, è una città impiegatizia, animata da militari, commercianti, avvocati e insegnanti, 
che cercano di ripulirla della ancora forte connotazione rurale. 
 
Il lavoro femminile è determinato dall’appartenenza ad un ceto più o meno colto, più 
o meno benestante. 
 
Negli anni Venti una sparuta minoranza di molisane guadagna con il proprio lavoro. 
L’unica professione considerata adatta alle donne è quella della maestra, elementare o 
giardiniera, che spesso dà lezioni a casa propria. 
 
Nelle classi popolari di Campobasso i mestieri più praticati sono quelli di lavandaia, 
stiratrice, sarta, ricamatrice, balia, serva, prostituta. (cfr. Simonetta Tassinari, La condizione 
femminile dal fascismo ai nostri giorni, in Campobasso Capoluogo del Molise, a cura di 
Renato Lalli, Norberto Lombardi, Giorgio Palmieri, Palladino ed., 2008, v. III, p.353). 
 
Nel Molise fascista l’80,3% degli abitanti è dedito all’agricoltura, mentre a 
Campobasso, che nel 1936 conta 29.573 residenti, gli addetti all’agricoltura sfiorano la 
soglia del 50%. 
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L’agricoltura finisce sempre più in mano alle donne, che già durante la grande guerra 
avevano dovuto sostituire nel lavoro dei campi i loro uomini richiamati al fronte. Era il primo 
luglio 1918 quando Il Popolo Molisano sottolineava che le donne supplivano in massa i 
richiamati a Castelpetroso. E ancora le donne furono protagoniste della sommossa popolare 
guidata, il 12 maggio 1920, da Rebecca Camposarcuno, una combattiva artigiana di 
Ripalimosani. 
 
Il primato rurale del Molise, di cui si compiaceva tanto Mussolini, ebbe un peso 
fondamentale nella battaglia del grano. Non a caso alla fine del 1938 l’argomento principale 
della stampa molisana era la ruralità trattata in tutti i suoi aspetti, dalla costruzione di 
strutture per la produzione di cellulosa alla baldanzosa notizia delle località “più rurali della 
più rurale regione d’Italia, il Molise” (Il Giornale d’Italia, 6 dicembre 1938). 
 
A partire dagli anni Trenta le masse femminili furono sempre più coinvolte nel pubblico 
per realizzare gli obiettivi del partito nazionale fascista (PNF). Un esempio è quello di 
Caterina Martino, che diresse con mano fredda il campo di internamento Vinchiaturo, in cui 
il fratello Nicola era medico delle internate. Sensibili all’appello diretto del duce, le donne si 
sentirono sostenute dal regime, ed erano convinte quando si privarono della fede d’oro o 
d’ argento durante l’emergenza per la guerra d’Etiopia. 
 
Ma più tardi si sarebbero ribellate rifiutando di consegnare i figli alla leva, cercando 
di impedire la deportazione dei loro uomini nei campi di lavoro forzato in Germania.  
Le relazioni comunali, dall’armistizio in poi, sono piene di episodi di violenza spesso 
capeggiati da donne, a Cercemaggiore come a Guglionesi, a Palata come a Gildone. (cfr. 
Roberto Colella, Il Molise dalla crisi del fascismo alla liberazione, ed. Il Bene Comune, 
Campobasso 2009, p.54 sg). 
 
Alla grande adunata delle forze femminili che si svolse a Roma nel maggio 1939, arrivarono 
70.000 donne, e 15.000 sfilarono in uniforme dal Circo Massimo a Via dell’Impero. Una 
milizia le cui linee-guida, apparse fin dal 14 gennaio1922, chiarivano il ruolo riservato alle 
donne: dovevano partecipare a riunioni e raduni, avvicinare la gente al regime attraverso 
attività benefiche, occuparsi di propaganda, assistere malati e feriti, fare da madrine ai nuovi 
Fasci di combattimento ma era proibita ogni iniziativa politica. 
 
Dopo il 1925 la dittatura riconobbe solo due movimenti: le organizzazioni femminili 
fasciste e i gruppi cattolici, questi ultimi appena tollerati. 
 
I giornali non mancavano di dare rilievo ai successi ottenuti dalle camerate: “Il Comando 
Generale della GIL di Larino ha ratificato la proposta del Federale che nomina la nostra 
segretaria del Fascio Femminile signorina Luisa De Rosa, ispettrice provinciale della GIL”. 
(Il Giornale d’Italia, 3 marzo 1940). 
Non è da meno la sezione Operaie a domicilio di S. Croce di Magliano, dove “la insegnante 
Pilla Teresa è stata nominata dalla Segreteria Federale fiduciaria della sezione”. Il Giornale 
d’Italia 5 marzo 1940). 
 
Come “fattrici”, le donne dovevano incarnare i ruoli tradizionali mentre come cittadine e 
patriote dovevano essere pronte a rispondere alle esigenze del regime. Obiettivi divergenti 
generati da una concezione dualistica del ruolo femminile tipica del fascismo. 
 
Nacquero i Fasci Femminili istituiti presso i Fasci di Combattimento, retti da una segretaria, 
e composti da fasciste di buona condotta morale che avessero compiuto i 21 anni. Il primo 
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Fascio fu istituito a Monza da Elisa Savoia il 12 maggio 1920; le aderenti ai Fasci a livello 
nazionale, fino alla marcia su Roma, non furono più di qualche centinaio. Essi 
comprendevano Le Piccole Italiane (8/14 anni), Le Giovani Italiane (14/17 anni), Le 
Massaie Rurali. L’organo centrale era la Consulta, e il suo compito era indirizzare e 
coordinare l’attività delle organizzazioni femminili del partito. 
 
I cinegiornali Luce (obbligatori dal ’26) propagandavano senza sosta i corsi che 
valorizzavano le virtù domestiche, chiamati con enfasi “corsi per fidanzate”, e ribadivano 
l’immagine tradizionale della donna, diffusa anche dalla stampa e dai libri scolastici. Un libro 
sussidiario per le scuole del Molise di quegli anni è Gente Buona, edito dall’editore Carabba 
di Lanciano nel 1925, realizzato da Eugenio Cirese. Esso è testimonianza preziosa 
destinata a dare sostanza e spessore all’identità molisana. 
 
A Montenero la segretaria del Fascio Piccole Italiane e Giovani Italiane era Teresa 
Gigliotti. 
 

    
 
A Montenero Le Giovani Italiane erano: Elisabetta Gonnella, Fedora Nardini, Elide 
Procario, Armida Ricchiuto, Fernanda Scalzitti. 
 

       
Elisabetta Gonnella             Elide Procario 
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A Montenero le Massaie Rurali erano: Maria Fabrizio, Giuliva Iacobozzi, Onesta 
Iacobozzi, Anna Mannarelli, Amina Miraldi, Angela Pallotto, Adelia Procario, Vetulia 
Fabrizio, Eumelia Procario, Adelia e Filomena Scalzitti, Carmela Scalzitti, Concetta Scalzitti. 
 

                
    Vetulia Fabrizio                                           Giuliva Iacobozzi 

        
  Amina Miraldi                                                     Eumelia Procario 
 

        
   Adelia Scalzitti                           Carmela Scalzitti                Concetta Scalzitti 
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Le Massaie Rurali, donne residenti in comuni rurali, dovevano incrementare l’autarchia, 
promuovere la formazione delle donne di campagna in ordine all’educazione all’infanzia, 
alla salute, all’igiene, ad una sana maternità. 
 
Il Giornale d’Italia del 3 marzo 1940 segnala soddisfatto: “A Montagano, sia nel nucleo 
Massaie Rurali, che in tutti gli altri settori, delle lavoranti a domicilio, delle operaie e delle 
fasciste funzionano tutte le attività di carattere culturale e della preparazione della donna 
alla vita coloniale. Quanto prima saranno ripresi i corsi di infermiere di telefoniste e 
telegrafiste”. Il “massaismo” produsse anche un altro risultato perché, favorendo l’accesso 
al mercato, consentì una certa indipendenza economica alle donne. E soprattutto, grazie ai 
vari corsi, si aprirono canali di comunicazione tra donne di campagna e di città emancipando 
le “discepole” e avviando lo sfilacciamento della società rurale patriarcale. 
 
In un articolo del 20 settembre 1940 Il Giornale d’Italia sintetizza bene la consistenza de “La 
vasta attività delle donne fasciste molisane”: (…) I Fasci femminili del Molise hanno 
continuato ad organizzare corsi speciali di economia domestica in 18 comuni, i lavori 
femminili in 12 comuni, di taglio, cucito, e ricamo in 10 paesi, di puericultura in 9 comuni, di 
igiene e pronto soccorso, di corso per analfabeti, di cultura fascista e di corso per infermiere 
volontarie”. 
 
A conferma del coinvolgimento diretto delle donne durante il conflitto, e a riscattare l’oblio 
che tuttora avvolge tante di esse, è sopraggiunta la testimonianza del figlio di una donna 
non comune, Medora Marracino (biografia tracciata sulla scorta della testimonianza del 
figlio Marcello Capo, nel vol. cit. Il Tempo Sospeso Donne nella Storia del Molise pp.188-
197) che seppe tenere in scacco i tedeschi a Vastogirardi, coprendo e aiutando i 
compaesani, e che riuscì a scongiurare, grazie al suo sangue freddo, la distruzione 
dell’intero paese. 
 
Con queste premesse il Molise uscito dalle urne risultò la regione più filomonarchica d’Italia, 
dopo la Campania, con 133.548 voti alla monarchia, 61.359 alla Repubblica, su un totale di 
194.907 voti.  
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MONTENERO FASCISTA 

1929 -1939 
 
 
 

In questo ammirevole paese,  
coperto di fiori e di luce da una fonte senza eguali,  
gli uomini soffrono la fame e domandano giustizia. 

 
Albert Camus    

 
 
 
 
Il fascismo non ebbe a Montenero quei tragici e dolorosi risvolti che caratterizzarono la sua 
nascita e il suo decorso, come avvenne nei comuni del centro nord con grandi e ricchi 
proprietari terrieri. 
 
Da noi esistevano pochissimi piccoli proprietari terrieri appena autosufficienti, tanti 
piccolissimi, nemmeno autosufficienti, e quelli che non avevano niente e lavoravano qua e 
là a mezzadria (parz’nacula). 
 
L’altitudine, la conformazione del territorio, la divisione continua dei campi da coltivare per 
le successioni e la bassa resa facevano della nostra campagna, insieme a tutto l’Alto Molise, 
una delle zone più povere ed arretrate di tutta la regione. 
 
Scrive Ignazio Silone nella prefazione del suo libro Fontamara:  
 
”I più fortunati tra i cafoni di Fontamara possiedono un asino, talvolta un mulo. Arrivati 
all’autunno, dopo aver pagato a stento i debiti dell’anno precedente, essi devono cercare in 
prestito quel poco di patate, di fagioli, di cipolle, di farina di granoturco, che serva per non 
morire di fame durante l’inverno. La maggior parte di essi trascinano cosi la vita come una 
pesante catena di piccoli debiti per sfamarsi e di fatiche estenuanti per pagarli. Quando il 
raccolto è eccezionalmente buono e frutta guadagni imprevisti, questi servono regolarmente 
per le liti. Perché bisogna sapere che a Fontamara non vi sono due famiglie che non siano 
parenti; nei villaggi di montagna, in genere, tutti finiscono con l’essere parenti; tutte le 
famiglie, anche le più povere, hanno interessi da spartire tra di loro, e in mancanza di beni 
hanno da spartirsi la miseria: a Fontamara perciò non c’è’ famiglia che non abbia qualche 
lite pendente. La lite, si sa, sonnecchia negli anni magri, ma s’inasprisce di repente appena 
c’è qualche soldo da dare all’avvocato. E sono sempre le stesse liti, interminabili liti, che si 
tramandano di generazione in generazione in processi interminabili, in spese interminabili, 
in rancori sordi, inestinguibili, per stabilire a chi appartiene un cespuglio di spine”. 
 
A Montenero si racconta che la mula d’Custand’naun’ (Costantino Bonaminio) se ne 
andava da sola a Forli del Sannio in quanto conosceva molto bene la strada della Pretura. 
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Pagare le tasse (fondiaria, beni immobili, successioni, ecc…) era stato sempre un problema 
e molte persone per mancanza di denaro non effettuavano successioni, volture ed atti 
notarili, ma si andava avanti con scritture private. Ancora oggi, se visualizziamo il catasto di 
Montenero, notiamo che molte proprietà terriere ed abitative risultano intestate a persone 
morte più di cent’anni fa. 
 

      
 
1940 – accertamento proprietà e pagamento bollo comunale 
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1941 – pagamento tassa di successione De Arcangelis Del Forno 
 

 
 
Unione provinciale fascista degli agricoltori – azienda e stato di famiglia 
 
 
 
 
Con il nuovo regime le tasse aumentarono sempre di più e l’esattore comunale, che dal 
1933 era persona del luogo e conosceva benissimo i suoi polli, riusciva a sequestrare nelle 
povere case tutto quello che si poteva.  
 
Dal primo gennaio del 1933 fu nominato esattore tesoriere del comune di Montenero 
Valcocchiara, con autorizzazione quinquennale del Prefetto di Campobasso, Filomeno 
Mannarelli   
 
(Vedi Opuscolo 2017: poema satirico su Filomeno Mannarelli detto “Fulmunitt’). 
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1933 – fideiussione – esattore Filomeno Mannarelli  
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1933 – Nomina prefettizia dell’esattore Filomeno Mannarelli. 
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1935 – pagamento fondiaria De Arcangelis a firma di Filomeno Mannarelli  
 
Le fiere si tenevano a Castel di Sangro (San Giuseppe, Sant’Aurelio, tutti i Santi, ecc…)  e 
rappresentavano le date più importanti per i contadini–allevatori per la vendita e l’acquisto 
di bestiame; inoltre essi bazzicavano anche altre fiere del circondario (Cerro al Volturno, 
Colli, Venafro e perfino Cisterna di Latina e Foggia) cercando di vendere o acquistare capi 
di bestiame diversi dai loro per rinsanguare la razza.  
(Abbiamo fornito l’elenco delle fiere nell’Opuscolo 2017). 
 
A primavera si compravano animali giovani, soprattutto i maiali, da allevare e ingrassare 
con ricchi papponi di crusca, patate e orzo, fino a dicembre-gennaio per poi ucciderli nel 
periodo della mancanza (luna calante). Dice un vecchio proverbio a proposito della luna: 
Gobba a levante luna calante, gobba a ponente luna crescente.  
La data precisa veniva poi calcolata con la patta  
(Vedi Opuscolo 2018, pp.168-170 e Opuscolo 2019 pp.314-315). 
 
Il maiale era fondamentale per la sopravvivenza della famiglia e serviva da condimento per 
i cibi durante tutto l’anno.  
 

                           
1935 – Eusebio De Arcangelis – dazio per l’uccisione del maiale 
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1936 – Leopoldo Narducci – denuncia per la lana 
 

 
 
1939 – Barbara Di Nicola – denuncia per animali 
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L’olio d’oliva veniva usato con parsimonia da chi poteva permetterselo e sempre con un 
dito premuto davanti alla bocca della bottiglia o del fiasco. 
 
Nelle fiere si compravano anche pecore, capre, vitelli, puledri, asini e muli da ingrassare 
durante la primavera e l’estate e rivenderli prima dell’inverno. Quanne Monte Greco mette 
ur cappigl’ vinnet’ ur muntaune e accattat’ ur mantigll’, questo era un altro detto paesano dal 
chiaro significato: quando la prima neve imbiancava la cima della montagna sopra  
Scontrone era tempo di vendere gli animali in eccesso nella stalla e comprare il mantello 
(cappa), i vestiti e le scarpe invernali per chi se lo poteva permettere. Gli allevatori 
calcolavano con precisione il quantitativo di fieno, paglia, foglie di granoturco e foglie di 
alberi (arnigl’) che erano sufficienti ad ogni animale durante i mesi invernali e vendevano i 
più vecchi e i meno produttivi. 
 
Il nuovo regime aveva ridotto drasticamente l’emigrazione verso i paesi stranieri (Nord 
America e Nord Europa) e consentiva l’emigrazione stagionale interna solo a quelle 
persone che avevano un contratto di lavoro o erano indirizzate verso qualche grande 
azienda agricola. 
 

 
Falciatori di Montenero. Si possono notare: Tommasino D’Onofrio, Romualdo Ziroli, Eduardo 
Di Nicola, Fausto Del Viso…  
 

(non è sempre facile riconoscere le persone; saremmo grati se ci venissero comunicati altri 
nominativi per questa foto, ma anche per tutte le altre che pubblichiamo) 
 
Se dalla vendita di qualche vitello o puledro non si riusciva a coprire tutti i debiti contratti con 
le botteghe e con l’esattore, ci si avviava ai primi di novembre insieme al caporale “pel 
tratturo antico al piano, quasi per un erbal fiume silente su le vestigia degli antichi padri”  
(D’ Annunzio) verso la zona di Foggia o nelle vicinanze di Roma come operai agricoli o 
manovali nelle imprese dell’estrazione e della lavorazione della pietra. In genere i più 
fortunati tornavano ai primi di maggio con qualche lira per pagare l’esattore e i debiti che la 
famiglia aveva ancora accumulato nei mesi invernali.  
(Vedi Opuscolo 2019, pp 284-289 il poema anonimo “Vicissitudini…”) 
 
Il fascismo non pose grosse imposizioni nella nostra comunità. I dipendenti comunali, le 
maestre ed i maestri e qualche altro dipendente pubblico dovettero prestare un giuramento 
generico di fedeltà allo stato ed in seguito al regime con iscrizione al PNF. 
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Anni Trenta, Montenero, quaderno con copertina fascista. 
(Vedi Opuscolo 2019, pp.232-244 - Il ventennio fascista e la scuola) 
  
La maggioranza delle persone si iscrisse al partito, non tanto per convinzione politica, ma 
per convenienza personale futura e anche perché la ragione sta sempre dalla parte di chi 
detiene il potere politico. Questa è sempre stata la particolare indole della classe politica 
molisana opportunista e gregaria per vocazione. 
 
 
Scrive Carlo Levi nel suo libro “Cristo si è fermato a Eboli”: 
 
“I signori erano tutti iscritti al partito (…) soltanto perché il partito era il Governo, era lo Stato, 
era il potere ed essi si sentivano partecipi di questo potere. Nessuno dei contadini, per la 
ragione opposta era iscritto come del resto non sarebbero stati iscritti a nessun altro partito 
politico che potesse, per avventura esistere. Non erano fascisti, come non sarebbero stati 
liberali o socialisti (…) che cosa avevano essi a che fare con il Governo, con il potere, con 
lo Stato? (…) Per i contadini, lo Stato è più lontano del cielo, e più maligno, perché sta 
sempre dall’altra parte. Non importa quali siano le sue formule politiche, la sua struttura, i 
suoi programmi. I contadini non li capiscono, perché è un altro linguaggio dal loro e non c’è 
davvero nessuna ragione perché li vogliano capire. La sola possibile difesa, contro lo Stato 
e contro la propaganda è la rassegnazione, la stessa cupa rassegnazione, senza speranza 
di paradiso, che curva le loro schiene sotto i mali della natura”. 
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E anche Montenero ebbe il suo circolo-dopolavoro, il suo Segretario Politico, il Podestà 
e tutto il carrozzone dell’ O.N.B.(Opera Nazionale Balilla). Il dopolavoro venne gestito da 
Angela Pallotto e dal fratello Sestino. La sede del circolo era situata nel “Palazzo del Colle” 
presso la ex abitazione di Don Aminta. Il circolo fu dotato di radio ed altoparlanti per 
ascoltare e diffondere la voce del duce che parlava da palazzo Venezia alle folle oceaniche. 
Così si celebrava la festa del pane, dell’uva, il giorno della marcia su Roma, la fondazione 
di Roma e tutto il resto. Le manifestazioni di regime più importanti si tenevano a 
Campobasso con grande partecipazione dei capi del fascio locale e di qualche iscritto al 
partito che aspettavano queste adunate per poter poi raccontare nel dopolavoro del paese 
dell’arte oratoria dei gerarchi e della grandezza della organizzazione del partito. 
 

   
Balilla che ascoltano il discorso del duce    -    Folle oceaniche di consenso 
 

 
Radio anni Trenta 
 
 
 
Da noi non ci furono confinati politici, né oppositori mandati al confino, anche se di 
denunce anonime e non, ne furono spedite molte a Campobasso dai vari segretari politici e 
da esponenti locali del partito. 
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6 aprile 1930 – relazione dei regi Carabinieri alla regia Prefettura su monteneresi 
sospettati di opposizione politica 
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Ma il più delle volte non si trattava di veri oppositori politici ma di semplici opportunisti. Gli 
oppositori locali al fascismo si potevano contare sul palmo di una mano, però non erano 
organizzati e il più delle volte si trattava solo di sfoghi personali verso qualche membro del 
partito o contro la vita miserabile che menavano avanti. 
 
Con la battaglia del grano messa su da Mussolini, Montenero si trovò ben preparato 
insieme al resto della terra del Molise, come lo afferma il duce in un telegramma del primo 
luglio 1937 al prefetto di Campobasso: “Dai dati statistici risulta che la provincia di 
Campobasso est la più rurale d’Italia alt. Le genti del Molise devono considerare questa 
posizione come un privilegio di cui devono essere e certamente sono fierissimi alt. Tale 
privilegio dev’essere conservato per gli interessi del Molise e per quelli della Patria”. 
 
Il Molise veniva definito terra ruralissima e su 100 abitanti di età superiore a 10 anni ben 
l’80,3% erano piegati alla dura e luminosa fatica della vanga. Che bella soddisfazione per i 
monteneresi e gli abitanti della terra molisana!!! La maggioranza della popolazione era 
dunque impegnata nella vita dei campi che nel Molise più che altrove era segnata da 
grandi difficoltà e da una pesante povertà e l’agricoltura, per le caratteristiche del 
territorio, si presentava povera ed arretrata. L’incremento dell’indice di ruralità era dovuto 
alla grande disoccupazione. Contrariamente alle dichiarazioni del regime, quanti tornavano 
alla terra non lo facevano per nostalgia o amore della vita dei campi, in genere si trattava di 
chi da essa aveva cercato di fuggire cercando un lavoro più remunerativo in patria o 
all’estero. L‘emigrazione, cessando di essere una valvola di sfogo sociale, insieme ad altri 
elementi di crisi, contribuì al progressivo immiserimento delle campagne e a far precipitare 
le masse contadine in uno stato di sempre maggiori difficoltà. 
 
L’espatrio verso i paesi del nord e del sud America a cavallo tra il XIX e il XX secolo, e poi 
anche verso quelli del nord Europa, aveva rappresentato il solo modo per uscire da una 
brutale condizione di povertà e sottosviluppo. Le zone interne e montane del Molise come 
Montenero furono coinvolte precocemente e intensamente da questo esodo di massa che 
toccò i livelli più alti nei primi due decenni del Novecento e con una certa ripresa anche 
nell’immediato dopoguerra. Nel periodo tra le due guerre le restrizioni americane e gli 
impedimenti frapposti dal regime portarono ad un netto restringimento dell’emigrazione. Il 
Censimento agricolo del 1930 mise in evidenza che circa l‘80% delle aziende agricole 
dell’Abruzzo e del Molise avevano un’estensione massima di cinque ettari e versavano in 
una condizione di miseria, stenti e privazioni e il lavoro durissimo e debilitante non 
riguardava frange minoritarie della popolazione, bensì la sua grande maggioranza. 
 
A Montenero la produzione di grano, orzo e granoturco aumentò notevolmente tanto 
che il paese fu considerato il maggior produttore di grano del circondario pur essendo situato 
a novecento metri sul livello del mare. Abitudine consolidata di tutti i contadini era quella di 
ingrandire i propri campi a discapito del demanio, spietrando e coltivando le parti confinanti 
con i terreni o i boschi comunali. Tutto questo aveva portato, nel corso degli anni, ad una 
notevole riduzione del demanio (Vedi Opuscolo 2018 - Stato dei demani) al punto che più 
volte fu richiesto alle varie amministrazioni succedutesi di verificare i confini sia con i comuni 
viciniori sia con molti privati. I contadini erano portati ad allargarsi, a tagliare le piante sui 
confini dei terreni, a scaricare le pietre scavate nei campi sul terreno comunale e liberare il 
proprio. Oltre che sui terreni comunali, l’ampliamento avveniva anche sui terreni dei privati 
con il guadagno di un solco ad ogni semina e allora erano liti continue, denunce, cause e 
spese legali per decenni. Graffiando sulle pietre e decespugliando, i monteneresi riuscirono 
a produrre sempre più grano. Purtroppo, aumentando la produzione del grano, diminuirono 
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i terreni per il pascolo e per la produzione di altri cereali a discapito della pastorizia e della 
produzione differenziata. 
 

 
1940 – denuncia di produzione di grano De Arcangelis Eusebio 

 
La fame, “quella vera”, se ci fu interessò poche persone. Il pane, anche se non di pura farina 
di grano, e quello d’orzo, non mancarono quasi mai sulle tavole dei monteneresi.  
 

 
1941 – denuncia di produzione di orzo De Arcangelis Eusebio 
 

 
1941 – denuncia di produzione di granoturco De Arcangelis Eusebio 
 

 
1942 – denuncia di produzione di granoturco De Arcangelis Eusebio 
 
Dal 1930, in Italia fu istituito l’ammasso volontario. L’ammasso è un’operazione con la 
quale un produttore agricolo consegna i propri prodotti ad un ente pubblico che li amministra 
nell’interesse suo e della collettività. L’ammasso può essere volontario o obbligatorio. 
L’ammasso garantiva un prezzo minimo unico per tutti i produttori italiani. A partire dal 
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1936, in clima di autarchia, l’ammasso del grano fu reso obbligatorio, anche per 
permettere alle autorità il pieno controllo delle quantità prodotte. Gli ammassi rimasero in 
funzione durante il periodo bellico e anche dopo con il nome di “granai del popolo”. Soltanto 
dopo il 1950 gli ammassi tornarono ad essere volontari. Le varie operazioni per l’ammasso 
avvenivano sotto il controllo della Federazione Italiana dei Consorzi e di una Commissione 
Provinciale composta dall’Ente finanziatore, dagli Enti ammassatori e dalle organizzazioni 
corporative degli agricoltori. 
 
L’ammasso a Montenero (Vedi in questo Opuscolo il capitolo sull’ammasso).   
Il grano veniva raccolto e pesato nei fondaci di Adriano Scalzitti di Giovanni e poi spedito 
presso il consorzio agrario di Isernia. Il prezzo veniva stabilito annualmente ed era uguale 
in tutta Italia: 135 £ al quintale per il grano tenero e 150 £ per il grano duro. 
 
Il bestiame (vitelli puledri ecc…) veniva condotto a San Pietro Avellana e da lì trasferito 
tramite i militi del corpo forestale a Campobasso e Casalbordino. 
La maggior parte delle famiglie possedeva almeno una mucca o qualche pecora o capra, 
pertanto latte e formaggio non mancavano quasi mai nelle famiglie. La polenta di mais 
inoltre serviva a bilanciare la dieta invernale e il maiale, piccolo o grande che fosse, serviva 
da condimento per tutto l’anno.  
 
Le galline e le uova costituivano una delle risorse principali della comunità. Si vendevano 
e si barattavano uova, polletti ruspanti, galline vecchie per il brodo insieme ai capponi e 
qualche tacchino per il Natale. Alfedena era la piazza migliore sia per gli abitanti stanziali 
che per i signori che arrivavano in vacanza da Roma. Gli alfedenesi si sentivano cittadini 
raffinati rispetto a noi e questo lo si può notare ancora oggi nel dialetto, sottile e 
vezzeggiativo il loro, duro come un tozzo di pane secco e montanaro il nostro. Con Alfedena 
è sempre esistito un contrasto a proposito dei confini. Solo nel 1898 ci fu una vera 
pacificazione (Vedi Opuscolo 2018, p.156). 
 
Di galline a Montenero ce n’erano tante, tutti ne avevano nelle stalle, nelle pagliarelle, e 
perfino in casa, sotto il letto. Si cominciava a gestire le galline dalla primavera quando si 
preparava il nido per la chioccia con la paglia avanzata e tutte quelle uova;  la chioccia 
restava giornate intere accovacciata sopra fino a quando cominciavano ad uscire i pulcini e 
una nidiata di pulcini a fine primavera scorreva davanti ad ogni casa a razzolare insieme 
alla madre lungo i vicoli del paese;  non si trovava un filo d’erba né un lombrico a pagarlo 
oro, non come ora che lungo le strade possono pascolare greggi interi. I nidi con la paglia 
erano sistemati nelle rimesse delle galline, sempre con un uovo di gesso o un uovo vecchio 
di mesi con una croce disegnata e le galline ogni mattina, a turno, si recavano a depositare 
quello fresco.  (Vedi in questo Opuscolo il capitolo La chioccia) 
 
Con i soldi che si ricavavano dalla vendita delle uova e dei polli alle ovarole (le donne che 
raccoglievano le uova del paese e le andavano a vendere ad Alfedena, (Vedi Opuscolo 
2017, I mestieri), le mamme o le nonne gestivano il magro bilancio familiare. Alcune uova 
e qualche gallina servivano anche per l’alimentazione familiare. Una gallina ben grassa si 
conservava per il prete in caso di matrimonio di qualche congiunto, un'altra si teneva da 
parte in caso di morte di qualche parente o compare per il “consolo”, brodo di gallina ben 
grasso “con le stelle” e i tagliolini fatti in casa. 
Se c’era una gravidanza in corso (figlia o nuora), appena dopo il parto, si preparavano tazze 
di brodo fumante per aumentare la portata del latte. Non vanno dimenticati il gallo al sugo 
con le tagliatelle fatte in casa a Carnevale e a San Martino e il polletto ripieno per il quindici 
agosto. 
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A Carnevale si giocava con le uova sode in ogni famiglia per la gioia dei bambini che, 
bendati, cercavano di tagliarle con il coltello da cucina per poi mangiarle. 
Poi arrivava la Pasqua e di uova ce n’erano tante: per la frittata la mattina del sabato santo 
con il fegato d’agnello o con la salsiccia di fegato tenuta da parte per l’occasione, per fare 
tanti dolci, il fiadone e la pasta fatta in casa e anche da offrire al prete quando veniva a 
benedire la casa con i chierichetti che portavano grossi cesti pieni di uova raccolte nelle 
altre case del paese. 
Insomma le uova rappresentarono prima durante e anche dopo il fascismo un bene da 
barattare e da vendere che arricchiva l’economia delle nostre famiglie rurali. Con l’uovo si 
barattava la conserva venduta sfusa su foglie di fico o carta oleata, la pasta e qualche 
leccornia dal bottegaio. 
 
I soldi mancavano in tutte le case ad eccezione forse nelle case degli “americani”, dei 
dipendenti pubblici o del comune, pertanto si barattava tutto; si scambiava la crusca con le 
mele o le pere, il granoturco con le sorbe e i cachi, il grano e le patate con l’olio e con il vino. 
 

 
 
Durante gli anni del fascismo Montenero era famoso in tutto il circondario per 
l’allevamento dei cavalli che risaliva al tempo dei Sanniti. L’allevamento allo stato brado 
era ed è tutt’ora praticato nella pianura a sud del paese chiamata “il Pantano”. Si tratta di 
una torbiera di circa 400 tomoli di estensione situata nella parte meridionale del paese e 
protetta da un cerchio di boschi a sud–est (il feudo) e attraversata da un fiumiciattolo 
chiamato Zittola. Durante l’autunno ed all’inizio della primavera, a causa delle piogge e lo 
scioglimento della neve, si allaga parzialmente e da qui il nome di Pantano. 
In questa pianura si allevano da sempre mucche e cavalli.  I cavalli, visto che il Pantano è 
situato a circa novecento metri sul livello del mare e d’inverno è coperto da uno strato di 
ghiaccio, sono molto resistenti al freddo ed alla fame e capaci di sopportare le peggiori 
intemperie con qualche manciata di fieno e di paglia. 
 
Sia prima che durante il periodo fascista arrivavano ogni anno ufficiali di cavalleria da 
Campobasso a scegliere i cavalli da acquistare per l’esercito, per il corpo forestale e per la 
sussistenza.  (Vedi in quest’Opuscolo il capitolo Requisizione quadrupedi). 
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La commissione militare sceglieva i capi più vigorosi e nervosi e il prezzo lo stabilivano loro. 
Oltre all’esercito l’acquisto di cavalli avveniva anche attraverso mercanti napoletani e 
pugliesi che abitualmente ogni anno a fine ottobre si recavano a Montenero. Gli allevatori 
erano quasi sempre gli stessi e si tramandavano il lavoro da padre in figlio. 
 
Il cavallo come animale da lavoro veniva usato dalle famiglie più facoltose o dagli stessi 
allevatori; inoltre le cavalle venivano usate per la trebbiatura detta la tresca fino alla fine 
degli anni ‘40 (Vedi Opuscolo 2017, p.72).  L’animale da soma più comune era l’asino, 
paziente compagno dell’uomo di montagna, serviva sempre, l’estate (fieno, grano, 
granoturco, patate), l’autunno (legna, aratura, letame), l’inverno (traglione con il letame, 
pietre ecc..), la primavera (aratro, lavoro dei campi). Inoltre l’asino era insostituibile per il 
trasporto quotidiano dell’acqua potabile con i barili dalla fontana pubblica all’abitazione. 
 

 
 
1943 – Emerenziana e Mario Ziroli vanno a prendere l’acqua 

 

Quasi ogni famiglia possedeva una o due mucche, c’era anche qualche coppia di buoi 
appartenente alle famiglie più ricche che possedevano molti terreni e potevano permettersi 
qualche “garzone” per arare tutto l’anno i terreni loro e quelli di chi ne aveva bisogno. 
 
Le mucche o meglio le vacche venivano affidate ogni mattina ai pastori che in dialetto si 
chiamavano “galani”. In genere i galani erano due e si dividevano le mucche del paese in 
“partite”: per ogni partita veniva assegnata una determinata zona del demanio dove portare 
a pascolare le mucche a seconda delle “veci” di coltivazione (Vedi Opuscolo 2019, p.307). 
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Ogni mattina verso le ore sette le mucche, condotte appena fuori dal paese, partivano per 
il pascolo. Con il tempo imparavano la strada della stalla ed alla sera tornavano da sole. 
Il latte per la famiglia e per fare formaggio e scamorze non mancava quasi mai. La stessa 
cosa valeva per le pecore e le capre.  
 

 
 
Durante il fascismo furono aumentate le tasse per la fida pascolo soprattutto alle 
capre; sembra infatti che il governo avesse da poco scoperto che la capra è un animale 
dannoso per l’agricoltura, poiché mangia i germogli e i rami teneri delle piante!!!  
 
 

 
 
1943 – autorizzazione per produzione di formaggio di pecora 



61 
 

 
 
Marchi del Reich ritrovati a Montenero 
 
 
 
 
 

ALTRI CONTROLLI E ALTRE TASSE TOCCAVANO  
 

TUTTA LA VITA CONTADINA 
 
 

 

 
 
1942 – denuncia per macellazione De Arcangelis Eusebio 
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1943 – autorizzazione per trebbiatura 

   
1940 - denuncia di possesso di rame De Arcangelis Eusebio consegnato al centro di 
raccolta 
 
Non certo diversa da quella di Montenero era la vita dei contadini della montagna tosco-
emiliana durante il fascismo. Questo è il racconto della vita a Pavana descritta da Francesco 
Guccini con il linguaggio paesano: 
 
“Gente che campava , una vita stentata ma vitale, con nuclei famigliari attorno, con una 
vacca o due  nella stalla , il maiale, le galline, un tocco (tacchino) a volte un bove  o due a 
due   a tirare l’aratro ma il più delle volte a vanga a rivoltare quei campi, che ogni volta dovevi 
purificare  dai sassi, che sembrava ci facessero li, altro che il grano, o l’orzo , o la segale, 
nonostante fossero scavati da quel pò, quei campetti, e i sassi li ammucchiavi nelle masgere 
(macere), che spiccavano, quando d’autunno la terra rivoltata mostrava il suo ventre bruno 
al sole pallido, e ti dicevano che quella terra aspettava la grazia dell’aldamme (letame), 
portato con traino ancora fumante dall’aldamaro (concimaia), e appena al tardo autunno 
l’abbondanza del seme. 
Quelle masgere si stagliavano come piccole piramidi, come altari pagani e nescivano fuori 
dal biancore nevoso dopo le prime sfarinate di neve dell’inverno, quando tutto era bianco e 
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silenzio e pace e si vedevano solo gli stecchi ramosi degli alberi e le macchie brunastre   dei 
radi casolari buttati a caso sui monti. 
Unico suono, il gracchiare insolente di una cornacchia che passava alta nel cielo diretta 
chissà dove e spinta da inspiegabile furia”.   

Francesco.Guccini, Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto, Giunti, 2019 
 

Istruzione paramilitare: 
 
L’istruzione paramilitare fu resa obbligatoria con R.D. n° 1759 del 20 dicembre del 1930 per 
i giovani che avessero raggiunto il 18° anno di età. L’educazione fascista della gioventù 
tramite l’Opera Nazionale Balilla veniva curata da ufficiali MVSN in servizio non effettivo. 
Nel 1935 venne istituito da Mussolini con R.D. legge del giugno 1935, su indicazione del 
segretario del partito Achille Starace, il sabato fascista che riprendeva grosso modo la lunga 
tradizione del sabato inglese e veniva dedicato alle attività addestrative e paramilitari e post 
militari e a quelle di carattere politico, professionale ecc... Spesso per gli studenti erano 
previste prove ginniche. Astenersi da queste attività portava a ripercussioni da parte del 
regime. I ragazzi in divisa e inquadrati nelle organizzazioni fasciste dovevano seguire corsi 
di dottrina fascista, maneggio del moschetto, esercizi ginnici, ecc... Nel piano del tempo 
libero rientrava anche l’O.N. Dopolavoro con agevolazioni nei viaggi e svaghi sul territorio 
nazionale. 
 
A Montenero l’istruzione fu affidata dapprima ad Antonio Calvano e successivamente a 
Vincenzo Tornincasa di Giuseppe. Le istruzioni con marce, esercizi ginnici e maneggio del 
moschetto venivano effettuate all’interno del paese e nella campagna circostante. 
 
Gli “americani” di Montenero: 
 
Di “americani” che andavano e tornavano dagli U.S.A. a Montenero prima della “disgrazia 
del 29” ve ne erano molti. Alcuni erano rimasti oltreoceano e avevano chiamato le famiglie 
dal paese, altri erano partiti e dopo qualche anno erano tornati con tante lire (depositate 
nella banca di Alfedena) per costruire la casa o la stalla. Altri avevano scritto alle mogli ed 
alle famiglie per qualche anno e poi di loro non si era saputo più nulla. In genere vivevano 
più o meno raggruppati nelle città della costa o nelle grandi città come New York o Chicago 
(Negli Opuscoli precedenti abbiamo fornito lunghi elenchi di questi emigrati). 
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1931 – libretto di risparmio di Giovanni Di Filippo presso la Banca Agricola 
Commerciale del Mezzogiorno - sede di Alfedena 
 
A Montenero, dalla metà degli anni ‘20 all’inizio del secondo conflitto mondiale, se si vedeva 
un fabbricato nuovo di calce, un portone verniciato di fresco o delle persiane alle finestre, 
questo era opera degli americani. Infatti in quegli anni erano gli unici ad avere qualche lira 
disponibile. Al cambio ufficiale un dollaro U.S.A. equivaleva a 25 £ italiane. 
 
Risale a quegli anni l’ultimazione del nuovo cimitero comunale con le cappelle gentilizie 
che appartenevano per il 90% a persone che avevano lavorato negli U.S.A. 
 
Le nuove abitazioni furono costruite principalmente lungo la strada provinciale per Castel di 
Sangro (Matteo di Filippo, Antonio Procario, Filippo Procario, Fiore Bonaminio). Per la prima 
volta a Montenero ci fu un caffè con tanto di insegna e con le caratteristiche della caffetteria 
e non della semplice cantina. Il caffè fu aperto nel 1936 nei locali posti sotto l’abitazione di 
Antonio Procario. Questa casa e molte altre abitazioni situate sulla provinciale ed all’interno 
del paese furono minate e bruciate dai tedeschi durante la ritirata del 1943. Ma oltre alle 
nuove abitazioni gli “americani” ristrutturarono case all’interno del paese, costruirono stalle, 
acquistarono terreni agricoli ed aree edificabili; insomma furono gli unici in quel periodo a 
smuovere un poco l’economia del paese e ad avere un conto aperto presso la banca di 
Alfedena (destinata al fallimento dopo qualche anno). 
 
Al loro rientro a Montenero gli “americani” si erano portati dietro grandi bauli (casce) pieni di 
attrezzi agricoli che in paese non si erano mai visti (asce, zappe, pale, badili, forbici, martelli, 
rasoi, tenaglie, pialle, scuri, ecc…) e che ormai, diventati centenari, vi si trovano ancora. 
Oltre i vari attrezzi da lavoro, alcuni si portarono dietro pistole e fucili da caccia delle 
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più diverse forme e calibro, ormai vecchi rottami da antiquariato. Molti di questi attrezzi li 
abbiamo fotografati e pubblicati nei precedenti Opuscoli. 
 
 

 
 
Casa e caffè di Antonio Procario 
 
A partire dalla fine del 1929, sia per la crisi americana, sia per il veto all’emigrazione imposto 
dal regime, ci fu un blocco quasi totale dell’emigrazione e questo agì negativamente 
sull’economia del paese. 
 
 
 
 
 
Alcuni termini inglesi entrati nel nostro dialetto e spesso trasformati: 
 

montenerese inglese italiano 

   

abburd’ aboard pensione 

baccaus back haus gabinetto 

basamend’ basement seminterrato 

beca bag borsa 

boss boss capo 

calosc’ galoshes galosce 

ceicca check assegno 

cott’ coat cappotto 

cuarr’ car macchina 

cucchis cookies biscottini 

Gallaun’ Gallon (circa 5 litri) fiasco 
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garbicc’ garbage immondizia 

ghell girl ragazza 

giacchetta jacket giacca 

gialò yellow gelatina di frutta 

giobba job lavoro 

glierda yard erba davanti casa 

laung’ lunch panino 

leina line linea 

mausa mauser rivoltella 

mustacc’ moustache baffi 

m’llard’ mallard mallardo 

pinta pint pittura, quadro 

pitch picture foto 

reifl’ rifle fucile a più colpi 

scierda shot bicchierino 

stor’ store cantina, negozio 

trok truck camion 

 
 

VITA POLITICA E LAVORI PUBBLICI NEI PRIMI 10 ANNI DI REGIME. 
 
Il primo podestà di Montenero, Adriano Scalzitti, era stato sospeso dalla carica con decreto 
Prefettizio n° 537 del 23 gennaio 1927, ed era stato nominato commissario Costantino 
Castiglione. Il commissario entrò in carica il 30 gennaio e nella sua prima relazione al 
prefetto sottolineò che si trattava “di un paese eccezionalmente vivace, e trascurato per 
l’indole della popolazione, che preferisce sempre di rimanere fuori legge, e pel disordine 
contabile amministrativo, che dovunque ho trovato.” 
 
“Molti documenti” così continua “sui conti 1896-1912 andarono dispersi, ma non si sa come, 
o secondo altri furono sottratti all’archivio (…).”  e conclude chiedendo di sollecitare i 
provvedimenti all’On. Consiglio di Prefettura sui conti del decennio 1913-1922 e i primi 
cinque mesi del 1923 di questo comune, “senza le cui decisioni non sarà possibile di dare 
un assetto definitivo alle noiose e complicate contabilità di Montenero, eliminando 
radicalmente le pendenze con tutti i tesorieri, che tanto hanno abusato dei favori delle 
indulgenti amministrazioni. Per l’anno 1927 risultava la mancata compilazione del bilancio 
dell’anno 1926, mancanza del giornale di cassa e del Mastro. Non è stato compilato l’elenco 
analitico dettagliato dei residui attivi e non si è mai provveduto alla riscossione del debito 
degli ex contabili-tesorieri; inoltre non c’è chiarezza sulla contabilità della Congregazione di 
Carità”. Non sappiamo se fu dato corso a queste richieste. 
 
In data 25 maggio dello stesso anno, davanti al Prefetto di Campobasso, G. Uff. Dottor 
Spadavecchia veniva nominato nuovo podestà di Montenero De Arcangelis Andrea che 
rimase in carica fino al 12 febbraio del 1932, quando con lettera al Prefetto diede, per ragioni 
personali e di famiglia le dimissioni dalla carica. Durante il suo mandato deliberò, ma senza 
mai realizzarlo, un progetto per il campo sportivo del “Littorio” e per un edificio scolastico 
con incarico all’ingegner Schiavone di Isernia; inoltre pavimentò alcuni vicoli all’interno del 
paese e provvide al restauro dell’edificio comunale. La strada Montenero bivio per Pizzone, 
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realizzata nel 1923 non fu aperta al traffico durante il suo mandato a causa della mancanza 
di fondi per la manutenzione. 
(Nomine, richiami e dimissioni sono riportate nell’Opuscolo 2019)  
 
Nel mese di luglio del 1933 (XI), il podestà era Pio Gigliotti, il Prefetto di Campobasso inviò 
a Montenero, per una ispezione ordinaria un suo funzionario, il Dr Erasmo Ferrante. Le 
ispezioni ordinarie erano di routine nei comuni e servivano a rendere più chiara la situazione 
politica, economica e sociale anche nei più sperduti villaggi. Pubblichiamo le conclusioni 
dell’ispezione dopo averla commentata. 
 
 
Nel 1933 Montenero contava 1397 abitanti (Vedi Annuario Italiano 1933 che 
pubblichiamo in questo Opuscolo). Il funzionario rilevò che “il Municipio era situato in 
locali di proprietà comunale, sufficienti ed in buone condizioni di igiene e pulizia”. I locali 
erano stati restaurati e dipinti nei mesi estivi dell’anno 1928 con giusta delibera del podestà 
per la somma di £ 3500 e centesimi 75, ma trovò molto disordine nella raccolta delle leggi 
e decreti e la mancanza del testo della legge comunale e provinciale e il relativo 
regolamento. Gli impiegati comunali e i salariati erano tutti provvisori e da anni non erano 
stati banditi i concorsi. 
 
La situazione finanziaria – scriveva-  ”potrebbe essere ottima, avendo il comune oltre 60.000 
lire di entrate patrimoniali; ma in atto risente del ritardo cui vengono riscosse le imposte e 
tasse applicative (sono ancora in riscossione alcune imposte del 1932 e non sono stati 
nemmeno compilati i ruoli del 1933 e quello per l’imposta di famiglia del 1932) e del rilevante 
debito di lire 67.000 per spedalità romane”. E continua: “E’ necessario pertanto che il 
Comune si attiva (sic) colla esazione dei lievi tributi applicati; e che mediante 
l’interessamento di questo ufficio, la intendenza consenta una conveniente rateizzazione 
del debito anzidetto, in modo da lasciare, nei bilanci dei prossimi esercizi, un certo margine 
per opere pubbliche indispensabili”. Poi continua rilevando che “durante il corrente esercizio 
non si era proceduto ad alcuna verifica di cassa; era in corso la prima, dalla quale risultava 
un fondo di L 2000 circa, mentre altre 10.000 avrebbero dovute essere a disposizione del 
Comune, quale fondo a debito del cessato Esattore-tesoriere, risultante dalla chiusura 
dell’esercizio 1932. In confronto a detto ex esattore occorre agire con ogni urgenza per 
ottenere il versamento della somma accertata a suo carico”.  
L’esattore in questione era un certo Berardinelli da Castel di Sangro. 
 
 
 
Per i locali scolastici, e qui iniziano le dolenti note, il funzionario fa rilevare che “sono 
pessimi, ed è dovere dell’amministrazione provvedere al più presto per un edificio apposito, 
anche modesto, ma rispondente a quelli che sono i requisiti essenziali di igiene e di decoro”. 
Negli anni ‘30 le aule scolastiche erano situate nei locali posti sotto il vecchio municipio e 
nell’attuale abitazione di Iole Scalzitti. Ma bisognerà aspettare più di 25 anni per vedere a 
Montenero un vero edificio scolastico ed un asilo parrocchiale. 
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1922 e 1924 – Ignazio Zuchegna promozione alla II e III classe 
 

       
 
1927: Ignazio Zuchegna promozione alla V elementare 
1926: Di Filippo Candida promozione alla III elementare 
 
 
Per l’approvvigionamento idrico il funzionario cosi riferiva: ”si provvede attingendo acqua 
da una fontana esistente  a circa 500 metri a valle dell’abitato, con tutti gli inconvenienti  
igienici inevitabili del trasporto a distanza. Anche per questo problema occorre che 
l’amministrazione spenda ogni possibile attività, promuovendo la compilazione e 
l’esecuzione di un progetto ecc… ecc…” Ma il progetto esisteva dal 1911 nei cassetti del 
comune!!!! Anche per questa utilissima opera Montenero dovette aspettare ancora 25 anni 
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per avere le prime tre fontane pubbliche all’interno dell’abitato e altri 15 per completare la 
rete idrica e fognante del centro urbano. 
 
Per l’illuminazione elettrica (1923 - vedi delibere Opuscolo 2019) abbiamo una ricevuta 
del 1931 di Leopoldo Narducci. 
 

 
 
Per la viabilità all’interno del centro urbano il funzionario la ritiene sufficiente tenendo 
presente che si tratta di un comune agricolo di montagna. Poi passa ad esaminare il 
problema ancora non risolto della strada Montenero bivio di “Cerca Cupa” per Pizzone 
“strada importantissima perché facilita le comunicazioni e gli scambi con i Comuni finitimi…. 
ma nessun ente provvede ancora alla manutenzione della strada stessa, che corre così 
serio pericolo di andare in rovina, prima ancora di essere regolarmente consegnata”. La 
strada dopo varie peripezie divenne provinciale e fu la provincia di Campobasso l’ente 
addetto alla manutenzione. 
 
Per le condizioni dello spirito pubblico la situazione era normale: “la situazione politica 
è normale: il podestà insegnante Pio Gigliotti è ben visto dalla maggioranza del paese ed in 
buoni rapporti col Segretario del partito Albino Tornincasa; le organizzazioni del Regime 
fascio femminile, (Opera Nazionale Balilla in specie) esistono e funzionano regolarmente; e 
lo  stato d’animo della popolazione sarebbe ottimo se non fosse sempre vivissimo il timore 
che in seguito a mutamenti nella circoscrizione giudiziaria, il comune possa essere staccato 
dalla Pretura di Castel di Sangro”.  Come poi regolarmente avvenne. 
 
In questa relazione il dottor Ferrante circa 90 anni fa metteva a nudo la situazione del paese. 
Ma sembra che gli amministratori successivi (podestà, segretari politici e gli organi 
provinciali preposti) non ne abbiano mai tenuto conto. 
 
Nel primo decennio dell’era fascista non vennero realizzate opere pubbliche a Montenero, 
ad eccezione dell’attuale strada provinciale 32 (Montenero Bivio per Pizzone) ma progettata 
e finanziata all’inizio degli anni ‘20, oltre la sistemazione di qualche vicolo all’interno del 
centro urbano. Le grandi opere pubbliche, rete fognaria, rete idrica, strade interne, mura di 
sostegno, edificio scolastico ed asilo parrocchiale, dovettero attendere la nascita della 
Repubblica. 
 
DI SEGUITO LA RELAZIONE RIFERITA ALL’ISPEZIONE ORDINARIA CHE ABBIAMO 
DESCRITTO 
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Nell’Archivio di Stato di Campobasso per il 1936, podestà ancora Pio Gigliotti, abbiamo 
trovato una denuncia polemica riguardante la nomina a guardia comunale di Paolo 
Bonaminio. Di seguito la deliberazione per la nomina e la denuncia. 
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29.8.1936 nomina di Paolo Bonaminio 
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1.9.1936 - Denuncia contro la nomina da parte di Clemente Pallotto 
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MONTENERESI DEGLI ANNI TRENTA 
Foto e documenti 

 
 

 
Carabiniere in grande uniforme 

  
1929 e 1931 - cartoline all’avv. Scalzitti Nicola 
 
 

 
1932 
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Avv. Nicola Scalzitti a Roma 
 
 

 
1933 - da Giulio Scalzitti a Nicola per il terremoto 
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1934 - Nella foto si riconoscono Arduino Narducci, Albino Tornincasa, Rodolfo 
Fontanella, Giovanni Di Marco, Alberto Pede, Pio Gigliotti, Quintino Zuchegna, Nicola 
Martino… 

 
Fine anni Venti – Domenico Di Fiore 
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1937 – Porto d’armi di Arduino Narducci 
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1931 - porto d’armi di Carmine Narducci per difesa personale e uso caccia 
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1936 – Stato di servizio del guardia boschi Leopoldo Narducci 
 

 
Libretto postale di Arduino Narducci 
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Libretto militare di Arduino Narducci 
 
 

 
 
1938 – Pio Bonaminio,       
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Lavoro “minorile” -  Benito Mannarelli era nato nel 1927, nel 1939 aveva 12 anni. 
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REQUISIZIONE  

QUADRUPEDI PER L’ESERCITO 

 
2020 - Cavalli di Ferdinando Fabrizio al Pantano 
 
I CAVALLI E LE GIUMENTE 
 

 
2020 - La giumenta Malù e sua figlia Shanty  di Vittorio Di Nicola 
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2020 – Giumenta e puledro di Ferdinando Fabrizio 
 
Nel settembre del 1935, per esigenze militari, ci fu una requisizione di quadrupedi che 
interessò tutti gli allevatori di muli e cavalli di Montenero. La notizia del raduno di animali 
veniva diffusa tramite il banditore. La Commissione militare del Reggimento Primo Dragoni 
Nizza Cavalleria esaminava i capi concentrati sull’aia comunale nei pressi della cappella di 
San Martino o in altre località prestabilite, a volte anche a Castel Di Sangro. 
I cavalli, per superare la selezione, dovevano rispondere a precise caratteristiche: 

- Altezza al garrese minimo 135 cm 
- Andatura armonica 
- Groppa sempre più bassa del garrese 
- Appiombi perfetti 

Per i cavalli dichiarati idonei si redigeva l’atto di precetto relativo ad ogni capo specificando 
in esso i dati segnaletici e il giudizio di idoneità alla mansione: 

- Idoneo per sella ufficiali 
- Idoneo per truppa 
- Idoneo per tiro pesante rapido 

e venivano subito marchiati sulla coscia destra; mentre erano destinati allo scarto gli equini 
con ventre a botte, bolsi, andatura a broccoli (falciata). 
Un nutrito contingente veniva subito inviato al parco quadrupedi Cavalleria di Casalbordino 
(Chieti) per la successiva destinazione alle unità operative dell’esercito anche per 
rimpiazzare le perdite o i capi riformati per motivi di salute o di età.  
La requisizione dei quadrupedi costituì un incentivo all’allevamento dei cavalli per il positivo 
ritorno economico. Per ogni cavallo consegnato si ottenevano circa 8 Lire al chilo, quindi 
per ogni capo circa 2400 Lire, prezzo superiore a quello praticato nel mercato locale 
influenzandone favorevolmente il futuro andamento. Inoltre la somma si poteva riscuotere il 
giorno stesso della consegna presso il locale ufficio postale.  
I capi approvati ma in esubero rimanevano in consegna ai proprietari, tuttavia sempre a 
disposizione dell’autorità militare per una eventuale requisizione.  
Furono molti i cavalli precettati a Montenero apprezzati anche per la loro capacità di 
adattamento ad ambienti ostili, frugalità e temperamento docile. 
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HANNO CONSEGNATO CAVALLI E GIUMENTE NEL 1935 
 
Bonaminio Nicola 
Calvano Antonio 
Danese Nicola 
Di Filippo Alfredo 
Di Filippo Angelo 
Di Filippo Michele di Vito 
Donatucci Pietro 
Fabrizio Eliseo 
Fabrizo Ferdinando (Giumenta Stellina) 
Felice Giovanni (Giumente Sbetica e Scellerata) 
Gonnella Michele (Giumente Fulvia, F’resta, Tempesta, Tirafulmini, Saetta, Strega e 
Sfortunata) 
Iallonardi Innocenzo 
Iacobozzi Ferdinando 
Mannarelli Alberto 
Mannarelli Felice 
Martino Nicola 
Narducci Angelo  
Narducci Carmine 
Pallotto Clemente 
Pallotto Isidoro 
Pallotto Nicola 
Pede Pasquale 
Scalzitti Adriano 
Scalzitti Albino 
 
 
 

 
2020 – Cavalli di Ferdinando Fabrizio al Pantano – fiume Zittola 
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2020 – Cavallo di Ferdinando Fabrizio 
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30 settembre 1935 – requisizione cavalli a Ferdinando Fabrizio  (il nonno) 
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I MULI 
 

 
 
2020 - la mula Peppina (di Angela Savelli) 
 
Anche per i muli si praticava una selezione sommaria tenendo conto soprattutto dell’altezza, 
forza e resistenza. I muli, più dei cavalli, erano fondamentali in montagna, venivano infatti 
utilizzati per il trasporto di parti di cannone, munizioni e provviste. 
 
 
HANNO CONSEGNATO I MULI NEL 1936 
 
Caserta Amanzio 
Iacobozzi Giovanni 
Mannarelli Filomeno 
Mannarelli Giosaffatto 
Scalzitti Domenico fu Carmine 
Scalzitti Nicola di Carmine 
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L’AMMASSO DEL GRANO A MONTENERO 

NEL VENTENNIO FASCISTA 
 

 
 
 
 
La politica autarchica fascista aveva come scopo principale quello di dotare il paese dei 
prodotti primari per l’alimentazione in grado di sostituire quelli precedentemente importati. 
 
Si trattava di raccogliere i prodotti agricoli dai consorzi agrari per favorire il regime autarchico 
e, in caso di necessità, trasformare più facilmente l’economia civile in economia di guerra 
come poi purtroppo avvenne. 
 
Nel 1935 l’ammasso del grano era volontario per passare nel 1936 agli ammassi 
granari obbligatori. Da quel momento i produttori di grano avevano l’obbligo di consegnare 
parte del raccolto ai centri locali di ammasso per poi consegnarli ai consorzi agrari. Questo 
meccanismo, eliminando la libera concorrenza, rafforzava la posizione delle grandi aziende.  
 
Uno degli slogan promossi dal regime era “Se mangi troppo derubi la patria”. Purtroppo a 
quell’epoca per il popolo italiano mangiare poco era la normalità. La situazione era 
drammatica, perché quello che rimaneva ai produttori non era sufficiente per il fabbisogno 
alimentare della famiglia. La situazione peggiorò ancora nel 1940 con l’introduzione della 
tessera annonaria che stabiliva il razionamento dei generi alimentari di prima necessità: riso, 
zucchero, pane, pasta…  
 
Tutti hanno quindi dovuto organizzarsi per cercare di sopravvivere.  
 
A Montenero, poiché le aie erano i luoghi di raccolta dei covoni e di conseguenza della 
trebbiatura, ove il regime riusciva a conoscere nei minimi dettagli la produzione di ogni 
famiglia e così decurtarla, si ricorreva alla tr’scarella: si trebbiavano sul luogo di raccolta 
dei terreni di più vasta produzione i covoni di grano per sottrarli all’ammasso e quindi avere 
maggiore disponibilità per sfamare la famiglia.   
 
Ma bisognava anche trovare il modo per nascondere il grano ricavato dalla tr’scarella. Si 
organizzarono arconi improvvisati in nascondigli sicuri. Per esempio le tramezzature delle 
case tutte realizzate in pietra e sufficientemente spesse venivano scavate e utilizzate come 
deposito e poi murate per sottrarle ai controlli che pure avvenivano. Ancora oggi alcuni 
anziani li chiamano “arconi fascisti”. Nelle case ristrutturate sono ormai diventati comodi 
armadi a muro. 
 
Nelle abitazioni dove c’erano le volte a botte sostenute da pilastri, i cantonali vuoti venivano 
trasformati in capienti e segreti serbatoi da grano.  
 
Per macinare il ricavato clandestino vi erano molte difficoltà. Infatti quasi tutti i mulini, se 
non la totalità, erano ad acqua. Per riempire i serbatoi (r’fauta) ci volevano talvolta giornate 
intere. Tutti i mulini della zona sono stati frequentati dalla nostra gente per trovare quello 
che funzionasse, di notte, per sfuggire ai controlli. Si rischiava il carcere per il mugnaio e la 
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confisca della farina per l’utente. Poiché il rischio corso dal mugnaio era molto alto, oltre al 
pagamento per la macinazione, si compensava lavorandogli la terra gratuitamente.  
 
Il fascismo pur avendo favorito soprattutto i grandi proprietari terrieri ottenne il consenso, 
soprattutto all’inizio, da molti piccoli agricoltori monteneresi per la politica agraria che 
esaltava le virtù rurali per la prima volta nella storia del paese. I contadini si sentirono 
coinvolti nella vita politica  e valorizzati dal duce trebbiatore!!! 
 

 
Brochure trovata a Montenero: propaganda per la battaglia del grano 
 
A Montenero il grano che i contadini erano costretti a portare all’ammasso era convogliato 
presso il punto di raccolta nei locali privati, via Cerreto, di Adriano Scalzitti incaricato di 
gestire l’ammasso e trasferirlo poi al consorzio agrario di zona. Veniva pagato il corrispettivo 
previsto. 
 

 
Adriano Scalzitti 
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SE POTESSI AVERE MILLE LIRE AL MESE 

 

  Mille lire al mese, Gilberto Mazzi, 1939 
 
https://www.youtube.com/watch?v=amK4GBT7DGA 
 
Che disperazione / che delusione / dover campar / sempre in disdetta /sempre in bolletta 
Ma se un posticino / domani cara / io troverò / di gemme d’oro / ti coprirò 
Se potessi avere / mille lire al mese / senza esagerare / sarei certo di trovare / tutta la felicità 
Un modesto impiego / io non ho pretese / voglio lavorare / per poter alfin trovare / tutta la 
tranquillità 
Una casettina / in periferia / una mogliettina / giovane e carina / tale e quale come te 
Se potessi avere / mille lire al mese/farei tante spese/comprerei fra tante cose/le più belle 
che vuoi tu   
Ho sognato ancora / stanotte amore / l’eredità / d’un zio lontano / americano 
Ma se questo sogno / non si avverasse / come farò / Il ritornello / ricanterò 
Se potessi avere / mille lire al mese / senza esagerare / sarei certo di trovare / tutta la felicità 
Un modesto impiego / io non ho pretese / voglio lavorare / per poter alfin trovare / tutta la 
tranquillità 
Una casettina / in periferia / una mogliettina / giovane e carina / tale e quale come te 
Se potessi avere / mille lire al mese / farei tante spese / comprerei fra tante cose / le più 
belle che vuoi  
 
 
Giunto al potere portando avanti i temi sociali ed economici del paese, Mussolini si trovò a 
dover risolvere questi problemi in una situazione internazionale sfavorevole.  
 
Nel 1939 il ritornello di una celebre canzone di Gilberto Mazzi diceva: Se potessi avere mille 
lire al mese / senza esagerare/ sarei certo di trovare/tutta la felicità. 

https://www.youtube.com/watch?v=amK4GBT7DGA


97 
 

Queste parole, a quel tempo, erano lo specchio di una situazione economica negativa. Il 
guadagno medio mensile netto variava da 400 a 700 lire.  
Secondo una ricerca fatta dal Sole 24 Ore nel 2014, 1000 lire del 1939 equivalgono a 870 
euro attuali. Un kg di pane costava più di 2 lire e un kg di carne di vitella più di 15 lire. Il 
salario di un manovale era di 175 lire mensili. Un operaio guadagnava tra 260 e 350 lire al 
mese a seconda della specializzazione. Un impiegato di medio livello dalle 400 alle 700 lire. 
Un professionista (es. avvocato, medico, dirigente) tra le 870 e le 1750 lire. Solo una 
minoranza (dirigenti d’azienda, industriali, professori universitari, ufficiali superiori) superava 
le duemila lire fino ad un massimo di tremila. L’olio d’oliva costava 5 lire al litro. Le scarpe 
di bassa qualità 20 lire al paio, quelle di alta qualità 80 lire. Le automobili: la Topolino costava 
quasi 8.000 lire. La Lancia Aprilia 23.000 lire. 
 
Regnava un diffuso disagio sociale tra la popolazione, generalmente inespresso in forma 
diretta e accettato con rassegnazione; un disagio causato da una economia fragile e 
squilibrata. Durante il ventennio la distribuzione del reddito divenne ancora più disuguale 
rispetto all’anteguerra.  
 
Il divario tra nord e sud, sempre esistito, si allargò ulteriormente nonostante il processo 
di industrializzazione superasse quello dell’agricoltura.  
 
In Italia si viveva meno e si viveva peggio rispetto alle altre nazioni europee. Spiega Alessio 
Gagliardi dell’Università di Bologna che ”in larga parte il fascismo inseguì gli eventi. Cercò 
semmai, in corso d’opera o dopo la conclusione, di connotare come fasciste le operazioni 
messe in atto. Le svolte e i cambiamenti sono stati segnati soprattutto dalla necessità di 
fronteggiare i ritardi e gli squilibri del sistema produttivo e finanziario nazionale e di 
rispondere al mutare dell’economia internazionale. Ed è questo un primo elemento di 
fragilità. Un secondo è costituito dal forte potere di condizionamento esercitato dalle élite 
economiche. A dispetto di intenti ”rivoluzionari”, di progetti totalitari e dell’ostentato spirito 
antiborghese, il fascismo non rescisse mai il legame con i maggiori gruppi industriali, 
finanziari e grande proprietà terriera. Quel legame fu fino all’ultimo una componente 
essenziale di quello che alcuni storici hanno chiamato il compromesso autoritario: stipulato 
dal fascismo con i centri di potere preesistente, per poter consolidare il proprio potere 
politico”. 
 

 
Anni Trenta - contadini 
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Anni Trenta: interno contadino 
  
L’Italia non poté evitare di essere investita dalle conseguenze del crollo della borsa di New 
York del 1929 anche se lo fu in maniera minore rispetto ad altri paesi come la Germania o 
l’Inghilterra. La svalutazione della lira nel 1936 a cui l’Italia fu costretta insieme ad altri paesi, 
decretò l’uscita dal “gold standard”, archiviò il tentativo di competere sui mercati 
internazionali (ufficializzando, 10 anni dopo, il fallimento di “quota novanta”).  
 
L’economia italiana di quegli anni fu pesantemente condizionata dalla politica estera 
fascista. Gli anni dell’invasione dell’Etiopia, delle sanzioni, dell’intervento nella guerra civile 
spagnola, dell’avvicinamento a Hitler, in consonanza con i toni bellicosi del duce portarono 
ad intensificare gli sforzi della politica autarchica. Con l’autarchia continua Gagliardi: 
”Mussolini indicò la necessità di realizzare una maggiore indipendenza   economica 
dall’estero”. 
 
In concreto, l’obiettivo dell’autarchia fu perseguito attraverso molteplici misure: 
provvedimenti protezionistici, controllo dei flussi valutari e la sostituzione dei principali 
prodotti importati con risorse interne e surrogate. 
 
La mancanza di carbone, ferro ed altre materie prime non fu risolta. Le rendite dei maggiori 
gruppi industriali si scaricarono sui consumatori: meno concorrenza significò, soprattutto, 
prezzi più alti per la popolazione. Se si aggiunge poi che la riduzione salariale fu una delle 
costanti del regime, grazie alla concentrazione fra rappresentanze industriali e sindacato 
fascista, il potere d’acquisto degli italiani, specie quello degli operai, dei braccianti e di chi 
non aveva reddito fisso, restò sempre molto basso. Su questa base di estrema difficoltà, lo 
sforzo di Mussolini, di dare la sensazione di un benessere effettivo, e diffuso, fu altissimo. 
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Una delle ragioni per cui il disagio sociale fu contenuto, oltre alla repressione del 
dissenso, fu l’estensione dei benefici assistenziali e previdenziali con gli assegni familiari 
ai lavoratori per i figli a carico nel 1934 o, a fronte di una speranza di vita di 56 anni per i 
maschi e 57 per le donne, con l’abbassamento dell’età pensionabile a 60 anni per gli uomini 
e a 55 per le donne, nel 1939. 
 
Ma a poco servirono i proclami propagandistici e la militarizzazione della società. Mussolini 
non riuscì a migliorare l’economia italiana. L’Italia che condusse verso il disastro della 
seconda guerra mondiale, con una popolazione che superava i 42 milioni di individui e un 
prodotto interno lordo sempre più dipendente dall’industria militare, era un paese in cui, 
come ha scritto lo storico A. Lepre: ”non esisteva la società del consumo, ma solo quella  
della durata. In cui, tranne i ricchi, nessuno gettava niente e tutto veniva usato e riusato fino 
alla consunzione”.    
         
Un paese in cui mille lire al mese erano un sogno. Solo con la Repubblica l’Italia riprese a 
correre, trasformandosi in una delle prime sette economie del mondo. 
 
Per approfondire 
 
Aurelio Lepre e C. Petraccone, Storia d’Italia Dall’Unità ad Oggi, Libreria Universitaria, 
Napoli 2008 
A.Gagliardi, Fascismo e “politica totalitaria”, in: Egemonia e modernità. Gramsci in Italia e 
nella Cultura Internazionale, Roma, Viella 2019 
 
Le canzoni degli anni Trenta e Quaranta: 
https://www.youtube.com/watch?v=tzCBsid0PyE 
https://www.youtube.com/watch?v=HiH9S0uAzXw&t=3446s 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tzCBsid0PyE
https://www.youtube.com/watch?v=HiH9S0uAzXw&t=3446s
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SERVIZIO DI LEVA 
 

Nell’Opuscolo 2019 abbiamo pubblicato le tabelle del servizio di leva a Montenero dal 1872 
al 1900. Inoltre abbiamo anche dato indicazioni sulla coscrizione obbligatoria di tutti i 
cittadini di sesso maschile che fu sancita nel 1875 (legge 7 giugno 1875 n°2532). Ogni 
anno gli uffici di leva comunali provvedevano a formare le liste di leva, e le inviavano 
all’ufficio leva della circoscrizione competente; la nostra era quella di Forlì del Sannio. 
 
In questo Opuscolo 2020 forniamo le tabelle del servizio di leva a Montenero dal 1901 al 
1926. Gli Elenchi qui riportati si trovano anch’essi nell’Archivio Storico di Isernia. 

 

Talvolta alcune informazioni mancano nei registri consultati. In questo caso lasciamo 

lo spazio in bianco. Nei registri troviamo le seguenti diciture: 
 

Riformato: per malattia - Esonerato: per motivi di famiglia – Arruolato all’estero (presso i 

Consolati): non deve ritornare in Italia, ma è in regola con la leva. Rimandato: spesso perché 

all’estero (non si accerta se la chiamata verrà reiterata o meno) –- Arruolato: in Italia (in 

questo caso la dicitura viene sottolineata da noi – Renitente alla leva (spesso all’estero). 

 

Notiamo:  

 

1. L’alfabetizzazione si conferma. A partire dagli anni Venti quasi tutti hanno fatto la V 

elementare. Rimandiamo all’Opuscolo 2019 per la situazione della scuola dell’obbligo a 

Montenero, comunale poi statale. 

2. Domina la parola “contadino” invece di “bracciante”, appare “agricoltore” e persino 

“bifolco” ma rispetto al primo elenco si diversificano le professioni: fabbro, carrettiere, 

muratore, scalpellino, meccanico, operaio, manovale, calzolaio, falegname, ebanista, 

mulattiere, macellaio, filatore di lana, tintore, sarto, barbiere, barista, cameriere, 

musicante, commerciante, rivenditore di sale e tabacchi, fattorino postale, impiegato…; 

però sappiamo che la maggior parte cumulava la sua attività con quella del contadino. 

Pochissimi gli studenti e gli insegnanti 

3. I renitenti risiedono per la maggior parte all’estero; 

4. Fra le destinazioni dell’emigrazione si evidenzia già l’Alsazia e Mulhouse che sarà la 

meta privilegiata nel secondo dopoguerra; durante gli anni del fascismo l’emigrazione 

diminuisce o scompare. 
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1927 – congedo di Matteo Di Fiore a firma del podestà Adriano Scalzitti 
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1927 - Congedo di Matteo Di Fiore (retro) 
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1923: Foglio di congedo di Colella Vittorio, classe 1887  

(Vedi Elenco Leva-Opuscolo 2019, pp.44-68) 



104 
 

 
Foglio di congedo di Alberto Fabrizio – classe 1918 
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1931 – precetto leva della classe 1911 – Arduino Narducci 
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1934 - foglio di congedo illimitato provvisorio Delfo Di Filippo 

 

 
1936 – interno foglio di congedo illimitato Delfo Di Filippo 
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1936 – foglio di congedo Delfo Di Filippo 
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NOME E 
COGNOME 

Nato 
nel 

Genitori Legge 
e 
scrive 

Professione Esito della chiamata 

Del Sangro 
Alfredo 

1901 Giuseppe- Carme 
litana Bonaminio 

SI Contadino Arruolato 

Miraldi Adalgiso 1901 Valentino e Elisa 
betta Di Nicola 

  Renitente all’estero 

Palmiero 
Clemente 

1901 Nicola e Carme- 
litana Di Fiore 

SI Bracciante Arruolato 

Ricchiuto Antonio 1901 Francesco e Gio- 
vanna Bonaminio 

SI Contadino Arruolato 

Santucci Giuseppe 1901 Pietro e Petro- 
nilla Narducci 

SI Contadino Arruolato Consolato 
Providence USA 

Scalzitti Vincenzo 1901 Antonio e 
Giulia Orlando 

SI Contadino Arruolato 

      

      

Calvano Angeloro 1902 Gerardo e Filo- 
mena De Felice 

SI Contadino Arruolato 

Caserta Mariano 1902 Berardino-Carme 
litana Di Marco  

  Renitente USA 

Colonna Nunzio 1902 Clemente e Do- 
menica Narducci 

  Renitente USA 

De Arcangelis Del 
Forno Ugo 

1902 Andrea e Anna 
Maria Gigliotti 

SI Contadino Arruolato 

Di Marco Giacomo 1902 Liborio e 
Vincenza Di Fiore 

SI Contadino Arruolato 

Di Marco 
Giuseppe 

1902 Serafino e An- 
tonia Di Marco 

SI Muratore Arruolato 

Di Nicola Nicola 1902 Giuseppe e Mari- 
annina Fabrizio 

SI Contadino Arruolato 

D’Onofrio 
Giacomo 

1902 Fedele e 
Maria Caserta 

SI Contadino Arruolato 

Fabrizio Nicola 1902 Urbano e Carme 
Iitana Di Marco  

SI Contadino Arruolato 

Mannarelli 
Alfonso 

1902 Adamo e As- 
sunta Manocchio 

  Renitente USA 

Milò Benedetto 1902 Enrico e Gio-  
vanna Di Fiore 

SI Carrettiere Arruolato 

Narducci Carmine 1902 Angelo e 
Cristina Scalzitti 

SI Contadino Arruolato 

Santucci Torinto 1902 Pietro e Petro- 
nilla Narducci 

SI Contadino Arruolato 

Scalzitti Florideo 1902 Giovanni e Alfon- 
sina Mannarelli 

SI Contadino  Arruolato 

Tornincasa Pietro 1902 Giacomo e 
Lucina Scalzitti 

SI Contadino Arruolato 

      

      

      



109 
 

      

Bonaminio Pietro 1903 Severino e Gio- 
vanna Palmieri 

SI Mulattiere Renitente 

Del Sangro Angelo 1903 Giuseppe-Carme 
litana Bonaminio 

  Renitente 

Di Marco Quintino 1903 Angelo e 
Teresa Freda 

SI Bracciante Arruolato 

Di Marco Rostolfo 1903 Giuseppe e As- 
sunta Iacobozzi 

SI Bracciante  Renit. poi arruolato 
Consol. Chicago USA 

D’Onofrio Nicola 1903 Michele e Madda 
lena Di Filippo 

  Renitente 

Fabrizio Angelo 1903 Berardino-Petro 
nilla Iacobozzi 

SI Mulattiere Renitente 

Fabrizio Diego 1903 Nicola e Anto- 
nia Tornincasa 

SI Bracciante Arruolato 

Iacobozzi Enrico 1903 Nicola e 
Albina Di Nicola 

SI Bracciante Arruolato 

Iacobozzi 
Tommaso 

1903 Giovanni e Rosa 
lia Donatucci 

  Renitente 

Mannarelli 
Giovanni 

1903 Donato e 
Giuliana Scalzitti 

  Renitente 

Mannarelli 
Saverio 

1903 Leopoldo e Gio- 
vanna Gigliotti 

SI Contadino Arruolato 

Orlando Vittorio 1903 Domenico e 
Maria Iacobozzi 

SI Bracciante  Arruolato 

Pede Amodeo 1903 Agostino e Filo- 
mena Fabrizio 

  Renitente 

Procario Angelo 1903 Pietro e 
M.Giuseppa Ioli 

  Renitente 

Procario Rodolfo 1903 Giovanni e Te- 
renzia Di Filippo 

  Renitente 

Ricchiuto Florindo 1903 Francesco e Gio- 
vanna Bonaminio 

  Renitente 

Ricchiuto Nicola 1903 Antonio-Tullietta 
Mannarelli 

  Renitente 

Scalzitti Orazio 1903 Michelangelo e 
Sofia Paola 

SI Bracciante Arruolato Consolato 
USA – Illinois 

Tornincasa Guido 1903 Felice e 
Emiliana Scalzitti 

  Renitente 

      

      

Caserta Nereo 1904 Giacomo e 
Palma Zuchegna 

  Renitente USA 

Colella Innocenza 1904 Domenico e 
Maria Pallotto 

  Arruol. consolato 
Cleveland USA 

Di Filippo Eliseo 1904 NN e 
NN 

  Renitente 

Di Filippo 
Giovanni 

1904 Domenico e 
Orazia Tenne 

  Renitente USA 

Di Fiore Berardino 1904 Crescenzo e Vin- 
cenza Narducci 

SI Contadino Arruolato 
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Fonte Alessandro 1904 Giovanni e Re- 
gina Roscetti  

  Riformato consolato 
Zurigo Svizzera 

Gonnella Basilio 1904 Antonio e An- 
tonia Iacobozzi 

SI Contadino  Arruolato 

D’Onofrio Esterino 1904 Giovanni e 
Nicolina Pallotto 

  Arruolato consolato 
Cleveland USA 

Orlando Tommaso 1904 Giuseppe e 
Filomena Ioli 

  Arruolato consolato 
Philadelphia USA 

Pallotto Nestore 1904 Isidoro e Tomma- 
sina Mannarelli 

SI Contadino Arruolato 

Pallotto Nicola 1904 Salvantonio e Vin- 
cenza Mannarelli 

SI Contadino Arruolato 

Pallotto Vittore 1904 Nicola e Annun- 
ziata Mannarelli 

SI Contadino Riformato 

Scalzitti 
Aproniano 

1904 Carmine e 
Palma Gonnella 

  Renitente USA 

Tornincasa Albino 1904 Vittore e 
Rita Mannarelli 

SI Macellaio  Arruolato 

      

      

Cacchione 
Giovanni 

1905 Nicola e 
Angela Narducci 

SI Contadino Arruolato 

Del Sangro 
Vittorio 

1905 Giuseppe e Carme- 
litana Bonaminio 

SI Contadino Arruolato 

Del Viso 
Teodorico 

1905 Vincenzo e 
Giustina Caserta 

SI Contadino Arruolato 

Di Filippo 
Francesco 

1905 Vincenzo e 
Lucia Scalzitti 

SI Contadino Arruolato 

Di Nicola Gaetano 1905 Gaetano e 
Eleonora Scalzitti 

SI Contadino Arruolato 

Fabrizio 
Costantino 

1905 Giovanni e 
Sofia Danese 

SI Contadino Arruolato 

Fabrizio Eliseo 1905 Antonio e 
Dorotea Orlando 

SI Contadino Arruolato 

Fabrizio Pietro 1905 Aurelio e  
Antonia Pallotto 

SI Contadino Arruolato 

Felice Giovanni 1905 Aniceto e Emeren- 
ziana Di Filippo 

SI Contadino  Arruolato 

Gigliotti Pio 1905 Vittorio e 
Quintilia Di Franco 

SI Insegnante Arruolato 

Gonnella 
Domenico 

1905 Antonio e 
Antonia Iacobozzi 

  Renitente USA 

Mannarelli Ettore 1905 Luigi e Seve- 
rina Petruccelli 

SI Meccanico Arruolato 

Martino Angelo 1905 Ippolito e Maria 
Concetta Di Marco 

NO Contadino Arruolato 

Miraldi Francesco 1905 Pietro e 
Assunta Di Marco 

  Deceduto USA 

Miraldi Clemente 1905 Nicola e 
Anna Di Nicola 

  Renitente USA 
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Miraldi Tommaso 1905 Francesco e Ange- 
lamaria Di Marco 

SI Contadino  Arruolato 

Milò Nicola 1905 Enrico e 
Giovanna Di Fiore 

SI Contadino Arruolato 

Montevecchio 
Carmine 

1905 Cesare e 
Candida Pallotto 

  Renitente 

Narducci Antonio 1905 Nicola e Gio- 
vanna Di Filippo 

  Renitente 

Orlando Enrico 1905 Agostino e 
Tecla Cacchione 

SI Filatore di lana Arruolato 

Orlando Pasquale 1905 Domenico e 
Teresa Gonnella 

  Renitente 

Presogna Gisberto 1905 Giuseppe e 
Carmela Fabrizio 

  Renitente USA 

Procario Clemente 1905 Saverio e Do- 
menica Bonaminio 

SI Macellaio Arruolato 

Santucci Mercurio 1905 Pietro e 
Petronilla Narducci 

SI Meccanico Arruolato 

Satelli Nicola 1905 Servilio e 
Rachele Miraldi 

SI Contadino Arruolato 

Scalzitti Filippo 1905 Giovanni e 
Anna Maria Zero 

  Renitente 

Tornincasa 
Alfredo 

1905 Felice e 
Emiliana Scalzitti 

SI Contadino Arruolato 

Tornincasa Nicola 1905 Salvatore e 
Lucia Di Marco 

  Renitente USA 

Tornincasa Oreste 1905 Giacomo e 
Lucia Scalzitti 

  Renitente 

      

      

Caserta Michele 1906 Domenico e 
Rachele Scalzitti 

SI Contadino Rimandato perché 
all’estero 

Colella Nicola 1906 Carmine e 
M.Teresa Orlando 

SI Contadino Arruolato 

D’Onofrio Nicola 1906 Giovanni e  
Nicolina Pallotto 

  Rimandato perché 
all’estero 

D’Onofrio 
Tommasino  

1906 Fedele e 
Maria Caserta 

SI Contadino  Arruolato 

Di Filippo Alfredo 1906 Pasquale e 
Florina Orlando 

SI Contadino Arruolato 

Di Fiore Matteo 1906 Domenico e 
Gelsomina Ziroli 

SI Muratore Arruolato 

Di Marco Agostino 1906 Giovanni e 
Anastasia Danese 

SI Contadino Arruolato 

Di Marco Carmine 1906 Serafino e 
Antonia Di Marco 

SI Contadino Arruolato 

Di Marco 
Evangelista 

1906 Epifanio e Carme- 
litana Fabrizio 

SI Contadino Arruolato 

Di Nicola Fiorenzo 1906 Giulio e 
Innocenza Fabrizio 

  Rimandato perché 
all’estero 
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Di Nicola Marcello 1906 Giuseppe e 
Maria Pallotto 

  Riformato 
Mulhouse Alsazia 

Fabrizio Carmine 1906 Urbano e Carmeli-  
tana Di Marco 

  Rimandato perché 
all’estero 

Iacobozzi 
Berardino 

1906 Tommaso e 
Giulia Di Nicola 

  Rimandato perché 
all’estero 

Iacobozzi Fiorenzo 1906 Giovanni e 
Rosalia Donatucci 

SI Negoziante Arruolato 

Mannarelli 
Giacomo 

1906 Pasquale e 
Elisabetta Orlando 

  Rimandato perché 
all’estero 

Orlando 
Domenico 

1906 Vincenzo e 
Giulia Tornincasa 

  Rimandato perché 
all’estero 

Pede Domenico 1906 Michele e 
Domenica Pallotto 

SI Carrettiere Riformato 

Portanova Pietro 1906 Antonio e 
Agnese Tornincasa 

SI Macellaio Arruolato 

Posen Guido 1906 Domenico e 
Angela Mannarelli 

SI Contadino Arruolato 

Sambuchino 
Felice 

1906 Berardino-Carme- 
litana Di Filippo 

  Rimandato perché 
all’estero 

Tortiglione 
Vincenzo 

1906 Giovanni e 
Filomena Di Marco 

SI Contadino Arruolato 

Zuchegna Filippo 1906 Alesio e 
Vincenza Di Marco 

SI Contadino Arruolato 

      

      

Cacchione 
Domenico 

1907 Nicola e 
Angela Narducci 

SI Contadino Arruolato 

Del Sangro 
Romolo 

1907 Giuseppe e 
Maria Bonaminio 

SI Studente Rimandato 

Di Filippo Luigi 1907 Vincenzo e 
Lucia Scalzitti 

SI Studente Arruolato 

Di Filippo Nicola 1907 Antonio e 
Cornelia Ricchiuto 

SI  Esonerato USA 

Di Filippo Rodolfo 1907 Nicola e 
Erminia Gonnella 

  Rimandato USA 

Di Marco Giovanni 1907 Antonio e 
Anna Scalzitti 

SI Contadino Arruolato 

Di Marco 
Tancredo 

1907 Nicola e 
Domenica Orlando 

  Rimandato perché 
all’estero Francia 

Donatucci 
Giovanni 

1907 Vincenzo e 
Maria Orlando 

  Rimandato USA 

D’Onofrio Pietro 1907 Giovanni e 
Nicolina Pallotto 

SI Contadino Arruolato 

Iacobozzi 
Nicolantonio 

1907 Teodoro e 
Agnese Iacobozzi 

SI Contadino Arruolato 

Iacobozzi 
Pasquale 

1907 Nicola e 
Candida Caserta 

SI Contadino Arruolato 

Mannarelli 
Raffaele 

1907 Ermete e 
Rosa Di Filippo 

  Deceduto 
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Miraldi Pasquale 1907 Antonio e 
Vincenza Miraldi 

  Rimandato USA 

Petrarca Mario 1907 Salvatore e 
Rosina Danese 

SI Studente Arruolato 

Ziroli Pietro 1907 Michele e 
Sofia Di Marco 

  Rimandato USA 

      

      

Caserta Giulio 1908 Berardino e Car-
melitana Di Marco 

  Renitente 
Erie USA 

D’Amico 
Costantino 

1908 Carmine e 
Chiara Cassa 

  Esonerato all’estero 

Di Filippo 
Tommasino 

1908 Felice e 
Generosa Gigliotti 

  Renitente 
Erie USA 

Di Marco Luigi 1908 Vincenzo e  
Rosa Di Nicola 

SI Tintore Riformato 
Mulhouse Alsazia 

Di Marco Teodoro 1908 Giovanni e 
Anastasia Danese 

NO Contadino Arruolato 

Di Nicola Elio 1908 Salvatore e 
Desolina Narducci 

SI Meccanico Renitente poi 
Arruolato 

Di Nicola Giulio 1908 Giuseppe e 
Maria Pallotto 

SI Commerciante Arruolato Consolato 
Mulhouse 

Di Nicola Romolo 1908 Luigi e Angela 
Franceschielli 

  Renitente  
Erie USA 

Gonnella Umberto 1908 Antonio e 
Antonia Iacobozzi 

SI Contadino Arruolato 

Iacobozzi Florideo 1908 Tommaso e 
Giulia Di Nicola 

  Renitente USA 

Mannarelli 
Leonardo 

1908 Filippo e  
M.Sofia Scalzitti 

SI Falegname Arruolato 

Mannarelli Nicola 1908 Pasquale e 
Elisabetta Orlando 

  Arruolato Cons. di 
Strasb. poi riformato 

Narducci Pierino 1908 Camillo e 
Giustina Di Nicola 

  Renitente 
Erie USA 

Orlando 
Domenico 

1908 Domenico e 
Maria Iacobozzi 

SI Contadino Arruolato 

Orlando Ernesto 1908 Giuseppe e 
Filomena Ioli 

  Renitente 

Pallotto Sistino 1908 Isidoro e Tomma-
sina Mannarelli 

SI Contadino Arruolato 

Presogna Rodolfo 1908 Giuseppe e 
Carmela Fabrizio 

SI Calzolaio Arruolato 

Satelli Silvano 1908 Servilio e 
Rachele Miraldi 

SI Carrettiere Arruolato 

Tornincasa 
Vincenzo 

1908 Giuseppe e 
Adelina Fabrizio 

SI Muratore Arruolato 

Ziroli Giovanni 1908 Carmine e 
Carolina Di Nicola 

SI Contadino Arruolato 

Ziroli Nicola 1908 Michele e  
Sofia Di Marco 

  Renitente 
Chicago USA 
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Bonaminio Ettore 1909 Pietro e 
M.Antonia Ziroli 

  Renitente  
Providence USA 

Calvano Antonio 1909 Felice e M. 
Concetta Di Marco 

SI Contadino Arruolato 

Caserta Adelmo 1909    Deceduto 
Lorain USA 

Di Filippo Floro 1909 Benedetto e 
Emiliana Ziroli 

  Renitente  
USA 

Di Fiore Amelio 1909 Crescenzo e 
Vincenza Narducci 

SI Contadino Arruolato 

Di Marco 
Vincenzo 

1909 Angelo e Gio- 
vanna Mannarelli 

SI Sarto Riformato 

Di Nicola 
Adalberto 

1909 Giuseppe e 
Maria Pallotto 

  Esonerato a 
Mulhouse  

Fabrizio Vittorio 1909 Berardino e 
Nicolina Iacobozzi 

SI Carrettiere Arruolato 

Fontanella 
Rodolfo 

1909 Alessandro e 
Domenica Gallo 

SI Contadino Arruolato 

Gallo Augusto 1909 Nicola e 
Nicolina Miraldi 

SI Muratore Arruolato 

Iacobozzi Augusto 1909 Pio e 
Giulia Caporio 

SI Contadino Arruolato 

Mannarelli 
Giacomo 

1909 Pasquale e 
Elisabetta Orlando 

 Commerciante Renit. Mulhouse poi 
arr. cons. Strasburgo 

Mannarelli 
Mariano 

1909 Francesco e 
Rosalia Di Nicola 

NO Contadino Arruolato 

Mannarelli Pietro 1909 Marco e 
Anna Scalzitti 

SI Contadino Arruolato 

Orlando Filippo 1909 Gerardo e 
Giuseppa Neri 

SI Macellaio Arruolato 

Procario 
Tommaso 

1909 Saverio e Do- 
menica Bonaminio 

SI Calzolaio Arruolato 

Scalzitti Antonio 1909 Felice e 
Celeste Pallotto 

SI Contadino Arruolato 

Scalzitti Guido 1909 NN e Carme- 
litana Scalzitti 

NO Muratore Arruolato 

Scalzitti Nicola 1909 Michelangelo e 
Sofia Paola 

SI Contadino Arruolato 

Zuchegna 
Quintino 

1909 Domenico e 
Benedetta Scalzitti 

SI Domatore di cavalli Arruolato 

      

      

Baldassarre 
Augusto 

1910 Enrico e 
Elisabetta Pallotto 

SI Falegname Arruolato 

Baldassarre 
Oreste 

1910 Pietro e 
Tresolina Quartullo 

SI Scalpellino Arruolato 

Bonaminio Angelo 1910 Carlo e 
Anna D’Onofrio 

SI Studente Arruolato 

Cacchione 
Giuseppe 

1910 Nicola e 
Angela Narducci 

SI Contadino  Arruolato 
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Caserta Oreste 1910 Vincenzo e 
Filomena Iacobozzi 

SI Contadino Arruolato 

Caserta Savino 1910 Emilio e Carme- 
litana Scalzitti 

SI Contadino  Arruolato 

Colella Giovanni 1910 Domenico e 
Maria Pallotto 

SI Contadino Arruolato 

Di Filippo Angelo 1910 Pasquale e 
Fiorina Orlando 

SI Bracciante Arruolato 

Di Filippo Marco 1910 Felice e  
Generosa Gigliotti  

SI Muratore Arruolato 

Di Filippo Pietro 1910 Ludovico e 
Giulia Iacobozzi 

  Renitente 
Lorain USA 

Di Fiore Luca 1910 Nicola e 
Angela Zuchegna 

SI Bracciante Arruolato 

Di Marco Aristide 1910 Vincenzo e 
Rosa Di Nicola 

SI Muratore Arruolato 

Di Marco 
Berardino 

1910 Serafino e 
Antonia Di Marco 

SI Contadino Arruolato 

Di Marco Michele 1910 Pietro e 
M.Teresa Gonnella 

SI Contadino Arruolato 

Di Marco Nicola 1910 Antonio e Anna 
Maria Scalzitti 

SI Contadino  Arruolato 

Di Marco Rinaldo 1910 Giovanni e 
Anastasia Danese 

SI Contadino Arruolato 

Di Nicola Carmine 1910 Tommaso e Do- 
menica Narducci 

SI Contadino Arruolato 

D’Onofrio Adelfo 1910 Giovanni e 
Nicolina Pallotto 

SI Carrettiere Arruolato 

Fabrizio Leonardo 1910 Nicola e 
Antonia Tornincasa 

SI Contadino Riformato 

Iacobozzi Carlo 1910 Giovanni e 
Rosalia Donatucci 

SI Contadino Arruolato 

Iacobozzi Luigi 1910 Pietro e 
Vittoria Ziroli 

SI Contadino Arruolato 

Orlando Alfredo 1910 Giuseppe e 
Filomena Ioli 

SI Contadino Arruolato 

Pallotto Donato 1910 Domenico e 
Apollonia Orlando 

SI Contadino Arruolato 

Pallotto Nicola 1910 Vincenzo e 
Cassilda Ioli 

SI Contadino Arruolato 

Scalzitti Nicola 1910 Giovanni e 
Carmela Ioli 

SI Contadino Arruolato 

Tornincasa Amelio 1910 Giuseppe e 
Adelina Fabrizio 

SI Muratore Arruolato 

Tornincasa Pietro 1910 Vittore e 
Berta Mannarelli 

SI Contadino Arruolato 

Zuchegna Pompeo 1910 Giovanni e 
Luigina Miraldi 

SI Bracciante Arruolato 
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Di Filippo Arturo 1911 Michele e 
Battista Mannarelli 

SI Contadino Arruolato 

Di Filippo 
Pasquale 

1911 Nicola e 
Erminia Gonnella 

  Renitente 

Di Marco 
Francesco 

1911 Clemente e 
Filomena Scalzitti 

SI Contadino Arruolato 

Fabrizio Nicola 1911 Luigi e Marghe- 
rita D’Onofrio 

SI Contadino Arruolato 

Freda Rinaldo 1911 Enrico e Maria 
Carmela Orlando 

SI Fabbro Arruolato 

Gasbarro Socrate 1911 Giovanni e 
Maria Di Marco 

SI Contadino Arruolato 

Gonnella Matteo 1911 Marco e 
Lucia Milò 

SI Fabbro Arruolato 

Mannarelli 
Michele 

1911 Michele e 
Elisabetta Orlando 

  Arr. poi esonerato 
Mulhouse Alsazia 

Mannarelli Oreste 1911 Remigio e 
Vincenza Scalzitti 

SI Contadino Arruolato 

Mannarelli 
Tommaso 

1911 Clemente e 
Agnese Di Marco 

  Renitente 

Milò Cristoforo 1911 Enrico e 
Giovanna Di Fiore 

SI Contadino Arruolato 

Miraldi Antonio 1911 Nicola e 
Nicolina Pede 

SI Falegname Arruolato 

Miraldi Elidoro 1911 Agostino e 
Rosa Milò 

SI Sellaio Arruolato 

Miraldi Errico 1911 Pietro e 
Assunta Di Marco 

  Renitente 

Narducci Arduino 1911 Leopoldo e 
Vittoria Orlando 

SI Contadino Arruolato 

Orlando Achille 1911 Gerardo e 
Giuseppa Neri 

SI Sarto Arruolato 

Pallotto Domenico 1911 Eusebio e Petro- 
nilla Ricchiuto 

  Renitente 

Pallotto Federico 1911 Nicola e 
Adelina Bonaminio 

SI Muratore Arruolato 

Pede Domenico 1911 Benedetto e 
Annunziata Fiorillo 

  Renitente 

Portanova Elio 1911 Nicola e 
Angela Scalzitti 

  Renitente 

Scalzitti Augusto 1911 Clemente e Ana- 
stasia Mannarelli 

  Deceduto 

Scalzitti Carmine 1911 Domenico e 
Carolina Caserta 

SI Contadino Arruolato 

Tornincasa Nicola 1911 Giacomo e 
Lucina Scalzitti 

SI Contadino Arruolato 

Tortiglione 
Domenico 

1911 Giovanni e 
Filomena Di Marco 

SI Contadino Arruolato 
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Baldassarre 
Alfredo 

1912 Enrico e 
Elisabetta Pallotto 

  Deceduto 

Calvano 
Benedetto 

1912 Domenico e 
Assunta Bonaminio 

  Renitente  
USA 

Di Filippo Vetulio 1912 Nicola e 
Erminia Gonnella 

SI Contadino Arruolato poi 
esonerato USA 

Di Marco 
Giuseppe 

1912 Angelo e Gio- 
vanna Mannarelli 

SI  Contadino Arruolato 

Di Marco Oreste 1912 Antonio e   
Anna Scalzitti 

SI Contadino Arruolato 

Di Nicola Amelio 1912 Salvatore e 
Desolina Narducci 

SI Fattorino postale Arruolato 

Di Nicola 
Romualdo 

1912 Orazio e Cle- 
mentina Orlando 

SI Calzolaio Arruolato 
Philadelphia USA 

Disa Mario 1912 Francesco e 
Domenica Pallotto 

  Renitente USA 

Gonnella 
Teodorico 

1912 Giuseppe e 
Anna Di Fiore 

SI Barbiere Arr. poi esonerato 
Chicago USA 

Iacobozzi 
Francesco 

1912 Biase e Libe- 
rata Mannarelli 

SI Contadino Arruolato 

Miraldi Libbio 1912 Agostino e 
Teresa Milò 

SI Contadino Arruolato 

Orlando Pietro 1912 Giuseppe e 
Filomena Ioli 

SI Contadino Arruolato 

Presogna Donato 1912 Giuseppe e 
Carmela Fabrizio 

SI Calzolaio Arr. poi esonerato 
Philadelphia USA 

Tornincasa Amato 1912 Felice e 
Emiliana Scalzitti 

SI Falegname Arruolato 

Ziroli Nicola 1912 Gabriele e 
Maria Di Filippo 

SI Contadino  Arruolato 

      

      

Colonna Clemente 1913 Antonio e 
Elia Scalzitti 

  Renitente 
USA 

Di Fiore Aldovino 1913 Domenico e 
Gelsomina Ziroli 

SI Muratore Arruolato 

Fabrizio Leopoldo 1913 Nazario e 
Giustina Orlando 

SI Bracciante Arruolato 

Iacobozzi Oliano 1913 Tommaso e 
Giulia Di Nicola 

  Renitente 
USA 

Mannarelli Nicola 1913 Remigio e 
Vincenza Scalzitti 

SI Contadino Arruolato 

Orlando Ludovico 1913 Gerardo e 
Giuseppina Neri 

SI Contadino Arruolato 

Pallotto Enrico 1913 Domenico e 
Filomena Di Marco 

NO Contadino Arruolato 

Pallotto Michele 1913 Beniamino e Mar- 
gherita Di Fiore 

  Renitente 
USA 

Scalzitti Adolfo 1913 Vincenzo e 
Palma Di Filippo 

SI Bracciante Renitente poi 
arruolato 
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Bonaminio 
Adelmo 

1914 Pietro e 
Sabina Di Filippo 

SI Bracciante Arruolato 

Bonaminio 
Amerigo 

1914 Paolo e 
Ida Di Fiore 

SI Contadino In servizio Guardia di 
Finanza 

Bonaminio Oreste 1914 Giovanni e  
Lucia Di Marco 

  Renitente USA 

Caserta Ascenzo 1914 Emidio e Car- 
melitana Scalzitti 

SI Bracciante Arruolato 

Caserta Pietro 1914 Giuseppe e Gio- 
vanna Di Filippo 

  Renitente USA 

Colella Rodolfo 1914 Domenico e 
Maria Pallotto 

SI Bracciante Arruolato 

Di Filippo Delfo 1914 Francesco e Filo- 
mena Mannarelli 

SI Contadino Arruolato 

Di Filippo 
Pasquale 

1914 Ludovico e 
Giuliva Iacobozzi 

  Dispensato  
USA 

Di Marco Dario 1914 Pietro e 
M.Teresa Gonnella 

SI Contadino  Arruolato 

Di Nicola 
Francesco 

1914 Gregorio e 
Pasqua Di Filippo 

SI Contadino Arruolato 

Iacobozzi Alfredo 1914 Giovanni e Maria 
Giuseppa Pallotto 

SI Contadino Arruolato 

Miraldi Romolo 1914 Pietro e 
Assunta Di Marco 

  Renitente 

Narducci Alfredo 1914 Antonio e 
Pasqua Pallotto 

Si Contadino Arruolato 

Narducci 
Francesco 

1914 Leopoldo e 
Vittoria Orlando 

SI Macellaio  Arruolato 

Narducci Giosué 1914 Nicola e Giovan- 
nella Di Filippo 

  Renitente 

Orlando Guido 1914 Giovanni e 
Nicolina Presogna 

SI Commerciante Arruolato 

Pallotto Adolfo 1914 Filippo e Mar- 
gherita Rosabianca 

SI Bracciante Arruolato 

Pallotto Nereo 1914 Domenico e 
Filomena Di Marco 

  Deceduto 

Pede Alberto 1914 Benedetto e 
Annunziata Fiorillo 

  Renitente 
Erie USA 

Portanova Antimo 1914 Antonio e 
Agnese Tornincasa 

SI Barbiere Arruolato 

Tornincasa 
Florindo 

1914 Guerrino e 
Vittoria Ziroli 

SI Contadino Arruolato 

Tornincasa 
Vincenzo 

1914 Angelo e 
Palma Iacobucci 

  Renitente 

Zuchegna 
Veneziano 

1914 Giovanni e 
Luigia Miraldi 

SI Contadino Arruolato 

      

      

Baldassarre 
Alfredo 

1915 Enrico e 
Elisabetta Pallotto 

SI Barbiere Arruolato 

D’Amico Rodolfo 1915 Carmine e 
Chiara Cassa 

SI Ebanista Rimandato perché 
all’estero 
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Di Marco 
Clemente 

1915 Serafino e 
Antonia Di Marco 

SI Sarto Riformato 

Di Nicola Vittorio 1915 Tommaso e Do- 
menica Narducci 

SI Barbiere Arruolato 

Fabrizio Berardino 1915 Vito e 
Alfonsina Di Filippo 

  Rimandato perché 
all’estero 

Gasbarro Arsenio 1915 Giovanni e 
Maria Di Marco 

SI Contadino Riformato 

Gigliotti Nelsino 1915 Filippo e Dome- 
nica Bonaminio 

SI Agricoltore Arruolato 

Milò Teodoro 1915 Berardino e 
Giuliva Iacobozzi 

SI Bracciante Arruolato 

Miraldi Michele 1915 Nicola e 
Nicolina Pede 

SI Bracciante  Arruolato 

Pallotto Alfonso 1915 Eusebio e 
Angela Ricchiuto 

  Rimandato perché 
all’estero 

Pede Alberto 1915 Agostino e 
Filomena Fabrizio 

SI Contadino Arruolato 

Pede Francesco 1915 Nicola e 
Elisabetta Pallotto 

  Rimandato perché 
all’estero 

Pede Vincenzo 1915 Michele e 
Domenica Pallotto 

SI Bracciante  Arruolato 

Pratali Eusebio 1915 Ugo e 
Albina Scalzitti 

SI Bracciante  Arruolato 

Ziroli Adelfo 1915 Pasquale e Mar- 
gherita D’Onofrio 

SI Rivenditore sale e 
tabacchi 

Arruolato 

Zuchegna Ignazio 1915 Domenico e 
Benedetta Scalzitti 

SI Meccanico Arruolato 

      

      

Di Filippo 
Filomeno 

1916 Federico e Giulia- 
rosa Mannarelli 

  Rimandato estero 

Di Nicola Ercole 1916 Gregorio e 
Pasqua Di Filippo 

SI Bracciante Arruolato 

Fabrizio Pietro 1916 Francesco e Mar- 
gherita Mannarelli 

SI Bracciante Arruolato 

Iacobozzi Gaetano 1916 Giacomo e 
Candida Di Filippo 

  Dispensato USA 

Iacobozzi Ulderico 1916 Biase e Libe- 
rata Mannarelli 

SI Scarpellino Arruolato 

Mannarelli 
Giacomo 

1916 Clemente e 
Agnese Di Marco 

SI Falegname Arruolato 

Orlando Pietro 1916 Isidoro e Do- 
menica Cacchione 

SI Bracciante Arruolato 

Scalzitti Amato 1916 Michelangelo e 
Sofia Paola 

SI Barbiere Arruolato 

Scalzitti Umberto 1916 Nicola e 
Giuseppa Fabrizio 

SI Bracciante Riformato 

Ziroli Giovanni 1916 NN e 
Anna Ziroli 

SI Bracciante Arruolato 
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Colella Alfonso 1917 Domenico e 
Maria Pallotto 

SI Bracciante Arruolato 

Di Filippo Vito 1917 Matteo e 
Maria Tornincasa 

  Riformato 

Di Nicola Nello 1917 NN e 
Palma Di Nicola 

SI Muratore  Arruolato 

Fabrizio Tolomeo 1917 Nunzio e 
Giustina Orlando 

NO Contadino Arruolato 

Gigliotti Eusebio 1917 Alessandro e 
Giovanna Saati 

SI Muratore Arruolato 

Gigliotti Marcello 1917 Filippo e Do- 
menica Bonaminio 

  Renitente 
Chicago USA 

Ioli Clemente 1917 Domenico e Maria 
Carmela Orlando 

SI Muratore Arruolato 

Mannarelli 
Faustino 

1917 Felice e 
Teresa Ricchiuto 

SI Fotografo Arruolato 

Milò Emo 1917 Berardino e 
Giuliva Iacobozzi 

SI Allievo volontario 
sottufficiale Rieti 

Arruolato fanteria 

Procario Rino 1917 Filippo e 
Anna Orlando 

SI Studente Arruolato 

Tornincasa 
Erennio 

1917 Guerino e 
Vittoria Ziroli 

SI Bracciante Arruolato 

Ziroli Claretto 1917 Pasquale e Mar-
gherita D’Onofrio 

SI Calzolaio Arruolato 

      

      

Bonaminio Gino 1918 Paolo e 
Ida Di Fiore 

  Arruolato 

Del Viso Faustino 1918 Vincenzo e  
Giustina Caserta 

SI Contadino Arruolato 

Di Fiippo Quintino 1918 Federico e Giulia- 
rosa Mannarelli 

SI Studente Arruolato 

Di Filippo Vito 1918 Matteo e  
Maria Tornincasa 

  Riformato 

Di Nicola Alfredo 1918 Leopoldo e 
Giuliva D’Onofrio 

SI Contadino  Arruolato 

D’Onofrio 
Vincenzo 

1918 Michele e Madda-
lena Di Filippo 

  Arr. poi esonerato  
New York USA 

Fabrizio Alberto 1918 Michele e 
Giulia Scalzitti 

SI Commerciante Arruolato 

Fabrizio Alfonsino 1918 Francesco e Mar- 
gherita Mannarelli 

SI Contadino  Arruolato 

Narducci Nicola 1918 Giovanni e Fran- 
cesca Mannarelli 

SI Calzolaio Arruolato 

Pede Michele 1918 Agostino e 
Filomena Fabrizio 

SI Contadino Arruolato 

Presogna Rinaldo 1918 Giuseppe e 
Carmela Fabrizio 

SI Bracciante Arruolato 

Scalzitti Palmerino 1918 NN  e Carme- 
litana Scalzitti 

NO Contadino Arruolato 

Scalzitti Pasquale 1918 Vincenzo e 
Palma Di Filippo 

SI Bracciante Arruolato 
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Tornincasa 
Clemente 

1918 Giuseppe e 
Adelina Fabrizio 

SI Muratore Arruolato 

Zuchegna Antonio 1918 Giovanni e 
Luigia Miraldi 

SI Barbiere  Arruolato 

      

      

Colella Remo 1919 Vittorio e 
Barbara Di Nicola 

   

Di Filippo 
Leonardo 

1919 Felice e 
Generosa Gigliotti 

  Arruolato 

DI Nicola Mario 1919 Nicola e 
Dora Scalzitti 

  Renitente  
Erie USA 

Di Nicola Ofelio 1919 Romildo e 
Giulia Mannarelli 

  Renitente 
Lorain USA 

Pallotto Pierino 1919 Filippo e Marghe- 
rita Rosabranca 

SI Contadino Arruolato 

Procario Amelio 1919 Giovanni e 
Matilde Massucci 

SI Carrettiere Arruolato 

Scalzitti Olando 1919 Clemente e Anasta- 
sia Mannarelli 

  Arruolato 

Tenne Francesco 1919 Marco e 
Cecilia Di Fiore 

  Dispensato 
Chicago USA 

      

      

Colella Felice 1920 Domenico e 
Maria Pallotto 

SI Contadino Arruolato 

Di Filippo Emilio 1920 Giovanni-Clemen- 
tina Bonaminio 

SI Musicante Arruolato 

Fabrizio Giovanni 1920 Giuseppe e 
Bambina Scalzitti 

SI Contadino Arruolato 

Gigliotti Nicola 1920 Alessandro e 
Emiliana Saati 

SI Muratore Arruolato 

Iacobozzi Enio 1920 Giacomo e 
Candida Di Filippo 

SI Meccanico Arruolato 

Mannarelli 
Evangelista 

1920 Clemente e 
Agnese Di Marco 

SI Falegname  Arruolato 

Mannarelli Nicola 1920 Filomeno e 
Giuliva Pallotto 

SI Contadino Arruolato 

Milò Oscar 1920 Berardino e 
Giuliva Iacobozzi 

SI Contadino Arruolato 

Miraldi Alfredo 1920 Antonio e 
Vincenza Miraldi 

SI Contadino Arruolato 

Miraldi Pietro 1920 Antonio e 
Onesta Iacobozzi 

SI Studente Arruolato 

Miraldi Tommaso 1920 Ernesto e 
Domenica Tenne 

SI Negoziante Arruolato 

Pallotto Antonio 1920 Giovanni e Marghe 
rita Fabrizio 

SI Contadino  Arruolato 

Pede Tommaso 1920 Michele e 
Domenica Pallotto 

SI Meccanico Arruolato 

Presogna Italo 1920 Antonio e 
Elisa Miraldi 

  Renitente USA 
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Scalzitti Eliseo 1920 Nicola e 
Giuseppa Fabrizio 

SI Meccanico Arruolato 

Tavolieri Cesare 1920 Loreto e 
Maria Bonaminio 

SI Calzolaio  Arruolato 

Tornincasa Orfeo 1920 Giacomo e Lucina 
Concetta Scalzitti 

SI  Arruolato 

Ziroli Domenico 1920 Clemente e 
Angela Orlando 

  Arruolato consolato 
USA 

      

      

Bonaminio 
Alberto 

1921 Fiore e 
Rosina Scalzitti 

  Dispensato all’estero 

Bonaminio 
Severino 

1921 Nicola e 
M.Pasqua Arpione 

SI Contadino Arruolato 

Cacchione Ezio 1921 Michele e 
Caterina Pallotto 

  Arruolato 

Caserta Isidoro 1921 Pasquale e 
Carmela Miraldi 

SI Contadino Arruolato 

D’Amico Ettore 1921 Nicola e 
Palma Cacchione 

  Arruolato 

Del Viso Alberto 1921 Vincenzo e 
Giustina Caserta 

SI Musicante Arruolato 

Domodossola 
Amilcare 

1921 Pasquale e 
Bambina Scalzitti 

  Arruolato 

Fabrizio Clemente 1921 Alfredo e 
Cecilia Mannarelli 

  Arruolato Cons. di 
Francoforte 

Mannarelli 
Goffredo 

1921 Giuseppe e 
Angelina Ricchiuto 

SI Contadino Arruolato 

Orlando Elio 1921 Nicandro e 
Maria Ricchiuto 

  Arruolato 

Orlando Giulio 1921 Vincenzo e 
Antonia Del Viso 

  Arruolato 

Orlando Mario 1921 Antonio e Do- 
menica Cacchione 

  Arruolato 

Pallotto Italo 1921 Domenico e Giu- 
seppa Bonaminio 

  Arruolato 

Pallotto Roberto 1921 Giovanni e Mar- 
gherita Fabrizio 

  Arruolato 

Pede Pierino 1921 Nicola e 
Elisabetta Pallotto 

  Renitente all’estero 

Presogna Ostilio 1921 Antonio e 
Elisa Miraldi 

  Renitente all’estero 

Zuchegna 
Ruggiero 

1921 Domenico e 
Benedetta Scalzitti 

  Arruolato 

      

      

Bamberga Nicola 1922 Alfonso e Adel- 
mina Di Filippo 

  Arruolato 

Bonaminio 
Adalgiso 

1922 Paolo e 
Ida Di Fiore 

  Arruolato 

Caserta Rolando 1922 Pasquale e 
Carmela Miraldi 

  Riformato 
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Colonna Armando 1922 Angelo e 
Maria Calvano 

SI Bracciante Arruolato 

Di Fiore Amato 1922 Crescenzo e 
Vincenza Narducci 

  Arruolato 

Di Nicola Pietro 1922 Paolo e 
Maria Di Nicola 

SI Manovale Arruolato 

D’Onofrio 
Bernardo 

1922 Francesco e 
Pia (?) 

  Arruolato 

Fabrizio Eumelio 1922 Michele e 
Giulia Scalzitti 

SI Bracciante Arruolato 

Iacobucci Remo 1922 Alfonso e 
Maria Pallotto 

SI Bracciante Arruolato 

Mannarelli 
Leopoldo 

1922 Filomeno e 
Giuliva Pallotto 

SI Scrivano Arruolato 

Minichiello Egidio 1922 Emidio e 
Lucia Pallotto 

  Renitente 
Erie USA 

Procario Romeo 1922 Giovanni e 
Matilde Massucci 

SI Contadino Arruolato 

Scalzitti Clemente 1922 Nicola e 
Giuseppa Fabrizio 

SI Bracciante  Arruolato 

Scalzitti Domenico 1922 Pietro e 
Annita Di Filippo 

SI Muratore Arruolato 

Tornincasa 
Vincenzo 

1922 Giovanni e 
Palmarosa Fabrizio 

  Arruolato 

Tornincasa Zelio 1922 Guerino e 
Vittoria Ziroli 

  Arruolato 

Veneziano 
Clemente 

1922 Uriano e 
Eleonora Di Nicola 

SI Bracciante Arruolato 

Veneziano 
Leonardo 

1922 Oreste e 
M. Teresa Di Fiore 

  Renitente all’estero 

      

      

Bonaminio Angelo 1923 Nicola e 
M. Pasqua Arpione 

SI Contadino Arruolato 

Bonaminio Eldo 1923 Berardino e 
Palma Mannarelli 

SI Contadino  Arruolato 

Cacchione Claudio 1923 Michele e 
Caterina Pallotto 

NO Bifolco Renitente poi 
Arruolato 

Calvano Gerardo 1923 Angeloro e Giusti- 
na Bonaminio 

SI Contadino Arruolato 

Di Filippo Osvaldo 1923 Marcello e 
Angela Palmieri 

SI Operaio  Arruolato 

Di Fiore Fernando 1923 Domenico e 
Gelsomina Ziroli 

SI Contadino Riformato 

Di Marco 
Clemente 

1923 Angelo e Gio- 
vanna Mannarelli 

SI Agricoltore Arruolato 

Di Marco Eliseo 1923 Mariano e 
Candida Narducci 

SI Contadino  Arruolato 

Fabrizio Rosmeli 1923 Giuseppe e 
Bambina Scalzitti 

SI Contadino Arruolato 

Gasbarro Odino 1923 Anselmo e Elisa- 
betta Donatucci 

 Fantino Renitente poi 
Arruolato 
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Iacobozzi Lorenzo 1923 Oliviero e 
Cecilia Ricchiuto 

SI Contadino Riformato 

Mannarelli 
Augusto 

1923 Alberto e 
Barbara Pede 

SI Contadino  Arruolato 

Mannarelli Carlo 1923 NN  e Addolorata 
Mannarelli 

  Arruolato 

Miraldi Nello 1923 Nicola e 
Onesta Iacobozzi 

SI Contadino Arruolato 

Milò Mario 1923 Nicola e 
Pasqua Narducci 

SI Manovale Renitente poi 
Arruolato 

Orlando Giacomo 1923 Gerardo e 
Angiolina Di Marco 

SI Studente Renitente poi 
Arruolato 

Orlando Italo 1923 Nicandro e 
Maria Ricchiuto 

SI Manovale Riformato 

Pallotto Grimaldo 1923 Giovanni e Mar- 
gherita Fabrizio 

SI Contadino Arruolato 

Pede Leontino 1923 Pasquale e 
Giovanna Di Marco 

SI Commerciante Arruolato 

Scalzitti Fausto 1923 Francesco e 
Ernestina Iacobozzi 

SI Contadino Renitente poi 
Arruolato 

Scalzitti Nicola 1923 NN e Carmelitana 
Scalzitti 

  Renitente 

      

      

Colella Claudio 1924 Fiore e 
Candida Gigliotti 

  Arruolato 

Di Fiore Celeste 1924 Bernardo e 
Maria Di Filippo 

SI Contadino Arruolato 

Fabrizio Alfonso 1924 Pasquale e 
Amalia Di Fiore 

SI Contadino Arruolato 

Fabrizio Edito 1924 Florideo e Elisa- 
Betta D’Onofrio 

SI Bracciante Arruolato 

Gigliotti 
Raimondo 

1924 Alessandro e 
Giovanna Saati 

SI Bracciante Arruolato 

Mannarelli Giulivo 1924 Giuseppe e 
Angiolina Ricchiuto 

SI Bracciante Arruolato 

Mannarelli Omero 1924 Domenico e 
Filomena Di Marco 

SI Bracciante Arruolato 

Martino Ippolito 1924 Nicola e 
Ercolina Scalzitti 

SI Bracciante Arruolato 

Orlando Arduino 1924 Gerardo e 
Angelina Di Marco 

SI Bracciate Arruolato 

Portanova Nereo 1924 Giovanni e Emi- 
liana Mannarelli 

  Erie USA 

Tornincasa 
Candido 

1924 Guerino e 
Vittoria Ziroli 

SI Bracciante Arruolato 

Tornincasa Guido 1924 Giuseppe e 
Adelina Fabrizio 

SI Muratore Arruolato 

Veneziano 
Vincenzo 

1924 Oriano e 
?  Di Nicola 

SI Contadino Arruolato 

Zero Florindo 1924 Francesco e 
Ercolina Pallotto 

SI Contadino Arruolato 
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Bonaminio 
Antonio 

1925 Paolo e 
Ida Di Fiore 

SI Bracciante Arruolato 

Calvano 
Chiaromonte 

1925 Angeloro e Giusti- 
na Bonaminio 

SI Bracciante Arruolato 

Del Sangro 
Erminio 

1925 Clemente e 
Maria Di Marco 

SI Contadino Arruolato 

Di Filippo Alfeo 1925 Michele e 
Battista Mannarelli 

SI Contadino  Arruolato 

Di Marco 
Domenico 

1925 Innocenzo e 
Palma Scalzitti 

  Esonerato 

Di Marco Nicola 1925 Camillo e Maria 
De Arcangelis 

SI Contadino Arruolato 

Di Marco Nicola 1925 Mariano e 
Candida Narducci 

SI Barista Arruolato 

D’Onofrio 
Clemente 

1925 Pietro e 
Amelia Di Fiore 

SI Bracciante Arruolato 

Gonnella Nicola 1925 Florindo e 
Filomena Di Marco 

  All’estero 

Iacobozzi Lorenzo 1925 Oliviero e 
Cecilia Ricchiuto 

SI Contadino Arruolato 

Iacobozzi 
Tommaso 

1925 Florideo e 
Lucia Di Fiore 

SI Contadino Arruolato 

Orlando Reo 1925 Nicandro e 
Maria Ricchiuto 

SI Bracciante Arruolato 

Pede Michele 1925 Giuliano e 
Giuseppa Di Fiore 

SI Contadino Arruolato 

Ricchiuto 
Domenico 

1925 Giovanni e 
Amalia Tornincasa 

SI Bracciante Arruolato 

Ricchiuto Nicola 1925 Manfredo e 
Amalia Baldassarre 

SI Meccanico Arruolato 

Santilli Eldo 1925 Vincenzo e 
Virginia Di Marco 

SI Bracciante Arruolato 

Scalzitti Adorno 1925 Felice e 
Celeste Pallotto 

SI Contadino Arruolato 

Scalzitti Alfredo 1925 NN e 
Vincenza Scalzitti 

SI Contadino Arruolato 

Scalzitti Fabio 1925 Francesco e  
Ernestina Iacobozzi 

SI Contadino Arruolato 

Ziroli Giuseppe 1925 Carmine e 
Anna Ziroli 

SI Contadino Arruolato 

Ziroli Vivaldo 1925 Romualdo e Cle- 
domina Cacchione 

SI Bracciante  Arruolato 

      

      

Caserta Normeo 1926 Pasquale e 
Carmela Miraldi 

Si Contadino Arruolato 

Del Sangro 
Giuseppe 

1926 Clemente e 
Maria Di Marco 

SI Contadino Arruolato 

Di Fiore Antonio 1926 Bernardo e 
Maria Di Filippo 

SI Contadino Arruolato 
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Di Marco Angelo 1926 Quintino e 
Carmenia Scalzitti 

SI Bracciante Arruolato 

Mannarelli 
Alfonso 

1926 Antonio e 
Anna Cacchione 

NO Bracciante Arruolato 

Mannarelli 
Amedeo 

1926 Alberto e 
Barbara Pede 

SI Fabbro Rimandato  

Miraldi Nicola 1926 Angelo e 
Santa Portanova 

  Renitente 

Orlando Filippo 1926 Vincenzo e 
Antonia Del Viso 

SI Bracciante Arruolato 

Orlando Italo 1926 Nicandro e 
Maria Ricchiuto 

SI Manovale Arruolato 

Orlando Vincenzo 1926 Gerardo e 
Angelina Di Marco 

SI Carrettiere Arruolato 

Pallotto Antonio 1926 Domenico e Giu- 
seppa Bonaminio 

SI Calzolaio Arruolato 

Presogna Carmelo 1926 Giuseppe e 
Carmela Fabrizio 

SI Cameriere Arruolato 

Scalzitti Giovanni 1926 Alfonso e 
Battista Calvano 

SI Muratore Arruolato 

Tavolieri 
Tommaso 

1926 Loreto e 
Maria Bonaminio 

SI Calzolaio Arruolato 
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MILITARI MONTENERESI DI LEVA 

NEL DODECANESO 
 

Con la guerra di Libia del 1912 contro l’Impero Ottomano, l’Italia entrò in possesso di 12 

isole (Dodecaneso) comprese tra l’Asia Minore e l’isola di Creta che mantenne fino al 1943. 

Alcuni militari di leva monteneresi vi si trovavano alla fine degli anni Trenta.  

 

 

1938 (XVI) - Precetto di leva di Michele Pede 
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1939 - CARTOLINE DI MICHELE PEDE A ALBERTO PEDE 

 

 
Rodi – il mercato  

 

 
Rodi – la Banca d’Italia e il Salaco 
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Rodi – Circolo Italia 

 

1939 – CARTOLINE DI ALBERTO PEDE A MARIA PEDE 

 

 
Tripoli – la Cattedrale 

 

 



130 
 

 

 

 
Tripoli da Zanzur – fronte 

 

 
 

Tripoli da Zanzur – retro – nota bene il francobollo delle colonie 
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1940 – Licenza da Tripoli di Alberto Pede  
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Le guerre mussoliniane - La guerra d’Abissinia e  

i monteneresi - 1935-1941 
 

(da appunti sparsi di Pasquale Pede  

in Addis Abeba, 1991-1997) 

   
1992 - con gli zabagnà (guardiani) dell’Ambasciata a Addis Abeba   

Sulla strada di Debré Libanos  

 

Moltissimi libri sono stati scritti sulla seconda guerra d’Abissinia. In questo capitolo 

cercheremo di evidenziarne i punti salienti. Porteremo invece un’attenzione particolare alla 

propaganda per la colonizzazione che si faceva anche nei nostri paesini. Essa era 

indirizzata soprattutto ai contadini, taluni senza terra, che facilmente potevano essere 

abbagliati dalla possibilità di diventare coloni proprietari in terre lontane. 

 

Alcuni monteneresi sono stati coinvolti in questa guerra, ma nessuno di loro è rimasto in 

Etiopia. Vi è invece stato in servizio negli anni Novanta Pasquale Pede con la famiglia. Il 

suo interesse per il passato e il presente del paese fu grandissimo ma non poté riordinare i 

suoi appunti, cosa che ci proponiamo di fare qui. 

 

Nell’Opuscolo 2019 abbiamo dedicato un intero capitolo alla prima guerra coloniale italiana 

perché emblematica di quelle che seguiranno nel Novecento. Sfociò il primo marzo 1896 

nel disastro di Adua, pesante sconfitta inflitta all’Italia dal Negus Menelik. Negli anni seguenti 

molti italiani non volevano accettare che le barbare orde scioiane avessero potuto 

annientare un esercito europeo (Federico Chabod, L’Italia contemporanea, Torino, 1961).  

Angelo Del Boca in La guerra d’Abissinia 1935-1941, (Feltrinelli economica, 1965) analizza 

nel primo capitolo Il complesso di Adua. L’autore dimostra come l’Italia non avesse mai 
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smesso di sognare la rivincita e che Mussolini meditò la conquista fin dal 1925 malgrado il 

trattato di arbitrato e di amicizia firmato a Roma con il Negus Hailé Sélassié nel 1924. 

 

 
 

Dopo aver ordinato la rioccupazione della Tripolitania e della Cirenaica, Mussolini dà carta 

bianca a De Vecchi per le operazioni militari a Obbia e Migiurtinia. Ma la Libia e la Somalia 

erano due colonie poverissime, come constata di persona durante il suo viaggio a Tripoli 

nel 1926. Apparenti patti di amicizia con Addis Abeba e in contemporanea accordi segreti 

con altri paesi europei (in particolare con l’Inghilterra) vengono firmati per stabilire le 

rispettive zone d’influenza sull’Etiopia. Vengono usate la corruzione, la politica 

disgregatrice, la preparazione militare segreta poi palese. Del Boca fornisce in proposito le 

sue numerose e convincenti fonti.  

  

Dopo il 1929, il Negus capisce che l’interesse dell’Italia per l’Etiopia è sempre più manifesto. 

Prende alcune precauzioni militari, ma alla vigilia della guerra si legge in un manuale 

riservato destinato agli ufficiali italiani che l’esercito etiopico non ha fatto molti progressi e 

che può contare solo sull’elemento uomo, che è frugale, resistente, geloso del proprio onore, 

sprezzante fino all’incoscienza della morte nell’entusiasmo della lotta (Comando Superiore 

AO Stato Maggiore-Riservato Etiopia, Guida pratica per l’ufficiale destinato in Africa 

Orientale, Asmara, luglio 1935, p.50). 

 

Nei giorni che precedono il conflitto nel mondo non si parla d’altro; si avverte che questo 

sarà -come poi la guerra di Spagna- il prologo al grande massacro della seconda guerra 

mondiale. Molti gli inutili appelli di sostegno all’Etiopia. 

In Italia nelle alte sfere pochi credono alla vittoria: il sottosegretario Lessona, Vittorio 

Mussolini e lo stesso Galeazzo Ciano si augurano un accordo con il Negus (Storia illustrata, 

maggio 1963, p.623). Ma Mussolini pone condizioni che il Negus non può accettare. Le 

trattative falliscono. 

 

L’indomani della festa del Maskal il 27 settembre 1935 Hailé Sélassié ordina la 

mobilitazione generale: E’ meglio morire liberi che vivere senza libertà. E’ sacrificando la 
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loro vita che i nostri antenati hanno conservato l’indipendenza alla nostra patria. (Discorso 

riprodotto da Gingold Dupré, De l’invasion à la libération de l’Ethiopie, Dupont, Paris, 1955). 

 

 
Ras Tafari Makonnen – Negus Neghesti Hailé Sélassié 

 

Il 2 ottobre 1935 dal balcone di Piazza Venezia Mussolini annuncia la guerra. Il 3 ottobre le 

tre colonne attaccanti attraversano il Mareb, fiume di confine in Eritrea, frontiera imposta da 

Menelik dopo le sconfitte italiane di Adua, Amba Alagi e Macallé.  

 

La campagna coinvolge quasi esclusivamente la classe 1911. Infatti nelle nostre tabelle 

sulla Leva che forniamo in questo Opuscolo ritroviamo Arduino Narducci che quella 

campagna ha fatto. La proporzione fra volontari e richiamati è di uno a cinque. Alcuni 

richiamati sono intimoriti, altri affascinati dal continente nero. I rapporti non sono sempre 

facili fra richiamati e camicie nere come dimostrano vari autori citando fonti di archivi militari.  
 

     
 

Anni ’30 Arduino Narducci e Socrate Gasbarro  - 1931 Congedo militare di Arduino 

Narducci 
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Arduino Narducci (in alto a destra) a Neghegg - Abissinia 31.1.1937 

 

 
1936 – telegramma di Arduino al padre Leopoldo Narducci 
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Arduino Narducci – 1936 - Croce al merito per l’Africa Orientale Italiana a firma 

Mussolini 

 

 

Da Montenero partirono come militari anche Berardino Di Marco (classe 1910) e 

Nicola Scalzitti (classe 1909) e due lavoratori: Francesco Zero e Federico Ziroli 

(ambedue classe 1898). 

 

       
1935 – Federico Ziroli         Berardino Di Marco 

 

Da Saverio Pascuzzo abbiamo fotografato due oggetti appartenenti al bisnonno calabrese 

Michelangelo Maletta vissuto per 10 anni in Etiopia (di cui alcuni in prigionia): un anello e 

uno specchietto per la barba in dotazione ai soldati di leva. 
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Anello di argento e ottone con la scritta Addis Abeba  

 

   
Specchietto per farsi la barba con effige di Mussolini e fascio littorio in dotazione ai 

soldati in guerra 

 

 

       
De Bono                  Badoglio             Graziani                             Amedeo D’Aosta 

 

Sul Fronte Nord il vecchio generale Emilio De Bono conduce la prima fase della guerra 

da pacificatore più che da conquistatore. Invece con il “cambio della guardia” a novembre 

Badoglio cercò solo l’annientamento dell’avversario e usò per questo fine tutti i mezzi leciti 

e illeciti che aveva a sua disposizione (Del Boca). Con Pietro Badoglio che assume il 

comando fine novembre 1935 si impiegano per la prima volta, lanciati dagli aerei militari 

l’iprite e i gas asfissianti e vescicanti che il fascistissimo De Bono si era rifiutato di usare.  

 

Sul Fronte Sud un telegramma di Mussolini a Rodolfo Graziani recita: Sta bene impiego 

gas nel caso VE lo ritenga necessario per supreme ragioni difesa. (La guerra italo-etiopica 

-Fronte sud, vol.III, uff. superiore topocartografico del governo generale dell’AOI, allegato 

n.262, telegr. n°14551).  Le più gravi ammissioni sono contenute nei documenti dello Stato 

Maggiore, la pubblicazione è del 1937. D’altronde Graziani stesso lo conferma: Fu 
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immediatamente effettuata una rappresaglia a gas che sparse il terrore  (Fronte Sud, Milano, 

Mondadori, 1938, p.220). 

 

L’impiego dei gas era stato proibito dal Protocollo di Ginevra del 1925 in particolar modo 

l’iprite che attacca tutte le cellule con le quali viene in contatto, distruggendole 

completamente. Agisce sulla pelle, produce piaghe sulle mucose degli occhi e le mucose 

polmonari; se il gas viene respirato il suo vapore inodore entra nel circolo sanguigno e 

distrugge i globuli rossi provocando atroci sofferenze e poi la morte. 

In Italia il Protocollo viene accettato con Regio Decreto n.194 del 6.1.1928, ratificato e 

entrato in vigore il 3.4.28…… 

Vita sei nostra amica. Morte sei nostra amante/Nella prima carlinga è Ciano comandante/A 

chi seguirà/ Il varco si aprirà/Anche la geografia bombardando si rifarà.  

Alessandro Pavolini inneggia così all’aviazione che sarà un altro strumento decisivo della 

guerra. Questi versi fanno pensare al macabro slogan “Viva la muerte” dei franchisti della 

guerra di Spagna. 

 

I giornalisti mandati da Roma fanno parte del Miniculpop, devono quindi sublimare l’impresa. 

Lo fanno. Ma alcuni possiedono, oltre il talento, anche buongusto e pudore. Vanno ricordati 

Enrico Emmanuelli del Lavoro di Genova, Gian Gaspare Napolitano e soprattutto Luigi 

Barzini del Corriere della Sera, cronista scrupoloso dalla prosa asciutta ed efficace e Dino 

Buzzati inviato speciale del Corriere (L’Africa di Buzzati, Libia 1933; Etiopia 1939-1940, 

Articoli curati da Marie-Hélène Caspar, Centre de Recherches italiennes, Université Paris 

X-Nanterre, 1997). 

Nelle varie fasi delle battaglie spesso si dimenticano i medici che pagano di persona. Nel 

campo italiano vi sono 3000 medici militari, duecento civili e migliaia di infermieri. Ma nel 

campo etiopico sono solo 50, la maggior parte stranieri, che tentano con mezzi limitatissimi 

di portare un pò di conforto e di cure a soldati e civili. 

 

Dopo la ripresa di Adua, Axum e Macallé da parte di De Bono, Badoglio guida la prima 

battaglia del Tembien. Non è impresa facile. Quattro giorni di gennaio 1936 che potevano 

essere una seconda Adua scrive Badoglio pensando forse anche a Caporetto (La guerra 

d’Etiopia, Milano, Mondadori, 1936). Del Boca stabilisce con assoluta certezza (op.cit. 

p.100) che i gas proibiti furono impiegati ai guadi del Tacazzé, nella regione dell’Amba Alagi, 

nel basso Tembien, sei volte sulla città di Quoram e la zona dell’Ascianghi. Uccidono le 

persone e avvelenano acque e terreni.  

Malgrado gli etiopi avessero solo irruenza e slancio, ma né aerei, né artiglieria, né iprite, le 

perdite italiane di quell’offensiva furono altissime: 60 ufficiali, 605 nazionali, 417 eritrei fra 

morti e feriti.  

 

Rodolfo Graziani arriva a Modadiscio il 7 marzo del 1935; era un personaggio già molto 

discusso.  Aveva imposto in Cirenaica la guerra senza quartiere, creato tribunali volanti, 

campi di concentramento, aveva fatto fucilare e impiccare migliaia di patrioti libici non 

concependo altro patriottismo che non fosse quello europeo. Aveva insomma una 

reputazione di uomo duro, temerario, spavaldo, implacabile ma capace. Soffriva di doversi 

trincerare a Mogadiscio, di disporre di una sola divisione metropolitana, mentre De Bono ne 

aveva dieci. Dopo l’avvicendamento con De Bono, Badoglio diventa il suo diretto superiore 

e gli impone di tenersi sulla difensiva, ma Graziani scalpita e riesce a forzare la mano a 

Mussolini che lo autorizza ad avanzare. Nella battaglia del Ganale Doria che inizia il 12 
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gennaio 1936, vengono lanciati 1700 kg di gas asfissianti e vescicanti sugli accampamenti 

abissini. La vittoria di Graziani è indiscutibile. 

 

Badoglio arresta la controffensiva etiopica, riorganizza il fronte eritreo, consegue una 

superiorità di mezzi e di uomini schiacciante sull’avversario (cinque volte più numerosa di 

quella di Barattieri a Adua, cento volte più potente e organizzata). Decide quindi di avanzare 

per la battaglia dell’Endertà.  Questa è la guerra che piace a Badoglio: fatta con il 

quadruplo delle forze e dei mezzi necessari.  

 

Il Negus non ha ancora capito che deve mutare tattica e ricorrere alla guerriglia. Il 15 

febbraio gli italiani riprendono l’Amba Alagi perduta nel 1895. Gli Alpini si distinguono ma 

l’onore di issare il tricolore sarà concesso alle camicie nere della “23 marzo” per ragioni 

politiche, cosa che peggiorerà ancora i rapporti fra i due corpi. Gli Alpini cantavano: Il 

Marescial Badoglio/ha scritto a Mussolini/per conquistare l’Africa/ci vogliono gli Alpini. 

Il 19 febbraio la battaglia dell’Endertà è finita grazie anche ali Azebò-Galla (pagati dagli 

italiani) che odiavano gli Amhara condotti da ras Mulughietà. Il figlio del vecchio ras viene 

ucciso e orrendamente mutilato (come era costume dei Galla) e il padre abbattuto da loro 

mentre cercava di vendicare il figlio.  

 

Badoglio può contare le perdite: 36 ufficiali italiani, 621 nazionali, 145 eritrei fra morti e feriti. 

Gli etiopi hanno 6000 morti e altrettanti feriti. E’ la sua prima vittoria africana. Decide quindi 

di liquidare anche le armate di ras Cassa e di ras Sejum con i quali si era misurato il mese 

prima senza risultato.  

 

 
Casco coloniale italiano trovato al Mercato di Addis Abeba nel 1993  

 

La seconda battaglia del Tembien è aspra per tutti visto l’impervio territorio, ma Badoglio 

predispone corpi militari e mezzi affinché sia davvero un annientamento del nemico. Scrive 

Cesco Tomaselli citato da Del Boca (p.128): I fucilieri nemici sono preceduti da nuclei di 

irregolari, armati di sciabole e bastoni che, con pazzesco coraggio, cercano di piombare 

sulle nostre mitragliatrici. Il 29 febbraio la battaglia può dirsi conclusa. L’esercito etiopico 

che ha tenuto le proprie posizioni per cinque lunghi mesi, tentando anche di sferzare due 

vaste controffensive, è ormai entrato nella sua fase di decomposizione (p.130).  
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Il primo marzo è il quarantesimo anniversario della sconfitta di Adua… in Italia i giornali 

escono con titoli a nove colonne sottolineando che soltanto il fascismo ha saputo vendicare 

i morti di Adua e dell’Amba Alagi. Allo stesso momento Hitler rioccupa la Renania dando 

inizio alla serie di colpi di mano che condurrà al secondo conflitto mondiale. 

 

La battaglia dello Sciré il 29 febbraio 1936 presenta le stesse caratteristiche per l’esercito 

italiano: artiglieria, caccia, aerei, gas asfissianti e vescicanti; dall’altra parte gli etiopi armati 

di pochi fucili guidati dal coraggioso ras Immirù rifiutano di arrendersi. I loro cadaveri 

vengono cremati con il lanciafiamme. Tutti gli orrori della guerra si trovano qui messi in atto 

e esaltati come conquiste e vittorie. Come sempre. Come ancora.  

Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant. Fecero un deserto e lo chiamarono pace, come 

scriveva Tacito (Agricola, 30).  

Comunque anche per gli italiani la battaglia dello Sciré fu la più dura: 63 ufficiali, 894 italiani 

e 12 eritrei fra morti e feriti.  

 

La Società delle Nazioni mostra un disinteresse crescente nei riguardi dell’Etiopia constata, 

prende atto, si rammarica (Léon Blum, L’histoire jugera, 22 aprile 1936). Il 23 marzo 

Mussolini è convinto di aver vinto anche a Ginevra.  

 

L’atto conclusivo del conflitto italo-etiopico si gioca in una regione verde, ridente, di 

pianure e poggi, vallette odorose di eucalipti, mercati colorati, sciamma candidissimi delle 

donne, preti copti, ciechi e lebbrosi che mendicano (“miskin, miskin…” noi poveri, noi 

meschini). Atmosfera, paesaggi, mendicanti: oggi a Mai Ceu sono ancora quelli.  

 

Il 23 marzo 1936 Hailé Selassié è sulle alture del monte Aià. Dispone di 31.000 uomini 

compresi i Kebur-Zabagnà (la guardia imperiale) senza collegamenti radio, indifesi contro 

l’offensiva aerea e chimica. Ha perso settimane in discussioni e preghiere, esitando fra 

guerra in campo e guerriglia. Vincere o morire hanno giurato i suoi soldati e in tanti 

moriranno, 8.000 scrive Badoglio nel suo rapporto. I morti e feriti italiani sono 68 ufficiali, 

332 nazionali, 873 eritrei, un contributo determinante di sangue delle truppe italiane di 

colore. Pare che il Duce si rammaricasse che i caduti italiani non fossero stati neppure 2000 

e che la guerra fosse stata vinta a un prezzo troppo basso per poter rinvigorire il carattere 

nazionale nella misura richiesta dalla dottrina fascista (Denis Mack Smith, Storia d’Italia, 

Bari, Laterza, 1959, p.697). 

 

Il primo aprile 1936 gli scampati etiopi alla battaglia di Mai Ceu fuggono verso Mekaré ma 

da quel momento l’azione aerea si scatena. Fra le 73 tonnellate di esplosivo alcune sono di 

diclorodietilsolfuro ossìa iprite. 150 aerei si accaniscono per tutta la giornata su un esercito 

ormai in rotta. Fu un carnaio descritto in questi termini dallo stesso gerarca Alessandro 

Pavolini (Disperata, Firenze, Vallecchi, 1937, p.266). Migliaia di cadaveri si accumulano 

nella piana di Golgolò presso l’altura di Benassa e il villaggio di Mekaré. Badoglio che 

dispone di una superiorità schiacciante e ha la vittoria in pugno aveva pur visto sull’Isonzo i 

volti dei nostri soldati avvelenati dall’iprite. Eppure non esita fino alla fine, e persino su un 

esercito in rotta, ad impiegare i gas tossici. 

L’imperatore fugge non senza prima pregare in una delle chiese monolitiche, quella di 

Mediané Alem a Lalibela. 
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La chiesa di Mediané Alem a Lalibela 

 

Il 29 aprile quando rientra a Addis Abeba. Il “Nuovo Fiore” è una nave che sta affondando: 

i notabili e gli stranieri cercano di mettersi in salvo e si accalcano cercando di prendere il 

treno per Gibuti. L’imperatore non vuole abbandonare la capitale, ma il primo maggio i 

membri superstiti del Consiglio della Corona lo convincono a lasciare il paese per recarsi a 

Ginevra alla SDN per un ultimo accorato appello al mondo. (Lo farà invano il 30 giugno del 

1936 cf. Journal Officiel de la SDN, n.151, 1936, pp. 22-25). Il 2 maggio con i cinque figli, 

l’imperatrice e vari dignitari prende un treno speciale per Gibuti. Inizia il suo esilio che 

prenderà fine nel 1941.  

 

Quello stesso giorno Addis Abeba è invasa da migliaia di schiftà (razziatori), di Galla, di 

Guraghé e di soldati sbandati. Il saccheggio imperversa fino al 5 maggio. Nel pomeriggio 

l’autocolonna di Badoglio è in vista della capitale. Alle ore 16 il maresciallo vi entra a cavallo. 

Su youtube:  

il Giornale Luce del 27.5.1936.  https://www.youtube.com/watch?v=xGfsyJpBQ5I 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xGfsyJpBQ5I
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In Italia l’entusiasmo è delirante. Mussolini annuncia che l’Italia ha finalmente il suo Impero  

La propaganda del regime può continuare a magnificare le ricchezze dei territori conquistati. 

La campagna d’Etiopia è costata 12 miliardi e 111 milioni di lire. Ha provocato un nuovo 

e incolmabile disavanzo nel bilancio dello Stato. E già si prepara l’intervento in Spagna e 

l’alleanza con la Germania di Hitler. 

 

Quando Badoglio era ormai a soli 400 km dalla capitale con la sua colonna autocarrata, 

dopo Debré Sina i soldati che per tre quarti erano contadini scoprono una delle regioni più 

belle e ricche dell’Etiopia. Passano di meraviglia in meraviglia con la speranza di buttare il 

fucile per la vanga, di sfruttare la terra nera che aveva conosciuto solo l’aratro di legno. Ma, 

invece di finire, la guerra sarebbe durata altri cinque anni…  

Né l’imperatore né gli abissini si arresero mai. Il primo gennaio 1939 a 4 anni dall’entrata di 

Badoglio a Addis Abeba, Ciano annota nel suo diario: In realtà l’Amara è ancora in piena 

rivolta e i 65 battaglioni che colà risiedono sono costretti a vivere nei fortini (Galeazzo Ciano, 

Diario 1939-43, vol I, Milano, Rizzoli, 1963, p.13). 

 

Ma per il momento sul Fronte Nord Badoglio è vittorioso. Graziani sul Fronte Sud scalpita 

da mesi. Il 25 gennaio chiede a Mussolini altri mezzi e altri uomini. Anche il Duce ha fretta. 

Dal 22 al 31 marzo Graziani comincia una serie di bombardamenti aerei e distrugge la città 

di Giggiga, parte della città di Harar, dei centri di Bullalèh, Bircut, Dagahbur, 

Sassabanèh…Nella Memoria segreta operativa per l’azione su Harar come sempre si legge: 

libero uso di bombe e proiettili a liquidi speciali per infliggere al nemico le massime perdite 

e soprattutto per produrre il suo completo collasso morale (Comando delle Forze armate 

della Somalia, vol IV, p.50 prot. 609 Mogadiscio, 3 marzo 1936). Graziani incontra 

tenacissima resistenza come scrive lui stesso. Ma le truppe libiche che comanda  -di fede 

musulmana di cui si sfrutta l’antico odio contro i cristiani copti scioani e amhara-  lasciano 

sul campo circa 2000 morti e pochissimi prigionieri secondo il costume delle truppe libiche 

come si compiace a scrivere Graziani. Il 24 aprile tutti i fronti sono aperti sull’Ogaden.  

 

Inizia la prima fase della resistenza etiopica sulle montagne del Garamulata e del Cercer. 

Graziani vuole arrivare a Harar prima che Badoglio entri a Addis Abeba. Intanto si ferisce 

cadendo in una chiesa copta e lì inizia il suo odio profondo e irragionevole che lo spingerà 

in seguito a firmare la condanna a morte degli Abuna Petros e Michael e di 425 fra monaci 

e diaconi copti del convento di Debrè Libanos. 

      
1934 - Convento di Debré Libanos   -  Monaci copti in attesa della fucilazione    
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Bibbia manoscritta in amarico su pergamena – fine Ottocento.  Il testo si legge da destra a 

sinistra (come i testi in arabo e in ebraico).  

   
Icona etiopica fine Ottocento chiusa e aperta 

   
Icona etiopica medievale chiusa e aperta 

 

Le icone sono dipinte su legno e sono molto importanti nel culto cristiano copto. 

Vengono portate in processione dai preti (rappresentati nella parte destra dell’icona) 
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Il 9 maggio 1936 Badoglio e Graziani si incontrano alla stazione ferroviara di Dire Daua. La 

guerra è finita. Sul Fronte Sud le perdite italiane sono state di 390 uomini su un totale di 

3.139 fra morti e feriti essenzialmente mercenari libici, somali ed eritrei, gli ascari. 

 

Ma 50.000 soldati etiopici la maggior parte sbandati, senza capi sono ancora armati. I due 

terzi del paese sono ancora sotto il controllo dei vecchi capi negussiti, grosse masse di 

armati al comando dei vari ras, degiacc e fitaurari sono ancora presenti nel Goggiam, nello 

Scioà, nel Gimma, nel Galla-Sidamo e nell’Hararghié. Altri capi hanno fatto atto di 

sottomissione agli italiani. 

 

Il 22 maggio Badoglio rientra in Italia e gli succede nell’incarico di viceré e nel compito di 

pacificatore Rodolfo Graziani, il meno adatto. Mussolini lo sa, purtuttavia un telegramma 

di stato n°1763/6496 ordina: Tutti i ribelli fatti prigionieri dovranno essere passati per le armi 

(Governo Generale AOI, Stato Maggiore, AA 1939, p. 144, allegato 106). Quindi Alles 

Banditen. tutti banditi, tutti terroristi: combattenti con i vari ras, prigionieri di guerra, allievi 

ufficiali della scuola di Olettà…Tutti.  

Il 29 luglio Graziani fa fucilare l’Abuna di Dessié, Aba Petros. La polizia coloniale di certo 

non ferma la resistenza in particolare nel Galla-Sidamo. Da tutti gli etiopi anche non 

guerrieri, anche collaborazionisti, ancora oggi Graziani viene considerato uomo sleale. Al 

generale Gallina ordina: Bisogna continuare nella opera inesorabile di distruzione di tutto 

(telegramma 5506/22980 del 27.10.1936). I metodi repressivi del viceré spingono alcuni 

patrioti etiopi alla congiura.  

Il 19 febbraio 1937 una bomba esplode ferendo Graziani e altre persone. La sparatoria delle 

forze dell’ordine sulla folla che ne segue dura quasi tre ore e lascia il piazzale davanti al 

Ghebì coperto di cadaveri. Poi la forsennata caccia al moro delle camicie nere dura 3 giorni 

in assoluta impunità. E’ difficile stabilire il numero esatto delle vittime della repressione. 

Forse 6000 morti…Ma nei mesi successivi Graziani farà fucilare centinaia di indovini, 

guaritori e monaci. Scrive Alessandro Lessona: dopo l’attentato di Addis Abeba Graziani 

divenne sospettoso e ricorse a quegli artifici e quegli eccessi di crudeltà che io paventavo e 

che portarono alla ribellione sempre più dilagante e finalmente alla sua sostituzione 

(Memorie, Firenze, Sansoni, 1958, p.305). 

Anche a Roma si stavano convincendo che l’effetto delle sue cieche e feroci repressioni 

fossero controproducenti. Graziani fu richiamato il 20 novembre 1937.  

 

Gabriella Ghermandi (Controradio, venerdì 21 febbraio 2020), musicista e scrittrice di 

origine etiope ricorda che il 19 febbraio è per il popolo etiopico il “Giorno della Memoria” per 

ricordare le atrocità terribili commesse da parte dell’Italia fascista. Trentamila almeno 

furono le vittime in soli tre giorni come rappresaglia per l’attentato compiuto contro il viceré 

Rodolfo Graziani. Furono massacrati quasi tutti civili, anziani, donne, bambini e mendicanti. 
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A Graziani succede Amedeo di Savoia Duca d’Aosta che prende possesso di un impero 

sulla carta. Arriva a Massaua il 22 dicembre 1937, due giorni dopo è a Addis Abeba con 

l’ordine di pacificare il paese con metodi più umani. Certo, l’atteggiamento del nuovo viceré 

non somiglia affatto a quello dell’uomo sleale. Il Duca d’Aosta cerca di riguadagnare la 

fiducia di un popolo che si sentiva minacciato di sterminio in particolare nella regione degli 

Amhara. 

 

Nondimeno la guerra continua, tutte le terre sono state acquisite al demanio, la politica 

italiana è dominatrice in tutti i campi. Verso gli indigeni respinge come falsa e pericolosa 

ogni teoria di assimilazione. Il popolo italiano cantava: se l’Africa si piglia si fa tutta una 

famiglia (prima versione di Faccetta nera). Ma già prima delle leggi di difesa della razza del 

1938, viene colpita con 5 anni di prigione la pratica del madamismo (convivenza con una 

donna etiope), e vengono decretati nulli i matrimoni misti già celebrati. Già il 21 maggio 1936 

la Gazzetta del Popolo titola L’Impero fascista non può essere un impero di mulatti. Il 13 

giugno Paolo Monelli scrive nello stesso giornale: Le parole di Faccetta nera sono peggio 

che idiote. (…) Sono indegne per la nostra gioventù sportiva e casta. Faccetta nera viene 

proibita perché non rispetta i nuovi principi razzisti del regime. 

La canzone era stata scritta nel 1935 da Renato Micheli, musicata da Mario Ruccioni, 

cantata da Carlo Buti dopo la grande propaganda del regime sul presunto schiavismo degli 

abissini e la nobiltà dell’intervento civilizzatore italiano. 

 
Se tu dall'altipiano guardi il mare,     

Moretta che sei schiava fra gli schiavi, 

Vedrai come in un sogno tante navi 

E un tricolore sventolar per te. 

Faccetta nera, bell'abissina 

Aspetta e spera che già l'ora si avvicina! 

Quando saremo insieme a te, 

Noi ti daremo un'altra legge e un altro Re. 

La legge nostra e schiavitù d'amore, 

Il nostro motto? Libertà e dovere 

Vendicheremo noi camicie nere, 

Gli eroi caduti liberando te! 

Faccetta nera….       

 

        
Madamismo  
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Si blatera in tutte le sfere ministeriali di difesa del bianco, dalla degenerazione del suo 

sangue, si applica in colonia una decisa separazione fra quartieri bianchi e indigeni. Una 

barriera divide in due zone cinema e locali pubblici… Apartheid come in Sud-Africa, come 

negli USA. E ancora: si cerca di creare una nazione Galla in funzione anti-Amhara, di 

resuscitare gli emirati medievali di Gimma e Harar, di dividere per meglio regnare. Si sparge 

l’idea della superiorità dei Somali sugli Abissini… 

 

Nel maggio del 1939 francesi ed inglesi si incontrano ad Aden per coordinare i piani in vista 

della guerra contro l’Italia. Già in aprile Ciano nel suo Diario nota che è impossibile fare 

offensive contro la guerriglia, ma anche problematico mantenere le posizioni (p.279). Nel 

verbale della riunione del 9 aprile Badoglio indica la situazione molto grave in AOI. L’Amara 

in rivolta, il Goggiam fuori controllo…(Vanna Vailati, Badoglio risponde, Milano, Rizzoli, 

1958, pp.341-42). 

 

Il 10 giugno 1940 Mussolini annuncia dal balcone di Piazza Venezia che l’Italia è entrata in 

guerra accanto alla Germania nazista. Tredici giorni dopo Hailé Salassié rientra in 

incognito in Etiopia, fa il giro del paese elettrizzando le popolazioni. La guerriglia assume 

proporzioni mai viste. Il 18 gennaio 1941 il generale inglese Platt attacca le posizioni italiane 

in Eritrea. Presto i mercenari indigeni disertano e vanno a ingrossare le fila della resistenza. 

Vengono abbandonate l’Eritrea, la Somalia, il Somaliland, l’Ogaden. I campi trincerati italiani 

intorno a Gondar, Amba Alagi, Dessié, Gimma combattono per l’onore. Il 26 marzo cade 

Harar. Il 6 aprile Hailé Selassié entra in trionfo a Debré Marcos. 

 

A Addis Abeba gli italiani temono la rappresaglia, in particolar modo la temono i neo 

squadristi distintisi cinque anni prima per vendicare l’attentato a Graziani. Ma non ci sarà 

vendetta: Non ripagate il male col male. Non vi macchiate di atti di crudeltà Sono le parole 

del Negus ancora oggi ricordate dai “mulatti” di Addis Abeba. 

Il 5 maggio 1941 a cinque anni esatti dall’ingresso di Badoglio, l’Imperatore arriva sulle 

verdissime alture di Entoto, dove a primavera (settembre) fiorisce il Maskal 

 

. 

Fioritura spontanea del fiore del Maskal a settembre sulle alture di Addis Abeba  

(foto 1994) 

 

Il Negus entra con i 10.000 ribelli di ras Abebé Aregai che non hanno più tagliato i capelli 

dal giorno in cui sono entrati in resistenza. 13 giorni dopo si arrende Amedeo d’Aosta a 

Amba Alagi. Tre mesi dopo crolla Gimma. Ciano annota nel suo Diario che Mussolini è nero 

d’umore, molto contrariato dalla scarsità delle perdite in Africa Orientale (p.103). Il 28 
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novembre si arrende anche Gondar. L’impero che era esistito più di nome che di fatto cessa 

di esistere definitivamente. Per la sua inutile difesa sono morti 5000 italiani e 10.000 

indigeni, quasi il triplo dei soldati caduti per la sua conquista. Il 3 marzo 1942 muore a 

Nairobi Amedeo d’Aosta che non voleva la guerra e che era convinto che l’impero avrebbe 

potuto reggere solo pochi mesi.  

 

L’Imperatore sarà clemente con i nemici di ieri e persino con gli etiopi traditori. Dovrà però 

affrontare la ribellione degli Azebò-Galla (schierati con gli italiani), come pure il controllo 

dell’OETA e solo il 31 gennaio del 1942 Churchill riconosce l’Etiopia stato libero e 

indipendente. La riconciliazione con l’Italia e gli accordi con gli USA fanno parte di un’altra 

storia. Vogliamo solo segnalare che l’attuale primo ministro etiope Abiu Ahmed Ali è premio 

Nobel per la Pace. 

 

Convinti di restare per sempre nel Corno d’Africa, gli italiani in 5 anni dotano il paese di una 

rete stradale in parte bitumata di oltre 5000 km. Sono opere compiute dalle centurie 

lavoratori composte dai diseredati delle più diseredate province italiane. Umili badilanti 

analfabeti (Del Boca) che gli etiopi ancora ricordano con affetto perché con loro dividevano 

il pane.  

 

Si costruiscono 25 ospedali, 14 alberghi, uffici postali e telefonici, acquedotti, scuole e 

mercati… Ignazio Guidi e Cesare Valli studiano piani regolatori in parte ancora vigenti. 

Nel 1959, chiamato da Hailé Selassié, l’architetto italiano Arturo Mezzedimi  dota la capitale 

dei suoi edifici più imponenti, fra i quali l’ Africa Hall.. 

 

 
Addis Abeba - Africa Hall sede permanente dell’UNECA                      
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Interno dell’Africa Hall - vetrata “Liberazione totale dell’Africa” di Afework Teklé-1969  

(uno degli artisti più importanti d’Etiopia; il suo autoritratto si trova alla Galleria degli Uffizi a 

Firenze) 

 

La colonizzazione demografica che era prevista ovviamente non si realizza. All’inizio del 

1940 ci sono solo 3.550 famiglie italiane su 113.760 ettari distribuiti nello Scioà, 

nell’Uogherà, nel Gimma e nel Cercer (Rivista delle Colonie). Badoglio nel 1936 ne 

prevedeva un milione entro la fine degli anni Trenta per poi fare affluire tutta la manodopera 

italiana in eccedenza. Si voleva che l’Etiopia diventasse il granaio d’Italia. I pochi villaggi 

rurali realizzati ricordano quelli dell’Agro Pontino. Gli articoli che Dino Buzzati manda al 

Corriere esaltano i risultati conseguiti (La nascita di Bari d’Etiopia (in Harar)- Meravigliosa 

operosità dei pionieri-Rombi di trattori e prima mietitura- Arrivano le famiglie- Il grano è rinato 

bellissimo…op cit. pp.186-194). 
 

Ma la continua minaccia dei guerriglieri etiopi e la deflagrazione della seconda guerra 

mondiale interrompono l’esperimento. Si arricchiscono solo i trasportatori proprietari di 

camion.  

 

Il nuovo Stato italiano sorto dalle macerie del fascismo dovrà pagare miliardi di risarcimenti 

al paese invaso che ridiventa sovrano e che oggi affronta vari problemi. 

. 
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Etiopia anni ‘90 – cartolina - villaggio di Arssi – Oromìa 

 

 
 

L’atleta etìope Feyisa Lilesa taglia il traguardo alla maratona di Rio de Janeiro il 21 

agosto del 2016. (Olivier Morin, Afp) – con le braccia in X protesta contro l’uccisione 

di centinaia di persone di etnia oromo in Etiopia. Gli Oromo sono il più grande gruppo 

etnico del paese; rifiutano gli espropri delle loro terre ancestrali. 

 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER I FUTURI COLONI (1936-1941)  

 

Le figurine erano distribuite in Italia dai prodotti Leibig. Sono particolarmente interessanti 

per la leggiadria dei disegni ma soprattutto per il testo a retro che dà informazioni esatte sui 

luoghi aggiungendo immancabilmente il ricordo di antiche battaglie, di nuove conquiste e di 

allettanti promesse sulle colonie. Ci è sembrato un documento prezioso. Abbiamo lasciato 

la pubblicità Leibig solo nella figurina numero 1 ma è presente in tutte le figurine. La 

collezione purtroppo non è completa (trovata al Mercato di Addis Abeba nel 1993). 
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  ricorrente la presenza del soldato italiano 
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   il colone bianco in contrasto con i lavoratori 
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                                                           Foto: il treno da Addis a Gibuti sull’altopiano dello Scioà 
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LE GUERRE MUSSOLINIANE - LA GUERRA DI SPAGNA 

Generales 
traidores: 

mirad mi casa muerta,  
mirad España rota: 

pero de cada casa muerta sale metal ardiendo  
en vez de flores,  

pero de cada hueco de España  
sale España,  

pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos,  
pero de cada crimen nacen balas  

que os hallarán un día el sitio  
del corazón. 

Preguntaréis por qué su poesía  
no nos habla del sueño, de las hojas,  

de los grandes volcanes de su país natal? 

Venid a ver la sangre por las calles, 
venid a ver 

la sangre por las calles,  
venid a ver la sangre  

por las calles 

  Pablo Neruda, España en el corazòn, 1937  

 

Pablo Picasso, Guernica, 1937 (Madrid-Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia) 
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Nella seconda metà degli anni ‘30 (1936-1939) la Spagna fu sconvolta da una sanguinosa 
guerra civile. Il conflitto si caricò in breve tempo di accesi antagonismi ideologici, 
trasformandosi in uno scontro fra democrazia e fascismo. Le cause della guerra furono 
nazionali, dovute ai contrasti interni sorti all’inizio degli anni ‘30. 

La Spagna in quegli anni era un paese arretrato ed agricolo dove ogni tentativo di riforma si 
scontrava con un ceto dominante reazionario e le tendenze sovversive del proletariato 
influenzato dalle ideologie anarco-sindacaliste e comuniste. 
Nel febbraio del 1936 le sinistre si unirono nel fronte popolare (comunisti, repubblicani e 
socialisti) e vinsero le elezioni. Le masse proletarie vissero la vittoria come un inizio di 
rivoluzione sociale e si scagliarono contro i grandi proprietari, i notabili conservatori e contro 
il clero, provocando vittime e distruzione. 
 
La reazione della vecchia classe dominante si trasformò in un pronunciamiento (ribellione, 
colpo di stato) da parte dei militari. 
La ribellione contro la repubblica rossa iniziò nel luglio del 1936 ed ebbe il suo punto di forza 
nelle truppe coloniali del Marocco e fu organizzata da una giunta di cinque generali tra cui 
il quarantenne Francisco Franco che per la scomparsa (accidentale…) degli altri divenne 
il capo degli insorti. 
 
Le prime fasi della rivolta furono favorevoli alla repubblica che fu appoggiata dalla maggior 
parte delle forze armate continentali e dalla mobilitazione della popolazione organizzata in 
corpi volontari che riuscirono a mantenere il controllo della capitale e delle regioni del nord-
est, le più ricche ed industrializzate. Moltissime le donne del popolo impegnate nella guerra 
forse per la prima volta vi fu una tale partecipazione femminile. 
 

 
 
Milicianas españoles -  Come non pensare alle nostre partigiane nella Resistenza e oggi alle donne 
curde in prima linea sul fronte siriano e che hanno sconfitto l’Isis. 
https://www.youtube.com/watch?v=0G81aAKz67I 
https://www.youtube.com/watch?v=VZ-dodYU1Xc   

https://www.youtube.com/watch?v=0G81aAKz67I
https://www.youtube.com/watch?v=VZ-dodYU1Xc
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Bisogna sottolineare che in spagnolo il termine “miliciano/a” si riferisce ai combattenti 
repubblicani, contrariamente all’italiano per cui la milizia è quella fascista. 
 

Ben presto i nazionalisti di Franco, grazie anche all’aiuto dell’Italia e della Germania, ebbero 
il sopravvento. 
 

Mussolini attraverso il CTV (corpo truppe volontarie) comandate dal generale Roatta inviò 
in Spagna 5699 tra piloti ed avieri, 213 aerei bombardieri,132 idrovolanti e 414 caccia. 
72.785 uomini di cui 43.129 provenienti dall’esercito e 29.626 dalla milizia. 3436 carri armati 
leggeri, 1930 cannoni, 7768 automezzi, 240.747 fucili, 10.135 armi automatiche, 92 
piroscafi, 91 navi da guerra e 6 sottomarini. Tutti i partecipanti erano volontari. L’ingaggio 
dei miliziani era di 3000 lire con una paga giornaliera di 40 lire. L’afflusso maggiore di uomini 
venne dal meridione. I morti italiani furono 6.255 e i feriti 21.815. La spesa totale fu di 
più di 8 miliardi di lire. La Germania nazista fornì aerei e piloti (la famosa legione Condor), 
carri armati, armi e mezzi vari e si servì della guerra per sperimentare l’efficienza della sua 
aviazione. 
 
Nel tardo pomeriggio di lunedì 26 aprile 1937 dalle ore 16,40 alle 19,45 la cittadina basca 
di Guernica fu devastata da un esteso bombardamento messo in atto dalla legione Condor 
di Hitler e dalla aviazione legionaria di Mussolini. Questo fu il primo bombardamento a 
tappeto della storia su di una città, un nuovo genere di guerra che Hitler 
sperimentava. Oggi grazie al dipinto di Picasso è ricordata come il luogo che diede i natali 
ad un nuovo ed orribile modo di fare la guerra. 
 
La cittadina di Guernica fu scelta per colpire il popolo basco tutto repubblicano, anche i suoi 
preti (contrariamente al resto della chiesa spagnola che era franchista). Il lunedì fu scelto 
perché giorno di mercato: affluivano a Guernica gente di tutti i villaggi circostanti. Non c’era 
nessun bersaglio militare da distruggere, si volle volutamente sterminare i civili. 
 
Nessun aiuto arrivò alla Repubblica da parte di Francia e Inghilterra. Il governo francese del 
Fronte Popolare, pressato dagli inglesi, si astenne dall’inviare aiuti alla Repubblica e si illuse 
di bloccare gli aiuti al campo opposto con un accordo fra le grandi potenze per il non 
intervento alla crisi spagnola. 
 
L’unico stato che portò un aiuto efficace alla Repubblica fu l’URSS che, oltre a rifornire di 
materiale bellico la Repubblica, favorì la formazione delle Brigate Internazionali: reparti 
formati in buona parte da comunisti, ma anche da antifascisti di tutte le tendenze e di tutti i 
paesi. Ci furono molte personalità come Picasso, Garcia Lorca e la maggior parte dei poeti 
e intellettuali che si schierarono per la difesa della Repubblica. Oltre gli spagnoli il fior fiore 
della gioventù occidentale prese parte alla guerra. Nelle file della Repubblica si ritrovarono 
Ernest Hemingway, George Orwell, Antoine de Saint Exupéry, André Malraux e i Surrealisti, 
Pablo Neruda, i fotografi Robert Capa e Gerda Taro. Il futuro cancelliere tedesco Willy 
Brandt, gli italiani Togliatti, Longo, Nenni, i fratelli Rosselli e tanti altri. 
 
I repubblicani inferiori per numero e organizzazione militare erano anche divisi 
ideologicamente al loro interno. Le truppe italiane del CTV ottennero una prima vittoria a 
Malaga ma furono sconfitte nella battaglia di Guadalajara che videro contrapposti gli italiani 
delle brigate Garibaldi ai miliziani. Dopo la sconfitta Roatta fu sostituito da Bastico e il 
contingente italiano si riorganizzò e partecipò alla conquista di Santander. 
All’interno dei repubblicani esisteva un grave contrasto che giunse fino allo scontro armato 
tra gli anarchici, insofferenti a qualsiasi disciplina militare e ad ogni compromesso politico, 
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e gli altri partiti della coalizione, in particolare i comunisti, favorevoli ad una linea moderata, 
tale da non rompere l’unità con le forze democratico-borghesi. 
 
La sorte della guerra fu segnata nella primavera del 1938 quando i franchisti riuscirono a 
spezzare in due il territorio controllato dai repubblicani. La Repubblica resistette ancora un 
anno. All’inizio del 1939 i franchisti sferrarono l’offensiva finale che si concluse con la caduta 
di Madrid a marzo del 1939.  
 
Tre anni di guerra civile lasciarono nel paese una pesante eredità di lutti e distruzioni. 
500.000 morti e quasi 300.000 emigrati politici e un dissesto economico incalcolabile. 
Terminata pochi mesi prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, rappresentò un 
sinistro preludio sia per quanto riguardò gli schieramenti futuri (l’URSS e le democrazie 
occidentali contro gli stati fascisti) sia perché in Spagna furono adottati per la prima volta 
metodi e tecniche di guerra (bombardamenti dei centri abitati e su civili inermi, rappresaglie, 
rastrellamenti e fucilazioni sommarie) che l’Europa e il mondo avrebbero sperimentato su 
ben più vasta scala.       
 
Da Montenero (per quanto abbiamo appurato) partirono volontari perché disoccupati e non 
certo per ideologia politica, Gigliotti Eusebio fu Alessandro e Di Nicola Ercole di 
Gregorio.  
 
Per approfondire 
BBC, History, Mensile Gennaio 2019 
La Storia d’Italia, vol. 20, 2004, La Biblioteca di Repubblica 
Montanelli-Cerri, L’Italia dell’Asse, 1980, Rizzoli Editore  
Gentile-Ronca-Salassa, Percorsi nella Storia, Editrice La Scuola, 1993 
R. De Felice, Gli Anni del Consenso:1929-1936, Einaudi, Torino 1965 
D. Veneruso, L’Italia Fascista 1922-1945, Il Mulino, Bologna 1981 
Tanti i romanzi sulla guerra di Spagna, ne citiamo solo alcuni: 
André Malraux, L’espoir, 1937 (illuminante per il rapporto fra anarchici e comunisti) 
Georges Bernanos, Les grands cimetières sous la lune, 1938 
Ernest Hemingway, Per chi suona la campana, 1940 
Leonardo SCIASCIA, L’antimonio in Gli zii di Sicilia, Einaudi, 1958 

                     

Ricordiamo Antonio Machado, Miguel Hernandez, Federico Garcia Lorca…: e tanti altri 
poeti spagnoli in esilio, morti di stenti in prigione o ammazzati durante la guerra ma rimasti 
sempre antifranchisti e antifascisti. 
 
Canciones de la guerra civil y resistencia antifranquista: 
https://www.youtube.com/watch?v=JLxa33HR3gY 
https://www.youtube.com/watch?v=2zczriUBRA0 
https://www.youtube.com/watch?v=RHpOZS2CjNk 
Foto: https://www.youtube.com/watch?v=YrYaVo4lWbE                  

https://www.youtube.com/watch?v=JLxa33HR3gY
https://www.youtube.com/watch?v=2zczriUBRA0
https://www.youtube.com/watch?v=RHpOZS2CjNk
https://www.youtube.com/watch?v=YrYaVo4lWbE
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LE GUERRE MUSSOLINIANE - L’ALBANIA 
 

 

 

 
 
La spedizione iniziò nell’aprile del 1939, pochi giorni dopo la fine della guerra di Spagna 
dove il regime fascista aveva fornito il più alto numero di uomini e mezzi in aiuto di Franco.  
 
Hitler aveva appena occupato la Cecoslovacchia il 15 marzo senza informare l’alleato 
Mussolini. Il duce, indispettito, decise di fare altrettanto. Il 25 marzo l’Italia consegnò 
l’ultimatum alle autorità albanesi e il 6 aprile le navi italiane cariche di soldati attraversarono 
il breve tratto di mare che separa l’Albania dall’Italia.  
 
100.000 soldati, alcune migliaia di camice nere, 600 aerei e ben 150 navi partirono dai porti 
di Bari, Brindisi e Taranto. L’esercito albanese poteva contare su 15.600 soldati addestrati 
da militari italiani. Il 7 aprile i primi soldati italiani prendevano terra nei vari porti albanesi. Il 
re Zog fuggì e agli italiani si opposero pochi gendarmi e qualche gruppo di patrioti. La 
resistenza maggiore si ebbe a Durazzo dove i 360 gendarmi riuscirono a difendere la città 
per qualche ora.  
 
Prima di sera l’esercito italiano aveva assunto il controllo delle principali città costiere. 
L’indomani le nostre truppe entravano a Tirana. La campagna lampo italiana era finita. 
Secondo la relazione del generale Guzzoni  i morti italiani furono 12 e i feriti 81, ma secondo 
alcuni storici i caduti furono 700. L’Albania entrò a far parte dell’Impero Italiano nato con la 
conquista dell’Etiopia e la corona fu assegnata a Vittorio Emanuele III.  
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L’occupazione dell’Albania durò fino all’8 settembre del 1943. La campagna d’Albania segnò 
l’ultima operazione militare italiana prima del suo coinvolgimento nella seconda guerra 
mondiale il 10 giugno del 1940.  
 
Una canzone italiana “Sento il fischio del vapore” evoca la guerra d’Albania, ma forse si 
riferisce alla spedizione italiana del 1914. Viene tramandata da Giovanna Daffini, mondina 
e cantastorie 
https://www.youtube.com/watch?v=nD8C28ZMtmQ 
 
Viene poi ripresa da Francesco De Gregori e Giovanna Marini nel CD intitolato appunto  “Il 
fischio del vapore”. 
https://www.youtube.com/watch?v=GEMw-
noBMeI&list=OLAK5uy_n26xql3XoI5zXalKfRa9Ce2a3NOHcsf_Q 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nD8C28ZMtmQ
https://www.youtube.com/watch?v=GEMw-noBMeI&list=OLAK5uy_n26xql3XoI5zXalKfRa9Ce2a3NOHcsf_Q
https://www.youtube.com/watch?v=GEMw-noBMeI&list=OLAK5uy_n26xql3XoI5zXalKfRa9Ce2a3NOHcsf_Q
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LEGGI RAZZIALI - 17 NOVEMBRE 1938 
 

Riflettere non è mai abbastanza 
Poema con attribuzione incerta: Bertolt Brecht 

oppure il pastore luterano Martin Niemoeller  

  

Prima di tutto vennero a prendere gli zingari 
e fui contento, 

perché rubacchiavano. 
Poi vennero a prendere gli ebrei 

e stetti 
zitto, perché mi stavano antipatici. 

Poi vennero a prendere gli 
omosessuali, 

e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. 
Poi vennero 

a prendere i comunisti, 
e io non dissi niente, perché non ero comunista. 

Un giorno vennero a prendere me, 
e non c'era rimasto nessuno a 

protestare. 

 

 
 

Rastrellamento del ghetto di Roma - 16 aprile 1943 
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I bambini ebrei rastrellati nelle città e portati poi nei campi di sterminio     
                                                         
Se questo è un uomo (Primo Levi, 1947) 
Voi che vivete sicuri -  nelle vostre tiepide case – voi che trovate tornando a sera – il cibo 
caldo e visi amici. – Considerate se questo è un uomo – che lavora nel fango – che non 
conosce pace – che lotta per mezzo pane – che muore per un sì o per un no. – 
Considerate se questa è una donna – senza capelli e senza nome – senza più forza di 
ricordare – vuoti gli occhi e freddo il grembo – come una rana d’inverno. – Meditate che 
questo è stato: vi comando queste parole. Scolpitele nei vostri cuori – stando in casa 
andando per via – coricandovi, alzandovi. – Ripetetele ai vostri figli – O vi si sfasci la casa 
– la malattia vi impedisca – i vostri nati torcano il viso da voi.  
 

Quest’anno 2020 ricordiamo i 75 anni dalla liberazione dei campi di sterminio e di 
concentramento. Il regime fascista contribuì a crearne le condizioni e a incrementare il 
numero di coloro che lì patirono e morirono. 
 
Il Presidente Mattarella lo ha ricordato a Roma il 25.7.2018 spiegando che il Manifesto 
della Razza pubblicato sul Giornale d’Italia il 14 luglio 1938 ne fu la premessa.  
 

Di seguito la cronaca del discorso del Presidente il 27.1.2020 e il suo discorso integrale a 
Roma il 25.7.2018 (fonti: siti della Presidenza della Repubblica e dell’A.N.P.I). 
 
Ci sembra utile aggiungere alla fine altri documenti pubblicati come pure il testo integrale 
delle leggi razziali del 1938. 
 
Stralci del discorso del Presidente Mattarella, Il Fatto Quotidiano del 27.1.2020 
La memoria non può essere confinata nella storia del Novecento, ma deve rappresentare 
un monito per l’oggi e il futuro, per questo non basta “dare un colpo di spugna sul passato” 
per cancellare il fascismo. L’indifferenza è l’anticamera della barbarie”. Ha parlato così il 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni al Quirinale 
del Giorno della Memoria. Il Capo dello Stato ha quindi lanciato un avvertimento, 
ricordando che il genocidio nazista, con tutti i suoi orrori, avvenne “nell’indifferenza di tanti. 
Un’indifferenza diffusa. Anche in Italia”. 
“In Italia, sotto il regime fascista, la persecuzione di cittadini italiani ebrei non fu, come a 
qualcuno ancora piace pensare, all’acqua di rose. Fu feroce e spietata. E la metà degli 
ebrei italiani, deportati nei campi di sterminio, fu catturata e avviata alla deportazione dai 
fascisti, senza il diretto intervento o la specifica richiesta da parte dei soldati tedeschi”, ha 
continuato il presidente spiegando che tra “il carnefice e la vittima non può esserci mai una 
memoria condivisa” e che se “il perdono esiste e concerne la singola persona offesa, non 
può essere inteso come un colpo di spugna sul passato”. 
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Discorso del Presidente Mattarella a Roma il 25.7.2018 
«Il "Manifesto della Razza" firmato da professori, medici, intellettuali, venne fatto proprio dal 
fascismo il 25 luglio di 80 anni or sono. 
Questa presa di posizione rimane la più grave offesa recata dalla scienza e dalla cultura 
italiana alla causa dell’umanità. La aberrazione dell’affermazione della supremazia di uomini 
su altri uomini considerati di razze inferiori, la volontà di dominio che esprimeva, la violenza, 
segregazione, pulizia etnica che portava con sé, avrebbero segnato nel profondo la storia 
del XX secolo e, con essa, la coscienza dei popoli. 
La finalità era dare al razzismo basi scientifiche, con un atto di servilismo verso il regime e 
il suo potere dittatoriale, con un capovolgimento dell’etica umana. 
Le responsabilità degli intellettuali che lo sottoscrissero, e dei larghi settori della società 
italiana che assistettero indifferenti a questo scempio dei diritti di cittadini italiani, non 
possono essere taciute. 
Il Manifesto aprì in Italia la porta alle leggi razziali, suggellando così nel più infame dei 
propositi quel patto con il nazismo che seminò morte, distruzione e sofferenze in tutta 
Europa. 
Sperimentate con le misure attuate nelle colonie africane nei confronti di quelle 
popolazioni, le leggi razziste, nonostante le robuste radici – umanistiche e spirituali - della 
millenaria civiltà italiana, portarono alla feroce persecuzione degli ebrei, presupposto 
di ciò che, presto, sarebbe divenuto l’Olocausto. 
Allo stesso modo si accanì contro Rom e Sinti, e anche quelle mostruose discriminazioni 
sfociarono nello sterminio, il porrajmos, degli zingari. 
Una pagina infamante, riscattata con la solidarietà di pochi durante le persecuzioni, la lotta 
di Liberazione, con la Costituzione repubblicana, con il sangue, il sacrificio, l’unità del nostro 
popolo attorno a ideali di eguaglianza, democrazia, pace e libertà. 
Il veleno del razzismo continua a insinuarsi nelle fratture della società e in quelle tra 
i popoli. Crea barriere e allarga le divisioni. Compito di ogni civiltà è evitare che si 
rigeneri: le libertà, la pari dignità, il rispetto per l’altro, la cooperazione, l’integrazione 
e la coesione sociale sono le migliori garanzie di un domani di armonia e progresso. 
Ogni teoria di razza superiore - o di razza accompagnata da aggettivo diverso da 
umana - non deve più avere cittadinanza: ciò che è accaduto rappresenta un monito 
perenne e segna un limite di disumanità che mai più dovrà essere varcato». 

Manifesto degli Scienziati Antirazzisti 2008 

I. Le razze umane non esistono. L’esistenza delle razze umane è un’astrazione derivante da una 

cattiva interpretazione di piccole differenze fisiche fra persone, percepite dai nostri sensi, 

erroneamente associate a differenze “psicologiche” e interpretate sulla base di pregiudizi secolari. 

Queste astratte suddivisioni, basate sull’idea che gli umani formino gruppi biologicamente ed 

ereditariamente ben distinti, sono pure invenzioni da sempre utilizzate per classificare arbitrariamente 

uomini e donne in “migliori” e “peggiori” e quindi discriminare questi ultimi (sempre i più deboli), 

dopo averli additati come la chiave di tutti i mali nei momenti di crisi. 

 

II. L’umanità, non è fatta di grandi e piccole razze. È invece, prima di tutto, una rete di persone 

collegate. È vero che gli esseri umani si aggregano in gruppi d’individui, comunità locali, etnie, 

nazioni, civiltà; ma questo non avviene in quanto hanno gli stessi geni ma perché condividono storie 

di vita, ideali e religioni, costumi e comportamenti, arti e stili di vita, ovvero culture. Le aggregazioni 

non sono mai rese stabili da DNA identici; al contrario, sono soggette a profondi mutamenti storici: 

si formano, si trasformano, si mescolano, si frammentano e dissolvono con una rapidità incompatibile 

con i tempi richiesti da processi di selezione genetica. 
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III. Nella specie umana il concetto di razza non ha significato biologico. L’analisi dei DNA umani 

ha dimostrato che la variabilità genetica nelle nostre specie, oltre che minore di quella dei nostri 

“cugini” scimpanzé, gorilla e orangutan, è rappresentata soprattutto da differenze fra persone della 

stessa popolazione, mentre le differenze fra popolazioni e fra continenti diversi sono piccole. I geni 

di due individui della stessa popolazione sono in media solo leggermente più simili fra loro di quelli 

di persone che vivono in continenti diversi. Proprio a causa di queste differenze ridotte fra 

popolazioni, neanche gli scienziati razzisti sono mai riusciti a definire di quante razze sia costituita la 

nostra specie, e hanno prodotto stime oscillanti fra le due e le duecento razze.  

 

IV. È ormai più che assodato il carattere falso, costruito e pernicioso del mito nazista della 

identificazione con la “razza ariana”, coincidente con l’immagine di un popolo bellicoso, vincitore, 

“puro” e “nobile”, con buona parte dell’Europa, dell’India e dell’Asia centrale come patria, e una 

lingua in teoria alla base delle lingue indo-europee. Sotto il profilo storico risulta estremamente 

difficile identificare gli Arii o Ariani come un popolo, e la nozione di famiglia linguistica indo-

europea deriva da una classificazione convenzionale. I dati archeologici moderni indicano, al 

contrario, che l’Europa è stata popolata nel Paleolitico da una popolazione di origine africana da cui 

tutti discendiamo, a cui nel Neolitico si sono sovrapposti altri immigranti provenienti dal Vicino 

Oriente. L’origine degli Italiani attuali risale agli stessi immigrati africani e mediorientali che 

costituiscono tuttora il tessuto perennemente vivo dell’Europa. Nonostante la drammatica originalità 

del razzismo fascista, si deve all’alleato nazista l’identificazione anche degli italiani con gli “ariani”. 

 

V. È una leggenda che i sessanta milioni di italiani di oggi discendano da famiglie che abitano 

l’Italia da almeno un millennio. Gli stessi Romani hanno costruito il loro impero inglobando 

persone di diverse provenienze e dando loro lo status di cives romani. I fenomeni di meticciamento 

culturale e sociale, che hanno caratterizzato l’intera storia della penisola, e a cui hanno partecipato 

non solo le popolazioni locali, ma anche greci, fenici, ebrei, africani, ispanici, oltre ai cosiddetti 

”barbari”, hanno prodotto l’ibrido che chiamiamo cultura italiana. Per secoli gli italiani, anche se 

dispersi nel mondo e divisi in Italia in piccoli Stati, hanno continuato a identificarsi e ad essere 

identificati con questa cultura complessa e variegata, umanistica e scientifica. 

 

VI. Non esiste una razza italiana ma esiste un popolo italiano. L’Italia come Nazione si è unificata 

solo nel 1860 e ancora adesso diversi milioni di italiani, in passato emigrati e spesso concentrati in 

città e quartieri stranieri, si dicono e sono tali. Una delle nostre maggiori ricchezze, è quella di avere 

mescolato tanti popoli e avere scambiato con loro culture proprio “incrociandoci” fisicamente e 

culturalmente. Attribuire ad una inesistente “purezza del sangue” la “nobiltà” della “Nazione” 

significa ridurre alla omogeneità di una supposta componente biologica e agli abitanti dell’attuale 

territorio italiano, un patrimonio millenario ed esteso di culture.  

 

VII. Il razzismo è contemporaneamente omicida e suicida. Gli Imperi sono diventati tali grazie 

alla convivenza di popoli e culture diverse, ma sono improvvisamente collassati quando si sono 

frammentati. Così è avvenuto e avviene nelle Nazioni con le guerre civili e quando, per arginare crisi 

le minoranze sono state prese come capri espiatori. Il razzismo è suicida perché non colpisce solo gli 

appartenenti a popoli diversi ma gli stessi che lo praticano. La tendenza all’odio indiscriminato che 

lo alimenta, si estende per contagio ideale ad ogni alterità esterna o estranea rispetto ad una 

definizione sempre più ristretta della “normalità”. Colpisce quelli che stanno “fuori dalle righe”, i 

“folli”, i “poveri di spirito”, i gay e le lesbiche, i poeti, gli artisti, gli scrittori alternativi, tutti coloro 

che non sono omologabili a tipologie umane standard e che in realtà permettono all’umanità di 

cambiare continuamente e quindi di vivere. Qualsiasi sistema vivente resta tale, infatti, solo se è 

capace di cambiarsi e noi esseri umani cambiamo sempre meno con i geni e sempre più con le 

invenzioni dei nostri “benevolmente disordinati” cervelli. 
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VIII. Il razzismo discrimina, nega i collegamenti, intravede minacce nei pensieri e nei 

comportamenti diversi. Per i difensori della razza italiana l’Africa appare come una paurosa 

minaccia e il Mediterraneo è il mare che nello stesso tempo separa e unisce. Per questo i razzisti 

sostengono che non esiste una “comune razza mediterranea”. Per spingere più indietro l’Africa gli 

scienziati razzisti erigono una barriera contro “semiti” e “camiti”, con cui più facilmente si può entrare 

in contatto. La scienza ha chiarito che non esiste una chiara distinzione genetica fra i Mediterranei 

d’Europa (Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dall’altra. Sono state assolutamente 

dimostrate, dal punto di vista paleontologico e da quello genetico, le teorie che sostengono l’origine 

africana dei popoli della terra e li comprendono tutti in un’unica razza. 

 

IX. Gli ebrei italiani sono contemporaneamente ebrei ed italiani. Gli ebrei, come tutti i popoli 

migranti (nessuno è migrante per libera scelta ma molti lo sono per necessità) sono sparsi per il Mondo 

ed hanno fatto parte di diverse culture pur mantenendo contemporaneamente una loro identità di 

popolo e di religione. Così è successo ad esempio con gli armeni, con gli stessi italiani emigranti e 

così sta succedendo con i migranti di ora: africani, filippini, cinesi, arabi dei diversi Paesi, popoli 

appartenenti all’Est europeo o al Sud America ecc. Tutti questi popoli hanno avuto la dolorosa 

necessità di dover migrare ma anche la fortuna, nei casi migliori, di arricchirsi unendo la loro cultura 

a quella degli ospitanti, arricchendo anche loro, senza annullare, quando è stato possibile, né l’una né 

l’altra.  

 

X. L’ideologia razzista è basata sul timore della “alterazione” della propria razza eppure essere 

“bastardi” fa bene. È quindi del tutto cieca rispetto al fatto che molte società riconoscono che 

sposarsi fuori, perfino con i propri nemici, è bene, perché sanno che le alleanze sono molto più 

preziose delle barriere. Del resto negli umani i caratteri fisici alterano più per effetto delle condizioni 

di vita che per selezione e i caratteri psicologici degli individui e dei popoli non stanno scritti nei loro 

geni. Il “meticciamento” culturale è la base fondante della speranza di progresso che deriva dalla 

costituzione della Unione Europea. Un’Italia razzista che si frammentasse in “etnie” separate come 

la ex-Jugoslavia sarebbe devastata e devastante ora e per il futuro. Le conseguenze del razzismo sono 

infatti epocali: significano perdita di cultura e di plasticità, omicidio e suicidio, frammentazione e 

implosione non controllabili perché originate dalla ripulsa indiscriminata per chiunque consideriamo 

“altro da noi”. 

 

 

Primi firmatari: 

• Enrico Alleva, Docente di Etologia, Istituto Superiore di Sanità, Roma  
• Guido Barbujani, Docente di Genetica di popolazioni, Università Ferrara  
• Marcello Buiatti, Docente di Genetica, Università di Firenze  
• Laura dalla Ragione, Psichiatra e psicoterapeuta, Perugia  
• Elena Gagliasso, Docente di Filosofia e Scienze del vivente, Università La Sapienza, Roma  
• Rita Levi Montalcini, Neurobiologa, Premio Nobel per la Medicina  
• Massimo Livi Bacci, Docente di demografia, Università di Firenze  
• Alberto Piazza, Docente di Genetica Umana, Università di Torino  
• Agostino Pirella, Psichiatra, co-fondatore di Psichiatria democratica, Torino  
• Francesco Remotti, Docente di Antropologia culturale, Università di Torino  
• Filippo Tempia, Docente di Fisiologia, Università di Torino  

 

L’unica razza che conosco è quella umana.  

(Albert Einstein) 
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La parola “razza” deriva dall’arabo “haras”: allevamento di cavalli 

Il Manifesto degli scienziati razzisti venne pubblicato sul Giornale d'Italia il 14 luglio 1938; il 
25 luglio 1938 il P.N.F., attraverso il suo segretario, se ne è assunta la paternità, indicando 
gli "scienziati" che hanno aderito al documento redatto dal Ministro della Cultura popolare, 
su indicazioni precise del Duce, come concordano ormai la maggioranza degli storici. (Vedi 
sotto il comunicato apparso sulla Gazzetta del Popolo il 26 luglio 1938). 

 

MANIFESTO DEGLI SCIENZIATI RAZZISTI 

 

1. Le razze umane esistono. La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, 

ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è 

rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e 

psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non 

vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane 

differenti.  

2. Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici 

maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, 

ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es i nordici, i 

mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi 

costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.  

3. Il concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su altre considerazioni che 

non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, 

religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli 

Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi 

hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è 

diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i 

diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse 

armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.  

4. La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana. Questa 

popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà 

delle genti preariane. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse 

razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell'Europa.  

5. È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo l'invasione dei Longobardi 

non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale 

della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata 

notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di 

oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano 

quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da almeno un millennio.  

6. Esiste ormai una pura "razza italiana". Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto 

biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla purissima 

parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. 

Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.  

7. È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l'opera che finora ha fatto il Regime 

in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai 

concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente 

biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere 

essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le 

teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. 

Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che 
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per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo 

vuol dire elevare l'italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.  

8. È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa (Occidentali) da una parte gli 

Orientali e gli Africani dall’altra. Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono 

l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le 

popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente 

inammissibili.  

9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul 

sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia 

nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu 

sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata 

in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli 

elementi che hanno dato origine agli Italiani.  

10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun 

modo. L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare 

di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono 

solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli 

Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa 

dalla millenaria civiltà degli ariani.  

 

Gazzetta del Popolo, Torino, 26 luglio 1938, edizione del mattino, a. 91, N. 176, p. 1  

   

  

Italia 1938…. 

I sedici anni di politica razzista del Regime illustrati dal Segretario del Partito - "Con la creazione dell'Impero 

la razza italiana è venuta in contatto con altre razze; deve quindi guardarsi da ogni ibridismo e 

contaminazione". - La posizione degli ebrei. Il compito degli Istituti di Cultura Fascista nell'Anno XVII.  

Roma, 25 luglio 1938, notte.  

Il ministro Segretario del Partito ha ricevuto un gruppo di studiosi fascisti, docenti nelle Università italiane, 

che hanno sotto l'egida del Ministero della Cultura popolare redatto o aderito alle proposizioni che fissano la 

base del razzismo fascista. Erano presenti i fascisti dott. Lino Businco, assistente di patologia generale 

nell'Università di Roma, prof. Lidio Cipriani, incaricato di antropologia nell'Università di Firenze direttore del 

Museo Nazionale di antropologia ed etnologia di Firenze, prof. Arturo Donaggio, direttore della clinica 

neuropsichiatrica dell'Università di Bologna, presidente della Società italiana di psichiatria, dott. Leone Franzí, 
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assistente nella clinica pediatrica dell'Università di Milano, prof. Guido Landra, assistente di antropologia 

nell'Università di Roma, sen. Nicola Pende, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università 

di Roma, dott. Marcello Ricci, assistente di zoologia all'Università di Roma, prof. Franco Savorgnan, ordinario 

di demografia nell'Università di Roma, presidente dell'Istituto centrale di statistica, on. prof. Sabato Visco, 

direttore dell'Istituto di fisiologia generale dell'Università di Roma e direttore dell'Istituto nazionale di biologia 

presso il Consiglio nazionale delle ricerche, prof. Edoardo Zavattari, direttore dell'Istituto di zoologia 

dell'Università di Roma.  

Alla riunione ha partecipato il ministro della Cultura Popolare.  

Il Segretario del Partito, mentre ha elogiato la precisione e la concisione delle tesi ha ricordato che il Fascismo 

fa da sedici anni praticamente una politica razzista che consiste, attraverso l'azione delle istituzioni del Regime, 

nel realizzare un continuo miglioramento quantitativo e qualitativo della razza. Il Segretario del Partito ha 

soggiunto che il Duce parecchie volte, nei suoi scritti e discorsi, ha accennato alla razza italiana quale 

appartenente al gruppo cosiddetto degli indo-europei.  

Anche in questo campo il Regime ha seguito il suo indirizzo fondamentale: prima l'azione, poi la formulazione 

dottrinaria la quale non deve essere considerata accademica cioè fine a se stessa, ma come determinante 

un'ulteriore precisazione politica. Con la creazione dell'Impero la razza italiana è venuta in contatto con altre 

razze, deve quindi guardarsi da ogni ibridismo e contaminazione. Leggi «razziste» in tale sen.so sono già state 

elaborate e applicate con fascistica energia nei territori dell'Impero.  

Quanto agli ebrei, essi si considerano da millenni, dovunque e anche in Italia, come una «razza» diversa e 

superiore alle altre, ed è notorio che nonostante la politica tollerante del Regime gli ebrei hanno, in ogni 

Nazione, costituito - coi loro uomini e coi loro mezzi - lo stato maggiore dell'antifascismo.  

Il Segretario del Partito ha infine annunciato che l'attività principale degli Istituti di cultura fascista nel 

prossimo anno XVII sarà l'elaborazione e diffusione dei principi fascisti in tema di razza, principi che hanno 

già sollevato tanto interesse in Italia e nel mondo.  

 

Questi manifesti furono poi seguiti da provvedimenti legislativi (Gazzetta 
ufficiale del novembre 1938) che ebbero gli effetti che ben conosciamo, ma 
che la nostra MEMORIA deve di nuovo rievocare per evitare che si ripetano le 
efferatezze razziste. 

 
 

PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA 

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;  

Visto l'Art. 3, n. 2, della legge 31 Gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare 

norme giuridiche; 

Sentito il Consiglio dei Ministri;  

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, di concerto coi Ministri 

per gli Affari Esteri, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per le Corporazioni; 

Abbiamo decretato e decretiamo:  

 

Capo I - Provvedimenti relativi ai matrimoni  

Articolo 1.  

Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il 

matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.  

Articolo 2.  

Fermo il divieto di cui all'Art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera 

è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l'Interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto 

fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila. 

Articolo 3.  
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Fermo il divieto di cui all'Art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle 

Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, 

dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre 

matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle 

sanzioni previste dall'Art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del 

grado. 

Articolo 4.  

Ai fini dell'applicazione degli Articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri. 

Articolo 5.  

L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, 

indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i 

richiedenti. Nel caso previsto dall'Art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del 

matrimonio. L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con 

l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.  

Articolo 6.  

Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma 

dell'Art.5 della legge 27 Maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'Art.1. Al 

ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto 

disposto dal primo comma dell'Art.8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 

cinquecento a lire cinquemila.  

Articolo 7.  

L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza 

l'osservanza del disposto dell'Art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all'autorità competente. 

  

Capo II - Degli appartenenti alla razza ebraica  

Articolo 8.  

Agli effetti di legge:  

a) È di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione 

diversa da quella ebraica;  

b) È considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di 

nazionalità straniera;  

c) È considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;  

d) È considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno 

solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità 

israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di 

razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla 

data del 1°Ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica.  

Articolo 9.  

L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della 

popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla 

razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione. Uguale menzione deve farsi negli atti 

relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del 

presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.  

Articolo 10.  

I cittadini italiani di razza ebraica non possono: 

a) prestare servizio militare in pace e in guerra; 

b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica  

c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, 

ai sensi e con le norme dell'Art. 1 del Regio decreto-legge 18 Novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di 

qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi 

comunque, l'ufficio di amministrazione o di sindaco;  

d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila; 

e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire 

ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli 
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accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui 

al Regio decreto-legge 5 Ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le 

Finanze, di concerto coi Ministri per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Corporazioni e per gli scambi 

e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e). 

Articolo 11.  

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione 

diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai 

loro principi religiosi o ai fini nazionali.  

Articolo 12.  

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, 

cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.  

Articolo 13.  

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:  

a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;  

b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;  

c) le Amministrazioni delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e 

degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute 

col concorso delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro 

Consorzi; 

d) le Amministrazioni delle Aziende Municipalizzate; 

e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle 

Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche 

con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato 

concorra con contributi di carattere continuativo;  

f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente 

lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri 

fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la 

partecipazione dello Stato;  

g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale; 

h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione. 

Articolo 14.  

Il Ministro per l'Interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non 

applicabili le disposizioni dell'Art 10, nonché dell'Art. 13, lett. h):  

a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la 

causa fascista; 

b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e 

spagnola; 

2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al 

merito di guerra; 

3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista; 

4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;  

5) legionari fiumani;  

6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'Art.16. 

Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi 

elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l'annotazione del 

provvedimento del Ministro per l'Interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del 

Ministro per l'Interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale. 

Articolo 15.  

Ai fini dell'applicazione dell'Art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli 

ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.  

Articolo 16.  

Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'Art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero 

dell'Interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'Interno, che la presiede, di un Vice 
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Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza 

Nazionale.  

Articolo 17.  

È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.  

 

Capo III - Disposizioni transitorie e finali 

Articolo 18.  

Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per 

l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'Art. 3, 

gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana. 

Articolo 19.  

Ai fini dell'applicazione dell'Art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'Art.8, devono farne 

denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati 

inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.  

Articolo 20.  

I dipendenti degli Enti indicati nell'Art.13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal 

servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Articolo 21.  

I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'Art.20, sono ammessi a far 

valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti 

disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento 

minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una 

indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti. 

Articolo 22.  

Le disposizioni di cui all'Art.21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere 

b),c),d),e),f),g),h), dell'Art.13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'Art.21, 

liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previste dai propri 

ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per 

motivi estranei alla volontà dei dipendenti.  

Articolo 23.  

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° Gennaio 

1919 si intendono ad ogni effetto revocate. 

Articolo 24.  

Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'Art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel 

Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° Gennaio 1919, debbono lasciare il 

territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 Marzo 1939-XVII. Coloro che non 

avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o 

con l'ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell'Art.150 del testo unico delle leggi di pubblica 

sicurezza, approvato con Regio decreto 18 Giugno 1931-IX, n. 773. 

Articolo 25.  

La disposizione dell'Art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° 

Ottobre l938-XVI:  

a) abbiano compiuto il 65° anno di età;  

b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana. Ai fini dell'applicazione del presente 

articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'Interno entra trenta 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Articolo 26.  

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per 

l'Interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. 

Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.  

Articolo 27.  



175 
 

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e l’attività delle comunità israelitiche, 

secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le 

disposizioni del presente decreto.  

Articolo 28.  

È abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quella del presente decreto. 

Articolo 29.  

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto. Il 

presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce, Ministro per 

l'Interno, proponente, è autorizzato a presentare relativo disegno di legge.  

Ordiniamo 

che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei 

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 17 Novembre 1938 - XVII  

Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano, Solmi, De Revel, Lantini  

 

Ricordiamo: 
 
“Almirante ha partecipato da protagonista alla rivista del nascente razzismo fascista (La difesa della 
razza, di cui è stato segretario di redazione), ha contribuito in prima persona a quella persecuzione 
antiebraica che ha segnato parte della storia del Novecento italiano. Si è distinto con ruoli 
significativi nella Repubblica di Salò come capo di gabinetto del Ministro Mezzasoma firmando tra 
le altre cose il bando di fucilazione dei giovani italiani che sceglievano di non arruolarsi nell'esercito 
della Repubblica Sociale Italiana. Un'indicazione precisa: colpire a morte chi si rifiutava di 
combattere al fianco dei nazisti nel tornante decisivo della lotta di liberazione, nello scontro 
sanguinoso della guerra civile.”   

Umberto Gentiloni, La Repubblica, 22.1.2020 
 

 

 

COME SI DIFFONDE IL VIRUS DEL RAZZISMO 

 
Massimo Recalcati, La Repubblica, 4 febbraio 2020 -riflessioni sull’epidemia- 

 

 

In Massa e potere Elias Canetti esordisce riflettendo sull'atavico timore dell'uomo di 

essere toccato dall'ignoto. Dovunque l'essere umano evita di essere toccato da ciò che gli 

appare estraneo. Questo timore del contatto può raggiungere il vertice del panico quando 

si avverte l'impossibilità della presa di distanza o della fuga. Non a caso le crisi di panico 

avvengono in luoghi affollati o in situazioni - tunnel, cinema, ascensori - dove il soggetto 

avverte la sensazione di essere intrappolato, senza vie di fuga. 

L'epidemia è una figura che andrebbe iscritta di diritto nella fenomenologia della paura 

umana per il contatto. Non a caso nella città cinese colpita dal virus il primo appello delle 

autorità è stato quello di evitare i luoghi pubblici: chiudersi nelle proprie case, sbarrare 

l'accesso dell'estraneo al nostro luogo più privato, è un altro gesto fondamentale correlato 

alla paura del contatto. Solo nella nostra casa ci sentiamo al sicuro. La chiusura nella 

propria casa rovescia la nostra esposizione al pericolo del contatto con l'estraneo. 

Per Freud si tratta di una pulsione primaria dell'essere umano: erigere barriere 

protettive di fronte al carattere estraneo e ostile del mondo - fonte di stimolazioni 
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perturbanti - è un moto fondamentale della vita che si difende dal carattere ingovernabile 

della vita stessa. 

Nel tempo più originario della vita psichica l'estraneo e l'ostile coincidono. Il terrore del 

contatto coincide con il terrore del contagio. In primo piano emerge una angoscia primaria 

di intrusione. Saranno i nostri confini sufficienti a garantire la protezione della nostra vita di 

fronte alla minaccia dell'estraneo? Il rischio dell'epidemia e del contagio riflette questa 

angoscia primaria di intrusione; il virus, da questo punto di vista, è l'incarnazione più 

temibile dello straniero perché non ha volto, non è visibile, non ha corpo. Esso può 

irrompere nella nostra casa, può perforare i confini della nostra esistenza, può gettare la 

nostra vita nella morte. La sua diffusione è tanto più minacciosa quanto più è difficile 

registrarla obbiettivamente. Non a caso l'attuale mobilitazione del discorso medico e di 

quello politico che amministra i flussi dei corpi nel nostro territorio è finalizzata a rendere 

possibile l'identificazione del virus e dei suoi portatori umani. 

Nessuna figura più dell'epidemia mette in luce questa spinta primaria dell'umano 

all'evitamento del contatto e alla chiusura. Tocchiamo qui il limite della classica 

definizione aristotelica dell'uomo come essere sociale. La pulsione non è solo apertura 

vitale verso la vita ma anche tendenza claustrale, tensione securitaria che rigetta 

l'esposizione della vita. Non a caso i regimi dittatoriali hanno sempre utilizzato metafore 

mediche per definire il nemico come virus, infezione, batterio. In primis quello nazista; 

Hitler si è proposto come medico della Grande Germania incaricato di debellare il suo 

corpo dai virus degli ebrei, dei comunisti, dei liberali, degli omosessuali. 

In realtà ogni epidemia esalta il carattere primario della pulsione securitaria. Questa 

pulsione difende la vita contro la minaccia della morte, contro il pericolo dell'intrusione 

della morte nella vita. Freud la definisce non a caso come una pulsione di 

autoconservazione. Il suo corrispettivo politico è l'inclinazione paranoide che 

identifica lo straniero come una minaccia all'integrità del corpo della nazione. Non si 

tratta di analfabetismo politico, né di barbarie incivile. Piuttosto di una mobilitazione delle 

angosce più profonde: essere contagiati, corrosi, uccisi, violentati, aggrediti dallo straniero. 

Non bisogna schernire questa paura come semplice frutto dell'ignoranza. In ciascun 

essere umano giace una inclinazione xenofoba che l'attualità del coronavirus fatalmente 

riattiva. 

Non a caso in questi giorni non è l'africano ma il cinese ad essere il bersaglio di sussulti 

razzisti. In questa congiuntura è il corpo del cinese a incarnare il flagello mortale del virus. 

La necessaria battaglia della scienza e della politica contro la diffusione della malattia e 

della morte non può trattenere gli esseri umani dalla spinta securitaria a identificare in una 

razza la causa del male. E questa spinta viene facilmente alimentata da un tempo come il 

nostro che ha fatto del muro una tentazione collettiva.  
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L’ITALIA ANTIFASCISTA 
 

Con l’approvazione delle leggi “fascistissime” il dissenso politico in Italia fu proibito a termini 
di legge e un numero crescente di italiani dovette affrontare il carcere, il confino, l’esilio e la 
clandestinità. 

 
Non tutti quelli che nutrivano sentimenti antifascisti sperimentarono la repressione, la 
maggior parte si appartò dalla vita politica. L’esilio all’estero e la lotta clandestina erano le 
due strade percorribili per quelli che volevano opporsi fattivamente al fascismo. La Francia 
fu il punto d’incontro per i gruppi dirigenti dei vari partiti politici. Nel 1930 sotto la guida di 
Pietro Nenni si riunirono i due gruppi socialisti (i massimalisti e i riformisti). La stessa cosa 
fecero i gruppi repubblicani e i liberali democratici di Amendola e Gobetti. 
Tutti questi gruppi si riunirono nella “concentrazione antifascista”. Nel 1929 Emilio Lussu e 
Carlo Rosselli avevano fondato il movimento di Giustizia e Libertà che portò nuova linfa 
vitale nella lotta contro il fascismo. Il gruppo di Giustizia e Libertà si propose come gruppo 
d’incontro fra socialisti e liberaldemocratici sia come nuova organizzazione che coniugasse 
gli ideali di libertà politica e giustizia sociale sia come organismo per la lotta in Italia. 
 
Ma il maggior contributo alla lotta clandestina venne dal Partito Comunista che fu l’unico 
partito preparato a questo tipo di attività. Durante tutto il ventennio il Partito Comunista 
d’Italia riuscì a tenere insieme una rete clandestina nonostante gli arresti; più di tre quarti 
dei 4500 condannati dal Tribunale Speciale e degli altri 10.000 confinati tra il ‘26 ed il ‘43 
erano comunisti. I dirigenti comunisti in esilio erano strettamente legati alle direttive di 
Mosca. Il leader del PCI Palmiro Togliatti, subentrato ad Antonio Gramsci dopo il suo arresto 
nel 1926 (si spense in una clinica romana nel 1937, stroncato da oltre 10 anni di dura 
esperienza carceraria) era anche un alto dirigente del Comintern.  
 
A metà degli anni ’30 la svolta dei fronti popolari vide il PCI riannodare i contatti con le altre 
forze d’opposizione e stringere un patto d’unità d’azione con i socialisti nel 1934. Ma questa 
stagione, che conobbe il suo momento più alto nella guerra di Spagna del ‘36, durò solo 
pochi anni e questo si ripercosse negativamente sul movimento antifascista in Italia tra il ‘26 
ed il ‘43. Il movimento antifascista incise poco sulla politica italiana del ventennio, ma svolse 
un ruolo di grande importanza, testimoniando con la sua presenza l’esistenza di un’Italia 
che non si piegava al fascismo e rese possibile dopo il ‘43, il sorgere di un movimento di 
resistenza armata al nazifascismo anticipando con le sue riflessioni e i suoi dibattiti la futura 
Italia democratica.  
 

 
Lucania 61 – dipinto di Carlo Levi – Matera – Palazzo Lanfranchi 
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Cristo si è fermato a Eboli, 1945, romanzo di Carlo Levi confinato ad Aliano;  
Foto del film di Francesco Rosi, 1979 con Gian Maria Volonté, Irene Papas, Lea 
Massari… – alcune scene su youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=0L8bElTK5ZQ 
 
 
IL CONFINO 
 
Tra il 1926, anno di trasformazione dell’Italia in una dittatura, e il 1943, caduta del fascismo 
e di Mussolini, il regime scelse come “residenze” per gli oppositori politici varie 
destinazioni tra cui Porto Ercole, Favignana, Lampedusa, Ventotene, Pantelleria, Elba, 
Capraia, Ponza ecc... La maggioranza di queste località sono diventate nel dopoguerra, 
grazie al benessere, mete di soggiorni estivi, facendo dimenticare alla maggioranza degli 
italiani ogni riferimento alle storie di dolore e di sofferenza legate alle persecuzioni politiche. 
Molti italiani, vedendo la bellezza di questi luoghi, sono convinti che il regime fosse umano 
nei confronti degli oppositori, inviandoli ad una lunga e piacevole villeggiatura. 
Il confino non fu un carcere duro, ma una punizione crudele per persone la cui unica colpa 
era quella di pensare in maniera diversa da chi esercitava il potere. 
A queste località se ne aggiunsero altre assai meno ridenti individuate dai funzionari di 
polizia in base a precisi requisiti. Si doveva trattare di paesi isolati tra le contrade più 

https://www.youtube.com/watch?v=0L8bElTK5ZQ
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sperdute d’Italia lontano dalle principali vie di comunicazione e dai centri urbani. Si trattava 
per lo più di isolati villaggi del meridione e dell’entroterra sardo scelti per l’arretratezza delle 
condizioni di vita e per l’isolamento che rendeva queste popolazioni indifferenti ad ogni 
evento politico. Inoltre i luoghi di confino dovevano trovarsi lontano dai confini nazionali per 
paura della fuga all’estero dei confinati. 
 
 

 
Volantino unitario antifascista 
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Il confino, tuttavia, non fu un’invenzione del fascismo, ma era già stato istituito negli anni 
successivi all’Unità d’Italia, per combattere il brigantaggio (legge Pica del 1863).  
 
Con una legge di pubblica sicurezza R.D.1848 del 6 novembre 1926, si sostituì al domicilio 
coatto il confino di polizia per chi era sospettato di attentare allo Stato e imponeva l’obbligo 
di abitare in un comune diverso da quello di residenza, sotto stretta sorveglianza della polizia 
per un periodo da uno a cinque anni. Gli accertamenti erano fatti probabilmente dalla polizia 
segreta del fascismo l’OVRA (opera vigilanza repressione antifascista). Questa polizia 
segreta tenne in scacco il paese dal 1927 al 1943 e continuò ad operare nella Repubblica 
Sociale fino a tutto l’aprile del 1945. All’inizio era stata chiamata CEKA, nome triste preso in 
prestito dalla polizia segreta sovietica. Quando Arturo Bocchini divenne capo della polizia, 
fondò a Milano l’OVRA in via Sant’ Orsola N°7 assegnando a questo gruppo un nome di 
copertura (Società Anonima Vinicola Meridionale) che serviva per l’attività di repressione in 
tutto il nord Italia, poi la rete si estese a tutto il resto d’Italia.  
 
A proposito del confino, scrive Camilla Poesio:  ”Ciò che rese inaccettabile  e insopportabile 
le condizioni di chi conobbe  il confino fu la piena consapevolezza  di essere diventato 
all’improvviso un cittadino senza alcun diritto, di non poter disporre di alcuna garanzia, di 
non poter rispondere e controbattere ad accuse che si basavano non su prove, ma su 
sospetti. Il non saper nulla del proprio destino, del motivo dell’arresto, del luogo assegnato, 
della durata e dell’eventualità di una liberazione fu una condizione molto dolorosa”.  
 
Il sistema del confino aveva un costo molto alto per lo Stato. La gestione di migliaia di 
persone, il loro sostentamento, l’alloggio, la diaria (anche se minima), il controllo da parte 
delle forze di polizia MVSN (milizia volontaria per la sicurezza nazionale) e dei carabinieri 
oltre ai problemi di tipo logistico (edifici adatti allo scopo, ex carceri, ex scuole). Questi 
diventavano vere e proprie colonie penali.  
 

 
 
Quando nel 1926 Benito Mussolini fece arrestare Antonio Gramsci, non ebbe molte remore 
nel giustificare la sua decisione: «per vent’anni devo impedire a questa mente di 
funzionare». 
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Scriveva Antonio Gramsci alla madre:  
 
10 maggio 1928,  
Carissima mamma, 
sto per partire per Roma. Oramai è certo. Questa lettera mi è stata data appunto per annunziarti il 
trasloco. Perciò scrivimi a Roma d’ora innanzi e finché io non ti abbia avvertito di un altro trasloco. 
Ieri ho ricevuto un’assicurata di Carlo del 5 maggio. Mi scrive che mi manderà la tua fotografia: 
sarò molto contento. A quest’ora ti deve essere giunta la fotografia di Delio che ti ho spedito una 
decina di giorni fa, raccomandata. 
Carissima mamma, non ti vorrei ripetere ciò che ti ho spesso scritto per rassicurarti sulle mie 
condizioni fisiche e morali. Vorrei, per essere proprio tranquillo, che tu non ti spaventassi o ti turbassi 
troppo qualunque condanna siano per darmi.  
Vorrei che tu comprendessi bene, anche col sentimento, che io sono un detenuto politico e sarò un 
condannato politico, che non ho e non avrò mai da vergognarmi di questa situazione.  
Che, in fondo, la detenzione e la condanna le ho volute io stesso, in certo modo, perché non ho 
mai voluto mutare le mie opinioni, per le quali sarei disposto a dare la vita e non solo a stare in 
prigione. Che perciò io non posso che essere tranquillo e contento di me stesso. Cara mamma, vorrei 
proprio abbracciarti stretta stretta perché sentissi quanto ti voglio bene e come vorrei consolarti di 
questo dispiacere che ti ho dato: ma non potevo fare diversamente. 
La vita è così, molto dura, e i figli qualche volta devono dare dei grandi dolori alle loro mamme, se 
vogliono conservare il loro onore e la loro dignità di uomini. 

Ti abbraccio teneramente. Nino 
Ti scriverò subito da Roma. Dì a Carlo che stia allegro e che lo ringrazio infinitamente. Baci a tutti 

 
 

 
 
Furono scritte tante lettere simili a questa di Gramsci, famose quelle che Sandro Pertini, 
futuro Presidente della Repubblica Italiana, indirizzò alla madre per rassicurarla sulla sua 
prigionia, poi per rimproverarle la richiesta di grazia al duce. 
 
 
Mia buona mamma, 
Son riuscito a procurarmi un pezzo di lapis e un po’ di carta e tento di scriverti nonostante questi 
maledetti ferri che mi stringono i polsi. Voglio che ti giungano i miei auguri per il nuovo anno, 
mamma, e farò di tutto perché a Napoli questa mia lettera sia imbucata. Sono qui solo in una piccola 
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cella del vagone cellulare. Mi portano a Napoli e verso il 27 mi porteranno al reclusorio di S. Stefano. 
Mamma buona e santa, non ti rattristare per questa tua nuova sorte. Pensa, mamma, che lotto per 
un’idea sublime, tutta luce. 
Oggi più di ieri io sento d’amare questa idea. Il carcere rende più profondo in me questo amore. La 
condanna, mamma buona, è motivo d’orgoglio per il tuo Sandro, e lo deve essere per te. Se tu 
sapessi con quale gioia, e con quanta fierezza io alzai dalla gabbia dopo la lettura della sentenza il 
grido della mia fede “Viva il Socialismo“, “Abbasso il fascismo“. E allora mi saltarono addosso furenti, 
turandomi la bocca quasi a soffocarmi, ma io nulla sentivo. Ascoltavo solo il mio cuore battere 
contento. 
Scrivi alla buona Signora e diglielo che oggi più di ieri sono degno del loro affetto. Fa che non mi 
dimentichino. Dirai loro che auguro a tutti un anno fecondo per la nostra causa. Cerchino di lottare 
sempre con più ardore di ieri, perché oggi essi uomini liberi devono lottare anche per noi costretti 
all’inazione, che il mio spirito è sempre con loro e sogno la libertà solo per riprendere fra di loro il 
mio posto di combattimento. Vorrei che il mio saluto giungesse in modo particolare al maestro e ai 
miei compagni di lavoro, che non dimentico. Fu lavorando con essi, che io conobbi tanto bene che 
prima ignoravo, e che arricchii di pregio e virtù il mio animo, rendendolo capace di affrontare 
serenamente prove come questa. 
Sappiamo che a S. Stefano vi si trovano Zaniboni e Terracini, mi sarà difficile però vederli, perché 
dovrò fare circa 20 mesi di segregazione cellulare. Gramsci è ammalato gravemente, Scacianna è 
tisico, il Tulli è diventato cieco. Noi politici siamo sorvegliatissimi, e il carcere viene reso più duro a 
noi che ai reclusi comuni. 
Grazie mamma, di quanto mi hai mandato, non speravo tanto. Per ora continua a scrivere a Regina 
Coeli perché devi fare finta di non averla ricevuta questa mia. L’unita lettera appena letta spediscila 
alla buona signora. Tu mamma, amami sempre così! 

Ti stringe forte il tuo Sandro! 
Roma-Napoli, 23 dicembre 1929 

 
 
 
Mamma, 
con quale animo hai potuto fare questo? Non ho più pace da quando mi hanno comunicato, che tu hai 
presentato domanda di grazia per me. Se tu potessi immaginare tutto il male che mi hai fatto ti pentiresti 
amaramente di aver scritto una simile domanda. 
Debbo frenare lo sdegno del mio animo, perché sei mia madre e questo non debba mai dimenticarlo. Dimmi 
mamma, perché hai voluto offendere la mia fede? Lo sai bene, che è tutto per me, questa mia fede, che ho 
sempre amato tanto. Tutto me stesso ho offerto ad essa e per essa con anima lieto ho accettato la condanna 
e serenamente ho sempre sopportate la prigione. E’ l’unica cosa di veramente grande e puro, che io porti in 
me e tu, proprio tu, hai voluto offenderla così? Perché mamma, perché? Qui nella mia cella di nascosto, ho 
pianto lacrime di amarezza e di vergogna – quale smarrimento ti ha sorpreso, perché tu abbia potuto 
compiere un simile atto di debolezza? 
È mi sento umiliato al pensiero che tu, sia pure per un solo istante, abbia potuto supporre che io potessi 
abiurare la mia fede politica pur di riacquistare la libertà. Tu che mi hai sempre compreso, che tanto andavi 
orgogliosa di me, hai potuto pensare questo? Ma, dunque, ti sei improvvisamente cosi allontanata da me, da 
non intendere più l’amore, che io sento per la mia idea? 
Come si può pensare, che io, pur di tornare libero, sarei pronto a rinnegare la mia fede? E privo della mia fede, 
cosa può importarmene della libertà? La libertà, questo bene prezioso tanto caro agli uomini, diventa un 
sudicio straccio da gettar via, acquistato al prezzo di questo tradimento, che si è osato proporre a me. 
Nulla può giustificare questo tuo imperdonabile atto. 
Lo so, più di te sono colpevoli coloro che ti hanno consigliata di compierlo. Vi sono stati spinti dall’amicizia 
che per me sentono e dalla pietà che provano per le mie condizioni di salute? 
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Ma pietà ed amicizia diventano sentimenti falsi e disprezzabili, quando fanno compiere simili azioni. Mi si 
lasci in pace, con la mia condanna, che è il mio orgoglio e con la mia fede, che è tutta la mia vita. Non ho 
chiesto mai pietà a nessuno e non ne voglio. Ma mi sono lagnato di essere in carcere e perché, dunque, 
propormi un cosi vergognoso mercato? E tu povera mamma ti sei lasciata persuadere, perché troppo ti 
tormenta il pensiero, che io non ti trovi più al mio ritorno. Ma dimmi, mamma, come potresti abbracciare tuo 
figlio, se a te tornasse macchiato di un così basso tradimento? Come potrei vivere vicino, dopo aver venduto 
la mia fede, che tu hai sempre tanto ammirata? 
No mamma, meglio che tu continui a pensarlo qui, in carcere, ma puro d’ogni macchia, questo tuo figliuolo, 
che vederlo vicino colpevole, però, d’una vergognosa viltà. 
Che male ho fatto per meritarmi questa offesa? 
Forse ho peccato di orgoglio, quando andavo superbo di te, che con fiera rassegnazione sopportavi il dolore 
di sapermi in carcere. E ne parlavo con orgoglio ai miei compagni. E adesso non posso più pensarti, come 
sempre ti ho pensata: qualche cosa hai distrutto in me, mamma, e per sempre. È bene che tu conosca la 
dichiarazione da me scritta all’invito se mi associavo alla domanda da te presentata. Eccola: “ La 
comunicazione, che mia madre ha presentato domanda di grazia in mio favore, mi umilia profondamente. 
Non mi associo, quindi, ad una simile domanda, perché sento che macchierei la mia fede politica, che più 
d’ogni altra cosa, della mia stessa vita, mi preme”. 
Per questo mio reciso rifiuto la tua domanda sarà respinta. Ed adesso non mi rimane che chiudermi in questo 
amore, che porto alla mia fede e vivere di esso. Lo sento più forte di me, dopo questo tuo atto. 
E mi auguro di soffrire pene maggiori di quelle sofferte fino ad aggi, di fare altri sacrifici, per scontare io 
questo male che tu hai fatto. Solo così riparata sarà l’offesa, che è stata recata alla mia fede ed il mio spirito 
ritroverà finalmente la sua pace. 

Ti bacio tuo Sandro. 
P.S. Non ti preoccupare della mia salute, se starai molto priva di mie lettere. 

Pianosa, 23 febbraio 1933 
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Esistono pochi studi sul confino. Circa il 50% dei confinati provenivano dal Nord Italia, il 40% 
dal Lazio ed in particolare da Roma, il restante 10% dalle regioni meridionali. L’80% era 
rappresentato da operai, artigiani e contadini. Un 10% da intellettuali e un altro 10% da 
persone con una cultura superiore alla media dell’Italia d’allora. 
 
Ai confinati veniva corrisposta una diaria giornaliera detta “mazzetta”. Nei primi tempi era di 
5 lire al giorno, poi con la depressione scese a 4 lire ed in alcuni casi a 3 lire. Con questa 
diaria era difficile sopravvivere. Racconta Pertini che i confinati si unirono per poter 
abbattere le spese. La cassa comune permetteva di portare a tavola piatti più sostanziosi. 
Pochissimi erano quelli che potevano permettersi di affittare un’abitazione ed ottenere 
servizi da qualche povera donna. Nel suo romanzo Cristo si è fermato a Eboli Carlo Levi 
appare uno di questi fortunati. Ai confinati era proibito ogni lettura che non fosse stata 
preventivamente concordata con l’amministrazione della colonia.  
Le lettere erano censurate, vietate le riunioni. Le relazioni con gli abitanti non erano buone 
anche perché il regime era riuscito a far considerare malfattori comuni i confinati. I ritrovi 
pubblici erano preclusi ed ogni spostamento sulla pubblica piazza era vigilato dalla milizia o 
dai carabinieri. La popolazione locale ebbe rari contatti con i confinati, questo per tenere il 
più possibile isolato ogni oppositore. Le donne soffrirono ancora di più per questo tipo di 
persecuzione. 
 
Esemplare è la storia di Camilla Ravera, mandata al confino in un paesino della Basilicata 
dove fu invitata dal podestà del paese a insegnare a leggere e scrivere ai figli dei pastori. 
Ma ben presto la polizia politica fu messa al corrente della sua attività e la Ravera fu 
trasferita in un altro paese. 
Il 28 luglio del 1943 fu condotto a Ponza in gran segreto un nuovo confinato. Pietro Nenni 
(confinato da tempo) che possedeva un cannocchiale riconobbe il suo antico amico e 
compagno di partito, da tempo ormai gran nemico, Benito Mussolini. A Ponza era stato 
spedito da Badoglio, nuovo capo del governo, per sottrarlo alla caccia dei tedeschi. 
Toccò anche al duce soffrire di uno dei supplizi che aveva somministrato ai suoi avversari. 
Ma aldilà di tutto questo, il confino può essere considerato l’università dell’antifascismo 
italiano dove le maggiori personalità politiche della futura Italia democratica gettarono le 
basi del dopo dittatura.  
 
Anche Montenero, nel suo piccolo, aiutò un famoso personaggio dell’antifascismo italiano. 
Durante il suo lungo esilio, Randolfo Pacciardi, futuro Ministro della Difesa della 
Repubblica Italiana e Segretario del Partito Repubblicano Italiano, fu più volte ospite di 
Francesco Baldassarre a Mulhouse (Francia) sul confine svizzero. In quel periodo 
Pacciardi risiedeva a Lugano ma per motivi politici spesso si spostava in Francia e si 
fermava a casa di Baldassarre.  Anche dopo la guerra di Spagna fu ospitato per diverso 
tempo a Mulhouse.  
 

    Randolfo Pacciardi  
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A Montenero, il 6 aprile del 1930 viene fatto un’inchiesta su presunti antifascisti. Di seguito 
il documento (non molto leggibile) ritrovato all’Archivio Storico di Campobasso. 
 

 
Per approfondire 
Poesio Camilla, Il Confino Fascista - L’Arma Silenziosa Del Regime, Roma, Laterza, 2011     
Gramsci Antonio, Lettere Dal Carcere 1926-1937, Palermo, Sellerio, 1996   
BBC History, Giugno 2019 
Levi Carlo, Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi,1945  
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25 aprile 2020  

75° anniversario della Liberazione dal nazi fascismo 
 

Approfondiremo nel prossimo Opuscolo il tema della Resistenza. Ma già da quest’anno 
vogliamo ricordare il 25 aprile del 1945, 75° anniversario della Liberazione. 
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PER CHI VOLESSE APPROFONDIRE 
 
 
L’Italia fascista 
 
BBC, History, gennaio 2019 
Denis Mac Smith, Mussolini, BUR Storia 1981 
Galasso, Storia d’Europa, Laterza, 1996 
Procacci, Storia degli Italiani, Unità-Laterza, 1968 
Scurati, M il figlio del secolo, Bompiani, 2019 
Spriano, Storia del PCI, Gli anni della clandestinità, Einaudi, 1969 
Tranfaglia, Dallo stato liberale allo stato fascista, Feltrinelli, 1973 
De Rosa, Storia del movimento cattolico e del Partito Popolare Italiano, Laterza, 1966 
La Storia d’Italiana, vol.20, La Biblioteca di Repubblica, 2004 
Montanelli-Cervi, L’Italia dell’Asse, Rizzoli, 1980 
Giardino-Sabatucci, Profili storici, vol III, Laterza, 1997 
Camera-Fabietti, L’età contemporanea, Zanichelli, 1987 
Gentile-Ronca-Salassa, Percorsi nella storia, La Scuola, 1993 
De Felice, Gli anni del consenso 1929-36, Einaudi, 1965 
Veneruso, L’Italia fascista (1922-1945), Il Mulino, 1981 
Gagliardi, Fascismo e “politica totalitaria” in Egemonia e modernità-Gramsci in Italia e nella 
cultura internazionale, Viella, 2019 
Francesco Guccini, Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto, Giunti, 2019 
Antonio Scurati, M il figlio del secolo, Bompiani, 2018 
Aurelio Lepre e C. Petraccone, Storia d’Italia Dall’Unità ad Oggi, Libreria Universitaria, 
Napoli 2008 
A.Gagliardi, Fascismo e “politica totalitaria”, in: Egemonia e modernità. Gramsci in Italia e 
nella Cultura Internazionale, Roma, Viella 2019 
Bruno Vespa, Perché l’Italia divento fascista, Mondadori 2019 
 
La guerra d’Etiopia 
 
Federico Chabod, L’Italia contemporanea, Torino, 1961 

Angelo Del Boca, La guerra d’Abissinia 1935-1941, Feltrinelli economica, 1965 

Angelo Del Boca, Il Negus, vita e morte dell’ultimo re dei re, Laterza,1995 

Angelo Del Boca, Gli italiani in Africa orientale, 4 vol Laterza, 1986 

Comando Superiore AO Stato Maggiore-Riservato Etiopia, Guida pratica per l’ufficiale 

destinato in Africa Orientale, Asmara, luglio 1935 

Gingold Dupré, De l’invasion à la libération de l’Ethiopie, Dupont, Paris, 1955 

La guerra italo-etiopica - Fronte sud, vol.III, uff. superiore topocartografico del governo 

generale dell’AOI 

Rodolfo Graziani, Fronte Sud, Milano, Mondadori, 1938 

Pietro Badoglio, La guerra d’Etiopia, Milano, Mondadori, 1936 

Storia illustrata, maggio 1963 

Léon Blum, L’histoire jugera, 22 aprile 1936 alla SDN 

Denis Mack Smith, Storia d’Italia, Bari, Laterza, 1959 

Alessandro Pavolini, Disperata, Firenze, Vallecchi, 1937 

Journal Officiel de la SDN, n.151, 1936 
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Galeazzo Ciano, Diario 1939-43, vol I, Milano, Rizzoli, 1963 

Comando delle Forze armate della Somalia, vol IV, Mogadiscio, 3 marzo 1936) 

Governo Generale AOI, Stato Maggiore, AA 1939 

Alessandro Lessona, Memorie, Firenze, Sansoni, 1958 

La Gazzetta del Popolo, 21 maggio 1936  

Vanna Vailati, Badoglio risponde, Milano, Rizzoli, 1958 

L’Africa di Buzzati, Libia 1933; Etiopia 1939-1940, Articoli curati da Marie-Hélène Caspar, 

Centre de Recherches italiennes, Université Paris X-Nanterre, 1997) 

Patrick Forestier, Le train du Négus, Grasset, 1994 

Ennio Flaiano, Tempo di uccidere, BUR, 1947 

L’imperialismo fascista. L’impresa etiopica, appunti dalle lezioni del prof. Renato Mori, ed. 

Ricerche, Roma 

Giuliano Procacci, Dalla parte dell’Etiopia, Feltrinelli, 1984 

John Reader, Africa, Mondadori, 2001 

Giovanni Carbone, L’Africa, Il Mulino, 2005 

Costantino Paleologos, Tafari & Cie, Triestre, ed. Delfino, 1938-XVI 

Francesca Melandri, Sangue giusto, Rizzoli, 2017 

Marco Cosentino, Domenico Dodaro, Luigi Panella, I fantasmi dell’Impero, Sellerio, 2017.  

 
La guerra di Spagna 
 
BBC, History, Mensile Gennaio 2019 
La Storia d’Italia, vol. 20, 2004, La Biblioteca di Repubblica 
Montanelli-Cerri, L’Italia dell’Asse, 1980, Rizzoli Editore  
Gentile-Ronca-Salassa, Percorsi nella Storia, Editrice La Scuola, 1993 
R. De Felice, Gli Anni del Consenso:1929-1936, Einaudi, Torino 1965 
D. Veneruso, L’Italia Fascista 1922-1945, Il Mulino, Bologna 1981 
Tanti i romanzi sulla guerra di Spagna, ne citiamo solo alcuni: 
André Malraux, L’espoir, 1937 (illuminante per il rapporto fra anarchici e comunisti) 
Georges Bernanos, Les grands cimetières sous la lune, 1938 
Ernest Hemingway, Per chi suona la campana, 1940 
Leonardo SCIASCIA, L’antimonio in Gli zii di Sicilia, Einaudi, 1958 
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MONTENERO E DINTORNI 
 
 

La fotografia è documento per i posteri  
 

Gianni Berengo Gardin 

 

Arcobaleno su Montenero 

 

26.9.2019 
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26.9.2019 Il Pantano - fienagione 

 

29.6.2019 

 



191 
 

 
17.10.2019 nebbia sul Pantano 

 

 

Autunno 2019 
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2019 – alba d’autunno 

 

Cielo d’inverno 
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Gennaio 2019 



194 
 

         

Gennaio 2020 

 

Gennaio 2020 
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Primavera 2020 
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Alba - 12 maggio 2020 
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Alba 21.5.2020 



198 
 

I COSTUMI 
Il Segretariato Regionale per il Molise, in raccordo con i musei locali, contribuisce a 
diffondere la conoscenza dei costumi tradizionali e dell'oreficeria ad essi 
collegata, quali patrimonio culturale testimone di un passato ricco di storia, usi e 
tradizioni. 

Bellissimo da visitare è il MUSEC, Museo dei costumi del Molise a Isernia. 

I costumi tradizionali molisani sono la testimonianza di un popolo contadino dedito 
prevalentemente all’agricoltura e alla pastorizia. Si distinguevano per il comune di 
provenienza e indicavano lo status e l’appartenenza di chi li indossava. 

Hanno subito l'influenza degli Spagnoli, della dominazione borbonica nel Regno di Napoli, 
così come quella dei Bulgari, degli Slavi e degli Albanesi, popoli che nel corso dei secoli si 
sono stanziati in alcune zone del Molise. 

Molto diffusa era la lavorazione dei metalli preziosi indossati insieme ai vestiti. Non a 
caso il significato simbolico investiva anche i gioielli in oro, argento e corallo, portati in 
quantità notevole il giorno delle nozze e nelle feste importanti. 

La donna sposata indossava degli spilloncini infilati nel copricapo di panno (mappa, a 
Montenero mandila), uno per ogni anno di matrimonio. Talvolta uno spillone poteva 
raggiungere dimensioni gigantesche. La vedova invece eliminava ogni decorazione e 
rimuoveva i colori. 

L’ abbigliamento maschile era più sobrio e presentava meno varianti geografiche. I capi si 
limitavano ai calzoni, generalmente lunghi fin sotto il ginocchio, alla camicia bianca, alla 
camiciola (gilet) e alla giacca corta. Per l’inverno in alcuni casi c’era il mantello scuro a ruota 
(cappa).  

Anche per gli uomini, come per le donne, alcuni oggetti, gioielli e accessori 
dell’abbigliamento erano legati alle ricorrenze importanti della vita: il fidanzamento, le nozze, 
la morte. 

Altre fonti oltre il MUSEC esistono, ma non abbiamo trovato purtroppo nessuna 
rappresentazione del costume di Montenero. Ci sembra utile però illustrare questa pagina 
con belle rappresentazioni di costumi dei paesi vicini. 
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Costume d’Isernia in Storia del Reame di Napoli o delle Due Sicilie, Franco Maria 
Ricci. Raccoglie delle gouaches dei costumi popolari commissionate da re Ferdinando IV 
nel 1782. 

 

Costume del paese di Bagnoli, Museo Nazionale San Martino-Napoli (fondato subito 
dopo l’Unità d’Italia). 
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VESTITI DI MONTENERO 

1949-Carmelitana Bonaminio                  Concetta Scalzitti 
e Maria Iacobozzi              

 
                                   

 
Filomena Ziroli e Angela Iacobozzi                              
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Famiglia Pede - mandile 
 
 
La mandila: copricapo di lino bianco rigido sulla testa appena sporgente sulla fronte, orlato 
con merletti, che scendeva sulle spalle. La mandila fu sostituita dal maccatur’ nel 
dopoguerra, ma non dalle più anziane. 
 
 

     
 
Mandile (dette anche mappe) al MUSEC 
 
 
 
La maggior parte delle foto e dei costumi raccolti nel Musec provengono da paesi dei 
dintorni di Isernia. 
 
Purtroppo a Montenero non sono stati conservati i costumi. Dalle poche foto ottenute, 
notiamo una maggiore sobrietà. Spesso le donne vestivano di nero per i numerosi 
lutti. 
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MUSEC: mappa con grande spillone, busto e maniche, camicia bianca e gonna 
pieghettata 
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Alcune foto antiche al MUSEC 
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Nell’Opuscolo 2017 avevamo già descritto l’abbigliamento delle donne 
monteneresi. Vogliamo qui ricordare i vari capi: 
 
 
Dal MUSEC – descrizione della gonna 
 

 
 
PER MONTENERO 
 

La gonna a pieghe di lana pesante tessuta in casa 
con una apertura a tasca laterale: la 
puciarola. 

La camicia bianca con merletto a girocollo e maniche 
vaporose sulle spalle 

Il busto di lana o di velluto, spesso pieghettato sul 
davanti. 

Le maniche della stessa stoffa della gonna, si 
allacciavano al corpetto con fettucce o 
bretelle. 

 Ur suttanin’ per lavorare si azz’nnavan’: si sollevavano 
la gonna di lana e rimaneva in bella vista la 
sottana 

Ur mandasin’ grembiule sulla gonna di lana, di taffetà o 
rasatello lucente 

Ur cuzz’ pannuccio di stoffa tessuto in casa dove si 
mettevano pane e companatico (o pane 
crauscta e m’glica) quando la donna 
andava a lavorare in campagna; era legato 
alla cintura dietro la schiena e formava una 
bozza. 

Ur fazz’l’ttaun verde o marrone, nero per le vedove. 
Grande scialle di lana a lavorazione “buclé” 
caldissimo. Era indossato durante tutto 
l’inverno. 
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MUSEC: costumi 
 

 
MUSEC: il busto e le maniche 
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MUSEC: la camicia bianca 
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MUSEC: costumi 
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GLI ORI: al MUSEC si trova anche un’impressionante collezione di ori, argenti e 
coralli che accompagnavano il costume 
 

  
Ciondoli 
 

  
Laccio con “presentosa”  
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LA CHIOCCIA 

PUNN’ LA IOCCA 
 

         
Marzo 2020 

 

Una delle operazioni rurali ormai scomparse è la cova naturale delle uova utilizzando le 

chiocce. La gallina che rimaneva nel nido l’intera giornata era pronta per la cova 

(aggh’ccata). Si preparava il nido in un canestro con un panno di lana in fondo e sopra si 

collocava la paglia per mantenere il calore. Vi si adagiavano, in numero sempre pari, 10, 12 

o 14 uova.  

 

La scelta delle uova era fondamentale, si prendevano dal pollaio dov’era presente almeno 

un gallo e si preferivano grandi e rotonde scartando quelle di forma allungata. Dalle prime 

si ottenevano pollastrelle. Dalle seconde: galli. La cova durava 21 giorni. Ben radicate erano 

le credenze popolari sull’influenza della luna per quanto riguarda l’incubazione delle uova e 

la salute dei pulcini. Prima di mettere le uova sotto la chioccia si consultava il calendario 

lunare del “Barbanera”. Alcuni raccoglievano la patta (epatta: vedi Opuscolo 2019, pp.314-

315) affinché la schiusa delle uova non coincidesse con la luna piena o il quarto di luna. Era 

possibile non tener conto delle fasi lunari se la chioccia veniva messa alla cova il giorno di 

sabato. Piunn’ la iocca d’ sabata e n’d’ fa cunt’. 

 

Durante tutto il tempo la chioccia lasciava il nido soltanto per alimentarsi. Di solito, era molto 

premurosa. Rigirava spesso le uova per scaldarle in maniera uniforme. Raramente si 

trovavano chiocce che abbandonavano le uova prima della nascita dei pulcini oppure, con 

movimenti maldestri, le rompevano. Alcune galline deponevano e covavano le uova in piena 

autonomia in posti appartati all’aperto tornando al pollaio con i pulcini. 
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Marzo 2020 

 

POLLAIO, UOVA E GALLINE 

 

Ancora negli anni ’70 come negli anni ‘30 tutte le famiglie avevano un pollaio tenuto sotto 

casa (pagliarella) di circa 10 galline e un gallo. I volatili erano liberati la mattina e fatti 

rientrare la sera. Durante il giorno razzolavano in libertà.  Venivano alimentati con orzo, 

crusca, grano, mais.  

 

Le uova raccolte erano consumate in famiglia, ma costituivano anche una merce di scambio 

per fare la spesa (acquisto di conserva, di pasta, di zucchero…). Le uvare giravano per i 

paesi per raccogliere le uova che vendevano soprattutto ad Alfedena riportando qualche 

soldo alle varie famiglie. Durante la benedizione delle case dopo Pasqua, le uova venivano 

offerte al prete.   

 

Per la richiesta di pubblicazione di matrimonio in chiesa, gli sposi offrivano al prete la 

migliore gallina. Il brodo di gallina, molto pregiato, era destinato ai malati e alle donne che 

avevano appena partorito.   

 

 
Aprile 2020 
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Maggio 2020 

 

 
Luglio 2020 
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LE NOSTRE RICETTE 
Nonna faceva parte di quella generazione di vecchi  

che non sempre avevano di che mangiare;  

e quando ce n’erano mangiavan di tutto  

(anche il grasso del lesso, per non buttarlo via) a bocconate,  

che faceva senso solo a guardarlo (…).  

Oggi invece vedi anche togliere il grasso del presciutto,  

pensa te, perché fa male, aumenta il colesterolo,  

e bisogna essere belli magri. 

 Cosa che una volta riusciva benissimo,  

anche col grasso del lesso e del presciutto. 

 

Francesco Guccini, Tralummescuro 

Ballata per un paese al tramonto, Giunti, 2019 

 

 

 

 

La vecchia Piazza, Erminio Del Sangro, 2000 
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Presentiamo alcune ricette raccolte in ordine alfabetico, separando cibi salati e cibi dolci. 

La maggior parte delle ricette si realizzavano con prodotti della casa: farina, uova, strutto…. 

Raramente si compravano ingredienti per cucinare. 

 

 

CIBI SALATI 
 

 
 
R’ABBUT’ 
Si possono fare con due tipi di ripieni 
 
Primo ripieno     Secondo ripieno 
Budella di agnello    Budella di agnello 
Rizza      Rizza 
Prezzemolo     Prezzemolo 
Aglio      Aglio 
Sale e pepe     Sale e pepe 
Fegato e reni     Interiora: cuore e trippa 
Tagliati molto finemente   Tagliati molto finemente 
 
Lavare con acqua e sale e tagliare nel senso della lunghezza, le budella di agnello lattante 
e lasciarle a bagno in acqua con poche gocce di aceto per un'intera giornata cambiando 
l'acqua diverse volte. 
Sciacquarle per bene ed asciugarle appendendole su un bastone di legno. 
Tagliare la rizza in quadrati di 10 cm, inserirvi il ripieno ed avvolgere il tutto con le budella 
annodando il capo finale; si ottengono così piccoli involtini. 
Arrostire allo spiedo su un letto di brace ricoperta di cenere; la cottura deve essere lenta 
per evitare di bruciare la parte esterna. 
Si possono cucinare anche in umido con olio, cipolla, prezzemolo e pomodoro. 
 
AGNELLO AL FORNO 
Ingredienti: 2 kg di costatine di agnello da latte – olio di oliva – rosmarino – aglio – patate 
quanto basta, sale e pepe. 
Far insaporire la carne con un misto di olio, aglio e rosmarino. Si può aggiungere il lardo 
battuto. In una teglia da forno mettere l’agnello con le patate tagliate a tocchetti. Infornare a 
forno caldo per circa un’ora. Consumare caldo. 
 
BACCALA’ 
Ingredienti: 800 g di baccalà secco – olio d’oliva – pomodori o conserva – aglio – 
prezzemolo. 
Tenere a bagno il baccalà per 3 giorni cambiando spesso l’acqua in modo che possa 
dissalarsi bene. Sgocciolarlo e tagliarlo a pezzi. In un tegame capiente versare olio d’oliva, 
cipolla tagliata e aglio e fare soffriggere. Aggiungere i pomodori a pezzi e fare cuocere per 
20 mn. Unire i pezzi di baccalà e far bollire per altri 15 mn. Aggiungere il prezzemolo.  
Tutte le famiglie per la vigilia di Natale preparavano sagne e fagioli con il sugo del baccalà. 
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BRODO DI GALLINA 
Ingredienti: 1 gallina ruspante – 3 l e mezzo di acqua – sale. 
Mettere la gallina intera in acqua fredda e sale. Schiumarla portandola a bollore.  Far bollire 
molto adagio per almeno due ore. 
Il brodo di gallina veniva dato in particolare alle donne che avevano partorito perché si 
pensava che favorisse abbondante latte materno. Naturalmente veniva anche preparato per 
malati e anziani. Spesso il brodo veniva servito con i quadrucci. 
 
CAPITONE 
Ingredienti: un capitone pescato nel fiume Zittola – aglio – olio e sale 
Lavare e pulire il capitone sventrandolo e togliendo le pinne. Tagliarlo a pezzi. Friggerlo in 
padella in olio d’oliva con l’aglio. Aggiustare di sale. Una variante, soprattutto per la vigilia 
di Natale, consiste nell’aggiungerlo al sugo di pomodoro.  
Ma di solito nella preparazione al sugo, si metteva e si mette piuttosto l’anguilla. 
 
CAPPUCCIA 
Ingredienti: un cavolo cappuccio – sale – acqua – salsiccia o piede di maiale  
Lavare il cavolo. Tagliarlo a listerelle. In una pentola mettere tutti gli ingredienti con acqua 
e sale e far cuocere almeno un’ora. Consumarla a zuppa versandola sul pane. 
 
CIPOLLATA 
Ingredienti: cipolle a pezzi – aglio – lardo e sale –  
Far bollire le cipolle con aglio, lardo e sale. L’olio si usava solo per le vigilie.  Consumarla a 
zuppa versandola sul pane. 
 
CORATELLA DI AGNELLO 
Ingredienti: coratella (polmone, cuore, fegato e frattaglie) – 5 spicchi d’aglio – una cipolla – 
olio d’oliva – prezzemolo – farina – aceto – peperoncino e sale – alloro. 
Pulire bene la coratella e asciugarla. Far soffriggere aglio e cipolla e aggiungere la coratella 
leggermente infarinata e condita con sale e peperoncino. Cuocere a fuoco vivace. Bagnare 
con uno spruzzo di aceto ed aggiungere l’alloro. Fare evaporare. Mangiarla ben calda dopo 
aver aggiunto il prezzemolo tritato.  
 
FRASCARELLI 

Ingredienti: farina – acqua e sale. Variante: uovo. Per il condimento: fagioli lessati oppure 

patate lessate o con il sugo di pomodoro. 

Spargere la farina sul tagliere. Far cadere gocce d’acqua o gocce di uovo battuto. Cercare 

di impastare con le mani per ottenere degli straccetti. Passare al setaccio per eliminare la 

farina superflua. Lessare in acqua salata e condire. 

 

FRITTATA DEL SABATO SANTO 

Ingredienti: uova – sale – pepe – fegato d’agnello o salsiccia di fegato 

 

FRITTATA DI MACCHERONI 

Ingredienti: avanzo di maccheroni – un po' di scamorza fresca – uova 

Ripassare i maccheroni affinché siano croccanti. Aggiungere la scamorza fresca e le uova 

e farne una frittata. 
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GALLO AL SUGO 

Ingredienti: un gallo a pezzi – cipolla, sedano, prezzemolo e carota – lardo battuto (und’) - 

passato di pomodoro – sale – pepe 

Far rosolare il battuto di verdure e lardo. Aggiungere i pezzi di gallo e farli rosolare. 

Aggiungere il passato di pomodoro e far cuocere lentamente quanto basta per ammorbidire 

la carne. 

Col sugo si condivano le tagliatelle e si serviva primo e secondo a Carnevale e a San 

Martino. 

 

GNOCCHI DI PATATE 

Ingredienti: 1 kg di patate rosse – 300g di farina bianca – un uovo oppure acqua quanto 

basta. 

Cuocere le patate con la buccia. Pelarle e schiacciarle ancora calde. Incorporare farina e 

uovo o acqua. Dividere l’impasto in piccoli pezzi. Tirare ciascun pezzo sotto forma di 

bastoncini lunghi di circa 20 cm e doppi di circa 1 cm. Tagliarli a tocchetti di un paio di 

centimetri. Incavarli passandoli sui denti della forchetta e premendo con l’indice. Cuocerli in 

acqua salata finché vengono a galla. Condirli con sugo di agnello o di lepre. Spolverarli di 

formaggio locale.  

 

LENTICCHIE (MICCUL’) E PATATE 

Ingredienti: lenticchie – patate – aglio – cipolla e strutto 

Capare le lenticchie. Metterle a mollo per qualche ora. Soffriggere aglio e cipolla nello 

strutto. Aggiungere lenticchie, patate a tocchetti e acqua. Far cuocere per più di un’ora. 

 

LUMACHE 

Ingredienti: lumache raccolte dopo la pioggia – prezzemolo – olio - sale 

Fare spurgare le lumache nella crusca per vari giorni. Lavarle. Lessarle nell’acqua salata. 

Liberarle dal guscio e condirle con olio e prezzemolo oppure con sugo di pomodoro. 
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PALLOTTE CACIO E OVA 

Ingredienti: 100 g di formaggio grattugiato – 2 cucchiai di pan grattato – 2 uova – prezzemolo 
– olio – aglio se piace. 
Battere le uova. Aggiungere formaggio, pan grattato e prezzemolo (eventualmente aglio) e 
fare delle pallotte grandi come noci. Friggerle nell’olio di oliva o nello strutto. Possono essere 
consumate bianche oppure calate nel sugo. 
 

PANE COTTO 
Ingredienti: pane duro di pagnotta tradizionale – 2 litri di acqua – olio di oliva – aglio – 
prezzemolo e sale. 
Versare l’acqua in una pentola. Aggiungere olio, aglio e prezzemolo. Regolare di sale e 
aggiungere il pane tagliato a pezzi. Appena arrivato a bollore togliere dal fuoco. Consumare 
tiepido.  
Il pane cotto costituiva il cibo più usato per i bambini appena svezzati. 
 

PANE DORATO 
Ingredienti: fette di pane – uovo battuto – sale – strutto o olio 
Passare le fette di pane nell’uovo battuto e friggere in padella. Si consuma caldo. 
 

PASTA E PATATE 
Ingredienti: 300g di pasta corta (tubetti) – 200g di patate – 100 g di pomodori freschi – aglio 
e cipolla – lardo battuto – sale 
Soffriggere aglio e cipolla. Aggiungere i pomodori, le patate tagliate e cuocere con acqua. 
Unire il lardo sciolto in padella e la pasta. Spolverare con formaggio. 
 

PATATE “ARRACANATE” 
Ingredienti: patate – lardo battuto – sale 
Si usa la stessa “tiella” con coperchio della pizza di granoturco. Tagliare le patate in lungo. 
Disporle nella “tiella” e spargerci sopra il lardo battuto. Salare. Far cuocere disponendo la 
brace anche sul coperchio. 
 
PATATE IN “SP’NSATA” 
Ingredienti: patate – aglio – cipolla – lardo – acqua – eventualmente peperoni 
Sbucciare e tagliare le patate a tocchi. Ripassarle con cipolla e aglio nel lardo battuto. 
Aggiungere l’acqua e lasciare cuocere.  
Ripassando le patate si possono aggiungere anche i peperoni a tocchetti. 
Veniva consumata a zuppa versandola sul pane 
 
PIZZA DI GRANOTURCO COTTA SULLA BRACE NELLA “tiella di rame con 
coperchio” 
Ingredienti: 600g di farina di mais – un pugno di ciccioli (n’drigl’) – sale – acqua. 
Disporre la farina a fontana e impastare con acqua molto calda per ottenere un impasto 
morbido ma sodo. Lavorarlo con i ciccioli e formare una pizza rotonda di 3-4 cm di spessore. 
Mettere la pizza nella “tiella”, coprirla e porla sul treppiedi mettendo la brace sotto e sopra.   
Tempo di cottura: circa 40 mn.  
A cottura ultimata, pulire bene la cenere sul coperchio e scoprire. Sformare calda 
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POLENTA CON LA SALSICCIA O CON LA C’MBOSTA 

Ingredienti: 400g di farina di mais – acqua quanto basta – una patata – 80 g di lardo di 

maiale – sale  

Condimento: salsiccia a volontà ripassata in padella. Vi si può aggiungere la pancetta e i 

peperoni arrostiti. 

Preparare la polenta mettendo a cuocere nell’acqua prima la patata tagliata a pezzetti. 

Incorporare a pioggia la farina girando contemporaneamente con un “cazzagno” (lungo 

bastone appiattito di legno) per evitare i grumi. Una variante può essere quella di versare a 

pioggia la farina nell’acqua fredda integrando la patata già lessata. Cottura circa 1 ora a 

fuoco medio. Versare la polenta e condirla spolverandola col formaggio. Si possono 

aggiungere i peperoni arrostiti sulla brace. 

La caldaia era una volta preferibilmente di rame. 

 

 
 

POLENTA SULLA SPIANATOIA 

Ingredienti: 400g di farina di mais – acqua quanto basta – una patata – 80 g di lardo di 

maiale – sale  

Condimento: salsiccia a volontà ripassata in padella. Vi si può aggiungere la pancetta e i 
peperoni arrostiti. 
Stesso procedimento ma polenta meno soda (aggiungendo più acqua di cottura). Viene 
spalmata su un ripiano di legno (“la spianatoia”) con uno strato di circa 1 cm e condita come 
sopra. Si mangia tutti insieme sulla spianatoia avendo cura di “ripulire” con la forchetta il 
proprio “angolo”.  
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POLLASTRA RIPIENA 
Ingredienti: 1 pollastra ruspante – 750 g di carne di vitello macinata – 3 uova – 2 cipolle – 
carota – sedano – olio d’oliva – 3 pezzi di salsiccia appassita – 100 g di formaggio grattugiato 
– mollica di pane bagnata nel latte – sale e pepe. 
Pulire e svuotare per bene la pollastra. Preparare un composto di carne macinata, mollica 
di pane strizzata, formaggio, un uovo battuto, sale e pepe e mischiare bene come per un 
polpettone. Farcire la pollastra col composto avendo cura di mettere al centro del composto 
due uova sode e la salsiccia. Cucire l’intera apertura con filo o con spago da cucina. Mettere 
la pollastra in una pentola a bordi alti. Unire le verdure tagliate a pezzi e tutti gli odori. Coprire 
con acqua. Regolare di sale e far cuocere per circa due ore dall’inizio dell’ebollizione avendo 
cura di schiumare ogni tanto. Far ridurre il brodo che servirà a condire la carne tagliata a 
pezzi. 
 
POLLETTO RIPIENO 
Stessa ricetta della pollastra ripiena ma il polletto viene preparato in casseruola e servito il 
15 di agosto. 
 
RAGU’ CON COSCIA DI CASTRATO 
Ingredienti: una coscia di castrato – battuto di lardo con aglio e prezzemolo – passato di 
pomodoro – olio – cipolla. 
“Imbottonare” la coscia con il battuto: con un coltellino fare dei fori nella carne e inserirvi il 
battuto. Far rosolare la coscia intera in un tegame di coccio. Aggiungere il passato di 
pomodoro, portare a bollore e far cuocere a fuoco lentissimo per circa 3 ore girando molto 
spesso la carne. Col ragù si possono condire pasta corta e tagliatelle fatte in casa.  
Questo ragù si preparava per le feste principali e quando si ammazzava il maiale. 
 
RAGU’ DI SALSICCIA 

Ingredienti: salsiccia di carne di maiale stagionata  -  lardo battuto con aglio e prezzemolo  - 

cipolla  -  passata di pomodoro  - semi di finocchio selvatico 

In un tegame di coccio far rosolare il battuto, la salsiccia e la cipolla. Aggiungere il pomodoro 

e i semi di finocchio. Lasciar cuocere per due ore a fuoco lento. 

 
RAVIOLI DI RICOTTA 

Ingredienti: 500g di farina – 5 uova intere – un pizzico di sale e un cucchiaio d’olio 

Ripieno: 300g di ricotta – 100g di formaggio grattugiato – 1 tuorlo d’uovo - un po' di sale 

Su una spianatoia disporre a fontana la farina setacciata. Aggiungere al centro il sale e 4 

uova intere e un tuorlo. Lavorare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Stendere con il 

matterello. Distribuire su metà della sfoglia piccoli mucchietti di ripieno. Ripiegare l’altra 

metà e tagliare i ravioli a quadratini di circa 4 cm. Porli su un ripiano di legno. Lessarli in 

abbondante acqua salata e condirli con sugo di carne. Spolverare con formaggio. 

 

RISO AL LATTE 

Ingredienti: 2 parti di latte e una di acqua – riso – sale 

Portare a bollore l’acqua con il latte. Salare. Cuocervi il riso.  

 

SAGN’ APP’ZZAT’  

Ingredienti: farina di frumento  -  acqua e sale 

Su una spianatoia disporre a fontana la farina setacciata. Aggiungere al centro il sale e 

l’acqua quanto basta. Lavorare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Stendere con il 

matterello e lasciare asciugare la sfoglia. Tagliare pezzi irregolari e lessare in acqua salata. 
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SAGN’ E FASCIUL’ 

Ingredienti: fagioli – osso di prosciutto – salsiccia per fare il sugo – passata di pomodori – 

sagn’ come sopra 

Lessare i fagioli con l’osso di prosciutto (borlotti o altri) dopo l’ammollo. Preparare il sugo 

con le salsicce. Aggiungervi i fagioli di cui una parte verrà passata. Lessare le “sagne” e 

condire. 

 

   
 

 

“SCANNATURA” 

Ingredienti: sangue di qualsiasi animale domestico venisse sgozzato (gallina, capretto, 

agnello, vitello; il sangue del maiale veniva usato per fare i sanguinacci) – cipolla 

Il sangue raccolto diventava tutto un pezzo. Farlo bollire nell’acqua salata e ripassarlo in 

padella con cipolla e strutto 

 

SPAGHETTI AGLIO OLIO E PEPERONCINO 

Ingredienti: olio di oliva - peperoncino - aglio rosso di Sulmona -  spaghetti 

Scaldare l’olio in un tegame di ferro nero. Quando è ben caldo, versare peperoncino ed aglio 

e farlo imbiondire.  

Versare sulla pasta pronta lessata al dente. 

 

TAGLIATELLE ALL’UOVO 

Ingredienti: 700g di farina di frumento - 6 uova - un pizzico di sale - un cucchiaio di olio 

d’oliva. 
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Su una spianatoia disporre a fontana la farina setacciata. Aggiungere al centro il sale e 6 

uova intere.  Lavorare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Stendere con il matterello e 

lasciare asciugare la sfoglia. Ripiegarla su se stessa più volte e tagliarla a strisce regolari, 

poco più di mezzo centimetro.  Cuocere in acqua abbondante e salata. 

 

TAGLIOLINI 

Ingredienti: 500g di farina di frumento - 4 uova - un pizzico di sale - un goccio di olio di oliva. 

Su una spianatoia disporre a fontana la farina setacciata. Aggiungere al centro il sale e 2 

uova intere e due tuorli.  Lavorare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Stendere con il 

matterello e lasciare asciugare la sfoglia. Avvolgerla al matterello, poi sfilarlo e tagliare 

sottilissime strisce di pasta. Cuocere in acqua abbondante e salata. Dopo scolati, si servono 

prevalentemente in brodo. 

Per ottenere tagliolini più delicati, impastare un uovo alla volta e lavorarli separatamente. In 

questo caso l’uovo è intero. 

 

TESTINA DI AGNELLO 
Ingredienti: testina tagliata a metà - 1 kg di patate – olio - rosmarino – sale e pepe – aglio- 
pan grattato. 
Far dissanguare la testina nell’acqua corrente per una notte. Asciugarla. Pelare le patate e 
tagliarle a pezzi. Mettere patate e testina in una teglia da forno. Condire con olio, sale pepe 
e rosmarino. Mescolare bene.  
Spolverare col pan grattato e coprire la teglia. Infornare a forno caldo per circa 1 ora e 
mezza. La testina si può cuocere anche al fuoco con la teglia per la pizza di granoturco 
 
TRIPPA DI AGNELLO 
Ingredienti: cipolla – aglio – sedano – alloro – olio di oliva – pomodoro passato - vino bianco 
– prezzemolo – aceto – pecorino – sale – peperoncino 
Lavare per bene la trippa. Metterla sul fuoco in una pentola con abbondante acqua fredda. 
Aggiungere sale e aceto e far cuocere per circa tre quarti d’ora. Sgocciolare la trippa. 
Tagliarla a listelli e lavarla ancora in acqua corrente. Condirla con olio e prezzemolo o col 
sugo 
 
UOVA FRITTE 
Ingredienti: guanciale, ventresca o salsiccia – uova 
Si preparavano in padella facendo prima soffriggere il guanciale oppure la ventresca o la 
salsiccia. 
 
UOVA IN PURGATORIO 
Ingredienti: uova – sugo – cipolla – sale e aglio 
Preparare il sugo con aglio e cipolla. A bollore rompere le uova e lasciar cuocere dentro il 
sugo per alcuni minuti 
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CIBI DOLCI 
 
Possiamo notare che i cibi dolci sono pochi e poco elaborati. Venivano preparati nelle varie 
ricorrenze religiose e nelle feste di famiglia. 
 
 
FIADONE DOLCE 
Ingredienti: 5 uova intere e due tuorli – 7 cucchiai di zucchero – 6 cucchiai di olio di oliva – 
farina quanto basta –  
Ripieno: 1 forma di formaggio fresco senza sale grattugiato (oppure 750 g di ricotta) – 5 
tuorli d’uovo – mezzo bicchierino di liquore tipo mandarino o punch – uva passa – cedro 
candito – eventualmente pezzetti di cioccolato fondente. 
Preparare la sfoglia con gli ingredienti di cui sopra. Con la metà della sfoglia guarnire il fondo 
e i bordi di una teglia da forno con bordi alti. Aggiungere il ripieno ben amalgamato e ricoprire 
con l’altra metà della sfoglia. Bucherellare con una forchetta e spennellare con un tuorlo di 
uovo battuto. Infornare a forno caldo e far cuocere a 200° per più di un’ora. Sfornare quando 
il fiadone è ben colorito. 
Il fiadone si preparava per Pasqua. 
 

 
 
FRITTELLE DI PANE 
Ingredienti: pasta di pane – strutto – zucchero 
Con la pasta del pane formare delle ciambelline. Friggerle nello strutto e cospargerle di 
zucchero. Vanno mangiate subito ben calde. 
Si realizzavano quando si preparava il pane una volta a settimana e soprattutto per il 
carnevale. 
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GRATOZZE 
Ingredienti: uova – farina – zucchero – strutto 
Impastare la farina con le uova, lo zucchero e lo strutto sciolto. Formare dei rotoli lunghi 
circa 10 cm e spessi un dito. Far scaldare l’apposito ferro e ungerlo con la cotica del lardo. 
Cuocere un pezzo alla volta rigirando il ferro al camino (in alternativa sul fornello). 
 

        
Gratozze - le varie fasi: la pastella, il ferro antico aperto e chiuso 
 

                         
                        Le gratozze 
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ZUPPA DI LATTE 
Ingredienti: latte – orzo – pane e zucchero 
Preparare un caffè d’orzo e il latte bollito. Spezzare il pane a tocchetti e aggiungere al latte 
e orzo con un po' di zucchero. 
Questa era la colazione per l’intera famiglia. 
 

LE VIE DEL PANE 
 

Il pane era fondamentale accompagnamento del cibo (…)  
tanto pane sì, e venivi spesso rimbrottato perché mangiavi senza pane. ”Ha 

mangiato tutto il companatico e il pane non l’ha neanche toccato”. 
 

Francesco Guccini, Tralummescuro 

Ballata per un paese al tramonto, Giunti, 2019 

 
La “paneitta” (pagnotta) 

 
La “pizza all’ardend” (pizza bianca) 
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Nell’Opuscolo 2019 (pp.316-319) abbiamo descritto la procedura per la preparazione del 
pane nel nostro paese, le tradizioni che vi erano legate, l’importanza che aveva il frumento 
e il forno in ogni casa. Ci sembra opportuno arricchire l’informazione con una riflessione 
sull’importanza del pane in tutti i paesi che affacciano sul Mediterraneo. 
 
 
 
Testo ricavato dalle considerazioni sulle "Vie del pane" dello scrittore Predrag Matvejevic. 
 
Tra le molteplici vie che solcano il bacino mediterraneo, delle arti e dei mestieri, delle scienze 
e delle conoscenze, dei metalli, dei tessuti, delle spezie e degli alimenti, c’è, particolare e 
unica, quella del pane.  
 
Chi voglia conoscere un popolo deve conoscerne il pane, specchio di cultura. Il pane 
lega uomini di paesi, lingue culture differenti: è più antico della scrittura, nasce dalla pietra 
e dalla cenere ed è intimamente legato all'uomo. Il pane ha permesso di distinguere 
nell’antichità i barbari dai civilizzati. I primi mangiavano poltiglia preparata 
grossolanamente a partire dai cereali selvatici, i secondi coltivavano il grano e sapevano 
fabbricare il pane.  
 
Il grano è nato in Africa, forse nell’attuale Etiopia. I primi pani vennero fabbricati in 
prossimità del Mediterraneo e compirono progressivamente il periplo delle due rive.  
L’Antico Testamento ci permette di scoprire la presenza della farina e del pane 
nell’alimentazione dei popoli del Vicino Oriente. I primi pani precedono la scrittura: pani con 
lievito (zymi) e senza lievito (azymi) trovano posto in tutte le religioni monoteiste perché 
simbolizzano la purezza, incarnando nella religione cattolica lo stesso Cristo (eucaristia).  
 
Il pane è presente nella realtà e nel mito; è simbolo di vita terrena ed ultraterrena; è 
condivisione di pace o causa di guerra; è frutto di sudore e lavoro, ma anche oggetto di 
sperperi; è stato strumento di potere di monarchi che lo hanno utilizzato per accattivarsi i 
popoli, e causa di rovina per governanti rovesciati da popoli affamati. 
 
Nell’area mediterranea vi sono circa 1350 tipi di pane, si va dai semplici pani come 
azzimo ebraico o pita araba (pane piatto, lievitato, rotondo a base di grano, tipico di Medio 
Oriente e Nord Africa che sembra abbiano avuto origine in Siria), agli elaborati pani arricchiti 
con semi, verdure o frutta secca.  
 
Lungo il perimetro del Mediterraneo, si ritrovano per lo più gli stessi costumi popolari 
legati all’uso del pane: bisogna che sia rotto con le mani e non tagliato con il coltello; sulla 
tavola il pane deve essere sempre posato al diritto e mai al rovescio perché porta sfortuna; 
se malauguratamente cade a terra deve venire raccolto con rispetto o addirittura baciato. 
 
Quando l’uomo abbandonò l’esistenza nomade e cominciò a coltivare i cereali, un grande 
cambiamento nei modi di vita si annunciò. In effetti il pane segna l’inizio della nozione 
della produzione organizzata dall’uomo, fino ad allora in balia dei rischi legati alla caccia 
e alla pesca. La possibilità nuova per l’uomo di immagazzinare riserve di cibo gli apre una 
zona di tempo libero, che gli permette di dedicarsi a un primo lavoro di riflessione culturale 
e sociale.  
Tutte le grandi civiltà hanno avuto una produzione del pane molto elaborata, come 
testimoniano le pitture tombali dei faraoni egiziani, o i Greci che ebbero fino a 72 tipi di pani 
diversi prima dell’arrivo dei Romani. Questi ultimi, che fino all’invasione della Grecia 

https://www.taccuinigastrosofici.it/ita/news/antica/pani-dolci/PANE-AZZIMO-pane-della-memoria.html
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utilizzavano i cereali come il farro per fare delle poltiglie, si misero a costruire forni molto 
perfezionati. A partire da questi elementi, si può seguire una vera e propria via del pane nel 
Mediterraneo, dove le isole furono spesso scali essenziali (ad esempio la Sicilia), ed è in 
effetti nelle isole che si ritrovano oggi le tradizioni del pane meglio conservate.  
 
Le storie della Fede e del Pane hanno spesso strade parallele. La produzione del pane 
unisce le nazioni del Mediterraneo confrontandole con un passato comune. Le 
immagini del pane nel Mediterraneo con i racconti di coloro che ancora oggi perpetuano le 
tradizioni, possono contribuire a rinforzare l’idea di un Mediterraneo uno e plurale attraverso 
le sue identità culturali. 
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COMPLEMENTI  

AI PRECEDENTI OPUSCOLI 
 

Ci sono arrivati ulteriormente (e non sempre datati) documenti, 

informazioni e molte altre foto. Volentieri pubblichiamo in aggiunta ai 

precedenti Opuscoli. 
 

 

 
 

 
 

1810 – contratto di vendita  

Con bollo del Regno di Ferdinando I e firma col segno di croce 
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Fine Ottocento – trebbiatura sul prato Gigliotti 

 

 
Assegno dagli USA - 1904 – Lorain - da Giovanni Di Filippo per Rachele Danese 

 

 
Assegno dagli USA – 1905 - Lorain - da Giovanni di Filippo per Clemente Di Filippo 
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1.1905 – Montenero - Vicenzo e Pio Bonaminio, Anna D’Onofrio, Rachele Fabrizio  

2. Palmarosa Fabrizio, Francesco e Arduino Narducci - 3.10.1915 

 

 

 
Famiglia Gabriele Ziroli e Maria Ermenegilda Di Filippo con i figli Palma, Carmela e 

Nicola. I genitori erano sarti ambedue e i vestiti sono cuciti da loro. 
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Assegno dagli USA - 1907- Lorain – da Giovanni di Filippo per Palma Di Filippo 

 
1907 – Cambiale Banca di Alfedena 

 

 
1909 e 1931 – Cambiali Banca di Alfedena                 

 

 
Assegno dagli USA - 1909 – Lorain – da Giuseppe Gonnella per Palma Di Fiore 
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                                                                                     A destra Giovanna e Irlanda Pede 

 

     
Riccardo Bonaminio…                                           1918-Lorain USA-Vincenzo Bonaminio 
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Giovanni Tetuan 

 

In licenza dalla guerra 
(un soldato di ritorno dalla prima guerra mondiale non trova più la sua amata Giulia) 
La canzone (di “33 stanze”) viene ricordata da Elide Procario, 97 anni, per averla sentita 
cantare in passato dalla madre Concetta Scalzitti. 
 
Sono le undici di notte e l’aria è scura 
Tutto è silenzio e dormono gli uccelli. 
Del cimitero varco le mura  
Mi guardo intorno a questi muti avelli. 
Cerco la tomba dove dormendo sta  
La Giulia del mio cuore l’angelo di bontà. 
 
Non ti ricordi Giulia mia quel giorno che   
Ti baciai e me ne andai soldato, 
Giurai sposarti dopo il mio ritorno 
Venni in licenza e non ti ho più trovata. 
Povera Giulia perché moristi tu? 
Ora senza il tuo amore non posso vivere più. 
 

 
 
Medaglia prima guerra mondiale – Narducci Leopoldo 
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1919 – tasse per voltura -  Guglielmo Danese 
 

  
1926 – ricevuta di esattoria per imposta fondiaria – Leopoldo Narducci 
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1924 – certificato di fine studi di Arduino Narducci 
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1.Lucina Concetta Scalzitti e Giacomo Tornincasa        

2.Lucina Concetta Scalzitti 

3.Rodolfo Procario, Pasquale Orlando, Luigi D’Onofrio; seduti: Alfredo Fabrizio, 

Antonio Procario  

 

2020: PANDEMIA DI COVID 19 - 1920 EPIDEMIA DI “SPAGNOLA” (Vedi Opuscolo 

2019, pp.110-112) – ecco alcune foto d’epoca, ma non monteneresi 
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Fine anni ‘20 – Gino e Americo Bonaminio                              Luca Di Fiore 

 

 

    
Luca Di Fiore e Pia Tornincasa                   con i figli 
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 Adelia ved. Procario e la figlia Domenica                  Renata Procario 

 

    
A destra Tommaso Procario                                                            
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1.Albina Fabrizio, Concetta Scalzitti, Adelia e Eumelia Procario…. 

2.Al centro Tommaso Procario 

 

     
  Anna Procario                      Umbertina Di Ianni, Maria D’Angelo e Luciano Bonaminio 
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Pia Tornincasa                                Ludovico Di Fiore (a sinistra) 

     
Ida Fabrizio e Cristina Mannarelli     Guido De Arcangelis, Pio Scalzitti, Antonio Mannarelli 

 

 
1927 – CI di Gaetano De Arcangelis farmacista 
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1920 – Libretto di risparmio di Leonardo Danese – Banca popolare cooperativa di 

Alfedena 

 

     
1.Chicago USA: Carmine e Alfonso Ziroli – 2.Montenero: Giovanni Leone Scalzitti -

detto Gianliaun’ fra Emiliana Saati e Concetta Scalzitti 

 

  
Orfeo Tornincasa, Gianliaun’ e Manfredo Ricchiuto                      Orfeo… 
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Manfredo Ricchiuto, Chiara Scalzitti,                                           Oreste Di Marco 

Oliva Di Filippo, Gianliaun’, Orfeo Tornincasa                            

                                                            

       
Anni ’40 – Oscar Milò carabiniere in alta uniforme – a Genova fine anni ’40  

 
1953 – Oscar Milò   



241 
 

 

 
Oscar Milò e commilitoni 

 

     
Famiglia Michelangelo Scalzitti                                       Michele Scalzitti 
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Pio Iacobozzi (detto Piaun’)  

 

Ne abbiamo parlato nell’Opuscolo 2018, p.37, nel capitolo sul colera. Riportiamo di 

nuovo l’aneddoto raccontato dalla nipote Leda. Durante il colera del 1911 lui soffriva di 

diarrea, ma non lo disse a nessuno affinché ‘r copp’la riusc’ non venissero a prenderlo per 

portarlo al lazzaretto dove si moriva. Se ne andò alla Fonte dove c’erano fossi di calce. Si 

sedette vicino a un fosso dove l’acqua ristagnava e si mise a berla k’nu vucaligl’ aspettando 

che l’acqua lo depurasse completamente. Ciò che avvenne e fu guarito. 

 

 
Ercolina (moglie di Nicola Martino) e Eleonora Di Nicola (moglie di Oriano) 
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Maria Martino 

 

 

 
Foto proveniente dall’Argentina, inviata da Clemente Veneziano ma scattata a 

Montenero 
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Felice e Nicola Scalzitti                                                Rovenza Scalzitti… 

 

 

 

 
 

Anni ‘60 - Giovanni Ziroli, Vincenzo Veneziano, Nicola Martino, Fausto del Viso, Dante 

Caruso… 
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1956 – Sant’Ilario -  Clemente D’Onofrio, Enzo Procario, Don Pasquale, Goffredo Mannarelli, 

Osvaldo Di Filippo, Amato Tornincasa, Romeo Fabrizio, Adelaide Di Marco, Albina Fabrizio, 

Teodora Zaccagnini, Maria e Elsa Mannarelli, Bice Ziroli, Laura Zulli, Anna Procario, 

Umbertina Di Ianni, Tommaso e Evangelista Mannarelli… 

 

 

 
Fra’ Felice (Guido Mannarelli), Emo Ziroli e Oscal Milò 
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Anni ‘50-cartolina per l’innamorata              Elia Colella 

 

 
 

1956 – Sara Mannarelli, Carmelitana Del Sangro, Domenica e Angelina Bonaminio, 

Lucia Procario, Renata e Annina Bonaminio, Bice Ziroli 
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Teresa e Maria Calvano, Olinda Di Marco, Tommasina Pallotto, Adelaide e Anna Di 

Marco, Quintilia e Leila Gigliotti, Telinia Miraldi… 

 

 

 
Famiglie Di Marco Giovanni e Di Marco Vincenzo 
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Antonio e Domenica Bonaminio, Pia Tornincasa                           Nicola Fabrizio  

Luca Di Fiore… 

 

 

 
Gesolina Pallotto e Edola Di Fiore 
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1953 - Nave Constitution in partenza per gli USA – Gesolina Pallotto, Giulivetta Milò… 

 

 
1957- Lorain USA – Giulivetta Milò, Francesco Scalzitti con Mario Danese. Rosina e 

Gesolina Pallotto 
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1976 – Erie USA -  Angelina Mannarelli Di Tullio 
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Tommaso Procario con un amico 

 

       
1.1926 – Lucia Pallotto e Fedrico Ziroli sposi    2.1935 – Lucia Pallotto e Federico Ziroli 

 Federico Ziroli (1898-1958) 
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1960 Chicago – Carlo Bonaminio     1964 – Dr. Angelo Bonaminio 

 

        
Senza data – sterline inglesi          Pietro Tornincasa ucciso dalla mafia negli USA 
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Anni 50 – INAM protezione assicurativa a Roma fronte e retro (Benito Mannarelli) 

   
Libretto INAM – Roma 1953 - di Benito Mannarelli 

 
1953 – Libretto INAM di Benito Mannarelli con qualifiche (operaio-manovale-

elettricista) 
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1968 - Peugeot Mulhouse – calendario 

 

 

 
1954 – “la mbara” (matrimonio di Leondino Pede e Giovanna D’Onofrio) 

 

 

Lungo il percorso del corteo di nozze, amici degli sposi, parenti e compari ostruivano la 

strada con la “mbara”: nastro retto da due bambine che bloccava il passaggio del corteo; lo 

sposo tagliava il nastro e buttava confetti e soldi ai ragazzini; talvolta sul nastro venivano 

legati due colombi bianchi. Generalmente si faceva un dono in denaro a chi aveva allestito 

la “mbara”. 
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1.USA – 2.5.1982 Renata Procario e David Hunter        

2.USA – Saverio figlio di Florideo Procario e Lydia 

3.1926- Montenero – Lucia Pallotto e Federico Ziroli  

 

 

 

 

    
 

Angelo M. Scalzitti – al padre Nonum et Decimum -  Montenero 21 e 22 febbraio 1964 
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Leondino Pede  (fine anni ’30)               1968 - Leondino e Pasquale Pede 

 
 
Sei ancora qui come ti ho lasciato 
 
Mentre venivo da te 
il sole mi abbagliava e l'unico rumore 
era quello della neve che scricchiolava. 
Il sole aveva scaldato il cemento che ti copre. 
 
Nel buio la neve 
copre i fiori ormai secchi 
e la pioggia sferza le croci. 
 
Avrei voluto vederti seduto 
a riposare con i capelli bianchi 
e accarezzare i miei figli. 
 
Pasquale Pede, 10 marzo 1973, al padre Leondino morto il 18.1.1973 
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Teresa Gigliotti – Accademico associato 

 

 
1967 - Cavalierato a Teresa Gigliotti 
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Teresa Gigliotti con un’amica 

 

 
1957 o 1958 - Teresa Gigliotti, Felice Mannarelli, Don Pasquale 
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1948 – San Clemente 

 

      
1951 

 
1951 – San Clemente, 175.esimo  – Statue di S.Antonio, S.Emidio (che di solito non “esce” 

mai), S.Giuseppe -  Domenico Fabrizio, Nicola Iacobozzi, Edorindo Di Marco, Nicola Danese… 
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Bollettino parrocchiale del 175.esimo  
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Bollettino parrocchiale del 1952 – si riferisce al giubileo del 1951 – 175.esimo 
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1952 - Coll’ r’mnnat’ 

 

   
1960 - Maria Di Marco con la famiglia Calvano    1966 – con famiglia e amici 

 

   
1961 – Canneto                                                            Vincenzo Di Marco 

Maria Iacobozzi, Medina e Aurelio Fabrizio, Aniceto Felice, Vittorio Narducci, 

Denina e Teresa Satelli, Luigina Zuchegna…                                                                               
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1961 – Canneto – Assunta Martino, Norberto,                                Maria Di Marco 

Medina e Aurelio Fabrizio,  

Maria e Giovanni Iacobozzi, Amilcare Domodossola…    
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Canneto – Chiara Fabrizio, Agata Scalzitti, Ada Milò, Carmela Fabrizio, Elisabetta 

Gonnella, Olga Fabrizio, Alfredo Scalzitti, Chiara Caserta, Anastasia Ricchiuto… 
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Assuntina Martino, Medina Fabrizio, Aniceto Felice…. 
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Canneto 

 

 
1972 – Rodeo - Clemente Narducci 
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1973 – Rodeo - il Pantano  

 

  
1975 – Rodeo – Giuseppe Savelli, Marco Gonnella, Francesco e Leopoldo Narducci, 

Francesco Zero, Clemente Narducci, Felice Aniceto, Pietro Di Marco e Saverio 

Iallonardi  
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A cavallo Isidoro Caserta, Aniceto Felice 

 

      
1.Michele e Sofia Scalzitti con i genitori        2.Sofia              3.Zelinda Scalzitti    

 

     
               Nicola Scalzitti                              Nicola Ricchiuti – Vittorio Del Sangro 
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Bancaun’ da falegname con la morsa - Leonardo Di Filippo 

 

   
Mario Del Sangro             Lilia Calvano                           Silvio Tavolieri 

   
 

1.Adelaide, Anna e Olinda Di Marco        2.Renata Bonaminio, Telinia Miraldi, Lucia     

Procario, Nerina e Annina Bonaminio, Albina Fabrizio… 
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Il pranzo all’asilo: Elina Fabrizio e Laura Zulli 

 

 

    
 

Canzone dell’asilo – 1954 – Maria Martino 
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Scolaresca con la maestra Zaira Ciummo 

 

 
Scolaresca dei nati nel 1948 
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Colonia estiva-Squadra delle colombine: Iole Scalzitti, Tina assistente sociale; 

Margherita Pallotto, Lina Del Sangro, Teresa Iacobozzi, Maria Tornincasa, Anna 

Mannarelli, Elma Ziroli, Antonietta Orlando, Maria Veneziano, Paola Bonaminio, 

Valeria Felice, Lida Pallotto, Liberata Iacobozzi 

 

 
Fine anni ’50 - Albino Tornicasa dà inizio ai lavori per la fontana a “C’c’rigl” – don 

Pasquale benedice; Giovanni Pallotto, Cesare Tavolieri, Ugo De Arcangelis, Antonio 

Gonnella… 
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Davanti al vecchio Municipio: Lucio Zero, Eldo Santilli, Ferdinando Bonaminio, 

Fausto Mannarelli, Alfredo Scalzitti, Francesco Ricchiuto, Carmine Iacobozzi, Nicola 

Scalzitti, Alberino Santucci, Virginio Mazzocco… 

 

                
1972 – Roma – Guerino Tornincasa,               Arturo Di Filippo – Art Philips 

Pasquale Pede e Felice Scalzitti 
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Angelo Mannarelli, Cernay (Alsace) 1976 – anni ‘80 con il suo gruppo “Blue Lagoon” 

e il loro 33 giri. 

    Anni ’80 – concerti in televisione (FR3 Alsace) 

   
Muhouse - primavera 1964          Strasbourg - in concerto il 27 ottobre 2018 (muore il 29) 
con i suoi fratelli 
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New York 1962 – Renata Procario con                Lorain Ohio 2006 – Festa italiana  
Florideo Procario e la moglie                              Renata Procario Hunter… 
 

       
USA - Renata Procario Hunter           Vinicio Santucci morto in Vietnam l’11.9.1968 
con i figli Alice e Tommaso 

 
Montenero – Sorelle Procario: Elide, Domenica, Elba e Lucia - Saverio Procario e la 
moglie 
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1945 - Diana Santilli e Berardino Di Marco – i figli Carmine e Elvira, anni ‘50 

(Nannarigl’ anni ‘50 e anni ‘70) 

 

     
Berardino e Carmine Di Marco     1955 Roma – Aristide Di Marco            (e figli) 
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1.Aristide Di Marco, Irlanda Pede e figli      

2.Fidanzamento di Ludovico Di Fiore e Maria Di Marco – gennaio 1970 

                              
Rosa Di Nicola (madre di Aristide)                        il padre di Rosa 

 

   
1.1957 – Tommasina Ioli, Alfredo e Tommasina Iacobozzi, Maria e Generosa Di Filippo,  

Berardino e Tommasino Milò 

2.1952 – Lucia Pallotto, Federico e Nedolo Ziroli 
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Alla Fonte – Livia Di Marco e Maria Di Marco di spalle                  Maria a cavallo 

 

     
 

Maria, Amalia e Vittorio Di Marco e Nedolo Ziroli             Maria Di Marco 
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Figli di Luigi Di Marco e Rina: Enio, Vittorio, Liliana, Ester e Mario nati a Mulhouse 

 

           
Anna Ziroli                                 Mario Ziroli e Elba Scalzitti 

 

    
 

Irlanda Pede con Vincenzo Di Marco  -   Con i genitori “Pascalpede” e Giovannella 
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Famiglia Pede  

 

      
1.Pasquale Pede, Domenica e Sandrino Fontanella, Loreto Tavolieri e Maria Narducci 

2.1963 Vittorio Narducci – vittima civile della seconda guerra mondiale  
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Antonio Miraldi (clarinetto) e Michele Miraldi (bombardino), Tommaso Miraldi… 

 

 
 

Jean Claude Di Marco e la madre Lidia Orlando - la sorella Olga con la figlia Nicole e 

Pia Orlando 
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Rolando Caserta e Antonio Scalzitti 

 

          
Rolando Caserta                                  A destra Rolando Caserta il nipote 

 

 
Santuccia Di Nicola 
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Dietro San Nicola (“Contro la fortuna il sapere non giova”)                       Ludovico Di Fiore 

 

 

 

 

 

 

 
San Sebastiano - la casa distrutta dai nazisti era di Fiore Bonaminio; davanti si vede 

un carro armato alleato 
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EMIGRAZIONE DEL SECONDO DOPOGUERRA 
 

1948 – Passaporto di Eldo Santilli  
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Quando non c’era l’Europa Unita e ogni paese chiedeva un visto 
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1951 - finalmente assunto come minatore in Belgio  
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1961 – Eldo Santilli -  ritorno in Italia come operaio 

 

 

 

 

 

 
 

1953 – Elezioni comunali – 4 liste… 
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Nicolina Veneziano                                            Clemente Veneziano  

                                        

 
2005 – Clemente Veneziano, Assunta Martino e figli in Argentina 

 

   Chicago – Maria Teresa Di Fiore e Oreste Veneziano 

 



289 
 

 
1966 -pensione INPS   Vincenzo Santilli 

 

 
1968 - pensione INPS - Virginia Di Marco (firma col segno di croce) 
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Pensione Virgina Di Marco – coltivatore diretto 

 
 

 
Mulhouse – Elide Procario, Giuliva e Liliana Milò, Maria Tavolieri,  
Maria, Riccardo e Olivia Colella 
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1947 – testo manoscritto della Canzone di belle Arti – Nicola Martino 
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Antonio Ricchiuto, Matteo Di Fiore, Evangelista Di Marco, Evo Pallotto, Ziroli 

Federico, Leopoldo Fabrizio, Massimo Gasbarro, Simone e José Mannarelli, Toni 

Pallotto, Vittorio Del Sangro, Michele Di Marco 

 

 
PRECISAZIONI E CORREZIONI  (ringraziamo i nostri lettori) 
 
Opuscolo 2017 
Documenti e foto: fig.1 Francesco Di Marco – fig.2 Tommaso Iacobozzi, Giacomo Mannarelli 
e Raimondo Gigliotti -  fig.4  Cristoforo Milò – fig.5 Umbertina Fabrizio e Mercurio Santucci 
– fig.19 Oscar Milò e Vincenzo Orlando 
 
Opuscolo 2018 
Pagina 16: (1° cartina, leggenda) Epoca angioina: sono presenti M.Negro e Malacucchiara 
Pagina 157: nella nota 1 il Sr Vincenzo Gigante indicato nel documento originale come 
consigliere comunale era in effetti segretario comunale di Montenero e Alfedena 
 
Opuscolo 2019 
Pagina 38: Borghi è l’avvocato dell’ingegnere Mengarelli 
La “spagnola” (pp-110-112): altri che sono morti di “spagnola” o ne hanno subito le 
conseguenze - Erminio Del Sangro USA - Assuntina Gigliotti - Marta e Antonia Felice - Anna 
Teresa Altobelli 
Pagina 264 (foto): Alfredo e non Giacomo Fabrizio 
Pagina 297(1a foto): sul capitello si legge “AD 1881 Giulio Gigliotti” 
Pagina 342 (4° foto): non Olga ma Lidia Orlando 
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1910 – AGGREGAZIONI SOCIALI E RELIGIOSE: LA CONGREGA 

 

 

Le Regole della Congrega di S. Maria del Carmine e S. Antonio Abate si rifanno, anche nel 

1910, a un testo di Ferdinando II Re Borbone del 17 gennaio 1835. La Congregazione 

esisteva a Montenero dal 1702. 

 

Le parziali modifiche permettono (all’articolo 39) di accogliere le aspiranti sorelle nella 

congregazione ma esse non ricopriranno mai pubbliche funzioni, né potranno esprimersi 

nell’amministrazione della congrega!!! 

 

 

 

Di seguito il testo integrale delle regole modificate nel 1910 (non abbiamo rinvenuto il testo 

precedente). 
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TRE RACCONTI 
 
 

 
 

La lecture nuit gravement à l’ignorance. 

 
Campagna per la diffusione della lettura 

del Ministero della Pubblica Istruzione del Lussemburgo 
 
 
 

                   
 

 
 
 
 
IO LEGGO 
 
Io leggo perché ho preso il vizio. Io leggo perché non ho altro da fare. Io leggo perché siamo 
in pochi. Io leggo perché ho tempo. Io leggo poco perché non ne ho. Io vorrei leggere di più. 
Io te lo leggo negli occhi. Io leggo Braille, che non è un autore francese.  
 
Io leggo veloce. Io leggo a voce alta. Io leggo perché non mi piace alzare la voce. Io leggo 
per addormentarmi. Io leggo per sognare. Io leggo al contrario. Io leggo le carte. Io le divoro. 
Io rileggo. Io leggo tutto d’un fiato. Io leggo anche i bugiardini dei medicinali. Io leggo che è 
un piacere. Io leggo in piedi, a letto, in tram, in sala d’attesa, in ascensore, a tavola, al cesso. 
Io leggo e annoto, sottolineo, segno. Io leggo di nascosto. Io leggo per fare dispetto. Io leggo 
perché scrivo. Io scrivo perché leggo.  
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Io leggo perché cresco. Io leggo perché questo mondo non mi piace. Io leggo per cambiarlo. 
Io leggo per evadere. Io leggo perché sono vivo. Io sono vivo perché leggo. Io leggo quando 
c’è una storia. Io guardo le figure. Io salto le pagine.  
 
Io leggo perché mi faccio un’opinione. Io leggo perché un’opinione ce l’ho già.  Io leggo nel 
pensiero, negli occhi, nel futuro. Io leggo e mi innamoro, io leggo per sedurre, io leggo per 
saperne di più degli altri. Io leggo e qualche volta rido, qualche volta piango.  
 
Io leggo e ci penso su. Io leggo e approvo. Qualche volta no. Io leggo perché c’è chi 
vorrebbe proibirlo. Io leggo perché almeno imparo qualcosa. Io leggo perché non mi costa 
niente. Io leggo perché mi diverto, perché mi rilasso, perché mi sfogo. Io leggo quel che mi 
pare perché mi piace. Io leggo perché sento che mi fa bene. 
 
Io leggo punto e basta. 

 
 
 
 
Per il piacere della lettura e perché siamo convinti della sua importanza pubblichiamo 
tre racconti del 1965 di Angelo M. Scalzitti, giornalista e scrittore, nato a Sulmona nel 
1932 e ivi deceduto nel 1975 a soli 43 anni. Era figlio del Prof. Giulio Scalzitti di 
Montenero e di Alba Mazzara di Sulmona. 
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