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PREFAZIONE DI

GUIDO MELIS

La storiografia sui prefetti italiani ha compiuto negli ultimi anni

significativi progressi. A partire dall’ormai classico repertorio curato da

Mario Missori, basato sulla sistematica consultazione dei fascicoli personali

conservati presso l’Archivio centrale dello Stato1), una serie di studi hanno

approfondito la figura di questi singolari “servitori dello Stato”, la cui

presenza discreta e costante contrassegna, al di là dei regimi e delle svolte

costituzionali, tutta la storia unitaria del nostro Paese. Dopo le prime, dense

pagine di Ernesto Ragionieri2), di Robert C. Fried3), di Alberto Aquarone4),

di Claudio Pavone5), di Angelo Porro6), di Pierfrancesco Casula7), di Giovanni

Aliberti8), sono venute le ricerche sulle singole personalità (i lavori di

Ferdinando Cordova su Enrico Flores9), di Gerardo Padulo su Angelo

Pesce10), di Marcello Saija su De Martino11), di Vincenzo Pacifici su

                                                
1) M. Missori, Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d’Italia,
Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1989 (ma la prima edizione è del 1973, esclusi
in quel caso primi presidenti e procuratori generali delle Corti d’appello).
2) E. Ragionieri, Politica e amministrazione nella storia dell’Italia unita, Bari, Laterza, 1967 (ma
i primi studi risalgono al 1961, nell’occasione del centenario dell’unificazione nazionale).
3) Scritto da un studioso di lingua inglese, questo di Fried è stato a lungo (e in parte ancora è) il
miglior tentativo di descrivere l’attività concreta, istituzionale e “politica”, del prefetto italiano:
R. C. Fried, Il prefetto in Italia, Milano, Giuffrè, 1967.
4) A. Aquarone, Accentramento e prefetti nei primi anni dell’Unità, in “Clio”, 1967, ora in Alla
ricerca dell’Italia liberale, Napoli, Guida, 1972, pp. 157 ss.
5) C. Pavone, Amministrazione centrale e amministrazione periferica da Rattizzi a Ricasoli
(1859-1866), Milano, Giuffrè, 1964.
6) A. Porro, Il Prefetto e l’amministrazione periferica in Italia, Milano, Giuffrè, 1972.
7) P. Casula, I Prefetti nell’ordinamento italiano. Aspetti storici e tipologici, Milano, Giuffrè,
1972.
8) G. Aliberti, Potere e società locale nel Mezzogiorno dell’ ‘800, Bari, Laterza, 1987.
9) F. Cordova, Alcuni ricordi inediti di un prefetto dell’età liberale, in “Storia contemporanea”,
1974, pp. 329 ss. Dello stesso autore, di recente, Prefetti e podestà in una città del Mezzogiorno
negli anni Trenta, in “Sud contemporaneo”, dicembre 2006, pp. 11 ss.
10) G. Padulo, Un prefetto conservatore (1909-1925): Angelo Pesce, in “Annali dell’Istituto
italiano per gli studi storici”, 1979-1980.
11) M. Saija, Un prefetto nittiano di fronte al fascismo: Achille De Martino a Brescia nel 1922, in
“Italia contemporanea”, 1985, n. 159, pp. 5 ss.
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Annaratone12), di Mario Casella su Calenda di Tavani, Cavasola e Guiccioli13),

di Giuseppe Astuto su Tiberio Berardi14),di Maria Azzurra Ridolfo su De

Carlo, Pesce e Olivieri15)). Nel frattempo Luigi Ponziani ci ha dato un

convincente spaccato dell’opera dei prefetti “fascisti”16); Donato D’Urso,

attraverso una sequenza di approfondimenti, ha completato la galleria dei

prefetti postrisorgimentali, ma ha anche documentato momenti ed aspetti

peculiari della lunga esperienza dell’istituto17); Marco De Nicolò ha raccolto

contributi altrui e curato egli stesso di persona interessanti ricerche sui

prefetti e sulla prefettura della capitale18); ancora Saija, e i suoi collaboratori,

hanno indagato i prefetti dell’età liberale e fascista, pubblicandone una scelta

di profili biografici19); Raffaele Romanelli ha documentato il ruolo dei prefetti

nell’ambito dell’inchiesta Cantelli del 186920); Mario Palazzino ha presentato

documenti interessanti sull’opera del prefetto di Parma nel 192221);

                                                
12) V. G. Pacifici, Angelo Annaratone (1844-1922). La condizione dei prefetti nell’Italia liberale,
Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1990.
13) M. Casella, Il prefetto Giannetto Cavasola (1840-1922), in “Rassegna storica del
Risorgimento”, 1994, III, pp. 343 ss.; Id., Il marchese Alessandro Guiccioli, parlamentare,
prefetto e diplomatico dell’Italia postunitaria, in “Archivio storico italiano”, 1994, n. 2, pp. 317
ss.
14) G. Astuto, La provincia di Siracusa nel rapporto di un prefetto dell’età liberale, in “Archivio
storico siracusano”, s. III, IV, 1990, pp. 111 ss.
15) M. A. Ridolfo, La crisi del primo dopoguerra nelle biografie dei prefetti De Carlo, Pesce e
Olivieri, Messina, Trisform, 2005; Id., I Prefetti italiani e il Fascismo. Dieci biografie, Messina,
Trisform, 2005.
16) L. Ponziani, Il fascismo dei prefetti. Amministrazione e politica nell’Italia meridionale. 1922-
1926, Catanzaro, Meridiana libri, 1995.
17) D. D’Urso, Prefetti d’altri tempi. Cesare Bardesono, Guglielmo Capitelli, s.l., s.d.; Id., Storie
di prefetti, Alessandria, WR ed., 1991; Id., I prefetti e la guerra, Alessandria, WR ed., 1992; Id.,
I prefetti e la Chiesa, Alessandria, Bocassi, 1995; Id., Vittorio Zoppi prefetto a Torino (1871-
1922), in “Studi piemontesi”, 2002, fasc. 1; Id., Angelo Pesce prefetto del Regno, in “Rassegna
storica salernitana”, 2003 pp. 359 ss.
18) La prefettura di Roma (1871-1946), a cura di M. De Nicolò, Bologna, Il Mulino, 1998.
19) M. Saija, I prefetti italiani nella crisi dello stato liberale. I, Milano, Giuffrè, 2001; Id., I
prefetti italiani nella crisi dello stato liberale. II, Milano, Giuffrè, 2005 (che comprende dodici
biografie di prefetti visti nel momento della crisi dello Stato liberale e dell’avvento del fascismo).
20) R. Romanelli, Tra autonomia e ingerenza: un’indagine del 1869, in Id., Il comando
impossibile. Stato e società nell’Italia liberale, Bologna, Il Mulino, 188, pp. 77 ss.
21) M. Palazzino, “Da Prefetto Parma a gabinetto Ministro Interno”. Le barricate antifasciste
del 1922 viste attraverso i dispacci dei tutori dell’ordine pubblico, Parma, Silva ed., 2002.
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Domenico Forgione sui prefetti a Catanzaro nel periodo fascista22);Luigi

Rossi, nella “Rassegna storica salernitana”, ha tracciato con efficacia la

tipologia socio-professionale dei prefetti (in contrappunto dei magistrati) a

Napoli e a Salerno nel periodo che va dall’unità alla Grande Guerra23);

Roberto Parrella, nella stessa rivista, ha scritto nel 1994 un interessante

saggio sulla sottoprefettura di Campagna24); Luciana Caminiti ha ripercorso la

vicenda dei prefetti nel “Regno del Sud” nel biennio cruciale 1943-4525);

Paolo Varvaro ha raccontato il Risorgimento e la costruzione dell’Italia unita

dal punto di vista dei prefetti in un interessante volume del 200126). Enrico

Gustapane, da parte sua, ci ha dato diverse importanti puntualizzazioni sul

ruolo del prefetto nell’età liberale e fascista, sulla memorialistica e sulla

storia dell’istituto, nonché un fondamentale saggio nel quale ha pubblicato gli

inediti appunti segreti di Crispi e dei suoi successori sui prefetti del tardo

Ottocento27). E Nico Randeraad, applicando una metodologia innovativa, ha

studiato il funzionamento di tre prefetture postunitarie per tracciare un

sempre valido ritratto del rapporto tra prefetti e società locali28). Da

                                                
22) D. Forgione, Fascismo e prefetti a Catanzaro (1922-1943), con introd. di M. Saija, Palmi,
Rem ed., 2005.
23) L. Rossi, Per una tipologia socio-professionale della burocrazia italiana in età liberale:
prefetti e magistrati di Napoli e Salerno (1861-1914), in “Rassegna storica salernitana”, 1990,
pp. 139 ss.
24) R. Parrella, Burocrati e società locale nel Mezzogiorno liberale: la sottoprefettura di
Campagna (1861-1913), in “Rassegna storica salernitana”, 1994, pp. 153 ss.
25) L. Caminiti, Prefetti e classe dirigente nel “Regno del Sud”. 1943-1945, Milano, Franco
Angeli, 1997.
26) P. Varvaro, L’orizzonte del Risorgimento. L’Italia vista dai prefetti, Napoli, Ed. Libreria
Dante & Descartes, 2001.
27) E. Gustapane, I prefetti dell’unificazione amministrativa nelle biografie dell’archivio di
Francesco Crispi, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 1984, n. 4, pp. 1034 ss. Tra le
numerose pagine di questo autore segnaliamo almeno Le fonti per la storiografia dei prefetti, in
“Storia amministrazione costituzione. Annale dell’Isap”, 1993, n. 1, pp. 245 ss. e le Riflessioni
sulla storia del prefetto, in Ministero dell’interno. Scuola superiore dell’Amministrazione
dell’Interno, Sulla storia dei prefetti, Roma, SSAI, sd.
28) Citiamo qui l’edizione italiana, nelle Pubblicazioni degli Archivi di Stato: N. Randeraad,
Autorità in cerca di autonomia. I prefetti nell’Italia liberale, con prefazione di G. Melis, Roma,
Ministero per i beni culturali e ambientali. 1997. Interessanti le considerazioni dello stesso autore
in L’amministrazione periferica nell’Italia liberale. Una ricerca in corso, in “Rivista trimestrale
di diritto pubblico”, 1990, n. 4, pp. 1202 ss.
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segnalare anche i saggi, coordinati da Piero Aimo, nella sezione dell’

“Archivio Isap” dedicato nel 1990 alle “riforme crispine”29). Numerose

rievocazioni e ricerche di un certo rilievo, si sono condensate (per iniziative

degli stessi prefetti) attorno alla ricorrenza del bicentenario dell’istituto

prefettizio d’epoca napoleonica (per tutti Il prefetto nella storia e nelle

istituzioni, convegno tenuto a Macerata nel 2002)30). Infine Stefano Sepe ha

curato nel 2007, con presentazione di Carlo Mosca, un interessante volume

su I prefetti in età repubblicana31).

Si inseriscono a pieno titolo in questa ormai corposa bibliografia i

pregevoli lavori di Alberto Cifelli.

Prima di giungere a quest’ultimo volume che qui si presenta, Cifelli ha

sperimentato la sua metodologia di ricerca in almeno altri due fondamentali

lavori, entrambi editi nell’ambito delle pubblicazioni del Ministero

dell’Interno (il secondo nella collana della Scuola): I Prefetti della Repubblica,

del 199032); e I Prefetti del Regno nel ventennio fascista, 199933).

In entrambi questi volumi l’approccio è il medesimo: un lungo lavoro di

scavo nelle fonti (e non solo in quelle presso l’Archivio centrale dello Stato,

ma anche in quelle che, per una ragione o per l’altra, sono ancora nei

depositi del Viminale), la redazione scrupolosa di una scheda biografica con

menzione di tutti i dati ricavati dalla ricerca, il completamento con notizie

tratte da altra documentazione dei dati che fossero incompleti nelle carte

ufficiali. Disposti nell’ordine alfabetico, corredati di essenziali note di

chiarimento e di utili introduzioni sugli ordinamenti, questi profili

                                                
29) Le riforme crispine. L’amministrazione statale, in “Archivio Isap”, n.s., n. 6, t. I,
Amministrazione statale, Milano, Giuffrè, 1990, t. 1, pp. 625 ss.
30) Il prefetto nella storia delle istituzioni. Bicentenario dell’istituzione prefettizia, a cura di P. G.
Marcellino e R. Martucci, Macerata, Quodliber, 2003.
31) I prefetti in età repubblicana. 1946-2002, Bologna, Il Mulino, 2007 (dove cfr. le interviste ai
prefetti).
32) A. Cifelli, I Prefetti della Repubblica (1946-1956), Ministero dell’interno. Direzione generale
per l’amministrazoone generale e per gli affari del personale, Roma, Istituto poligrafico e Zecca
dello Stato, 1990.
33) A. Cifelli, I Prefetti del Regno nel ventennio fascista, Roma, SSAI, 1999.
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restituiscono, quasi al di là delle stesse intenzioni dell’autore, il quadro

inedito ricco di toni e dei particolari di una “carriera” – quella prefettizia –

che ha saputo attraversare, restando sempre fedele a sé stessa, circostanze

impreviste, frangenti a volte drammatici, epoche storiche profondamente

diverse le une dalle altre e spesso caratterizzate da grandi fattori di

cambiamento.

Rispetto ai risultati ottenuti nei due volumi appena citati, però, questo I

Prefetti della Liberazione si spinge a mio avviso molto oltre, costituendo, nella

bibliografia di Cifelli, un punto d’arrivo che merita d’essere segnalato. Qui

infatti, data la minore disponibilità di serie documentarie ben ordinate,

Cifelli si è trovato di fronte a delicati problemi di ricostruzione, nonché, più

di una volta, anche di interpretazione storica. Ha affrontato i primi con

acribia degna di un esperto archivista, elencando scrupolosamente nomi,

date, protocolli, numeri e serie di decreti, riferimenti a pratiche

amministrative e a circolari, citazioni della bibliografia esistente. Ha

fronteggiato i secondi liberandosi da ogni pregiudizio (come del resto sempre

dovrebbe fare lo storico) e lasciandosi orientare solo dai documenti e dalla

sua capacità di leggerli con serena obiettività. Il risultato finale è molto

significativo e rappresenta un avanzamento delle conoscenze storiche su più

di un punto sinora controverso. Per esempio, cominciando dal capitolo I, sul

tema spinoso dell’epurazione: c’è stata o no un’epurazione dei prefetti? Ha

investito solo quelli provenienti dal Partito fascista o anche quelli di carriera

responsabili di comportamenti smaccatamente fascisti? A queste domande,

come il lettore vedrà, Cifelli risponde carte alla mano, con attente

ricostruzioni, talvolta molto minuziose: guarda alle leggi, agli atti

dell’amministrazione, ma registra anche i comportamenti degli uomini e

coglie spesso la loro intima contraddittorietà.
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Del tutto nuove, anche rispetto a libri importanti come sono quelli di

Luigi Ganapini e di Marco Borghi34), sono le pagine che Cifelli dedica alla

pagina semisconosciuta dell’amministrazione della Rsi, ricostruendone il

quadro dei capi provincia e offrendo uno spaccato estremamente concreto

dello Stato fantoccio di Mussolini. Altrettanto puntualmente, con il rigore

che gli conosciamo, Cifelli ripercorre le vicende coeve del cosiddetto Regno

del Sud e quelle successive al 25 aprile 1945.

Il capitolo II è dedicato ai rapporti con gli Alleati e, nella sua corposa parte

finale, all’istituto prefettizio in Toscana. Va segnalata qui la finezza con la

quale Cifelli analizza (barcamenandosi tra fonti molto eterogenee) i difficili

rapporti tra Cln e prefetti, il tema cruciale dei prefetti “partigiani” (chi erano,

come si sono mossi, quali resistenze hanno incontrato), nonché l’altrettanto

complesso sistema di relazioni con le autorità alleate. L’esperienza toscana

(in qualche modo emblematica) è tratteggiata dall’autore con largo ricorso a

particolari, calandosi nella specifica situazione delle singole province.

Altrettanto interessante e fitto di richiami alle politiche concretamente messe

in atto è il capitolo III, dedicato al funzionamento concreto delle prefetture

nei mesi dell’occupazione alleata.

Il IV e il V capitolo del libro vertono sui Cln. Qui Cifelli si muove su di un

terreno più consolidato, e può affidarsi ad una storiografia più corposa e

matura. Ma i due capitoli servono all’autore soprattutto per giungere al

nucleo della sua ricostruzione, cioè a quella che egli stesso (con una

terminologia certo non neutra) definisce come “la normalizzazione” (e siamo

al 1945-47). Normalizzazione dei ruoli e ritorno del prefetto di carriera a

discapito di quello “politico” (come suona il titolo stesso del capitolo VI), che

Cifelli tratteggia ancora una volta facendo parlare le carte, e naturalmente le

biografie personali dei prefetti. Le “manovre” dei prefetti (cioè i

                                                
34) L. Ganapini, La Repubblica delle camicie nere. I combattenti, i politici, gli amministratori, i
socializzatori, Milano, Garzanti, 1999; M. Borghi, Tra fascio littorio e senso dello Stato.
Funzionari, apparati, ministeri nella Repubblica sociale italiana (1943-1945), Padova, Cleup,
2001.
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provvedimenti del Consiglio dei ministri che ne variano la destinazione alle

province o al Ministero), i casi di messa in quiescenza, l’intera politica del

Viminale, sono qui ricostruite con una competenza che deriva visibilmente

anche dalla confidenza dell’autore con quei meccanismi di funzionamento

dell’apparato che (spesso) prescindono dalle norme stesse, appartenendo alla

sfera della discrezionalità dell’amministrazione e alla prassi delle burocrazie.

Le tabelle dei prefetti, delle quali tutto il libro è denso (quasi un libro nel

libro) consentono poi di apprezzare a colpo d’occhio le variazioni, le

tendenze, le scelte di fondo del Ministero. I commenti (sempre contenuti e

obiettivi) dell’autore ne danno comunque sempre la spiegazione puntuale.

L’ultimo capitolo, infine, è dedicato ai “Prefetti della Liberazione”. Scrive

Cifelli, in un passaggio della breve Premessa al volume, di aver voluto così

“offrire un tributo, di valenza meramente simbolica, a quegli Uomini che,

con grandi sacrifici, non soltanto personali, ebbero la forza e il coraggio di

assumere un difficile incarico in un momento di grande drammaticità, senza

vedere, poi, in alcun modo riconosciuto il proprio operato, anzi, in qualche

caso, riportandone conseguenze giudiziarie”. E’ un bel riconoscimento, che

va a merito di Alberto Cifelli. Il quale, da valente e fedele “servitore dello

Stato” qual è, ha voluto dedicare il frutto della sua fatica e del suo ingegno

all’abnegazione dei colleghi di sessant’anni fa, e alle discrete virtù di un grand

corps la cui vicenda, ormai da quasi un secolo e mezzo, fa parte integrante

della storia d’Italia.

Guido Melis
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PREMESSA

Questa ricerca trae origine esclusivamente da materiale di archivio,

mentre le fonti storiografiche sono risultate essenziali per una migliore

lettura dei documenti e per la loro collocazione nel giusto contesto.

Ho consultato gli stati matricolari e gli atti esistenti negli archivi del

Ministero dell’Interno, in particolare quelli conservati negli archivi del

Personale, degli Affari Generali, dove, come è noto, sono custoditi i fascicoli

ripartiti per materia ed, infine, dell’Ufficio di Gabinetto.

Mi sono avvalso, inoltre, del materiale ancora esistente presso le

Prefetture e, soprattutto, di quello consultabile presso gli Archivi di Stato.

Il primo grande problema nel quale mi sono imbattuto, nel momento in

cui mi sono recato negli archivi del Ministero, è stato quello di selezionare,

tra i moltissimi documenti che, al momento, mi sembravano tutti

particolarmente interessanti, quelli più attinenti al tema della ricerca. Il

numero, comunque, è risultato talmente elevato da costringermi ad operare

una ulteriore cernita, ai fini della citazione.

Poi, su suggerimento di Guido Melis, sono riuscito a trovare un sistema

equilibrato di citazione che mi ha consentito di scegliere tra i documenti da

citare e quelli da riportare nel testo, in nota o in appendice ai singoli capitoli.

So di aver appesantito il volume, ma mi è sembrato di non avere altra

scelta, trattandosi di materiale ancora conservato presso il Ministero

dell’Interno e non tutto versato agli Archivi di Stato. In questo modo ho

ritenuto di fare cosa utile, consentendo la lettura diretta dei documenti e

mettere il lettore in condizione di averli a disposizione nelle loro integrità.

Mi è stata, perciò, preclusa la soluzione della semplice citazione.

Ringrazio l’Amministrazione dell’Interno, (in particolare Carlo Mosca,

Sabato Malinconico, Adriano Soi e Mariantonietta Giuranna) che mi ha

consentito di accedere liberamente alla consultazione del materiale, i

Direttori dell’Archivio Centrale dello Stato e degli Archivi delle Province di
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Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Enna, Lucca, Mantova, Milano, Pesaro

Urbino, Piacenza, Ragusa, Taranto, Teramo e Trento.

Un grazie sentito ai miei “vecchi” Collaboratori del Ministero ed ai “nuovi”

della Prefettura di Ascoli Piceno che mi hanno coadiuvato, con costante

pazienza, nella redazione del volume.

Per i qualificati consigli fornitimi, ringrazio la Prof. Giovanna Tosatti e il

Presidente Enrico Gustapane che mi ha sempre sostenuto ed incoraggiato -

sin dalla mia prima ricerca -  nei momenti difficili, che non sono stati pochi.

A Guido Melis, al quale riservo l’ultima parte di questa premessa, un

grazie è davvero poco. Impegnato nell’attività accademica, è riuscito

ugualmente a dedicarmi parte del suo prezioso tempo libero, anche dopo

l’elezione al Parlamento. In Lui ho trovato una guida severa e rigorosa i cui

insegnamenti mi hanno consentito di dare alla ricerca l’attuale impostazione.
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INTRODUZIONE

L’idea del primo volume sui Prefetti della Repubblica1) è nata dalla

consultazione del noto repertorio del Missori,2) di cui doveva costituire oltre

che una sorta di continuazione per la parte relativa ai funzionari prefettizi,

anche un punto di partenza per successivi approfondimenti.

La mancanza di una serie sistematica di profili biografici riferiti al

ventennio fascista mi ha poi spinto ad una ricerca sui Prefetti del Regno3)

avvicendatisi in quel periodo.

I due volumi avrebbero dovuto rimanere lavori a se stanti. Solo

successivamente ho ritenuto utile di colmare il vuoto esistente fra le due

pubblicazioni, dalla caduta del fascismo alla nascita della Repubblica, anche

per avere una visione dinamica delle vicende del Corpo prefettizio.

Pur non trattandosi di un lungo arco di tempo, è stato tuttavia un

passaggio cruciale e denso di avvenimenti per l’istituto prefettizio: la

scomparsa del Prefetto fascista, l’allontanamento da parte del G.M.A. di molti

Prefetti di carriera, la nomina, in maniera sistematica, dei Prefetti politici in

senso stretto, - specialmente nel Centro-Sud - e la nascita della nuova figura

del Prefetto della Liberazione. A ciò si aggiunga il travagliato iter epurativo che

creò notevoli difficoltà all’Amministrazione, che si vide notevolmente

ridotto il numero dei dirigenti necessari per il funzionamento delle

Prefetture, ed ai funzionari di carriera, per le pesanti ripercussioni d’ordine

professionale e personale.

Il rinvenimento, casuale, tra gli atti riservati dell’Ufficio matricola,

dell’elenco completo dei Prefetti della Liberazione, con l’indicazione di una

serie di dati, compreso il giudizio espresso dall’Amministrazione sulla loro

                                                
1) A. Cifelli, I Prefetti della Repubblica (1946-1956), op. cit.
2) M. Missori, Governi alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del Regno d’Italia, op.
cit.
3) A. Cifelli, I Prefetti del Regno nel ventennio fascista, op. cit.
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attività, mi ha consentito di concretizzare un piano che si è andato

gradatamente modificando sino a giungere alla attuale stesura.

Con l’insostituibile ausilio di Guido Melis, il taglio originario ha subito una

profonda trasformazione, lasciando, però, immutati i tre principali obiettivi

che intendevo raggiungere: rivedere la figura dei funzionari prefettizi, offrire

un riconoscimento, anche se solo simbolico, ai Prefetti della Liberazione e,

infine, tentare di cogliere le motivazioni della permanenza dell’istituto

prefettizio, non soppresso immediatamente, come voluto dai C.L.N. e dai

partiti, né in Assemblea Costituente, nonostante si fosse unanimemente

concordi su questa scelta.

Per ciò che attiene al primo punto, ho fatto riferimento in più parti del

volume ai legami dei funzionari prefettizi con il passato regime e

successivamente con la R.S.I. e alla circostanza che molti furono censurati

per il loro comportamento, come tanti - credo in numero più rilevante - non

solo non risultarono compromessi, ma spesso si adoperarono per alleviare i

disagi della popolazione, collaborando, in taluni casi, con gli stessi C.L.N.

come risulta da diverse decisioni della Commissione di epurazione e da

dichiarazioni rilasciate dagli stessi Comitati, riportate nel testo.

Circa il 40% dei funzionari, dopo una prima indagine effettuata

dall’Amministrazione, fu deferito, previo l’allontanamento dall’Ufficio e la

privazione dello stipendio, mentre le decisioni della Commissione – nella

quasi totalità di assoluzione o di irrogazione di lievi sanzioni, come la censura

– giunsero spesso con tale ritardo da determinare disagi sia in termini

economici che di prestigio, senza, peraltro, offrire alcun effetto riparatore.

In tutto questo, ha giocato un ruolo determinate la normativa e la

conseguente politica dell’Amministrazione che non agevolò certo l’operato

delle Commissioni.

Ai Prefetti della Liberazione, ho dedicato un intero capitolo, con lo scopo di

offrire un tributo, di valenza meramente simbolica, a quegli Uomini che, con

grandi sacrifici, non soltanto personali, ebbero la forza e il coraggio di
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assumere un difficile incarico in un momento di grande drammaticità, senza

vedere, poi, in alcun modo riconosciuto il proprio operato, anzi, in qualche

caso, riportandone conseguenze giudiziarie.

Strettamente connesso con le vicende dei Prefetti della Liberazione il terzo

obiettivo, che costituisce il filo conduttore di tutta la ricerca: seguire i diversi

passaggi connessi alla ricostituzione e riutilizzazione del Corpo prefettizio e,

fatto ancor più importante, alla incerta sorte dell’istituto.

La decisione di rimettere all’Assemblea Costituente la parola finale sul

destino dell’istituto prefettizio, sembrava, anche per motivi di correttezza

giuridica, la soluzione più ragionevole in un momento politicamente difficile

come quello successivo alla Liberazione. Il rinvio avrebbe consentito di

decidere serenamente, nella sede più opportuna e dopo un sufficiente lasso di

tempo, sulle sorti di un istituto la cui fine era stata già formalmente sancita,

sia dagli spontanei movimenti popolari di lotta - i futuri C.L.N. - che dai

partiti politici, anche se la sua sopravvivenza era, in realtà, auspicata da molti.

E, infatti, nonostante l’orientamento della II Sottocommissione e del

Comitato dei Dieci favorevole alla soppressione, l’istituto non venne, di

fatto, abolito.

Pure non menzionato nel progetto di Costituzione, l’istituto, per la sua

rilevanza e per ciò che aveva rappresentato durante il fascismo e che

continuava a rappresentare, costituì oggetto di dibattito in occasione della

discussione dell’art. 116 del progetto istitutivo della figura del Commissario

del Governo.

La questione, dopo vivaci dibattiti, si concluse con l’intervento del

Presidente dell’Assemblea Umberto Terracini che, riprendendo una tesi più

volte adombrata, così replicò all’On.le Lussu: …non vi è cenno alcuno

sull’esistenza di un istituto, organo, funzionario, che si chiami prefetto o che adempia

ad una funzione correlativa…Mi sembra, pertanto, che la questione che Lei pone

implichi una che non esiste. Comunque l’On.le Ruini risponderà alla sua domanda.
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Il Lussu - il più convito sostenitore dell’abolizione del Prefetto - non

rassegnandosi all’idea di rinviare la decisione, tentò con sottili

argomentazioni, di ottenere, almeno, una dichiarazione esplicita sul destino

del Prefetto, tenuto conto che già nella discussione in Sottocommissione ci si

era espressi per l’abolizione.

Il Ruini si dichiarò rammaricato …di dover ripetere che in seno alla

Sottocommissione si è manifestata l’opinione contraria al prefetto e vi è stato in questo

senso un orientamento generale, ma non è stato né deliberato, né proposto di mettere

una norma nella Costituzione; ed allora bisogna rimettersi al futuro legislatore.

Mentre il Lussu insisteva che, a maggior ragione, …bisogna inserire un articolo

in cui risulti che la funzione prefettizia è soppressa. Altrimenti c’è equivoco…

l’On.le Ruini precisò …che voler decidere improvvisamente, e senza discussione

dell’abolizione del prefetto, può essere anche controproducente, perché se il suo

emendamento venisse respinto, sarebbe compromessa l’intera questione. Ad ogni modo,

non essendo questo il luogo per parlare del prefetto, è necessario un rinvio...

L’eccezione, sollevata dal Ruini, di non esaminare l’argomento in sede di

discussione del progetto di Costituzione, per le motivazioni espresse, e la sua

proposta di riproporlo nel momento in cui si fosse trattato della Provincia, se

pur corretta dal punto di vista strettamente giuridico, costituiva una chiara

espressione della volontà di non voler risolvere in quella sede ed  in quel

momento, un problema assai delicato come quello del Prefetto.

Insistere sull’argomento avrebbe potuto costituire un motivo di notevole

ritardo dei lavori e, cosa ben più grave, un rilevante fattore di disgregazione.

Di comune accordo si ritenne che la decisione fosse demandata al futuro

Legislatore, che avrebbe dovuto tenere conto dell’orientamento formatosi in

seno alla II Sottocommissione. Cadde così anche la proposta di trasfondere

l’intendimento stesso in un ordine del giorno o di inserirlo nelle disposizioni

transitorie e finali.

Finì con il prevalere la tesi, più volte proposta, più o meno velatamente,

anche se mai sostenuta esplicitamente, di non sopprimere la figura del
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Prefetto, ma di procedere ad una nuova configurazione più consona al futuro

assetto dello Stato.

Ma al di là di queste considerazioni, come ho già detto, il ruolo avuto dai

Prefetti durante il fascismo era ritenuto più che sufficiente per poterne

discutere la sorte proprio in un dibattito di grande valenza politica come era

quello per l’approvazione della nostra prima Carta Costituzionale.

Tuttavia, anche per non conferire all’istituto stesso rilevanza

costituzionale, ci si incamminò concretamente verso la strada del suo

graduale ridimensionamento.

Nonostante l’istituto prefettizio fosse ritenuto in contrasto con il nuovo

ordinamento, incompatibile con la Provincia, così come voluta dal progetto

di Costituzione e con la Regione, non si riuscì a coagulare quelle forze che,

pur se con modalità diverse, ne auspicavano l’abolizione. Di conseguenza si

perse la prima vera occasione per recepire quel diffuso orientamento che

voleva gli enti locali realmente autonomi e svincolati, nella loro attività, dalle

ingerenze governative.

In realtà, i partiti non andarono all’Assemblea Costituente così

fermamente convinti di operare una scelta che pure era venuta maturando

negli anni del fascismo e soprattutto della Resistenza.

La stessa operazione condotta dal Presidente del Consiglio De Gasperi nel

febbraio 1946, di sostituire con l’appoggio dei liberali, i Prefetti della

Liberazione, non trovò, per motivi di stabilità governativa, eccessivi ostacoli se

non da parte di alcuni Ministri, come Togliatti, Scoccimarro e in particolare

Nenni e Lussu, e passò quasi inosservata.

La volontà di sopprimere l’istituto, inizialmente forte e unanimemente

sentita, si era andata affievolendo mentre maturavano, nei singoli uomini

politici e negli stessi partiti, opinioni diversificate e spesso divergenti.

Era mutato sensibilmente il clima politico, un cambiamento palpabile già

dall’autunno 1945. Si andava aprendo un varco a sempre più caute
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valutazioni, dettate dalla preoccupazione di avere a livello locale  un centro

di mediazione politico-amministrativo degli interessi tra centro e periferia.

Questo sommario accenno alla discussione in Assemblea Costituente viene

riportato a sostegno della tesi che ho tentato di sostenere nel volume sulla

base dei documenti esaminati e del comportamento del Governo, secondo la

quale non vi era concordanza sulla abolizione dell’istituto e che tale

orientamento non maturò sul finire del 1945.

Già l’8 gennaio 1944 il Sottosegretario Vito Reale, prossimo Ministro

dell’Interno, interessò la Commissione Alleata perché non si avvalesse, per la

direzione della Prefettura, di persone estranee alla carriera. Nel cap.III ho

sottolineato la politica governativa tendente alla sostituzione dei Prefetti

politici subito dopo la liberazione di Roma, interrotta, poi, con gli accordi

del dicembre 1944 che, anche se in forma implicita, ponevano un seme, per

la sostituzione, a liberazione avvenuta, di tutti i Prefetti della Liberazione,

invocando la necessità della normalizzazione in previsione delle elezioni del

1946. La stessa lettera del Presidente Bonomi all’Ammiraglio Stone del 24

aprile 1945 - momento delicatissimo - non può che essere letta in questa

chiave. L’attività dell’Amministrazione dell’Interno intesa a preparare il

terreno alla futura sostituzione dei Prefetti della Liberazione non va disgiunta

dalla politica governativa, tanto più che le operazioni preparatorie avvennero

con l’assenso del Ministro Parri che era, inoltre, Presidente del Consiglio e

successivamente portate ad esecuzione con il Governo De Gasperi. Ma dalla

stessa lettura dei verbali del Consiglio dei Ministri appare, di tutta evidenza,

un orientamento contrario al mantenimento dei Prefetti della Liberazione e

mirato a riaffidare le Prefetture a quelli di carriera. Le motivazioni furono

molteplici e legate soprattutto a fattori politici: la sinistra non risparmiava

accuse al Corpo prefettizio e ai singoli Prefetti e il Governo, pur non

potendosi chiaramente esporre cercò di temporeggiare, lasciando intendere

di voler rinviare la soluzione della questione, peraltro non ritenuta rilevante,

ad un momento successivo, procedendo, invece, senza risonanza, al ricambio
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ai vertici delle Prefetture come una necessità temporanea collegata allo

svolgimento delle elezioni.

Ancora una volta, come era già accaduto per il passato e sarebbe accaduto

in futuro, il Corpo prefettizio riuscì a sopravvivere, anche se in una

connotazione profondamente diversa. Il prezzo fu un forte

ridimensionamento della figura del Prefetto tale da renderla più consona con

il futuro assetto delle Autonomie locali.

Taluni fatti emblematici, verificatisi proprio nel periodo esaminato e di cui

ho ampiamente trattato, consigliarono il Governo sulla opportunità che

dovesse esserci un Rappresentante in provincia - sulla cui futura

connotazione vi era la più ampia disponibilità - e che tale figura non poteva

che avere la fisionomia di un funzionario strettamente legato al Governo e

pronto a farsi da parte nel momento in cui ciò fosse stato ritenuto utile

nell’interesse del Governo stesso.

…La stessa figura del Commissario del Governo che nell’intenzione dei costituenti,

avrebbe dovuto sostituire i Prefetti, non è riuscito a soppiantarne le funzioni. …la

flessibilità dell’istitituo giuridico e la capacità degli uomini che hanno esercitato le

funzioni prefettizie di adattarsi rapidamente ai mutamenti politici, sociali ed

economici lo hanno reso un punto di riferimento quasi insostituibile, specialmente nei

periodi di crisi…4)

…L’istituto prefettizio riacquistò così, già alla fine del 1945, un rilievo

fondamentale non solo nel campo delicatissimo dell’ordine pubblico ma anche in quello

della gestione della ricostruzione…

…Ma nonostante il ritorno del Prefetto al centro della vita locale, ci si sarebbe

dovuti però ben presto accorgere che la figura aveva perduto, nella nuova situazione,

parte dei poteri sostanziali che le erano stati propri nelle epoche precedenti…5)

Il ridimensionamento dell’istituto prefettizio fu lento, graduale e

inesorabile. La prima espressione di questo processo si rinviene nella

                                                
4) E. Gustapane, Le fonti per la storiografia dei prefetti, op. cit., p. 275.
5) G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana 1861-1993, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 409-
412.
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rivisitazione, avvenuta nel 1949, dell’art. 19 del T.U. della legge comunale e

provinciale, processo che proseguì, poi, - con due passaggi del 1947 e del

1953 - con l’abolizione del controllo sugli atti degli enti locali, sostituito – in

via transitoria e sino alla costituzione delle Regioni – con un articolato

sistema al quale comunque il Prefetto non era estraneo e successivamente

con la dichiarazione di incostituzionalità di parte dell’art. 2 del T.U. delle

leggi di P.S. e della G.P.A. in sede giurisdizionale.

Ma l’istituto prefettizio sopravvisse, anche se in una nuova conformazione,

iniziando a risalire la china negli anni ’80. Da questo periodo mutò, anche se

lievemente, la politica governativa imperniata sul prefetto debole.6)

E’ di poco rilievo determinare la valenza dell’istituto, confrontandolo con

il passato senza tener conto dei contesti storici. Tuttavia il fatto più saliente è

costituito dal suo permanere dopo un periodo travagliato in cui era difficile

semplicemente parlare di un futuro per l’istituto. Questa continuità aveva

preoccupato fortemente l’On.le Lussu che aveva percepito, sulla base

dell’esperienza di tanti anni, che non decidere in quel momento avrebbe

consentito la sopravvivenza, pur se in forma diversa, dell’istituto.

Preoccupazione che lo portò ad insistere, pur conscio delle difficoltà, perché

in qualsiasi modalità ne fosse sancita la soppressione in un Atto solenne quale la

Carta Costituzionale, convinto che in tal modo non potesse derivare un

riconoscimento di rilevanza costituzionale all’istituto, bensì alla sua

soppressione.

Non può nascondersi che il ruolo che il Prefetto fascista aveva avuto nel

passato regime e le chiare affermazioni di tutti i partiti, all’indomani della

caduta del fascismo, di voler cancellare con l’avvento della Repubblica,

questo istituto ritenuto antidemocratico, avrebbero giustificato una posizione

più decisa rispetto a quella del rinvio alla discussione sulla legge comunale e

provinciale.

                                                
6) G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, op. cit., p. 414
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Il rilievo che l’istituto era andato assumendo durante il ventennio, il

tentativo del regime di creare una nuova figura, quella del Prefetto fascista,

l’utilizzazione che ne aveva fatto, offrivano motivi sufficientemente validi.

Parlare di fascistizzazione del Ministero dell’Interno, porterebbe lontano ed

è tuttora oggetto di un aperto dibattito storiografico, ma ritengo necessarie

alcune brevi considerazioni. Se è vero che le leve del potere rimasero nelle

mani dei Prefetti di formazione liberale non si può nascondere

l’intendimento del fascismo di permeare con uomini di partito il Corpo

prefettizio. Così come, è vero che la struttura centrale rimase ben salda nelle

mani dei Prefetti di carriera;7) ma ciò richiederebbe un approfondimento

della loro attività. Infatti un mero conteggio numerico, comunque indicativo,

andrebbe integrato con elementi utili e sufficienti a valutare l’attività dei

Prefetti sia fascisti che di carriera. L’Amministrazione centrale fu toccata in

misura minore rispetto alle province. L’incarico di Capo della Polizia, con

l’eccezione del Generale Emilio De Bonis (fine del 1922 - giugno 1924)

venne affidato ad un Prefetto di carriera - Arturo Bocchini (1926- 1940), così

come le restanti Direzioni Generali, se si escludono quelle dei Servizi

Antincendi (già Ispettorato Centrale), della Demografia e Razza, prima

affidata al Prefetto fascista Antonio Le Pera, e poi a quello di carriera

Lorenzo La Via e dei Servizi di Guerra alla cui direzione fu preposto il

Prefetto Angelo D’Eufemia.

Mentre le funzioni di Capo di Gabinetto – massimo raccordo fra il livello

politico ed amministrativo – dopo Renato Malinverno (1926-27), furono

esercitate dal 1928 al 1933 da Agostino Iraci - già funzionario dell’Interno,

dimessosi nel 1920 per assumere prima come vincitore di concorso,

l’incarico di Vice Segretario della Camera di Commercio di Foligno e poi

quello di Rappresentate della Regione Umbria al Comitato Centrale del

P.N.F., poi nominato Prefetto nel 1926 - e, successivamente, dal 1933 al

                                                
7) G.Melis, Il Ministero dell’Interno da Cavour a Mussolini, in Tra Stato e società civile.
Ministero dell’Interno, Prefetture, autonomie locali, a cura di Marco De Nicolò, Bologna, Il
Mulino, 2006, p. 41
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luglio 1943 dal dott. Bindo Bindi; appartenente alla M.V.S.N., giunse alla

qualifica di Viceprefetto, nonostante fosse celibe, dopo 23 anni, mentre i

suoi colleghi - entrati in carriera nello stesso anno - dovettero, per tale

motivo, attendere oltre 30 anni e dopo solo quattro anni dalla promozione a

Viceprefetto fu nominato Consigliere della Corte dei Conti, permanendo

nell’incarico.

E’ noto il ruolo che il Gabinetto svolge per la nomina a Prefetto e, anche

durante il ventennio fascista, escluse le proposte che provenivano

direttamente dal partito, era proprio il Gabinetto che faceva le ultime

valutazioni, sulla base di una apposita scheda biografica  predisposta dal

Personale,8) per le relative proposte al Ministro.

Gli stessi Direttori Generali, con la sola eccezione di Mario De Cesare,

furono tutti collocati a riposo in  applicazione dell’art. 2 D.L.L. n. 257 del

1944. Il Direttore del Personale Michele Mugoni, deferito, si vide estinto il

procedimento perché collocato a riposo a domanda.

L’impiego dei Prefetti fascisti si registrò prevalentemente nelle Prefetture.

Molte di esse, anche di rilevante importanza, come Bologna, Firenze,

Genova, Palermo, Napoli, Torino e Venezia9) furono affidate a Prefetti

provenienti dalle fila del partito, spesso con vari artifizi, come accadde a

Milano dove il Prefetto di carriera Giuseppe Marzano venne nominato

Senatore del Regno, per essere, poi, collocato a riposo per fare posto al

Prefetto fascista G.Battista Marziali già Federale di Firenze. Da parte dei

                                                
8) L’Ufficio del Personale era incardinato nel Gabinetto e soltanto nel 1940 avrebbe assunta
autonomia e rango di Direzione Generale. Per l’evoluzione dell’organigramma si rinvia a G.
Tosatti, Il Ministero dell’Interno, vol. II, Bologna, Il Mulino, 1992, nella collana
‘L’amministrazione centrale dall’Unità alla Repubblica. Le strutture e i dirigenti’ a cura di G.
Melis.
9) Solo per fare taluni esempi, si riportano i nominativi dei Prefetti fascisti che furono titolari di
importanti sedi. Il Prefetto fascista Umberto Albini resse le Prefetture di Bari, Palermo, Genova e
Napoli; Pietro Bruno, Bari; Alfonso Gaetani, Firenze; Emilio Grazioli, Catania; Adalberto
Mariano, Palermo; Giovanni Battista Marziali, Palermo, Napoli e Milano; Edoardo Salerno,
Bologna e Genova; Tullio Tamburrini, Ancona e Trieste; Carlo Tiengo, Trieste, Bologna, Torino
e Milano; Attilio Tosi, Reggio Calabria; Marcello Vaccari, Venezia e Napoli. Ebbero inoltre
importanti incarichi nelle pubbliche Amministrazioni compresa quella dell’Interno. In altre
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Prefetti di carriera, come è immaginabile, ci fu una adesione formale al

regime e anche se non si riuscì nell’intento di trasformare il Prefetto in

Prefetto fascista, l’organizzazione risentì e non marginalmente dell’opera di

infiltrazione da parte del regime fascista.

Si può affermare che gli uomini più rappresentativi della carriera

cercarono di contenere l’invadenza del partito con non comune abilità. Non

potendosi opporre palesemente al Segretario del Partito, adottarono una

identica politica. Fu eseguita una abile strategia intesa a collocare, nei limiti

consentiti e in numero alquanto ridotto, Prefetti fidati nella struttura del

partito, come il regime stava facendo nei confronti della carriera. Il passaggio

non era semplice, ma si fece ricorso alla consueta politica seguita nel periodo

liberale e che è rimasta valida anche nel periodo della Repubblica:

l’utilizzazione di quei Prefetti che, per conoscenza personale o per motivi

connessi alla funzione, erano riusciti ad instaurare rapporti personali con

esponenti della politica. Nel testo ho fatto riferimento ai legami politici dei

Prefetti Michele Mugoni, Ferdinando Flores, Riccardo Ventura e Giovanni

Vitelli. Un primo passo in questa direzione fu la nomina del Prefetto di

carriera Gaspare Viola a Segretario Generale del P.N.F.10) In questa veste il

Prefetto Viola, su indicazioni del Ministero, si adoperò, tra l’altro, per

ottenere l’appoggio del partito per l’adozione della normativa intesa a

limitare gli accessi dall’esterno alla nomina a Prefetto.

Un secondo passaggio, frutto di laboriose consultazioni, riguardò la

designazione a Vice Segretario del P.N.F. del Prefetto Alfonso Gaetani che,

pur non provenendo dalla carriera, era unanimemente considerato un uomo

di non comune equilibrio e molto vicino alla carriera prefettizia. La nomina

venne effettuata con lo scopo specifico di smussare i contrasti, che per tutto il

ventennio, caratterizzarono i rapporti Prefetto – Federale.11)

                                                                                                                                     
province, rilevanti politicamente, perché controllate da Gerarchi, non furono assegnati
semplicemente perché questi non vollero Prefetti provenienti dal partito.
10) Ricoprì, dal 1931 al 1939, anche l’incarico di Capo della Segreteria del P.N.F.
11) Si rinvia a Emilio Gentile, Fascismo Storia e interpretazione, Roma – Bari, Laterza, 2002, pp.
180 ss.; Id. La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista, Nuova
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L’esame dei casi singoli non può ritenersi da solo sufficiente a delineare la

politica generale, ma non può  negarsi che il metodo induttivo può essere di

grande aiuto, anche perché i casi presi in esame riguardano figure che

contribuirono a determinare le linee generali dell’Amministrazione

dell’Interno. I numeri, seppure indicativi, vanno comunque letti al di là della

chiave numerica e possono a volte offrire elementi utili a delineare specifici

comportamenti. Anche per quanto riguarda la quantificazione dei Prefetti

fascisti nominati nel ventennio, non ci si può limitare a leggerla

asetticamente, ma è necessario approfondire chi erano gli uomini e a quali

incarichi furono chiamati. Bisogna considerare inoltre che il Governo fascista

non poteva e non voleva nel breve termine turbare gli equilibri della Pubblica

Amministrazione e ancor più di una casta come era il Corpo prefettizio,

anche perché non aveva ancora una classe dirigente in grado di sostituirlo o di

affiancarlo segnatamente. Questo non lo voleva lo stesso Mussolini che con il

suo tipico comportamento ambiguo operò su due fronti: rendere possibile il

passaggio dal partito alla carriera prefettizia, con lo scopo preciso di

assecondare i ras12) locali, essenziali per il decollo della rivoluzione fascista e

nello stesso tempo, mostrare buona disposizione nei confronti dei Prefetti,

dettata dall’esigenza di affermare la supremazia degli organi istituzionali

fascisti una volta  superata la fase rivoluzionaria.

In questa chiave va anche letta la circolare del 1927.13) La stessa normativa

del 1937, fortemente voluta dall’Amministrazione dell’Interno, poté

giungere all’approvazione soltanto con l’assenso di Mussolini che rappresentò

                                                                                                                                     
edizione, Roma, Carocci, 2008, pp. 179, ss. Il rapporto Prefetto – Federale, di norma era
sbilanciato a favore di questo ultimo, ma molta incidenza avevano le singole personalità. Sta di
fatto che siffatti rapporti furono anche espressione di una non perfetta adesione del Prefetto
all’autorità locale del partito. Proprio la difficile convivenza avrebbe portato la R.S.I. ad unificare
nel Prefetto le due funzioni di Governo e di partito. E’ significativo che i peggiori rapporti si
ebbero proprio con i Prefetti provenienti dal partito che facevano pesare la duplice matrice. Solo
per fare un esempio, con Giovanni Maria Formica, i Federali non ebbero vita facile e ben sette,
compreso Raffaele Manganiello, furono allontanati, suscitando le reazioni e l’intervento
personale di Alessandro Pavolini. Ibidem, p. 180. Per tale motivo gli fu attribuito l’appellativo di
castigafederali.
12) Su questo specifico punto si rinvia a E. Gentile, La via italiana al totalitarismo, op. cit., p.168.
13) Ibidem, p. 180
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al partito il malcontento della carriera prefettizia che vedeva i Viceprefetti

attendere quasi 30 anni per giungere alla nomina e dei Prefetti che, sempre

più frequentemente si vedevano allontanati, con il ricorso al collocamento a

riposo per ragioni di servizio, per creare nuovi posti, non sempre destinati

alla carriera.

L’aspetto positivo più rilevante fu quello di assicurare una aliquota certa

dei posti disponibili agli appartenenti all’Amministrazione. Significativo

anche il fatto che il Capo del Governo ormai non aveva più nulla da temere

da parte della carriera.14) Il numero dei Prefetti fascisti, tra l’altro, aumentò

proprio dopo il 1937.

L’Amministrazione tentò, comunque nella prima fase di applicazione della

norma, di arginare il fenomeno applicando la legge sulla base dei posti

disponibili e non dell’intera dotazione organica, come invece prevedeva il

R.D.L. n.1058/1937.

Osservando il fenomeno da un punto di vista statico, si nota come dei 338

Prefetti nominati, sui 435 che si alternarono nel ventennio, soltanto 110

erano di provenienza politica15) - poco meno di un terzo - un fatto quasi

fisiologico se si considera il particolare momento storico.

                                                
14) Italo De Curtis, Costituente  e Costituzione: la figura del prefetto, in “Civitas”, n. 1 – gennaio
1978, p. 18. “Certo se Mussolini si impose tale autolimitazione non doveva avere troppe
preoccupazioni per gli orientamenti politici dei prefetti di carriera”.
15) I dati indicati sono diversi da quelli riportati nel volume I prefetti del regno nel ventennio
fascista  perché sono stati conteggiati anche coloro che, sempre per motivi politici, ebbero prima
la promozione direttamente alla qualifica di Viceprefetto e poi la nomina e che comunque non
possono ritenersi di carriera. Il rapporto rimane tuttavia invariato. Si tenga conto, inoltre, che la
dotazione organica a quasi tutto il 1940 era di 110 unità elevate a 122 tra il finire del 1940 e il
1943, s.v. p. 3. Le pressioni esterne per la nomina di Prefetti fascisti costituivano sempre un
motivo per ottenere un aumento di organico che si risolveva anche a vantaggio della carriera. In
un appunto al Duce, redatto dal Sottosegretario Buffarini Guidi,(la data, 1940, è desumibile dal
contenuto dell’appunto stesso) veniva chiesto un ulteriore aumento di organico.

“Ministero dell’Interno
Gabinetto di S.E. IL MINISTRO

____________________
AL DUCE

I posti di organico del personale dei Prefetti, in numero di 115, sono attualmente tutti coperti:
Situazione, questa che preclude la possibilità di disporre nuove nomine fino a quando non si
verificherà qualche vacanza.
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Altra rilevanza assume lo stesso dato se si osserva il Corpo prefettizio

dinamicamente. Prima della ascesa del Governo fascista dei Prefetti previsti

in organico soltanto due non erano di carriera, mentre si giunse nel 1943 a

66 su 14916) in servizio al luglio 1943, sintomo evidente di un trend in ascesa,

che consente di rilevare quanto la carriera stesse diventando sempre più

precaria. Non credo possa ritenersi una politica mirata esclusivamente

all’occupazione di posti, bensì a pervadere il Corpo prefettizio.

Anche a voler ritenere marginale l’utilizzazione di Prefetti fascisti in sede

non sembra che i Direttori Generali avessero preso, nei limiti del possibile,

le giuste distanze dal regime. Il Prefetto Michele Mugoni, Capo del Personale

dal 1939 al 1944 era uomo di Buffarini Guidi, che lo chiamò, come già

accennato, a tale incarico,17) il Capo di Gabinetto non era di carriera; il

Direttore Generale dell’Amministrazione Civile, - Direzione portante del

Ministero - già Capo del Personale,18) aveva seguito lo stesso percorso

attraverso Pisa e, se anche estraneo all’approvazione della normativa sul

                                                                                                                                     
D’altra parte, per poter conferire la nomina al grado di Prefetto a persona estranea
all’Amministrazione dell’Interno, occorre, altresì, che si verifichi una vacanza fra i posti occupati
dai Prefetti non provenienti dalla carriera, posti che sono in numero di 46 (2/5 dell’organico,
articolo 2 R.D.L. 27.6.1937, N. 1058), e che in atto sono tutti provvisti di titolare.
Si soggiunge, poi che 5 Prefetti sono ora a disposizione di altre Amministrazioni (Luciano, Zurlo,
Orazi, Magrini del Ministero della Cultura Popolare, Tallarigo del P.N.F.), e che non sono mai
stati istituiti nuovi posti di organico per gli uffici: di Prefetto di Littoria e di Asti, di Direttore
Generale degli Affari di Culto, Fondo per il Culto, Servizi Antincendi, Demografia e Razza: tale
situazione pregiudica gravemente  le esigenze dell’Amministrazione dell’Interno, in quanto che è
venuto meno il modo di assegnare un adeguato numero di titolari per il servizio ispettivo
centrale.
Si prospetta, pertanto, l’opportunità di promuovere, da un lato, il collocamento fuori ruolo dei
Prefetti distaccati presso altre Amministrazioni, e, dall’altro, l’aumento di cinque posti
dell’organico dei Prefetti, 2/5 dei quali potrebbero essere conferiti a persone estranee
all’Amministrazione.
Per le determinazioni del DUCE. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO”
Sull’appunto medesimo il Buffarini annota: “a Bindi per Mugoni il Duce ha approvato solo
quello Culto e fuori quadro, 4 Prefetti…”. Nell’immediatezza si recuperarono i 4 posti riferiti ai
fuori ruolo e, in più, si aprì la strada per gli aumenti decretati, poi, nei tre anni successivi.
16) Il dato è, come già evidenziato, comprensivo di tutti i funzionari in servizio alla data indicata.
s.v. pp. 6, ss.
17) Gli ultimi Capi del Personale di formazione liberale furono Costantino Cellario e Domenico
Milani.
18) Giuseppe Giovenco fu Capo del Personale dal 1936 al 1939 e Direttore Generale
dell’Amministrazione Civile dal 1939 al 1944.
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celibato (1938) ed a quella dell’anno successivo sull’incremento demografico

della Nazione, ne fu un rigoroso esecutore.19)

La stessa normativa sull’epurazione, che pure ho criticato, attribuiva al

semplice possesso di benemerenze fasciste o all’essere stato Prefetto motivi

di deferimento, senza esperire prima una indagine conoscitiva.

Tuttavia corro il rischio di essere frainteso se si tiene conto che uno degli

obiettivi del volume è proprio la rivisitazione, per il ventennio, della figura

dei funzionari prefettizi.

Nonostante le premesse non è comunque agevole determinare, con

precisione, il rapporto tra il Ministero ed il regime fascista. Certamente la

penetrazione fascista nell’Amministrazione centrale dell’Interno fu

relativamente meno incisiva che in altri enti pubblici,20) ma ritengo, come già

sostenuto anche in questa ricerca, che non fu un fatto soltanto formale.

Sicuramente gli uomini più rappresentativi del Corpo prefettizio collocati

in posti chiave posero in essere tutta la loro abilità per arginare la

fascistizzazione, ma era un compito che richiedeva tempo, diplomazia, e,

soprattutto, la fiducia del Governo. Solo allora, come esattamente osserva

Guido Melis21) sarebbe stato possibile pervenire ad un patto non scritto. Ma

rappresentò realmente solo il compenso pagato alla burocrazia per assicurare la

collaborazione…[?].

Forse è stata prestata troppa attenzione all’esame del grado di

compromissione con il regime, senza tenere nella giusta considerazione la

peculiarità dell’istituto del Prefetto quale rappresentante del Governo, in

questo caso un Governo totalitario.

                                                
19) Sulle vicissitudini di alcuni Direttori Generali e altri Prefetti di spicco, si rinvia a G. Tosatti, Il
Ministero dell’Interno, Uomini e strutture (1868 – 1961), Roma, Effegierre 2004, p. 322.
20) Cosi G. Melis, Ministero dell’Interno da Cavour a Mussolini, op. cit., p. 41.
21) Ibidem, p. 42
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PARTE PRIMA
CAPITOLO I

L’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO NEL PERIODO

25 LUGLIO 1943 – 31 DICEMBRE 1944

a) LA CARRIERA PREFETTIZIA: DOTAZIONE ORGANICA

Tutto l’operato del governo dopo l’8 settembre fu condizionato dagli

Alleati: dalla mera attività amministrativa alla riorganizzazione del Ministero

e delle Prefetture, dalla designazione dei Prefetti per le sedi delle province

liberate, ai semplici trasferimenti di funzionari.1)

Un’idea della situazione determinatasi al Ministero e nelle singole

Prefetture, anche se parziale, può essere desunta dal carteggio intercorso tra

l’Amministrazione dell’Interno e il G.M.A.2) Parlare del Ministero

dell’Interno significa parlare dei Prefetti, filo conduttore di tutto il lavoro

che, prendendo spunto dalle loro singole realtà, offre uno sguardo d’insieme

dell’intero Corpo prefettizio e del contesto nel quale si trovò ad operare.

Il percorso parte dalla situazione al 25 luglio 1943 e segue le variazioni e le

vicende fino alle date più significative, come quella dell’8 settembre 1943 e

del 31 dicembre 1944, che segue l’accordo tra C.L.N.A.I. e G.M.A. per la

designazione di Prefetti politici nelle Prefetture del Nord.3)

Premessa essenziale per la ricostruzione dinamica del Corpo prefettizio e

per una conseguente analisi è l’individuazione della dotazione organica, così

come risulta dalle variazioni apportate, nel periodo esaminato, evidenziando,

laddove desumibili, le motivazioni.

                                                
1) Ogniqualvolta si parla di sindacato degli Alleati ci si intende riferire, ovviamente, alla sola
attività amministrativa posta in essere dal Governo e dal Ministero dell’Interno.
2) L’argomento sarà trattato diffusamente nei capitoli successivi.
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L’organico, alla data del 25 luglio 1943, era quello risultante dalla tabella

A), allegato n. 1, alla legge n. 721 del 16 giugno 1940 e successive

modificazioni.4)

Allegato 1
Ruoli organici del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno5)

Tabella A
Carriera Amministrativa (Gruppo A)

Grado Denominazione Numero dei posti

2° Governatore di Roma 1
4° Vicegovernatore di Roma 2
4° Segretario Generale del Governatorato di Roma 1
3° Capo della Polizia 1
3° Prefetti di 1° classe 55(a)6)

4° Prefetti di 2° classe 55(a)6)

5° Viceprefetti 135
6° Viceprefetti ispettori 145
7° Capo Ufficio studi per la demografia e la razza 1
7° Consiglieri di 1° classe                                                 }
8° Consiglieri di 2° classe                                                 } 4177)

9° Primi segretari 179
10° Segretari                                                                       }
11° Vice segretari                                                               } 3588)

                                                                        Totale 1350

(a) Più il numero dei prefetti di 1° e 2° classe a disposizione, a norma dell’art. 102 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni ed integrazioni.

                                                                                                                                     
3) Quelle indicate non sono le sole situazioni ricostruite. Nei capitoli successivi verranno riportate
anche le situazioni al 31 dicembre 1945 e i movimenti del febbraio-marzo 1946.
4) I posti di Prefetto vennero aumentati di undici unità, precedentemente erano 100 – R.D.
23.12.1923, n. 2189 – così ripartiti: 70 Prefetti e 30 Prefetti di prima classe, poi ridistribuiti in 50
per ciascuna classe. L’aumento fu motivato dalla istituzione, anche non recente, di Uffici retti da
Prefetti: le province di Aosta e Littoria, rispettivamente nel 1927 e nel 1934; la Direzione
Generale degli Affari di Culto e quella del Fondo per il Culto (1932); la Direzione Generale per
la Demografia e la Razza (1938); la Direzione Generale per i servizi Antincendi (1939) e dalla
necessità di intensificare i servizi ispettivi, in conseguenza delle aumentate attribuzioni del
Ministero dell’Interno.
5) La tabella è riportata integralmente e non limitata alla sola dotazione organica dei Prefetti sia
per evidenziare i posti attribuibili in posizione di fuori ruolo che la consistenza organica dei
Viceprefetti e dei Viceprefetti Ispettori divenuta inadeguata alle particolari esigenze del
momento, se si considera anche il loro utilizzo al Ministero. L’organico è appena sufficiente ad
assegnare poco più di una unità, per singola qualifica, a ciascuna Prefettura e dimostra le
difficoltà che il Ministero incontrò nel fornire un congruo numero di funzionari per le sedi del
Nord, anche per il fatto che gli Alleati non accettavano i funzionari per i quali non si era ancora
concluso il giudizio di epurazione. La situazione risentiva del grosso divario esistente fra le
Prefetture del sud e quelle del nord dove, assai spesso, per conferire le funzioni di Capo di
gabinetto e di Vicario si era costretti a fare ricorso alle funzioni superiori.
6) Dei 110 posti 94 erano riservati ai titolari delle Prefetture.
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Con R.D. 14.11.1941, n. 1355, la tabella venne integrata di un posto di

Prefetto di 1° classe e di due di 2° classe,9) nel 1942, con R.D. del 18

ottobre, n. 1275, di quattro posti di Prefetto di 2° classe ed infine, con il

R.D. del 12 aprile 1943, n. 483, di ulteriori cinque posti: due di Prefetto di

1° classe e tre di seconda.10)

L’organico del Corpo prefettizio risulta così di 122 unità, alle quali vanno

aggiunti 15 posti per la disposizione e 5 previsti in posizione di fuori ruolo11)

per una disponibilità complessiva di 137 posti, più gli ulteriori posti di fuori

ruolo, che comunque non si computano in tale numero.

Questo il dato numerico, ma certamente maggiore interesse rivestono

l’individuazione delle funzioni correlate ai posti, non soltanto in organico e

degli uomini che ricoprirono i relativi incarichi, sia al centro che in periferia;

l’attività svolta, in quei momenti drammatici, nonché la posizione che i

funzionari assunsero rispetto ai due governi esistenti dopo l’8 settembre 1943.

Per i Prefetti non di carriera - quasi la metà della dotazione organica,

comprensiva anche dei posti a disposizione - è possibile rilevare non soltanto

la valenza degli incarichi e la lenta gradualità con la quale, contrariamente alle

                                                                                                                                     
7) Il numero è riferito alle qualifiche di consigliere di 1° e 2° classe.
8) Il numero è riferito alle qualifiche di segretario e vice segretario.
9) Il posto di Prefetto di 1° classe era riservato all’Alto Commissario per la Provincia di Lubiana,
mentre l’aumento di due posti di  Prefetto di 2° classe era conseguente alla costituzione, a seguito
dell’accordo italo-croato, delle province di Spalato e Cattaro. Queste ultime due province,
unitamente a quella di Zara, già istituita nel 1921, formavano il nuovo Governatorato della
Dalmazia. Le Province divennero così 97.
10) L’aumento si rese necessario “soprattutto per fronteggiare le accresciute esigenze del servizio
ispettivo dell’Amministrazione dell’Interno…”
11) I posti di fuori ruolo, previsti dalla tabella A) annessa alla legge 721 del 1940, erano così
ripartiti: un posto per il Governatore di Roma, due per i Vice, uno per il Segretario Generale ed
uno per il Capo della Polizia, più quelli previsti da specifiche disposizioni di legge. Alla data del
25 luglio 1943 risultavano collocati in posizione di fuori ruolo 7 Prefetti.
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aspettative, furono collocati a riposo, ma anche la loro sorte fino alla totale

eliminazione.

Per i Prefetti di carriera viene evidenziata, invece, sia la nuova realtà

conseguente ai movimenti dell’estate 1943 che la situazione determinatasi,

dopo l’8 settembre, a seguito dei provvedimenti adottati, anche di natura

epurativa, prima dalla R.S.I., e poi dal Governo italiano, per giungere,

passando attraverso la parentesi dei Prefetti politici, designati dai C.L.N., alla

normalizzazione del febbraio – marzo 1946.

Base di partenza è la situazione del Corpo prefettizio alla data del 25 luglio

1943 che consente di individuare, con esattezza, il numero complessivo dei

Prefetti, la ripartizione degli incarichi tra i Prefetti politici e quelli di carriera

e la provenienza dal P.N.F.12)

La seconda realtà, alla data dell’8 settembre, offre la visione della nuova

situazione derivante dai cambiamenti posti in essere dal primo Governo

Badoglio, nell’intento di far seguire al nuovo corso politico una rinnovata

classe dirigente prefettizia, ma che, tuttavia, lasciò ancora in servizio taluni

Prefetti politici, anche se con incarichi non rilevanti.

La terza, rilevata al dicembre 1944, mostra la prima composizione del

Corpo prefettizio, se si escludono le province amministrate dalla R.S.I.,

ormai costituito - tranne qualche eccezione, di cui si parlerà in seguito - di

soli Prefetti di carriera.13)

Il dato più interessante che emerge da questa ultima situazione è la totale

copertura dei posti in organico, nonostante il ridotto numero di province

amministrate dal Governo italiano, l’impiego, esiguo, di Prefetti di carriera

                                                
12) Su 97 Prefetture, compresa Lubiana, 43 erano rette da Prefetti non di carriera. Al centro una
diversa realtà: i Direttori Generali erano quasi tutti Prefetti di carriera, se si escludono i titolari
delle due Direzioni tecniche dei Servizi di Guerra ed Antincendi e l’incarico di Capo della
Polizia che era stato attribuito, dopo più di 20 anni, ad un Prefetto fascista. Si è voluto insistere
sui dati aggregati perché si è notato quanto fosse difficile ricostruire situazioni complete a date
fisse e quanto fosse utile avere punti fermi sui quali poter lavorare. Difatti, se non è difficile
trovare nei vari lavori sull’argomento dati completi riferiti ai Prefetti in sede, non altrettanto può
dirsi per quelli in servizio al Ministero, a disposizione o fuori ruolo.
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nelle prime province liberate14) – dove si assiste ad una sorta di braccio di

ferro fra il Governo italiano e i C.L.N., convinti della necessità di imporre i

propri uomini – e la loro assenza nelle Prefetture del Nord, rette tutte da

Prefetti fascisti nominati dalla R.S.I.

La situazione al dicembre 1944 – ultima di questa parte del lavoro –

costituisce la prima ricostruzione organica del Corpo prefettizio dopo

l’adozione, nell’estate 1944 da parte del Governo italiano, di una serie di

provvedimenti per ridefinire le singole posizioni, ratificare vecchi incarichi e

sanare situazioni che non si erano potute formalizzare per gli eventi bellici,15)

restituendo certezza giuridica ai Prefetti disorientati non soltanto dall’incerto

futuro, ma anche e soprattutto dall’accavallarsi di provvedimenti che avevano

fatto venir meno quella stabilità che il difficile momento richiedeva.16)

Seguirà, nel cap. VI, l’aggiornamento delle vicende sino al ripristino dei

Prefetti di carriera.

Di particolare rilievo la consistenza del Corpo prefettizio al dicembre

1945, a liberazione avvenuta e a poco più di un mese dalla sostituzione dei

Prefetti politici. La situazione risultava pressoché immutata: si riscontrava

ancora la copertura, quasi totale, della dotazione organica, nonostante le

province passate all’amministrazione del Governo italiano e quelle,

amministrate dal G.M.A., non fossero tutte rette da Prefetti di carriera e le

                                                                                                                                     
13) La prima situazione che si rinviene agli atti, anche se incompleta, è del settembre 1944.
14) Si veda (d’ora in poi s.v.) a pp. 270 ss l’elenco delle province amministrate, alla stessa data,
dal Governo italiano e dal G.M.A. con l’indicazione dei relativi titolari.
15) Dalla situazione si rileva un elevato numero di Prefetti collocati a disposizione, posizione non
supportata giuridicamente e dovuta al fatto che la R.S.I., nell’insediare i Capi provincia, collocò a
disposizione tutti i Prefetti di carriera allora in sede, spesso senza l’adozione del relativo
provvedimento; situazione che il Governo italiano dovette gradualmente regolarizzare.
16) L’Amministrazione dell’Interno, già da Salerno, ma soprattutto da Roma, fu chiamata ad un
difficile lavoro - in assenza di precisi elementi, per la difficoltà dei contatti con le Prefetture, per
la mancanza di molti fascicoli personali e soprattutto per la non conoscenza dell’attività svolta
dai propri Prefetti dopo l’8 settembre - per dare certezza alle situazioni personali ricostruendo i
passaggi degli ultimi provvedimenti, di cui era a conoscenza, con deliberazioni intese a fare un
punto fermo delle situazioni di fatto e poter dare corso alla formalizzazione degli atti
conseguenziali.
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altre del Nord, prima affidate ai Capi provincia, fossero state assegnate ai

Prefetti designati dai C.L.N.17)

Sempre nello stesso capitolo sono riportati i prospetti riguardanti i

movimenti del febbraio - marzo 1946, allorché, si avviò e si concluse il

processo di sostituzione dei Prefetti designati dai C.L.N.

b) IL CORPO PREFETTIZIO AL 25 LUGLIO 194318)

La situazione di seguito riportata, così come rinvenuta agli atti, non è, in

realtà, quella effettiva perché in Sicilia ed in qualche provincia meridionale gli

Alleati avevano già proceduto alla sostituzione dei Prefetti trovati in sede ed

il Governo non aveva avuto la possibilità materiale di adottare i necessari

provvedimenti. Le relative variazioni sono riportate in nota.

PREFETTI IN SEDE

Agrigento Caboni comm. dr. Stanislao19)

Alessandria Soprano gr. uff. dr. Domenico

Ancona Scassellati Sforzolini comm. rag. Francesco

Aosta Signorelli gr. uff. dr. Luigi

Apuania Ponte comm. dr. Giorgio Aurelio

Aquila Cortese gr. uff. Guido

Arezzo Ristagno gr. uff. dr. Giuseppe

Ascoli Broise comm. dr. Guido

Asti Li Voti gr. uff. dr. Giuseppe

                                                
17) La situazione al 31 dicembre 1945 è riportata a pp. 401 ss. - in appendice al capitolo sulla
normalizzazione - perché possa essere agevolmente confrontata con i successivi movimenti.
Dopo i collocamenti a riposo per motivi epurativi del  1945 (p. 368) non si procedette a nuove
nomine e furono lasciati 10 posti liberi per la eventuale immissione in ruolo dei Prefetti politici.
18) I Prefetti non di carriera sono indicati in grassetto.
19) Rimosso il 16 luglio 1943 venne sostituito, nel settembre successivo, con l’Avv. Antonino
Pancamo.
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Avellino Zanframundo comm. dr. Giov. Battista

Bari Viola cav. gr. cr. dr. Gaspare

Belluno Rossi dr. Angelo

Benevento Mormile comm. dr. Italo

Bergamo Giannitrapani comm. dr. Luigi

Bologna Letta gr. uff. dr. Guido

Bolzano Zannelli gr. uff. dr. Emanuele

Brescia Leone gr. uff. avv. Leone

Brindisi Pontiglione gr. uff. dr. Giov. Battista

Cagliari Festa comm. dr. Giuseppe

Caltanissetta Pascucci comm. dr. Renato20)

Campobasso Salvatore comm. dr. Alfredo

Catania Grazioli comm. Emilio

Catanzaro Monzoni avv. Pietro21)

Cattaro Pigli dr. Mario

Chieti Cavani gr. uff. dr. Aldo

Como Parenti cav. gr. cr. Efre

Cosenza Endrich avv. Enrico22)

Cremona Trinchero gr. uff. dr. Mario

Cuneo Raimoldi gr. uff. dr. Giuseppe

Enna De Rosa comm. dr. Emanuele

Ferrara Dolfin gr. uff. avv. Giovanni

Firenze Gaetani gr. uff. dr. Alfonso

Fiume Podestà gr. uff. dr. Agostino

Foggia Paternò comm. dr. Giulio

Forli’ Bofondi gr. uff. dr. Marcello

Frosinone Gulotta comm. dr. Edgardo

Genova Salerno gr. uff. avv. Edoardo

                                                
20) Rimosso il 18 luglio 1943 fu sostituito con Arcangelo Cammarata.
21) Destituito dal G.M.A. nel settembre 1943 venne sostituito con l’avv. Falcone Lucifero.
22) Sostituito dal G.M.A. nel novembre 1943 con l’avv. Pietro Mancini.
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Gorizia Bellini comm. Francesco

Grosseto Palmardita gr. uff. dr. Guido

Imperia Tallarigo gr. uff. dr. Marcello

Lecce Petragnani gr. uff. dr. Umberto

Littoria Cimoroni gr. uff. avv. Oreste

Livorno Romualdi ing. Giannino

Lucca Marotta comm. dr. Guglielmo

Macerata Alessandri gr. uff. Giambattista

Mantova Oliveri gr. uff. Vincenzo

Matera Zingale comm. dr. Giuseppe

Messina Solimena comm. dr. Federico

Milano Uccelli gr. uff. avv. Oscar

Modena Vella gr. uff. dr. Vincenzo

Napoli Vaccari cav. gr. cr. Marcello

Novara Ballero gr. uff. dr. Francesco

Nuoro Mocci comm. dr. Francesco

Padova Vittorelli gr. uff. dr. Antonio Cesare

Palermo Varano gr. uff. Alberto23)

Parma Passerini cav. gr. cr. avv. Luigi

Pavia Vitelli gr. uff. dr. Giovanni

Perugia Notarianni comm. dr. Gregorio

Pesaro Giammichele comm. dr. Florindo

Pescara Sandonnino comm. avv. Guido

Piacenza De Bonis comm. dr. Amerigo

Pisa Berruti gr. uff. dr. Adalberto

Pistoia Aria comm. dr. Francesco

Pola Berti dr. Vincenzo

Potenza Vicari rag. Fortunato

                                                
23) Sostituito il 22 luglio 1943 con il Viceprefetto Francesco Foschini.
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Ragusa Moroni dr. Lodovico24)

Ravenna Ventura gr. uff. dr. Riccardo

Reggio Calabria Tosi dr. Attilio

Reggio Emilia Vittadini comm. dr. Renato

Rieti Rizza comm. dr. Giulio

Roma Presti cav. gr. cr. dr. F. Manlio – Reggente

Rovigo Stroppolatini comm. dr. Dino

Salerno D’Andrea gr. uff. dr. Massimiliano

Sassari Ottaviano comm. dr. Vincenzo

Savona Avalle comm. dr. Enrico

Siena Pallante gr. uff. dr. Eduardo

Siracusa Cossu comm. dr. Salvatore25)

Sondrio Gardini comm. avv. Luigi

Spalato Zerbino comm. dr. Valerio Paolo

Spezia Binna gr. uff. dr. Manlio

Taranto Flores comm. dr. Ferdinando

Teramo Bracali comm. dr. Elmo

Terni Antonucci gr. uff. dr. Antonio

Torino Borri gr. uff. avv. Dino

Trapani Russi gr. uff. avv. Giuseppe26)

Trento Foschi cav. gr. cr. avv. Italo

Treviso Rapisarda gr. uff. dr. Salvatore

Trieste Tamburini gr. uff. Tullio

Udine Mosconi comm. rag. Giovanni

Varese Giacone cav. gr. cr. Pietro

Venezia Luciano cav. gr. cr. Celso

Vercelli Murino gr. uff. dr. Giuseppe

                                                
24) Sostituito il 10 luglio 1943 con il Viceprefetto Edoardo Rotigliano.
25) Sostituito l’11 luglio 1943 con il Viceprefetto Luigi Stella.
26) Sostituito il 23 luglio 1943. Il nuovo Prefetto, l’avv. Paolo D’Antoni, sarà insediato il 12
agosto 1943.
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Verona Canovai gr. uff. dr. Tito Cesare

Vicenza Dinale gr. uff. rag. Neos

Viterbo Di Castri comm. dr. Luciano

Zara Barbera comm. dr. Gasparo

Lubiana – Alto Commissario Lombrassa dr. Giuseppe 27)

Capo della Polizia Chierici cav. gr. cr. Renzo
Direttore Gen.le Ist. Sup. Sanità Marotta cav. gr. cr. prof. Domenico

PREFETTI A DISPOSIZIONE

a) ADDETTI AL MINISTERO DELL’INTERNO

Bindi dr.Bindo Capo di Gabinetto28)

Giovenco cav. gr. cr. dr. Giuseppe Direttore Gen.le Amm.ne Civile

Mugoni cav. gr. cr. dr. Michele Direttore Gen.le Aff. Gen. e

Personale

Palici Di Suni gr. uff. dr. Francesco Direttore Gen.le Sanità Pubblica

La Via cav. gr. cr. dr. Lorenzo Direttore Gen.le Demografia e Razza

                                                
27) Consigliere Nazionale dal febbraio 1942, Vice Segretario Federale di Pesaro e Segretario
Federale di Lubiana dal giugno 1943, è, dallo stesso mese, nominato Alto Commissario. Pur
essendo la carica riservata ad un Prefetto (R.D.14 novembre 1941/XX, n. 1355), non fu adottato
il relativo decreto, comunque il Lombrassa può essere incluso fra i Prefetti politici. Nei
movimenti del luglio-agosto 1943 non fu adottata nei suoi confronti alcuna deliberazione dal
Consiglio dei Ministri. Con R.D. del 9 agosto vengono accolte le dimissioni dalla carica con
decorrenza 12 agosto 1943 e sostituito dal Generale di Corpo d’Armata Riccardo Moizo.
28) Le funzioni di Capo di gabinetto, per il periodo luglio 1936-luglio 1943, furono affidate al
dott. Bindo Bindi. Entrato nell’Amministrazione dell’Interno nel luglio 1910, proveniente
dall’Amministrazione Provinciale delle Imposte dirette, fu promosso Viceprefetto di 1^ classe
nel giugno 1933 e, dal gennaio 1934, assegnato al Gabinetto del Ministro. Dall’agosto 1936
assunse le funzioni di Capo di Gabinetto del Ministro in sostituzione del Prefetto Giuseppe
Mormino e nel maggio 1937 fu nominato Consigliere della Corte dei Conti, permanendo
nell’incarico sino alla caduta del fascismo. Da tale data rassegnò le dimissioni dall’incarico.
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Natoli cav. gr. cr. dr. Ferdinando Direttore Gen.le Protezione

Antiaerea

D’Eufemia gr. uff. ing. Angelo Direttore Gen.le Servizi Guerra

Giombini gr. uff. Alberto Direttore Gen.le Servizi Antincendi

Battiati gr. uff. dr. Francesco Direttore Gen.le Fondo Culto

De Cesare gr. uff. dr. Mario Direttore Gen.le Culti

Turbacco gr. uff. dr. Francesco Capo dell’Ufficio per l’Alto Adige

Macciotta comm. dr. Leonida Capo dell’Ufficio Alimentazione

Sepe gr. uff. dr. Francesco Vice Capo della Polizia

Pavone comm. dr. Tommaso Capo Segr. Part. Ecc. Sottosegr.

Stato Interno

De Dominicis comm. dr. Adolfo Gabinetto Eccellenza il Ministro29)

Biancorosso comm. dr. Rodolfo Direzione Gen.le Amm.ne Civile

b) CON FUNZIONI ISPETTIVE

Corpaci comm. dr. Alfredo Opera Naz.le Maternità Infanzia

Messa comm. dr. Fortunato Direzione Gen.le Servizi Antincendi

Donadu comm. dr. Angelo Gabinetto Eccellenza il Ministro

Innocenti gr. uff. dr. Silvio Governatorato Roma (Ente Esp.

Univ. Roma)

Solimena comm. dr. Giuseppe

Ciotola gr. uff. dr. Vincenzo

Rosa gr. uff. dr. Salvatore

Gabetti comm. dr. Ottavio

Froggio gr. uff. dr. Guglielmo

                                                
29) Capo dell’Ufficio Legislativo.
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Radogna gr. uff. avv. Raffaello30)

Miraglia comm. dr. Francesco

Severini comm. dr. Ugo

c) CON INCARICO

Albini cav. gr. cr. dr. Umberto Sottosegretario di Stato per l’Interno

Marziali cav. gr. cr. avv. Giov.

Battista

Commissione Italiana Armistizio

Francia

Tiengo cav. gr. cr. avv. Carlo Commissario Ente Cellulosa e Carta

Testa gr. uff. dr. Temistocle Alto Commissario Civile per la Sicilia

Montani gr. uff. dr. Guglielmo Capo Gabinetto Ecc. Segretario

P.N.F.

Bruno gr. uff. prof. Avv. Pietro Commissario Civile per la Sardegna

Villasanta comm. avv. Carlo Segretario Gen. Governatorato

Dalmazia

De Cesare gr. uff. dr. Nicolò Segretario Particolare del Duce

Stracca cav. gr. cr. dr. Giuseppe Presidenza Consiglio Ministri31)

Martelli gr. uff. Achille Governatorato Roma

Palma gr. uff. dr. Amedeo Ministero Agricoltura e Foreste32)

Carta comm. dr. Mario Unione Fascista Famiglie Numerose33)

Fumei rag. Primo34) Vice Commissario Civile per la Sicilia

                                                
30) Commissario Ministeriale per i ricoveri antiaerei dell’Urbe – Governatorato di Roma. Lasciò
volontariamente l’incarico per essere mobilitato.
31) “Addetto alla Sicurezza del Duce”.
32) Presidente della Commissione di Vigilanza per l’Alimentazione.
33) Segretario Generale.
34) La situazione, relativa al Fumei, è esposta nelle pagine successive.
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d) SENZA INCARICO

Russo cav. gr. cr. Luigi 35)

Magrini gr. uff. dr. Probo

Orrù gr. uff. dr. Gaetano

Mariano gr. uff. Adalberto

(richiamato armi)

1° Aiutante Campo S.A.R. Duca

d’Aosta

Sciorilli Borrelli dr.Umberto

e) FUORI RUOLO

Manno gr. uff. dr. Carlo Vice Governatore Roma

Laura comm. dr. Giov. Battista Vice Governatore Roma

Le Pera cav. gr. cr. dr. Antonio Presidente Ospedali Riuniti Roma

Toffano gr. uff. avv. Giuseppe Ministero Cultura Popolare36)

Zurlo gr. uff. dr. Leopoldo Ministero Cultura Popolare37)

Parini gr. uff. Piero Ministero Affari Esteri38)

                                                
35) Capo di Stato Maggiore della MSVM.
36) Direttore Generale per il Turismo.
37) Direttore Generale
38) Sottosegretario per gli Affari Albanesi (Tirana).
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Tra i Prefetti, in servizio al 25 luglio 1943, risultano anche Enrico

Endrich, Pietro Monzoni e Mario Pigli, nominati con decreti dell’11 giugno

194339) e assegnati rispettivamente alle sedi di Cosenza, Catanzaro e Cattaro.

I relativi decreti di nomina, però, non ottennero il visto della Corte dei Conti

                                                
39) Con la sostituzione del Sottosegretario all’Interno Buffarini Guidi, con il Prefetto di Napoli
Umberto Albini, avvenuta il 6 febbraio 1943, furono rimossi diversi Prefetti. Gli ultimi
movimenti effettuati dal Sottosegretario Buffarini Guidi avvennero tra il gennaio ed il 1° febbraio
1943 e riguardarono le nomine a Prefetto di Aria, destinato a Pistoia, Rossi A. a Belluno, Vicari
F. a Potenza e Palma a disposizione, nonché i seguenti movimenti: Bellini F. da Belluno a
disposizione, Avalle da Reggio Calabria a funzioni ispettive, Paternò da funzioni ispettive a
Foggia, Podestà A. dalla disposizione a Fiume, Testa da Fiume a disposizione, Villasanta da
Ferrara a Segretario Generale Dalmazia, Zanframundo da Ragusa a funzioni ispettive e nel
giugno destinato ad Avellino.
Con Albini ebbero luogo tre movimenti, il primo, nel febbraio-marzo, riguardò il collocamento a
riposo del Prefetto Baratelli ed i trasferimenti di Trinchero da Vicenza a Cremona, Avalle dalle
funzioni ispettive a Savona, Tiengo da Milano a disposizione*, Laura da Cremona a Vice
Governatore di Roma, Luciano dalla disposizione a Venezia, Uccelli da Vice Governatore di
Roma a Milano, Vaccari da Venezia a Napoli, Bruno dalla disposizione a Commissario Affari
Civili Sardegna e Palma dalla disposizione a Presidente della Commissione di Vigilanza
sull’Alimentazione; l’altro movimento, il più consistente, nell’aprile 1943, riguardò: Chierici
dalla disposizione a Capo della Polizia, Radogna da Ravenna a Messina, Rosa da Vice Capo
della Polizia a funzioni ispettive, Sciorilli Borrelli dalla disposizione a Taranto, Sepe da Taranto
a Vice Capo della Polizia, Stracca da Ispettore per i Servizi di Guerra a disposizione per la
sicurezza del Duce e Ventura da Vice Direttore Demorazza a Ravenna; l’ultimo con decorrenza
15 giugno fu così articolato:
a riposo
Pironti, Tincani, Caratti, Mastromattei, Petragnani, Senise, Onnis Delicati, De Sanctis, Trifuoggi,
Ausiello, Montecchi, Cocuzza, Chiariotti, Del Luongo
nomine
Bracali a Teramo, Mormile I. a Benevento, Flores F. funzioni ispettive, Ottaviano a Sassari,
Miraglia F. funzioni ispettive, Mocci De Martis a Nuoro, Salvatore a Campobasso, Festa a
Cagliari, Solimena F. a Messina, De Dominicis a disposizione, Broise ad Ascoli Piceno, Carta a
disposizione, Biancorosso a disposizione, Rizza a Rieti, Severini U. funzioni ispettive, Pavone a
disposizione, Solimena G. funzioni ispettive, in più furono nominati 4 prefetti non di carriera
Endrich, Pigli, Monzoni e Fumei inviati rispettivamente a Cosenza, Cattaro, Catanzaro e Palermo
(Vice Commissario Civile presso l’Alto Commissariato per la Sicilia)
movimenti
Battiati da Benevento a disposizione, Bellini F. dalla disposizione a Gorizia, Binna da Livorno a
La Spezia, Borri da Genova a Torino, Canovai da Perugia a Verona, Cavani da Gorizia a Chieti,
Ciotola da Brescia a funzioni ispettive, Grazioli da Alto Commissario Lubiana a Catania, Leone
da Cagliari a Brescia, Letta da Verona a Bologna, Mariano da Palermo a disposizione, Mosconi
da Pesaro a Udine, Notarianni da Sassari a Perugia, Orrù da Nuoro a disposizione, Palici di Suni
da Torino a Direttore Generale Sanità Pubblica, Radogna da Messina a funzioni ispettive,
Romualdi da Chieti a Livorno, Russi da Varese a Trapani, Salerno da Bologna a Genova,
Sandonnino da Vercelli a Pescara, Scassellati Sforzolini da Cattaro ad Ancona, Varano da
Pescara a Palermo, Zannelli da Catania a Bolzano.
* Il Prefetto Tiengo fu nominato Ministro delle Corporazioni il 6 febbraio, contestualmente al
cambio del Sottosegretario Albini.
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perché, con le loro nomine e con quella di Angelo Rossi, destinato a Belluno,

si superò il numero dei posti disponibili.40)

Il soprannumero verrà sanato, almeno in parte, dal Consiglio dei Ministri,

nelle due sedute del 27 luglio e 5 agosto 1943, con il ricorso - per tali

situazioni, come per le altre - all’autorizzazione alla registrazione, con la

riserva di adottare i relativi decreti.41)

La caduta del fascismo faceva supporre che il Governo si sarebbe liberato

di tutti i Prefetti fascisti ancora in servizio, ma non fu così.

Il Consiglio dei Ministri, nella prima seduta del 27 luglio 1943, tenutasi al

Viminale con l’ex prefetto Fornaciari Ministro dell’Interno, collocò a riposo

21 Prefetti fascisti, nominò nuovo Capo della Polizia il Prefetto Carmine

Senise, in sostituzione di Renzo Chierici, dispensato per ragioni di servizio,

incaricò il generale Giovanni D’Antoni di reggere la Prefettura di Milano e

deliberò il seguente movimento.42)

COLLOCAMENTI A RIPOSO:

- Zerbino dr. Valerio Paolo - Bellini comm. Francesco

- Barbera dr. Gasparo - Parenti gr. cr. Efre

- Borri avv. Dino - Scassellati Sforzolini rag. Francesco

- Le Pera dr. Antonio - Stracca dr. Giuseppe

- Leone avv. Leone - Tosi dr. Attilio

- Cimoroni avv. Oreste - Vicari rag. Fortunato

                                                
40) Con il medesimo rilievo furono restituiti tutti i successivi decreti concernenti nomine e
movimenti di Prefetti. Le nomine erano state deliberate in previsione del collocamento fuori
ruolo di tre Prefetti, provvedimento che non fu formalizzato. Comunque la dotazione era già stata
superata: al 25 luglio 1943 vi erano in servizio, oltre quelli collocati fuori ruolo, 142 Prefetti sui
137 posti previsti.
41) Resta il fatto che nell’adozione dei provvedimenti il numero dei Prefetti doveva essere
ricondotto entro quello fissato dalla dotazione organica, in quanto la registrazione di
provvedimenti di nomina oltre la consistenza organica era ed è tuttora uno dei pochi casi in cui
non è ammessa la registrazione con riserva.
42) Tutte le deliberazioni riguardanti i Prefetti sono riportate in ACS, Verbali del Consiglio dei
Ministri. Luglio 1943-maggio 1948. Edizione critica, a cura di Aldo G.Ricci, vol.I, Governo
Badoglio. 25luglio 1943 – aprile 1944,  Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1997,  pp.5 ss.
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- Oliveri gr. uff. Vincenzo - De Cesare dr. Nicolò43)

- Dinale rag. Neos - Uccelli avv. Oscar

- Tamburini gr. uff. Tullio - Varano gr. uff. Alberto

- Mosconi rag. Giovanni - Grazioli comm. Emilio

- Cortese gr. uff. Guido - Luciano cav. gr. cr. Celso

A DISPOSIZIONE:

- Russi, avv. Giuseppe - Sciorilli Borrelli dott. Umberto44)

- D’Andrea dr. Massimiliano

RICHIAMI IN SERVIZIO:

- Montecchi dr. Mario - Chiaromonte dr. Michele

- Palmeri dott. Ruggiero - Cocuzza dr. Giuseppe

- Sacchetti dr. Sebastiano

TRASFERIMENTI:

- Ciotola dr. Vincenzo dalla disposizione a Torino

- Raimoldi dr. Giuseppe da Cuneo a Littoria

- De Cesare dr. Mario dalla disposizione a Brescia

- Biancorosso dr. Rodolfo dalla disposizione a L’Aquila.

NOMINE:

- Schiavi dr. Carlo a disposizione

- Gloria dr. Pio a Vicenza

- Carnevali dr. Torquato a Gorizia

- Speciale dr. Rosario a Reggio Calabria

                                                
43) E’ l’unico di carriera, ma il De Cesare era stato Segretario Particolare del Duce dal giugno
1941 al luglio 1943, allorché fu arrestato insieme a Mussolini a Villa Savoia nel pomeriggio del
25 aprile 1943. Fu “scarcerato” il successivo 10 settembre dopo l’occupazione nazista di Roma.
44) Il Prefetto di carriera Sciorilli Borrelli era già stato collocato a disposizione con il movimento
del giugno 1943, decorrenza 6 luglio, ma il provvedimento, non formalizzato, era stato
nuovamente portato in Consiglio dei Ministri.
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- Cardamone dr. Cesare a disposizione

- Tedeschi dr. Francesco a Mantova

- Azzaro dr. Salvatore45) a Catania

- Vacca De Dominicis dr. Arturo a Salerno

- Mazzolani dr. Ugo ad Udine

- de Goyzueta dr. Mario a Potenza

Con un ordine del giorno aggiuntivo venne nominato Prefetto e collocato

a disposizione il rag. Primo Fumei, che era stato Segretario federale di Udine

e di Trento, Consigliere Nazionale e componente del Direttorio Nazionale

del P.N.F..46)

Nella successiva seduta del 5 agosto 1943 vennero collocati a riposo altri

23 Prefetti fascisti e deliberato un ampio movimento.47)

COLLOCAMENTI A RIPOSO:

- Marziali avv. Giovanni Battista - Giacone cav. gr. cr. Pietro

- Testa dr. Temistocle - Romualdi ing. Giannino

- Tallarigo dr. Marcello - Sandonnino avv. Guido

- Bofondi dr. Marcello - Murino dr. Giuseppe

                                                
45) Il dott. Azzaro era già stato nominato Prefetto nel giugno del 1943 e inviato a Catania a
disposizione del Prefetto Grazioli con uno speciale incarico, ma la caduta del Governo fascista
non consentì la formalizzazione del provvedimento. Prima dell’arrivo degli Alleati il Prefetto
Grazioli abbandonò la Prefettura “scappando in Continente”. Fu uno degli addebiti mossigli in
sede di epurazione che egli avrebbe confutato “spiegando di aver obbedito ad un ordine del
governo del tempo”. Il Duce, telefonicamente, ordinò al Prefetto Azzaro di assumere la direzione
della Prefettura.
46) Si riporta la richiesta avanzata dal Ministro:

Ministero dell’Interno
Gabinetto del Ministro

APPUNTO per la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI
Si prega di inserire nel verbale dell’adunanza del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio u.s., con
la richiesta della registrazione con riserva, il seguente oggetto:
FUMEI rag. Primo – nominato Prefetto e collocato a disposizione del Ministero dell’interno –
Roma, 22 agosto 1943

IL MINISTRO
47) E’ l’ultima dell’estate: l’attività di Governo si concentrò, poi, esclusivamente sulle
negoziazioni per l’armistizio.
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- Foschi avv. Italo - Alessandri gr. uff. Giambattista

- Pigli dr. Mario - Fumei rag. Pietro

- Podestà dr. Agostino - Russi avv. Giuseppe

- Russo cav. gr. cr. Luigi - Parini gr. uff. Pietro

- Bruno prof. avv. Pietro - Berti dr. Vincenzo

- Salerno avv. Edoardo - Rossi dr. Angelo

- Passerini avv. Luigi - Radogna avv. Raffaele

- Dolfin avv. Giovanni

A DISPOSIZIONE:

- Vitelli dr. Giovanni48) - Berruti dr. Adalberto49)

- Vaccari cav. gr. cr. Marcello50) - Solimena dr. Federico51)

- Viola dr. Gaspare52) - Gaetani dr. Alfonso53)

- Manno dr. Carlo54) - Petragnani dr. Umberto55)

- Zannelli dr. Emanuele56)

RICHIAMI IN SERVIZIO:

- Chiariotti dr. Pietro57)

- Vendittelli dr. Arturo58)

                                                
48) Già Prefetto di Pavia.
49) Già Prefetto di Pisa, nella stessa seduta viene destinato a Bolzano.
50) Già Prefetto di Napoli.
51) Già Prefetto di Messina, nella stessa seduta viene destinato a Ferrara.
52) Già Prefetto di Bari.
53) Già Prefetto di Firenze.
54) Cessato dall’incarico di Vice Governatore di Roma, nella stessa seduta viene destinato a
Firenze.
55) Già Prefetto di Lecce.
56) Già Prefetto di Bolzano, nella stessa seduta viene destinato a Pola.
57) Destinato a Fiume.
58) Destinato a Cuneo.
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TRASFERIMENTI:

- Soprano dr. Domenico da Alessandria a Napoli

- Laura dr. Giovanni Battista da Vice Governatore di Roma a Varese

- Flores dr. Ferdinando da Taranto a Pisa

- Innocenti dr. Silvio dalla disposizione a Taranto

- Li Voti dr. Giuseppe da Asti a Bari

- Villasanta avv. Carlo dalla disposizione ad Asti

- Giammichele dr. Florindo da Pesaro a Forlì

- Ventura dr. Riccardo da Ravenna a Livorno

- Orrù dr. Gaetano dalla disposizione a Pescara

- Rapisarda dr. Salvatore da Treviso a Ravenna

- Froggio dr. Guglielmo dalla disposizione ad Imperia

- Pavone dr. Tommaso dalla disposizione a Trento

- Letta dr. Guido da Bologna a Genova

- Trinchero dr. Mario da Cremona a Bologna

- Pallante dr. Eduardo da Siena a Pavia

- Vella dr. Vincenzo da Modena a Siena

- Donadu dr. Angelo dalla disposizione a Pesaro

- De Dominicis dr. Adolfo dalla disposizione a Viterbo

- Sciorilli Borrelli dr. Umberto dalla disposizione a Cattaro

- Carta dr. Mario dalla disposizione a Treviso

- Zingale dr. Giuseppe da Matera a Parma

- Di Castri dr. Luciano da Viterbo a Modena

- Palici Di Suni dr. Francesco dalla disposizione a Roma59)

- Paternò dr. Giulio da Foggia ad Alessandria

- Ristagno dr. Giuseppe da Arezzo a Cremona

- Signorelli dr. Luigi da Aosta a Sondrio

- Gabetti dr. Ottavio dalla disposizione ad Aosta

                                                
59) Sostituisce il Consigliere di Stato dott. Filippo Manlio Presti (ex Prefetto) che cessa dalla
reggenza della Prefettura di Roma.
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- Gardini avv. Luigi da Sondrio a Reggio Emilia

- Cavani dr. Aldo da Chieti a Bergamo

- Giannitrapani dr. Luigi da Bergamo a Chieti

- Vittadini dr. Renato da Reggio Emilia a Lecce

- Avalle dr. Enrico da Savona a Vercelli

NOMINE:

- Grimaldi dr. Giuseppe destinato a Spalato

- Rocca dr. Nino destinato a Matera

- Forni dr. Socrate destinato a Macerata

- Galatà dr. Agostino Michele destinato a Belluno

- Soldaini dr. Giuseppe destinato ad Arezzo

- Meda dr. Defendente destinato a Savona

Il Consiglio, inoltre, deliberò di attribuire all’ex Prefetto Riccardo

Motta,60) al Generale Giuseppe Piéche e al Prof. Domenico Marotta, già

Direttore dell’Istituto Superiore di Sanità, i seguenti incarichi: Commissario

Straordinario per l’amministrazione del Governatorato di Roma, reggente

della Prefettura di Foggia e reggente della Direzione Generale della Sanità

Pubblica.

Nell’ultima seduta dell’anno 1943, tenutasi il 29 novembre,61) vennero

collocati a riposo altri due Prefetti fascisti, Pietro Monzoni ed Enrico Endrich

e fu promosso alla 1° classe il Prefetto Silvio Innocenti.

Nelle tre sedute del Consiglio dei Ministri furono, in totale, collocati a

riposo soltanto 47 Prefetti fascisti62) e alla data dell’8 settembre ne restavano

                                                
60) Il Prefetto Motta, Senatore del Regno, fu collocato a riposo per ragioni di servizio nel luglio
1937. Sino a quella data aveva ricoperto l’incarico di Prefetto di Milano. Con provvedimento
della R.S.I. del novembre 1943 il Prefetto Motta cessò dall’incarico di Commissario straordinario
a decorrere dal 10 settembre 1943, ma rimase di fatto presso il Governatorato di Roma sino al
gennaio 1944, allorché fu sostituito dall’avv. G. Battista Orgera, nominato Governatore di Roma.
61) La riunione si tenne nei locali della Prefettura di Brindisi.
62) Ai 47 collocati a riposo va aggiunto quello di Nicolò De Cesare Prefetto di carriera, s.v. p. 16,
n. 43.
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ancora in servizio 18,63) tutti collocati a disposizione, fatta eccezione per il

Prefetto Canovai che fu lasciato in sede a Verona sino al 30 settembre 1943,

data in cui venne collocato a disposizione dalla R.S.I.64)

                                                
63) Nella situazione riferita al 25 luglio 1943 erano in servizio 66 Prefetti non di carriera, se si
considerano Domenico Marotta che, pur non rivestendo la carica di Prefetto fu nominato
Direttore Generale della Sanità Pubblica, carica sempre riservata ad un Prefetto e che nel 1942,
anche se per un solo giorno, per libera scelta, aveva ottenuto la nomina a Prefetto, Guglielmo
Marotta, ex Commissario di P.S., lasciato a Lucca, Bindo Bindi, dimissionario e Giuseppe
Lombrassa, per il quale non si rinviene il decreto di nomina a Prefetto anche se l’incarico, per
legge, era riservato a un Prefetto, s.v. p. 10, n. 27.
64) Secondo Piero Cosmin – Capo della Provincia di Verona – il Canovai sarebbe rimasto in sede
per i favori del Ministro della Real Casa, che aveva grossi interessi nella città. Sempre secondo il
Cosmin nei famosi 45 giorni dimostrò “il suo spirito accomodante col nuovo regime…La sua
opera fu così estranea da valergli nell’ambiente badogliano una tale considerazione per la quale il
Prefetto Canovai fu considerato come un elemento che poteva restare al suo posto di comando e
comunque essere inserito nel nuovo ordine politico che era succeduto al Fascismo. In questa
abulia applicando spietatamente tutte le disposizioni emanate dal governo di Badoglio, che erano
tese a demolire non solo nella forma ma nello spirito tutto ciò che era stato creato dal Fascismo,
il Prefetto Canovai svolse la sua opera di governo nei 45 giorni dell’infausto periodo badogliano
e per garantire maggiormente la sua situazione divenne l’esecutore materiale dei desiderata del
Duca Acquarone nella città e provincia di Verona. Questo suo atteggiamento di rinnegato gli
garantì la sua posizione di Prefetto. Infatti gli avvenimenti dell’8 settembre 1943 lo trovarono
ancora in carica effettiva tutto compreso ai doveri che doveva compiere verso il governo
Badoglio. Conclusosi l’armistizio dopo gli avvenimenti del 9 settembre che portarono
all’occupazione da parte dei tedeschi della città di Verona il sottoscritto si presentò al Prefetto
Canovai e considerandolo ancora come squadrista e fascista gli annunciò che aveva riunito i
fascisti ancora fedeli e che si proponeva di riaprire la Federazione Fascista per ridare ad essa
quella attività che era stata troncata il 25 luglio. Il Prefetto Canovai di fronte a questa
dichiarazione obiettò che non era opportuno riportare nelle situazioni la questione fascista
annunciò che gli risultava che esisteva in Verona il comunismo armato, anzi armatissimo e che
sarebbe stato pericoloso e che lui non avrebbe garantito i probabili attentati che avrebbero potuto
essere compiuti contro i fascisti. A conclusione di tutto questo pose anche al sottoscritto il
quesito con queste parole: ‘Se la Germania perde la guerra quale sarà il destino di questa gente
che si espone ancora come fascista? Non temete di avere rimorso di portarli di fronte al plotone
di esecuzione se la situazione precipita?’. Di fronte a questa dichiarazione il sottoscritto
classificò fino a qual punto di tradimento e rinnegamento della propria fede era giunto il Prefetto
Canovai e allora troncò ogni rapporto con lui e procedette senz’altro a riunire i fascisti e riaprì la
Federazione che riprese la sua attività il giorno 13 settembre. Nei giorni che succedettero il
Canovai intimorito dalla proporzione che prendeva il movimento fascista tentò una manovra
subdola per fermare la marcia. Infatti il 16 settembre si presentarono in Federazione alcuni
Ufficiali tedeschi che avevano incarico di requisire i locali per alloggiarvi delle truppe.
Interrogati da chi avevano avuto questa indicazione dichiararono che era stato il Prefetto Canovai
personalmente a dare come disponibili i locali della Federazione. In seguito a questi accertamenti
i fascisti, richiesero l’allontanamento del Prefetto Canovai e del Questore Guarducci suo degno
complice durante i 45 giorni. Infatti il 17 settembre il sottoscritto si presentava in Prefettura e in
Questura e dichiarava decaduto dal suo mandato di Prefetto il Canovai e quello di Questore il
Guarducci. Vennero sostituiti il primo dal sottoscritto e il secondo dal Gen. Bocchio”. Da un
rapporto datato 9 maggio 1944 del Capo provincia Piero Cosmin indirizzata “Al Pubblico
Accusatore Tribunale Speciale Straordinario” di Verona. Il provvedimento istitutivo dei
Tribunali Speciali (nazionale e provinciali) furono deliberati nella seduta del 13 ottobre 1943 del
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PREFETTI DI CARRIERA IN SERVIZIO ALLA DATA DELL’8 SETTEMBRE 194365)

IN SEDE

Agrigento Caboni dr. Stanislao66)

Alessandria Paternò dr. Giulio

Ancona Sacchetti dr. Sebastiano

Aosta Gabetti dr. Ottavio67)

Apuania Ponte dr. Giorgio Aurelio

Aquila Biancorosso dr. Rodolfo

Arezzo Soldaini dr. Giuseppe

Ascoli Broise dr. Guido

Asti Villasanta avv. Carlo

Avellino Zanframundo dr. Giov. Battista

Bari Li Voti dr. Giuseppe

Belluno Galatà dr. Agostino Michele

Benevento Mormile dr. Italo

Bergamo Giannitrapani dr. Luigi68)

Bologna Trinchero dr. Mario

Bolzano Berruti dr. Adalberto

Brescia De Cesare dr. Mario

Brindisi Pontiglione dr. Giov. Battista

Cagliari Festa dr. Giuseppe

                                                                                                                                     
Consiglio dei Ministri della R.S.I., su proposta del Segretario del P.F.R. Pavolini, per giudicare il
primo i componenti del Gran Consiglio, i secondi quei fascisti che, dopo il 29 luglio, avevano
manifestato ostilità contro il regime. I tribunali erano posti sotto la direzione del P.F.R.
65) In questo documento, rinvenuto agli atti, sono elencati soltanto i Prefetti di carriera, non sono
indicati, invece, le sedi vacanti, i viceprefetti reggenti e quelli insediati dal G.M.A. Il documento,
per completezza, è stato integrato, riportando, in corsivo, i dati mancanti e le variazioni di fatto
anche se non formalizzate.
66) Il Prefetto Caboni fu rimosso dal G.M.A il 1° agosto 1943, all’entrata delle truppe alleate nel
capoluogo e sostituito con l’avv. Antonino Pancamo.
67) Assunse le funzioni dal 15 settembre 1943.
68) s.v. p. 46, n. 146.
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Caltanissetta Pascucci dr. Renato69)

Campobasso Salvatore dr. Alfredo

Catania Azzaro dr. Salvatore

Catanzaro Monzoni dr. Pietro70)

Cattaro Sciorilli Borrelli dr. Umberto

Chieti Cavani dr. Aldo71)

Como Chiaromonte dr. Michele

Cosenza Endrich avv. Enrico72)

Cremona Ristagno dr. Giuseppe

Cuneo Vendittelli dr. Arturo

Enna De Rosa dr. Emanuele73)

Ferrara Solimena dr. Federico

Firenze Manno dr. Carlo74)

Fiume Chiariotti dr. Pietro

Foggia Pièche gen. Giuseppe (reggente)

Forlì Giammichele dr. Florindo

Frosinone Gulotta dr. Edgardo

Genova Letta dr. Guido

Gorizia Carnevali dr. Torquato

                                                
69) Il Prefetto Pascucci fu rimosso dall’A.M.G. il 16 luglio 1943, all’entrata nel capoluogo delle
truppe alleate, e sostituito con Arcangelo Cammarata. Sarà collocato a disposizione del Governo
italiano nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 1944.
70) Destituito il 1° settembre dall’A.M.G., sarà collocato a riposo dal Consiglio dei Ministri nella
seduta del 25 novembre 1943.
71) s.v. p. 46, n. 146.
72) All’atto dell’entrata delle truppe alleate, avvenuta l’11 settembre, fu lasciato in carica
dall’A.M.G. sino al 4 novembre e sostituito con l’avv. Pietro Mancini. Sarà collocato a riposo
nella seduta del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1943.
73) L’A.M.G. lo mantenne in carica anche dopo l’entrata delle truppe alleate, avvenuta il 20
luglio, ed il 13 agosto lo sostituì affidando la reggenza al Consigliere di Prefettura Antonio
Dessena. Il De Rosa sarà collocato a disposizione dal Governo italiano nella seduta del 18 luglio
1944.
74) Con R.D. del 23 agosto 1943 furono accettate le dimissioni del Prefetto Manno da Vice
Governatore di Roma e, ricollocato in ruolo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 5 agosto
1943 fu inviato a Firenze con decorrenza 6 settembre 1943. Il 1° ottobre 1943 fu collocato a
disposizione dalla R.S.I. Anche il provvedimento di destinazione a Firenze non fu perfezionato e
si provvide a ratificarlo nel gennaio 1945.
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Grosseto Palmardita dr. Guido

Imperia Froggio dr. Guglielmo

Lecce Vittadini dr. Renato75)

Littoria Raimoldi dr. Giuseppe

Livorno Ventura dr. Riccardo

Lucca Marotta dr. Guglielmo

Macerata Forni dr. Socrate

Mantova Tedeschi dr. Francesco

Matera Rocca dr. Nino

Messina Cipriani dr. Cipriano76)

Milano D’Antoni gen. Giovanni (reggente)

Modena Di Castri dr. Luciano

Napoli Soprano dr. Domenico

Novara Ballero dr. Francesco

Nuoro Mocci dr. Francesco

Padova Vittorelli dr. Antonio Cesare

Palermo Foschini avv. Francesco77)

Parma Zingale dr. Giuseppe

Pavia Pallante dr. Eduardo

Perugia Notarianni dr. Gregorio

Pesaro Donadu dr. Angelo

Pescara Orrù dr. Gaetano

Piacenza De Bonis dr. Amerigo

Pisa Flores dr. Ferdinando

Pistoia Aria dr. Francesco

Pola Zannelli dr. Emanuele

                                                
75) Il titolare effettivo alla data alla quale è riferita la situazione era il prefetto Umberto Petragnani
che vi resterà sino al 15 settembre.
76) Il 17 agosto l’A.M.G. affidò la reggenza al Viceprefetto Cipriani che sostituì il 15 dicembre
1943 con l’avv. Antonino Stancanelli.
77) L’A.M.G. affidò la reggenza al Viceprefetto Foschini che sostituì il 10 settembre 1943 con
l’avv. Francesco Musotto.
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Potenza de Goyzueta dr. Mario

Ragusa Rotigliano dr. Edoardo78)

Ravenna Rapisarda dr. Salvatore

Reggio Calabria Speciale dr. Rosario

Reggio Emilia Gardini avv. Luigi79)

Rieti Rizza dr. Giulio Cesare

Roma Palici di Suni dr. Francesco

Rovigo Stroppolatini dr. Dino

Salerno Vacca De Dominicis dr. Arturo

Sassari Ottaviano dr. Vincenzo

Savona Meda dr. Defendente80)

Siena Vella dr. Vincenzo

Siracusa Cossu dr. Salvatore81)

Sondrio Signorelli dr. Luigi82)

Spalato Grimaldi dr. Giuseppe

Spezia Binna dr. Manlio

Taranto Innocenti dr. Silvio

Teramo Bracali dr. Elmo

Terni Antonucci dr. Antonio

Torino Ciotola dr. Vincenzo

Trapani D’Antoni avv. Paolo83) (reggente)

Trento Pavone dr. Tommaso

Treviso Carta dr. Mario

Trieste Cocuzza dr. Giuseppe

                                                
78) Il 13 agosto l’A.M.G. affidò la reggenza al Viceprefetto Rotigliano sino al 9 ottobre 1943.
79) Il titolare alla data dell’8 settembre era il Prefetto Renato Vittadini che dal 15 settembre 1943
fu assegnato a Lecce, ma non potè raggiungere la sede per gli eventi bellici.
80) Il dott. Meda fu nominato Prefetto il 12 settembre e inviato a Savona. L’8 settembre era ancora
titolare il Prefetto Enrico Avalle che dal 12 settembre fu trasferito a Vercelli.
81) Esonerato dall’A.M.G. dal 10 luglio 1943, sarà collocato a disposizione nella seduta del
Consiglio dei Ministri del 18 luglio 1944. L’incarico venne affidato, dal 1° luglio 1943, al
Viceprefetto Luigi Stella nominato, poi, Prefetto nel marzo 1944.
82) Il titolare era il prefetto Luigi Gardini destinato a Reggio Emilia dal 15 settembre 1943.
83) Insediato dall’A.M.G. il 12 agosto 1943.
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Udine Mazzolani dr. Ugo

Varese Laura dr. Giov. Battista

Venezia Palmeri dr. Ruggiero

Vercelli Avalle dr. Enrico84)

Verona Canovai Tito Cesare85)

Vicenza Gloria dr. Pio

Viterbo De Dominicis dr. Rodolfo

Zara degli Alberti conte Alberto86)

(Viceprefetto reggente)

A DISPOSIZIONE

a) addetti al Ministero dell’Interno

Capo di Gabinetto del Ministro Vitelli dr. Giovanni

Dir. Gen.le Amministrazione Civile Giovenco dr. Giuseppe

Dir. Gen.le Aff. Gen. e Personale Mugoni dr. Michele

Dir. Gen.le Demorazza La Via dr. Lorenzo

Dir. Gen.le Protezione Antiaerea Natoli dr. Ferdinando

Dir. Gen.le Fondo Culto Battiati dr. Francesco

Dir. Gen.le Culti Montecchi dr. Mario

Capo Ufficio Alto Adige Turbacco dr. Francesco

Capo Ufficio Alimentazione Macciotta dr. Leonida

Vice Capo della Polizia Rosa dr. Salvatore

                                                
84) Il Prefetto Avalle assunse l’incarico dal 12 settembre 1943.
85) Il Prefetto Canovai non risulta nell’elenco originale perché inserito in quello dei Prefetti
provenienti dal P.N.F., s.v. p.28.
86) Reggerà la Prefettura sino al 1° novembre 1943.
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b) con funzioni ispettive

Opera Nazionale Maternità e Infanzia Corpaci dr. Alfredo

Direzione Gen.le Servizi Antincendi Messa dr. Fortunato

Podestà di Napoli Solimena dr. Giuseppe

Miraglia dr. Francesco

Severini dr. Ugo

Cardamone dr. Cesare

c) senza incarico

Schiavi dr. Carlo

Sepe dr. Francesco

Petragnani dr. Umberto

Viola dr. Gaspare

d) fuori ruolo

Ministero Cultura Popolare Zurlo dr. Leopoldo

Capo della Polizia Senise dr. Carmine

Reggente la Direzione Sanità Pubblica Marotta prof. Domenico87)

                                                
87) Proveniente dai ruoli della Sanità Pubblica, fu nominato Prefetto il 17 luglio 1942 e il giorno
successivo rientrò nel ruolo di provenienza.
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ELENCO DEI PREFETTI PROVENIENTI DAL P.N.F.

IN SERVIZIO ALLA DATA DELL’8 SETTEMBRE 194388)

Prefetti 1^ classe

Albini dr. Umberto a disposizione

Tiengo avv. Carlo a disposizione Commissario Ente 

Cellulosa e Carta

Vaccari Marcello a disposizione

D’Eufemia ing. Angelo a disposizione già Direttore Gen.le 

dei Servizi di Guerra

Canovai dr. Tito Cesare Verona

Toffano avv. Giuseppe fuori ruolo Presidente Ente 

Nazionale Industrie 

Turistiche

Mariano Adalberto89) a disposizione

Montani dr. Gugliemo a disposizione del P.N.F.

D’Andrea dr. Massimiliano a disposizione

Chierici Renzo a disposizione

Gaetani dr. Alfonso a disposizione

Giombini Alberto a disposizione

Magrini dr. Probo a disposizione

Martelli Achille a disposizione

                                                
88) Il documento reca l’intestazione così come riportata “prefetti provenienti dal P.N.F.”, ma
nell’elenco è compreso Amedeo Palma che pur se non proveniente dal P.N.F., ma dai ruoli dei
Questori, si ritiene sia stato nominato per benemerenze fasciste, come pure Guglielmo Marotta,
ex Commissario Capo di P.S., ancora in sede a Lucca l’8 settembre e non risultante dall’elenco
per un totale di 18 prefetti ancora in servizio. Nel presente lavoro si è scelto il criterio di seguire
la sorte di tutti i 66 prefetti, in servizio il 25 luglio, non provenienti dalla carriera, indicando
elementi integrativi per quelli realmente provenienti dal partito.
89) Richiamato in servizio attivo dal giugno 1943, con l’incarico di 1° Aiutante di Campo di
S.A.R. il Duca di Aosta.
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Prefetti 2^ classe

Palma dr. Amedeo a disposizione

Endrich avv. Enrico Cosenza

Monzoni avv. Pietro Catanzaro

Nell’adozione dei provvedimenti nei confronti dei Prefetti fascisti, oltre al

precipitare degli eventi, influirono anche le diverse considerazioni sulla loro

personalità, nonchè i rapporti instaurati con la burocrazia prefettizia e con gli

stessi uomini politici.90)

Una indiretta conferma si desume da una lettera del Prefetto Michele

Mugoni,91) all’epoca Direttore Generale del Personale, indirizzata al

Presidente della Commissione dell’Epurazione nel settembre 1944:

…Dopo il 25 luglio, esaminammo con Fornaciari, prima, e con Ricci, dopo, la

posizione di tutti i Prefetti provenienti dal partito fascista, provvedendo a scaglioni al

loro collocamento a riposo. Ricordo esattamente che, quando venne esaminato il nome

del Gaetani,92) Ricci mi disse che in favore del medesimo, perché ritenuto elemento

retto ed equilibrato, era stato interessato da varie alte personalità dei partiti

antifascisti. Si convenne di trattenerlo ancora in servizio a Firenze. Successivamente

per evitare critiche si pensò di collocarlo a disposizione.

                                                
90) Molti Prefetti politici, soprattutto provenienti dalla carriera militare o da altre
Amministrazioni, ebbero con quelli di carriera buoni rapporti, consolidatisi negli anni di servizio
al Ministero dell’Interno e la stessa Amministrazione, per alcuni di essi, in sede di deferimento
all’Alto Commissario per l’Epurazione, spezzò una lancia asserendo che, se pur non provenienti
dalla carriera, non si erano in sostanza compromessi con il regime fascista. Per taluni rispondeva
a verità, ma non si può escludere che, se pur funzionari di carriera di altre Amministrazioni,
certamente avevano dovuto godere dei favori del partito, se vennero nominati Prefetti, carica che
fra gli stessi uomini di apparato era molto ambita e non soltanto perché nella gerarchia
amministrativa godeva del grado più elevato (III), ma ciò non implicava, necessariamente,
faziosità o compromissione con il regime.
91) Il Prefetto Mugoni era molto vicino al Sottosegretario Buffarini Guidi. Il rapporto si
intensificò, divenendo quasi di amicizia, proprio nel periodo in cui fu Prefetto di Pisa (1936-
1939), città natale del Sottosegretario, tanto che nell’agosto 1939 lo chiamò alla Direzione
Generale del Personale. Mugoni, comunque, non fu il solo Prefetto di Pisa a godere dei favori del
Buffarini Guidi. G. Tosatti, Il Ministero dell’Interno, op.cit., p.265.
92) Il Prefetto Alfonso Gaetani, aveva, tra le altre, ricoperto la carica di Vice Segretario del
P.N.F.dal 1940 al 1941. Lasciò l’incarico a domanda.
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Diverse, invece, le considerazioni per il mantenimento in servizio di altri

Prefetti non di carriera, comunque collocati a disposizione, come, ad

esempio, Adalberto Mariano, Achille Martelli e Massimiliano D’Andrea.

L’Amministrazione, in diverse circostanze, riconobbe che la loro nomina

non poteva ricondursi soltanto a benemerenze fasciste o esclusivamente

all’interessamento del P.N.F.93)

                                                
93) Il Ministero dell’Interno in risposta ad una lettera della Questura di Roma, che si riporta*,
metteva in risalto, per taluni Prefetti, come quelli provenienti da altre Amministrazioni, che
vantavano soltanto titoli combattentistici e per gli ex Questori che, naturalmente, provenivano dai
ruoli della Direzione Generale della P.S., che la loro nomina era più legata al grado rivestito
nell’Amministrazione di provenienza e alle capacità professionali che non ai legami con il P.N.F.
Non era la prima volta che veniva trasmesso un elenco dei Prefetti non di carriera nominati nel
ventennio, anche se tra i vari elenchi in più di una occasione sono state rilevate delle discordanze,
ma ora la richiesta veniva riformulata a seguito del trasferimento delle relative competenze
dall’Alto Commissario in materia di avocazione dei profitti di regime e di confisca dei beni al
Ministero delle Finanze. I vari elenchi trasmessi nelle diverse circostanze non erano mai identici.
Le discordanze erano dovute a motivi diversi: a volte non venivano indicati i Prefetti nominati
alla fine del 1922 e collocati a riposo nell’anno successivo e se ne possono cogliere i motivi.
Altre volte non erano stati inseriti gli estranei all’Amministrazione che avevano ottenuto prima la
“nomina” direttamente a Viceprefetto o Viceprefetto ispettore e poi quella a Prefetto. Per cui non
si ritenne di annoverarli fra i Prefetti estranei all’Amministrazione, in quanto considerati
provenienti dalla carriera, ma non si può negare che personalità non entrate per pubblico
concorso e che abbiano per motivi eccezionali, come recita il T.U. del 1923, ottenuto la
“nomina” al massimo grado amministrativo della carriera e poi a quello di Prefetto, possano
considerarsi funzionari di carriera. Poiché in questa sede i fini sono diversi si è voluto fare il
punto di tutti gli estranei all’Amministrazione Civile dell’Interno che avevano ottenuto la nomina
a Prefetto. Il dato è diverso da quello risultante dai vari elenchi prodotti dall’Amministrazione. In
totale ne furono nominati 110. In tale numero sono compresi i Prefetti Carlo Bozzi e Guido
Ruberti che conseguirono la nomina, per un solo giorno, per motivi economici, rientrando subito
nei ruoli di provenienza e il Prof. Domenico Marotta che, per avendo fatto la medesima scelta, fu
preposto alla Direzione Generale della Sanità, incarico riservato, da sempre, ad un Prefetto.
Colgo l’occasione per apportare una rettifica al numero dei Prefetti politici come individuati nel
volume “I Prefetti del Regno nel ventennio fascista” e mi scuso con Guido Melis, che mi ha
onorato della presentazione del volume, per averlo indotto in errore allorché ha riportato un dato
da me erroneamente citato, anche se per i motivi che ho indicato.
*                                                      R. QUESTURA DI ROMA

(Ufficio Politico)
N. 4245 A.4.C.                                                                                                        16/5/1946
OGGETTO: Prefetti nominati per i titoli fascisti.

Al Ministero dell’Interno
Divisione Affari Generali del
Personale Civile SEDE

Per aderire ad analoga richiesta della DIREZIONE GENERALE DELLA P.S. DIVISIONE
S.I.S., pregasi compiacersi far tenere a questo Ufficio Politico, possibilmente a mezzo
dell’Agente latore, un elenco nominativo di PREFETTI, che nel ventennio del fascismo,
conseguirono tale nomina, per titoli fascisti. IL QUESTORE

(Ciro Verdiani)
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Per il D’Andrea, il Direttore Generale del Personale in un appunto al

Ministro, datato 14.10.1946,94) affermava che …nei confronti del D’Andrea si

ritiene doveroso riferire che per quanto non proveniente dalla carriera dei funzionari

dell’Amministrazione Civile dell’Interno, ottenne la nomina a Prefetto, mentre quale

ufficiale superiore dell’Esercito, era addetto alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri95) e che non risulta abbia dato mai prova di intemperanza o faziosità fascista;

tanto che la Commissione di epurazione ebbe a dichiarare non applicabile nei di lui

confronti la sanzione della perdita del diritto a pensione.

Il D’Andrea, inoltre, non è compreso neanche negli elenchi dei Prefetti nominati per

titoli fascisti e segnalati per l’esclusione dal diritto di voto.96)

Analoga la posizione del Prefetto Achille Martelli. L’Amministrazione,

non soltanto non lo ritenne un Prefetto fascista, in senso stretto, ma nei

diversi rapporti lo definì sempre un combattente di formazione liberale e la

stessa Commissione di Epurazione, nel dichiararlo esente da qualsiasi

sanzione disciplinare, nella motivazione della decisione affermava …ha

ispirato la sua attività di Prefetto ai principi di rettitudine e saggia amministrazione,

mirando a combattere e ad eliminare nella provincia da lui governata le prepotenze

fasciste e che dopo l’8 settembre 1943 cooperò attivamente per il movimento di

resistenza armata ai tedeschi che invadevano la Città di Roma, organizzando reparti

sbandati dell’esercito italiano, procurando e distribuendo armi ai patrioti; ond’è da

ritenersi che egli siasi distinto nella lotta contro i tedeschi…97)

                                                
94) Anche se la nota è del 1946 riflette il pensiero dell’Amministrazione espresso in diversi
appunti.
95) Il Prefetto D’Andrea, Ufficiale dell’esercito in s.p.e., sin dall’aprile 1912, aveva prestato
servizio presso la Presidenza del Consiglio: dal gennaio 1923 al dicembre 1924 come Ufficiale di
collegamento con il Ministero della Guerra e a disposizione in servizio civile dal gennaio 1926
all’agosto 1932, data in cui fu nominato Prefetto. Precedentemente, dal giugno al dicembre 1925,
aveva prestato servizio presso il Ministero delle Colonie, sempre in servizio civile.
96) Ai sensi dell’art. 6 lettera O del D.L. luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, concernente
“Norme per l’elezioni dei deputati all’Assemblea Costituente”, che prevedeva appunto
l’esclusione dal diritto anche di coloro che avevano ricoperto le cariche di “Prefetti, Questori
nominati per titoli fascisti; Capi della Provincia o Questori nominati dal Governo della pseudo
repubblica sociale”.
97) L’Amministrazione in ogni circostanza aveva sempre ribadito che il Prefetto Martelli, “pur
non provenendo dalla carriera, non possedeva benemerenze fasciste”.
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Non dissimile, anche se con qualche riserva, il giudizio sul Prefetto

Adalberto Mariano – Ufficiale Superiore di Marina – il quale è tra i pochi

Prefetti non provenienti dalla carriera dell’Amministrazione Civile dell’Interno che,

nominato durante il regime fascista, sia rimasto, attraverso varie vicende, in servizio

fino a tutto settembre 1949.98)

Spesso gli stessi giudizi dell’Amministrazione erano contraddittori e ciò se

può essere attribuito, anche se in minima parte e per aspetti del tutto

marginali, a fattori soggettivi, come ad esempio al funzionario redattore delle

relazioni, più frequentemente erano da ricondursi al fatto che i fascicoli

personali si trovavano al Nord e che molti documenti erano andati smarriti o

tornati in possesso dell’Amministrazione molti anni dopo.

Esaminando successivamente i fascicoli, può sorgere realmente qualche

perplessità: dalla documentazione dell’epoca, a volte, risultava che

l’Amministrazione non era in grado di precisare se taluno avesse prestato

giuramento alla R.S.I., mentre agli atti esisteva il relativo verbale.

Ma questo è il risultato della ricostruzione dei fascicoli che sarebbe avvenuta

soltanto dopo il trasferimento a Roma del carteggio rintracciato al Nord.99)

Prima di tentare di fare il punto, abbastanza complesso, sulla cronologia

dei provvedimenti, è utile qualche approfondimento sui due movimenti del

luglio-agosto 1943.

Riassumendo, alla data del 25 luglio 1943 erano in servizio 66 prefetti

politici: di questi 47 furono collocati a riposo più uno solo Prefetto di

carriera.100)

                                                
98) Anche se nella scheda redatta sul Prefetto Mariano, come per gli altri Prefetti sottoposti a
giudizio di epurazione, è detto “è uno degli ultimi due Prefetti politici nominati dal Governo
fascista rimasti in carriera. Si ritiene opportuna la di lui eliminazione. Esiste a suo carico un
grave rapporto dell’Intelligence Service alleato”.
99) Questo, ovviamente, vale non soltanto per i fascicoli personali.
100) Nicolò De Cesare, s.v. p. 16, n. 43. I restanti Prefetti politici, ancora in servizio, sono indicati
nel prospetto a p. 28.
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Dei 3 Prefetti, ex Questori,101) ancora in servizio alla stessa data, 2 furono

collocati a riposo ed il terzo, già a disposizione, venne mantenuto in tale

posizione.

Nella seduta del 27 luglio vennero collocati a disposizione soltanto due

Prefetti fascisti ed uno di carriera.102) In quella del 5 agosto fu proposta la

disposizione per 6 Prefetti fascisti, per 6 di carriera103) e per 2 Prefetti fascisti

già in sede.104)

Sorprende come mai non si fosse proceduto a rimuovere anche quei

Prefetti di carriera che, in termini di fedeltà al regime, non avevano nulla da

invidiare a quelli fascisti, come pure lascia alquanto perplessi notare che

furono lasciati in servizio 18 Prefetti fascisti.105)

                                                
101) Giuseppe Murino, in sede a Vercelli, fu collocato a riposo nella seduta del 27 luglio;
Giuseppe Stracca a disposizione della Presidenza del Consiglio con l’incarico di addetto alla
sicurezza del Duce fu collocato a riposo nella seduta del 5 agosto, mentre l’unico rimasto in
servizio, Amedeo Palma, fu lasciato a disposizione del Ministero dell’Agricoltura e Foreste con
l’incarico di Presidente della Commissione di Vigilanza per l’Alimentazione.
102) I due Prefetti politici erano Giuseppe Russi, che sarà poi collocato a riposo nella seduta del 5
agosto e Massimiliano D’Andrea, quello di carriera, Umberto Sciorilli Borrelli, che nella seduta
del 5 agosto sarà inviato a Cattaro.
103) Uno di questi, Vitelli, per assumere l’incarico di Capo di Gabinetto. Il Vitelli era, comunque,
considerato “Prefetto di Ciano” tanto che sembra si dovesse a lui la promozione da Viceprefetto
di 2^ classe a Prefetto. Con il grado di Viceprefetto era addetto al Gabinetto di Galeazzo Ciano,
Ministro per la Stampa e la Propaganda. Il Ministro lasciò l’incarico nel giugno 1936 e nel
successivo luglio Vitelli fu nominato Prefetto.
104) Marcello Vaccari, già Prefetto di Napoli che, richiamato alle armi, rimarrà a disposizione e
Alfonso Gaetani, già Prefetto di Firenze.
105) Forse non si ritenne di stravolgere l’intero corpo prefettizio sia perché molti Prefetti
realmente non si erano compromessi con il regime, sia perché non ci si poteva privare di tutto un
apparato senza avere la possibilità di sostituirlo contestualmente. Vi era, inoltre, una motivazione
politica: l’ “epurazione” dell’intero apparato prefettizio significava anche una condanna del
comportamento della monarchia. In tal senso, pur senza uno specifico riferimento alla questione
dei Prefetti ma alla politica in genere, Ernesto Ragionieri, La storia politica e sociale, in Storia
d’Italia. Dall’Unità a oggi, vol. IV, t.3, Torino. Einaudi, 1976, pp.2336 ss. “Il re e Acquaronte
tesero a mantenere in tutto questo breve arco di settimane il controllo rigido ed esclusivo delle
scelte e degli indirizzi fondamentali, in politica estera come in politica interna, né mancarono
intorno alla metà di agosto screzi e dissensi tra il sovrano e Badoglio – si parlò anche di una
probabile sostituzione di quest’ultimo – soprattutto in merito all’eccessivo spazio che il Governo
sembrava consentire alle “recriminazioni” della stampa sul più recente passato, nella
consapevolezza da parte della Corona che aprendo in maniera comunque pubblica il processo al
regime fascista le responsabilità della monarchia sarebbero state immancabilmente portate alla
luce e inestricabilmente coinvolte nell’istruzione di questo processo”.
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La maggior parte del rinnovamento fu ottenuto, oltre che con il

collocamento a riposo e a disposizione, soprattutto con i trasferimenti.106)

Era convincimento comune che, per dare un segnale di novità, fosse

sufficiente, avvicendare soprattutto i Prefetti in sede che costituivano

l’espressione più evidente del vecchio regime. Gli uomini nuovi, furono così

tutti inviati in sede per rassicurare sul fatto che alla costituzione di un nuovo

Governo corrispondessero, in periferia, nuovi Rappresentanti.107) Vedere i

Prefetti nuovi in provincia doveva essere avvertito come il primo segno

tangibile del cambiamento in atto.

Era uno dei segnali che il Governo voleva inviare, pur consapevole che si

trattasse più di operazione di facciata con risvolti di natura epurativa, che di

un reale rinnovamento.108)

                                                
106) L’asserito rinnovamento, con il ricorso ai trasferimenti ed in qualche caso al collocamento a
disposizione, che non sempre aveva natura punitiva, riguardò esclusivamente i Prefetti di
carriera. Per i Prefetti politici venne utilizzato soltanto il collocamento a riposo e in pochi casi
quello a disposizione. Nelle due sedute del Consiglio dei Ministri vennero in totale allontanati
dalle sedi 38 Prefetti politici: nella seduta del 27 luglio 1943, 18 furono collocati a riposo e 2 a
disposizione; in quella del 5 agosto 1943,  16 collocati a riposo e 2 a disposizione.
107) In massima parte erano Prefetti di carriera già in servizio. Nelle due tornate l’immissione di
“volti nuovi” non fu consistente: furono richiamati in servizio 7 Prefetti e 12 neonominati, ma
l’intensa attività del Badoglio, dopo il 25 luglio, non sortì altro effetto che “raschiare i simboli
fascisti dallo stucco degli stemmi sabaudi, e per il resto lasciar tutto come prima, in modo da
chiudere la bocca, sotto il pretesto della concordia nazionale, ai sediziosi antifascisti” così Piero
Calamandrei, Restaurazione clandestina, in “Il Ponte”, 1947, p. 960.
108) Non fu un segnale forte: ci si limitò a rimuovere i Prefetti fascisti dalle sedi, anche se non
tutti furono collocati a riposo, sostituendoli con funzionari di carriera. Ne furono allontanati un
buon numero ma altri, per ragioni a volte difficili da comprendere, furono mantenuti in servizio,
anche se a disposizione. Che il Ministro dell’Interno e non soltanto lui fosse convinto della
necessità di rinnovare i Prefetti in sede (ne furono cambiati 50) si rileva anche da una nota del
D’Andrea, datata 16 gennaio 1946, indirizzata al Ministero dell’Interno. Il 24 luglio 1943,
preventivamente autorizzato, partiva da Salerno diretto a Roma per rappresentare la situazione
della provincia dopo i continui bombardamenti  del 21 giugno e invocare dal Governo i necessari
ed urgenti provvedimenti (la Prefettura era stata trasferita a Cava dei Tirreni). Giunse a Roma il
26 luglio e “nonostante la grave situazione politica determinatasi nelle ultime ore, ebbi agio di
conferire subito col neo-Ministro Fornaciari…Dopo il colloquio, date le mie disastrose
condizioni di salute, mi furono concessi 30 giorni di congedo ordinario (del quale non fruivo da
parecchi anni) salvo eventuali ulteriori provvedimenti in mio favore”. Non tornò a Salerno e
ripartì per il suo paese natale dove, tramite il Prefetto di Campobasso, ricevette un telegramma
datato 1° agosto 1943, col quale gli veniva notificato il collocamento a disposizione.
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Si ha netta la sensazione che non si sia voluta stravolgere la situazione,

piuttosto procedere ad una semplice operazione di immagine.109) Non può

escludersi, come sostenne il Capo della Polizia,110) che il mantenimento in

servizio di taluni Prefetti fascisti si fosse reso necessario per assicurare la

calma e tenere a freno la  moltitudine dei fascisti.111)

                                                
109) Gli stessi Autori del volume L’Italia dei quarantacinque giorni. Studio e documento, edito
dall’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione, Milano 1969, pp. 118 ss.,
rilevano che i movimenti servirono “a far sparire, agli occhi dell’opinione pubblica di ciascuna
provincia, quello che era stato il rappresentante del regime, sostituendolo con un altro, nella
realtà non meno legato al fascismo, ma noto solo in zone diverse”.Lo stesso metodo fu adottato
anche per il restante personale della carriera prefettizia, specie per i gradi più elevati.
110) Carmine Senise, Quando era Capo della Polizia, Roma, Ruffolo, 1946, p. 215.
111) Il Prefetto di Milano Uccelli, uno dei Prefetti fascisti rimosso il 27 luglio, nella serata del 26
luglio – ore 21.30 – informava il Ministero sulla situazione in città “…Sono stati incendiati
alcuni gruppi rionali danneggiato covo, guf et sindacato commercio. Lamentansi atti violenza
contro altre sedi gruppi fascisti negozi gestiti squadristi et abitazioni alcune personalità fasciste.
Tentativi invasione carceri et contemporanea ribellione detenuti comuni sono stati impediti forza
pubblica et esercito. Finora sono segnalati tre morti et trentuno feriti arma fuoco et taglio durante
manifestazioni odierne. Servizi tranviari hanno dovuto sospendere circolazione nel tardo mattino
per danneggiamento et imposizione dimostranti. Maggior parte operai industria pesante si è
astenuta dal lavoro”. Nel pomeriggio del giorno successivo aggiorna il Ministero sulla situazione:
“Elementi sovversivi vanno organizzando la caccia all’uomo, si colpiscono vecchi fascisti et
gerarchi, si minacciano industriali et cellule sovversive agiscono apertamente. Si sono
saccheggiate, incendiate case fascisti et privati cittadini”. I rapporti sono riportati integralmente,
in AA.VV. L’Italia dei quarantacinque giorni op.cit. p. 243 ss. Analoga situazione si ha in quasi
tutte le grandi città del Nord. Singolare il quadro della situazione di Verona tracciata dal futuro
Capo della Provincia Piero Cosmin: “La situazione politica determinatasi in Italia il 26 luglio
1943 ebbe varie ripercussioni nella vita della Provincia e del capoluogo di Verona.
Una turba di popolo avvinazzata si riversò nelle vie e nelle piazze cittadine dimostrando con
schiamazzi contro il Regime Fascista da loro considerato definitivamente abbattuto.
Elementi estremisti unitisi ai soldati ubriachi si diedero alla caccia dei fascisti dei quali molti
vennero percossi e subirono violenze per le quali alcuni dovettero rimanere degenti per molti
giorni. Oltre alla caccia al fascista vennero demoliti tutti gli emblemi del Fascio Littorio e furono
fatti tentativi di assaltare le sedi di gruppo rionale. Tentativi, alcuni dei quali, coronati da
successo.
La città di Verona e alcuni paesi di provincia restarono in questo stato di disordine pubblico per
alcuni giorni in ciò favoriti dall’assenteismo completo delle Autorità di governo della provincia
che volutamente si disinteressarono di frenare o comunque di limitare queste dimostrazioni ostili
al Fascismo.
Era allora Prefetto di Verona il Prof. Tito Cesare Canovai, Prefetto fascista, che sin dal 25 luglio
aveva anche vantato il suo titolo di squadrista.
Il Prefetto Canovai non intervenne minimamente per sedare e porre fine agli estremismi nei quali
nei giorni che successero al 25 luglio cadde la situazione della città e della provincia.
Si limitò unicamente, in accordo col Questore Guarducci, ad un atteggiamento di osservazione
senza peraltro intervenire in nessun modo per difendere quelli che sino al 25 luglio erano stati i
suoi compagni di fede e comunque rappresentavano quel Fascismo che a lui aveva dato cariche e
onori”, s.v. p. 21, n. 64.
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Il movimento dei Prefetti, abbastanza limitato non dovette soddisfare il

Capo del Governo112) che avrebbe voluto un più incisivo rinnovamento del

corpo prefettizio: il 9 agosto il Ministro Fornaciari rassegnò le dimissioni.113)

c) LA SITUAZIONE AL MINISTERO PRIMA DELLA COSTITUZIONE DELLA R.S.I.

Mentre il Governo a Brindisi tentava una pur minima riorganizzazione,

nella capitale la situazione precipitava. Il Ministro della Guerra Generale Sorice,

rimasto a Roma fu incaricato telefonicamente da Badoglio di comunicare al Ministro

                                                
112) “Il racconto del maresciallo prosegue: considerata l’importanza dei Prefetti per il
funzionamento della macchina statale, il Governo, tra le sue prime decisioni, prese quella di
‘procedere, il più rapidamente possibile, alla loro sostituzione’; ma si frappose, ostacolo
imprevisto, il ministro Fornaciari; il quale fu sì incaricato di presentare per la riunione successiva
(evidentemente la seconda; e si tenga presente per un orientamento cronologico che la prima
riunione del gabinetto si tenne il pomeriggio del 27 luglio) i provvedimenti necessari; ma ‘con
sorpresa generale’ si limitò a sostituire ‘otto prefetti, scelti accuratamente tra quelli meno
appariscenti, veri scagnozzi e reggenti provincie di secondaria importanza’. Spinto dalla
‘sollevazione’ del Consiglio, Badoglio stesso interviene per ‘spronare’ il ministro; ma si rende
conto che dietro di lui si muove – per ostacolare un reale rinnovamento – il duca Acquarone,
ministro della Real Casa, al quale il Presidente del Consiglio è costretto a far minacce di
sostituzione; e infine riesce a rimpiazzare Fornaciari con Ricci; e quest’ultimo ‘con energia e
rapidità, provvide alla sostituzione e rimozione di ben 50 Prefetti’ ”. AA.VV. L’Italia dei
quarantacinque giorni 1969, op. cit., p. 179.
113) Si riporta il Decreto Reale di dimissioni del Ministro Bruno Fornaciari e nomina del
successore:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D’ITALIA E D’ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA

========
Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2263;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Sono accettate le dimissioni presentate dal Cav. di Gr. Cr. Bruno FORNACIARI dalla carica di
Ministro Segretario di Stato per l’Interno;
Il Senatore, Cav. di Gr. Cr. Dottor Umberto RICCI è nominato Ministro Segretario di Stato per
l’Interno.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Dato a Roma, addì 9 agosto 1943

f.to Vittorio Emanuele
Pietro Badoglio

reg. alla Corte dei Conti addì 17 agosto 1943
reg. n. 15 Finanze Foglio 233                                                    f.to d’Elia
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dell’Interno, Ricci, di assumere l’interim della Presidenza in sua assenza, ordine

rimasto praticamente senza effetto per la mancanza di disposizioni precise e lo scarso

entusiasmo del Ministro dell’Interno, tenuto all’oscuro di tutto fino al momento della

fuga, di fronte alla prospettiva di assumere effettivamente un incarico senza

speranza.114)

Ma a prescindere da tali considerazioni, il Ministro Ricci si trovò nella

impossibilità di esercitare, nella pienezza, le proprie funzioni anche perché il

13 settembre il generale Kesselring ordinò che continuassero a funzionare

soltanto i Ministeri non politici.115)

Il Ministro Ricci, sempre dalle risultanze dei verbali, avrebbe partecipato

ad una sola riunione del Consiglio dei Ministri, quella dell’11 settembre

1943,116) tenutasi al Viminale, come si rileva dal comunicato dell’Agenzia

Stefani,117) mentre in realtà, da fonti diverse ed indirette, sembra che le

sedute, informali, siano state più di una.118)

                                                
114) ACS, Verbali del Consiglio dei Ministri, vol I, op. cit., p. XXVI
115) L’autorità militare italiana su Roma fu esercitata dall’11 al 23 settembre poiché da tale data,
con la costituzione della R.S.I., anche questo limitato potere cessò.
116) Nella seduta ci si limitò a prendere atto della situazione ormai affidata all’Autorità militare e
accordi per il normale funzionamento dell’Amministrazione. Il Consiglio dei Ministri riprese la
propria attività nella seduta del 28 ottobre 1943, presso la Prefettura di Brindisi, e approvò, tra
l’altro, uno schema di Regio Decreto Legge concernente le attribuzioni dei Sottosegretari. Il
provvedimento mirava ad assicurare “durante l’assenza, per causa di guerra, di alcuni  Ministri
dalla Sede del Governo, lo svolgimento regolare degli affari dei vari Dicasteri”. Da tale data per
gli affari attinenti al Ministero dell’Interno nella premessa dei verbali relativi alle sedute è
sempre riportata la seguente dicitura “Avvocato Vito Reale Sottosegretario di Stato per l’Interno
in assenza del Ministro”.
117) Della seduta “ resta unicamente una laconica comunicazione dell’Agenzia Stefani: una sorta
di notarile atto di decesso dell’amministrazione pubblica italianana” – G.Melis, Storia
dell’amministrazione italiana, op.cit., p.403.
118) Sulle date effettive del Consiglio dei Ministri anche nel carteggio ufficiale vi sono diverse
discordanze. In una lettera del Direttore Generale Catenacci diretta al Gabinetto del Ministro
datata 12-12-1949, riguardante l’ex Prefetto Giovanbattista Alessandri, si sosteneva che fosse
stato collocato a riposo con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/8/1943, mentre tale
data sembra riferirsi alla decorrenza del collocamento a riposto. L’Alessandri instaurò con
l’Amministrazione un lungo contenzioso accolto infine dal Consiglio di Stato nell’aprile 1950.
Nella relazione al Consiglio dei Ministri per l’adozione del provvedimento di rettifica della
decorrenza, si affermava che fosse stato collocato a riposo nella seduta del 21 agosto 1943, anche
qui l’equivoco potrebbe nascere dalla data della comunicazione telegrafica del collocamento a
riposo, che porta proprio la data del 21 agosto 1943.
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Una testimonianza, di segno diverso, viene proprio dal Ministro Ricci che,

quattro anni dopo, nel rilevare dal ruolo del personale119) che il suo incarico

di Ministro era indicato come terminato l’8 settembre 1943, così scriveva, il

21 dicembre 1947, in una lettera, indirizzata al Direttore Generale del

Personale Prefetto Catenacci, per precisare i termini della questione: …io

sarei stato Ministro per l’Interno dal giorno 9 agosto al giorno 8 settembre 1943. Sta

in realtà che, assunte effettivamente le funzioni il 9 agosto 1943, io le esercitai

ininterrottamente fino a tutto il giorno 13 settembre, tanto che il 9 settembre mattina

convocai e presiedetti il Consiglio dei Ministri, al Viminale, il 10, 11 e 12 presi parte

ai Consigli che furono tenuti al Ministero della Guerra, il 13 mentre ero in Prefettura

con Guariglia, ministro, Motta, commissario al Comune, di Suni, Prefetto di Roma,

Mugoni, Capo del Personale, e Vitelli, mio Capo di Gabinetto, dovetti

allontanarmene, unitamente ai predetti, perché i tedeschi invasero la Prefettura.

E poiché contemporaneamente essi avevano preso anche possesso del Viminale,

dovetti rinunziare a tornarvi.

Cessato così l’esercizio di fatto delle mie funzioni, rimasi tuttavia legalmente in

carica quale Ministro dell’Interno, fino al giorno 11 febbraio 1944, allorché S.M. il

Re, considerato che a causa delle attuali contingenze i sotto indicati Ministri si

trovano nell’impossibilità di esercitare le loro funzioni ha, su proposta del Capo del

Governo, disposto la revoca:

del dottor Raffaele Guariglia dalla carica di Ministro degli Esteri;

del dottor Umberto Ricci dalla carica di Ministro dell’Interno;

ecc. (seguono tutti i ministri che erano rimasti a Roma, a causa della

interruzione bellica col Sud).

                                                
119) L’ultimo ruolo fu pubblicato con la situazione al 1° gennaio 1945, il successivo nel 1947.
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I regi Decreti relativi portano le date dell’11 e del 16 febbraio 1944 e sono

stati pubblicati nella G.U. del 16 febbraio 1944, Serie Speciale.120)

L’incarico del Ministro Ricci, in concreto, superò di poco la durata di un

mese, e l’attività, già di per sé delicata, fu svolta in condizioni assai precarie e

in un momento nel quale si avvertiva l’esigenza, anche se nel segno della

moderazione, di dare un volto nuovo al Paese.

Non è dato sapere quanto il Ministro Ricci credesse nell’incarico

affidatogli, soprattutto dopo l’8 settembre, ma sta di fatto che, da uomo

dell’Amministrazione, si pose subito all’opera, convocando tutti i Direttori

                                                
120) Si riporta il provvedimento citato dal Ministro Ricci:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Con decreti in data 11 andante S.M. il Re, considerato che a causa delle attuali contingenze i
sottoindicati Ministri si trovano nella impossibilità di esercitare le loro funzioni, ha, su proposta
del Capo del Governo, disposto la revoca:
- del Dr. Raffaele Guariglia dalla carica di Ministro degli Esteri;
- del Dr. Umberto Ricci dalla carica di Ministro dell’Interno;
- del Dr. Bartolini* dalla carica di Ministro delle Finanze;
- del Generale Antonio Sorice dalla carica di Ministro della Guerra;
- del Dr. Leonardo Severi dalla carica di Ministro dell’Educazione Nazionale;
- del Dr. Antonio Romano dalla carica di Ministro dei Lavori Pubblici;
- del Senatore Alessandro Brizi dalla carica di Ministro dell’Agricoltura e Foreste;
- del Generale Federico Amoroso dalla carica di Ministro delle Comunicazioni;
Con decreti recanti uguale data S.M. il Re ha nominato, su proposta del Capo del Governo, i
seguenti Ministri:
- per gli Affari Esteri: S.E. il Maresciallo d’Italia Cavaliere Pietro Badoglio;
- per l’Interno: S.E. l’Avv. Vito Reale;
- per le Finanze: S.E. Guido Jung;
- per la Guerra: S.E. il Generale Orlando Taddeo;
- per l’Educazione Naz.le: S.E. il Prof. Avv. Giovanni Cuomo;
- per i Lavori Pubblici: S.E. l’Avv. Raffaele De Caro;
- per l’Agricoltura e Foreste: S.E. l’Avv. Falcone Lucifero;
- per le Comunicazioni: S.E. il Prof. Avv. Tommaso Siciliani;
- per l’Industria, Commercio e Lavoro: S.E. il Prof. Epicarmo Corbino.
Con decreti del 15 andante S.M. il Re ha per gli stessi motivi, su proposta del Capo del Governo,
revocato dalla carica di Ministro per la Grazia e Giustizia il Dr. Gaetano Azzariti ed ha accettato
le dimissioni rassegnate dal Dr. Giuseppe De Santis dalla carica di Sottosegretario di Stato per il
relativo Dicastero.
Con decreto di ugual data S.M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Ministro
per la Grazia e la Giustizia S.E. l’Avv. Ettore Casati.
*Domenico
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Generali per procedere a riorganizzare il Ministero e stabilire, laddove

possibile, nuovi contatti con le Prefetture.121)

Dopo aver valutato, con il Direttore Generale del Personale i movimenti

già deliberati dal Consiglio dei Ministri, condividendone lo spirito, si mise

subito al lavoro per i conseguenti adempimenti.

Egli si trovò a gestire, in parte, un movimento formalmente proposto dal

Ministro Fornaciari e non avrebbe avuto altro ruolo, oltre all’avallo, che

quello di concordarne le decorrenze che, come è noto, non sono stabilite

direttamente dal Ministro ma dal suo Capo di Gabinetto, d’intesa con il Capo

del Personale.

Va, comunque, dato atto, al Ministro Ricci, di essersi adoperato, quasi

presagendo la futura situazione politica, perché l’intero movimento dei

Prefetti, al quale furono date decorrenze diverse, non soltanto fosse portato

ad esecuzione, ma anche formalizzato.122)

Il precipitare degli eventi, però, non gli consentì di riuscire appieno nel

suo intento. Infatti, mentre tutti gli interessati ebbero notizia telegrafica della

deliberazione del Consiglio dei Ministri, solo una parte dei decreti fu

formalizzata e un numero ancor più limitato, dopo il consueto iter, fu inviato

alla Corte dei Conti per la registrazione. La questione, che può apparire di

scarso rilievo, creò, in realtà, non pochi problemi, non soltanto riferiti ai

                                                
121) Profondo conoscitore dell’Amministrazione dell’Interno, che aveva lasciato nel 1935 con
l’incarico di Direttore Generale dell’Amministrazione Civile, subendo anche lui la disposizione
del collocamento a riposo dopo 35 anni di attività, il Prefetto Ricci, pur rendendosi conto della
difficoltà del momento, volle ugualmente dare, finché possibile, un segnale di stabilità. Il 10
agosto, il giorno successivo al suo insediamento, convocò tutti i direttori generali per un saluto,
ma in realtà anche per uno scambio informale di vedute sulla situazione del Ministero e il giorno
seguente inviò loro una lettera che riporta il testo del telegramma spedito a tutti i Prefetti:“48787
del 10.8.1943 – Mando saluto cordiale ai Prefetti invitandoli ad una collaborazione fedele,
decisa, energica stop Occorre fronteggiare forze antinazionali e reprimerne massima fermezza
ogni manifestazione stop Ripristinare forza legge et ordine morale in ogni Amministrazione stop
Sorvegliare accuratamente elementi disgregatori stop Intonare popolazioni alla nuova vita
italiana di devozione al Re ed alla Patria” e conclude “Le Eccellenze i Direttori Generali ne
trarranno anche essi norma per l’azione che svolgeranno dal centro, la quale per essere direttiva
deve intonarsi esattamente allo spirito e alla lettera del telegramma stesso”.
122) L’esecuzione, com’è noto, era conseguente alla comunicazione telegrafica inviata ai Prefetti,
la formalizzazione era connessa alla concreta adozione del provvedimento deliberato dal
Consiglio dei Ministri ad alla registrazione da parte della Corte dei Conti.
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singoli Prefetti, in quanto la mancata regolarizzazione faceva venir meno

l’atto presupposto per i successivi provvedimenti.123)

Non è tuttavia comprovato che gli avvenimenti siano andati realmente

così: stabilire chi abbia in realtà effettuato il movimento o quale parte di esso

non è poi così chiaro.124)

Dall’esame dei verbali del Consiglio, almeno formalmente, non sembra vi

siano dubbi: con il Governo ancora a Roma, i movimenti dei Prefetti furono

adottati nelle due sole sedute collegiali del Consiglio dei Ministri, con

Fornaciari Ministro dell’Interno.

Ma sembrerebbe che molte delle decisioni fossero state adottate in

ambienti al di fuori del Consiglio,125) senza considerare il frequente ricorso

agli ordini del giorno aggiuntivi,126) con cui, a distanza di tempo, veniva

                                                
123) Si pensi al caso, ma non è una ipotesi isolata, di un Prefetto estromesso dalla Prefettura o da
altro incarico senza formale provvedimento. Il funzionario sostituito che di solito era collocato a
disposizione o a riposo, non poteva percepire il relativo trattamento economico, mentre il
successore assumeva l’incarico di fatto, in quanto il nuovo non poteva essere formalizzato senza
che prima venisse regolarizzato il precedente.
124) Gli studiosi della materia non sono concordi nell’attribuire i movimenti tra i due Ministri,
come pure, non appare precisa la ricostruzione fatta dallo stesso Capo del Governo. P. Badoglio
L’Italia nella seconda guerra mondiale, Milano 1946, pp. 88 – 89; C. Pavone La continuità dello
Stato. Istituzioni e uomini, in Italia 1945/’48. Le origini della Repubblica, Torino, Giappichelli,
1974, p. 271, imposta correttamente la questione sostenendo che i dati che riporta “permettono di
attribuire a Fornaciari decisioni rese poi operative da Ricci”, aggiungendo poi che “fu soprattutto
nei trasferimenti che Ricci sopravanzò di gran lunga Fornaciari” ma è da ritenere che
l’affermazione possa riferirsi sempre alla esecutività e non alla proposta. Rileva, infine, come i
dati stessi si discostino “notevolmente da quelli, riportati nel volume AA.VV. L’Italia dei
quarantacinque giorni, op.cit., p. 180, dove è correttamente rilevato che ‘le cifre non sono forse
completamente esatte’ anche se subito dopo è affermato che ‘Ricci ha indubbiamente la mano più
pesante di Fornaciari’ ”.
125) ACS,  Verbali Consiglio Ministri. vol. I,  op. cit., p. XXII – “Il ruolo del governo durante i
cosiddetti ’45 giorni’, che vanno dal 25 luglio all’8 settembre, fu piuttosto limitato. Il Consiglio
dei ministri si riunì due sole volte, il 27 luglio e il 5 agosto, e la maggior parte delle decisioni
importanti, a cominciare da quelle legate ai contatti per l’armistizio, vennero adottate al di fuori
del Consiglio. Gli stessi provvedimenti-chiave adottati nei primi giorni per smantellare alcune
strutture del vecchio regime furono decisi dagli ambienti di corte già alla vigilia della prima
riunione di governo e perfezionati in seguito. Tutta la prima fase delle operazioni avvenne senza
l’intervento del maresciallo Badoglio, anche se ebbe sicuramente la sua approvazione, e ruotò
fondamentalmente intorno al capo di Stato maggiore Ambrosio, al ministro Acquarone e al
nuovo capo della polizia Senise”.
126) s.v. p. 17 n. 46.
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richiesto alla Presidenza di inserire, nel verbale dell’ultima seduta utile,

singoli provvedimenti.127)

Ne è un esempio il caso del Prefetto Primo Fumei, al quale si è già fatto

cenno, ma che si espone nel dettaglio perché costituisce una prova

emblematica della ingarbugliata situazione, anche cartacea, che riguardò non

soltanto il Fumei ma altri Prefetti.

Questi, nominato Prefetto nel giugno 1943 con decorrenza 16 luglio

1943, fu collocato a disposizione con l’incarico di Vice Commissario Civile

per la Sicilia.

Della decisione gli fu data notizia128) e in conseguenza fu adottato il

relativo decreto,129) anche se privo di data.130)

Un giorno prima della richiesta alla Presidenza di inserire nel verbale della

seduta del 27 luglio 1943 la proposta della nomina a Prefetto e del suo

collocamento a disposizione, con comunicazione telegrafica del 21 agosto, il

                                                
127) Alla prassi, seguita prevalentemente per le nomine, si fece ricorso proprio negli anni del
dopoguerra e non soltanto da parte del Governo italiano, ma ancor più spesso dalla R.S.I. nei
primi mesi del 1944 proprio per la necessità di regolarizzare o ratificare situazioni e
provvedimenti adottati in particolari momenti.
128) Il dispaccio reca la data del 7 luglio 1943.

“Ministero dell’Interno - Dispaccio Telegrafico
Rag. Primo FUMEI Prefetto del Regno

Con R.D. in corso siete nominato Prefetto del Regno e collocato a disposizione del Ministero alt
Con provvedimento pure in corso siete comandato a decorrere dal 16 luglio presso l’Alto
Commissario Civile per la Sicilia con le funzioni di Vice Commissario Civile.

Pel Ministro Interno              Albini”
129) Di conferimento dell’incarico e non di nomina. Quest’ultimo è datato 12 agosto 1943 e, per
le ragioni che si vedranno in seguito, rispetterà la originaria decorrenza del 16 luglio 1943.

“Il Duce del Fascismo Capo del Governo
Ministro dell’Interno e della Guerra

Visto l’art. 4 del R.D. 12 giugno 1943 XXI col quale si provvede alla trasformazione del
Commissariato Civile della Sicilia in Alto Commissariato Civile presso il Comando delle Forze
Armate della Sicilia;                             D E C R E T A :
FUMEI rag. Primo, Prefetto a disposizione del Ministero dell’Interno, è comandato presso l’Alto
Commissariato Civile della Sicilia con le funzioni di Vice Commissario Civile a decorrere dal 16
luglio 1943 XXI:
Roma,      IL CAPO DEL GOVERNO

MINISTRO DELL’INTERNO E DELLA GUERRA
F.to Mussolini

130) Il provvedimento non ebbe immediatamente corso ma il Fumei rimase nell’incarico di Vice
Commissario Civile della Sicilia sino al 29 agosto 1943. Il giorno 30 agosto il Capo di Gabinetto
Vitelli ne informò la Direzione del Personale.
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Fumei veniva informato di essere stato collocato a riposo dal 1° settembre.

Quello della nomina era il passaggio necessario per il successivo

collocamento a riposo, disposto nella seduta del 5 agosto 1943.

Il giorno 23 agosto 1943, venne adottato un nuovo decreto di concerto tra

l’Interno e la Guerra, identico a quello firmato da Mussolini ma, questa

volta, a firma dei Ministri dell’Interno Ricci e della Guerra Sorice.131)

Il R.D. di nomina – datato 12 agosto 1943 – non fu ammesso alla

registrazione, con la solita motivazione della mancanza di posti in organico,

anche se successivamente riportò il visto dell’organo di controllo – sede

Nord – al quale era stato inviato dal governo della R.S.I.,132) che poi

utilizzerà il Fumei per altro incarico.133)

                                                
131) Sono i passaggi necessari, ai quali si è spesso fatto riferimento, per adeguare le situazioni di
fatto e quelle di diritto.
132) Il visto non fu ritenuto valido e con il decreto che si riporta , per le considerazioni esposte
nelle premesse, fu annullato il decreto di nomina.

“REPUBBLICA ITALIANA
Il Presidente della Repubblica

Visto il R.D. 12 agosto 1943, con il quale il rag. Primo Fumei fu nominato Prefetto a decorrere
dal 16 luglio 1943;
Considerato che il citato decreto, trasmesso alla Corte dei Conti, non fu ammesso a registrazione
per mancanza di disponibilità di posti nel grado di Prefetto, non avendo avuto corso il progettato
contemporaneo collocamento fuori ruolo di tre Prefetti;
Che, dopo la liberazione delle provincie settentrionali, fu constatato che il predetto decreto di
nomina aveva riportato il visto di registrazione della sede nord della Corte dei Conti, essendosi
evidentemente ritenuto superabile l’ostacolo, in precedenza rilevato della mancanza di posti in
organico;
Che, sottoposta la questione della validità di detto visto alle Sezioni Riunite della Corte dei
Conti, queste, nella adunanza del 6 ottobre 1947, hanno riconosciuto l’invalidità del visto
medesimo, apposto in violazione dell’art. 25 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti
12.7.1934 n. 1214, su un provvedimento che, disponendo la nomina di un funzionario in
eccedenza all’organico del ruolo per il quale veniva nominato, avrebbe dovuto essere colpito, ai
sensi del citato art. 25, dal rifiuto assoluto di registrazione, ed hanno manifestato l’avviso che il
R.D. 12 agosto 1943, sopra citato, possa essere annullato;
Che, alla stregua di quanto precede il R.D. 12 agosto 1943 deve essere annullato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno;

D E C R E T A:
Il R.D. 12 agosto 1943, con il quale il rag. Primo FUMEI fu nominato Prefetto a decorrere dal 16
luglio 1943, è annullato.
Il Ministro dell’Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà sottoposto alla
Corte dei Conti per la registrazione.  F.to DE NICOLA
Dato a Roma, addì 3 marzo 1948  F.to DE GASPERI

F.to SCELBA
133) Prefetto di Padova dall’ottobre 1943.
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Probabilmente la questione è molto più semplice. Nella seduta del 27

luglio, il Consiglio dei Ministri non adottò alcun provvedimento riferito alla

posizione del Fumei, mentre fu poi collocato a riposo nella seduta del 5

agosto, pur in assenza del decreto di nomina.134)

Evidentemente soltanto in un secondo tempo si rilevò che il Fumei non

poteva essere collocato a riposo, in mancanza di un decreto di nomina, anche

se di fatto, prestava servizio presso l’Alto Commissariato Civile della Sicilia

sin dal 16 luglio 1943.

Da qui l’ordine del giorno di inserimento della nomina e del collocamento

a disposizione nel verbale del Consiglio dei Ministri del 27 luglio

propedeutico all’adozione del successivo provvedimento di collocamento a

riposo.135)

Forse un elemento utile per attribuire al Fornaciari o al Ricci i singoli

decreti, potrebbe essere quello della rilevazione della data, indicativa del

Ministro firmatario, ma anche questo elemento non offre sufficienti garanzie.

Pur tuttavia è un dato, che unitamente alle altre valutazioni, può, almeno

in via indicativa, dare un quadro degli artefici dei movimenti.

Unico elemento certo è la data del 9 agosto che dovrebbe costituire la

linea di demarcazione fra l’attività dei due Ministri, tenuto conto che la

prima firma che si appone sui provvedimenti, com’è noto, è quella del

Ministro proponente136) alla quale si aggiungono, poi, quelle del Capo del

Governo e del Re.137)

                                                
134) L’assenza del decreto di nomina non consentì di includere il Fumei tra i Prefetti da collocare
a riposo e indusse in errore l’Amministrazione, che non portò la questione al Consiglio del 27
luglio. La precisazione è necessaria perché apparirebbe perlomeno strana la nomina a Prefetto,
dopo la caduta del fascismo, di un ex gerarca.
135) Il provvedimento, anche se successivo, conservò l’originale decorrenza.
136) I decreti datati 9 agosto 1943 sui quali era stata apposta la firma del Ministro Fornaciari
vennero ristilati e firmati dal Ministro Ricci.
137) Si riportano due Regi Decreti controfirmati rispettivamente dai Ministri Fornaciari e Ricci:

Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d’Italia e di Albania
Imperatore d’Etiopia
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Dall’esame del carteggio emergono tutte le difficoltà incontrate sia nella

formalizzazione dei provvedimenti che nell’invio alla Corte dei Conti e nella

conseguente registrazione.138)

                                                                                                                                     
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
DE GOYZUETA comm. Dott. Mario, Vice Prefetto, è nominato Prefetto di 2^ classe a decorrere
dal giorno 1° agosto 1943 con l’annuo stipendio di L. 37.950 e col supplemento di servizio attivo
di L. 12.650 oltre l’assegno temporaneo di guerra di annue L. 2.970 ed è destinato ad esercitare le
sue funzioni nella Provincia di Potenza.
Il Ministro predetto è incaricato dell’esecuzione del presente Nostro Decreto che sarà sottoposto
alla Corte dei Conti per la registrazione.
Dato a Roma, addì 28 luglio 1943

F.to: VITTORIO EMANUELE
C.to: Pietro Badoglio

C.to: Fornaciari
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e volontà della Nazione

Re d’Italia e di Albania
Imperatore d’Etiopia

Ritenuto che il Principe Ing. Gian Giacomo Borghese ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
Governatore di Roma e che anche il Vice Governatore dr. Manno Carlo ha rassegnato le proprie
dimissioni;
Ritenuto che con Decreto Ministeriale in data 20 corrente è stata sciolta la Consulta di Roma;
Visto l’art. 348 della legge comunale e provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383, relativo
alla nomina del Governatore di Roma e dei Vice Governatori di Roma;
Visto l’art. 3 della stessa legge, che conferisce all’Autorità governativa il potere di sostituire, a
mezzo di commissari, gli ordinari organi degli enti pubblici locali;
Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere alla nomina di un Commissario straordinario
per l’Amministrazione del Governatorato di Roma, nelle more della ricostituzione
dell’amministrazione ordinaria;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l’Interno;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Sono accettate le dimissioni del Principe Gian Giacomo BORGHESE dalla carica di Governatore
di Roma e quella del dr. MANNO Carlo dalla carica di Vice Governatore.
Il Cav. di Gr. Cr. dr. Riccardo MOTTA, Senatore del Regno, è nominato Commissario
Straordinario per l’Amministrazione del Governatorato di Roma.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Dato a Roma lì 23 agosto 1943

F.to VITTORIO EMANUELE
C.to Ricci

138) Su di una situazione già di per sé non definita ed anomala nella procedura, si innestò tutto il
movimento dei Prefetti da parte della R.S.I., dopo la sua costituzione, anche se in gran parte
soltanto deliberato.
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Il primo decreto redatto, datato 28 luglio 1943 e inviato alla Corte dei

Conti il 19 agosto, fu quello di nomina di Senise a Capo della Polizia;139) il 21

agosto fu inviato un primo gruppo di decreti140) seguito da altri due trasmessi,

rispettivamente, il 2141) ed il 7 settembre.142)

Questi sono gli unici provvedimenti perfezionati ed inviati alla Corte dei

Conti. Dei restanti decreti, alcuni, anche se firmati, non furono trasmessi alla

Corte dei Conti a causa degli eventi verificatisi dopo l’8 settembre,143) altri,

invece, o mancavano della controfirma del Capo del Governo144) o non erano

ancora ritornati dalla firma Reale.145)

All’intero movimento, fatta qualche eccezione per la particolare situazione

di alcune province,146) fu dato comunque corso con la comunicazione

telegrafica agli interessati.

                                                
139) Al decreto, con il quale venne dispensato dal servizio l’ex Capo della Polizia Chierici, con
decorrenza 25 luglio 1943, mancano data e firma.
140) Azzaro - Biancorosso - Cardamone-Carnevali - Chiaromonte - Ciotola - Cocuzza - D’Andrea
- D’Antoni G. - De Cesare M. - de Goyzueta - Gloria - Mazzolani - Montecchi - Palmeri -
Raimoldi - Sacchetti - Schiavi - Speciale R. - Tedeschi - Vacca de Dominicis. Tutti i decreti sono
datati 28 luglio 1943.
141) Borri - Cimoroni - De Cesare N. - Dinale - Le Pera - Leone - Luciano - Stracca - Uccelli. I
relativi decreti sono anche essi datati 28 luglio 1943.
142) Soprano, Vaccari - i decreti sono datati 9 agosto 1943 - Flores F., Froggio, Giammichele,
Innocenti, Laura, Li Voti, Orrù, Rapisarda, Ventura, Villasanta, Vitelli - i relativi decreti sono
datati 12 agosto 1943.
143) Barbera - Bellini - Cortese - Grazioli - Mosconi - Oliveri - Parenti - Scassellati - Tamburini -
Tosi - Varano - Vicari F. - Zerbino. I decreti riportano la data del 28 luglio 1943, mentre quelli
relativi ai nominativi appresso indicati sono datati 12 agosto 1943: Berruti - Chiariotti - Pavone -
Solimena F. - Vendittelli - Zannelli.
144) Alessandri - Bofondi - Bruno - Dolfin - Foschi - Giacone - Marziali - Murino - Passerini -
Pigli - Podestà - Romualdi - Russo - Salerno - Sandonnino - Tallarigo - Testa. Tutti i decreti sono
privi di data e mancano della sola firma del Capo del Governo.
145) Fumei (dalla disposizione) - i decreti senza data mancano della sola firma del Capo del
Governo. Per i prefetti Carta - De Dominicis - Di Castri - Donadu - Grimaldi - Letta - Pallante -
Sciorilli Borrelli - Trinchero - Vella - Zingale non si rinvennero i relativi provvedimenti, peraltro,
predisposti. Per Berti - Parini - Radogna - Rossi e Russi G.: i decreti sono privi della data e delle
relative firme. Il Prefetto Giuseppe Russi appare due volte perché nella seduta del 27 luglio fu
collocato a disposizione ed in quella del 5 agosto a riposo. Il decreto di collocamento a
disposizione datato 12.8.1943 fu restituito dalla Corte dei Conti con rilievo.
146) E’ il caso di Bergamo e Chieti. Il Prefetto di Bergamo Giannitrapani fu trasferito a Chieti e
Cavani da questa ultima sede a Bergamo con decorrenza 15 settembre 1943. Le autorità tedesche
non consentirono tale trasferimento. Il Prefetto Giannitrapani lasciò poi la sede volontariamente
il 1° ottobre, prima del suo collocamento a disposizione disposto dalla R.S.I., mentre il Prefetto
Cavani rimase a Bergamo sino al 25 ottobre data in cui fu collocato a disposizione.
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Resta il fatto che la gran parte dei provvedimenti non fu formalizzata,

mentre gli interessati ottemperarono alle istruzioni loro impartite

telegraficamente dal Ministero, determinando situazioni di fatto diverse da

quelle di diritto.147)

Tutti o quasi i Prefetti, interessati dai movimenti, il giorno successivo alle

due sedute del Consiglio dei Ministri, ricevuta la comunicazione telegrafica

della deliberazione che li riguardava, si comportarono di conseguenza.148)

I provvedimenti non formalizzati, al di là delle variazioni apportate dalla

R.S.I.,149) richiesero, tutti, un nuovo decreto di ratifica o di rinnovazione da

parte del Governo italiano, cosa che sarebbe avvenuta soltanto dopo il

trasferimento a Roma, rispettando le decorrenze originarie.

Ciò indusse molti Prefetti, soprattutto quelli collocati a riposo, a

presentare ricorso, eccependo che la decorrenza dei provvedimenti fosse

rettificata alla data del nuovo Regio Decreto.150)

                                                
147) Le conseguenze personali di maggior rilievo riguardarono i Prefetti collocati a riposo, che
lasciarono il precedente incarico, senza vedersi attribuito il trattamento di quiescenza, se
maturato, proprio per la mancanza del relativo provvedimento.
148) Si riporta un esempio di comunicazione datata 29 luglio 1943:

REGNO D’ITALIA
MINISTERO DELL’INTERNO

Dispaccio Telegrafico
Prefetto Cav. gr. cr. dott. Antonio LE PERA
Via Panama 118
ROMA
    Con R.D. in corso siete stato collocato a riposo a decorrere dal primo agosto p.v.

IL MINISTRO
  Formaciari”

149) Come si vedrà la situazione si complicherà ulteriormente e la R.S.I. incontrerà notevoli
problemi con la Corte dei Conti, risolti, poi, con il ricorso ad un provvedimento legislativo.
150) I ricorsi furono accolti nella quasi totalità, nella considerazione, come aveva sempre
affermato il Consiglio di Stato, “…che non possa farsi luogo ad un collocamento a riposo con
data precedente a quella del provvedimento che lo dispone,…”.
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d) L’ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO A ROMA DOPO LA COSTITUZIONE

DELLA R.S.I.

Prima di effettuare una ricognizione dei provvedimenti adottati dalla

R.S.I., si è ritenuto opportuno illustrare la situazione presso il Ministero.

Dopo l’8 settembre, a Roma, rimasero 270 funzionari della carriera

prefettizia, così ripartiti per qualifica:

Prefetti151) n. 34
VicePrefetti n. 49
VicePrefetti Ispettori n. 34
Consiglieri di I classe n. 69
Consiglieri di II classe n. 45
I^ Segretari n. 33
Segretari n.   4
Vice Segretari n. 12

Nelle posizioni di vertice – come è rilevabile dal prospetto che è riportato

di seguito – non si ebbero grandi stravolgimenti, rispetto alla situazione del

25 luglio 1943, fatta eccezione - e se ne possono comprendere i motivi - per

gli uffici di Gabinetto, della Direzione Generale della P.S. e della

Demorazza, il cui Direttore Generale, Prefetto La Via, si era già trasferito al

Nord.

                                                
151) Grado III e IV.
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DIRETTORI GENERALI RIMASTI IN CARICA FINO

AL 16 FEBBRAIO 1944

---------------

Dir. Gen. Affari Generali e del Personale Pref. Michele MUGONI

Dir. Gen. Amm.ne Civile Pref. Giuseppe GIOVENCO

Dir. Gen. Pubblica sicurezza Pref. Tullio TAMBURINI152)

Dir. Gen. Sanità ed Ist. Sup. di Sanità Prof. Domenico MAROTTA

Dir. Gen. Servizi di Guerra Pref. Angelo D’EUFEMIA

Dir. Gen. Affari di Culto Pref. Mario MONTECCHI

Dir. Gen. Fondo per il Culto Pref. Francesco BATTIATI

Dir. Gen. Demografia e Razza Dott. Sante JANNONI 

(viceprefetto reggente)

Dir. Gen. Protezione Antiaerea Pref. Ferdinando NATOLI

Dir. Gen. Antincendi Pref. Alberto GIOMBINI

Capo di Gabinetto Pref. Giovanni VITELLI153)

La struttura ministeriale, almeno sino al gennaio 1944, non subì

modificazioni di rilievo.

Soltanto a fine del 1943, con il parziale trasferimento del personale al

Nord e con la costituzione delle nuove Direzioni Generali, per evitare di avere

duplicazioni, tenuto conto delle ridotte attività svolte dagli Uffici di Roma, si

provvide a dare all’Amministrazione Centrale un nuovo assetto, che

comunque non assunse il ruolo di amministrazione stralcio, come in un

primo momento era stato deciso.

Con decreto del Ministro Buffarini Guidi, in data 2 gennaio 1944, vennero

soppresse le Direzioni Generali esistenti e istituiti gli Uffici distaccati, con il

                                                
152) Nel dicembre 1943 si trasferisce al Nord (Lecco).
153) Nominato dal Ministro Ricci rimase in carica sino al 26 settembre 1943, allorché fu sostituito,
con decreto del Ministro Buffarini datato 26 settembre 1943 dal Viceprefetto Coriolano Pagnozzi
nominato, poi, Prefetto dalla R.S.I. e confermato nell’incarico sino al 4 giugno 1944.



               L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

50

compito di curare l’ordinaria amministrazione, ma soprattutto di continuare

a seguire il trasferimento al Nord del personale e dei relativi mezzi.154)

Nonostante il decreto parli di Prefetti titolari delle Direzioni Generali, i

singoli uffici furono affidati, anche per la minore rilevanza che venivano ad

assumere, a funzionari con la qualifica di Viceprefetto, con la sola eccezione

delle Direzioni Generali della Sanità Pubblica e dei Servizi di Guerra e

Antincendi per la loro natura tecnica.

Gli ex Direttori Generali furono tutti collocati a riposo nel febbraio 1944.

                                                
154) Si riporta il decreto e la conseguente circolare diramata ai Capi Province:

“MINISTERO DELL’INTERNO
GABINETTO DEL MINISTRO
======================

Vedute le disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine agli Uffici
dei Ministeri in Roma;

D E C R E T A
1) A decorrere dal 16 corr. le Direzioni Generali del Ministero dell’Interno in Roma (ad

eccezione della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza) cessano qualsiasi attività che non
sia connessa con la Città Aperta di Roma e assumono la denominazione di ufficio staccato della
rispettiva Direzione Generale funzionante nella sede di campagna;

2) I prefetti titolari delle Direzioni Generali predette assumono dal 16 corrente la
denominazione di Capi dell’Ufficio staccato della rispettiva Direzione generale, funzionante
nella sede di campagna;

3) le disposizioni di cui all’art. 1 e 2 si applicano agli Uffici II e III del Gabinetto del Ministero;
4) Nulla è innovato nei riguardi del Gabinetto del Ministro vero e proprio.

posta C.704 2 Gennaio 1944.XXII°
IL MINISTRO
F.to Buffarini"

- - - - -
“MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
Divisione A.G.
Prot. N. 5000/69            Treponti, 22 gennaio 1944 = A. XXII

AI CAPI DELLE PROVINCE
OGGETTO: Funzionamento degli Uffici del Ministero dell’Interno in Roma.

Con Decreto Ministeriale di cui si trasmette copia, è stata disposta in conformità alle
Superiori direttive che le Direzioni Generali del Ministero dell’Interno nella Capitale passino a
decorrere dal 16 corrente qualsiasi attività che non sia connessa con la Città Aperta di Roma ed
assumano la denominazione di Ufficio Staccato della rispettiva Direzione Generale funzionante
nella sede di campagna.

Quanto sopra si comunica per opportuna conoscenza e norma.
Attendesi un cenno di ricevuta.

IL DIRETTORE GENERALE
Cortese”
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CAPI UFFICI STACCATI E NUCLEI DI COLLEGAMENTO

- Rimasti in sede fino alla liberazione di Roma -

Personale Dott. Egidio Spano

Amministrazione Civile Dott. Giacomo Omodeo Salè

Pubblica Sicurezza Dott. Giovanni Travaglio (Vice Capo 

Polizia)155)

Sanità Prof. Domenico Marotta

Servizi di Guerra Pref. Angelo D’Eufemia (cui furono 

affidate 16 province)

Affari di Culto Dott. Inigo Tosaroni

Fondo per il Culto Dott. Orlando Limone

Demografica e Razza156) Dott. Sante Jannoni

Prot. Antiaerea Dott. Giuseppe Zacchi

Antincendi Pref. Fortunato Messa

Gabinetto157) Dott. Coriolano Pagnozzi

Ufficio II per l’Alimentazione Dott. Ottorino Mancuso

Presidenza del Consiglio Dott. Ruberti (capo nucleo collegamento)

Questa la nuova struttura organizzativa. Ma per cogliere appieno il clima

in cui si viveva è necessario ricordare che il Ministero fu materialmente

                                                
155) Al dott. Travaglio, tenente colonnello della Regia Guardia sino al marzo 1923, nel maggio
successivo furono conferite le funzioni di Questore per scelta politica, in applicazione del R.D.
18.3.1923, n. 762, non provenendo dai ruoli della P.S. Nel luglio 1925 fu nominato Questore di
2° classe, nell’aprile 1929 di 1° classe e nel settembre 1940 fu collocato fuori ruolo per assolvere
uno speciale incarico in Albania, da dove fece rientro nel maggio 1943. Dopo l’8 settembre resse,
per un breve periodo, la Questura di Roma. Da Questore a riposo fu riammesso in servizio e con
decreto del 28 ottobre 1943 venne nominato Prefetto e incaricato delle funzioni di Vice Capo
della Polizia sino al 15 ottobre del 1944, data in cui fu collocato a riposo dalla R.S.I. La nomina a
Prefetto effettuata “dallo pseudo governo repubblicano… non venne convalidata dal governo
legittimo”. Trasferitosi al Nord nell’ottobre 1943 venne sostituito dal dott. Eugenio Cerruti,
Ufficiale della Milizia Forestale, che con decreto 1° febbraio 1944 fu nominato Prefetto con le
funzioni di Vice Capo della Polizia. Mentre con successivo decreto del 23.6.1944 fu incaricato di
reggere la Direzione Generale della P.S. sino al 10 ottobre 1944, data in cui venne destinato a
prestare servizio al Ministero per speciali incarichi. Nel marzo 1945 fu richiamato alle armi e
dall’1.11.1949 fu collocato a riposo dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste come Ispettore
Capo Forestale.
156) Con D.M. 16 aprile 1944, pubblicato sulla G.U. n. 93 del 20 aprile 1944, assunse  la
denominazione di Direzione Generale per la Demografia, mentre presso la Presidenza venne
costituito un Ispettorato Generale per la Razza (decreto legislativo del Duce 18.4.1944, n. 171).
157) Presso il Gabinetto fu istituito anche un Ufficio di Collegamento con le Autorità Militari
Germaniche in Roma.
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occupato dai tedeschi, che avocarono le principali attività, soprattutto di

polizia, occuparono la centrale telefonica e, data la delicatezza dei settori, il

centro radio e gli uffici telegrafo e cifra presso il Gabinetto del Ministro: in

sostanza fu posta sotto controllo tutta l’attività dei funzionari rimasti in sede.

Intuibile l’atmosfera che connotava l’ambiente del Viminale, così

rappresentata in una relazione del C.A.M.I. del Ministero.158)

L’Amministrazione Centrale, che è quella che più direttamente ci interessa ‘mutate

ratione immutatis tamen hominibus’ ha continuato a svolgere i propri compiti fino al

16 febbraio 1944 in maniera apparentemente normale.

La relazione continua rilevando il comportamento del personale che viene

distinto in quattro gruppi di tendenza. Il primo - una minoranza - aderente e

favorevole alla restaurazione fascista e quindi all’occupazione tedesca; il

secondo – notevolmente rimarchevole – di indifferenti; il terzo – costituito da

non pochi funzionari direttivi – che non esitarono ad assumersi l’ingrato e

detestabile compito di invitare e spesso in maniera intimidatoria i propri dipendenti a

seguire il cosiddetto neo governo sociale; il quarto – con il maggior numero di adepti

– formato da funzionari ed impiegati che offrirono una costante resistenza passiva

ad ogni genere di istruzioni impartite dall’alto.

In seno a questo ultimo gruppo si costituì il Comitato d’Azione del Ministero

dell’Interno sorto per iniziativa del Comitato di Liberazione Nazionale.159)

                                                
158) “Relazione sulla situazione generale del Ministero dell’interno dal 25 luglio 1943 a tutto il
periodo dell’occupazione tedesca”. Redatta a cura del Comitato d’Azione del Ministero
dell’Interno. (C.A.M.I.) s.d.
159) Sull’argomento si veda G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, op.cit., p. 395; G.
Tosatti, Il Ministero dell’Interno, op.cit., p. 279. Si riporta uno stralcio del verbale della seduta
straordinaria del 2 settembre 1944 che è la prima ufficiale. Il Presidente, nell’aprire la seduta,
annuncia che il Comitato è ormai entrato “nella sua nuova fase di attività che non è più quella
clandestina” e che potrà ora liberamente collaborare con la Commissione di Epurazione. Il
Comitato per ciascun funzionario compilava una scheda biografica proprio per fini epurativi. Per
tali motivi chiese una struttura logistica dove riunirsi e conservare i relativi atti. Dal verbale si
può desumere la composizione e la fede politica di riferimento dei singoli componenti. Il
Comitato risulta composto da 15 elementi oltre ad un segretario, di questi sei appartenenti alla
carriera prefettizia.
Presidente indipendente
6 componenti Democrazia Cristiana
5 componenti Democrazia Lavoro
3 componenti Comunisti
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Le adesioni non riguardarono i dipendenti di tutti gli Uffici del Ministero:

ne era escluso il personale del Gabinetto e della Direzione generale della P.S.

che, per ovvie ragioni, non si ritenne opportuno avvicinare.

Il Comitato pose in essere una intensa attività di persuasione e di

propaganda mirata a fare eseguire con la massima lentezza tutte le attività che

avrebbero potuto giovare al Governo illegale e indirettamente o direttamente

all’autorità germanica. Furono presi contatti con organizzazioni militari

principalmente quelle clandestine dei CCRR (Cap. Vinciguerra), alla quale venivano

recapitati importanti cifrati intercettati e dalla quale si ricevevano tempestivamente

notizie circa le intenzioni dei tedeschi…

Il Comitato svolse anche attività assistenziali con la raccolta di fondi, per aiutare il

personale datosi ‘alla macchia’ per la ricostruzione dell’amministrazione centrale e per

la successiva acquisizione del personale compromesso con la R.S.I.

Fu posta in essere, non solo da parte del Comitato, ma anche di singoli

funzionari, una vera e propria microresistenza burocratica.160)

Si pensi, solo per fare un esempio, alla attività svolta per ritardare il più

possibile il trasferimento del personale al Nord, per convincere quanti non

erano propensi o indecisi a giurare fedeltà al nuovo Governo,161) per fare

                                                
160) In questo difficile contesto meritano di essere evidenziate due iniziative resistenziali
organizzate, perché ve ne furono molte individuali o di piccoli gruppi. La prima fu avviata dal
C.A.M.I. presso il Ministero, s.v. p. 52, n. 159. La seconda, riguardò il “Gruppo Clandestino
Alberto Matese”, costituito tra funzionari amministrativi e di pubblica sicurezza, organizzato
presso gli Uffici del Governatorato di Roma dal Commissario di P.S. avv. Arturo Musco e facente
capo al Prefetto Riccardo Motta, che nel settembre 1943 rivestiva l’incarico di Commissario
Straordinario per la temporanea gestione del Governatorato. “…allorchè gli esternai senz’altro il
proposito di lottare per la resistenza contro l’oppressione nazi-fascista e per la liberazione di
Roma, Egli mi accolse senza diffidenza fra i suoi Collaboratori e mi mise in diretti rapporti col
Colonnello Giuseppe Cordero di Montezemolo… La mia attività in Campidoglio ed uffici
dipendenti, convenientemente dissimulata, fu unicamente consacrata al lavoro clandestino,
espletato alle dipendenze del Governatore Motta, del Colonnello Montezemolo, del Centro X e del
Comando del Fronte di Resistenza e, quindi, più tardi, agli ordini diretti dello stesso Generale
Bencivenga”. Da una nota dello stesso avv. Musco, datata 20 giugno 1944, e diretta al Principe
Filippo Doria Pamphili, Sindaco di Roma. Il gen. Roberto Bencivenga dal marzo 1944 fu
incaricato, dal Maresciallo Badoglio e dagli Alleati, del Comando Civile e Militare della Città di
Roma. A. Cifelli, Fonti amministrative per le biografie dei Prefetti, in Tra Stato e società civile,
op.cit., p. 499.
161) Mentre al Ministero fu svolta una discreta attività dilatoria nel procedere a far giurare il
personale ed inviare al Nord i relativi verbali, non altrettanto accadde nelle Prefetture dove i Capi
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proseliti, per rendere più numeroso il Comitato e per avere propri

rappresentanti presenti nel maggior numero di strutture,162) tanto da indurre

il sottosegretario alla Presidenza Barracu ad emettere, in proposito, una

nuova circolare. Quasi tutte le iniziative della burocrazia miravano ad

                                                                                                                                     
Provincia instaurarono una vera competizione nel primeggiare in questa “particolare attività, a
volte ricorrendo a velate minacce in caso di inadempimento”, spalleggiati e stimolati dal potente
e ligio Direttore del personale della sede Nord Prefetto Guido Cortese. Si riportano due esempi
emblematici:

“MINISTERO DELL’INTERNO
Telegramma

Capo Provincia FIRENZE
e per conoscenza
Ministero Interno – Direzione Amm.ne Civile – Compiano
Gabinetto Ministro – Maderno
N5000 – Direzione Personale – Pregasi far rintracciare et tradurre questo Ministero Gabinetto
Consiglieri Montecalvo Achille e Giorgio De Rossi funzionari Direzione Generale
Amministrazione Civile recatisi breve congedo codesta città dal dodici giugno scorso e non più
rientrati servizio Punto Consigliere Montecalvo aveva dato suo recapito presso Segretario
generale Comune Firenze et Consigliere De Rossi avrebbe dovuto contrarre matrimonio costà
Punto Attendesi riscontro. Pel Ministro Cortese”.

- - - - -
PREFETTURA DI FROSINONE
Divisione Gab. N. di prot. 1881/1          Fiuggi, 3 aprile 1944 A.XXII

Dott.TARTAGLIONE Tommaso
I Segretario – Prefettura

   FIUGGI
OGGETTO: Giuramento.
Ti invito a presentarti nel mio gabinetto il giorno 5 c.m. alle ore 11 per prestare, sotto pena di
decadenza dall’impiego, il giuramento prescritto per il personale delle pubbliche amministrazioni
dello Stato nella nuova  formula approvata con recente provvedimento.

IL CAPO DELLA PROVINCIA
(Arturo Rocchi)”

Questi sono soltanto due esempi, ma i casi furono numerosi tanto che il Gabinetto del Ministro
dell’Interno con “Fonogramma a mano – urgentissimo” indirizzato a tutti gli Uffici centrali così
scriveva. “A richiesta Presidenza Consiglio Ministri, pregasi inviare massima urgenza elenco
nominativo personale dipendente resosi irreperibile, con esclusione di quello che, precettato, ha
raggiunto nuova sede, per il quale questo Ufficio ha già elementi in atti. Elenco deve essere
distinto per personale ruolo e non di ruolo, e contenere indicazione abitazione interessati”.
162) Nel carteggio intercorso fra la sede del Nord e quella di Roma si rinvengono numerose note
con le quali viene ribadito l’eccessivo numero di personale rimasto a Roma e lamentata la
carenza di quello operante al Nord. Da Roma con lettere ed appunti, fin troppo dettagliati, si
cercava di spiegare la situazione e le motivazioni che consigliavano la permanenza del personale
a Roma. Appare evidente che si trattava solo di un espediente per ritardare il trasferimento e di
questo il Prefetto Cortese era ben conscio. La situazione era mal tollerata e le pressioni divennero
sempre più insistenti man mano che si avvicina la liberazione di Roma, tanto che in prossimità di
questo evento, su disposizione della Presidenza, vennero adottati provvedimenti di collocamento
in disponibilità e quindi a riposo del personale che, a seguito della liberazione della città di
Roma, non si era trasferito.



               L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

55

ostacolare ogni attività nazifascista, in adesione a precise direttive del

Governo impartite sin dall’insediamento a Brindisi e poi riproposte in

relazione all’organizzazione che l’Esecutivo si stava dando.163)

e) L’INSEDIAMENTO DEI CAPI PROVINCIA

Ciò che risulta immediatamente evidente, dalla lettura del carteggio

relativo alla situazione dinamica dei Prefetti, è una sorta di continuità con la

R.S.I.

Sulla situazione al 25 luglio 1943, così come poi modificata dal Governo

Badoglio, si innestarono i movimenti e le nomine dei nuovi Capi

Provincia,164) come se si trattasse  della  naturale evoluzione delle vicende del

                                                
163) “MINISTERO DELL’INTERNO
Prot.n.2310/2 Gab. ROMA, 7 agosto 1944

ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG. E DEL PERSONALE
ALLA DIREZIONE GENERALE AMM.NE CIVILE
ALLA DIREZIONE GENERALE P.S.
ALLA DIREZIONE GENERALE SANITA’
ALLA DIREZIONE GENERALE SERVIZI ANTINCENDI
E P.C. ALLA RAGIONERIA CENTRALE

SEDE
OGGETTO: Impiegati degli Uffici delle zone occupate, volontariamente trasferitisi in territorio
liberato. Trattamento di missione.
Si trascrive per norma la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio
u.s. n.10497/19.12 :
‘…Premesso che alcuni impiegati a seguito dell’ordine impartito dal Governo nello scorso
settembre attraverso radio Bari al personale Civile delle zone occupate dai tedeschi di sabotare
con ogni mezzo, non escluso l’abbandono del posto, i pubblici servizi in dette zone e di porsi in
condizione di collaborare col Governo stesso - abbandonarono i loro uffici e, passate le linee
nemiche, si posero a disposizione dell’amm.ne delle terre liberate, è stato chiesto se gli stessi
possono essere considerati in missione dal giorno in cui lasciarono la sede.
Come si è già avuto occasione di comunicare a qualche Ministero su singole analoghe richieste,
si conferma che in linea di massima questa Presidenza non ha nulla in contrario a che ogni
Dicastero previo esame della posizione individuale di ciascun richiedente, provveda, per coloro
che ne risultino effettivamente meritevoli in base alle circostanze in cui è avvenuto il
trasferimento nell’Italia liberata, alla concessione del trattamento di missione dal giorno
dell’allontanamento dalla sede di appartenenza…’
                                                                                                           IL CAPO DI GABINETTO
                                                                                                                   F.TO: BERRUTI”
164) La locuzione fu usata essenzialmente per la decisione presa dal Consiglio dei Ministri di
unificare, in ciascuna provincia, le due funzioni di Prefetto e Federale in quella di Capo
Provincia. La nomina dei Capi Provincia sarebbe avvenuta così d’intesa con il Segretario del
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luglio 1943.165)

                                                                                                                                     
partito. In concreto, però, l’unificazione delle due cariche, che avrebbe dovuto superare l’antico
problema dell’esistenza nelle province delle due Autorità, non dovette dare buoni risultati se
Mussolini, con circolare telegrafica del 15 febbraio 1944, indirizzata proprio ai Capi delle
Province, scriveva: “Bisogna che i Capi delle Province si ricordino che sono anche i Capi del
Partito…”In proposito, C. Pavone, La continuità dello Stato, op. cit. p. 201. Ma nonostante le
direttive impartite dal Duce nella prima riunione del Consiglio dei Ministri: “La prossima nomina
dei Capi delle Province, concentrando autorità e responsabilità in una sola persona, ridarà al
complesso delle nostre istituzioni locali la possibilità di un funzionamento per quanto possibile
regolare” si continuerà a parlare di Prefetti. Soltanto nella seduta del 27 ottobre 1943 si fece
riferimento alla nuova denominazione: “nominato Prefetto è destinato a Capo della Provincia
di…” e la medesima dicitura è riportata anche nei verbali delle sedute del Consiglio successive
alla data dell’8 novembre 1943, allorché la Presidenza del Consiglio con una sintetica circolare
fece chiarezza in proposito: “In relazione all’instaurato nuovo ordine costituzionale la qualifica di
Prefetto è abolita ed è sostituita da quella di Capo Provincia…”. Di conseguenza nella realtà
quotidiana invalse la prassi di usare, anche in atti ufficiali, in luogo della qualifica di Viceprefetto
quella di “Vice Capo della Provincia”. L’errata interpretazione si protrasse sino ai primi mesi del
1944, tanto che il Ministro dell’Interno in una bozza di lettera circolare indirizzata a tutti i Capi
delle Province datata 28 marzo 1944 – ma mai partita – sostenne: “Tale innovazione, oltre a non
essere stata autorizzata, non trova alcun fondamento o riscontro nella situazione di diritto che è
propria dei Capi delle Provincie. Questi, infatti, sono dei Prefetti con incarico di Capo della
Provincia, alla stessa stregua i Direttori Generali del Ministero sono pur essi, come è noto, dei
Prefetti con speciale incarico”. Nella realtà, però, si continuò a fare uso della vecchia locuzione
ed in molti atti ufficiali e nelle stesse delibere del Consiglio è detto “movimento di Prefetti” o
“nominato Prefetto di 2^ classe è destinato a Capo della Provincia di …”. La contraddizione
permane e lo stesso Ministero dell’Interno in una nota del 13.4.1944 – XXII, in risposta ad un
quesito formulato dal Ministero dell’Economia Corporativa, sostenne:” La posizione
amministrativa dei Capi di Provincia è quella di funzionari di ruolo, e precisamente, a seconda
dei casi, di Prefetti di II^ classe (grado IV°) o Prefetti di I^ classe (grado III°). E’ infatti come
Prefetti che essi vengono nominati ed inquadrati nei ruoli organici dell’Amministrazione
dell’Interno”, chiarendo “quindi la denominazione prefetto indica il grado rivestito nella
gerarchia ministeriale e Capo Provincia la relativa funzione”. Tutta la corrispondenza in partenza
dalle Prefetture reca la dicitura “il Capo della Provincia”.
Tuttavia dovette lo stesso Ministero dell’Interno dare precise direttive sul titolo di Prefetto e sulla
qualifica di Capo Provincia.
“MINISTERO DELL’INTERNO Posta civile 307
                   Gabinetto                                                                             14 aprile 1944 XXII
N.14/2 A TUTTI I CAPI PROVINCIA
OGGETTO: Titolo di Prefetto e qualifica di Capo Provincia.
Definisco l’uso del titolo di Prefetto e della qualifica di Capo Provincia.
La nomina, come è noto, avviene nel grado IV, con il titolo di Prefetto: a questo si aggiunge la
qualifica di Capo Provincia per i Prefetti in sede; gli altri mantengono il titolo di Prefetto con
aggiunta la denominazione delle funzioni che sono incaricati di esercitare o della posizione in cui
si trovano (Prefetto Direttore Generale, Prefetti a disposizione ecc.)
I Vice Prefetti assumono la qualifica di Vice Capi Provincia solo se sostituiscono il Capo
Provincia. Tanto per opportuna norma. F.TO IL MINISTRO
165) Quella dell’abolizione della qualifica di Prefetto non è la sola presa di posizione della R.S.I.
per “accreditare” la nascita del “nuovo ordinamento costituzionale”. Per recidere qualsiasi
legame con il “vecchio” Stato e la monarchia fu adottato un nuovo sigillo e stemma di Stato,
quest’ultimo sostituì quello monarchico nella bandiera e nella carta intestata.

“Roma, 8 novembre 1943 XXII
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L’innesto si spiega con il convincimento del governo della R.S.I. di

rappresentare la continuità rispetto alla vecchia compagine governativa e con

il fatto che a seguito del trasferimento del Re e di parte del Governo a

Brindisi, Roma, occupata militarmente dai tedeschi, subito dopo la

costituzione della R.S.I., unitamente a tutte le province del centro nord, finì

con il dipendere da quest’ultima.166)

Si determinò così un quadro alquanto articolato. Per avere una visione e

per meglio comprendere la nuova realtà venutasi a creare nelle province

amministrate dalla R.S.I. e per chiarire la posizione dei vecchi Prefetti rispetto

al Governo italiano, anche dal punto di vista giuridico, si è ritenuto

necessario fare chiarezza sulla nuova situazione, tenuto conto che, con i

collocamenti a disposizione e con le nuove nomine effettuate dalla R.S.I., si

era, di gran lunga, superato il numero dei posti previsto in organico.

                                                                                                                                     
             MINISTERO DELL’INTERNO
GABINETTO DELL’ECCELLENZA IL MINISTRO

Alla Direz. Gen. Affari Gen. E Personale
id. Amministrazione Civile
id. Pubblica Sicurezza
id. Sanità Pubblica
id. Fondo Culto
id. dei Culti
id. Demografia e Razza
id. Servizi Antincendi
id. Protezione Antiaerea
id. Servizi di Guerra

All’Istituto Superiore di Sanità
Agli Uffici 2° e 3°

OGGETTO: rimozione stemmi e indicazione dell’Era Fascista.
Per opportuna norma, si comunica la seguente circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri:
“La parola ‘regio’ o ‘regia’ deve essere eliminata in ogni citazione e gli stemmi dell’ex casa
regnante dovranno essere rimossi.
Lo stemma dello Stato riportato sulla carta degli uffici pubblici, per evitare consumo di carta, potrà
essere annullato con apposito timbro ad interlineature.
Si comunica inoltre che nelle date deve essere riportato l’anno dell’Era Fascista”.
Si soggiunge che con telegramma in data odierna sono state impartite da questo Gabinetto
analoghe disposizioni ai Capi delle Province Libere.

IL CAPO DI GABINETTO”
La “foggia” e l’uso dello stemma e del sigillo dello Stato furono disciplinati con un Decreto
Legislativo del Duce del 23 gennaio 1944 – XXII, n. 15.
166) La nascita è stata riferita alla prima riunione del Consiglio dei Ministri tenutosi a Roma il 23
settembre 1943 presso l’Ambasciata di Germania.
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Il mancato perfezionamento di molti provvedimenti faceva coesistere,

almeno formalmente, due titolari per la medesima sede, o Prefetti che,

rimossi di fatto dal precedente incarico, non risultavano destinatari di alcun

provvedimento, per cui era difficile stabilire se fossero collocati a riposo o a

disposizione.

Si ritenne, così, logico e necessario normalizzare le singole posizioni.

Il nuovo pseudo governo, dopo aver fotografato la situazione al 25 luglio,

con tutti i movimenti effettuati dal Governo Badoglio, avviò un minuzioso

lavoro di ricostruzione delle posizioni dei singoli Prefetti, individuando tutti i

provvedimenti adottati, da adottare o da regolarizzare.167)

La R.S.I. dispose, inoltre, che i Prefetti, allontanati dalle sedi a seguito

degli avvenimenti del luglio-agosto 1943, riprendessero servizio,168) e

nominò numerosi Prefetti, di provata fede fascista, per destinarli in sede

estromettendo i titolari che, nel frattempo, avevano assunto servizio.169)

I Prefetti di carriera, nella quasi totalità furono allontanati con un doppio

passaggio: con il collocamento a disposizione, a decorrere – in linea di

massima – dall’ottobre 1943, e, poi, con quello a riposo, con decorrenza dal

16 febbraio 1944.170)

                                                
167) La Direzione Generale del Personale – sede Nord – predispose uno schedario dove veniva
annotata meticolosamente la posizione di ciascun Prefetto con l’indicazione del tipo di
provvedimento da adottare a sanatoria delle singole situazioni.
168) s.v. p. 94, n. 11.
169) In alcuni casi questo nuovo insediamento avvenne in modo addirittura violento come ad
Ancona, ad opera del Prefetto fascista Scassellati Sforzolini, come si rileva da un rapporto della
locale Questura del 25 gennaio 1947, n. 0143 Gab., “subito dopo l’8 settembre 1943, con la
creazione della pseudo repubblica sociale, lo Scassellati fece ritorno in Ancona, riprese con
violenza la carica di prefetto, estromettendo il Prefetto Dott. Sacchetti Sebastiano e facendolo
fermare unitamente al Questore Dr. Luigi Russo e al Capo di Gabinetto della Prefettura, Dott.
Giuseppe Blandaleone: questi ultimi rimasero, per ordine dello Scassellati, diversi giorni
piantonati da militari tedeschi armati, presso l’Albergo Roma e Pace di questa città”.
170) La sostituzione della quasi totalità dei Prefetti di carriera, come si rileva dal numeroso
carteggio al riguardo, fu determinata dalla particolare situazione del momento che indusse il
governo della R.S.I. a fare ampio ricorso ai vecchi Prefetti fascisti e ad uomini di partito. Le
motivazioni, però, hanno altra natura: la R.S.I. non doveva essere molto soddisfatta del
comportamento del Corpo prefettizio, tanto che il Sottosegretario alla Presidenza Barracu, con
dispaccio telegrafico del dicembre 1943, chiese al Ministero dell’Interno – Gabinetto, Personale
– di conoscere l’ “elenco Prefetti dimissionari aut dimissionati durante periodo 25 luglio-8
settembre corrente”. Questa la risposta del Ministero: “N. 143 riferimento telegramma 26
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Tra i primi provvedimenti adottati dal governo della R.S.I. si rinvengono

quelli organizzativi e tra questi, come si è accennato, quelli riguardanti la

sostituzione dei Prefetti in sede.

Nella seduta del 28 settembre 1943 furono inviati in sede 12 Prefetti

fascisti, già collocati a riposo dal Governo Badoglio.171) Tre Prefetti fascisti172)

e 11 di carriera furono collocati a disposizione,173) mentre 7, tutti di carriera,

a riposo.174) Fu disposta, inoltre, la nomina di 6 nuovi Prefetti fascisti da

destinare in sede,175) la disposizione per 2 neo-nominati176) e la reggenza della

Prefettura di Roma al Consigliere di Stato, ex Prefetto, Filippo Manlio

Presti. Al termine della seduta venne deliberato, con l’autorizzazione della

registrazione con riserva, il collocamento a disposizione dei Prefetti Marotta

e Salerno, già in sede, rispettivamente, a Lucca e Trieste.

Nella successiva seduta del 27 ottobre 1943 furono collocati a disposizione

3 ex Prefetti fascisti177) e 11 inviati in sede.178) Nella stessa seduta fu avviata

una massiccia sostituzione di Prefetti di carriera con funzionari fascisti della

prima ora: 46 neonominati179) furono inviati in sede e uno collocato a

                                                                                                                                     
corrente comunicasi che nessun Prefetto si dimise dalla carica durante il periodo Badogliano alt.
Ministro Interno Buffarini”. Il successivo 29 gennaio 1944 il Direttore Generale del Personale
Cortese comunicò alla Presidenza del Consiglio di aver collocato a riposo d’autorità 89 tra
Prefetti e Direttori Generali.
171) Uccelli, Giacone, Luciano, Mosconi, Alessandri, Cortese, Parenti, Bellini, Romualdi,
Barbera, Foschi e Scassellati, per quest’ultimo nella stessa seduta fu ratificata la sede di Ancona,
dove già aveva preso servizio d’iniziativa e quindi assegnato a Como.
172) Radogna, Tamburini, Dolfin.
173) Signorelli, Pallante, Villasanta, Flores F., De Bonis, Galatà, Laura, Mazzolani, Paternò,
Froggio e Manno.
174) Palmeri, Giannitrapani, F. Vendittelli, Palici di Suni, Solimena F., Strappolatini e Ventura.
175) Menna, Fossa, Adami, Celio, Vecchini e Manganiello.
176) Nicoletti e Pagnozzi. Quest’ultimo, da pochissimo nominato Prefetto, proveniva dalla
carriera.
177) Canovai, Leone (prima a Brescia poi a disposizione) e Murino.
178) Barbera, Berti V., Dinale, Foschi, Fumei, Grazioli, Montani, Oliveri  Rossi A., Salerno,
Zerbino.
179) Altini, Artusi, Basile C.E., Benagli, Bogazzi, Calzolari, Carnazzi, Chiurco, Coceani,
Cariolato, Cosmin, De Bartolini, De Beden, Di Marsciano, Ercolani, Faustini, Ferrazzani, Gatti,
Gigante, Giovine, Girgenti, Ippoliti, Laghi, Lusignoli A., Marravalle, Mirabelli, Morisi, Morsero,
Pace, Piazzesi, Pierotti, Quarantotto, Rao Torres, Rocchi Armando, Rocchi Arturo, Romano,
Rottoli, Savorgnan, Silvetti, Spalatin, Tinzl, Travaglio, Tuninetti, Turchi, Valli, Zaccherini.
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disposizione, oltre all’ex Prefetto di Verona,180) mentre un solo Prefetto di

carriera fu collocato a riposo181) e 45 a disposizione.182)

Per i Prefetti di carriera, collocati a disposizione o a riposo nelle due

ultime sedute, i relativi provvedimenti, anche in questa circostanza, non

furono formalizzati, ma i funzionari vennero, comunque, allontanati dai

rispettivi Uffici.183)

Tutti i Prefetti di carriera, collocati a disposizione nel periodo settembre-

ottobre, senza l’adozione dei relativi provvedimenti furono, poi, collocati a

riposo nel febbraio 1944,184) ad eccezione di alcuni che, per comportamento

antifascista, lo furono direttamente nell’ottobre 1943.185)

                                                
180) Canovai e Marravalle.
181) Chiaromonte.
182) Antonucci, Aria, Avalle, Ballero, Berruti, Binna, Bracali, Carnevali, Carta, Cavani, Chiariotti,
Ciotola, Cocuzza, De Cesare M., De Dominicis, Di Castri, Donadu, Forni, Gabetti, Gardini,
Giammichele, Gloria, Grimaldi, Gulotta, Letta, Meda, Notarianni, Orrù, Palmardita, Pavone,
Ponte, Raimoldi, Rapisarda, Ristagno, Rizza, Sacchetti, Sciorrilli Borrelli, Soldaini, Tedeschi,
Trinchero, Vella, Vittadini, Vittorelli,  Zannelli, Zingale.
183) s.v. p.58, n. 169
184) Antonucci, Aria, Avalle, Azzaro, Ballero, Battiati, Biancorosso, Binna, Bracali, Broise,
Caboni, Cardamone, Carnevali, Carta, Cavani, Chiariotti, Ciotola, Cocuzza, Cossu, De Bonis, De
Cesare M., De Dominicis, de Goyzueta, De Rosa, Di Castri, Donadu, Festa, Flores, Forni,
Froggio, Gabetti, Galatà, Gardini, Giammichele, Giovenco, Gloria, Gulotta, La Via, Laura, Li
Voti, Manno, Mazzolani, Meda, Miraglia F., Mocci De Martis, Montecchi, Mormile, Mugoni,
Natoli, Notarianni, Orrù, Ottaviano, Palici di Suni, Pallante, Palmardita, Pascucci, Paternò,
Pavone, Petragnani U., Ponte, Pontiglione, Raimoldi, Rapisarda, Ristagno, Rizza, Rocca, Rosa,
Sacchetti, Salvatore, Schiavi, Sciorilli Borrelli, Sepe, Severini, Signorelli, Soldaini, Solimena G.,
Speciale R., Tedeschi, Trinchero, Turbacco, Vacca de Dominicis, Vella, Ventura, Villasanta,
Viola, Vitelli, Vittadini, Vittorelli, Zanframundo, Zannelli, Zingale, Zurlo. I Prefetti non
destinatari di provvedimenti epurativi o di collocamento a riposo o di altri incarichi furono tutti
collocati a disposizione, in massima parte dall’agosto 1944. Il Ministero in una nota indirizzata,
per un caso singolo, alla Ragioneria Centrale riaffermò un principio di carattere generale: “Nel
far presente che il predetto funzionario è stato collocato a disposizione di questo Ministero con
decorrenza 1° agosto 1944, si soggiunge che essendo nullo e senza effetto il collocamento a
riposo disposto dal sedicente governo repubblicano egli devesi in effetti considerare in tale
posizione dal 16 febbraio dello stesso anno”.
185) E’ il caso di Federico Solimena che destinato a Ferrara, “si oppose energicamente
all’insediamento del suo successore, Prefetto a riposo dott.Dolfin, assumendo un atteggiamento
contro il movimento neo-fascista. Per tale ragione fu immediatamente collocato a riposo, sotto la
data 1° ottobre 1943. Da questa data non ha avuto alcun contatto né coi fascisti, né coi tedeschi,
rifiutando qualsiasi collaborazione, per quanto in condizione di bisogno”- Da una scheda redatta
dal C.A.M.I. Per motivi analoghi, subirono la stessa sorte altri Prefetti come Ruggiero Palmeri,
Luigi Giannitrapani, Dino Stroppolatini e Arturo Vendittelli.
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Nonostante si fosse liberato un consistente numero di posti, a seguito del

collocamento a riposo dei Prefetti di carriera, con le nuove nomine, la

dotazione organica venne superata di circa 100 unità.

Per trovare una soluzione al problema, la Direzione Generale del

Personale predispose un promemoria, senza data, presumibilmente redatto

nella primavera del 1944, sulla situazione determinatasi dopo l’8 settembre e

formulò alcune proposte per riportare il numero dei Prefetti entro i limiti

della dotazione organica, senza, peraltro, incorrere nei vincoli posti dal

R.D.L. 27.6.1937, n. 1058.186)

Il promemoria, che si riporta integralmente, costituì la base anche per la

stesura di una lettera, indirizzata al Ministero delle Finanze per il concerto

sull’adozione del futuro provvedimento legislativo.187)

                                                
186) Si tratta del provvedimento che limita a 2/5 i posti riservati ai Prefetti non di carriera.
187) Si riporta uno stralcio della lettera Roma P.C. del 10 maggio 1944: “Già fin dal giugno 1943
ebbe tuttavia a presentarsi la necessità, per imprescindibili necessità di carattere politico, di
eccedere di alcune unità, con nuove nomine, il numero dei posti di cui sopra è cenno: i relativi
decreti formarono, peraltro, oggetto di rilievo da parte della Corte dei Conti e ne è tutt’ora
sospesa la registrazione. Successivamente, intervenuto il colpo di stato del 25 luglio, il governo
Badoglio, provvedeva alla promozione a Prefetti di vari Viceprefetti ed al collocamento a riposo
di un corrispondente numero di Prefetti. Tali ultimi provvedimenti non hanno avuto, tuttavia,
ulteriore corso, in quanto i Prefetti che avrebbero dovuto essere collocati a riposo, ripresero
servizio, come Capi Provincia, tra il settembre e l’ottobre dello scorso anno, o sono stati
considerati nella posizione di Prefetti a disposizione; i relativi decreti di collocamento a riposo
adottati in odio alla loro fede fascista, non hanno avuto esecuzione, essendone sospeso il
perfezionamento e l’invio alla Corte dei Conti e, pertanto, è venuto a verificarsi, per qualche
tempo, la coesistenza dei vecchi Prefetti con quelli nominati dal governo Badoglio, con
conseguente eccedenza di varie decine di unità rispetto ai posti di organico. Anche alla nomina
dei nuovi Capi Provincia non è sempre corrisposto per l’urgenza di provvedere determinata dalla
particolare situazione politica in corso di assestamento, il collocamento a riposo di altri Prefetti, e
ciò in quanto si è soprattutto voluto esaminare ponderatamente e definire la situazione dei singoli
prima di procedere alla scelta di Prefetti da collocare a riposo. Si è così arrivato fino alla
eccedenza, verificatasi per qualche tempo, di circa 100 Prefetti oltre quelli di organico.
L’anomala situazione di cui sopra è cenno è stata peraltro normalizzata con un complesso di
provvedimenti di collocamento a riposo, decorrenti, la maggior parte, dallo scorso febbraio, a
seguito dei quali il numero dei Prefetti in sede o a disposizione è rientrato nei limiti di legge.
Tuttavia, essendo rimasto in sospeso presso la Corte dei Conti la registrazione di tutti i decreti di
nomina adottati in eccedenza rispetto al limite massimo di organico, si è reso necessario ricorrere
ad un provvedimento legislativo di sanatoria, col quale, in deroga strettamente temporanea
(giugno 1943-febbraio 1944) al disposto dell’art. 102 già citato del R.D. 30.12.1923, n° 2960, ed
in considerazione delle circostanze di eccezione che hanno indotto all’eccedenza medesima, si
consente l’aumento da 15 a 110, del numero dei Prefetti a disposizione che possono eccedere il
numero dei posti in organico. Entrando in vigore tale provvedimento la Corte dei Conti, con la
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quale il provvedimento medesimo, è stato concordato in via breve, potrà procedere senz’altro alla
registrazione dei decreti di nomina rimasti in sospeso.
La situazione politica determinata fra il 25 luglio e l’8 settembre 1943 ha inoltre consigliato di
affidare il governo delle province a fascisti di sicura fede, non legati a mentalità e consuetudine
‘burocratiche’. Ciò ha reso necessario derogare a quanto dispone l’art. 2 del R.D.Legge
27.6.1937, n° 1058, in base al quale i posti di Prefetto nei ruoli organici dell’Amm.ne Civile
dell’Interno, debbono essere coperti per almeno 3/5 da funzionari della carriera di gruppo A
dell’Amm.ne stessa. A ciò provvede, nell’art. 2 lo schema del decreto legislativo di cui trattasi,
che, peraltro, limita a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra la sospensione
dell’applicazione della norma in parola. ...Trattasi di un insieme di disposizioni di carattere
transitorio destinato a regolarizzare una situazione contingente che, per quanto concerne l’onere
finanziario – limitato alla maggiore spesa, della durata di pochi mesi, discendente
dall’applicazione dell’art. 2 – non importano ... sensibile aggravio al bilancio.
Si confida, pertanto, che codesto Ministero vorrà favorire la propria adesione per l’ulteriore corso
del provvedimento di cui trattasi.

IL MINISTRO”
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PROMEMORIA

Si ha così in atti un notevole numero di provvedimenti non registrati, ai quali si è

poi aggiunto un complesso di decreti reali adottati nel periodo badogliano, per i quali

non si è potuto promuovere la registrazione, giacché a seguito dell’incalzare degli

avvenimenti, non ebbero a riportare tutte od alcune delle firme occorrenti, pure essendo

stati di fatto in esecuzione (comunicato alla stampa, abbandono delle sedi da parte dei

collocati a riposo, assunzione del servizio da parte dei nuovi nominati). Lo stesso dicasi

per i vari provvedimenti che ebbero pure esecuzione, ma per i quali – pur

conservandosene in atti la minuta – non è stato possibile rinvenire alcuna traccia

dell’originale: si tratta probabilmente di decreti che nello scompiglio determinato dagli

avvenimenti susseguitisi dal luglio all’ottobre andarono smarriti tra l’Ufficio del

Personale ed il Gabinetto e per i quali è senz’altro da escludere che si sia effettuato

l’invio alla Corte dei Conti. Trattasi, comunque, nel complesso, di provvedimenti,

mancanti o incompleti, che hanno avuto in fatto applicazione e per i quali occorre

trovare il modo di procedere ad una regolarizzazione, anche perché rappresentano il

presupposto di successive situazioni regolarmente costituite.

A proposito dei provvedimenti adottati nel periodo badogliano è da rilevare che con

alcuni di essi – in parte perfetti ed in parte incompleti di firme – vennero collocati a

riposo 45 Prefetti fascisti (vedi allegato E)188) con decorrenze varie tra il 1° agosto e

l’8 settembre 1943. I predetti dopo l’8 settembre 1943 sono stati quasi tutti

richiamati in servizio o ricollocati a riposo per lo più a decorrere dal 16 febbraio

1944, ed hanno avuto destinazione ed incarichi con regolari provvedimenti (eccetto

solo per Bruno Pietro, Pigli Mario e Russo Luigi, per i quali, mentre è mancata ogni

utilizzazione, non è stato peraltro disposto il ricollocamento a riposo).

                                                
188) All’appunto sono allegati una serie di elenchi, riguardanti le situazioni comuni ai diversi
gruppi di Prefetti.
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Sembra, tuttavia, che giustizia voglia si provveda alla regolarizzazione della loro

posizione, facendo venir meno la soluzione di continuità nel loro rapporto di servizio

dovuta a provvedimenti aventi riscontro nella transitoria situazione politica venutasi a

determinare; ed a tal fine si propone l’adozione di un provvedimento inteso a

rettificare il loro collocamento a riposo in collocamento a disposizione, con la stessa

decorrenza: necessità questa imposta anche dal fatto che per alcuni, i quali non hanno

mai ripreso servizio, si è poi avuto un nuovo provvedimento di collocamento a riposo

con recenti decreti aventi decorrenza dal 16 febbraio anzidetto.

Nel corso dei minuti riscontri eseguiti per venire ad una messa a punto nella

complessa e farraginosa situazione dei prefetti dal 24 luglio ad oggi – riscontri

facilitati dalla istituzione di apposito schedario nominativo – si è inoltre rilevato che

manca ogni traccia di provvedimenti (quali trasferimenti, collocamenti a disposizione,

etc.) che pure sono stati in realtà effettuati e spesso costituiscono, quel che è più

presupposto di provvedimenti successivamente adottati.

Tutto ciò per quanto riguarda la materia di decreti reali o di decreti del Duce: ma

analoghe situazioni (restituzione dalla Corte dei Conti con generico richiamo al solito

rilievo del supero dei posti, mancanza di firme, mancanza dell’originale, mancanza

dello stesso provvedimento) si sono anche riscontrate per vari provvedimenti concernenti

Prefetti a disposizione, adottati o da adottarsi con decreti ministeriali.

L’analisi del progressivo mutamento della situazione dei Prefetti a decorrere dal 24

luglio, cronologicamente esposta sulla scorta dei provvedimenti regolari e di quelli da

regolarizzare o da adottare, nell’allegato prospetto A), dimostra come il numero

complessivo dei Prefetti già nel luglio in supero rispetto a quello consentito (142 su

137) abbia subito successivamente notevoli dilatazioni che arrivano fino alla punta di

222 su 137 e che sono dovute principalmente al mancato sincronismo tra le nuove

nomine disposte dal Governo repubblicano e la eliminazione dei precedenti Prefetti di

carriera. Infatti mentre questi ultimi vennero collocati quasi tutti a riposo con

decorrenza dal 16 febbraio, i nuovi Capi Provincia assunsero servizio a fine ottobre: la

proposta rettificata in collocamento a disposizione del collocamento a riposo dei
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Prefetti fascisti da parte del Governo Badoglio non determina pertanto tale coesistenza,

ma contribuisce soltanto a farla retrocedere di circa tre mesi, dall’ottobre all’agosto.

Per dare una definitiva sistemazione a tale complessa situazione, si sommettono le

seguenti proposte:

a) adozione di un decreto legislativo con il quale si disponga l’abrogazione, a

decorrere dal 1° ottobre 1943, dell’art. 2 del R.D.L. 27/6/1937, n. 1058, il

quale, come è noto, dispone che i posti di organico dei prefetti devono essere coperti per

almeno 3/5 da funzionari della carriera di gruppo A dell’Amministrazione

dell’Interno.

b) adozione di un decreto legislativo, col quale, in deroga a quanto disposto

dall’art. 102, ultimo comma, del R.D.L. 30/125/1923, n. 2960, si consenta,

limitatamente al periodo 1° giugno 1943 – 29 febbraio 1944, ed in considerazione

delle eccezionali esigenze determinatesi per gli eventi verificatisi entro tali termini, di

portare da 15 a 110 il numero dei Prefetti a disposizione che possono eccedere quelli di

organico. Non occorre andare oltre il 29 febbraio, in quanto con i collocamenti a

riposo disposti con decorrenza 16 febbraio, l’eccedenza si è ormai del tutto assorbita: si

soggiunge che il numero di 110 è stato calcolato arrotondando prudenzialmente

l’eccedenza massima verificatasi alla data del 1° febbraio 1944, come sopra è cenno.

c) invio alla Corte dei Conti, ad intervenuta entrata in vigore del D.L. di cui alla

lettera b), dei decreti completi di firme non ancora registrati.

d) regolarizzazione degli altri provvedimenti (decreti non firmati e smarriti) e

normalizzazione delle situazioni di fatto per le quali non risultano adottati i relativi

decreti. Per i provvedimenti – da regolarizzare o da adottare – riferitisi al periodo

successivo all’8 settembre 1943 basterà predisporre i relativi decreti e sottoporli alla

firma del Duce: la Corte dei Conti, intervenuti i due decreti legislativi di cui alle

lettere a) e b) non potrà più opporre alcuna eccezione. Per i provvedimenti, invece,

relativi al periodo badogliano, si suggerisce che, con lo stesso decreto legislativo, di cui

alla lettera b), venga data delega al Ministro dell’Interno di procedere, di concerto con

quello delle Finanze, alla adozione di decreti di sanatoria da sottoporsi alla

registrazione della Corte dei Conti.
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e) Per i decreti ministeriali incompleti o mancanti il Ministro può senz’altro

adottare gli occorrenti provvedimenti di sanatoria.

Si pervenne, così, all’adozione del D. Leg. del Duce 20 agosto 1944 –

XXII, n. 526, recante norme di carattere contingente in materia di organico dei

prefetti.189)

La delega fu utilizzata dal Ministro dell’Interno con decreti del settembre

1944, con cui furono regolarizzati, a sanatoria delle situazioni di fatto, i

provvedimenti ai quali, per gli eventi verificatisi dopo il 25 luglio 1943, non

era stato possibile dare ulteriore corso.

I singoli decreti che disponevano, di volta in volta, la regolarizzazione di

specifiche situazioni riportavano tutti il medesimo preambolo.190)

Si realizzava, così, sia con provvedimenti collettivi che individuali, la

sanatoria di quel movimento di Prefetti che aveva avuto luogo tra il luglio e il

settembre 1943, reso esecutivo dal Governo italiano con comunicazione

telegrafica agli interessati.

                                                
189) Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Barracu, con dispaccio telegrafico del 3 luglio
1944, informa il Ministro dell’interno che lo schema di decreto “…est stato iscritto ordine giorno
prossimo Consiglio Ministri”.
190)      “IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL’INTERNO

Visto il decreto Legislativo del Duce 20 agosto 1944, n. 526, col quale si delega il Ministro
dell’Interno a provvedere con decreti da sottoporre alla registrazione della Corte dei Conti, alla
regolarizzazione, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni nonché dal decreto legislativo
medesimo, delle situazioni di fatto concernenti i Prefetti determinatesi a seguito di provvedimenti
disposti nel periodo dal 25 luglio all’8 settembre 1943, i quali, pur avendo avuto esecuzione, non
poterono essere perfezionati formalmente per la decadenza del Governo da cui vennero promossi;

Considerato che con provvedimenti adottati nel periodo anzidetto, ma rimasti formalmente non
perfezionati, vennero disposti i movimenti dei prefetti dei quali è fatto cenno nel dispositivo del
presente decreto;

Considerato che i cennati provvedimenti ebbero di fatto esecuzione;
Decreta:

Sono regolarizzati, in via sanatoria della situazione di fatto di cui sopra è cenno, i
provvedimenti coi quali venne disposta la destinazione dei seguenti Prefetti nelle sedi e con la
decorrenza per ciascuno a fianco indicata…

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei Conti per la registrazione.
P.d.C. 721, 13.9.1944                                                                                    IL MINISTRO”

Con lo stesso decreto leg. n. 526 si procedette anche a ratificare tutti i provvedimenti, relativi ai
Prefetti di carriera, adottati dal Governo Badoglio nel luglio-agosto 1943 per poi procedere ai
collocamenti a riposo del febbraio 1944, dei quali erano atti propedeutici.
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Permaneva il problema del personale in servizio nella Capitale. Il Governo

della R.S.I., prevedendo in tempi brevi l’arrivo degli Alleati a Roma,

sollecitò gli uffici romani - come già aveva fatto più volte, ad iniziare dai

primi mesi del 1944 - a provvedere al trasferimento del personale al Nord,

ma i richiami e le sollecitazioni non sembrarono trovare accoglimento a

Roma dove si era in attesa proprio dell’arrivo degli Alleati, che avrebbe

spezzato il legame di dipendenza dalla R.S.I.

La situazione, nota al nord, consigliò la Presidenza di adottare precise

direttive:

“PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GABINETTO

n. 0194/I.I.2 di Prot.           Q.G. P.da C. 713, 25/6/1944-XXII-

OGGETTO: Personale al servizio presso Amministrazioni Centrali del Governo alla

dipendenza degli anglo-americani.

A TUTTI I MINISTRI = GABINETTO

AL CONSIGLIO DI STATO = CREMONA

ALLA CORTE DEI CONTI = CREMONA

ALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO = CREMONA

ALL’ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA = VENEZIA

e, per conoscenza:

AL PARTITO FASCISTA REPUBBLICANO = P.d.C. 704

AL COMANDO GENERALE DELLA G.N.R.  = P.d.C. 707

AL COMMISSARIO NAZ. DEL LAVORO = BERGAMO

AL COMMISSARIO NAZ. DEI PREZZI = P.C.300

E’ stato superiormente disposto che sia destituito, con perdita del diritto

all’eventuale trattamento di quiescenza, tutto il personale di ruolo dello Stato –

compreso quello a ordinamento autonomo nonché quello della Magistratura Ordinaria,

del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dell’Avvocatura Generale – in qualsiasi

posizione si trovasse al momento della occupazione di Roma (riposo, disponibilità,
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attività di servizio ecc.) che presta la sua opera presso le Amministrazioni Centrali del

Governo al servizio degli anglo-americani.

Nel caso che il trattamento di pensione o di disponibilità spettante fosse stato

liquidato dovrà provvedersi alla revoca del relativo provvedimento.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle predette condizioni deve essere licenziato

senza alcuna indennità.

I provvedimenti previsti dalla presente circolare al momento opportuno – non

escludono la possibilità di esperire l’azione penale, appena se ne presentasse

l’occasione, a carico del personale predetto.

Analogamente devono essere dimissionati, senza diritto al trattamento di pensione, i

funzionari dei Nuclei di collegamenti dei vari enti e Ministeri che all’atto della

occupazione di Roma non hanno raggiunto l’Alta Italia

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

F/to Barracu”

L’Amministrazione, in conseguenza, pose in essere una serie di

provvedimenti riguardanti tutto il personale in servizio al Ministero e presso

gli Enti, aventi sede nella capitale.191)

                                                
191) “Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno

- Vista la circolare n. 0194 in data 25 Giugno 1944 – XXII della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con cui si dispone che il personale già addetto ai Nuclei di Collegamento dei vari Enti
e dei Ministeri che, all’atto della occupazione di Roma, non abbia raggiunto l’Alta Italia, deve
essere dimissionato senza diritto al trattamento di pensione;
- Ritenuto che il personale, indicato nel dispositivo del presente decreto ed appartenente
all’Amministrazione Civile dell’Interno, addetto al Nucleo di Collegamento di Roma e
distaccato in servizio presso Enti vari della Capitale, non ha, all’atto della occupazione di
Roma, raggiunto la sede Nord del Ministero dell’Interno;
- Visto il Decreto Legislativo del DUCE 29 Novembre 1943 – XXII n. 793;
- Visto l’art. 2 del Decreto Legislativo del DUCE 17 Maggio 1944 – XXII n. 201;
- Visti gli artt. 46, 47, 48 e 49 del Decreto 30 Dicembre 1923 n. 2960;

D E C R E T A
I seguenti funzionari, appartenenti al Gruppo A dell’Amministrazione Civile dell’Interno, già
addetti al Nucleo di Collegamento del Ministero dell’Interno e distaccati in servizio presso Enti
vari della Capitale, sono, d’ufficio, dimissionati dall’impiego, senza diritto al trattamento di
pensione o ad altra indennità, a decorrere dal 5 Giugno 1944 – XXII.
...(segue elenco funzionari)
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Dal Quartier Generale 18 settembre 1943 – XXII

Il Ministro Buffarini”
Si rinvia a G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, op. cit., p. 397.
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I decreti non ottennero la registrazione della Corte dei Conti e la

Direzione del Personale così scriveva alla Presidenza del Consiglio:

“P.d.C. 721 – 31 gennaio 1945-XXIII

MINISTERO DELL’INTERNO

DIREZIONE GENERALE

DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Gabinetto

P.d.C. 713

e per conoscenza

Alla Corte dei Conti Divisione A.G.

Prot. N. 5000

OGGETTO: Personale in servizio presso i nuclei di collegamento o presso Enti della

Capitale, rimasti a Roma.

Codesta Presidenza con circolare n. 0194/1.1.2 in data 25 giugno 1944

disponeva che dovesse essere dimissionato dall’impiego, senza diritto al trattamento di

pensione o ad altra indennità, il personale dei nuclei di collegamento dei vari Enti e

Ministeri che all’atto dell’occupazione di Roma non hanno raggiunto l’Alta Italia.

Conseguentemente questo Ministero con provvedimenti in data 18 settembre 1944

provvedeva, conformemente alle disposizioni di codesta Presidenza, a dimissionare

dall’impiego tutto il personale, già in servizio al nucleo di collegamento o distaccato

presso Enti vari della Capitale, che all’atto dell’occupazione di Roma non hanno

raggiunto sedi dell’Alta Italia.

La Corte dei Conti, nell’esame di merito e di legittimità di tali provvedimenti, ha

ora rilevato che i decreti adottati da questo Ministero dovrebbero essere redatti in

conformità alle disposizioni di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo del Duce 31

gennaio 1944 n. 18, cioè facendo risultare dalla premessa di essi che i funzionari

comandati a seguire l’Amministrazione in Alta Italia, non hanno ottemperato

all’ordine.
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Questo Ministero non ha la possibilità di far risultare quanto richiesto dalla Corte

dei Conti, in quanto, come è noto anche a codesta Presidenza, nessuna disposizione

venne tempestivamente impartita, prima dell’occupazione di Roma che facesse obbligo

al personale comunque rimasto in servizio a Roma, di raggiungere l’Alta Italia

nell’allora caso deprecato dell’occupazione della Capitale, né che prevedesse lo

scioglimento e la cessazione di funzionamento dei nuclei di collegamento di Roma.

Di conseguenza nessun ordine in tal senso venne impartito al personale rimasto in

servizio a Roma.

Nel prospettare quanto precede, si prega di voler impartire le istruzioni del caso,

per corrispondere al rilievo ora mosso dalla Corte dei Conti (Ufficio Controllo Pensioni)

IL MINISTRO”

Erano le ultime espressioni di un’amministrazione che aveva continuato il

proprio percorso nonostante la brusca interruzione dell’estate del 1943.

Il crollo imminente era palese e non mancarono, a richiamare l’attenzione,

i rapporti dei Prefetti,192) ma, almeno formalmente, la linea che doveva

passare era quella della fiducia. I vertici, non soltanto politici, conoscevano

perfettamente la situazione tanto è che, già sul finire del 1944, la Presidenza

del Consiglio, d’intesa con l’ISTAT, aveva dato disposizioni ai singoli

Ministeri di organizzare il trasferimento in Germania dei pubblici dipendenti,

su base volontaria.

Sulla questione non si sono rinvenuti che pochi documenti fatti pervenire

dagli Alleati attraverso il Ministero della Guerra e desunti dalla corrispondenza

catturata nell’Italia settentrionale quest’ufficio ‘1’ non è in grado di fornire la copia

dei documenti citati nell’elenco di cui trattasi in quanto i documenti stessi – non

presentando, allora, alcun particolare interesse – furono, a cura dei competenti organi

di censura, ammessi a regolare corso ed avviati a destinazione’.193)

                                                
192) G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, op. cit., p. 401.
193) La lettera del Ministero della Guerra, datata 19.9.1946, è indirizzata alla Direzione Generale
della P.S.
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Si riportano quelli dell’Istituto di Statistica e del Ministero dell’Interno.194)

                                                
194) “ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA Roma 19 dicembre 1945
DEL REGNO D’ITALIA

Alla Segreteria del Ministero dell’Interno
 R O M A

Prot.N.9956 – Serv. VI – A – All.1 Cartella
OGGETTO: Trasmissione documenti rinvenuti al Nord.
La Commissione Alleata, di cui alla denominazione qui appresso riportata:

“HEADQUARTER ALLIED COMMISSION
A.P.O.  394

PUBLIC SAFETY SUB COMMISSION
SECURITY DIVISION”

In data 7 settembre c.a. dal Nord ha rimesso, per errore, a questo Istituto i documenti che si
trasmettono e che possono interessare codesta Amministrazione.
                                                                                 IL CAPO DEL PERSONALE

“ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
UFFICI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI

                          9 marzo 1945 XXIII

MINISTERO DELL’INTERNO
II^ Direzione Generale degli Affari Generali

e del Personale
1112 P.d.C. 721 5000 A.G.  12/2/1945
OGGETTO: Istituzione di speciale anagrafe per i trasferimenti in Germania.
Con riferimento alla nota sopraindicata si fa presente che con circolare 27000/1/1/16.3.8.bis, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri dava incarico a questo Istituto di provvedere alla istituzione
di una speciale anagrafe per gli italiani in Germania. Tale circolare fu inviata per conoscenza a
tutti i Ministeri accompagnata dalla nota 263 di questo Istituto in data 9/11/44-XXIII, che
impartiva istruzioni per la compilazione dei Modd.1 e 2 A.I.G.
Si rinnova quindi preghiera di trasmettere, con cortese sollecitudine le schede relative ai
dipendenti di codesto Ministero che hanno manifestato l’intenzione di seguire il Governo in un
eventuale trasferimento in Germania.

IL COMMISSARIO
  F.TO G.ADAMI”

“MINISTERO DELL’INTERNO P.d.C.721  12 febbraio 1945=XXIII
Direzione Generale degli Affari AL MINISTERO DELL’INTERNO
Generali e del Personale Gabinetto P.d.C. 721

Div.A.G. Prot.n.5000
e per conoscenza

   ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA p.c.385
OGGETTO: Istituzione di speciale anagrafe per i trasferimenti in Germania.
RISERVATISSIMA
Con riferimento alle disposizioni impartite con nota n. 638.R del 6 gennaio us.si assicura
l’adempimento.
Si fa, però, presente che questo Ufficio, in conformità delle superiori direttive, ha predisposto le
pratiche necessarie per l’eventuale trasferimento in Germania dei soli Prefetti e Viceprefetti, e non
dell’altro personale di grado inferiore, per il quale, come si ha motivo di ritenere, la competenza a
provvedere sia stata affidata al Partito Fascista Repubblicano.

IL DIRETTORE GENERALE
   (Cortese)”
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Nella mattinata del 16 aprile 1945, Mussolini tentò la sua ultima, disperata

carta: convocò il Consiglio dei Ministri a Gargnano – l’ultimo del regime – e

annunciò il trasferimento del Governo a Milano.195)

Il 18 aprile partì e si insediò presso la Prefettura di Milano. Intendeva

seguire personalmente le trattative in corso tra il suo Governo e i

rappresentanti del C.L.N.A.I., con la mediazione del Cardinale Ildefonso

Alfredo Schuster. Il seguito è noto. Nelle prime ore del 25 aprile Mussolini

lasciò la Prefettura di Milano senza attendere il risultato, forse prevedendone

l’esito, diretto a quella di Como per poi tentare di rifugiarsi in Svizzera.196)

Intanto i vertici dell’Amministrazione dell’Interno stavano organizzando,

in un clima di totale confusione, l’eventuale trasferimento a Milano dove già

si trovava il Prefetto Zerbino, Ministro dell’Interno.

Nella seconda decade del mese di aprile il Capo di gabinetto del Ministero

dell’Interno (RSI) dott.Giuseppe Avian, unitamente al cassiere dott.Agostino

Codastefano, si recarono da Maderno a Milano, dove giunsero il 24 aprile,

nell’imminenza del trasferimento colà del Ministero, e presero contatti con

l’ing.Riccardo Lombardi, prossimo Prefetto di Milano, e con il conte Pier

Maria Annoni, Rappresentante del Ministero dell’Interno per l’Alta Italia per

procedere alla consegna dei documenti contabili riferentisi alla sua gestione nonché

degli ingenti fondi liquidi portati con sé da Maderno il cui importo pare si aggirasse in

L.3.500.000.

Il dott. Codastefano, preoccupato per i rischi ai quali poteva andare

incontro, si presentò subito alle Autorità allora costituite, (G.M.A. e

Commissario per il Ministero dell’Interno) ottenendo un documento di

libera circolazione limitatamente all’espletamento della sua funzione.

Nei giorni successivi si tenne  una riunione, alla quale parteciparono, oltre

ai funzionari del Ministero, il dott. Amerigo Beviglia, Direttore Generale

                                                
195) Alberto Mellini – Guerra diplomatica a Salò, Bologna, Cappelli, 1950, p. 138; Frederick
William Deakin, Storia della  Repubblica di Salò, Torino, Einaudi, 1963, p. 771.
196) Il rappresentante del C.L.N.A.I., che poneva decisamente, come pregiudiziale, la resa senza
condizioni, nel recarsi in Prefettura seppe che Mussolini era partito.
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dell’Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo, il Presidente, l’ex

Prefetto di Milano, Carlo Tiengo, che doveva fare da tramite per

l’operazione, e il sig.Carlo Ferrari, segretario del locale C.N.L.,197) al fine di

concordare con i rappresentanti del C.L.N.A.I. la data e le modalità per la

consegna dei valori e dei documenti contabili del Gabinetto della sede Nord del

Ministero.198)

Nei primi giorni di maggio, come da accordi, i funzionari del Ministero, si

incontrarono in casa dell’ex Prefetto Tiengo. Mentre erano in procinto per

uscire,199) furono avvertiti che stavano salendo le scale, diretti

all’appartamento del Tiengo, alcuni partigiani che, qualificatisi, poi, come

appartenenti alla 113^ brigata Garibaldi, li prelevarono e li portarono via. Il

dott. Avian fu trovato ucciso nel viale delle Bande Nere, mentre l’avv.Tiengo

fu ucciso in località campestre del Comune di Paullo; il dott.Codastefano,

dato in primo momento per scomparso subì la stessa sorte.

f) IL GOVERNO DA BRINDISI A ROMA. LA RICOSTITUZIONE DEL CORPO

PREFETTIZIO

Per completare il quadro, manca un riferimento all’attività svolta dal

Governo italiano prima a Brindisi, poi a Salerno e quindi a Roma, almeno per

                                                
197) Accreditatosi come segretario particolare del Prefetto.
198) La consegna avvenne effettivamente “in giorni imprecisati tra il 25 aprile ed il 9 maggio
1945… In tale circostanza secondo le modalità chiarite nell’allegato 5 [contiene uno dei processi
verbali redatti dal Gruppo Interno Carabinieri di Milano-Squadra Politica] venne consegnata dal
dott. Codastefano al sunnominato Ferrari, non meglio identificato, la somma di L.780.000, in
contanti, somma che …costituiva la rimanenza dei fondi di Gabinetto. Della somma in questione
fu redatto apposito verbale in triplice copia delle quali una venne ritirata dal dott.Codastefano,
una dal dott.Avian e la terza dal sig.Ferrari in rappresentanza del C.L.N. – La restante somma di
circa 2 milioni fu commutata in assegni intestati al Ministro dell’Interno protempore. Mentre il
Codastefano mantenne in contanti la somma di L.500.000 per provvedere al pagamento degli
stipendi al personale dell’Ufficio di Gabinetto trasferitosi a Milano”. Questa e le altre notizie
sulla questione sono tratte da una relazione (s.d.) del Prefetto ispettore incaricato di far luce sul
caso e da una serie di verbali tutti del giugno 1945 dei Carabinieri di Milano – Squadre
Investigativa e Politica.
199) Dovevano recarsi dal conte Annoni.
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ciò che riguardava una prima sistemazione del Ministero e del Corpo

prefettizio.

Il 14 settembre 1943, pochi giorni dopo l’insediamento a Brindisi nei

locali della Prefettura, il Capo del Governo conferì al Prefetto di Taranto

Silvio Innocenti dapprima la carica di Capo dell’Ufficio Affari Civili e

successivamente quella di Capo di Gabinetto alla Presidenza del Consiglio,200)

incarico che mantenne sino al giugno 1944.201)

Il compito affidato al Prefetto Innocenti, assai arduo, consisteva nel

provvedere alla riorganizzazione della vita amministrativa del Paese pressoché

distrutta in seguito ai noti eventi bellici.

...In un momento così grave per la vita della Nazione… Il lavoro, come è

intuitivo, si è svolto in condizioni di particolare disagio, per la mancanza di ogni e

qualunque riposo, non potendosi osservare orari di sorta, ciò rendeva impossibile di

prendere i pasti con regolarità e aggravava specificamente i generici fattori morbosi

derivanti dall’insufficiente alimentazione che offriva allora il Paese…202)

Coadiuvato, almeno inizialmente, da tre soli funzionari,203) il Prefetto

Innocenti dette vita ad una rudimentale struttura che costituì anche il supporto

                                                
200) L’incarico fu confermato a decorrere dal settembre 1944, con provvedimento dell’aprile
1945.
201) Con la costituzione del primo Governo Bonomi l’incarico venne conferito al Prefetto
Ferdinando Flores.
202) E’ lo stesso Prefetto Innocenti che, in una istanza del 15 settembre 1944 indirizzata al
Ministero dell’Interno intesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune
infermità contratte nello svolgimento delle sue funzioni, illustra il clima nel quale si trovò ad
operare.
203) I tre “valorosi collaboratori” erano: S.E. [Luigi] Modugno, Presidente di Sezione della Corte
dei Conti, il Giudice Giuseppe Spinelli, Presidente del Tribunale di Trani ed il Comm.
[Francesco] Bilancia, Consigliere del Ministero dell’Interno. Il dott. Bilancia, dopo l’8 settembre,
abbandonò il suo ufficio, era comandato presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio, e
attraversate le linee nemiche, dopo circa un mese, raggiunse Brindisi e si pose a disposizione del
Governo. Il 21 ottobre gli Uffici della Presidenza (R.S.I.) diedero notizia al Ministero
dell’allontanamento perché “oltre a provvedere alla cessazione dalla posizione di
comando…denunci, quest’ultimo, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla competente Autorità per
abbandono del posto di lavoro”. Il 6 dicembre 1943, con proprio decreto, il Ministro dell’Interno
(R.S.I.) dichiarò, di ufficio, il dott. Bilancia dimissionario dall’impiego a decorrere dal
20.11.1943. Nonostante l’opera svolta a Brindisi, fu sottoposto a procedimento di epurazione e
sospeso dall’ufficio. La Commissione di Epurazione con decisione del 15 gennaio 1945 dichiarò
il dott. Bilancia esente da ogni sanzione disciplinare con la seguente motivazione: “Considera la
Commissione che il dott. Bilancia si iscrisse all’avanguardia giovanile il 25 ottobre 1922, all’età
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del Consiglio dei Ministri e pose le basi perché si potessero almeno

riprendere i contatti con le poche province controllate.204)

Dell’attività svolta dal Governo, come già detto, si farà riferimento

esclusivamente a quella relativa al Ministero dell’Interno ed ai Prefetti.

Nella seduta dell’8 dicembre 1943 il Consiglio dei Ministri deliberò alcuni

provvedimenti economici, per annullare il divieto di movimento di merci fra

le varie province, in modo da ricostruire l’unità economica del Paese di ridurre

l’ingerenza dello Stato e dei suoi organi periferici nel commercio di alcuni prodotti…

Venne rappresentata205) la opportunità che i Prefetti delle Provincie comprese nel

territorio sottoposto al diretto controllo degli Alleati prendano subito accordi con i

rappresentanti locali dell’ ‘AMGOT’ allo scopo di estendere alle provincie stesse i

provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri, provvedimenti che hanno per ora

un valore esecutivo nel territorio delle precitate quattro provincie delle Puglie.206)

Si riprese a parlare dei Prefetti: venne approvato un piccolo movimento e

furono sostituiti i Prefetti di Cagliari e di Campobasso.207)

                                                                                                                                     
di 16 anni, e ne uscì nel 1924, quando dai fascisti fu intrapresa una campagna persecutoria contro
il proprio padre, che, prestando servizio dal 1939 al 1941 presso la direzione della demografia e
razza egli diede prova di grande moderazione, adoperandosi per la più benevola applicazione
della legge razziale a favore degli israeliani italiani;
Che, dopo l’armistizio, riuscì, sopportando gravi disagi ad oltrepassare la linea e, raggiunta la
città di Larino, già liberata dalle truppe alleate, diede utili informazioni sul dispositivo delle
difese tedesche e sulla quantità e qualità dei mezzi bellici, la cui entità fu in grado di conoscere
nei 28 giorni impiegati per l’attraversamento della linea;
Che assunto immediato servizio presso il governo italiano di Brindisi, contribuì efficacemente
con la propria opera alla riorganizzazione dei servizi, validamente collaborando negli uffici della
Presidenza del Consiglio, e meritandosi gli encomi del Capo del Governo;
Che il dott. Bilancia non ha mai dato prova di faziosità, settarietà ed intemperanza fascista;
Che per l’opera da lui prestata nel dare agli alleati utili informazioni sulla entità delle difese
tedesche può ben ritenersi che egli siasi distinto nella lotta contro i tedeschi ai sensi dell’art. 16
del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159”.
Riammesso in servizio fu messo a disposizione della Commissione per la riforma
dell’Amministrazione e nel 1951, nominato Prefetto, fu inviato a reggere la prefettura di
Agrigento.
204) Per l’attività svolta viene promosso alla prima classe con decorrenza 1 dicembre 1943 dopo
un solo anno di permanenza nella qualifica di Prefetto.
205) Giovanni Cuomo Sottosegretario di Stato per l’Educazione Nazionale, in assenza del
Ministro.
206) ACS, Verbali del Consiglio dei Ministri,vol. I, op. cit, p. 87.
207) I provvedimenti non avranno corso.
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Nelle ultime sedute a Brindisi,208) venne conferito al Sottosegretario

all’Interno l’esercizio dei poteri del Ministro per la Cultura Popolare, furono

adottate disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli

Provinciali dell’economia, attribuendone i poteri ai Prefetti, che assunsero la

veste di Commissari Straordinari. (seduta del 25.01.1944).

E’ un segnale, ma non l’unico, dell’attenzione del Governo nei confronti

dei Prefetti.209)

L’attività riprese a Salerno e subito si pose nuovamente in evidenza la

questione Prefetti.210)

Si tentò di fare un quadro della situazione nelle province e di ripristinare i

primi contatti con i Prefetti che restavano ancora il barometro della realtà

locale.

La seduta fu aperta dal Capo del Governo che riferisce sui fatti di Taranto,211)

mentre il Sottosegretario all’Interno,212) affrontò la situazione dei Prefetti e

                                                
208) L’ultima seduta del Consiglio dei Ministri a Brindisi è del 25 gennaio 1944; il 10 febbraio
1944 avverrà la prima a Salerno nel Palazzo Municipale ed il 15 luglio a Roma al Viminale.
209) Nell’anno 1943 e precedentemente alle Prefetture furono attribuiti “in dipendenza dello stato
di guerra numerosi servizi di notevole importanza e complessità, quali quelli relativi ai soccorsi
giornalieri ai congiunti bisognosi dei militari alle armi, quelli relativi alla mobilitazione civile…”
A questo importante complesso di servizi si aggiunsero nuove attribuzioni riguardanti i servizi
dell’Organizzazione Sindacale e quelli particolarmente delicati e importanti dell’Assistenza, in
seguito allo scioglimento del P.N.F. Questi ultimi seppur non rintracciabili in atti normativi sono
spesso indicati in diversi appunti come quello per il Ministro datato 6 agosto 1943 e per il Capo
del Governo del 12 agosto 1943.
210) Un primo passo del Governo italiano per la normalizzazione della situazione si ebbe con le
delibere del Consiglio dei Ministri del febbraio e marzo 1944, con le quali si provvide ad una
prima ratifica dei movimenti dei Prefetti, che “per contingenze speciali si è dovuto provvedere ad
effettuare senza l’osservanza delle formalità previste dalle norme vigenti”.
211) La città di Taranto viveva momenti di grave tensione, già dal novembre 1943, gli operai dei
cantieri navali, dopo aver effettuato uno sciopero per ottenere un aumento salariale, scesero “in
piazza” e a conclusione della manifestazione invasero la Prefettura. Lo stato di agitazione
proseguì anche nei giorni successivi e il 2 febbraio 1944, in occasione della visita del Re alla
Città, la folla occupò nuovamente la Prefettura, aggredendo il Prefetto Soprano. Il giorno 4 il
Governo affidò la reggenza della Prefettura all’Ammiraglio Giuseppe Fioravanzo, Comandante
Militare Marittimo e il 10 successivo collocò a disposizione Domenico Soprano, nominando
Prefetto di Taranto Giuseppe Festa. La scelta di un militare, anche se per pochi giorni, era in
linea con la politica del Capo del Governo di fare sovente ricorso a personale militare per
incarichi in momenti delicati. La stessa provincia di Taranto era retta da un Ufficiale superiore in
qualità di Commissario straordinario. Il Capo del Governo aveva, inoltre, affidato, già dal 24
dicembre 1943, alle Autorità Militari della Puglia poteri in tema di ordine pubblico.
212) Vito Reale.
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dei Questori, proponendo di procedere alle promozioni del personale.

Chiese, inoltre, di essere autorizzato a potersi avvalere di Prefetti e Questori

anche estranei all’Amministrazione. Il Sottosegretario Cuomo,213)

concordando, precisò che si dovesse fare ricorso all’istituto della reggenza

senza procedere alla relativa nomina.

Sul punto il Ministro della Marina214) manifestò la propria contrarietà

anche perché, in base alla recente esperienza, aveva visto sottrarre al suo

Ministero militari altamente preparati per essere utilizzati dall’Interno.215)

Il Consiglio dei Ministri tornerà ancora sulla questione dei Prefetti estranei

all’Amministrazione, prendendo ogni volta lo spunto dalle situazioni locali,

come, ad esempio, la nomina del Prefetto di Palermo216) o di Napoli dove il

G.M.A., dopo aver esonerato il 4 ottobre 1943 Domenico Soprano,217)

                                                
213) In assenza del Ministro.
214) Raffaele De Courten.
215) Comunque il ricorso a persone estranee all’Amministrazione fu di dimensioni ridotte, da
questa seduta in poi furono nominati soltanto Lucifero, Guasco, Viriglio, Rosati e Persico tutti,
poi, immessi in carriera.
216) Il 3 marzo 1944 l’avv. Francesco Musotto lasciò la Prefettura di Palermo perché nominato
Alto Commissario per la Sicilia e la reggenza fu assunta dal Viceprefetto Pietro Pampillonia sino
al 19 maggio; dal giorno successivo fu sostituito dal Prefetto Paolo D’Antoni. La decisione fu
presa dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’11 maggio 1944. Nella stessa seduta il Ministro
dell’Interno propose un movimento di Prefetti, compreso quello di Palermo. Sulla questione si
aprì un serrato dibattito: il Ministro dei Lavori Pubblici propose di nominare il Procuratore del
Re Stefano Mercadante, il Presidente del Consiglio “dichiara che i Prefetti devono essere
considerati organi amministrativi e ricorda di aver messo a riposo dal giorno in cui assunse il
Governo cinquanta Prefetti fascisti”. Il Ministro dell’Interno ritenne opportuno evitare il ricorso a
Prefetti politici e il Presidente rinviò la questione, comprese le nomine proposte, in attesa di
maggiori elementi di giudizio. A.C.S. Verbali del Consiglio dei Ministri. vol. II, op. cit., p. 71.
217) Il Prefetto Soprano fu dapprima destituito dalla R.S.I. e denunciato al Tribunale Provinciale
Straordinario e poi sospeso dal Governo italiano.

“IL MINISTRO DELL’INTERNO
Nr. 3/30389 di prot.
Visto che contro il Prefetto del Regno, a disposizione di questo Ministero, Gr. Uff. SOPRANO
Dott. Domenico, è stato emesso, su richiesta dell’Alto Commissariato per la punizione dei delitti
e degli illeciti del fascismo, mandato di arresto e che il predetto funzionario è, dal 14 giugno u.s.,
detenuto nelle carceri mandamentali di Salerno;
Visto ed applicato l’art. 63 – 2° comma del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 2960;

ORDINA
Il Prefetto del Regno, a disposizione di questo Ministero, Gr. Uff. SOPRANO Dott. Domenico, è
sospeso dal grado con privazione dello stipendio, a decorrere dal 14 giugno u.s. e fino all’esito
del procedimento penale.

Il Ministro
Dato a Salerno, addì 4 luglio 1944”
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nominò il Prefetto Enrico Cavalieri, richiamato in servizio nell’ottobre 1943,

che sostituì, nell’aprile 1944, con il Sostituto Avvocato Generale dello Stato

Francesco Selvaggi.218)

In attesa del trasferimento del Governo a Roma, liberata il 4 giugno 1944,

il Presidente del Consiglio Bonomi, preoccupato della nuova riorganizzazione

dei Ministeri, con lettera datata Roma, 10 giugno 1944 indirizzata ai Prefetti

Ferdinando Flores e Adalberto Berruti, conferì loro un delicato compito.

Fino a quando il Governo non trasferirà la sua sede a Roma, i Servizi della Presidenza

del Consiglio dei Ministri e le Direzioni Generali dei Ministeri non potranno svolgere

la loro attività in conformità dei normali compiti istituzionali e della normale

struttura organica.

Dovranno, invece, nel frattempo, essere costituiti Uffici provvisori per ogni Servizio

o Direzione Generale con l’incarico, specialmente, di raccogliere gli elementi per il

                                                                                                                                     
La motivazione della sospensione va ricercata nella “collaborazione con i nazi-fascisti” e
nell’avere emanato un’ordinanza relativa al servizio obbligatorio. Deferito al tribunale Militare di
Napoli venne nell’ottobre 1944 prosciolto perché “il fatto non costituisce reato”. Come pure
venne prosciolto dalla Commissione di Epurazione alla quale era stato deferito. Nel novembre
1944 chiese all’Amministrazione di essere reintegrato nel posto ed invece nel gennaio 1945 fu
collocato a riposo. Si rivolse a Benedetto Croce che nel gennaio 1946, nel rispondergli, gli
espresse la propria meraviglia perché convinto che fosse tornato “dopo l’assoluzione pienissima”
alla “tranquillità del suo lavoro”. Rammentò la sua poca fiducia nella procedura epurativa e
concluse ricordando di avere ormai 80 anni e che non può tutto nei confronti di quanti
continuamente si rivolgono a lui. Il Soprano sarà riammesso in servizio nel novembre 1948, in
accoglimento dell’opposizione prodotta avverso il collocamento a riposo, s.v. p. 76, n. 211.
218) Il Ministro Di Napoli richiamò l’attenzione sulla situazione nelle province e pose l’accento
sul fatto che se anche si fosse voluto prescindere dalla nomina di Prefetti politici era necessario
nominare Prefetti di “sicura fede antifascista”. Il Ministro Cerabona concordò e fece riferimento
alle osservazioni fatte in un recente viaggio a Matera. Qui il G.M.A. aveva insediato nel
novembre 1943 Guido Tamburro – primo segretario di Prefettura – che svolgeva le funzioni di
Capo di gabinetto, lasciandolo in sede sino al marzo 1945 per aver ben operato. Ma si dichiarò
preoccupato “per il caso si volesse adottare il criterio di ripartire i posti di prefetto fra i vari
partiti politici”. Il Ministro dell’Interno, ancora una volta ribadì la sua contrarietà alla nomina di
Prefetti politici, sostenendo “che, se si prescindesse dai funzionari di carriera si distruggerebbe
l’armonia dell’Amministrazione”. Il Ministro Rodinò si dichiarò anche lui contrario alla nomina
di Prefetti politici: la nomina “può essere ammessa per eccezione, soltanto cioè quando manchi la
persona adatta fra i Prefetti di carriera e vi sia persona che riscuota la fiducia unanime”. Citò ad
esempio il caso della provincia di Napoli. Diversi Ministri rilevarono la difficoltà di trovare
persone adatte e fecero diverse proposte: scegliere i Prefetti fra gli avvocati o i giudici di carriera
o, infine, ricorrere a concorsi per titoli. Il Presidente del Consiglio, riassumendo la discussione,
affermò che a suo parere “non è utile discutere se sia preferibile il Prefetto di carriera a quello
politico. E’ necessario, invece, proporre dei nomi”. E chiuse il dibattito elogiando l’attività del
Ministro dell’Interno. ACS, Verbali del Consiglio dei Ministri, vol. II, op. cit, p. 170.
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riordinamento del personale residente in Roma, l’accertamento della posizione del

medesimo, il pagamento delle retribuzioni.

Dovranno, altresì, in via cautelativa, e senza pregiudizio per la futura definizione

delle singole posizioni, essere invitati ad astenersi dal servizio quei dipendenti che

risultino appartenenti alla categoria dei ‘benemeriti fascisti’.

La nota proseguiva individuando, per ciascuno dei Prefetti, l’incarico

conferito.

Il Prefetto Flores …è nominato Commissario per i Servizi della Presidenza del

Consiglio dei Ministri ed Amministrazioni dipendenti (Consiglio di Stato, Corte dei

Conti, Avvocatura Generale dello Stato, Istituto Centrale di Statistica).

Il Prefetto Berruti, invece, …è nominato Commissario per i vari Servizi

dell’Amministrazione Centrale dell’Interno, esclusi quelli di pertinenza della

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza.219)

E concludeva per entrambi “L’E.V. dovrà nominare un Capo Ufficio per

ciascuno dei Servizi predetti, scegliendolo fra il personale particolarmente idoneo sotto

ogni punto di vista.

Nella seconda seduta del Consiglio, tenutasi a Roma,220) venne deliberato

un primo vasto movimento di Prefetti di carriera, mentre fu necessario

attendere il 27 luglio per vedere ripresa e definita la questione dei Prefetti

fascisti ancora formalmente in servizio.221)

Nonostante il tempo trascorso il Governo ne diede, notizia, con enfasi, in

un comunicato stampa del Ministero dell’Interno:222)

                                                
219) La reggenza della Direzione Generale della P.S. fu affidata dall’aprile 1944 al Prefetto
Giuseppe Solimena, che la mantenne sino all’agosto 1944. Da tale data l’incarico fu affidato al
Consigliere di Cassazione Luigi Ferrari.
220) Il 18 luglio 1944.
221) Dei 18 prefetti fascisti, ancora nei ruoli  all’8 settembre 1943, Endrich e Moroni furono
collocati a riposo nel novembre 1943, mentre 12 furono collocati a riposo proprio nella seduta del
27 luglio con decorrenza agosto 1944. L’ex Capo della Polizia Chierici era deceduto nel
dicembre 1943 e 3 restano ancora in servizio – Si veda p.80, n. 223.
222) Nel testo non vi è alcuna indicazione sull’effettiva diramazione, mentre, in allegato, vi è un
altro comunicato stampa che riporta le diciture: ‘Tempo’, ‘Corriere di Roma’ e ‘Unità’

“COMUNICATO STAMPA della Riunione del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 1944.
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COMUNICATO STAMPA

Su proposta del Presidente del Consiglio, Ministro dell’Interno, il Consiglio dei

Ministri ha approvato:

I°) il collocamento a riposo per ragioni di servizio dei seguenti Prefetti politici,

salvo a mutare il titolo del provvedimento in conformità delle proposte che saranno

avanzate dalla Commissione per l’Epurazione:

ALBINI dott. Umberto

TIENGO avv. Carlo

VACCARI Marcello

D’EUFEMIA ing. Angelo

CANOVAI dott. Tito

TOFFANO avv. Giuseppe

MONTANI dott. Guglielmo

D’ANDREA dott. Massimiliano

GAETANI dott. Alfonso

GIOMBINI Alberto

MAGRINI dott. Probo

MAROTTA dott. Guglielmo

2°) la sospensione dall’ufficio, a norma dell’art. 22 del D.L.L. 29 luglio 1944, n°

159, dei Prefetti di carriera che hanno rivestito qualifiche di benemerenza fasciste.223)

                                                                                                                                     
Il Consiglio dei Ministri si è riunito nel pomeriggio di ieri al Viminale sotto la presidenza di S.E.
Ivanoe Bonomi. Sono intervenuti tutti i Ministri, compreso il Conte Carandini, nuovo Ministro
senza portafoglio che aveva nella mattinata prestato il prescritto giuramento.

Omissis
E’ stato disposto il collocamento a riposo di un notevole numero di Prefetti particolarmente
compromessi con il regime fascista: ricordiamo tra essi Albini, Giombini e Tiengo.

Omissis”
223) Rimanevano ancora in servizio Adalberto Mariano, Ufficiale di Marina in servizio attivo
come 1° Aiutante di Campo di S.A.R. il Duca d’Aosta, Achille Martelli e Amedeo Palma.
Mariano Adalberto fu collocato a riposo dal gennaio 1945. Avverso il provvedimento oppose
ricorso e fu nuovamente collocato a riposo dall’ottobre 1949. Amedeo Palma fu, anche lui,
collocato a riposo nel gennaio 1945 “…ma il provvedimento non ebbe corso. Sembra che ciò sia
avvenuto a richiesta dell’interessato, il quale avrebbe fatto presente che una lieve proroga della
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Occorrerà giungere al gennaio 1945 per vedere cancellato dai ruoli,

almeno formalmente, anche il nominativo dell’ultimo Prefetto fascista.224)

La Presidenza del Consiglio, in una nota riepilogativa del 5 aprile 1945,

indirizzata alla Commissione Centrale per l’Epurazione, riassunse e fece il

punto della situazione:

In relazione alla richiesta contenuta nella lettera sopradistinta, si comunicano i

nominativi dei funzionari dell’Amministrazione dell’Interno, appartenenti ai primi

quattro gradi dell’ordinamento gerarchico, che sono stati collocati a riposo da S.E. il

Presidente del Consiglio, in virtù della facoltà concessagli dall’art. 2 del D.L.L. 11

ottobre 1944 n. 257, e successive modificazioni.225)

SOPRANO Dr. Domenico

GIOVENCO Dr. Giuseppe

MARIANI Dr. Adalberto *

VIOLA Dr. Cesare **

ZANNELLI Dr. Emanuele

PALICI DI SUNI Dr. Francesco

PALMARDITA Dr. Guido

VELLA Dr. Vincenzo

PETRAGNANI Dr. Umberto

                                                                                                                                     
decorrenza del collocamento a riposo gli avrebbe consentito di raggiungere i 39 anni, sei mesi e
un giorno di servizio necessari per aver diritto, con apprezzabile beneficio, al massimo della
pensione. Il dott. Palma fu, quindi, collocato a riposo per ragioni di servizio con decreto
luogotenenziale 22.3.1945 a decorrere dal 15.3.1945”. Avverso il provvedimento oppose,
comunque, ricorso che fu accolto. Sarà, poi, collocato a riposo d’ufficio nel marzo 1955 per aver
raggiunto i 65 anni di età e 40 anni di servizio. Achille Martelli verrà collocato a riposo nel luglio
1945 e il Mariano ed il Palma nel gennaio 1945 ai sensi del R.D.L. 11 ottobre 1944, n. 257.
224) Anche in questo caso i provvedimenti, per i motivi più volte indicati, non ebbero immediata
esecuzione e furono nuovamente portati in Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 settembre
1944 per l’adozione di uno schema di decreto di sanatoria relativamente ad una parte dei
movimenti effettuati nei quarantacinque giorni, ai quali non fu possibile dare corso. Furono di
conseguenza collocati a riposo con la medesima data del 1943 i Prefetti Alessandri, Berti, Bruno,
Dolfin, Parini, Passerini, Radogna, Rossi A., Russo L. Russi e Salerno.
225) Nella seduta del 5 agosto 1944 furono sospesi, in applicazione della stessa norma, i Prefetti
Zannelli, Macciotta, Messa, Solimena F., Severini, Petragnani e Palmardita.
* Mariano Adalberto
** Viola Gaspare
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MACCIOTTA Dr. Leonida

MESSA Dr. Fortunato

PALMA Dr. Amedeo

GUASCO Avv. Francesco

NATOLI Dr. Ferdinando

Il collocamento a riposo dei sopraelencati 14 Prefetti, è stato effettuato in aggiunta

a quello di altri 62 funzionari di pari grado disposto dai Governi Badoglio e Bonomi,

rispettivamente in numero di 45 e 17, prima dell’emanazione del citato D.L.L. n.

257, il che porta a 76 il totale dei funzionari appartenenti ai primi quattro gradi

dell’ordinamento gerarchico, collocati a riposo dal predetto Ministero dopo la caduta

fascista.

Avverso i provvedimenti di collocamento a riposo, molti Prefetti di

carriera proposero ricorso che, accolto nel 1948, consentì loro di essere

nuovamente immessi nel ruolo: saranno, poi, collocati a riposo, per ragioni

di servizio, nell’ottobre 1949.

Si conclude, così, tra sanatorie, regolarizzazioni, sospensioni e ricorsi le

vicende dei Prefetti fascisti e di taluni di carriera. Una prima ricostruzione

del corpo prefettizio al 31 dicembre 1944, vede ancora in servizio 3 Prefetti

fascisti, anche se a disposizione e senza incarico.

Situazione dei Prefetti al 31 dicembre 1944226)

Agrigento Mocci Demartis Francesco

Alessandria R.S.I.

Ancona Pièche Giuseppe (Reggente A.M.G.)

Aosta R.S.I.

                                                
226) I nominativi dei Capi Provincia sono sostituiti dalla dicitura R.S.I., quelli dei funzionari
insediati dal G.M.A. sono indicati in neretto se estranei all’Amministrazione e in corsivo se
funzionari di carriera. I restanti sono Prefetti nominati dal Governo italiano.
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Arezzo Bracali Elmo (A.M.G.)227)

Ascoli Piceno Broise Guido (A.M.G.)228)

Asti R.S.I.

Avellino Siragusa Roberto229)

Bari Antonucci Antonio

Belluno R.S.I.

Benevento Rosso Francesco

Bergamo R.S.I.

Bologna R.S.I.

Bolzano R.S.I.

Brescia R.S.I.

Brindisi Cavalieri Enrico

Cagliari Sacchetti Sebastiano

Caltanissetta Donadu Angelo

Campobasso Veneziale Ferdinando (A.M.G.)

Catania Vitelli Giovanni (A.M.G.)

Catanzaro Soldaini Giuseppe

Chieti Petrella Gaetano (A.M.G.)

Como R.S.I.

Cosenza Miraglia Costantino

Cremona R.S.I.

Cuneo R.S.I.

Enna Bruno Ferruccio Attilio (A.M.G.)

Ferrara R.S.I.

Firenze Paternò Giulio (A.M.G.)

Fiume R.S.I.

Foggia Cotronei Ettore (A.M.G.)

Forlì Tortorici Francesco Antonio (A.M.G.)

                                                
227) Sostitisce il Col.Guido Guidotti Mori, dimissionario.
228) Sostituisce il Col.Paolo Petroni.
229) Sostituisce il dott.Raffaele Intonti, Presidente della Deputazione Provinciale di Avellino.
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Frosinone Zanframundo Giovanni Battista (A.M.G.)

Genova R.S.I.

Gorizia R.S.I.

Grosseto Mati Amato (A.M.G.)

Imperia R.S.I.

L’Aquila Aria Francesco (A.M.G.)230)

La Spezia R.S.I.

Latina Ciraolo Giuseppe

Lecce Rocca Nino

Livorno Miraglia Francesco (A.M.G.)

Lucca Carignani Giovanni (A.M.G.)

Macerata Zanetti Disma (A.M.G.)

Mantova R.S.I.

Massa Carrara R.S.I.

Matera Tamburro Guido (A.M.G.)231)

Messina Stella Luigi

Milano R.S.I.

Modena R.S.I.

Napoli Selvaggi Francesco (A.M.G.)

Novara R.S.I.

Nuoro Palamara Giovanni

Padova R.S.I.

Palermo Battiati Francesco

Parma R.S.I.

Pavia R.S.I.

Perugia Peano Luigi (A.M.G.)

Pesaro de Goyzueta Mario (A.M.G.)

                                                
230) Sostituì il sig. Giovanni Serafini, impiegato postale, insediato dall’A.M.G., che resse la
Prefettura per soli 20 giorni.
231) 1° Segr. di Prefettura.
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Pescara Pace Cesare ( A.M.G.)232)

Piacenza R.S.I.

Pisa Peruzzo Vincenzo (A.M.G.)

Pistoia Ales Silvestro (A.M.G.)

Pola R.S.I.

Potenza Viriglio Giuseppe

Ragusa Naitana Simone

Ravenna Cipriani Cipriano (A.M.G.)

Reggio Calabria Priolo Antonio (A.M.G.)

Reggio Emilia R.S.I.

Rieti Galata’ Agostino Michele (A.M.G.)

Roma Persico Giovanni (A.M.G.)

Rovigo R.S.I.

Salerno Volpe Giacinto

Sassari De Sanctis Guido

Savona R.S.I.

Siena Bassi Vincenzo (A.M.G.)

Siracusa Cocuzza Giuseppe

Sondrio R.S.I.

Taranto Festa Giuseppe

Teramo Lorenzini Giovanni (A.M.G.)

Terni Gerlo Umberto (A.M.G.)

Torino R.S.I.

Trapani Gulotta Edgardo

Trento R.S.I.

Treviso R.S.I.

Trieste R.S.I.

Udine R.S.I.

Varese R.S.I.

                                                
232) Viceprefetto reggente.
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Venezia R.S.I.

Vercelli R.S.I.

Verona R.S.I.

Vicenza R.S.I.

Viterbo Speciale Girolamo (A.M.G.)

A    D I S P O S I Z I O N E

a) ADDETTI AL MINISTERO DELL’INTERNO

Flores Ferinando Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio

Berruti Adalberto Capo di Gabinetto del Ministro

Vicedomini Francesco Dir. Generale Amministrazione Civile

Micali Mario Dir. Generale Aff. Gen. e Personale

Cossu Salvatore Dir. Generale Fondo Culto

Cardamone Cesare Dir. Gen. Affari di Culto

Solimena Giuseppe Dir. Generale Sanità Pubblica

De Feo Angelo Viceprefetto Regg.te Dir.Gen.le dei

Serv.Antincendi233)

Luigi Ferrari con funzioni di Direttore Gen. P.S.

Rosati Carlo Vice Capo della Polizia

b) CON INCARICO

Lucifero Falcone Reggente la Real Casa

Longo Antonino Seg. Gen. Alto Commissariato Sicilia

Catenacci Corrado Seg. Gen. Alto Commissariato Sardegna

De Bonis Amerigo Seg. Gen. Alto Commissariato Profughi di Guerra

                                                
233) La Direzione fu retta sino al luglio 1944 dal Prefetto Renato Pascucci: dal settembre 1944 al
Viceprefetto Angelo De Feo fu affidato l’incarico di presiedere ai servizi amministrativi e all’Ing.
Giovanni Calvino di provvedere al funzionamento dei servizi tecnici. Dal marzo 1945 la
reggenza della Direzione fu affidata al De Feo, s.v. p. 216, n. 46.
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Tedeschi Francesco   Capo Gab. Alto Commissariato per le Sanzioni

contro il Fascismo

Innocenti Silvio Comm.ne per lo Studio dei confini orientali e

occidentali d’Italia

Turbacco Francesco  Capo Gab. Presidente Camera dei Deputati

Pezzali Giovanni Dir. Gen.le O.M.N.I.

Corpaci Alfredo O.N.M.I.

Manno Carlo Commissione Riforma P.A.

c) CON FUNZIONI ISPETTIVE

Salvatore Alfredo Asilo nido “Savoia” per l’infanzia abbandonata – 

Roma

Monticelli Roberto

Schiavi Carlo

Speciale Rosario

De Martino Achille

Pascucci Renato

Sciorilli Borrelli Umberto

Pavone Tommaso

Ventura Riccardo

Mascolo Antonino

d) SENZA INCARICO234)

Martelli Achille

Messa Fortunato*

Severini Ugo*

                                                
234) I nominativi contrassegnati con l’asterisco si riferiscono ai Prefetti sospesi dall’Ufficio perché
sottoposti a giudizio per l’epurazione nell’agosto 1944 e comunque formalmente in servizio al 31
dicembre 1944.
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Giovenco Giuseppe

Sepe Francesco

Petragnani Umberto*

Viola Gaspare

Rosa Salvatore

Soprano Domenico235)

Ottaviano Vincenzo

Biancorosso Rodolfo

Li Voti Giuseppe

Vacca De Dominicis Arturo

Azzaro Salvatore

De Rosa Emanuele

Mariano Adalberto         richiamato alle armi

Palma Amedeo

Palici Di Suni Francesco

Guasco Francesco

Vella Vincenzo

Ballero Francesco

Rapisarda Salvatore

Cavani Aldo

Gabetti Ottavio

Stroppolatini Dino

Froggio Guglielmo

Gardini Luigi

Vendittelli Arturo

Caboni Stanislao

Notarianni Gregorio

Signorelli Luigi

Macciotta Leonida*

                                                
235) Sospeso dal grado nel giugno 1944.
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Binna Manlio

Di Castri Luciano

Zingale Giuseppe

Avalle Enrico

Ponte Giorgio Aurelio

Giannitrapani Luigi

Vittadini Renato

Mormile Italo

Solimena Federico*

De Dominicis Adolfo

Carta Mario

Rizza G. Cesare*

Carnevali Torquato

Mazzolani Ugo

Gloria Pio

Delli Santi Cimiglia Gonzaga Luigi236)

Mastrobuono Gaetano

Grimaldi Giuseppe

Forni Socrate

Meda Defendente

D’Antoni Paolo

De Cesare Mario237)

Pontiglione Giovanni

Mozzi Renato

Querci Seriacopi Dino

Orru’ Gaetano

Villasanta Carlo

Foti Roberto

                                                
236) A disposizione della Commissione Alleata.
237) A disposizione per motivi di salute.
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Giammichele Florindo

Natoli Fedinando

Vittorelli Antonio Cesare

Letta Guido

Senise Carmine

Zannelli Emanuele*

Ciotola Vincenzo

Trinchero Mario

Palmardita Guido*

Pallante Eduardo

Ristagno Giuseppe

Laura Giovanni Battista
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CAPITOLO II

I COMITATI DI LIBERAZIONE NAZIONALE - I RAPPORTI CON GLI

ALLEATI E LE PREFETTURE1)

a) IL DIBATTITO SULL’ISTITUTO PREFETTIZIO IN TOSCANA: LE FUNZIONI DI

GOVERNO IN AMBITO PROVINCIALE

L’attribuzione della reggenza di quasi tutte le Prefetture del Nord ai

Prefetti della liberazione, consentì non soltanto di colmare un vuoto

nell’amministrazione locale ma, soprattutto, di garantire la continuità nel

governo delle Prefetture.2)

L’argomento, di grande interesse, meriterebbe qualche approfondimento,

soprattutto per verificare se possa validamente sostenersi come l’istituto,

attraverso la continuità dal Prefetto liberale a quello fascista e quindi al

Prefetto della Repubblica, possa essere sopravvissuto grazie proprio alla

figura del Prefetto della Liberazione.3)

Non vi è dubbio che tale soluzione abbia consentito, con un complesso

processo, che sarà trattato in una parte successiva del lavoro, di poter

                                                
1) Si è voluto far precedere al capitolo sui rapporti con il G.M.A. quello sulla situazione in
Toscana, perché la politica dell’Amministrazione si affinò proprio con tale l’esperienza che servì
a correggere l’impostazione dei rapporti con gli Alleati. Sarà, così, più semplice delineare, nel
capitolo successivo, l’evoluzione della politica governativa anche in relazione ai primi “successi”
conseguiti.
2) I “Prefetti della liberazione” non si limitarono ad assicurare l’ordinario funzionamento delle
Prefetture ma svolsero un ruolo determinante di aggregazione e garantirono, proprio per la loro
particolare connotazione, un costante e costruttivo rapporto con i C.L.N. Molti dei Reggenti,
grazie alla loro personalità, ai legami diretti con i partiti, ma soprattutto all’opera svolta, dettero
nuovo vigore all’istituto divenuto, dopo il ventennio fascista, ancora più impopolare.
3) Sulla “configurazione giuridica” dell’istituto nei diversi periodi storici: liberale, fascista e
repubblicano. cfr.E.Gustapane. Le fonti per la storiografia dei Prefetti, op.cit., p.275; G.Tosatti,
Storia Archivi Amministrazione. Giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello (16-17
novembre 2000) I Prefetti del periodo fascista pp. 1, ss.
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riprendere il discorso sulla permanenza dell’istituto,4) nel momento in cui si

sarebbe dovuto decidere sulle sorti dei Prefetti designati dai C.L.N.

Questo passaggio, richiede un breve richiamo ai Comitati sia per delineare

meglio la figura dei Prefetti della liberazione che quella - riferita allo specifico

momento - dei Prefetti di carriera e delle Prefetture, anche in considerazione

dei delicati rapporti, spesso assai tesi, che si instaurarono tra i Comitati e gli

Uffici di governo locale.

Il quadro di riferimento, ovviamente sintetico, sarà limitato all’aspetto che

attiene all’organizzazione, alle funzioni ed ai rapporti con le Prefetture,

prescindendo da qualsiasi altra considerazione sui Comitati, ai quali va

riconosciuto, tra l’altro, il notevole contributo alla costituzione della nuova

forma di Stato.

E’ anzitutto di ausilio l’osservazione della distribuzione territoriale dei

C.L.N., in relazione alla diversa situazione politico-militare dell’Italia del

sud, del centro e del nord.5)

I C.L.N. costituiti al sud - per il fatto che quei territori non avevano subita

l’occupazione tedesca - si adoperarono per risolvere il problema istituzionale,

ottenere l’abdicazione del Re e realizzare la formazione di un governo

antifascista diverso da quello di Badoglio.6)

                                                
4) Se fosse stata accolta la tesi sostenuta dal C.T.L.N., da un lato si sarebbe risolto il problema
alla radice, dall’altro creata una frattura con il resto dell’Italia del centro sud, dove le Prefetture
continuavano ad essere rette da Prefetti sia di carriera che politici, intesi in senso tradizionale e
non espressione dei C.L.N.
Lo stesso C.L.N.A.I., comunque, sin dal febbraio 1944 si era orientato, dopo un ampio dibattito,
per la designazione di personalità di spicco, militanti o vicine ai partiti, alle quali conferire la
carica di Prefetto, anche se ricorrendo ad una diversa denominazione.
5) I C.L.N. si strutturarono in modo da costituire la ramificazione locale del governo: furono in
sostanza considerati come organi periferici dello Stato, espressione del Governo centrale. In
concreto i C.L.N. si costituirono e si distribuirono anticipando la futura organizzazione dello
Stato: un Comitato Centrale, Comitati regionali, provinciali e comunali, oltre le più piccole
strutture.
6) Federico Chabod, L’Italia contemporanea (1918-1948). Torino, Piccola Biblioteca Einaudi,
ristampa 2006, p.142; E. Ragionieri, La storia politica e sociale, vol. IV, op. cit., p. 2396; Guido
Quazza, La Resistenza italiana, Torino, Giappichelli, 1966, p. 21.
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Il Comitato Centrale di Liberazione Nazionale - costituitosi a Roma il 9

settembre 1943 - in un primo momento combattivo e convinto assertore

della necessità di ricostituire un governo straordinario, perse gradualmente

potere e finì, poi, condizionato anche dalla presenza del Governo, per

lasciare prevalere i moderati.7)

I Comitati del nord furono, invece, in quella parte dell’Italia, veri

organismi politico-militari della lotta di Liberazione e destinarono le loro

migliori energie a combattere da un lato i tedeschi e la R.S.I e ad assicurare,

dall’altro, il governo provvisorio dei territori liberati.8)

L’attività svolta, ancor prima della liberazione delle singole province, rese

possibile l’instaurazione di rapporti di buona collaborazione con gli Alleati e

permise, poi, di insediare gli organi locali, ad iniziare dai Prefetti e dai

Sindaci, in modo da colmare il vuoto che si sarebbe inevitabilmente creato

nel momento del passaggio dalla occupazione nazi-fascista all’arrivo degli

Alleati.

Nelle zone occupate i Comitati, oltre ad essere impegnati in compiti

prettamente operativi, dovettero curare gli aspetti organizzativi e preparatori

alla liberazione, compresi quelli attinenti alla soluzione del problema del

funzionamento degli Uffici locali.9)

Nello stesso momento in cui le truppe nazi-fasciste lasciavano un

territorio, i Comitati ne assumevano il governo: predisponevano le prime

misure urgenti e curavano l’insediamento delle massime autorità locali, non

soltanto per garantire la governabilità, ma soprattutto per rassicurare gli

Alleati sulla loro capacità di far funzionare l’Amministrazione.

                                                
7) Carlo Ludovico Ragghianti, in La Resistenza e gli Alleati in Toscana. I CLN nella Toscana nei
rapporti col Governo militare alleato e col Governo dell’Italia liberata. Atti del primo Convegno
di  storia della resistenza in Toscana tenuto nel XX anniversario della costituzione dei C.L.N.
(Firenze Palazzo Riccardi – Palazzo Vecchio, 29-30 settembre, 1 ottobre 1963), Firenze, 1964 p.
74, s. v. p. 108.
8) Mario Delle Piane, Funzione storica dei Comitati di Liberazione Nazionale, Firenze, La Nuova
Italia, 1945, pp. 31-32.
9) Ettore Rotelli, La restaurazione post-fascista degli ordinamenti locali, ora in Costituzione e
Amministrazione dell’Italia unita, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 272, ss.
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La rivoluzione che sembrava doversi datare al 25 luglio 1943, si verificò

effettivamente dopo l’8 settembre, dando la sensazione - ma siamo molto

vicini alla realtà - che non ci fosse più né il Governo, né lo Stato.

Mancarono, nel momento in cui il Capo del Governo lasciò Roma,

direttive precise non soltanto per i Generali ma anche per quanti, in quel

momento, avevano posti di responsabilità al centro10) e soprattutto in

periferia.

Alcuni studiosi hanno posto in risalto come dopo l’8 settembre molti

funzionari pubblici abbiano abbandonato gli uffici ai quali erano preposti.

Non si è in grado di fare valutazioni per le altre Amministrazioni, ma è

possibile affermare che - tranne i casi di talune sedi del nord dove i titolari

delle Prefetture furono autoritariamente estromessi dai tedeschi e poi dalla

R.S.I.11) - e della Sicilia,12) i Prefetti non abbandonarono le Prefetture che,

                                                
10) s.v. p. 36.
11) Il Prefetto di Bolzano Adalberto Berruti l’11 settembre venne sostituito dalle Autorità tedesche
e nel giugno 1944 dichiarato decaduto dall’impiego dalla R.S.I. per non aver prestato
giuramento. Sempre con ordinanza del Comando tedesco furono rimossi i Prefetti Pietro
Chiariotti da Fiume, Umberto Sciorrilli Borrelli da Cattaro, Vincenzo Ciotola da Torino e
Giuseppe Cocuzza da Trieste, mentre il Prefetto di Spalato Giuseppe Grimaldi fu sostituito dalle
truppe jugoslave che, per un breve periodo, ebbero il controllo della città. Il 15 settembre 1943
Mussolini, dopo essere stato liberato diramò via radio cinque ordini del giorno. Il terzo di essi era
così concepito: “Ordino che tutte le autorità militari, politiche, amministrative e scolastiche,
come tutte le altre che sono state destituite dal loro ufficio dal governo della capitolazione,
riassumano immediatamente i loro posti ed uffici”. Conseguentemente riassunsero “d’iniziativa
servizio”, nelle sedi dalle quali erano stati allontanati ai primi dell’agosto del 1943 dal Governo
Badoglio, i Prefetti Vincenzo Oliveri a Mantova, Neos Dinale a Vicenza, Leone Leone a Brescia,
Tullio Tamburini a Trieste e Francesco Scassellati Sforzolini ad Ancona. Con l’effettiva
costituzione della R.S.I. tutti i Prefetti fascisti, allontanati dopo il 25 luglio, vennero formalmente
richiamati in servizio dal Governo repubblichino e costrinsero quelli nominati dal Governo
italiano a lasciare la sede. A loro volta i Capi Provincia lasciarono precipitosamente l’ufficio, con
l’avvicinarsi delle truppe Alleate per mettersi a disposizione della R.S.I., facendo poi perdere le
loro tracce. La questione sarà affrontata in un nuovo lavoro, in corso di stesura, dal titolo “La
R.S.I. e l’organizzazione degli Uffici e del personale del Ministero dell’Interno”.
12) In un appunto relativo al Prefetto di Ragusa viene fatta una sintetica situazione della Sicilia.
“Il dott. Ludovico Moroni fu estromesso, come tutti gli altri suoi colleghi, dal posto dalle truppe
Alleate al momento dell’occupazione della Sicilia ed inviato in campo di concentramento” (15-7-
1943). Il quadro non è proprio esatto: in Sicilia al momento dello sbarco degli Alleati – avvenuto
nella notte fra il 9 ed il 10 luglio 1943 – vi erano in sede tre Prefetti fascisti, Alberto Varano a
Palermo, Ludovico Moroni a Ragusa e Giuseppe Russi a Trapani e furono tutti destituiti, mentre
fra i Prefetti di carriera quelli di Catania e Enna, Salvatore Azzaro e Emanuele De Rosa, vennero,
per un breve periodo, lasciati in carica e subito dopo sostituiti dal G.M.A. I Prefetti di Agrigento,
Stanislao Caboni, di Caltanissetta, Renato Pascucci e di Siracusa, Salvatore Cossu, furono
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unitamente ai Comuni, furono, con la collaborazione dei C.L.N., i primi enti

pronti a riorganizzarsi per far fronte alle nuove esigenze.13)

In questa loro attività intesa a porre le basi per la creazione della prima

forma di governo locale, i C.L.N. si trovarono ad affrontare, fra gli altri, il

problema dell’istituto prefettizio: l’idea più radicata era quella

dell’abolizione del Prefetto o della sua sostituzione con un commissario

scelto dal Comitato.14)

Il precipitare degli eventi e le priorità operative non consentirono un

maggior approfondimento dell’argomento per una decisione condivisa,15)

anche se era forte il convincimento che non poteva esserci una vera

rivoluzione nel sistema di governo locale senza l’abolizione del Prefetto. Non

erano convinti, invece, della soppressione immediata dell’istituto, né gli

Alleati né il Governo, anzi questo ultimo persisteva non soltanto nel

privilegiare la figura del Prefetto, per giunta di carriera, ma anche

nell’attribuirle nuove funzioni.16)

Dopo i primi dibattiti ci si orientò per la nomina di un responsabile delle

attività politiche-amministrative che avrebbe dovuto assumere la

denominazione di Commissario alla Provincia (in luogo di quella tradizionale

di Prefetto), con connotazione essenzialmente politica.17)

Questo primo passo dei C.L.N. di avvalersi dei prefetti politici avrebbe

dovuto, in seguito, agevolare la soppressione dell’istituto. I Prefetti politici,

                                                                                                                                     
sostituiti al momento dell’entrata degli Alleati nelle rispettive città. Per la sede di Messina, già
vacante dal 12 agosto, il giorno 17, con l’entrata delle truppe Alleate, la reggenza venne affidata
al Viceprefetto vicario dott. Cipriano Cipriani. I Prefetti di carriera si sentirono “…abbandonati”
dal Governo Italiano e di questo si lamentò il Prefetto di Caltanissetta Renato Pascucci in una
lettera del dicembre 1943 diretta al Ministro dell’Interno “…dei Prefetti di carriera lasciati a
piede libero in Sicilia dopo l’occupazione anglo-americana…”.
13) s.v. pp. 135 e 159.
14) s.v., in proposito cap. dedicato alla Toscana e alle sue province.
15) Alla questione furono dedicate numerose sedute da parte del C.L.N.A.I. ma queste
riguardarono essenzialmente la ripartizione fra i partiti delle diverse cariche locali, dopo che non
trovò unanime consenso la soppressione dell’istituto.
16) s.v. p. 76 e in particolare n. 209.
17) Nonostante i Comitati continuassero a fare riferimento alla figura del Commissario tutte le
ordinanze dell’A.M.G. avrebbero riportato la dicitura di Prefetto reggente e gli stessi funzionari
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infatti, per la loro matrice e soprattutto per la temporaneità dell’incarico

avrebbero garantito, nella fase di transizione, la governabilità delle province e

agevolato il successivo passaggio.18)

Il mantenimento della figura del Prefetto, anche se in via provvisoria,

appariva politicamente opportuno almeno sino al superamento della fase

dell’emergenza e in attesa dell’auspicata sollevazione popolare.

In un momento in cui, per la situazione venutasi a creare fra il nord ed il

resto d’Italia, non poteva essere esercitato un reale potere di coordinamento

era necessario, in attesa che la situazione si normalizzasse, avere, almeno in

ogni provincia, oltre agli stessi Comitati, un riferimento politico-

amministrativo.

La manovra rispondeva, inoltre, ad una precisa esigenza: avvalersi di una

collaudata struttura e prendere le distanze dal superato istituto prefettizio,

designando per le relative funzioni uomini di provata fede antifascista.

Scegliendo di affidare a propri uomini lo svolgimento della funzione

prefettizia si finì con l’incardinare l’istituto negli stessi Comitati, legandone il

futuro alla loro sorte.

In realtà non fu una felice intuizione ed i Comitati dimostrarono la

difficoltà a discostarsi, se non nominalmente, dalla vecchia concezione

dell’istituto prefettizio, lasciando così alle forze conservatrici lo spazio che

consentirà loro di riprendere gradualmente il sopravvento.19)

                                                                                                                                     
designati dai C.L.N. ed insediati, poi, dagli Alleati, avrebbero usato, come si rileva da tutto il
carteggio consultato, la dicitura “Il Prefetto”.
18) Altiero Spinelli, Prospettive del P.d.A., in “L’Italia Libera”, 21 giugno 1945.
19) I Comitati non solo non furono aiutati ma addirittura ostacolati dagli Alleati e dallo stesso
Governo italiano. Non fu sufficiente mutargli il nome, era necessario, come teorizzato dal
C.T.L.N. che, nel momento in cui i Comitati assumevano il potere nelle province, procedessero
alla nomina di tutte le alte cariche ad eccezione del Prefetto. Il controllo politico amministrativo
della provincia rimaneva affidato o agli stessi C.L.N. o al “Presidente della provincia”. Forse
l’analisi a posteriori è semplicistica mentre all’epoca, incalzati come si era da problemi assai più
gravi ed urgenti, dovette essere assai difficile prendere una decisione su una questione sulla quale
non vi era il totale consenso. L’accenno merita di essere menzionato se si tiene conto, anche a
prescindere dall’esperienza toscana, del fatto che l’ipotesi dell’abolizione dell’istituto prefettizio
fu oggetto di animate discussioni in seno a tutti i Comitati. “…CLN toscano si muove quindi
tutto nell’ambito della continuità con le vecchie istituzioni, in un ‘disegno di riacquisizione del
potere da parte dei centri che tradizionalmente lo esercitavano’. Basteranno le lotte mezzadrili
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Inizialmente l’insediamento dei Prefetti politici, dipendenti direttamente

dai C.L.N., fu visto come un fatto rivoluzionario, come una vera svolta e

soprattutto come un taglio di quel cordone che legava, attraverso il suo

Rappresentante, il governo centrale a quello locale.

Il conferimento del mandato, ad uomini estranei all’Amministrazione, per i

motivi esposti, doveva garantire i sostenitori del nuovo corso sulla inutilità

del Prefetto che, una volta esaurita la funzione dei C.L.N., si avviava verso la

definitiva abolizione.20)

La realizzazione del progetto ebbe inizio, con alterne vicende, nelle

province toscane e proseguì, poi, con maggiore determinazione, in quelle del

Nord.

Gli uomini designati, quasi sempre esponenti dei partiti rappresentati nei

singoli Comitati,21) assunsero i poteri in nome del C.L.N., come a Milano,

dove fu nominato Prefetto uno dei fondatori del Partito d’Azione,22) a

Bologna e a Torino, dove vennero insediati due Prefetti socialisti.23)

Questa scelta, certamente innovativa, si rivelò, nel tempo, una chiara

espressione di un implicito ritorno al passato: la vittoria di quella che Chabod

ha definito la forza di conservazione.24)

                                                                                                                                     
della primavera del ’45 per affossare questo velleitario e illusorio ‘doppio potere’…”, G. Quazza,
Resistenza e storia d’Italia. Problemi e ipotesi di ricerca, Milano, Feltrinelli, 1976, p. 350.
20) E. Rotelli, L’avvento della regione in Italia. Dalla caduta del regime fascista alla Costituzione
repubblicana. (1943-1947), Milano, Giuffrè, 1967, p. 188. Solo successivamente e faticosamente
maturò l’orientamento del mantenimento del Prefetto oltre la liberazione, anche se limitatamente
al periodo necessario per l’insediamento dell’Assemblea Costituente. Questa avrebbe dovuto
comunque, segnare la fine dell’istituto prefettizio. Solo retrospettivamente l’eliminazione dei
Prefetti politici, come l’ultimo simbolico legame con la Resistenza, sarà sottoposta a critica
anche da parte di esponenti dei partiti moderati. Pietro Scoppola, La proposta politica di De
Gasperi, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 210-212.
21) Esponenti dei Comitati si ebbero, solo per fare degli esempi, ad Ancona, (Oddo Marinelli), a
Perugia (Luigi Peano), ad Arezzo (Aster Festa) e a Lucca (Giovanni Carignani).
22) L’ing. Riccardo Lombardi fu insediato il 26 aprile 1945 dal C.L.N.A.I. in qualità di
Commissario per la provincia di Milano.
23) Gian Guido Borghese e Pier Luigi Passoni.
24) F. Chabod, L’Italia contemporanea (1918-1948), op. cit. p. 142.
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L’operazione riguardò quasi tutte le città del Nord dove i C.L.N.

provvidero, dopo gli accordi con gli Alleati e con lo stesso Governo italiano,

alla individuazione dei Prefetti politici e delle altre cariche locali.25)

L’esperienza della Toscana,26) appare particolarmente emblematica sia

perché è la prima regione del centro nord ad essere stata liberata e dove si è

posto concretamente il problema, sia per il diverso atteggiamento assunto dal

C.T.L.N. nei confronti dell’istituto prefettizio, sia infine per il non brillante

risultato ottenuto,27) che ha finito con il condizionare la scelta nelle altre

province liberate.28)

Nell’esaminare la situazione di ciascuna provincia, si è cercato di

rappresentare il clima di diffidenza esistente tra gli Alleati ed i C.L.N. e tra

questi e le Prefetture, nonché l’atmosfera venutasi a determinare all’interno

di queste ultime, soprattutto tra il personale.

                                                
25) Per il Nord le designazioni, fatte prevalentemente dal C.L.N.A.I., furono il risultato di lunghe
e difficili trattative, rese tali anche dal comportamento dei singoli partiti teso ad imporre il
proprio peso politico. Verso il Governo del popolo. Atti e documenti del C.L.N.A.I. 1943-1946, a
cura di Gaetano Grassi, Feltrinelli, Milano 1977 (Istituto nazionale per la storia del movimento di
liberazione in Italia) pp. 259 ss.
26) Nel sud la figura del Prefetto non era stata messa in discussione. In Sicilia, dove si pose per
primo il problema, con l’allontanamento dei Prefetti fascisti, il G.M.A. provvide a nominare, con
proprie ordinanze, i Prefetti sin dal luglio 1943. Ma il sud, come si è detto, non ha conosciuto
l’esperienza dei C.L.N.
27) L’operazione fiorentina, forse condotta con troppa intransigenza, ebbe come risultato la
nomina di un Prefetto di carriera da parte del G.M.A. e del Governo italiano. Ma ciò nulla toglie
alla condotta del C.T.L.N. che fu l’unico ad avere, tra gli altri meriti, quello di aver intuito come
attraverso la nomina dei Prefetti politici sarebbe passato il ripristino della vecchia figura
prefettizia. Non va sottovalutato, infine, il fatto che la Toscana fu la prima regione del centro-
nord ad essere liberata con il Governo già insediato a Roma e che aveva iniziato una politica
mirata a privilegiare i Prefetti di carriera, preoccupato di quanto sarebbe potuto accadere al nord.
28) Prefetti politici erano già stati insediati in Sicilia sin dall’autunno 1943, come ad Enna e ad
Agrigento, dove furono nominati rispettivamente gli avv. Ferruccio Attilio Bruno e Antonino
Pancamo, o nel Centro: a Chieti, nel maggio 1944, fu nominato l’avv. Gaetano Petrella e a
Teramo nel mese successivo Giovanni Lorenzini. Quelli nominati in Sicilia, però, avevano una
connotazione molto più vicina alla nota figura del Prefetto politico, alla quale si era abituati, e
poco in comune con la nuova che traeva la sua potestà dai C.L.N., di cui erano espressione e
rappresentanti.
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I Comitati, assunti i poteri29 si erano costituiti in governo provvisorio, nel

convincimento di avere una investitura popolare.30) Da questo presupposto si

spiegano i rapporti e l’ingerenza dei C.L.N. negli affari interni delle

Prefetture.

Il punto non era condiviso dalla monarchia e la crisi politica già in atto, si

trasformò, anche a seguito del Congresso dei C.L.N. a Bari nel gennaio

1944, in crisi istituzionale. I Comitati sostenevano che nell’Italia libera

coesistevano due forze contrapposte: la monarchia con le Autorità dipendenti

e i partiti antifascisti dei C.L.N.31)

Una soluzione al problema si raggiunse con il famoso accordo di Salerno: un

compromesso tra monarchia e partiti politici che diede luogo ad una tregua

istituzionale.32)

Il compromesso fu possibile grazie a due importanti iniziative: il ricorso

alla luogotenenza da parte del Re e l’entrata nel governo del partito

comunista.

Di conseguenza, sul finire del giugno 1944, dalla costituzione del primo

Governo Bonomi,33) con la partecipazione dei leaders dei sei partiti

                                                
29 Nel gennaio 1944, molto prima dell’arrivo degli Alleati, avvenuto fra giugno (Grosseto) e
settembre (Pistoia), il Comitato fiorentino approvò all’unanimità la decisione “di costituirsi in
governo provvisorio della città e della provincia” non appena la situazione militare lo avesse
consentito. C. L. Ragghianti, Disegno della liberazione italiana, Pisa, 1962, pp.260 ss.
30) Gli eventi non consentirono ai Comitati, almeno inizialmente, rapporti diretti con gli Alleati
ma soltanto con i singoli Commissari provinciali e regionali i quali ebbero difficoltà a cogliere la
natura e le funzioni dei Comitati, per cui i rapporti finirono con l’essere condizionati dalla
personalità dei singoli Commissari. Questi spesso non ne  intravidero le reali funzioni, con la
conseguenza che non si ebbero risultati brillanti ed omogenei nelle diverse province e questo
portò ad avere Prefetti politici o di carriera proprio in relazione al tipo di rapporto che si riuscì ad
intrattenere. L’esperienza toscana fece ben riflettere il C.L.N.A.I. che, anche se a prezzo di
qualche rinuncia, cercò un contatto diretto teso ad ottenere garanzie ed un vero accordo generale
sulla questione delle nomine, s.v. p. 296 e 302.
31) Carlo Lavagna, Istituzioni  di diritto Pubblico. Torino U.T.E.T., 1973, p. 122.
32) Per un quadro generale, Aurelio Lepre, La svolta di Salerno, Roma 1966, in particolare, Paolo
Spriano, Storia del Partito comunista italiano. Da Bordiga a Gramsci, vol. V, Torino 1967, pp.
282 ss.; Franco Catalano, I partiti: ideologia, strutture, militanti, in Italia 1945-48. Le origini
della Repubblica op. cit., p. 299; Luigi Cortesi, Palmiro Togliatti, la “svolta di Salerno” e
l’eredità gramsciana (Tredici documenti del marzo-giugno 1944, uno dell’aprile 1945), in
“Belfagor”, XXX, 1975, pp. I-44; G. Quazza, Resistenza e storia d’Italia, op. cit., pp. 146, ss.
33) Il nominativo di Ivanoe Bonomi, Presidente del Comitato Centrale, fu fatto a nome dello
stesso Comitato da Meuccio Ruini. Il Presidente incaricato aveva esposto al Re tre condizioni
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rappresentati nei C.L.N., tutti i governi succedutisi furono espressione del

C.L.N. il quale venne così ad avere un implicito riconoscimento giuridico di istituzione

politica fondamentale, in certo senso sostitutiva del corpo elettorale.34)

Da queste considerazioni sui Comitati, come organi di governo, nascono e

si spiegano i rapporti con le Prefetture e la designazione dei Prefetti.

La temporanea assunzione dei poteri di governo, da parte dei Comitati,

ebbe, come immediata conseguenza, la dipendenza funzionale  degli Uffici

locali ed in particolar modo delle Prefetture, che costituivano gli Uffici di

governo in ambito provinciale.

Ma se tale situazione poteva trovare un fondamento nel momento di vuoto

di potere, e, quindi, nella urgente necessità di far comunque funzionare gli

Uffici periferici, non aveva più una plausibile giustificazione una volta che la

Prefettura aveva ripreso appieno a funzionare, prima sotto l’Amministrazione

Alleata e poi governativa.35)

In questo contesto i Prefetti di carriera, designati dal Governo e nominati

dal G.M.A., vennero a trovarsi nella condizione di dover contemperare le

esigenze dei C.L.N. e degli Alleati con le direttive del Governo - che, di

solito, ricevevano prima dell’insediamento - di non porsi in contrasto con i

C.L.N., di far valere il proprio ruolo di Rappresentante del Governo, nel

rispetto delle proprie prerogative, e di avere contatti costanti con gli Alleati.

Vestiti i panni dei mediatori, i Prefetti si prodigarono per mantenere un

solido equilibrio e, senza creare incidenti diplomatici, si dedicarono, in

collaborazione con i C.L.N., alla soluzione dei problemi più urgenti, come

                                                                                                                                     
programmatiche volute dal Comitato: rinvio della questione istituzionale alla effettiva liberazione
del Paese, modifica della formula del giuramento dei ministri, assunzione del potere legislativo
da parte dell’esecutivo. Il primo ed il terzo punto, erano di fatto, acquisiti da tempo. I.Bonomi,
Diario di un anno. (2 giugno 1943 – 10 giugno 1944) Studio e documenti; Milano 1963, p. 31;
Elena Aga-Rossi Sitzia, La situazione politica ed economica nell’Italia nel periodo 1944-45: i
governi Bonomi, in Quaderni dell’Istituto Romano per la storia d’Italia dal fascismo alla
Resistenza, n. 2, 1971, pp.14-15.
34) Così C. Lavagna, voce Comitati di Liberazione Nazionale,  in Enciclopedia del Diritto,
Milano, Giuffrè, 1960 ad vocem
35) Lettera del Segretario del P.L.I., Leone Cattani inviata agli altri partiti del Comitato Centrale il
29 maggio 1945, riportata in Giulio Andreotti, Concerto a sei voci – Storia segreta di una crisi,
Roma, edizione della Bussola, 1945, pp. 63-67.
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quelli relativi all’ordine pubblico, all’alimentazione, agli sfollati, alle

comunicazioni, ai rifornimenti, nonché alla ricostituzione degli organi degli

enti locali, assicurandone il funzionamento nel rispetto della normativa

vigente.36)

Questa era la situazione nei casi in cui il Governo riusciva

tempestivamente ad imporre, d’intesa con il G.M.A., un Prefetto di carriera,

poiché i Comitati, operativi ancor prima dell’arrivo degli Alleati, spesso

avevano già avviato rapporti con i Commissari alleati, riuscendo, talvolta, a

designare Prefetti e Viceprefetti politici e a deliberare provvedimenti

incidenti sullo status dei funzionari prefettizi, come conferimenti di incarichi,

sospensioni e proposte di licenziamento.37)

Nei casi in cui le designazioni dei Reggenti non venivano accettate dagli

Alleati, si spezzava quel tenue rapporto esistente tra Comitato e Prefettura

ed il Prefetto di carriera insediato si trovava ad affrontare, oltre ai problemi

connessi con lo stato di emergenza, quelli lasciati in sospeso proprio dal

Comitato e per i quali doveva talvolta interessare la Commissione Alleata o il

Ministero per sanare situazioni anomale o quantomeno rappresentare quelle

che comunque  richiedevano l’adozione di specifici provvedimenti.38)

Le delibere, frequentemente, non erano seguite dai provvedimenti formali

e si assisteva spesso a posizioni di fatto divergenti da quelle di diritto.39)

Non vi era sicuramente la volontà di travalicare le proprie funzioni, ma,

quasi sempre, la non perfetta conoscenza tecnica delle norme giuridico-

amministrative e, soprattutto, le difficoltà incontrate dai Comitati nell’

operare in condizioni assai particolari.

Molte delibere furono adottate nella prima seduta ufficiale, non appena i

tedeschi ebbero lasciato le singole province, senza che vi fosse poi il tempo

materiale per darvi esecuzione, perché i poteri erano, nel frattempo, passati

                                                
36) Su tali problematiche, ritenute prioritarie dagli stessi Alleati, s.v. p. 293, n. 7.
37) s.v. p. 113 e i §§ relativi al personale delle Prefetture toscane
38) s.v. p. 217, n. 48.
39) Il Prefetto di Firenze, Giulio Paternò, proprio a proposito di una sospensione, se ne lamentò
con il Ministero, s.v. p. 114.
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al G.M.A..40) Forse, ci si attendeva che fossero i Prefetti a rendere esecutive

le loro deliberazioni, ma questi evitarono accuratamente di formalizzarle,

proprio per la valenza che poteva essere loro attribuita, preferendo

continuare a considerare le situazioni come di fatto.41)

Con l’insediamento degli Uffici del G.M.A. la situazione migliorò anche

perchè gli Alleati instaurarono e mantennero contatti costanti non soltanto

con il Ministero, ma anche con i Prefetti.

Come in ogni passaggio di potere, anche in questa circostanza, si è assistito

a comportamenti, perlomeno anomali, da parte dei funzionari.

Dopo il 25 luglio i dipendenti, compromessisi nel ventennio, ostentarono

sentimenti avversi al vecchio regime, pronti, però dopo la costituzione della

R.S.I., ad adattarsi alla nuova realtà, come se nel frattempo nulla fosse

accaduto, per riprendere nuovamente le distanze dalla repubblica sociale,

dopo la fuga al Nord dei Capi provincia, dei Podestà e dei Questori fascisti,42)

nel convincimento di trovare comprensione da parte dell’Amministrazione e

giustizia dagli Alleati.

Fra il personale si creò un clima di reciproca diffidenza, fatto di vecchi

rancori, intimidazioni, denunce e lettere anonime, nel quale fu assai difficile

districarsi, fatta eccezione per il personale che aveva ricoperto incarichi di

vertice e la cui collaborazione con la R.S.I. era più facilmente dimostrabile.

Numerose furono le accuse di fascista mosse dai singoli impiegati nei

confronti dei colleghi e le richieste di provvedimenti di sospensione o di

allontanamento avanzate ai Comitati e agli Alleati.43)

La situazione cominciò a definirsi dopo l’abbandono definitivo delle varie

province da parte delle truppe tedesche, ritiratesi al Nord, e l’effettiva

assunzione del governo delle città da parte degli Alleati.

                                                
40) s.v. p. 166
41) L’argomento sarà trattato nel capitolo VII.
42) s.v. p. 171
43) G. Melis, Uomini e Scrivanie. Personaggi e luoghi della pubblica amministrazione. Storia
fotografica della società italiana, Roma, Editori Riuniti, 2000, p. 20.



               L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

103

Restava, però, il problema del personale, che viveva momenti di estrema

incertezza per il proprio futuro, aggravati anche dall’accavallarsi delle

competenze fra C.L.N., Alleati e Governo.

Subito dopo la liberazione delle province i funzionari prefettizi si

sentirono minacciati ed emarginati: temevano un futuro incerto, privo di

serenità e di fiducia, mentre i Comitati, sospettosi nei loro confronti, spesso,

travalicando le stesse Prefetture, trattavano ogni questione direttamente con

gli Alleati. In quel tempo sembrava anacronistico parlare o fare un pur

minimo riferimento al principio delle competenze che evocava antichi steccati. I

Comitati, assunte le funzioni di governo, ritenevano che tutte le funzioni,

comprese quelle tradizionalmente affidate alle Prefetture, dovessero far loro

capo.

Di questo contesto certamente qualcuno approfittò per prendersi delle

rivincite sugli avversari non solo politici, anche perché era noto quanto gli

Alleati fossero preoccupati di avere, in Uffici così delicati, personale che

aveva collaborato con i fascisti.

La situazione non soltanto non migliorò con l’adozione delle norme sulla

defascistizzazione, ma divenne ancor più incerta perché la normativa che

avrebbe dovuto, entro un ragionevole lasso di tempo, dare certezza e

definitività alle singole posizioni, facendo venire meno la spada di Damocle

incombente sul capo degli epurandi,44) non si rivelò, per la macchinosità, per

l’ambiguità, per le resistenze dell’Amministrazione e dello stesso

schieramento politico moderato, un valido strumento di normalizzazione.45)

                                                
44) Il dott. Michele Carlizzi, Presidente di Sezione di Cassazione a riposo, con lettera del 15
settembre 1947, informò il Ministero dell’avvenuta conclusione dei lavori della Commissione di
1° grado per l’epurazione del Personale dell’Amministrazione Civile, ma la procedura, per effetto
dei ricorsi, superò ampiamente tale termine e in alcuni casi si concluse anche dopo il 1950.
45) Per un approfondimento della questione cfr. G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana,
op. cit., pp. 425 ss.; Id. Note sull’epurazione nei Ministeri, 1944-1946, in “Ventunesimo secolo”,
Rivista di studi sulla transizione, Roma Luiss University Press n. 4, Anno II, ottobre 2003, p. 201
nella stessa rivista Marina Giannetto, Defascistizzazione: legislazione e prassi della liquidazione
del sistema fascista e dei beni responsabili (1943-1945) pp. 53 ss. La rivista è in massima parte
dedicata all’epurazione.
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I risultati ottenuti, peraltro non eccezionali, almeno dal punto di vista

dell’Amministrazione, oltre che alle cause indicate, erano da attribuire anche

alla mancanza di una decisa politica dell’epurazione.46)

Lo stesso criterio di deferimento mostrò ampiamente i propri limiti: in

luogo di una adeguata ed approfondita indagine conoscitiva sul

comportamento dei funzionari, si preferì deferirli sulla base di qualificazioni

oggettive quali l’essere stato Prefetto, squadrista, antemarcia, sciarpa littoria,

ponendo, poi, a carico dei deferiti l’onere della prova.47)

Soltanto con l’entrata in vigore del D.L.L. 9 novembre 1945, n. 702, il

Ministero inviò ai Prefetti una circolare con cui si chiedeva la compilazione,

comunque a cura dell’interessato, di una scheda personale per l’epurazione e la

trasmissione, nel contempo, in via riservata, di un sintetico ed esauriente

rapporto, esprimendo un motivato parere sulla applicabilità, nei confronti

del dipendente stesso, della normativa sull’epurazione.48)

Le nuove disposizioni, se pur migliorative del testo base del 1944, non

pervennero ai risultati che ci si attendeva, anche per il defatigante iter

procedurale e perché, al momento dell’entrata in vigore della normativa,

tutti i Prefetti politici ed alcuni di carriera erano già stati collocati a riposo.

Ma, al di là degli scarsi risultati conseguiti, la lunghissima procedura finì

con il creare notevoli disagi: tutti i funzionari deferiti furono allontanati

                                                
46) G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, op. cit. p. 425 ss.; Id, La parabola dei prefetti
tra guerra ed epurazione, in “Amministrazione Civile” Rivista del Ministero dell’Interno,
febbraio 2003, p. 5. “…Il rappresentante dell’Alto Commissario, il dirigente comunista Ruggero
Greco, reagisce con un durissimo rapporto nel quale accusa i membri della commissione
dell’Interno di aver sistematicamente affermato che le qualifiche di ‘squadrista’, ‘marcia su
Roma’, ecc. non corrispondono ad una reale situazione di fatto; e di aver considerato il
giuramento alla RSI ‘fatto non punibile’ se non prestato nelle forme rituali previste dalla legge.
Secondo un ‘pro memoria’ dell’Alto Commissariato, la Commissione di epurazione per il
Ministero dell’Interno segue ‘criteri di estrema indulgenza’ sconfinando spesso ‘in vere e proprie
ingiustizie’. In particolare la Commissione è accusata di aver mandati esenti da ogni sanzione,
per quanto fossero compromessi col regime, tutti i prefetti non di nomina fascista e di avere
inoltre ‘salvato, con la motivazione che essi avrebbero svolto attività meramente amministrativa’,
tutti i funzionari che hanno durante il periodo dell’occupazione tedesca collaborato attivamente
coi nazifascisti, sia ricoprendo l’incarico di capo di gabinetto dei capi provincia fascisti
repubblichini, che rivestendo le cariche di commissari presso comuni e province.”
47) Era comunque la stessa normativa a prevedere tale procedura.
48) s.v. p. 215, n. 45.
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cautelarmente dall’Ufficio o trasferiti in altre sedi, con notevole danno al

prestigio personale, maggiormente avvertito - ma non soltanto - nei piccoli

centri dove erano ben conosciuti e stimati.49) La stessa decisione finale del

procedimento, che nella quasi totalità dei casi fu di proscioglimento, non

riuscì a svolgere una funzione riparatrice per il ritardo con cui giunse, spesso,

a distanza di diversi anni dagli avvenimenti.

Per avere un quadro relativo alla carriera prefettizia, si riporta la

situazione alla data del 18 settembre 1947:

Ministero dell’Interno

Elenco numerico dei casi esaminati dalla Commissione di 1° grado per

l’Epurazione del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno

Grado Casi Complessivi Prosciolti Dispensati

27 23 4

55 51 4

41 34 7

66 58 8

105 94 11

56 51 5

33 29 4

3 3 =

18 16 2

Gruppo A)

Prefetti di 1^ classe50)

Prefetti di 2^  classe

Vice Prefetti

Vice Prefetti Ispettori

Consiglieri di 1^ classe

Consiglieri di 2^ classe

Primi Segretari

Segretari

Vice Segretari

Vice Segretari in prova 2 2 =

406 361 45

                                                
49) Si rinvia, solo per un esempio, a p. 166.
50) La dotazione organica dei Prefetti al luglio 1943 era di 122 unità più 15 Prefetti collocabili a
disposizione.
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Per una migliore rappresentazione della realtà del momento, si è ritenuto

utile ricostruire, per i funzionari che ricoprirono incarichi rilevanti e per i

destinatari di provvedimenti epurativi, schede biografiche e ogni elemento

utile a chiarire le singole posizioni e a dare un’idea, se pur non completa, del

clima instauratosi in ciascuna provincia toscana.

b) L’ESPERIENZA NELLE SINGOLE PROVINCE TOSCANE

1)  FIRENZE

Nell’agosto 1944 gli Alleati, entrando in Firenze, trovarono in sede tutte

le Autorità locali, ad eccezione del Prefetto e si videro consegnare i poteri

con decreto del C.L.N.51)

Nell’insediare le Autorità locali, il Comitato aveva volutamente omesso di

nominare il Prefetto ritenuto un’inutile espressione del vecchio Stato

accentratore ed in contrasto con l’assetto amministrativo che la futura

Assemblea Costituente avrebbe dovuto delineare.52)

Una novità assoluta giacché la prassi seguita sino a quel momento era del

tutto diversa.53)

Il Comitato fiorentino non soltanto si era, differenziato, in tal modo, dagli

altri C.L.N., ma, in più di una occasione, si era pronunciato contro la

nomina del Prefetto, fosse anche di scelta politica, affermando decisamente la

sua inutilità e optando, soltanto in un secondo momento, per la figura del

Commissario alla provincia.54)

                                                
51) E. Rotelli, L’avvento della regione in Italia, op. cit., p. 39.
52) C. L. Ragghianti, Disegno della liberazione italiana, op. cit., pp. 198, ss.
53) L’A.M.G. procedeva a nominare il Prefetto sulla base di una terna fornita dal Governo italiano
e il Prefetto, a sua volta, alla ricostituzione dell’Amministrazione locale in base  al R.d.l.
4.4.1944, n. 111, s.v. p. 109, n. 65.
54) Mentre nel Nord il dibattito in seno ai C.L.N. riguardava la scelta delle persone alle quali
affidare l’incarico di Commissario alla provincia (Prefetto), salvo le successive decisioni
sull’eventuale mantenimento, a Firenze la discussione verteva, invece, sulla opportunità di
nominarlo.
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Le alternative prospettate - la nomina a Prefetto del Presidente del

Comitato, l’individuazione di un Prefetto gradito al Comitato o la scelta,

nell’ambito di una terna designata dal Governo, secondo la prassi seguita dal

G.M.A. - non ottennero il consenso del Comitato.

Nei suoi componenti era chiaro il convincimento che la nomina del

Prefetto, anche se designato dal C.T.L.N. o scelto fra i suoi membri, avrebbe

costituito in realtà un ritorno al passato.55)

Con l’insediamento di propri uomini nei restanti posti chiave

dell’Amministrazione locale, il C.T.L.N. aveva voluto dimostrare, non

soltanto l’efficienza dell’apparato costituito, ma soprattutto che si poteva fare

a meno del Prefetto senza conseguenze per il governo locale.56)

La questione fu oggetto di lunghe trattative tra il C.T.L.N. e il G.M.A.

che, pur condividendo, in linea di principio, il convincimento del Comitato

che nella nuova realtà fiorentina la funzione prefettizia potesse essere assolta

dallo stesso C.T.L.N., formulò comunque una serie di proposte, tutte

respinte.

Il Comitato tentò in tutti i modi di esporre le ragioni della scelta, fondata

su una duplice considerazione: da un lato, l’unanime atteggiamento dei

partiti contrario a questo residuo dei poteri centralistici e favorevoli, invece, ad

una reale autonomia e, dall’altro, l’opportunità che fosse il C.T.L.N. ad

intrattenere i rapporti politici come nuovo Rappresentante del Governo.

                                                
55) Si temeva – come poi si sarebbe verificato realmente – che il ripristino del vecchio istituto
potesse dar luogo all’apertura di un varco e rendere quantomeno più difficile prendere una
decisione finale sull’abolizione dell’istituto. Se lo si voleva realmente abolire tanto valeva farlo
subito.
56) G. Quazza, Resistenza e storia d’Italia, op. cit., p. 290. Ad ogni riforma delle autonomie
immancabilmente si è assistito a richieste di rivisitazione dell’istituto prefettizio, tanto più in un
momento in cui doveva rivedersi la ristrutturazione dello Stato. Ma la tesi del Comitato
fiorentino, come di tutti gli altri Comitati provinciali, aveva una valenza politica: il Prefetto
veniva a frapporsi tra il Comitato, gli Alleati e il Governo italiano, laddove si sosteneva che il
C.L.N. dovesse essere l’unico referente.
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Allo stesso modo non fu accolta la mediazione avanzata dal Medici

Tornaquinci57) di considerare, come rappresentante del Governo58) di Roma

ed interlocutore politico-amministrativo del G.M.A. lo stesso C.T.L.N. e di

nominare Prefetto il suo presidente, in guisa che sarebbe stato un Prefetto che

avrebbe avuto una specie di Consiglio dei Ministri ed una Assemblea.59)

Il Ragghianti, Presidente del C.T.L.N., respinse decisamente la proposta.

A suo parere la soluzione da seguire era quella di lasciare immutata la

situazione: il Comitato avrebbe dovuto continuare a rappresentare la volontà

popolare e non diventare un organo amministrativo del Governo di Roma.60)

Era meglio restare in questa situazione, che rappresentava un potenziale nella

prospettiva degli sviluppi politici che si attendevano dalla liberazione del Nord,

oppure doveva diventare un organo amministrativo, e sia pure fuori dalla legalità

normale, del governo di Roma? Proprio l’esperienza dell’indebolimento del C.L.N.

centrale di fronte ai partiti e al governo ci rendeva perplessi, ci faceva temere d’essere

assorbiti in tale situazione. Perciò negoziammo a lungo, cercando di ottenere la

permanenza del C.T.L.N. come organo politico e di avere un prefetto ‘politico’

designato da noi, cosa che anche gli Alleati accettavano.61)

Nonostante il C.T.L.N. avesse mantenuto le sue posizioni, gli Alleati,

mentre aderirono alla richiesta di considerare il Comitato come l’unico corpo

rappresentativo della popolazione,62) non cedettero sulla questione del Prefetto63)

                                                
57) Aldobrando Medici Tornaquinci, esponente del P.L.I., Sottosegretario all’Italia Occupata.
58) Non come organo dello Stato, Paolo Ungari, Lo Stato moderno: per la storia di una ipotesi
sulla democrazia, 1944-1949, in Studi per il XX anniversario dell’Assemblea Costituente, vol. I,
Firenze 1969, pp. 841-868.
59) C. L. Ragghianti, in La Resistenza e gli Alleati in Toscana. op. cit., p. 74.
60) Così C. L. Ragghianti, Disegno della liberazione italiana, op. cit., p. 210.
61) C. L. Ragghianti, in La Resitenza e gli alleati in Toscana,. op. cit., p. 74.
62) Così E. Rotelli, L’avvento della regione  in Italia op. cit., pp. 37-42.
63) I contrasti tra Governo, Alleati e C.L.N. che avrebbero portato alla crisi del novembre –
dicembre 1944, ebbero una prova generale a Firenze “dove i partigiani svolsero, ai primi
d’agosto, un ruolo decisivo nella liberazione della città. Il punto di contrasto, in questo caso, fu la
nomina del Prefetto, carica per la quale l’A.M.G. voleva un esponente dell’aristocrazia
fiorentina, mentre il C.L.N. locale aveva designato un vecchio socialista, Gaetano Pieraccini. Il
contrasto si risolse al momento con la nomina appunto di Pieraccini, ma fu comunque
significativo delle difficoltà nei rapporti tra autorità alleate e C.L.N. locali, e si ripercosse anche
nei contrasti all’interno fra partiti di Governo. In ogni caso fu uno degli elementi che indusse gli
Alleati a cercare una verifica con il C.L.N.A.I. alla fine dell’anno, verifica che si tradusse poi
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e, d’intesa con il governo italiano, il 19 settembre 1944 insediarono il

Prefetto di carriera Giulio Paternò,64) senza che il C.T.L.N. fosse stato

interpellato.

Il Governo di Roma con il consenso del G.M.A. riuscì ad imporre la

propria linea. L’unica concessione, per il futuro, fu quella di sottoporre,

preventivamente al Comitato, la lista dei Prefetti da nominare.65)

La soluzione, proposta dal C.T.L.N., trovò un grande ostacolo proprio

nel Presidente Bonomi – uomo politico espressione dei C.L.N. – che

seguendo il suo criterio politico di ricostituzione dello Stato centralizzato e

burocratico, temendo le forze autonome e spontanee e le rappresentanze popolari,

                                                                                                                                     
negli accordi firmati a Roma il 7 dicembre”; ACS, Verbali del Consiglio dei Ministri, op. cit.,
vol. III, p. XLII. Gaetano Pieraccini, designato all’unanimità dai componenti del C.L.N.,
diventerà il primo Sindaco di Firenze, carica che ricoprì per altri due anni. Nato nel 1864 a
Poggibonsi e già primario dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, docente universitario, deputato al
Parlamento nella XXIV e XXV legislatura e poi Consultore Nazionale, fu uno degli artefici della
lotta partigiana a Firenze (Lelio Lagorio, una grande anima socialista Gaetano Pieraccini –
Sindaco della liberazione e della ricostruzione, in “Nuova Antologia”, dicembre 1944).
Nonostante le ricerche fatte non è risultato che il Pieraccini fosse stato né designato, né nominato
Prefetto.
64) Il Prefetto Giulio Paternò, nobile siciliano, aveva retto la Prefettura di Ancona, per incarico del
G.M.A., dal 22 agosto 1944. Lasciò Firenze nel settembre 1947 per assumere la direzione della
Prefettura di Napoli. Sull’attività del Prefetto Paternò a Firenze, si rinvia a Giovanni Focardi Il
Prefetto nella tradizione istituzionale (1943-1948), in Tra Stato e società civile, op. cit., p. 184
Si trascrive il testo dell’ordinanza di nomina a Prefetto della provincia di Firenze:

“Governo Militare Alleato
Quartiere Generale della V Armata

VISTO che il posto di Prefetto della Provincia di Firenze è divenuto vacante;
RITENUTO, pertanto, che si rende necessario provvedere all’esercizio delle funzioni di Prefetto
nella suddetta Provincia;
IN VIRTU’ dei poteri conferitimi, Io, EDGARD ERSKINE HUME, Generale di Brigata GSC
Ufficiale Capo degli Affari Civili della A.M.G. Quinta Armata

ORDINO
Il Sig. Dott. Giulio Paterno’ nominato, a decorrere da oggi, Prefetto della Provincia di Firenze
con i poteri inerenti alla carica di Prefetto.
addì 19 settembre 1944 S/ Edgard Erskine Hume

Generale di Brigata, GCS.
Ufficiale Capo degli Affari Civili
A.M.G. Quinta Armata”

65) Prassi che comunque non fu sempre seguita. Il Comitato non poteva ragionevolmente
condividere la tesi governativa se solo ci si soffermi a riflettere sul fatto che il Prefetto nominato
dal G.M.A. procedeva “a suo insindacabile giudizio” a nominare i Sindaci e le Giunte, il
Presidente della Provincia e la Deputazione provinciale e alla ricostituzione di “tutto l’apparato
civile”. In sostanza il Prefetto agendo in nome del G.M.A. e in regime di autorità militare aveva
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specialmente in vista della liberazione del Nord,66) contravvenne alle assicurazioni

date e fece trovare il Comitato di fronte al fatto compiuto.

Lo stesso Bonomi si recò a Firenze per far sentire l’autorità del Governo e

per sostenere, con la sua presenza, sia l’istituto prefettizio che la prassi

seguita dal G.M.A.

L’amicizia che legava l’Italia agli Angloamericani, dai quali dipendevano le

sorti dell’Italia, doveva bastare, a suo avviso, a giustificare la scelta operata.

Il Governo italiano con la nomina del Prefetto del Governo e degli Alleati,

abbracciò una linea conservatrice, osteggiando la politica dei Comitati ed

appoggiando quella degli Alleati propensi, invece, a tornare alle vecchie

istituzioni.67)

Il nuovo Prefetto di Firenze non ebbe vita facile. Non ci si rassegnava,

dopo tanta lotta, a vedere ripristinati da Roma i rappresentanti più espressivi

della vecchia dittatura.

La situazione a Firenze è stata incisivamente tratteggiata dal Levi

nell’Orologio.

…Non si voleva sentire più parlare di Prefetti, di quelli che allora si usava

chiamare i proconsoli di Roma nelle provincie e che venivano, si diceva, con l’incarico

di sabotare la ripresa della città che, come s’era liberata e difesa con le sue forze, con

le sue forze voleva amministrarsi e ricostruirsi.

Il Prefetto, capitato in quel mondo incandescente come un impiegato delle pompe

funebri in un banchetto di nozze, era un vecchio nobile siciliano dal naso a becco e

                                                                                                                                     
poteri talmente ampi da non far rimpiangere quelli attribuiti dal regime fascista ed ai quali i
Prefetti stessi si erano abituati, s.v. p. 106, n. 53.
66) C. L. Ragghianti, Relazione generale, in La Resistenza e gli Alleati in Toscana, op. cit., p. 74.
67) Per il ruolo svolto dai partiti e dalla burocrazia per “la continuità centralistica dello Stato”, si
veda G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, op. cit., p. 408. Il dualismo di poteri,
Governo – C.L.N., venne subito “ostacolato dalla presenza di un prefetto ostile, il quale cerca di
impedire l’effettiva attuazione di un primo accordo concluso dal C.L.N. con gli Alleati per
ottenere il consenso alle nomine già fatte dal comitato per le cariche. Se resta qualche spazio per
operare, è perché sul piano istituzionale il C.L.N. rifiuta l’immissione dei rappresentanti degli
organismi di massa e abbandona il disegno del presidente Ragghianti di formare una consulta dei
comitati toscani sotto gli auspici del C.L.N. stesso e si accontenta di un semplice convegno. E’,
cioè, perché le scelte sono moderate”. G. Quazza, Resistenza e storia d’Italia, op. cit., p. 350.
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dalle borse sotto gli occhi, rotto a tutti i possibili regimi, refrattario a qualunque moto

di entusiasmo.

Cercava di non dar noia, di farsi più piccolo possibile, di passare inosservato, per

resistere: e, alla fine, fu il più forte e ci riuscì.

Ma, intanto, tutti i muri si riempivano di scritti ‘Via il Prefetto! Gappisti, un

nuovo nemico, il Prefetto! Vattene mentre sei ancora in tempo. Torna a Roma’.68)

Ormai anche Firenze era caduta secondo i disegni di Roma.

Le tendenze rivoluzionarie venivano lentamente soffocate e la situazione si

avviava verso la normalità.

Se pur avviati, con la certezza di riuscirvi, verso la realizzazione di uno

Stato autonomistico, si preferì in quel momento cancellare il recente passato

e ripristinare, almeno transitoriamente, le vecchie forme di potere. Le

auspicate trasformazioni radicali vennero rinviate, forse sottovalutando come

proprio la voluta normalizzazione, avrebbe reso impossibile o, quanto meno

più difficile, la nascita del nuovo Stato, vagheggiato dagli artefici della

Resistenza.

La fondazione di un nuovo Stato non sarebbe dovuta passare attraverso la

ricostituzione delle vecchie strutture, così come la soppressione dell’istituto

prefettizio non poteva passare attraverso l’utilizzazione del Prefetto, anche se

espressione del C.L.N.

Il ricorso ai Prefetti politici non si rivelò, alla distanza, una scelta felice e

fu visto come il riconoscimento della necessità di avere, comunque,

un’autorità che potesse rappresentare il Governo e gli stessi C.L.N. e della

forza di attrazione esercitata dalle tradizionali strutture di potere.

In un memoriale inviato al Presidente del Consiglio, a fine ottobre 1944, il

C.L.N. della Toscana chiedeva che i C.L.N. regionali e provinciali fossero

presi come punto di riferimento e strumento di passaggio dalla vecchia alla

nuova struttura territoriale amministrativa.69)

                                                
68) Carlo Levi, L’orologio, Torino, 1950, p. 216.
69) C. L. Ragghianti, Disegno della Liberazione italiana, op. cit., p. 210.
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Il memoriale mirava a salvaguardare l’originario ruolo dei C.L.N. già

messo, in qualche modo, in discussione e che, nell’anno successivo, avrebbe

subito un profondo ridimensionamento.

Ma, nonostante la lotta condotta energicamente dai Comitati,

l’insediamento dei Prefetti, anche nelle altre province toscane, fu influenzato

dal comportamento degli Alleati, ma soprattutto del Governo italiano.70)

IL PERSONALE DELLA PREFETTURA DI FIRENZE

Appena entrati nel capoluogo (11 agosto 1944), gli Alleati affidarono

l’incarico di reggente della Prefettura al Consigliere Libero Mazza, Capo di

gabinetto.71)

Nello stesso giorno il C.T.L.N., esaminata la situazione del personale,

deliberò la sospensione dall’ufficio del Viceprefetto dott. Gino Gigli, del

                                                
70) Al momento dell’entrata degli Alleati a Firenze – 11 agosto 1944 – la situazione nella Regione
era la seguente: a Siena già nei primi di luglio era stato nominato un Prefetto di carriera
(Vincenzo Bassi), nello stesso mese di luglio un Prefetto di carriera era stato nominato a Grosseto
(Adolfo De Dominicis); come il 12 agosto 1944 a Livorno (Francesco Miraglia); mentre il 15
agosto 1944 ad Arezzo veniva insediato il primo Prefetto politico (Guido Guidotti Mori). Nelle
restanti province la nomina del Prefetto sarebbe avvenuta dopo Firenze.
71) Il dott. Libero Mazza, entrato in carriera nel 1934, venne assegnato alla Prefettura di Forlì.
Trasferito a Bari nel 1935 fu poi assegnato a Firenze nel 1936, dove rimase sino al 1948. Resse la
Prefettura dall’11 agosto al 20 settembre 1944. Il 18 settembre 1944 il G.M.A. gli conferì le
funzioni di Viceprefetto Ispettore.
Il 7 maggio 1941 il dott. Mazza fu richiamato alle armi ed assegnato, come Ufficiale della
Marina, a La Spezia. Avrebbe riassunto le funzioni di Capo di gabinetto il 9 febbraio 1942 al
termine del richiamo alle armi. A seguito dell’ordine del Duce del 30 gennaio 1943 concernente
il “richiamo alle armi di funzionari e impiegati”, il Ministero della Marina dispose nuovamente la
“presentazione alle armi” del dott. Mazza. Nonostante l’impegno del Prefetto di Firenze e dello
stesso Ministero per ottenere la revoca del richiamo, in considerazione sia delle delicate funzioni
svolte dal dott. Mazza, che della nota carenza di personale, l’unico risultato ottenuto fu quello di
vedersi considerato richiamato e posto a carico del Ministero dell’Agricoltura e Foreste e
destinato alla Sezione Provinciale dell’Alimentazione di Firenze. Dal 1° ottobre 1943, proprio in
coincidenza con l’affidamento della direzione della Prefettura di Firenze al Prefetto della R.S.I.
Raffaele Manganiello. Ciò lo agevolò nel prendere le distanze dal nuovo Capo della provincia. Al
termine del breve periodo di reggenza della Prefettura la Commissione Alleata di Controllo
espresse lusinghieri apprezzamenti al dott. Mazza per l’opera svolta.
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Consigliere dott. Oreste D’Avanzo72) e operò una mini epurazione dei

funzionari compromessisi con il passato regime.73)

Tutti i Comitati provinciali, provvidero, sulla base di proprie

informazioni, spesso anche a seguito di segnalazioni anonime, a sospendere

dal servizio funzionari ed impiegati, deferendoli poi alla Commissione di

epurazione.

Per Firenze tale procedura riguardò, oltre al Consigliere D’Avanzo e al

Viceprefetto vicario Gigli, anche il Viceprefetto Giulio De Francisci.

Per il D’Avanzo, il Prefetto Paternò in una nota del 5 settembre 1945,

indirizzata al Ministero, per chiarirne la posizione, così scriveva:

In data 11 agosto 1944, all’atto stesso della liberazione della città di Firenze, il

Comitato Toscano di Liberazione Nazionale dispose la sospensione dall’ufficio del Dr.

D’Avanzo, al quale venne fatta la comunicazione che qui di seguito testualmente

trascrivo:

“Questo Comitato ha disposto che Lei, in quanto Viceprefetto agli ordini di

Manganello, sia sospeso dalle sue funzioni, in attesa della inchiesta che sarà svolta sul

suo operato dall’apposita Commissione di epurazione. Tale provvedimento non

comporta la sospensione dagli assegni”.

Il 23 settembre 1944 il Commissario Provinciale dell’A.M.G. mi comunicò di non

poter consentire la riassunzione in servizio del Dr. D’Avanzo.

Proseguiva sostenendo la necessità della riammissione in servizio del

funzionario …la cui opera si appalesava particolarmente utile data la deficienza di

personale… e rappresentando che, in merito, il Delegato provinciale dell’Alto

Commissariato per l’epurazione aveva espresso parere negativo.

                                                
72) Venne inoltre deciso “che l’ex Prefetto Manno rimanga fuori dal Palazzo della Prefettura”.
Manno, Prefetto di carriera, aveva retto la Prefettura sino al settembre 1943 e da questa data fu
collocato a disposizione dalla R.S.I. I verbali del C.L.N., sono in parte riportati, in Carlo
Francovich, La Resistenza a Firenze, La Nuova Italia, 1975, p. 305.
73) Analoghi provvedimenti riguardarono anche la Questura, dove fu nominato reggente uno dei
Vice Questori in carica, il dott. Soldani-Bensi, affiancato da una commissione politica di
controllo, che già da tempo aveva preso contatti con le formazioni clandestine. Così, C.
Francovich, La Resistenza a Firenze, op. cit., p. 266.
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…Io avrei potuto ugualmente ordinare che il Dr. D’Avanzo riprendesse senz’altro

servizio, perché, come ho accennato, non è mai intervenuto nei suoi confronti un

regolare decreto di sospensione, ma me ne sono astenuto e me ne astengo per evidenti

considerazioni d’ordine politico.

Concludeva evidenziando come nei confronti del dott. D’Avanzo non

fosse stata applicata alcuna riduzione degli assegni e che tale situazione si

risolveva in un danno per l’Ufficio. Sollecitava un intervento sulla

Commissione per l’epurazione del personale, perché definisse la questione

nel più breve tempo possibile, esprimeva il proprio parere positivo per una

eventuale riassunzione del funzionario, nel caso fosse stata inflitta una

sanzione minore di quella praticamente scontata e sottolineava, in caso

contrario, l’opportunità di una sua destinazione ad altra sede.

Dal carteggio, intercorso tra il Prefetto di Firenze e il Ministero, risulta

come il Consigliere D’Avanzo fosse un funzionario molto laborioso e di notevole

rendimento.

Le accuse di carattere morale erano infondate, mentre per quelle di natura

politica sta il fatto che il medesimo è stato discriminato dalla Commissione di

epurazione.74)

Il D’Avanzo effettivamente non godeva di molte simpatie nello stesso

ambiente della Prefettura, ma ciò era dovuto al suo …carattere duro ed

autoritario ed al fatto che, essendo egli stesso molto ligio al dovere, pretende uguale

dedizione all’ufficio da parte dei suoi dipendenti…

Sempre il Prefetto ne chiese nuovamente la riassegnazione alla Prefettura

di Firenze, anche in considerazione dell’età avanzata e dello stato di salute:

un suo trasferimento ad altra sede lo avrebbe indotto a chiedere l’aspettativa

sino al collocamento a riposo con il risultato di privare l’Ufficio di un valido

funzionario. Aggiungeva, poi, che, mentre per il passato il D’Avanzo aveva

ricoperto  …una funzione dominante, attualmente è stato relegato ad un posto di

secondo piano e adibito a servizi di carattere strettamente amministrativo…

                                                
74) Sarà prosciolto da ogni addebito.
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Nel dicembre 1945 il dott. D’Avanzo venne trasferito a Perugia.

La destinazione fu revocata nel gennaio del 1946 e assegnato nuovamente

a Firenze.

All’atto del collocamento a riposo - nel 195075) - l’Amministrazione gli

conferì il titolo onorifico di Viceprefetto ispettore.76)

Analoga la sorte toccata al Viceprefetto Gino Gigli, colpito da

provvedimento di sospensione con la seguente motivazione:

Il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale durante il periodo in cui, ritiratisi i

tedeschi dalle zone centrali di Firenze, assunse il governo della città in attesa

dell’arrivo degli Alleati e della riorganizzazione degli enti e servizi pubblici cittadini,

invitò il Viceprefetto Gigli ad allontanarsi dalla Prefettura ed a ritenersi sospeso dal

suo ufficio in attesa di giudizio da parte della commissione di epurazione, per aver

ottenuto dall’ex Capo della Provincia Manganello e cumulato, per gli incarichi di

Commissario della Provincia e dell’Ospedale di S. Maria Nuova, indennità in misura

superiore a quella consentita e per altre irregolarità amministrative riscontrate nel suo

operato.77)

Subito dopo la sospensione, nel settembre 1944 - all’epoca il dott. Gigli

era Viceprefetto vicario - il Prefetto di Firenze scriveva al Ministero

chiedendo di volere …inviare sul posto un Prefetto ispettore per una ampia ed

approfondita inchiesta in merito alle accuse stesse e facendo presente che a

quest’ultima condizione il Commissario Provinciale del Governo Militare Alleato ha

acconsentito alla mia proposta di richiamo in servizio del Gigli…

                                                
75) Il provvedimento fu adottato “in conformità alle disposizioni di massima impartite “ dal
Ministro per il collocamento a riposo del personale che avesse raggiunto il limite di età e di
servizio. Il D’Avanzo, nato nel 1883, aveva 67 anni di età e oltre 42 di servizio.
76) La proposta venne dal Prefetto Soldaini che, nel prendere atto del provvedimento, così
scriveva al Ministero: “…considero doveroso proporre a codesto On..Ministro stesso il
conferimento al dott.D’Avanzo, all’atto del suo collocamento a riposo, del grado onorario di Vice
Prefetto Ispettore”.
77) Relazione al Consiglio di Amministrazione e Disciplina del marzo 1945. Il C.L.N. “esaminata
la situazione dell’ospedale di Santa Maria Nuova, … in attesa della Commissione incaricata di
assumere l’amministrazione degli ospedali, dà mandato al Prof. Ernesto Riccioli di prendere le
consegne dal Vice Prefetto Gigli e di provvedere agli affari urgenti di ordine amministrativo”.
Verbale della seduta del C.L.N. dell’11 agosto 1944.
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Dalla corrispondenza intercorsa non si rinvengono contestazioni sul

comportamento politico del funzionario, mentre è precisato: fu iscritto

d’ufficio al P.N.F. dal 1926, non ricoprì cariche fasciste, non appartenne alla

MVSN, non fu iscritto al P.F.R. né prestò giuramento alla R.S.I. come non

lo fece prestare ai dipendenti della Prefettura e delle altre Amministrazioni

che da lui, in quel momento, dipendevano (circa 4.000 persone).

Anzi il Prefetto Paternò puntualizzò:

b)…che da molti invece e particolarmente da alcuni dei maggiori esponenti

dell’azione clandestina antitedesca durante il periodo che decorre dall’8 settembre

1943 alla data della deliberazione, nonché da S.E. il Cardinale Arcivescovo, è invece

riconosciuta l’attività del predetto funzionario diretta a risparmiare alla popolazione

fiorentina, quanto più fosse possibile, angherie e sofferenze;

c) che a carico del Vice Prefetto Dr. Gigli, il quale ha il torto evidente di avere

risieduto lungo tempo a Firenze e di avere qui esplicato e funzioni vicarie e funzioni

amministrative presso gli Enti principali della città, dando luogo, anche per il suo

temperamento rigido ed eccessivamente autoritario, a personali malcontenti e ad

individuali recriminazioni…

Nel dicembre 1944, la Sottocommissione Alleata concordò, con la

raccomandazione del Prefetto Mascolo – inviato dal Ministero per una

ispezione – di trasferire il Gigli, di non avere nulla in contrario a che fosse

impiegato in altra provincia e di avere chiesto al G.M.A. di ordinare al Signor

Dott. Gigli di presentarsi al Ministero dell’Interno.

Nel febbraio 1945 il Dott. Gigli, con procedura definita dallo stesso

Prefetto di Firenze irrituale, fu deferito alla Commissione d’epurazione con

proposta …di dispensa dal servizio per avere attivamente collaborato con il Governo

nazifascista nella sua qualità di Viceprefetto ed aver dato prova di malcostume

introdotto dal fascismo nella pubblica amministrazione…

La Commissione, con delibera del 2 giugno 1945, ritenne che …i fatti

attribuiti al dott. Gigli sono nella massima parte infondati. Per gli altri addebiti,
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considerati attenuati dal lodevole comportamento del Gigli durante l’occupazione

nazista…, fu inflitta la semplice sanzione della censura.

Nell’aprile 1945 il Ministero inviò a Firenze il Viceprefetto Antero

Temperini per l’esercizio delle funzioni vicarie78) e, nel successivo agosto,

trasferì il dott. Gigli alla Prefettura di Ferrara, ove, peraltro, non ha mai assunto

servizio.

Il 26 dicembre 1946 il C.T.L.N. inviò al Prefetto di Firenze la seguente

lettera:

L’11 agosto 1944 questo Comitato in considerazione delle molteplici accuse che la

pubblica opinione faceva a carico del Viceprefetto Dr. Gigli, e valendosi delle facoltà

di Governo di cui era regolarmente investito, dispose per la sospensione del suddetto

funzionario.

Tale sospensione fu di poi revocata dalla S.V. su conforme parere del Comando

Militare Alleato.

Il Dr. Gigli ha ora rimesso a questo Comitato copia delle decisioni del 2.6.1945

della Commissione di epurazione dell’Amministrazione Civile dell’Interno che gli

infligge la sanzione disciplinare della censura e dalla quale risulta che la massima

parte delle accuse a lui rivolte sono risultate infondate.

Questo Comitato adempie al suo debito di lealtà dando atto al Dott. Gigli di

quanto sopra e pregando la S.V. di volergli dare comunicazione di quanto sopra.

Con ordinanza del 20 febbraio 1946, revocato il trasferimento a Ferrara, il

Gigli venne assegnato a Firenze restando temporaneamente a disposizione della

Direzione Generale dell’Amministrazione Civile per servizio ispettivo elettorale.79)

Diversa la posizione del Viceprefetto dott. Giulio De Francisci che, al

momento della Liberazione, era Vice podestà del Comune di Firenze, carica

che ricoprì dal febbraio all’agosto 1944.

Il De Francisci, che dal settembre 1944 aveva assunto le funzioni vicarie,

era già stato Vice podestà dal luglio 1938 all’agosto 1943. Da tale data venne

                                                
78) Su richiesta della Commissione Alleata, che riteneva necessario inviare un Viceprefetto per
consentire il trasferimento del dott. Gigli.
79) Per le province di Firenze, Lucca e Pistoia.
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nominato commissario prefettizio del Comune di Firenze, in sostituzione

dell’ex Podestà Veronesi Pesciolini conte Paolo.

La nomina fu commentata sfavorevolmente in ambiente provinciale ed il

Ministero, in data 18 agosto 1943, impartì precise disposizioni al Prefetto.80)

Nonostante l’intervento del Capo del Governo, gli eventi successivi all’8

settembre 1943 non consentirono la sostituzione del De Francisci.81)

A seguito della ispezione, della quale si è parlato, il Gabinetto del

Ministro, chiese alla Direzione Generale del Personale82) di voler adottare nei

confronti del De Francisci i conseguenti provvedimenti.

La Commissione Alleata dopo aver assunto informazioni dirette, inviò

tempestivamente copia del rapporto al Ministero, anche se con diversi

omissis.83)

                                                
80) Il Capo della Segreteria del “Capo del Governo”, il futuro Prefetto Mario Micali, con lettera
del 15 agosto 1943 ne informò il Ministro che, dopo solo tre giorni così scriveva al Prefetto di
Firenze: “La prego di restituire il dott.De Francisci alle sue funzioni di Vice Prefetto e di
proporre una personalità del luogo per il conferimento dell’incarico di cui trattasi….”.
81) Nel settembre 1944, sarà addetto ai servizi amministrativi della Prefettura.
82) “MINISTERO DELL’INTERNO Roma 7 dicembre 1944
                  GABINETTO Alla Direzione Generaledegli Affari

Generali e del Personale    S E D E
Prot.1622 – All.1
OGGETTO: Viceprefetto Comm. Dr. Guido De Francisci.
Per i provvedimenti di conseguenza, si trasmette l’unita relazione presentata dal Prefetto ispettore
generale comm. dott. Antonio Mascolo, a seguito dell’inchiesta effettuata sul conto del
Viceprefetto di Firenze comm. dott. Guido De Francisci.
Si prega codesta Direzione Generale di voler prendere solleciti accordi con la Sottocommissione
Governo Locale per il trasferimento del predetto funzionario.
Codesta Direzione Generale vorrà curare inoltre il deferimento alla Commissione di Epurazione
del funzionario medesimo.

IL CAPO DI GABINETTO”
83) “QUARTIERE GENERALE COMMISSIONE ALLEATA

                 Sottocommissione Governo Locale
AC/4/E/60/LG             29 novembre 1944
Oggetto: Vice Prefetto, Firenze Dott. Guido De Francisci.
A :   Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno.
I. Con riferimento alla vostra lettera del 29 settembre, prot.n.5817, vi rimetto per vostra

informazione un rapporto ricevuto in merito al funzionario di cui sopra.
per R.G.B. Spider
F° R.R.Temple”

“C o p i a 27 novembre 1944
Oggetto: Rapporto sul Vice Prefetto Dott. Guido De Francisci.
A :  Quartiere Generale Commissione Alleata - Sottocommissione Governo Locale.
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L’Alto Commissariato, nel febbraio 1945, promuoveva il giudizio di

epurazione nei confronti del De Francisci per aver ricoperto le cariche già

indicate, per aver prestato giuramento alla R.S.I. e con questa collaborato e

per essere stato Presidente dell’Associazione Italo-germanica, richiedendone

la dispensa dal servizio con perdita del diritto a pensione.

La Commissione deliberò, nel luglio 1945, di non dovere applicare la

sanzione richiesta, perché dalla larga documentazione esibita dall’interessato

e dall’inchiesta compiuta dal Prefetto Mascolo nessuno degli addebiti

risultava provato. Anzi, nell’espletamento delle funzioni presso il Comune di

Firenze, il De Francisci diede prova di sentimenti antifascisti, limitandosi alla

esecuzione degli ordini che gli venivano impartiti, evitando tutto ciò che potesse

politicamente comprometterlo.

La contestazione d’essere stato Presidente dell’Associazione Italo-

germanica venne ritenuta priva di fondamento, né risultò provato il suo

giuramento alla R.S.I.84)

                                                                                                                                     
Con riferimento alla Vostra ACC/T/l/60/INT. del 21 novembre 1944, quanto segue è il

rapporto sul funzionario di cui sopra pervenuto quest’oggi dal P.C. di Firenze.
“Per quanto si è potuto accertare il summenzionato non ha prestato giuramento al partito

repubblicano fascista.
E’ difficile poter avere un resoconto accurato sul contegno del Dott. De Francisci dopo l’8

settembre dell’anno scorso. Ha continuato, però ad espletare le sue funzioni di Vice Prefetto sotto
il Governo Repubblicano. Di conseguenza, è stato nominato Vice Podestà di Firenze……..

Durante il periodo del governo di Badoglio fu nominato dal Prefetto Manno Commissario per
il controllo della proprietà di Associazioni Italo-Tedesche a Firenze. Subito dopo l’armistizio
domandò di essere esonerato dalle sue mansioni ed eventualmente riuscì a liberarsi di questo
posto nel giugno 1944.

FSS dichiara che sollevano un’obiezione di sicurezza contro lui, basata sul fatto che viene
riferito che sia stato uno stretto collaboratore dei regimi fascista e repubblicano.

…… il suo sfondo politico come rilevato dalla sua “Scheda Personale” è mite ed afferma che
non ha coperto cariche fasciste e repubblicane”.
84) L’Alto Commissariato nell’ottobre 1945 rinunciò al ricorso e la Commissione, nel successivo
novembre, dopo averne preso atto, deliberò che restava comunque confermata la propria
decisione. Accusato, inoltre, del “reato di collaborazionismo”, il P.M. presso la “Corte
Straordinaria di Assise di Firenze, rileva che i fatti addebitati  non integrano gli estremi del reato
di cui sopra e per l’obbligatorietà dell’incarico, che necessariamente faceva capo al De Francisci
nominato Commissario straordinario di detta associazione durante il periodo badogliano e per la
scarsa importanza del compito e dell’attività esercitata….” e ne ordinò, in data 5 ottobre 1945,
l’archiviazione.
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Il De Francisci, in effetti, fu nominato dal Governo di Badoglio soltanto

consegnatario dei beni dell’Associazione, carica che fu costretto a mantenere

anche durante il governo repubblicano, nonostante avesse tentato di essere

sostituito.85)

2) GROSSETO

Grosseto fu il primo Capoluogo toscano liberato86) (15 giugno 1944), dove

il G.M.A. insediò un Prefetto di carriera.

Nella provincia l’attività, proseguita poi dal C.L.N., era stata inizialmente

svolta dai nuclei antifascisti già prima del 25 luglio 1943. A liberazione

avvenuta, il locale Comitato procedette, immediatamente, ad insediare le

Autorità locali, precedentemente individuate e, fra queste, il Commissario

provinciale (Prefetto) nella persona del comunista Aster Festa.87)

I rapporti con gli Alleati furono improntati ad un reciproco spirito di

collaborazione dovuto a due fattori: alla personalità del governatore della

provincia, Colonnello R.A.B. Hamilton, che si rese subito conto che il

                                                
85) Il De Francisci fu trasferito ad Arezzo dove si presentò l’11 giugno 1945. Il Prefetto di Arezzo
Bracali, nella stessa lettera in cui assicurava l’assunto servizio, così riferiva al Ministero:
“Nell’attesa che l’On.le Ministero provveda al riesame del disposto movimento, giusta mia
segnalazione telegrafica 7 giugno n.2096, ho messo provvisoriamente in libertà il Dr. De
Francisci, autorizzandolo a tornare a Firenze in attesa delle superiori determinazioni”.
86) Nei confronti del “Capo fascista della provincia”, che era stato anche Federale di Grosseto, fu,
nel gennaio 1945, spiccato un mandato di cattura “per avere in concorso…con militari germanici
al fine di favorire le operazioni militari del tedesco invasore e di nuocere alle operazioni delle
FF.AA. dello Stato italiano, promosso, organizzato ed eseguito un’operazione di rastrellamento
in località Monte Bottigli di Istia d’Ombrone”. I fatti risalgono al marzo 1944. Il 7 giugno 1944,
“in considerazione del particolare stato di emergenza in cui versava la provincia, allo scopo di
accentrare in una sola persona il comando sia militare che politico ed amministrativo della
provincia” e in previsione di una sua “eventuale assenza, per ragioni di servizio aveva disposto
che il colonnello Ennio Barberini, degno suo compare, comandante provinciale della g.n.r.,
avesse assunto la carica di vice capo della provincia”. Nello stesso mese “preoccupato di mettersi
in salvo, per non rendere conto – secondo il suo modo di vedere – degli orrori sparsi in tutto
questo territorio”, abbandonò con pochi uomini fidati la provincia diretto al Nord per mettersi a
disposizione della R.S.I. dopo essersi fatto consegnare, dalla ragioneria della Prefettura una
cospicua somma (due milioni). Da una nota della Regia Questura di Grosseto del 5 aprile 1945. Il
mandato di cattura promosso dal Giudice Istruttore di Grosseto è datato 5 gennaio 1945.
87) Il Festa, Presidente del locale C.L.N., sarà sostituito dal prof. Antonio Meocci.
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C.L.N. ed i partiti che lo componevano erano autentica espressione del

popolo ed alla moderazione delle forze antifasciste grossetane.88)

Nonostante i buoni rapporti la questione Prefetto non trovò una soluzione

soddisfacente e il Festa, insediato il 24 giugno, rimase in carica soltanto sino

al 1° luglio 1944. Da questa data il G.M.A., d’intesa con il Governo, insediò

il Prefetto a disposizione Adolfo De Dominicis.

La nomina di un Prefetto di carriera e il declassamento del Festa a

Viceprefetto non furono graditi al C.N.L..89)

Il Comitato, se aveva mal tollerato l’imposizione della figura del Prefetto,

ancor meno accettò che la funzione fosse affidata ad un Prefetto di carriera.

I rapporti con il nuovo Prefetto si rilevarono molto difficili ed il Comitato,

scavalcando continuamente la Prefettura, faceva riferimento direttamente al

Commissario Provinciale, anche per questioni meramente amministrative.

Lo stesso deferimento di alcuni funzionari di Prefettura, per i quali venne

richiesta la sospensione dal servizio, fu adottato direttamente dal Comitato.90)

                                                
88) Così Francesco Chioccon, Resistenza e alleati in provincia di Grosseto, in La Resistenza e gli
alleati in Toscana, op. cit., p. 83.
89) Il Festa ricoprì la carica di Viceprefetto politico. In realtà gli fu attribuita la qualifica di
Viceprefetto Ispettore:

“COMMISSIONE DI CONTROLLO ALLEATA
PROVINCIA DI GROSSETO

Oggetto: Viceprefetto Ispettore per la Provincia di Grosseto
A: sig. Festa Aster
Premesso, che come misura d’urgenza, si rende necessario creare un Viceprefetto Ispettore per la
provincia il cui operato sarà di grande aiuto per il neo nominato Prefetto e per la Commissione di
Controllo Alleata nell’amministrazione degli affari della provincia.
Pertanto, Io, Tenente Colonnello R.A.B. Hamilton, Commissario Provinciale, in virtù dei poteri e
dell’autorità conferitimi, qui di seguito nomino ed investo il signor Festa Aster, di Grosseto,
Viceprefetto Ispettore della provincia di Grosseto. Egli rimarrà in servizio fino a nuovi ordini. I
suoi poteri ed i suoi doveri saranno quelli definiti nel Testo Unico delle Leggi Provinciali e
Comunali, approvato con Regio Decreto del 3 febbraio 1915, n. 148, comunque soggetto a
quanto stabilito dall’articolo 1, Proclama 1, del Governo Militare Alleato.
16 luglio 1944                                                                        F.to   T. Col. R.A.B. Hamilton

Commissario Provinciale”
90) s.v. p.125, n. 96. Il “fascino” dei contatti diretti con gli Alleati non riguardò soltanto le
Prefetture rette da Prefetti di carriera, ma anche quelle dove erano stati insediati uomini
espressione dei C.L.N.: il Prefetto politico di Ascoli Piceno, Paolo Petroni se ne lamentò con gli
Alleati e con il Presidente del Comitato.
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Le difficoltà incontrate nelle relazioni, indussero il Comitato a porre

nuovamente il problema della nomina di un Prefetto politico, nonostante il

G.M.A. avesse decisamente rifiutato la nuova designazione del Festa.

Vista l’impossibilità di far accettare un Prefetto comunista, che per gli

Alleati costituiva un ostacolo insormontabile, il Comitato ribadì il

convincimento che se un Prefetto doveva esserci non poteva che essere

espressione del C.L.N.

Le pressioni del Comitato, che non si era rassegnato all’idea di non avere

un Prefetto politico, giustificate anche dalla particolare situazione locale,

fecero ritornare sulla questione il G.M.A. che, il 1° settembre prese i primi

contatti con il Ministero per la sostituzione del Prefetto De Dominicis.

L’aggravarsi della situazione dell’ordine pubblico preoccupava la

Sottocommissione del governo locale, che interessò nuovamente il Ministro,

manifestamente perplesso sulla sostituzione del Prefetto.91)

                                                
91) Si riporta integralmente il testo della nota inviata al Ministro dell’Interno:

QUARTIERE GENERALE COMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione Governo Locale

AC/4/1/47/LG                                                        2 Novembre 1944
Oggetto: Prefetto di Grosseto.
A Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno

Eccellenza,
1. Vi scrivo in merito al dott. De Dominicis che, come ricorderete, è stato nominato dal vostro
Ministero e dal Governo Militare alleato al posto di cui sopra nel luglio scorso.
2. Poco dopo l’arrivo del nuovo Prefetto il Commissario Provinciale s’accorse subito che la
nomina non fu felice, poiché il De Dominicis dimostrò subito di non essere adatto alla carica.
3. In vista, però delle molte richieste fatte al vostro Ministero per avere Prefetti debitamente
qualificati e delle difficoltà a causa della mancanza di personale, si stabilì che non si sarebbe
fatto nessun cambiamento nella speranza che col tempo il Prefetto avrebbe soddisfatto
maggiormente.
4. Mi rincresce dovervi informare che durante il lungo e paziente periodo di prova, che il De
Dominicis ha fatto da allora a Grosseto, non si è verificato questo miglioramento e così il
Governo Militare Alleato non ha nessuna alternativa all’infuori del vedersi costretto a decidere
che nell’interesse dell’amministrazione provinciale si rende assolutamente necessario un
cambiamento.
5. Desidero far rilevare che non vi sono lagnanze specifiche contro il De Dominicis.
Sfortunatamente si è venuti a questa decisione perché il De Dominicis non possiede la capacità e
la personalità, doti essenziali per tenere una simile carica, e quindi ne risulta che non è
sufficientemente qualificato per tenere un ufficio pubblico di importanza e di autorità.
6. Inoltre desidero aggiungere che l’amministrazione di questa provincia presenta molte
difficoltà. Attualmente, sotto il controllo del Governo Militare Alleato il sistema funziona
sufficientemente ed è desiderio del Governo Militare Alleato che continui in questo modo dopo
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Il clima politico, l’intemperanza dei repubblicani, i loro manifesti, affissi e

vigilati da uomini armati, indussero il Governo italiano ad aderire alla

richiesta.92)

Il 4 dicembre 1944 il Prefetto De Dominicis, richiamato a Roma, lasciò la

sede93) ed  il  giorno  successivo  venne   insediato  il  nuovo   Prefetto,  l’avv.

                                                                                                                                     
l’eventuale restituzione dell’Amministrazione al Vostro Governo. Sono stato informato che per le
ragioni di cui sopra il De Dominicis non è sufficientemente forte per assicurare il mantenimento
dell’organizzazione e sta di fatto che gli Ufficiali Alleati prevedono non lievi inconvenienti se il
De Dominicis dovesse rimanere. Nel prendere questa decisione si è tenuto conto espressamente
di questo futuro.
7. Sarò lieto di disporre per il suo richiamo nel modo che sarà più conveniente al Vostro
Ministero. Desidererei sapere se vi potesse essere di aiuto il disporre che il De Dominicis, dopo
essere liberato dal suo posto, sia obbligato a presentarsi al vostro Dicastero per essere inviato in
un posto per il quale le sue qualità professionali possono essere più adatte.
8. Per quanto riguarda il suo successore il Governo Militare Alleato è in condizione di poter
nominare quale Prefetto Reggente l’avv. Mati Amato. E’ nativo di Scansano ed ha sempre
vissuto in quella provincia. Mi è stato riferito che gode della fiducia e dell’affetto del pubblico di
detta provincia. Non ha bisogno di stipendio e sotto tutti i punti di vista è meravigliosamente
adatto per la nomina. Lui stesso ha mezzi sufficienti. La sua nomina è caldamente raccomandata
dal Commissario Provinciale, ed è appoggiata dal Commissario Regionale. E in base ai nostri
accordi, scrivo per domandare se Vostra Eccellenza non ha commenti da fare sul proposto
successore.
9. Nel caso che Mati dovesse venire nominato, sarà necessario procedere immediatamente alla
nomina del Vice Prefetto Vicario al suo posto, e sarei lieto di conoscere la vostra nomina per
questo posto, come detto nelle mie lettere del 1° settembre (Prot. ACC/3/8/1Int) e 20 ottobre
(Prot. ACC/4/1/47/LG) alle quali, mi sembra, di non aver avuto nessuna risposta.

  F° R.R. Temple
per R.G.B. Spicer

92) Lo stesso nuovo Prefetto Amato Mati avrebbe affermato poi: “una delle prime cose che feci fu
proprio quella di esaminare un manifesto repubblicano portatomi dal Questore. Per la verità,
trovai in esso espressioni che non erano corrette”, Resistenza e alleati in provincia di Grosseto,
in La Resistenza e gli Alleati in Toscana. op. cit., p. 89.
93) Si riporta il testo dell’ordinanza:

“Headquarters Toscana Region
Allied Military Government

25 novembre 1944
Poiché l’Ufficio di Prefetto della Provincia di Grosseto fu ed è ora tenuto dal dr. Adolfo de
Dominicis;
Poiché si desidera che l’Ufficio del dr. Adolfo de Dominicis come Prefetto della Provincia di
Grosseto cessi sotto ogni rapporto;
Perciò, io Robert G. Kirkood, Commissario Regionale per la Provincia Toscana del Governo
Militare Alleato, in virtù dei poteri concessimi , ordino che l’ufficio del dr. Adolfo de Dominicis
come Prefetto della Provincia di Grosseto fino ad ora ed attualmente esistente, sia con questa mia
portato a termine ed ordino inoltre che l’ufficio sia ceduto al suo successore nell’ufficio nel
giorno da me stabilito per succedergli in tutti gli atti.
Emesso sotto la mia mano, questo giorno 23 di novembre 1944

Firmato: Robert G. Kirkwood
Colonel, F.A.U.S. Army
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Amato Mati.94)

Il Prefetto De Dominicis, collocato a disposizione, fu lasciato in tale

posizione per soli quattro mesi e nel marzo 1945 inviato in sede a Matera.

PERSONALE DELLA PREFETTURA DI GROSSETO

Il 29 novembre 1943, dopo un ulteriore e gravissimo bombardamento

della città, gli Uffici della Prefettura furono sistemati nella Fattoria della

                                                                                                                                     
Regional Commissioner

Toscana Region
Al dr. Adolfo de Dominicis – Grosseto
Il soprascritto ordine è del Commissario Regionale Colonnello Kirkwood che ha dato le seguenti
istruzioni:
Prego informare il dr. De Dominicis di scrivere al Ministero dell’Interno a Roma appena
possibile.
4 dicembre 1944

R.A.B. Hamilton Lt. Col.
Provincial Commissioner A.M.G.”

94) “Comunque a Grosseto si arrivò alla nomina di un Prefetto politico, in sostituzione di uno di
carriera, per problemi di ordine pubblico, perché chi era in quel tempo a Grosseto ricorderà che
quando io venni di prepotenza, dagli Alleati immesso nella carica, perché il governo italiano non
voleva approvare la nomina del Prefetto politico, i carabinieri e i repubblicani erano con i fucili
nelle strade davanti a quei quadri dove i repubblicani esponevano i loro manifesti”. Così il
Prefetto Amato Mati, in La Resistenza e gli Alleati in Toscana, op. cit., p. 89. Sempre il Prefetto
Mati attribuisce al “Quirinale” il ritardo con il quale avvenne la sua nomina: “nell’ottobre 1944
venni chiamato dal Comando Alleato, per avere l’incarico di reggere la Prefettura di Grosseto,
ebbi l’assicurazione che dopo qualche giorno, al massimo una settimana, avrei dovuto prendere
servizio e, invece, l’investitura venne dopo oltre un mese….”. L’ordinanza di nomina, che si
riporta, è datata 25 novembre 1944. Il Prefetto De Dominicis lasciò la sede il 4 dicembre 1944,
come risulta da una nota in data 30 dicembre 1944 fatta pervenire al Ministero dal Prefetto
Amato Mati.

“GOVERNO MILITARE ALLEATO
QUARTIERE REGIONALE GENERALE DELLA TOSCANA

ORDINI AMMINISTRATIVI (Data) 25 Nov. 44
NUMERO  4
VISTO che il posto di Prefetto della Provincia di GROSSETO è divenuto vacante;
RITENUTO, pertanto, che si rende necessario provvedere all’esercizio delle funzioni di

Prefetto nella suddetta Provincia;
IN VIRTU’ dei poteri conferitimi, Io, Robert G. Kirkwood. Colonn. Ufficiale Regionale degli

Affari Civili della Toscana
O R D I N O

L’avvocato Amato Mati è nominato, a decorrere da oggi, Prefetto Reggente della Provincia di
Grosseto con i poteri inerenti alla carica di Prefetto.

F/to Robert G. KIRKWOOD,
Colonnello Ufficiale Regionale

degli Affari Civili”
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tenuta Uzuelli, nel Comune di Civitella Paganico, dove continuarono a

funzionare più in preparazione del futuro trasferimento al Nord che per i fini

istituzionali.

Con la precipitosa fuga del Capo Provincia,95) avvenuta nella notte tra l’8

ed il 9 giugno 1944, i locali della Prefettura furono invasi dalla popolazione

adirata e, successivamente, saccheggiati dalle truppe tedesche.

Il controllo della Provincia fu assunto dal C.L.N. e, nonostante fosse già

stato insediato il Prefetto, il Comitato continuò ad interessarsi dei problemi

della Prefettura proprio come se si trattasse di un Ufficio dipendente.

Intratteneva direttamente i contatti con il Commissario provinciale, al

quale con proprio provvedimento, segnalò, ad esempio, taluni funzionari da

proporre per l’epurazione.96)

Dei funzionari deferiti, il Giorgetti era estraneo all’Amministrazione e il

rag. Luigi Giura apparteneva al ruolo del gruppo B con la qualifica di Vice

ragioniere.

                                                
95) Alceo Ercolani, ex Consigliere Nazionale e Segretario Federale di Treviso e Rieti, s.v. p.120,
n. 86.
96) “COMITATO PROVINCIALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE

GROSSETO
Prot. n. 1418/Epur. Grosseto, 24 agosto 1944
OGGETTO: Proposte di epurazione – Prefettura di Grosseto

Al Signor T. Colonnello R.A.B. Hamilton
Commissario Provinciale

GROSSETO
Per i provvedimenti di epurazione si segnalano i nominativi sotto descritti, dipendenti

dall’Ufficio in oggetto indicato:
1. – CARATTOLI Dott. Bruno – Vice-prefetto durante il periodo repubblicano fascista
2. – GIURA Rag. Luigi – iscritto al p.f.r. – g.n.r.
3. – GIORGETTI Barbato – militare della g.n.r. – SEGRETARIO politico di Montorgiali
4. – LA CORTE Dott. Felice – Capo Gabinetto del Prefetto Ercolani

IL PRESIDENTE
F.to A. Mocci

Approved. Suspend
F.to Hamilton Lieut. T.C. P.C. Grosseto

Successivamente il Ministero darà notizia all’Alto Commissario per l’epurazione e alla
Commissione di Epurazione del Personale che il G.M.A. su proposta del C.L.N. aveva sospeso
dal grado e dallo stipendio il personale indicato.
La Prefettura venne, così, a trovarsi senza Vicario e Capo di gabinetto. Entrambe le funzioni
furono assunte dal dott. Giacinto Guida, come risulta da una nota del Prefetto Amato Mati del
14.09.1945, indirizzata al Ministero dell’Interno.
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Per il dott. Bruno Carattoli, Viceprefetto vicario, sospeso dall’Ufficio e

deferito con i seguenti addebiti: ha dato prova di faziosità portando all’occhiello,

nei primi tempi della repubblica fascista, una grossa ‘M’, nuovo distintivo del P.F.R.

Ha prestato giuramento di fedeltà alla pseudo repubblica sociale italiana, venne

richiesta la dispensa dal servizio.97)

Avverso il provvedimento di sospensione, il Carattoli propose ricorso al

Delegato per l’Alto Commissario aggiunto per l’epurazione – Ufficio

Provinciale di Grosseto98) – il quale informò il Ministero che, a seguito di una

ulteriore istruttoria e con il benestare del Commissario Provinciale, si poteva

procedere alla sua riassunzione in servizio, salvo l’esito definitivo del

procedimento di epurazione, sottolineando l’opportunità che il funzionario

non riprendesse servizio presso quella Prefettura, anche nella considerazione

che a Grosseto era già stato destinato il Vicario.99)

                                                
97) Nota dell’Alto Commissariato per le Sanzioni contro il Fascismo del 29.5.1945 indirizzata alla
Commissione per l’Epurazione. La Direzione del Personale in data 12 febbraio 1945 comunicava
all’Alto commissariato, che “Nonostante il Dr. Carattoli si trovi in provincia non ancora
amministrata dal Governo Italiano lo si denunzia….. dato che l’A.C. si riserva di esprimere
parere sulla possibilità che questa Amministrazione utilizzi detto funzionario, dopo che avrà
conosciuto l’esito del giudizio di epurazione”.
98) Il Delegato era il Viceprefetto politico Aster Festa.
99) La lettera è datata 8 dicembre 1944. Nella settimana successiva il dott. Carattoli chiese, di
conseguenza, al Ministero la riammissione in servizio, la corresponsione degli assegni ed il
trasferimento a Perugia, ma in proposito il G.M.A. si era già espresso negativamente.
“QUARTIERE GENERALE
COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
Sottocommissione Interni
ACC/4/1/46/INT. 12 settembre 1944
OGGETTO: Provincia di Macerata – Carattoli – Dott. Bruno
A: Sua Eccellenza il Ministro per l’Interno.
Eccellenza,

1. Mi riferisco alla Vostra lettera 5000 (Direzione Generale Affari Generali e Personale) del
1 settembre.

2. Per quanto l’inchiesta su tutti i punti elencati nella vostra lettera non sia ancora completa,
Vi posso comunicare che la nomina del Dott. Bruno Carattoli, proposto per essere inviato a
Perugia in qualità di Vice Prefetto Ispettore, non è accettabile a questa Commissione Alleata di
Controllo.

3. Il Dott. Carattoli è stato licenziato dal posto di Vice Prefetto dalle autorità del Governo
Alleato Militare di Grosseto. Sarebbe bene che il Ministero lo richiamasse a Roma e facesse
un’inchiesta sul suo recente passato politico.

4. L’opinione della Commissione Alleata di Controllo in merito al Dott.Carattoli era
espressa nella mia lettera ACC/1/8/1/Int. del 31 agosto.

R.G.B. SPICER”
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La Commissione Alleata, informata dal Ministero,100) espresse la propria

sorpresa nell’apprendere l’opinione del Delegato di Grosseto e chiarì di non

essere d’accordo sulla riammissione in servizio del funzionario se non dopo il

giudizio di epurazione,101) non condividendo, altresì, la proposta che si

procedesse ad una ispezione.102)

                                                
100)   “QUARTIERE GENERALE COMMISSIONE ALLEATA

Sottocommissione Governo Locale
AC/4/1/47/LG 4 gennaio 1945
Oggetto: Vice Prefetto Ispettore Carattoli Dott. Bruno.
A: Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno.
Eccellenza,

1. Ho ricevuto la vostra lettera n. 5000 (Dir. Gen. Personale) del 3 gennaio e vi farò pervenire
una risposta non appena mi sarà possibile.

2. Sarei grato se il Ministero non prendesse nessuna decisione in merito al Dott.Carattoli fino
a tanto che non vi sarà pervenuta la mia risposta.

F° R.G.B. Spicer”
101)    “QUARTIERE GENERALE COMMISSIONE ALLEATA

Sottocommissione Governo Locale
AC/4/1/47/LG 22 gennaio 1945
Oggetto: Carattoli Dott. Bruno ex Vice Prefetto Ispettore – Grosseto.
A: Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno.
Eccellenza,
1. Mi riferisco alla lettera del Ministero dell’Interno N° 5000 (Dir.Gen.Personale) del 3 gennaio/
2. E’ Stata riveduta attentamente la posizione del Dott.Carattoli da parte  di questo Quartiere
Generale e siamo sorpresi di apprendere l’opinione espressa dal delegato a Grosseto
dell’assistente dell’Alto Commissario per l’Epurazione, che il Dott.Carattoli (come sono stato
informato) si è dichiarato repubblicano fascista solo per ragioni di famiglia e non per onesta
convinzione.
2. La Commissione Alleata non può essere d’accordo con la sua riassunzione a meno che il caso
non venga sottoposto alla Commissione di Epurazione: Questa Commissione Alleata sarà ben
disposta di riesaminare la pratica non appena sarà informata del giudizio dell’epurazione.

F° R.R. Temple per R.G.B. Spicer”
102)   “QUARTIERE GENERALE COMMISSIONE ALLEATA

Sottocommissione Governo Locale
AC/4/1/47/LG 15 marzo 1945
Oggetto: Vice Prefetto Ispettore Carattoli dott. Bruno.
A: Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno.
Eccellenza,
1. Mi riferisco alla lettera del Ministero n°15514/3101 Gab.del 10 marzo, e alla conversazione
di ieri nel pomeriggio, tra il Maggiore Williams e il Capo di Gabinetto.
2. Non sono stato in grado di rintracciare nei miei archivi qualsiasi comunicazione indirizzata al
Ministero da questa Sottocommissione che suggerisce che sia fatta una inchiesta speciale e
straordinaria nel passato del dott.Carattoli; e infatti non vedo nessuna ragione di trattare il caso di
questo funzionario in maniera differente dagli altri casi, nei quali i funzionari sono stati sospesi
dal Governi Militare Alleato per motivi del loro passato fascista.
3. Mi riferisco al terzo paragrafo di una lettera che io scrissi al Ministero il 22 gennaio allo
stesso riguardo. In esso sono espresse  le opinioni della Commissione Alleata, che ancora
persistono, e in base alle quali la riassunzione del dott.Carattoli non può essere considerata in
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Le perplessità della Commissione Alleata persistevano. Fu ribadito che la

riassunzione non poteva avvenire in province amministrate dall’Autorità

Alleata. Il suo impiego in una provincia amministrata dal Governo italiano è

questione da decidere interamente dal Governo italiano.103)

Il dott. Carattoli fu, così, destinato, nel giugno 1945, a prestare servizio

presso la Prefettura di Macerata, subito dopo il passaggio della provincia

all’Amministrazione italiana. Il procedimento di epurazione si concluse con

decisione del Consiglio di Stato del 22 aprile 1946, che accolse il ricorso

proposto dal dott. Carattoli avverso la pronuncia della Commissione di

primo grado.

Sempre con provvedimento del G.M.A. venne sospeso, a decorrere dal 1°

settembre 1944, il dott. Felice La Corte per essere stato Capo di gabinetto

del Capo della provincia Alceo Ercolani, ma la Commissione d’Epurazione,

alla quale era stato deferito, con delibera del luglio 1945, chiuse il

procedimento con la decisione di non doversi applicare nei confronti del dott.

Felice La Corte, Vicesegretario, alcuna sanzione disciplinare.

Per verità il dott. La Corte non era stato designato dal Capo provincia

Ercolani, ma soltanto confermato  nell’incarico che aveva già svolto con il

Prefetto di carriera Guido Palmardita, che resse la Prefettura di Grosseto

dall’agosto 1939 all’ottobre 1943.

Lo stesso Prefetto Palmardita, con nota del luglio 1943, indirizzata al

Ministero per chiederne l’intervento per l’esonero dal richiamo alle armi,

così ne tratteggiava il profilo: Egli, invero, oltre ad esplicare le delicate funzioni di

Capo di Gabinetto, nelle quali è assolutamente insostituibile per lo zelo, la passione e

lo spirito di sacrificio con cui vi attende, è quegli che oggi dà il maggior contributo

                                                                                                                                     
qualsiasi sfera nella quale sono interessate le Autorità Alleate fino a tanto che non si conoscono i
risultati della procedura di epurazione.
4. Piuttosto che dare istruzioni al Prefetto Ispettore Generale di Grosseto di fare una tale
inchiesta, sarebbe desiderabile che il caso del dott.Carattoli sia sottoposto al più presto possibile
alla procedura di epurazione.  F.to: R.R.Temple

per R.G.B. Spicer”
103) Il Commissario Provinciale dell’epoca era il Tenente Colonnello Hamilton. La nota è del 25
luglio 1944.
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lavorativo a tutto il complesso dei servizi, data la deficienza numerica del personale di

questa Prefettura, ben nota a codesto Ministero. A lui fanno capo tutti i servizi relativi

al delicatissimo e difficile controllo della disciplina dei consumi che assolve con

competenza e passione. E’ sempre presente in ufficio senza limitazioni di orario e in

più di una circostanza ha data la sua preziosa attività anche in ore notturne, come in

occasione delle due incursioni aeree nemiche del 26 aprile e 20 maggio decorsi.

Il dott. La Corte, riammesso in servizio nel settembre 1945, fu destinato a

Potenza.104)

L’altro funzionario in servizio era il Consigliere di 1^ dott. Giacinto

Guida,105) che, congedato dalle armi, fu assegnato a Grosseto nell’ottobre

1943. Il Prefetto Mati, nel riferire al Ministero, esprimeva un giudizio

altamente positivo,  ….oltre a disimpegnare le funzioni di capo di gabinetto, ha, di

fatto, esercitato anche quelle di Viceprefetto vicario, dalla liberazione di questa

Provincia alla venuta del titolare e dalla data in cui questi è stato trasferito a Roma.

Durante il lungo periodo di tempo il dott.Guida ha disimpegnato i servizi affidatigli

in modo veramente encomiabile e con spirito di sacrificio…..sopportando inoltre le

conseguenze di questa disagiatissima  residenza…106)

                                                
104) Era una delle sedi richieste.
105) La Prefettura disponeva di tre soli funzionari della carriera prefettizia. Già nel giugno 1943 il
Prefetto Palmardita se ne era lamentato con il Ministero. Lettera del 12 giugno 1943: “….In più
di una occasione ho avuto modo di far presente a codesto Ministero l’assoluta insufficienza del
personale amministrativo di gruppo A dislocato presso questa Prefettura, ridottosi, per effetto di
richiami alle armi, a un sol consigliere, un segretario ed un vicesegretario. Tale deficienza mi ha
sempre preoccupato per il buon andamento dei servizi e l’espletamento regolare del lavoro, di
molto aumentato per le presenti esigenze di guerra, ben sentite qui, in Grosseto. Tuttavia i tre
funzionari accennati, con encomiabile diligenza e senza guardare a limiti di orario, riescono ad
assicurare il normale svolgimento della vita di ufficio, alla quale dedico anch’io tutta la mia
personale attività…”.
106) La nota è del 14 settembre 1945. Al momento dell’assegnazione a Grosseto gli fu confermata
la qualifica di Viceprefetto ispettore facente funzione e, successivamente promosso, anche perché
ritenuto “non passibile” di deferimento.
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3) SIENA

Al momento dell’entrata in città degli Alleati (3 luglio 1944), il C.N.L.

era già insediato e funzionante nel palazzo comunale.

La sera precedente era stato diramato un proclama alla cittadinanza con

cui, tra l’altro, il Comitato, come unica fonte legittima del governo popolare

e espressione della volontà del popolo attraverso i partiti, assumeva tutti i

poteri civili e militari in attesa di trasmetterli agli Alleati.

I rapporti con il G.M.A., che aveva occupato i locali della Prefettura, si

presentarono assai difficili.

Diversi invece quelli instaurati con l’Ufficio alleato che doveva curare il

futuro passaggio della provincia all’Amministrazione italiana.

Tutte le Autorità designate dal C.L.N.107) furono confermate ad eccezione

del Prefetto.108) Dopo serrate consultazioni, si finì con l’escludere la nomina

di un componente del Comitato e si arrivò ad un compromesso: venne

conferita la carica al viceprefetto fascista, un funzionario di carriera, che non si era

molto compromesso con il passato regime, ma che comunque era stato viceprefetto del

governo della repubblica di Salò.109)

                                                
107) Per volontà del G.M.A. la denominazione fu mutata in “Comitato di Unità Nazionale”.
108) Non va sottaciuto che lo stesso C.L.N. non riuscì a trovare una intesa sulla designazione del
Prefetto. Fu individuato per la reggenza della Prefettura il Viceprefetto in carica, che si era già
messo a disposizione del Comitato - nell’intento di guadagnare tempo e pervenire
successivamente ad un accordo. Ma le cose andarono diversamente e gli Alleati d’intesa con il
Governo italiano, approfittando anche del fatto che la sinistra non era riuscita  ad imporsi alle
forze conservatrici, proseguirono nella loro politica di restaurazione.
109) Così Giuseppe Bettalli, Resistenza e alleati in provincia di Siena, in La Resistenza e gli
alleati in Toscana, op. cit. p. 102. Il funzionario era il Viceprefetto Vincenzo Bassi che fu
assegnato alla Prefettura di Siena nel novembre 1942. L’apparente contraddizione si spiega con il
fatto che il dott. Bassi era a Siena prima ancora che si costituisse la R.S.I., alla quale peraltro non
prestò giuramento. E’ opportuno distinguere fra le diverse situazioni oggettive e comportamentali
nelle quali vennero a trovarsi i funzionari prefettizi. Così come in linea di principio vanno
differenziate le situazioni di chi si è trovato in zona occupata da chi ha seguito lo pseudo governo
al Nord o ha dato rigida esecuzione alle disposizioni emanate.
“…Premesso che pochissimi furono i dipendenti di questa Amministrazione trasferiti
coattivamente al nord e che ad avviso di questo ufficio scrivente l’aver seguito al nord il governo
fascista repubblicano costituisce una delle più gravi forme di collaborazionismo…” Sull’appunto,
redatto dal Direttore del Personale Micali, il Ministro Spataro appose la firma in segno di
condivisione. Per tali funzionari, a prescindere dall’esito del giudizio di epurazione, si doveva
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Il Viceprefetto Vincenzo Bassi, con ordinanza del G.M.A., fu incaricato

dal 1° agosto 1944, della direzione della Prefettura,110) quale Reggente.111) Il

30 settembre il Governo italiano formalizzò la posizione, mettendolo a

disposizione della Commissione Alleata di Controllo e dal 10 ottobre 1944 lo

nominò Prefetto, confermandolo nella posizione e nell’incarico.112)

                                                                                                                                     
procedere a destinarli in uffici provinciali. L’appunto era stato stilato per i funzionari che,
“anteriormente all’8 ottobre 1943 prestavano servizio al Ministero”.
110) La scelta del dott. Bassi, anche se frutto di un compromesso, ebbe comunque l’assenso, anche
se sofferto, del C.L.N.. La difficile situazione che si viveva all’interno del Comitato senese,
come, d’altronde, in tutti i Comitati, è evidenziata dalle parole di Delle Piane: “Anche nella mia
città il Governo impose Prefetto e Questore di carriera, cioè non tenne in alcun conto la volontà
del C.L.N. In ciò, probabilmente, c’è anche una responsabilità precisa dell’antifascismo, che, al
governo, non seppe (o, come è da sospettare per certi partiti e uomini, non volle) imporsi alle
forze conservatrici, retrive, che praticamente detenevano tuttora le leve di comando dell’apparato
dello Stato”. M. Delle Piane, Resistenza e alleati in provincia di Siena, in La Resistenza e gli
alleati in Toscana. op. cit., p. 108.
111) Il ricorso all’istituto della reggenza è dovuto al fatto che a quella data il dott. Bassi rivestiva
la qualifica di Viceprefetto. Sarà nominato Prefetto nell’ottobre 1944. A pochi mesi di distanza,
con il provvedimento prefettizio che si riporta, l’incarico di Vice Prefetto Vicario, che prima era
svolto dal dott. Bassi, venne affidato al dott. Farina. Si fece ricorso ad una promozione sia per
questioni temporali, sia per la nota carenza di Viceprefetti idonei da inviare da parte del Governo,
sia, infine, per una questione di opportunità, tenuto conto del fatto che il dott. Bassi, all’epoca,
era lui stesso Viceprefetto. Il decreto prefettizio è riportato anche perché dalle premesse sono
desumibili le direttive date dalla Commissione Alleata per la nomina dei “funzionari italiani”, la
cui competenza veniva attribuita ai Prefetti con l’approvazione del Commissario Provinciale
dell’A.M.G.

“R. PREFETTURA DI SIENA
Il Prefetto

Vista la lettera RO/7/59 in data 28 novembre dell’Allied Military Government - Province of
Siena - con la quale si comunicano le disposizioni della Commissione Alleata per la nomina dei
funzionari italiani, attribuendone la competenza ai Prefetti;
Vista la precedente nota Gabinetto n. 6/1761 del 28 novembre stesso indirizzata al Sig.
Commissario Provinciale dell’A.M.G., con la quale si proponeva la promozione a Viceprefetto
Vicario del Viceprefetto Ispettore Dr. Luigi FARINA;
Vista l’approvazione del predetto Commissario apposta sulla lettera citata, nella stessa data:

DECRETA:
a decorrere dalla data del presente decreto, il Viceprefetto Ispettore Dott. Luigi FARINA è
promosso al grado di Viceprefetto Vicario (grado V), con la corresponsione di tutti gli assegni
inerenti a tale grado.
Siena, lì 1 dicembre 1944 Il Prefetto
Approved F. Nicols Ten.Col. P.C. Siena                 f. Bassi
112) L’incarico al dott. Bassi, come Prefetto di Siena, non si protrasse a lungo e la sua figura di
funzionario venne fortemente criticata per gli asseriti trascorsi “fascisti”, s.v. la scheda a p. 132,
n. 114.
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Il 4 aprile 1945, il Prefetto Bassi informava il Ministero che, d’intesa con il

G.M.A. iniziva il mese di licenza per motivi di salute, dando le consegne al

Prefetto Mozzi.113)

Il 25 aprile, tramite il Prefetto di Firenze, città dove venne ricoverato, il

funzionario comunicò la sua impossibilità a riprendere servizio il 5 maggio,

chiedendo, nel contempo, una ulteriore proroga di un mese della licenza per

motivi di salute.

Il G.M.A. lo sostituì definitivamente nella direzione della Prefettura ed il

successivo 15 giugno il Governo adottò il provvedimento di collocamento a

disposizione del Ministero.

Nell’ottobre 1946 fu inviato a Belluno.114)

                                                
113) Il dott.Renato Mozzi era Viceprefetto Ispettore con funzioni vicarie presso la Prefettura di
Enna. Entrato in carriera nel 1912, dopo trentadue anni di servizio non aveva ancora raggiunto il
grado di Viceprefetto “per il suo stato celibe”. Con questa espressione, che chiude un rapporto
informativo del 5 gennaio 1944, il Prefetto di Enna, elogiando le qualità del funzionario, che nel
giugno 1943 era stato Commissario del Comune di Trapani e nel 1942 ad Aosta e per questo
ultimo incarico aveva ricevuto un encomio dal Ministero, ne chiedeva la promozione al grado
superiore. Lo stesso Prefetto, con nota del 1° maggio 1944 diretta al Ministero, nel considerare
che i motivi ostativi alla promozione erano venuti meno e ritenendo di fatto abrogate le
disposizioni restrittive “vigenti sotto il passato regime”, fece presente che “in seguito
all’istituzione del Consiglio di Amministrazione per il personale delle Prefetture della Sicilia,
aveva proposto il Dott.Mozzi per la promozione al 5°, trasmettendo il rapporto informativo sul
suo conto, di cui unisco copia, ma il sopravvenuto passaggio dei poteri dall’Amministrazione
Alleata a quella Italiana, impedì che si desse esecuzione ai lavori del predetto Consiglio”. Nel
settembre 1944 il dott.Mozzi venne convocato telegraficamente al Ministero “per tenersi pronto
raggiungere con incarico superiore Prefettura prossima liberazione”. Nominato Prefetto
nell’ottobre 1944 fu messo a disposizione della Commissione Alleata di Controllo -
Sottocommissione Interni - e venne assegnato a La Spezia. Poiché la provincia non fu liberata nei
tempi previsti (la liberazione sarebbe avvenuta soltanto il 24 aprile 1945), il Prefetto Mozzi si
stabilì a Siena in attesa di poter raggiungere la sede assegnatagli. Le condizioni di salute del
Prefetto Bassi, che non gli consentirono di riassumere servizio, e la situazione della provincia di
La Spezia dove peraltro, come in buona parte delle città del Nord, andava delineandosi una
candidatura politica d’intesa con il G.M.A. (a La Spezia sarà nominato Prefetto politico il
dott.Mario Pietro Beghi) suggerirono di non affidare la reggenza al Viceprefetto vicario Farina. E
così il Prefetto Mozzi che già era a disposizione della Commissione Alleata di Controllo e per
giunta residente a Siena, venne il 4 aprile 1945 incaricato della temporanea direzione della
Prefettura e nel giugno ne assunse la titolarità sino al 28 febbraio 1947, data dalla quale fu
collocato a disposizione.
114) Il dott. Vincenzo Bassi nato a Monreale (Palermo) il 17 dicembre 1887, laureatosi in
giurisprudenza, entrò in carriera il 1° luglio 1914 e conseguì la nomina a Prefetto il 10 ottobre
1944 dopo 30 anni di servizio. Viceprefetto presso la Prefettura di Firenze, nel novembre 1939 fu
messo a disposizione del Prefetto di Apuania per assumere le funzioni di vice Podestà di quel
Comune, incarico che conservò fino al novembre 1942. Fu, poi, assegnato alla Prefettura di
Siena. L’ultimo Prefetto di Siena della R.S.I. Giorgio Alberto Chiurco nel “Rapporto del Capo
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4) LIVORNO

Molto prima della liberazione della città, avvenuta il 20 luglio 1944, il

personale della Prefettura fu costretto a sfollare e a sistemarsi in due distinte

strutture, a causa di una ulteriore incursione nemica.

                                                                                                                                     
della provincia di Siena – Giudizi sui funzionari e sulla popolazione” così delineava la
personalità del dott. Bassi “uomo stanco, mediocre nel suo compito amministrativo nonostante
fosse preciso, mancanza di elasticità, di dinamismo che è indispensabile nel momento grave,
burocrate e di nessuna convinzione politica. Non iscritto al P.F.R.”.
Siamo nel luglio del 1944. Soltanto un anno prima, il Prefetto di carriera Eduardo Pallante, in una
nota del marzo 1943 diretta al Ministero, non soltanto esaltava le doti del funzionario, ma
chiedeva, ai sensi della circolare del 12 luglio 1938 – XVI – 500.89.2, che fosse chiamato a
conferire perché conosciuto e valutato anche di persona per l’eventuale nomina a Prefetto.
Il G.M.A., con ordinanza del 1° agosto 1944, lo nominò Prefetto supplente della provincia e il
Ministero, con provvedimento del successivo settembre, lo collocò, come Viceprefetto, a
disposizione della Commissione Alleata di Controllo, nominandolo Prefetto il 10 ottobre
successivo. Il dott. Bassi rimase alla direzione della Prefettura per nove mesi: il 4 aprile 1945 fu
costretto, per motivi di salute, a lasciare l’Ufficio.
Nell’ottobre 1946 sarà inviato a Belluno. La nomina a Prefetto reggente della Prefettura di Siena,
dove il dott. Bassi era già stato in servizio come Viceprefetto, non fu “generalmente accolta”, per
i suoi asseriti legami con il precedente regime. Nel giugno 1945 fu deferito dall’Alto
Commissario alla Commissione di Epurazione del personale dell’Amministrazione Civile
dell’Interno perché da accertamenti eseguiti risultava in possesso della qualifica fascista di
Sciarpa Littorio, essere stato Segretario Particolare del Quadrunviro Michele Bianchi, aver
partecipato alla vita politica del fascismo, quale Vice Podestà di Apuania ed infine, “durante la
dominazione nazi-fascista…collaborato con il governo fascista repubblicano, al quale ha prestato
giuramento di fedeltà ricoprendo la carica di Viceprefetto di Siena”. Il Gabinetto del Ministro,
con nota del 31.01.1945 diretta all’Alto Commissario Aggiunto per l’Epurazione, nel rammentare
che lo stesso Alto Commissariato aveva rinunciato a deferire il dott. Bassi perché non erano “stati
riscontrati a suo carico addebiti da comportare l’applicazione dell’art. 12 e segg. del D.L.L.
27.7.1944, n. 159”, dette spiegazioni in ordine agli addebiti mossi. In particolare precisò che il
dott. Bassi non aveva ottenuto la qualifica di Sciarpa littorio e non era stato Segretario Particolare
del Quadrunviro Michele Bianchi, ma semplice addetto alla Segreteria, con funzioni di carattere
prettamente amministrative, dei Sottosegretari all’Interno Bianchi ed Arpinati. “Non può neanche
affermarsi che il dott. Bassi abbia partecipato alla vita politica del fascismo quale Vice Podestà di
Apuania, essendo connesse a tale carica, che per legge doveva essere affidata ad un Viceprefetto,
funzioni esclusivamente amministrative. Si aggiunge che è stato accertato in modo assoluto che
non ha prestato giuramento al governo fascista repubblicano, circostanza quest’ultima
confermata dall’A.M.G. dell’8^ Armata… Per quanto riguarda infine la sua asserita
collaborazione col governo fascista repubblicano, si fa presente che gli fu affidata dalle Autorità
Alleate la reggenza della Prefettura di Siena su richiesta dello stesso Comitato di Liberazione”.
Con decisione del 24 febbraio 1945, la Commissione di Epurazione delibera di non avere
competenza a pronunciarsi sulla denuncia per “intempestività della medesima”.
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Il Prefetto con l’Ufficio di gabinetto si trasferì ad Ardenza, una frazione di

Livorno, mentre gli Uffici amministrativi vennero collocati a Castellanselmo,

frazione di Collesalvetti, a 18 km. dal capoluogo.115)

La situazione generale e di ordine pubblico subì un peggioramento dopo

l’estate, con l’inizio della ritirata dei tedeschi e l’occupazione militare della

città.

Il 29 settembre 1943, due giorni prima di lasciare la sede, il Prefetto

Riccardo Ventura116) così riferiva al Ministero: Come è noto, negli ultimi giorni

della prima decade di settembre mi trovavo a Roma chiamatovi per servizio e vi

rimanevo bloccato per tre giorni, la città di Livorno fu occupata militarmente dalle

truppe tedesche che procedettero al disarmo di tutte le forze armate e di polizia e alla

presa di possesso di tutte le località e stabilimenti militarmente importanti. Tale

operazione portò anche ad azioni cruente verso la popolazione.

Ne conseguì un arresto totale della vita pubblica e l’allontanamento dal centro

cittadino della quasi generalità dei Capi Ufficio e funzionari di tutti gli Enti Statali e

Parastatali, rendendo quanto mai difficoltoso il ristabilimento della normalità in tutti

i servizi pubblici.

A tale stato di fatto deve aggiungersi l’impossibilità di prendere contatto con gli

Organi centrali per l’interruzione di ogni comunicazione telegrafica, telefonica e

postale, nonché per la totale sparizione dei Comandi militari e delle Forze di Polizia.

Dal canto suo la folla si diede al saccheggio dei magazzini militari e civili

abbandonati dando luogo a scene selvagge. Le stesse truppe germaniche in un primo

momento aprirono alcuni magazzini militari alla folla, ma dovettero successivamente

fare uso delle armi.

                                                
115) Con i dispacci che si riportano, datati rispettivamente 4 e 15 novembre 1943, il Prefetto diede
notizia al Ministero prima dell’ordinanza e poi dell’avvenuto sgombero: “1874. Comando
Territoriale Germanico Livorno habet intimato sgombro popolazione civile da quasi tutta città
Livorno at frazioni Ardenza et Antignano punto Termine assegnato 12 prossimo est perentorio et
non verrà concessa nessuna proroga punto Autorizzarmi urgenza conferire in proposito con
Eccellenza Ministro fissando giorno et località punto prefetto ROMUALDI” … “In seguito at
sgombero città Livorno ordinato da Comando Militare germanico ho provveduto trasferimento
uffici Prefettura et Questura at Castellanselmo frazione Collesalvetti ove dovrà essere diretta
corrispondenza ufficiale punto Capo Provincia ROMUALDI”.
116) s.v. p. 140, n. 133.
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La nota proseguiva con un elogio al Viceprefetto Cigliese per la

impegnativa attività svolta. In assenza del Vicario, rimasto bloccato in

provincia, aveva dovuto cumulare alla sua funzione di Commissario

prefettizio presso il Comune quella di Vicario e, coadiuvato dal dott.

Giangrandi, …prese contatto col Comando Tedesco per la riorganizzazione

dell’ordine cittadino minacciato da saccheggi, da disordini e da vendette private

riuscendo a stabilire unità di azione e la normalità, per quanto possibile in simili

circostanze, della vita civile. Successivamente agiva energicamente per la ricerca dei

capi dei vari uffici resisi irreperibili perché a loro volta invitassero tutti i funzionari

dipendenti a riprendere il loro posto di lavoro. Agiva altresì con deciso rigore presso i

panificatori ed, in genere, presso i dettaglianti di generi alimentari allo scopo di

assicurare i viveri alla popolazione civile.

La sua opera coraggiosa, sicura e severa sortì esito favorevole perché il giorno 11

settembre, al mio rientro in sede, la situazione era notevolmente migliorata…

Il Prefetto Ventura concludeva sottolineando come il funzionario abbia

…saputo instaurare col Comando rapporti di fiducia e di cordialità, rendendo così

meno dure alcune situazioni dovute alla drammaticità del momento…

La situazione si trascinò così sino al 1° ottobre 1943, allorché si insediò

nuovamente in Prefettura il Capo della provincia Giannino Romualdi. Le

cose peggiorarono non tanto per il suo operato117) quanto per il precipitare

                                                
117) “Ministero dell’Interno - Gabinetto                                                          Telegramma n. 23176

Ufficio del Telegrafo e della Cifra *
Da Anghiari 27/10/43 H. 16 Arrivo ore 13

MINISTERO INTERNI ROMA
(Gab. AGP)

A mio mezzo i quaranta segretari politici riuniti primo rapporto Federazione Arezzo sentono
dovere segnalarvi deplorevole condotta politica Prefetto Romualdi Giannino.

SEGRETARIO POLITICO ANGHIARI
(Visto Comando Tedesco)
Il prefetto Romualdi fu poi collocato a disposizione e sostituito il 10 dicembre 1943, da

Facduelle, perché non ritenuto “fascista intransigente” e considerato “tiepido” nei confronti della
R.S.I. Il Romualdi, finita la guerra, sarebbe entrato nelle file del M.S.I.. Non fu l’unico Prefetto
fascista a scegliere la strada della politica. Solo per fare un esempio, si ricorda Francesco Turchi
ex Prefetto di La Spezia, che, in un libro, edito nell’immediato dopoguerra, descrisse, da una
diversa angolazione, l’attività svolta come Capo Provincia. Franz Turchi, Prefetto con Mussolini,
Latinità, Roma, 1950. La pubblicazione mi è stata segnalata da Enrico Gustapane che ringrazio.
* la dicitura è quella della carta intestata dell’Ufficio ricevente.
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degli eventi che vedevano i tedeschi accelerare la ritirata in seguito

all’avanzata degli Alleati e fare terra bruciata alle loro spalle.

Le condizioni in cui venne a trovarsi la provincia crearono grossi disagi alla

popolazione e al personale della Prefettura, che si trovò ad operare in una

situazione difficilissima.118)

Dopo la liberazione, la Prefettura fu dapprima riunificata ad Ardenza e,

dopo pochi mesi, trasferita a Livorno città.

Alla liberazione della città contribuì il 10° Distaccamento partigiano che,

in accordo con il C.N.L., come segno di collaborazione, avviò … la trattativa

per la consegna delle armi al Comando militare alleato.119) La maggioranza dei

partigiani era contraria. Volevano tenerle e partecipare al Corpo Volontario della

Libertà che combatteva a fianco delle forze alleate… Ma fu chiarito che, secondo gli

accordi nazionali tra il Governo e gli Alleati, le domande per il C.V.L. dovevano essere

avanzate a Roma e molti furono i partigiani e i patrioti che fecero le domande…120)

Il C.L.N., presieduto dal Conte Lorenzo Ruelle, si era insediato a Villa

Trossi Uberti in Ardenza: ne facevano parte comunisti, socialisti,

repubblicani, cristiano sociali, indipendenti, anarchici cui si unirono anche

democristiani e liberali, in quanto componenti del C.C.L.N. e del

C.L.N.A.I.121)

Il neo Sindaco, nominato il 24 luglio 1944, con un manifesto, invitò la

popolazione a collaborare con le forze Alleate per il mantenimento dell’ordine

pubblico … per risolvere la difficile situazione alimentare ... avviare la ricostruzione

della città.122)

                                                
118) Uno spaccato della realtà locale si può desumere dagli stralci dei documenti riportati nella
parte relativa al personale della Prefettura, pp. 140 ss.
119) Salvo qualche eccezione, tutte le armi vennero consegnate e il 31 luglio il 10° Distaccamento
partigiano fu sciolto.
120) Livorno dall’Antifascismo alla Resistenza. Il 10° Distaccamento partigiano, a cura
dell’A.N.P.I. – Centro Documentazione sull’antifascismo. Ufficio di Gabinetto del Sindaco.
Supplemento ordinario a “C.N. Comune notizia n. 34 n.s. aprile-giugno 2001, Pacini editore pp.
43 ss. La pubblicazione mi è stata segnalata dal sig. Giovanni La Torre del centro di
Documentazione sull’antifascismo del Comune di Livorno, che ringrazio.
121) Ibidem, pp. 44 - 45.
122) Ibidem, p. 44. Per la carica di Sindaco fu proposto ”il comunista Furio Diaz”, che rimase in
carica sino alle elezioni del novembre 1946 e fu riconfermato in quella prima tornata elettorale.
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Venne nominata la Giunta comunale123) che, il 29 luglio, ottenne la ratifica

da parte del Comando militare alleato.

Ci si avviava verso la riorganizzazione della vita cittadina: venne aperto

l’Ufficio del lavoro e furono attivati gli altri Uffici di pubblica utilità.124)

Il Comando militare alleato chiese al C.L.N. di avanzare anche proposte per la

nomina del prefetto, Vice Prefetto e del Provveditore agli Studi.

Il Comitato intraprese immediatamente le trattative per la designazione del

Prefetto e del Viceprefetto, da scegliere fra personalità locali, non

condividendo la raccomandazione degli Alleati, che avrebbero gradito, per

tali incarichi, funzionari di carriera.125)

Sulla questione si aprì, in seno al Comitato, un vivace dibattito sia sui

nominativi proposti, tenuto conto del limite riferito ai soli funzionari di

carriera, che sulla portata politica che la questione involgeva.126)

Nettamente contrario ad una soluzione, nei termini indicati dal G.M.A.,

fu il rappresentante socialista che riteneva non praticabile la presentazione di

una candidatura alla carica di prefetto nella persona di uno dei due viceprefetti di

carriera. E’ necessario insistere (sia pure per via trasversale) col Governatore circa la

nomina di un Prefetto non di carriera, quindi di una persona di fiducia del Comitato.

Dovrà essere il Governatore, oppure il Governo di Roma ad imporci un Prefetto non di

nostra soddisfazione. In tale caso le responsabilità saranno scisse.127)

                                                
123) Composta da Francesco Stefanini (Finanze), Alfonso Cancelli (Annona e servizi), Bruno
Gorelli (personale, polizia), Manlio Benetti (lavori), Silvano Ceccarini (igiene, sanità e sicurezza)
e Francesco Cravatti (istruzione). Con decreto prefettizio del 28 novembre, d’intesa con i “partiti
del C.L.N.” fu nominata la nuova Giunta comunale.
124) Grande rilevanza venne attribuita alla costituzione della Delegazione provinciale dell’Alto
Commissario per le Sanzioni contro il fascismo e alle nomine dell’avv. Ugo Bassano e di
Giovanni Gelati.
125) Al di là dell’orientamento e del convincimento del locale C.L.N., risultava ormai difficile
avvalersi di funzionari di carriera, anche perchè la Prefettura, a causa anche dei numerosi
richiami alle armi, disponeva soltanto di quattro funzionari della carriera prefettizia ed aveva
difficoltà anche a convocare la G.P.A.
126) Verbale della riunione del 29 luglio 1944. Luciano Merlini, Resistenza e alleati in provincia
di Livorno, in La Resistenza e gli alleati in Toscana op. cit., p. 145.
127) La prima riunione del Comitato riguardò la nomina del Sindaco e della Giunta “… per la
nomina del Sindaco il membro Basunti (P.C.I.) propone il nome del dott. Stoppa, inquantochè
rivendica al suo partito, che ha maggiormente lavorato e dato uomini per il movimento di
liberazione, il diritto di avere il posto della maggiore autorità nella vita cittadina (verbale n. 6). L.
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Quando il Governatore militare sembrava ormai orientato per una

designazione proposta dal C.L.N., il Governo di Roma inviò il 17 agosto

1944 il Prefetto di carriera dott. Francesco Miraglia.128)

                                                                                                                                     
Merlini, in La Resistenza e gli Alleati in Toscana, op, cit, p, 144. La designazione diede luogo ad
un’ampia discussione nel corso della quale i repubblicani evidenziarono il fatto che la nomina di
un Sindaco comunista potesse non essere gradita agli Alleati. La nomina venne, poi, ratificata.
Ma il dott. Giorgio Stoppa – già Commissario politico della 23° Brigata Garibaldi – rimase in
carica pochissimi giorni poiché si vide costretto a rinunciare per paura di ritorsioni contro i propri
parenti sfollati a Montecatini, zona ancora occupata dai tedeschi. Gli succedette, dal 24 luglio
1944, il prof. Furio Diaz, che rimase in carica sino ai primi anni ‘50. Intorno al 20 luglio furono
nominati il Presidente del C.L.N. e dell’Amministrazione provinciale, rispettivamente nelle
persone dell’avv. Funaro e di Fortunato Garzarelli. Livorno dall’Antifascismo alla Resistenza, op.
cit., p. 44.
128) I rapporti con il nuovo Prefetto, inizialmente improntati a reciproca diffidenza, si
stabilizzarono e divennero sempre migliori, man mano che le relazioni stesse si intensificarono.
Così L. Merlini, Resistenza e alleati in provincia di Livorno, in “La Resistenza e gli alleati in
Toscana”, op. cit., p. 144.
Il Prefetto Miraglia fu destinato alla Prefettura di Livorno con due ordinanze del Governo
Militare Alleato, che si riportano integralmente, una del 17 agosto e l’altra del 12 ottobre 1944, la
prima di nomina come Prefetto reggente e l’altra di rettifica a Prefetto.

“GOVERNO MILITARE ALLEATO
QUARTIERE GENERALE

DELLA QUINTA ARMATA
VISTO che il posto di Prefetto della Provincia di Livorno è divenuto vacante;
RITENUTO, pertanto, che si rende necessario provvedere all’esercizio delle funzioni di Prefetto
nella suddetta Provincia;
IN VIRTU’ dei poteri conferitimi, Io, EDGAR ERSKINE HUME, Generale di Brigata, G.S.C.
Ufficiale Capo degli Affari Civili dell’A.M.G. Quinta Armata

O R D I N O
Il Signor Dr. FRANCESCO MIRAGLIA nominato, a decorrere da oggi, Prefetto Reggente della
Provincia di Livorno con i poteri inerenti alla carica di Prefetto.

Data 17 agosto 1944
f/to Edgar Erskine Hume,
Generale di Brigata, G.S.C.,

Ufficiale Capo degli Affari Civili, A.M.G. Quinta Armata”

“QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO

REGIONE TOSCANA
ORDINI AMMINISTRATIVI 12 Ottobre 1944
NUMERO 2
OGGETTO: Nomina del PREFETTO – Provincia di LIVORNO
1. Con un ordine dell’Ufficiale Superiore per gli Affari civili, Quinta Armata, Governo Militare
Alleato, datato 17 Agosto 1944, MIRAGLIA Dott. Francesco, fu nominato PREFETTO
REGGENTE della Provincia di LIVORNO, allora sotto il controllo della Quinta Armata,
Governo Militare Alleato, con effetto dal 17 Agosto 1944.
2. La nomina così fatta come PREFETTO REGGENTE non è corretta, l’intenzione essendo di
nominare il ricordato MIRAGLIA Dott. Francesco, come PREFETTO con tutti i poteri ad esso
conferiti e la parola “REGGENTE” non avrebbe dovuto essere usata.
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Una delegazione del C.L.N. si recò subito in Prefettura: era evidente la

diffidenza nei confronti del Prefetto di carriera, che non soltanto aveva reso

vani gli sforzi del Comitato, ma aveva lasciato intendere di non convalidare le

nomine dei Commissari effettuate dal C.L.N., preferendo inviare al loro

posto funzionari di prefettura.

Nella seduta del 19 agosto 1944 il Comitato deplorò l’atteggiamento del

Prefetto e decise di attendere il prossimo colloquio dopo di che sarebbe stata

presa la decisione di recarsi a Roma per informare il Governo sul

comportamento del suo Rappresentante.129)

Al Prefetto veniva, anche, imputato uno scarso impegno nel procedere ad

una vera e propria epurazione del personale.130)

La situazione lentamente migliorò, tanto che tra il Prefetto Miraglia e il

Comitato venne instaurandosi un rapporto improntato alla massima

cordialità.

Al cambiamento contribuì anche la relazione del Presidente del C.L.N.

che, in occasione di una visita all’isola d’Elba, mise …in evidenza

l’atteggiamento del Prefetto nei confronti delle Autorità francesi, le quali hanno

permesso atti di violenza contro donne da parte di truppe marocchine…

                                                                                                                                     
3. Con effetto dalla mezzanotte del 7/8 Settembre 1944, la Provincia di LIVORNO passò dal
controllo della Quinta Armata, Governo Militare Alleato, a quello della Regione TOSCANA,
Governo Militare Alleato, con la presente

O R D I N O
a. Il detto Ordine del 17 Agosto 1944 deve essere ed è con la presente, omettendo la parola

“REGGENTE” dove e quando venga trovata.
b. Che il menzionato MIRAGLIA Dott. Francesco deve essere ed è con la presente

confermato nel suo Ufficio come PREFETTO della Provincia di LIVORNO, con effetto dal 17
Agosto 1944.

F/to ROBERT G. KIRKWOOD
Colonnello, F.A., U.S. Army

Commissario Regionale”
129) L. Merlini, Resistenza e alleati in provincia di Livorno, in La Resistenza e gli alleati in
Toscana, op. cit., p. 146.
130) Nelle altre province, come si è visto, era lo stesso Comitato che, in quanto “Autorità di
governo”, procedeva a segnalare al G.M.A. i nominativi dei dipendenti per l’epurazione s.v. p.
125, n. 96. Soltanto più tardi il Comitato registrò un forte riconoscimento politico con la nomina
a Commissario per l’epurazione di un suo componente s.v. p.137, n. 124.
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Il C.L.N., presa visione della relazione, deliberò di dare mandato a una

Commissione di ringraziare il Prefetto per il contegno tenuto.131)

La buona disponibilità sia del Comitato che del Prefetto diede vita ad un

nuovo rapporto di collaborazione rimasto immutato per tutto il periodo di

permanenza a Livorno.132)

PERSONALE DELLA PREFETTURA DI LIVORNO

La situazione del personale della Prefettura era davvero precaria, non

soltanto perché i funzionari erano costretti ad operare in due strutture

separate e tra loro distanti, ma soprattutto per la carenza di funzionari della

carriera prefettizia.

Il Prefetto Ventura,133) il 30 agosto 1943, così scriveva al Ministero: Com’è

noto, il personale di gruppo A di questa Prefettura è ormai ridotto, a causa dei

numerosi richiami alle armi di funzionari, a due Vice Prefetti, ad un Consigliere ed un

primo Segretario.

                                                
131) Così L. Merlini, Resistenza e alleati in provincia di Livorno, in La Resistenza e gli alleati in
Toscana op. cit., p. 147.
132) Il Prefetto Miraglia lasciò Livorno nell’agosto 1946. La destinazione fu ratificata dal Governo
italiano a decorrere dal 19.06.1945, data del passaggio della provincia all’Amministrazione
italiana. Mentre era ancora Prefetto di Livorno fu promosso alla 1^ classe e dal 5.08.1946 è
chiamato a ricoprire il delicato incarico di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio,in
sostituzione del Consigliere di Stato Raffaele Pio Petrilli, dimessosi a seguito della elezione a
Deputato nel nuovo Parlamento repubblicano. Nell’ottobre 1947 fu nominato Consigliere di
Stato. L’attività svolta come Prefetto di Livorno fu improntata alla massima correttezza e
decisione e lo stesso C.L.N. rinuncerà a qualsiasi passo presso il Governo per informarlo
sull’operato del Prefetto che inizialmente non condivideva. Fra le tante iniziative avviate
meritano di essere ricordate la sistemazione del porto e dei campi profughi di Rosignano e
Piombino. La maggiore attenzione fu, comunque, dedicata alla situazione economica della
provincia, dove si rilevava, ma il problema riguardava tutte le province italiane, un elevato tasso
di disoccupazione e a quella alloggiativa, soprattutto popolare, per la cui soluzione il Prefetto
coinvolse direttamente le singole Amministrazioni centrali e svolse una intensa opera di raccordo
con il locale Comitato per la ricostruzione.
133) Riccardo Ventura assunse la direzione della Prefettura dopo il collocamento a riposo, da parte
del Governo italiano, del Prefetto fascista Giannino Romualdi, che il 1° ottobre 1943 riassunse
servizio d’iniziativa, come avvenne in molte province, rimanendo a  Livorno sino al 10 dicembre
1943, allorché fu sostituito dal dott. Edoardo Facduelle, che sarebbe stato poi nominato Capo di
Stato Maggiore delle brigate nere. E’ con quest’ultimo che la Prefettura attraversò il periodo più
difficile.
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All’Ufficio di gabinetto era addetto un solo funzionario prefettizio, con

l’incarico di Capo di gabinetto134) e la situazione peggiorò con l’insediamento

del Capo della provincia Facduelle.

I funzionari prefettizi, quattro sulla carta, furono assegnati alla sede

distaccata di Castellanselmo, mentre l’incarico di Capo di gabinetto fu

attribuito al dott. Mario Giangrandi.135)

Le funzioni più rilevanti, comprese quelle di natura politica, venivano

svolte dalla sede centrale, mentre quella distaccata fu ridotta a mero ufficio

amministrativo. L’attività era limitata ai servizi alimentari ed assistenziali che,

seppur importantissimi per il drammatico momento, non implicavano poteri

decisionali che restarono, comunque, in capo al Prefetto.

Non solo, i funzionari della sede amministrativa erano visti con sospetto,

tanto che vennero coniate distinte espressioni per identificare le due

strutture: Prefettura Badogliana (!)136) in contrasto con quella repubblicana.

Presso la Prefettura Badogliana prestavano servizio il Vicario dott. Paolino

Berardengo – Viceprefetto, il dott. Francesco Cigliese – Viceprefetto

Ispettore – il 1° segretario dott. Giuseppe de Lalla ed il Consigliere dott.

Carlo Borea Ricci.

Al dott. Berardengo, come Vicario, fu affidata la direzione della Prefettura

amministrativa, sfollata il 12 novembre 1943 per ordine delle Autorità

                                                
134) Era il consigliere Giuseppe de Lalla che aveva svolto le medesime funzioni con i Prefetti
Zannelli, Binna e Romualdi. Verrà sollevato dall’incarico dal nuovo Capo provincia Facduelle.
135) Il dott. Giangrandi - Vice Commissario di P.S. - fu chiamato, temporaneamente al Gabinetto
come addetto, dal Prefetto Binna il 5 maggio 1943, mentre con il Prefetto Ventura assunse le
funzioni di Segretario Particolare. Il contingente di personale addetto al Gabinetto della
Prefettura di Livorno, come risulta da una nota del 30 giugno 1943 in risposta ad una lettera
circolare del Ministero, che chiedeva a tutti i Prefetti di comunicare la composizione dell’ufficio,
era così costituita:
• De Lalla dr. Giuseppe – I° Segretario – Capo di Gabinetto
• Giangrandi dr. Mario – Vice Comissario di P.S. – Segretario Particolare
• Toti cav. Dino – impiegato di polizia di 2^ classe
• Brinati Leonetto – Applicato di Prefettura
• Oneto Delio – applicato di P.S.
• Riga Salvatore – Agente di P.S.
• Bettini Fausto – Agente di P.S.
136) Riferita agli Uffici amministrativi.
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tedesche. Proveniente da Pisa, fu assegnato a Livorno nel novembre 1942,

per motivi connessi agli eventi bellici. Uno dei primi incarichi conferitigli fu

quello di Presidente della commissione provinciale di censura di guerra.137)

Iscritto al P.N.F. dal settembre 1925 prestò, come quasi tutti i funzionari

della Prefettura, giuramento alla R.S.I.

Per tali motivi la Commissione Alleata, a seguito di una ispezione, richiese

al Ministero informazioni al riguardo.138)

Sull’operato del dott. Berardengo così riferiva il Prefetto: Dal 5 agosto u.s.

all’11 ottobre questa Prefettura è stata diretta temporaneamente, in attesa della

nomina del titolare, dal Viceprefetto comm. dott. Paolino Berardengo. Data la non

breve durata del periodo di reggenza e considerato che il dott. Berardengo ha assolto il

compito con competenza e spirito di sacrificio si ritiene opportuno segnalare il

funzionario a codesto Ministero perché voglia esaminare la possibilità di

corrispondergli a titolo di riconoscimento della zelante opera prestata, un compenso

pari all’indennità di rappresentanza corrispondente a detto periodo di reggenza.

Analoghe le informazioni risultanti da un promemoria esistente presso il

Ministero:

Segnalato come avverso al fascismo dai federali di Cuneo e di Aosta, ebbe ritardata

la nomina a Viceprefetto Ispettore.

Durante lo sfollamento della Prefettura di Livorno a Castell’Anselmo, fu oggetto di

persecuzione nazi-fascista e accusato di dare ospitalità a ufficiali e militari sbandati

                                                
137) Le funzioni erano precedentemente svolte dal dott.Raffaele Muscogiuri, richiamato alle armi.
138)                                                   QUARTIERE GENERALE

COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
Sottocommissione Interni
ACC/4/1/67/Int 8 agosto 1944
Oggetto: Funzionari della provincia di Livorno.
A S.E. Il Ministro dell’Interno
Eccellenza,
1. Uno degli ufficiali di questa Commissione , rientrato recentemente da una ispezione nelle
zone avanzate, riferisce che due funzionari della prefettura di Livorno sono stati segnalati al
Commissario provinciale. Essi sono:
              Comm.Paolino BERARDENGO = Viceprefetto (grado VI ff.Viceprefetto Vicario)

Cav.Uff.Francesco CIGLIESE – Viceprefetto Ispettore (Grado VI)
2. Si sarà grati per ogni informazione ed osservazione che codesto Ministero potrà fornire al
riguardo.       F.to: Col.R.G.B. Spicer
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dei quali agevolò l’allontanamento da quella zona per sottrarli all’arresto. Fu

accusato anche di boicottare gli ordini del comando tedesco e di impedire il

reclutamento di uomini per il servizio del lavoro germanico. Fu infine, catturato dalla

SS.tedesca.

L’Amministrazione che aveva già avviato l’istruttoria epurativa per i primi

quattro gradi, ritenne il dott. Berardengo esente da qualsiasi addebito.

Sull’operato del funzionario si espresse in favore il Partito d’Azione, che

mettendo in risalto sia le qualità personali che professionali del funzionario,

evidenziò che era …padre di un ex internato in Germania e di un capo partigiano

comandante la brigata - Varrita - delle G.L. in Piemonte139) e che aveva messo a

disposizione del movimento la propria casa di Moviola in valle Stura come luogo di

deposito di armi e ricovero per mezzi e uomini…140)

Ma il riconoscimento più significativo gli venne dall’Amministrazione che,

nel settembre 1949, nel collocarlo a riposo per limiti di età e di servizio, gli

conferì il titolo ufficiale onorifico di Prefetto.

Il dott. Francesco Cigliese, funzionario di grado più elevato, dopo il

Vicario, era in servizio a Livorno dal giugno 1941, proveniente da Trapani. Il

17 luglio 1945 l’Alto Commissariato promosse nei suoi confronti il giudizio

di epurazione,141) ma la Commissione di 1^ grado, con decisione del

22.9.1945, deliberò di …non doversi procedere ad applicare al dott. Francesco

Cigliese alcuna sanzione disciplinare, sostenendo che egli sabotò, per quanto gli fu

possibile, tale ordine, limitando la requisizione a sole 27 biciclette e in merito

                                                
139) Nota della Direzione Centrale del Partito D’Azione del 3 aprile 1946.
140) Nota della Federazione Provinciale di Cuneo del Partito D’Azione del 21 settembre 1945.
141) “Ai sensi dell’art. 41 n. 4 D.L.L. gt. 27 luglio 1944, n. 159, promuovo giudizio di epurazione
a carico di CIGLIESE dott. Francesco, Vice prefetto ispettore a Livorno. Dagli atti del
procedimento a carico dello stesso risulta che ha collaborato col Governo fascista repubblicano e
con il tedesco invasore, nella sua qualità di commissario prefettizio del Comune di Livorno,
ordinando la requisizione di biciclette per il comando tedesco e firmando l’ordinanza per lo
sgombero della città da parte della popolazione civile. Ha prestato giuramento di fedeltà alla
pseudo repubblica sociale italiana. Poiché gli elementi di cui sopra integrano l’ipotesi di cui
all’art. 17 del menzionato D.L.Lgt., propongo che codesta Commissione concluda per la dispensa
dal servizio a carico dell’emarginato”.
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all’ordinanza di sgombero della zona marittima della città, egli tentò di ottenere la

revoca, o, quanto meno, il rinvio…142)

Avverso la decisione, l’Alto Commissariato propose appello nell’ottobre

1945 affermando che …tale decisione merita censura, in quanto basata su una

unilaterale valutazione della prova…

La Sezione Speciale per l’Epurazione presso il Consiglio di Stato,143) in

camera di Consiglio del 23 maggio 1946, dichiarò improcedibile il ricorso.144)

Il dott. Cigliese, in una memoria difensiva del gennaio 1945, dà la sua

versione dei fatti.

Contro il personale di Castellanselmo cominciarono subito a sorgere sospetti, accuse

e minacce di rappresaglia da parte della Prefettura politica di Livorno finchè ai primi

di marzo del 1944, d’ordine del capo della provincia e su denuncia del Comando

Germanico, fu effettuata nei nostri riguardi dal Console della Milizia Questore

Muraglia un’inchiesta per ‘boicottaggio degli ordini germanici, ascoltazione pubblica

della radio inglese, asilo ad ufficiali italiani in contatto coi patrioti ed altro’.

Conseguenza di questa situazione fu l’acuirsi della vigilanza, dei sospetti e delle

minacce contro il personale di Castellanselmo anche da parte dei vari presidi germanici

locali. Naturalmente le minacce e le rappresaglie erano da temere specialmente dai

funzionari di grado più elevato.

Per comprovare che i timori di rappresaglie erano ben fondati cito le testimonianze

del Generale Temistocle Polvani, qui residente, il quale recatosi un giorno (in giugno)

appositamente a Castellanselmo informò il Vice prefetto Vicario Dott. Berardengo e me

che i dirigenti la Prefettura di Livorno avevano manifestato il proposito prima di

fuggire per il Nord, di fare giustizia sommaria, della Prefettura di Castellanselmo e

che si sarebbero recati presto a Castellanselmo (ciò anche in confidenza avuta

                                                
142) Della Commissione di epurazione faceva parte anche il Prefetto Agostino D’Adamo.
143) Della Sezione faceva parte anche il Prefetto Cesare Cardamone,  in rappresentanza del
Ministero dell’interno.
144) La motivazione si basava sul fatto che “il D.L.L. 1945, n. 702 – modificando anche su questo
punto le disposizioni anteriori – non dava più all’Alto Commissario la facoltà di proporre ricorso
avverso le deliberazioni della Commissione di 1^ grado. Tale disciplina si applicava anche ai
ricorsi già proposti dall’Alto Commissario e pendenti dinnanzi alla Commissione Centrale alla
data di entrata in vigore del D.L. citato”.
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dall’autista del Capo della Provincia) per ‘prelevare con la forza il sottoscritto ed il ff

Consigliere Dott. De Lalla’, sicchè io con mia moglie, d’accordo con il Viceprefetto mi

allontanai subito dall’ufficio restando nascosto nelle campagne del Pisano fino

all’arrivo delle Truppe Alleate.

Circa l’incarico di Commissario prefettizio al Comune di Livorno faccio presente che

fui nominato a tale posto il 14 agosto 1943 durante il periodo badogliano, che quindi

alla data dell’8 settembre ricoprivo già la carica e che non mi fu possibile farmi

esonerare dall’incarico verso il 20 gennaio 1944 in seguito a resistenze fatte ad ordine

e direttive del capo della Provincia ed al rifiuto reciso opposto ai molteplici inviti e

pressioni rivoltemi per iscrivermi al partito fascista repubblicano, ciò che naturalmente

servì ad aumentare l’odio e l’ostilità nei miei riguardi…

Il dott. Cigliese, che per un certo tempo aveva svolto, per la nota carenza

di personale, anche le funzioni di Capo di gabinetto, era stato costantemente

oggetto, da parte dei diversi titolari della Prefettura, di lusinghieri

apprezzamenti per la competenza e le capacità con le quali aveva sempre

espletato il proprio lavoro.

Il Prefetto Ventura nel settembre 1943, lo segnalò al Ministero perché lo

insignisse di un alto riconoscimento per l’opera svolta durante i

bombardamenti. Nel maggio 1945 il Prefetto Miraglia così ne tratteggiava la

personalità: …E’ funzionario serio, intelligente, dignitoso. Disimpegna il servizio

ispettivo con diligenza e con molta capacità e tratta anche gli affari della 2^ divisione

dando sempre prova della sua vasta preparazione e della sua non comune operosità.

Commissario Prefettizio presso gli Ospedali Riuniti di Livorno, ha svolto l’incarico

ottimamente pur tra numerose difficoltà.

Durante la sua permanenza in questa sede ha meritatamente avuto la qualifica di

ottimo, che confermo.

Analoga la considerazione del Prefetto Mascolo, che nel maggio 1947, lo

definì uno dei migliori e più preziosi miei collaboratori…, segnalandolo per la

promozione al grado superiore.
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Le valutazioni espresse furono condivise dall’Amministrazione e dal

Governo che, nel settembre 1949, lo nominò Prefetto, destinandolo a

Ravenna.

Il dott. Giuseppe de Lalla – primo Segretario – fu nel 1937 assegnato alla

Prefettura di Livorno con le funzioni di Capo di gabinetto, che svolse sino al

1939145) e poi di nuovo nel 1943 sino al conferimento dell’incarico al dott.

Giangrandi.146)

Per l’attività svolta, in particolare durante i bombardamenti della città,

ottenne dal Ministero due riconoscimenti: un encomio, su segnalazione del

Prefetto Binna e una parola di lode promossa dal Prefetto Romualdi.

Analoghi apprezzamenti gli furono rivolti anche dal Prefetto Miraglia,

insediato dopo la liberazione della città, che ne esaltò le qualità morali,

umane e professionali.

Con il Capo della provincia Facduelle la situazione mutò totalmente, tanto

che il de Lalla fu costretto a chiedere il trasferimento: il Ministero non dette

corso alla richiesta, nonostante la singolare motivazione addotta dal Capo

della provincia e la mancata richiesta di sostituzione.147)

Nel mese di maggio 1944, a seguito di un esposto, il Capo della provincia,

su denuncia del Comando germanico, avviò un’ inchiesta condotta dal

Questore Muraglia.

                                                
145) A domanda fu sollevato dall’incarico per potersi preparare ad un concorso interno per la
promozione a Consigliere.
146) Con l’insediamento del Prefetto Miraglia le funzioni di Capo di Gabinetto furono attribuite al
dott. Pasquale Prestipino.
147) “Prefettura di Livorno
N. 746 Gab.                       Lì, 22/5/944/XXII°
OGGETTO: I° Segretario Dr. Giuseppe de Lalla

Ministero dell’Interno
Dir. Gen. Aff. G. E del personale
VIRLE TREPONTI

Per debito d’ufficio rimetto l’unita domanda con la quale il I° Segretario dr. Giuseppe de
Lalla, in servizio presso questa Prefettura, chiede il trasferimento in altra sede, preferibilmente a
quella di Pisa.

Data la limitata attività che attualmente viene richiesta al predetto Funzionario nella sede
amministrativa di questa Prefettura in Castellanselmo, esprimo parere favorevole per il suo
trasferimento.

               IL CAPO DELLA PROVINCIA”



               L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

147

Il dott. de Lalla diede la sua versione degli accadimenti, come risulta dalla

lettera agli atti del procedimento epurativo: unitamente a tutti i funzionari in

servizio a Castellanselmo, fu prelevato con un camion e condotto alla sede di

Ardenza per prestare giuramento alla R.S.I., alla presenza del Capo della

provincia.

Già in altre due occasioni, ufficiali della milizia si erano recati a

Castellanselmo per prelevare il de Lalla: in entrambe le circostanze

l’operazione non andò in porto per l’assenza del funzionario.

Nel terzo tentativo il de Lalla fu avvertito direttamente dal dott.

Berardengo di non tornare in Prefettura: abbandonò il suo ufficio, restando

quasi alla macchia, per farvi rientro a liberazione avvenuta.

In effetti il de Lalla lasciò gli uffici della Prefettura nel giugno 1944 per

timore di essere catturato dai tedeschi e si recò a Borgo a Mozzano ove trovavasi

sfollato l’Istituto Pascoli di cui il de Lalla era Commissario.148)

Ulteriori elementi conoscitivi sono riportati nei rapporti della

Commissione d’inchiesta del personale dipendente dal Ministero dell’Interno

in servizio nella provincia di Livorno, riguardanti i Segretari generali della

Provincia, del Comune e di  tutto il personale della Prefettura, trasmessi nel

giugno 1945, dall’Alto Commissariato.

Tra questi vi era anche il de Lalla.149)

                                                
148) La nota del 6 giugno 1945, allegata al carteggio epurativo, fu redatta dal Prefetto Miraglia.
149) “ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

ALTO COMMISSARIO AGGIUNTO PER L’EPURAZIONE
Delegazione Provinciale di Livorno
N.3617/D/I Livorno, li 8 giugno 1945
Risp. a nota 19 giugno 1946

                               ALTO COMMISSARIATO PER L’EPURAZIONE
                 Ufficio Interni

                      R O M A
OGGETTO: - Epurazione personale dipendente dal Ministero degli Interni in provincia di

Livorno.
Accludo i rapporti presentatimi dalla Commissione d’inchiesta relativi ai segretari generali

della Provincia, del Comune, di tutto il personale della Prefettura.
Osservazione preliminare è che tutti hanno giurato al governo repubblicano. Il giuramento del

personale di prefettura è avvenuto collettivamente, e si sostenne che il capo della provincia aveva
in sospetto tutto il personale come “badogliano” si che si temevano rappresaglie ove il
giuramento non fosse stato prestato: non vi furono in realtà gravi minacce o pericoli; certo era
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Il quarto e ultimo funzionario era il dott. Carlo Borea Ricci, Consigliere di

I^ classe,150) in servizio a Livorno dal novembre 1935 come dirigente delle

divisioni I e IV (amministrative).

Dopo l’8 settembre prestò saltuariamente servizio perché costrettovi da

ingiunzioni e diffide.

Nel luglio 1944 fu catturato dalle SS in ritirata per il servizio del lavoro ed

avviato verso il Nord, riuscì a fuggire il giorno stesso della cattura.

Fu denunziato dall’Alto Commissariato alla Commissione per aver

prestato giuramento alla R.S.I., con la proposta dell’applicazione della

censura.

Il procedimento venne archiviato a seguito della già citata circolare, con

cui l’Alto Commissariato disponeva di non doversi procedere nei casi in cui

la sanzione proposta non fosse stata superiore alla censura.

                                                                                                                                     
difficile sottrarsi al prelevamento a mezzo camion dal luogo di sfollamento a Castell’Anselmo
per Livorno ove il giuramento ebbe luogo.

Ciò detto per la verità, è altresì da rilevare il grave malessere che comporta la permanenza in
posti di responsabilità di funzionari che si compromisero col regime repubblicano con una supina
acquiescenza se non con un aperto favore: senza che uno, uno solo abbia avuto un atteggiamento,
un gesto coraggioso che ispiri la fiducia e meriti la stima della cittadinanza verso funzionari di
grado così eminente.

DE LALLA dr.Giuseppe, vale per lui la stessa osservazione che è stata fatta in ultimo per il
dr.Prima(*), essendo stato il De Lalla dal 1937 al 1939 capo gabinetto di prefetti fascisti. E’
esatto il rilievo della Commissione d’inchiesta ch’egli ‘teneva due pesi e due misure’ nel disbrigo
del suo ufficio degli affari ebraici; chi scrive nulla può dire a carico del De Lalla; mentre l’Avv.
Funaro, attuale Presidente della Deputazione provinciale, riferisce che alcuni anni orsono mentre
egli attendeva a lungo di essere ricevuto dal De Lalla in Prefettura, il De Lalla ebbe a dire alla
persona che trovatasi nel suo gabinetto che ‘si trattenesse pure, anche se l’avv. Funaro attendeva;
perché l’avv. era ebreo e poteva bene aspettare’. Trattasi, in sostanza, di un opportunista che si
atteggiava a seconda degli eventi: le stesse alterne vicende della guerra lo conducevano ad
atteggiamenti filo-fascisti od afascisti. Certamente non fu né settario, né violento; ma anzi di
animo mite e buono.

Per questi ultimi tre funzionari esaminati, si conclude sulla opportunità che l’incarico di capo
gabinetto sia affidato a funzionario inattaccabile e che d’altronde, chi fu a Livorno capo gabinetto
di prefetti fascisti non abbia ancora incarichi locali…

Il Delegato Provinciale
(avv. Ugo Bassano)”

(*) Il Dott.Luigi Prima, sciarpa littorio e ufficiale della M.V.S.N. era stato Capo di gabinetto e la
popolazione “lo ricorda fare continuamente bella mostra di se in divisa di ufficiale della milizia
ed assumere, nel periodo in cui fu capo gabinetto, atteggiamenti umoristici da gerarca. E’ anche
questo un ricordo poco gradito alla cittadinanza; ed uno sgradito incontro quello di trovare in
Prefettura un ex Capo gabinetto, di Prefetto fascista”.
150) Ebbe ritardata la carriera perché celibe.
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5) AREZZO

Il Viceprefetto Giuseppe Soldaini, nominato Prefetto l’8 settembre 1943,

fu inviato ad Arezzo e a fine ottobre 1943 venne collocato a riposo dalla

R.S.I. Alla direzione della Prefettura, fino al luglio 1944, data della

liberazione, si alternarono due Prefetti della R.S.I.151)

Ai primi di settembre gli antifascisti aretini costituirono il Comitato

Provinciale di Concentrazione Antifascista (C.P.C.A.), che diverrà,

nell’aprile 1944, Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale.

I rapporti tra il G.M.A. e il C.L.N. erano pessimi, tanto che il Segretario

ebbe l’idea di sostituirne la sigla identificativa in Comitato Provinciale per la

Ricostruzione Nazionale. La soluzione parve distendere i rapporti con il

Commissario provinciale, per il quale la parola liberazione appariva una

stonatura dal momento che Arezzo era stata liberata dagli Alleati.152)

Questi, nello stesso giorno dell’entrata in città - 16 luglio 1944 -

affidarono la reggenza della Prefettura al Vicario Francesco Ferrara e poi al

Consigliere Angelo Continenza, che rimarrà in carica sino al 15 agosto 1944,

allorché la guida della Prefettura fu affidata ad un Prefetto politico: Guido

Guidotti Mori.153)

                                                
151) Bruno Rao Torres, ex consigliere nazionale e Segretario Federale di Arezzo e Melchiorre
Melchiorri sino al luglio 1944.
152) Antonio Curina, Resistenza e alleati in provincia di Arezzo, in La Resistenza e gli alleati in
Toscana, op. cit. p. 120. Situazioni di contrasto, come si è visto, si ebbero in quasi tutte le
province toscane, dove gli Alleati trovarono una realtà diversa da quella che avevano vissuto al
Sud. Prima che gli anglo-americani giungessero a Firenze, il loro atteggiamento nei confronti del
C.L.N. era stato assai diverso. “…Questi a volte venivano sciolti (Arezzo), a volte si cercava di
mutarne la composizione, a volte erano così osteggiati da non poter neanche mettere fuori un
cartello con il loro nome (Siena), a volte viceversa, per le larghe idee di qualche governatore,
erano invitati a collaborare strettamente con le autorità alleate. Ma il problema era quello di farli
riconoscere come tali, e cioè prima come organi di governo, poi come organi rappresentativi e di
controllo in mancanza di elezioni regolari. Il popolo italiano doveva presentarsi come una unità
organizzata, democratica e antifascista”. C. Francovich., La Resistenza a Firenze, op. cit., p. 208.
153) Nato ad Arezzo il 24 aprile del 1877 da famiglia di tradizioni liberali e risorgimentali: il
nonno, Pietro Mori, era stato l’ultimo Gonfaloniere ed il primo Sindaco di Arezzo nell’Italia
unita. Fu avviato alla carriera militare: prima presso il Collegio militare di Roma e poi presso
l’Accademia di Modena. Uscito con il grado di tenente dei bersaglieri, non ancora diciottenne, fu
promosso al grado di maggiore e poi di tenente colonnello. Con tale grado partecipò al primo
conflitto mondiale. Finita la guerra si dedicò all’amministrazione dei propri beni agricoli. Primo
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La nomina del Colonnello Guidotti Mori, non ebbe ampi consensi, ma finì

con l’essere accettata da tutti anche perchè non era un Prefetto di carriera,

circostanza che in quel periodo sotto certi aspetti rivoluzionari, era alquanto

importante.154) Il Guidotti Mori era uomo pratico di amministrazione,

specialmente nel settore della alimentazione, uno dei problemi che creava,

allora, i maggiori disagi.

La nomina, operata direttamente dall’Autorità provinciale del G.M.A.,

senza che fosse stato nemmeno interpellato il Comitato, creò imbarazzo, non

tanto per la persona del Prefetto quanto per la modalità con la quale era

avvenuta.155)

L’esperienza di Prefetto politico fu assai breve: il Guidotti Mori, nel

dicembre 1944, rassegnò le dimissioni e il G.M.A. conferì l’incarico al

Prefetto di carriera Elmo Bracali, che rimarrà in sede sino al febbraio

1946.156)

                                                                                                                                     
Rettore della Fraternita dei laici, Podestà di Arezzo dal gennaio 1927 all’aprile 1930 e poi Vice
Preside della Provincia di Arezzo. Nel 1940 fu richiamato in servizio con il grado di Colonnello,
con l’incarico di Direttore provinciale dell’Alimentazione (S.E.P.R.AL. – Sezione provinciale
dell’Alimentazione, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio). Dopo l’8 settembre nascose
importanti quantità di derrate alimentari per sottrarle alle requisizioni tedesche. Venne
imprigionato e rischiò la deportazione in Germania. Riuscì a fuggire approfittando dei
bombardamenti della città. La nomina da parte del G.M.A. a “Prefetto della liberazione” del
primo Podestà fascista non fu accolta di buon grado, ma il Comitato, dopo le prime proteste,
riconobbe le sue qualità di uomo esperto dell’Amministrazione, di perseguitato, ma soprattutto la
sua opera in favore della Resistenza ed il rifiuto di prestare giuramento alla R.S.I.. Muore ad
Arezzo nel marzo 1961.
Le notizie mi sono state fornite dal dott.Alessandro Garofoli del Dipartimento di Scienze Umane
e dell’Educazione dell’Università degli Studi di Siena, che ringrazio.
154) I rapporti tra C.L.N. e il Guidotti Mori furono tesi fino a trasformarsi in aspro contrasto. C.
Pavone, La continuità dello Stato op. cit. p. 274; A. Curina, Resistenza e alleati in provincia di
Arezzo, in La Resistenza e gli alleati in Toscana, op. cit., p. 129.
155) La stessa Amministrazione dell’Interno si espresse positivamente sull’attività del Prefetto
Guidotti Mori, s.v. p. 483.
156) Il Prefetto Bracali, all’atto del conferimento dell’incarico era, dall’ottobre 1944, a
disposizione del Ministero dell’Interno. La destinazione ad Arezzo fu confermata a decorrere dal
10 maggio 1945, data del passaggio della Provincia all’Amministrazione del Governo italiano.
Nel febbraio 1946 sarà ricollocato a disposizione del Ministero e dal 1°.3.1946 inviato a Vercelli.
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PERSONALE DELLA PREFETTURA DI AREZZO

Il Viceprefetto ispettore dott. Francesco Ferrara, proveniente da Varese,

prestò servizio presso la Prefettura di Arezzo, con funzioni vicarie, dal 16

agosto 1942 al 25 luglio 1944. Da questa data …per disposizione impartita dal

Commissario Provinciale del Governo Militare Alleato…venne allontanato dal

servizio. Ignoransi i motivi di siffatto provvedimento, al quale venne dato, dal mio

predecessore, esecuzione… Così il Prefetto Bracali scriveva al Ministero nel

gennaio 1945.157)

Il Ministero, tuttavia, anche se sommariamente, conosceva i motivi del

provvedimento, rilevabili da una nota del G.M.A. - Sottocommissione

Governo Locale - datata 26 ottobre 1944.

…Mi riferisco pure alla Vostra lettera Gabinetto… in merito all’ex Vice Prefetto

Vicario di Arezzo, dott. Francesco Ferrara. Sono stato ora informato che le Autorità di

questa provincia non si sono formate una buona opinione delle capacità di questo

funzionario, ed è stato per questa  ragione che è stato tolto dal posto: Può essere tenuto

in considerazione per una nomina in qualche altra Provincia. Desidererei ricevere al

più presto possibile i soliti dettagli in merito al funzionario che consigliereste per la

sostituzione del Ferrara…

Le medesime motivazioni, con un riferimento anche al profilo del dott.

Ferrara, si rinvengono in una nota, del Prefetto Bracali, di risposta all’Alto

Commissariato Aggiunto per le Sanzioni contro il Fascismo – Commissariato

                                                
157) Si riporta il provvedimento, singolare, con il quale il Commissario di Arezzo “congedò” il
Ferrara e conferì al dott. Continenza l’incarico di Viceprefetto.

“25 luglio 1944
OGGETTO: assunzione di carica.
File: Ar. HG/126
Subject: Dismissal of Vice Prefect.
To: Angelo Continenza.

“Vice Prefetto Ferrara è stato congedato da me dal suo Ufficio e voi assumerete
temporaneamente l’incarico di Vice Prefetto Reggente”.

J.O. Thurburn Lt. Colonel Pr.
Commissioner Arezzo”
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Aggiunto per l’Epurazione – Ufficio Interno, per l’eventuale deferimento del

funzionario alla Commissione di Epurazione.158)

…Si ignora la data di inscrizione al partito nazionale fascista; in questa sede si

dimostrò fascista convinto e ammiratore di Mussolini, ma non risulta abbia assunto

atteggiamenti, che possano definirsi di faziosità o di malcostume o di intemperanza

fascista.

Non risulta abbia aderito al partito fascista repubblicano.

Come la massima parte del personale di questa Prefettura, ebbe a prestare

giuramento di fedeltà al sedicente governo repubblicano, ma si ritiene che a ciò sia

stato indotto dall’allora Capo della Provincia Rao-Torres sotto grave minaccia per sé e

per la famiglia e che il giuramento sia stato prestato con le più ampie riserve mentali.

Dopo il 24 luglio 1943 fu nominato Commissario Straordinario

dell’Amministrazione Provinciale, ma nel periodo del sedicente governo repubblicano

fu sostituito con il Conte Cacciaguerra ed egli ebbe le minori funzioni di Vice

Commissario.

All’atto della liberazione della Città (16 luglio 1944) dalle Autorità Militari

Alleate fu incaricato di reggere la Prefettura, ma il 25 luglio 1944 venne dimesso da

tale incarico e dal servizio, sembra per non avere corrisposto alle superiori aspettative

nella riorganizzazione degli Uffici della Prefettura. Successivamente, sempre d’ordine

delle Autorità Militari Alleate, fu fermato e tradotto al Campo di concentramento di

Cortona, dove rimase per circa 40 giorni, sembra perché ritenuto di sentimenti filo-

tedeschi e per avere ricoperto durante il periodo repubblicano l’incarico di Vice

Commissario dell’Amministrazione Provinciale.

Nessun concreto addebito, per altro, mi è risultato possa essergli mosso né per

quanto riguarda l’esercizio dell’incarico di Vice Commissario dell’Amministrazione

Provinciale né per quanto riguarda atti od atteggiamenti di collaborazione con i

tedeschi e con i nazi-fascisti…

Il Ferrara fu il primo funzionario della Prefettura di Arezzo a presentarsi al

Comando alleato della Città, per mettersi a disposizione.

                                                
158) La nota é datata 14 aprile 1945.
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L’Amministrazione, in una scheda biografica del dicembre 1944, tra

l’altro, scriveva: Nei numerosi incarichi assunti ha riscosso l’approvazione dei

superiori… Funzionario intelligente, di grande cultura e capacità che ha particolare

tatto ed acume…

A fine gennaio 1945, d’intesa con la Sottocommissione, il Ferrara venne

trasferito con funzioni vicarie a Rieti, dove resse la Prefettura, in assenza del

titolare,159) dal novembre 1945 al febbraio 1946. Per l’opera eccezionale per

circa quattro mesi lodevolmente svolta venne segnalato al Ministero, dal nuovo

Prefetto di Rieti, per un riconoscimento.

Il 31 agosto 1944 il dott. Continenza su richiesta degli Alleati, venne

sospeso dal servizio con provvedimento del Prefetto Guidotti Mori, a seguito

di un esposto del personale della Prefettura indirizzato al locale C.L.N. ed al

Prefetto. Con l’insediamento del nuovo Prefetto,160) il Continenza chiese di

essere riammesso in servizio: della questione venne investito il Ministero. Il

Prefetto in un rapporto del 24 febbraio 1945 riferì sugli addebiti mossi, dopo

aver acquisito notizie tramite la locale Questura ed il Comando dei

Carabinieri. Se ne riportano alcuni passaggi: …è iscritto al partito fascista dal

dicembre 1922, ma non consta abbia preso parte attiva al movimento fascista ed alle

azioni del partito… Non si iscrisse al partito fascista repubblicano. Prestò peraltro

giuramento, come la massima parte degli impiegati addetti a questa Prefettura, a

favore dello pseudo governo fascista, ma perché costrettovi, come gli altri, dalle

minacce di grave pericolo per sé e per la famiglia dall’allora Capo della Provincia e

con le più ampie riserve mentali. …Dopo la caduta del fascismo, e cioè dopo il 24

luglio 1943, ostentò sentimenti avversi all’ormai tramontato regime, ma in seguito

agli avvenimenti successivi all’8 settembre, più per debolezza che per convincimento, si

adattò al nuovo stato di cose e collaborò, sia pure sotto costrizione e senza mettersi in

ispeciale evidenza, con l’allora Capo della Provincia Rao Torres. In prossimità della

                                                
159) Querci Seriacopi Dino fu nominato dal G.M.A. dopo l’entrata delle truppe alleate nella Città
(16 giugno 1944). Nel novembre 1945 fu colpito da una grave malattia che lo porterà alla morte
nel febbraio 1946.
160) Elmo Bracali.
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liberazione della provincia da parte delle truppe Alleate, il Continenza prese contatto

con gli esponenti del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale e con i partigiani,

affiancandosi ai medesimi subito dopo l’occupazione della città. Da tutti gli elementi

come sopra raccolti appare chiaramente come il dott. Continenza sia persona disposta

ad adattarsi alle scambievoli situazioni del momento,… E’ risultato altresì che pur

non avendo avuto la forza o la volontà di assumere atteggiamento contrario al nazi-

fascismo e pur avendo continuato ad esplicare l’opera alle dipendenze dello pseudo

governo repubblicano seppe destreggiarsi in maniera da non compromettersi con

specifici atti contrari all’interesse nazionale, e che quando ebbe la netta sensazione che

ormai era decisa la fine di quel governo cercò incanalarsi definitivamente nel

movimento partigiano. Concludendo, poiché all’infuori del fatto di aver prestato

giuramento allo pseudo governo repubblicano non sono emersi a suo carico addebiti di

consistenza apprezzabile, mi permetterei esprimere il parere che possa essere riassunto

in servizio, nella attesa dell’eventuale giudizio della Commissione per l’epurazione,

cui il Ministero ritenga di sottoporlo. Naturalmente, tale riassunzione dovrebbe

avvenire non presso questa Prefettura per ovvie considerazioni di opportunità ed anche

perché il Governo Militare Alleato, per il cui intervento fu sospeso dal servizio, non

potrebbe consentirne la utilizzazione in questa Sede…

Con due note, concernenti la richiesta di riammissione, rispettivamente

del 5 aprile e 28 novembre 1945, sempre indirizzate al Ministero, il Prefetto

ribadì che, nel caso in cui si ritenesse di farvi luogo, il Continenza avrebbe

potuto essere utilizzato esclusivamente in altra sede preferibilmente tra

quelle soggette alla esclusiva giurisdizione del Governo Italiano.

 …Infatti, soltanto nel caso che il dott. Continenza dovesse essere utilizzato presso

la Prefettura di una provincia soggetta alla giurisdizione del Governo Militare Alleato

apparrebbe, a mio sommesso avviso, necessaria la richiesta di preventivo benestare da

promuoversi, in ogni caso, da codesto Ministero pel tramite della Commissione Alleata

– Sub Commissione Interni. …gli addebiti, che in linea politica gli vengono mossi in

molti ambienti della cittadinanza, ancorché siano risultati di gravità assai minore di

quella attribuita ed in parte non siano risultati suffragati da prove concrete, nonché
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l’avversione della grandissima maggioranza del personale di questa Prefettura, hanno

determinato nei di lui confronti una situazione di ostilità, che è tuttora assai vivace e

che renderebbe incompatibile la sua presenza in questa sede…

Il Ministero invitò il Prefetto di Arezzo a richiedere il preventivo

benestare alla locale Commissione provinciale, tenuto conto che la

sospensione era stata disposta su richiesta del G.M.A. Questi però nel fare

presente che la provincia di Arezzo era ora sotto la giurisdizione del Governo

Italiano, rilevò, nel contempo, l’importanza, al di là della riammissione, di

sottoporre il caso, al più presto possibile, alla Commissione di Epurazione.

La Commissione di primo grado inflisse al funzionario la sanzione della

censura che egli appellò: l’entrata in vigore della nuova normativa

sull’epurazione che eliminava le pene minori, impedì che il ricorso fosse

esaminato.

Il dott. Continenza, riammesso in servizio, il 2 giugno 1945 fu destinato

alla Prefettura di Campobasso.

Altri funzionari, anche se non sospesi, furono comunque oggetto di

indagini per accertarne la compatibilità con la funzione.

La procedura riguardò il Viceprefetto ispettore dott. Filippo Di Giovanni

ed il Vice segretario dott. Amedeo Cappelli.

Il dott. Di Giovanni, prima dell’assegnazione ad Arezzo, aveva svolto le

funzioni di Capo di gabinetto presso la Prefettura di Pisa, non riscuotendo,

peraltro, la simpatia del Capo provincia Mariano Pierotti161) che, nel

dicembre 1943 e nel gennaio 1944, con due lettere indirizzate

rispettivamente al Prefetto Mugoni, Capo del Personale e al Ministro

Buffarini Guidi, si lamentava del comportamento del Di Giovanni, che a

seguito di incidente ciclistico era ormai assente dal novembre 1943,

richiedendone la sostituzione con un abile funzionario …al quale affidare

l’incarico di Capo di Gabinetto; al Buffarini Guidi aggiungeva: il Di Giovanni ha

                                                
161) s.v. § relativo alla provincia di Pisa.
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anche lasciato a desiderare dal punto di vista politico nel periodo badogliano, onde un

suo eventuale ritorno in attività non sarebbe gradito.

In un promemoria al Ministro venne data assicurazione che il Di Giovanni

sarà compreso in un movimento di personale che si sta preparando: nell’aprile 1944

il funzionario sarebbe stato assegnato ad Arezzo.

Nell’agosto 1944 il Commissario Provinciale di Arezzo lo licenziò162) e nel

successivo ottobre il Ministro chiese alla Commissione Alleata di invitare il

Di Giovanni a presentarsi al Ministero per convocazioni che lo riguardano: dal

dicembre 1944 gli fu affidato l’incarico di Capo della Segreteria Particolare

del Sottosegretario di Stato On. Enrico Molè.

Il Di Giovanni prestò servizio ad Arezzo per un solo mese, da luglio ad

agosto 1944, mentre lasciò la Prefettura di Pisa per non servire la R.S.I.

E’ stato alla macchia dal 16 ottobre 1943 al 23 luglio 1944.

In un appunto redatto per il Vice Presidente del Consiglio il funzionario

veniva così tratteggiato: …classificato sempre ottimo. Non risulta in possesso di

benemerenze o qualifiche fasciste. Il dott. Di Giovanni non ha prestato servizi durante

la dominazione nazifascista. E’ un funzionario che eccelle per le sue ottime doti morali

e professionali.

Il dott. Amedeo Cappelli, Vice segretario in prova, assegnato alla

Prefettura di Arezzo nel giugno 1943, aveva svolto, in assenza del titolare, le

funzioni di Capo di gabinetto con gli ultimi due Capi provincia Rao Torres e

Melchiorri.

                                                
162) Si riporta l’ordinanza per l’estrema sinteticità:

“QUARTIER GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO

PROVINCIA DI AREZZO
File: AR/UQ/126 16 Agosto 1944
Soggetto: Licenziamento
Al Dottor Di Giovanni Filippo

Per virtù della carica da me rivestita, siete licenziato dal servizio.
F/to J.O.THURNBURN

Lt.Colonel
Provincial Commissioner˝
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In relazione all’attività svolta il Prefetto Bracali per ben due volte -

febbraio e aprile 1945 -  rappresentò al Ministero, l’opportunità di destinarlo

ad altra sede.

Sulla maniera con cui ebbe a disimpegnare le funzioni di Capo di Gabinetto, i

pareri della cittadinanza sono discordi.

Alcuni lo definiscono impiegato volenteroso, ma riservato nei riguardi degli

atteggiamenti e dell’indirizzo politico del tempo tanto più che, per la trattazione degli

affari politici, i Capi della Provincia si servivano prevalentemente dell’opera dei

Segretari Particolari di loro fiducia; altri invece gli addebitano zelo ed attaccamento

al regime fascista.

Comunque, trattasi indubbiamente di elemento discusso, del quale si renderebbe

opportuno il trasferimento ad altra sede. Nulla vi è da eccepire sulla condotta morale,

sui precedenti politici, ove si eccettui quanto sopra speculato, né sul servizio, del quale

tanto io che il Viceprefetto Vicario siamo soddisfatti… Il trasferimento non ebbe

luogo perché il Ministero non riuscì ad assicurare la sostituzione chiesta dal

Prefetto e tutto fu rinviato al verificarsi della condizione che il medesimo sia qui

contestualmente sostituito.

Il dott. Cappelli superò il periodo di prova e non fu ritenuto passibile di

deferimento.

6) LUCCA

La situazione nella città di Lucca non era dissimile da quella delle altre

province toscane, che, da un lato, subirono i bombardamenti angloamericani

mirati alla cacciata dei tedeschi, dall’altro le razzie dei nazi-fascisti che

praticamente saccheggiarono la città distruggendo tutto ciò che non erano

riusciti a portar via.163)

                                                
163) “BANCA D’ITALIA Roma, lì 19 ottobre 1944
   Amministrazione Centrale 
       Segretariato Generale



               L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

158

Collocato a disposizione il Capo provincia Luigi Olivieri, dal 1° agosto

1944 la reggenza della Prefettura venne automaticamente assunta dal

Viceprefetto vicario dott. Alpinolo Franci.

Liberata la città nella notte del 4 settembre 1944, nella prima mattinata

del giorno successivo, il C.L.N., costituito già dal luglio 1943, si riunì in

Prefettura. Furono avanzate le seguenti proposte: una mini epurazione,

l’allontanamento del Capo di gabinetto dott. Giuseppe Sparacio,

l’assegnazione di taluni funzionari ai servizi amministrativi e la designazione

del dott. Potenza, come reggente della Prefettura.164)

                                                                                                                                     
N.29188 A Sua Eccellenza

IL MINISTRO DEL TESORO
R O M A

Il Direttore della Succursale di questa Banca in Lucca ha informato questa Amministrazione
Centrale che il 20 giugno decorso, fu convocato nell’ufficio del prefetto di quella Provincia il
quale gli comunicò che, giusta disposizione pervenutagli dal Ministero dell’Interno, dovevano
esser consegnate alla prefettura stessa tutte le monete d’argento - ed eventualmente d’oro se ce ne
fossero state - esistenti nelle Casse della Banca, per essere avviate  in località dell’Alta Italia
(Maderno).
Di fronte alle difficoltà sollevate dal dirigente di quella Filiale della Banca, il prefetto valendosi
dei poteri conferitigli dall’art. 19 della legge comunale e provinciale, emise apposita ordinanza
con la quale prescriveva che , alla consegna dei valori, presenziasse un incaricato del Questore e
– su richiesta della Filiale stessa – un delegato dell’Intendenza di Finanza.
Pertanto, secondo quanto risulta da regolare verbale, furono consegnate al Vice Commissario di
P.S. Dr. Giuseppe CAVILLI – sedicente incaricato dal Ministero dell’Interno per la scorta dei
valori – monete d’argento facenti parte del fondo fuori dotazione della Sezione di R. Tesoreria di
Lucca, per un ammontare complessivo di Lire 7.904.210.
Nessuna notizia è pervenuta alla ripetuta Filiale circa la destinazione avuta dalle monete
anzidette.
Tanto ho ritenuto doveroso portare a conoscenza dell’E.V., soggiungendo di aver fatto analoga
comunicazione alla  Divisione Finanziaria Alleata.
Le porgo deferenti ossequi.

IL COMMISSARIO
(F/TO Introna)

Si riporta la lettera trasmessa dall’Alto Commissariato anche per la particolare determinazione
assunta dal Capo Divisione del Personale: “Atti, non facendo parte l’Olivieri del ruolo
dell’Interno” – 20.11.1944.
Comportamenti analoghi si ebbero in diverse città toscane. A Firenze il Viceprefetto vicario
“sottrasse alla rapina dei Repubblicani ottanta milioni”.
Sempre a Firenze, si ebbero delle vere e proprie “rapine”. “Un paio di settimane dopo Carità,
[fine settembre] partirà anche Manganello, portandosi dietro quattro milioni, che avrebbero
dovuto servire per le necessità immediate nella provincia…
Nella loro smobilitazione, i fascisti vorrebbero portarsi dietro tutto ciò che è asportabile.” C.
Francovich, La Resistenza a Firenze, op. cit., p. 237
164) Il verbale n. 1 Adunanza del C.L.N. del 5 settembre 1944 é riportato in De Vita, Resistenza e
alleati in provincia di Lucca, op. cit., p. 183.
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Nel prosieguo, si affrontarono, tra l’altro, le prime problematiche di

ordine generale come …le autorità che devono reggere gli organi pubblici… e si

precisò che dette nuove autorità devono essere naturalmente composte da uomini

integri, puri e senza macchia e che non hanno collaborato con i tedeschi salvo

provvisoriamente alcuni tecnici insostituibili…

Nel merito, tra i primi punti all’o.d.g., vi era il caso del Viceprefetto

Franci, che, pur avendo mantenuto un atteggiamento …abbastanza neutrale

nei confronti dei nazi-fascisti e fatto qualche tentativo di mettersi in relazione con il

C.L.N., aveva, tuttavia, convalidato gli ordini fascisti e tedeschi: ne richiedeva

quindi la sostituzione…

Fu deciso di …mettere in libertà il dott. Franci proponendone, contestualmente,

la sospensione.165) Fu trovata una intesa sull’allontanamento del Capo di gabinetto

dott. Sparacio, per aver collaborato con i tedeschi e, infine, dopo un ampio dibattito si

concordò sul nome del dott. Potenza…, come reggente della Prefettura.166)

Al dott. Antonio Potenza,167) come primo impegno, fu richiesto di

predisporre una relazione sullo stato della provincia, da illustrare al Comitato

nella riunione pomeridiana, fissata per le ore 15,00. Il funzionario nel

prendere la parola, definì la situazione tragica: scarseggiavano i generi

alimentari e i relativi mezzi di trasporto, la viabilità era pressochè

impossibile, mancavano i medicinali, i combustibili e la rete telefonica aveva

subito gravi danni così come l’impianto di illuminazione. La situazione

economica era fallimentare e la raccolta dei rifiuti solidi urbani era ormai

ferma da 15 giorni.

Vennero avviati i primi interventi per l’assistenza agli sfollati e per il

funzionamento dei centralini telefonici perché potessero iniziare ad operare

già dal giorno successivo, anche se con servizio ridotto.

                                                
165) Il Franci era stato fermato precauzionalmente il giorno 4 settembre 1944.
166) Per verificare il fondamento della notizia che la Prefettura era stata minata, fu affidato alla
provincia il compito di effettuare una ispezione.
167) Il nuovo reggente era un “giovane funzionario”, nato nel 1909, non compromesso con i
nazifascisti. Entrato in carriera nel 1935 fu promosso Segretario soltanto nel 1940 e nel 1942 gli
furono attribuite le funzioni di Consigliere, perché penalizzato dalla normativa sul celibato.
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La riunione si concluse con l’assegnazione del dott. Monarca ai servizi

amministrativi e con la conferma delle sospensioni proposte in mattinata.

A Gino Baldassarri, del P.C.I., fu affidata la carica di Sindaco e a Pietro

Mori quella della direzione della Questura.

Queste le condizioni in cui operò il dott. Potenza sino al 30 settembre,

allorché il G.M.A., nominò Prefetto di Lucca l’avv. Giovanni Carignani,168)

ultimo Presidente del C.L.N.

Il nuovo Prefetto, appena insediatosi, adottò tutti i provvedimenti

necessari e conseguenti alle delibere adottate dal Comitato, che sottopose

agli Alleati, ottenendone l’approvazione.

Con decreto prefettizio, del 3.10.1944 ricostituì l’Amministrazione

provinciale e con analogo provvedimento del 10.12.1944 confermò il

Sindaco.

I rapporti con il G.M.A. furono improntati su reciproca comprensione e

cordialità, tanto che ai tre Commissari provinciali fu conferita la cittadinanza

onoraria.

Tuttavia non mancarono momenti di forte contrasto, come ad esempio in

occasione della designazione del Direttore del giornale cittadino o

dell’autorizzazione a due Magistrati della Procura della Repubblica di

accedere alle locali carceri per interrogare dei detenuti.

Nel primo caso, nonostante l’assenso del C.L.N., il Commissario

provinciale si trovò nella impossibilità di decidere, senza il consenso del Capo

dell’Ufficio della Guerra psicologica, che aveva sede a Firenze. Infine l’accordo

fu trovato: venne nominato direttore del giornale il Giudice Andrea De Vita,

                                                
168) Non lasciò, per scelta unanime del C.L.N., la Presidenza. (Verbale n. 24 del 10 ottobre 1944)
Nonostante l’avviso contrario degli Alleati, Carignani la spuntò, convinto di poter esercitare un
ruolo più influente nel sistema Alleati, Prefetto, Comitato. Sicuramente funzionò, ma nelle poche
circostanze in cui partecipò personalmente alle sedute la discussione fu sovente burrascosa.
Accadeva ogniqualvolta il “Prefetto Presidente” era chiamato a dare conto delle proprie scelte e
ogni volta dovette ricorrere alla minaccia delle dimissioni da Prefetto.
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membro del Comitato e il divieto di accedere alle carceri, posto dal G.M.A.

fu superato grazie all’impegno del C.L.N. e dei Capi della Corte di Firenze.169)

L’avv. Carignani rimase in sede sino al passaggio della provincia

all’Amministrazione italiana (5 agosto 1945) dopodichè, nominato

Consultore nazionale, su designazione della Democrazia Cristiana, rassegnò

le dimissioni.170)

A Lucca venne destinato il dott. Emanuele De Rosa, Prefetto a

disposizione, che restò in sede fino al collocamento a riposo (febbraio 1946).

PERSONALE DELLA PREFETTURA DI LUCCA

Il contingente di personale della carriera prefettizia, che era già di per se

inadeguato, subì un ulteriore ridimensionamento a seguito dei provvedimenti

adottati dal C.L.N., tanto che il dott. Antonio Potenza, oltre alla reggenza

della Prefettura, fu chiamato a svolgere anche le funzioni di Capo di

gabinetto e di Vicario, funzioni, poi, conferite dal G.M.A. al dott. Stefano

Russo.171)

                                                
169) A. De Vita, Resistenza e Alleati in provincia di Lucca, in La Resistenza e gli alleati in
Toscana, op.cit., p. 185 e ss.
170) Fu designato in quanto ex Deputato popolare negli anni ’20; nel 1946 lasciò anche la
Presidenza del Comitato, assunta dal repubblicano Giorgio Di Riccio, perchè nominato
Sottosegretario al Ministero dell’Assistenza Post-Bellica.
171) Si riporta, integralmente, il decreto di parziale ristrutturazione della Prefettura di Lucca,
adottato dal C.L.N.:

PREFETTURA DI LUCCA
IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

n.8 Gab.
Visti i propri decreti in data odierna n. 5 e 6 Gab., con cui sono stati temporaneamente sospesi
dalle loro funzioni il  Vice Prefetto Vicario ed il Capo di Gabinetto della Prefettura di Lucca;
Ritenuta la necessità di affidare ad altri funzionari le mansioni esplicate dai predetti, allo scopo di
assicurare la continuità del servizio;
Visto il decreto n. 1 pubblicato il 5 settembre 1944 con cui ha assunto i poteri civili e militari
nell’ambito della Provincia di Lucca;
Visto l’art. 19 della vigente Legge comunale e provinciale;

D e c r e t a
al dott. Antonio Potenza, ff.Consigliere di Prefettura, sono affidate le mansioni già esplicate dal
Capo di Gabinetto e dal Vice Prefetto Vicario.
Il dott. Adriano Monarca, 1° Segretario di Prefettura, è incaricato di coadiuvare il predetto, per
quanto concerne i servizi delle Divisioni Amministrative e dell’Ufficio di Ragioneria.
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Dal nuovo Prefetto politico sarebbe stato poi nominato Capo di gabinetto.

Il Ministero, nel gennaio 1945, rivolse al dott. Potenza formale elogio - su

proposta dell’avv. Carignani - per l’attività svolta quale Reggente.

Nell’agosto 1945, il dott. Potenza, fu trasferito a Frosinone: il

provvedimento venne revocato e il funzionario fu inviato a Pistoia, con le

funzioni di Capo di gabinetto.172)

Il dott. Alpinolo Franci, già sospeso dal Comitato, potè essere riammesso

grazie all’interessamento dell’avv. Carignani.

Il Prefetto di Lucca, infatti, con lettera del 21 ottobre 1944 informava il

Ministero sul …rientro in servizio del Viceprefetto Franci dr. Alpinolo….Con

provvedimento del 6 settembre scorso adottato dal Comitato Provinciale di Liberazione

Nazionale, che aveva assunti tutti i poteri nella provincia, venne sospeso

temporaneamente dalle funzioni il Viceprefetto Franci Comm. Dr. Alpinolo, in attesa

che venisse chiarita la sua posizione. Dopo la mia nomina a Prefetto reggente di questa

provincia ho ritenuto opportuno far riesaminare dal Comitato Provinciale di

Liberazione Nazionale il provvedimento a suo tempo adottato e non essendo stata

sollevata alcuna obiezione per il rientro in servizio del predetto funzionario, ne ho

disposto la riammissione a decorrere dal 18 ottobre corrente…Dopo pochi mesi, nel

giugno 1945, il dott. Franci venne nuovamente sospeso e la Sottocommissione

Governo locale di Lucca ne diede notizia al Ministero nei seguenti termini:

…Questa sottocommissione è stata ora informata che il Commissario Provinciale a

Lucca ha sospeso i sottoelencati funzionari della Prefettura per le ragioni indicate:

Franci Alpinolo, Viceprefetto Vicario - Viceprefetto durante il periodo nazifascista e

Commissario della Provincia di Lucca; prestò giuramento al governo fascista

repubblicano… Nello stesso mese venne deferito alla Commissione per

l’Epurazione, per i motivi indicati. Il Prefetto Carignani in una nota del 12

febbraio 1945 così riferiva sul conto del dott. Franci. Nato il 19 agosto 1886.

                                                                                                                                     
Lucca, 6 settembre 1944

Il Comitato di Liberazione Nazionale
della Provincia di Lucca

172) Sottoposto a giudizio di epurazione, gli fu inflitta la censura e a seguito di ricorso al
Consiglio di Stato fu “prosciolto” nel luglio 1946.
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Celibe – Iscritto al P.N.F. nel novembre 1925. – Nessuna carica nel P.N.F. – Non

ha appartenuto alla M.V.S.N. Entrato nell’Amministrazione dell’Interno il 22

febbraio 1907, in seguito a pubblico concorso, ha percorso i gradi della carriera

subendo, per il suo stato di celibe - date le disposizioni fasciste - continui

rallentamenti (nonostante classificato sempre ottimo) sicchè gli è stata preclusa la

nomina a Prefetto. – Non aderì al Partito Fascista Repubblicano – Pur avendo dovuto

prestare giuramento allo pseudo Governo Repubblicano, che prestò collettivamente con

tutti i funzionari statali di Lucca, perché minacciati di deportazione in Germania – (il

Preside, Prof. Guidi, del Liceo Scientifico che si rifiutò fu, infatti, deportato e colà si

trova tuttora) fu sempre ostile ai tedeschi e danneggiò in modo efficace la loro azione,

come da documenti in atti. Funzionario di specchiata condotta e di ottima

preparazione professionale è circondato dalla stima di tutti e pur nel difficile periodo

fascista è riuscito a sottrarsi al malcostume politico compiendo scrupolosamente il suo

dovere… Il dott. Franci venne prosciolto dalla Commissione di I grado. Il 9

agosto 1945 il Viceprefetto reggente la Prefettura - nelle more tra le

dimissioni dell’avv. Carignani e la nomina del Prefetto di carriera Emanuele

De Rosa, che si insediò il 16 agosto - scrisse al Ministero per avere

indicazioni sulla eventuale riammissione, tenuto conto del fatto che la

provincia era ormai passata all’Amministrazione Italiana. La nota, inoltrata a

pochi giorni dall’insediamento del nuovo Prefetto e con una certa

difficoltà,173) tentava di contemperare le esigenze di legalità, che imponevano

la riassunzione in servizio di un funzionario scagionato dagli addebiti mossigli,

con quelle di non creare sfavorevoli ripercussioni nell’opinione pubblica e nei

partiti politici. Dopo aver premesso il contenuto della decisione della

Commissione di 1° grado, la nota proseguiva: …In tali condizioni – e cessata

ormai l’autorità del Governo Militare Alleato in questa provincia – il dott. Franci

dovrebbe venire riassunto in servizio. Sennonché, sparsasi in città la notizia del

proscioglimento del dott. Franci e della conseguente possibile riammissione in servizio

                                                
173) Il Franci era stato il “superiore” dell’attuale Reggente.
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in questa Prefettura, ricominciarono le agitazioni, e da parte della Federazione

Provinciale del Partito Comunista Italiano si giunse alla pubblicazione di un manifesto

in cui – fra le altre persone da colpire con provvedimenti epurativi – veniva indicato

apertamente il dott. Franci.

D’altra parte mi consta in via ufficiosa che il Delegato provinciale dell’Alto

Commissario per le Sanzioni contro il fascismo ha interposto appello contro entrambe

le decisioni della Commissione di I grado, che riguardano i due funzionari in parola.

Ho voluto, prima di prospettare la questione a codesto On. Ministero, sentire

riservatamente gli organi di polizia e trascrivo qui di seguito le risposte pervenutemi

dal Comandante il gruppo dei CC.RR. e dal Questore…. Dai rapporti risulta che la

riassunzione presso la Prefettura di Lucca susciterebbe cattiva impressione e viva

reazione fra gli aderenti ai partiti socialista e comunista e conclude: Mi permetto

pertanto di chiedere a codesto Ministero istruzioni sul da farsi, in quanto il dott.

Franci ed il dott. Potenza sono tuttora fuori servizio e tale stato di cose non è legale e

d’altra parte la loro riammissione in questa Prefettura potrebbe - come risulta da

quanto sopra riferito - essere causa di turbamento dell’ordine pubblico. A me duole

sommamente di aver dovuto prospettare nei termini suddetti la cosa a codesto Superiore

Ufficio, anche perché, per quanto almeno riguarda il dott. Franci, egli è mio Superiore

gerarchico e assai più anziano di età; nel periodo in cui ho prestato servizio alle sue

dipendenze, come ff. Viceprefetto Ispettore, ho riscontrato in lui non solo un Superiore

tecnicamente perfetto, ma un autentico gentiluomo di grande rettitudine e di nobile

cuore; sarebbe perciò personalmente per me sommamente desiderabile che egli riprenda

il suo posto e che io tornassi al mio normale servizio; ma al di sopra di queste

considerazioni ho ritenuto mio dovere far presente a codesto Ministero la verità della

situazione, onde mi si vogliano favorire le opportune istruzioni…174)

All’indomani della liberazione di Lucca anche il dott. Giuseppe Sparacio,

come si è visto, venne sospeso e denunciato dall’Alto Commissariato.

                                                
174) Il Dott. Franci sarà riammesso in servizio ed assegnato alla Prefettura di Ferrara.
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Il motivo della sospensione ed un sintetico profilo del funzionario sono

contenuti in una nota del Ministero indirizzata alla Sottocommissione

Interni.175)

Per la sua vicenda il dott. Sparacio si era rivolto al dott. Cristofaro Tirrito,

Vice capo del Personale, evidenziando che il locale C.L.N. non gli muoveva

nessun addebito preciso, ma che tutto sarebbe riconducibile esclusivamente

alla necessità di dare all’opinione pubblica un segnale di cambiamento.

Chiedeva, altresì, notizie di un suo eventuale trasferimento a Pisa - promosso

dal Ministro, subordinatamente al parere del G.M.A. - che, affermava, da

colloqui avuti con i Commissari provinciale e regionale, non sembrava

presentare difficoltà.176)

                                                
175) “MINISTERO DELL’INTERNO                                                     Roma 12 dicembre 1944
       Direzione Generale degli Affari
             Generali e del Personale

Alla Commissione Alleata
Sottocommissione Interni

Div. Pers.
Prot. N. 1498
OGGETTO: Viceprefetto Ispettore dr. Giuseppe Sparacio
Questo Ministero ritiene che la sospensione del Viceprefetto Ispettore dr. Giuseppe Sparacio, già
in servizio alla prefettura di Lucca, debba essere determinata dalla qualifica di antemarcia, da lui
rivestita.
Risulta d’altra parte a questo Ministero che tale qualifica è stata attribuita al predetto funzionario
senza corrispondenza all’effettivo stato di fatto, essendogli stata concessa per retrodatazione
rispetto alla effettiva data di iscrizione.
Risulterebbe inoltre che egli avrebbe svolto attività per agevolare l’azione del Comitato di
Liberazione. In ogni caso si tratta di ottimo funzionario, competente, di molta attività, che non ha
dato mai prove di faziosità politica. Nel caso che anche a codesta On. Commissione risulti che il
dr. Sparacio sia stato sospeso soltanto per ragioni ambientali e che non vi siano motivi contrari ad
utilizzarlo in altra sede, questo Ministero, riterrebbe di proporlo per la destinazione di Pisa, con le
funzioni Vicarie.
Questo Ministero preferirebbe, come per la destinazione di cui si tratta, poter designare a codesta
On. Commissione, funzionari per i quali non vi fosse alcuna eccezione da avanzare e che non
avessero già prodotto impressione sfavorevole nelle Autorità Alleate, ma data la deficienza
numerica del personale e la impossibilità in rapporto alla stessa, di provvedere a corrispondere
alle necessità delle diverse prefetture, si vede costretto quando non vi siano a carico dei
funzionari stessi specifici addebiti principalmente di natura politica, ma solo motivi di
incompatibilità in una determinata sede, a proporli a codesta On. Commissione per la
utilizzazione in altra Provincia. PEL MINISTRO”
176) “Quartiere Generale Commissione Alleata
Sottocommissione Governo Locale
AC/4/1/69/LG                 9 gennaio 1945
OGGETTO: SPARACIO Dott.Giuseppe – ex vice prefetto Ispettore Lucca.
A: Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno.
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Nel carteggio intercorso tra il dott. Sparacio ed il Ministero è conservata

una nota di grande interesse contenente valutazioni, seppur personali,

illuminanti della condizione in cui vennero a trovarsi quasi tutti i funzionari

prefettizi, non soltanto a Lucca, ma in tutte le province.

…Nel giorno della liberazione, il Comitato locale ha ritenuto opportuno di

sospendere dalle funzioni il Viceprefetto vicario e me per il semplice motivo che, avendo

l’uno esercitato le funzioni vicariali ed io quelle di Capo di Gabinetto sotto i fascisti,

non si poteva nella stessa sede continuarle a disimpegnare, senza urtare, in certo modo,

l’opinione pubblica, che, da un cambiamento di regime, attende almeno la sostituzione

di quelli che in precedenza avevano coperto i posti più eminenti.

Il giorno seguente, passati i poteri all’autorità militare alleata,177) non ha avuto (il

Comitato) più la possibilità di occuparsi del nostro caso, se non sotto la forma di

informazioni o proposte al Commissario militare americano.

Ti aggiungo che il Comitato non solo non ci muove alcun addebito dal lato morale,

tecnico e politico; ma ci riconosce anche delle indubbie benemerenze; soltanto mi pare

persista nella sua idea che, per dimostrare al popolo che una rivoluzione è avvenuta,

sia necessario un trasferimento ad altra sede dei funzionari di Prefettura più elevati: in

tal senso, la sospensione dalle funzioni non avrebbe nulla a vedere coll’applicazione

delle disposizioni relative all’epurazione della burocrazia e riconosce anzi la propria

incompetenza in merito; ma costituirebbe un semplice atto rivoluzionario simbolico,

del quale non m’importerebbe niente, se non ricadesse tutto a mio danno.

Puoi, infatti, immaginare come sia soddisfacente andare in giro ed essere fermato

ogni dieci metri da tutte le conoscenze acquisite in sei anni di permanenza a Lucca, per

                                                                                                                                     
Eccellenza,
1. Mi riferisco alla lettera del Ministero n.1498 (Dir. Gen. Personale del 12 dicembre).
2. Mentre teniamo conto di quanto il Ministero dice di questo funzionario, ritengo però che
prima di servirsi di lui altrove, sarebbe bene che il suo caso sia sottoposto alla Commisione
d’Epurazione per averne la sua decisione.
3. Vi prego di farmi conoscere quando il caso sarà considerato dalla Commissione
d’Epurazione. Se questo non può avvenire in una settimana, vi prego di nominare un altro
funzionario al posto di Vice Prefetto Ispettore di Pisa poiché in detta provincia vi è urgente
necessità di un tale funzionario.

 F° R.G.B. Spider”
177) Si è fatto più volte riferimento alla difficoltà di formalizzare o modificare decisioni, assunte
dai locali Comitati, che non furono poi regolarizzate.
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sentirti domandare perché non hai ripreso servizio ed aggiungere che tutto si

accomoderà.

A lungo andare, la gente penserà indubbiamente che tu qualcosa di male abbia

fatto e si finirà col perdere ogni prestigio.

Nel luglio 1945 il funzionario venne inviato in missione a Teramo e nel

dicembre 1946, in un appunto al Sottosegretario dell’Interno, il Direttore

Generale del Personale scriveva …essendosi determinata una favorevole occasione,

è stato disposto, con ordinanza in corso, il trasferimento a Pisa del viceprefetto

ispettore dott. Giuseppe Sparacio, conformemente al desiderio espresso dal

funzionario….

Dopo circa sette mesi da Pisa fu trasferito a Nuoro: rettificata la

destinazione, venne destinato a Matera con funzioni vicarie.

Il dott. Adriano Monarca aveva già prestato servizio presso la Prefettura di

Lucca, prima di essere richiamato alle armi.

Alla data dell’8 settembre 1943, prestava servizio …presso la Divisione di

Fanteria Sassari la quale, a seguito delle note vicende militari alle quali prese parte,

venne disciolta il giorno 13 successivo. Il Monarca dovette così allontanarsi da Roma,

presso la cui prefettura era in servizio, per non aderire ai bandi di precettazione della

R.S.I., ritirandosi a Lucca presso i familiari. Alla fine di dicembre 1943 presentatosi

presso la prefettura di Lucca e fatta presente la sua situazione chiese di prestarvi

servizio. L’allora capo provincia, prospettandogli la necessità di dover chiedere

l’autorizzazione del Ministero, si riservò di fargli avere notizie.

Ad aprile si presentò nuovamente in prefettura, informando di aver avuto

affidamento dal Ministero in merito alla sua utilizzazione a Lucca. Il Ministero, sede-

nord fece formalmente rilevare al ‘Capo della Provincia di Lucca’ che le ‘deduzioni

addotte…non appaiono complete, anche perché il medesimo non giustifica il lungo

periodo di assenza dal servizio che va dal dicembre 1943 all’aprile c.a.’… 178)

La nota proseguiva: …Si prega di voler contestare al predetto funzionario

quanto sopra facendo poi pervenire a questo Ministero le ulteriori deduzioni di quanto

                                                
178) La nota è così classificata: “P.D.C., 23 giugno 1944/XXII°”.
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gli si addebita… La lettera terminava con l’invito a richiedere al dott.

Monarca la sua preferenza fra le sedi di Imperia e Apuania, …Essendo

intendimento di questo Ufficio di trasferirlo. Il funzionario non presentatosi più in

Prefettura, fu utilizzato ai primi di settembre dal G.M.A.179)

Nel settembre 1945 fu assegnato, con le funzioni vicarie il dott. Gino

Querci. Il funzionario, in servizio a Pesaro, l’8 settembre 1943 fu trasferito

prima a Terni, dove resse la Prefettura per qualche tempo, e poi, sempre con

funzioni vicarie ad Ancona. Nel giugno 1944 venne arrestato dagli organi di

Polizia Alleata e internato, per ragioni di sicurezza, in un campo di

concentramento,180) nel settembre successivo.

Nell’agosto 1944 il G.M.A. adottò un provvedimento di sospensione.181)

Il Ministero, anche a seguito della richiesta dell’Alto Commissariato per le

Sanzioni contro il Fascismo, si rivolse agli Alleati per ottenere notizie al

riguardo.182)

                                                
179) Dal dicembre 1944 con telegramma a firma”Ministro Interno Bonomi”, fu assegnato
nuovamente, alla Prefettura di Roma, con effetto immediato. Assunse servizio il 16.1.1945 ed il
Prefetto di Roma, nel maggio 1945, lo propose al Ministero per il conferimento delle funzioni di
Consigliere.
180) Da una scheda biografica redatta dalla Direzione del Personale.
181)      “GOVERNO MILITARE ALLEATO

Provincia di Ancona
Soggetto: Funzionari italiani                         Ref: Anc/A/53
A: S.E. Il Prefetto                         Data: 18 agosto 1944
Da: Quartier Generale – A.M.G. Provincia di Ancona.
Il Dott. Querci, avendo abbandonato il suo posto come Vice Prefetto di Ancona, è perciò sospeso
dall’incarico.

         Commissario Provinciale provincia di Ancona
H.H. N. prl Tenente Colonnello
Copie al: A.M.G., Ottava Armata    f.to H.H. Nichols
   H.Q.Regione 5 A.M.G.”
182)                          “QUARTIERE GENERALE COMMISSIONE ALLEATA

Sottocommissione Governo Locale
AC/4/22/LG 22 dicembre 1944
Oggetto: Vice Prefetto Querci Dott. Gino.
A: Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno.
Eccellenza,
1. Con riferimento alla vostra lettera del 17 novembre (Pers.5000) vi scrivo per, informarvi che il
sunnominato è stato arrestato dalla Polizia Campale di Sicurezza e per ragioni di sicurezza è stato
consigliato di internarlo per tutto il periodo delle ostilità.

                            F° R.G.B. Spider”
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La questione fu risolta grazie all’intervento dell’avv. Oddo Marinelli183) -

Presidente del partito d’Azione di Ancona ed ex Prefetto politico di Ancona -

che, interessato dal figlio del dott. Querci, scrisse al Governatore di Pesaro

fornendo notizie sul comportamento del Viceprefetto.  …Nella mattina del 6

luglio 1944, le truppe Polacche entrarono in Osimo, dove io, a nome del Comitato di

Liberazione, presi possesso della prefettura la stessa mattina e ricorderete anche che vi

fornii notizie in merito al vice prefetto Marcellini, da un pezzo ammalato, ed in

merito al dott.Querci. Vi dissi che, quando il Prefetto Lusignoli era già partito e tutte

le altre autorità fasciste erano fuggite e la provincia di Ancona era caduta in balia di

se stessa, io – per incarico del Comitato di Liberazione – ebbi un colloquio segreto col

dott. Querci per invitarlo a mettersi agli ordini del Comitato di Liberazione ed a

consegnare a noi la Prefettura non appena il Comitato di Liberazione lo avesse

richiesto, dato che in quel momento la città era ancora occupata dai tedeschi.

Naturalmente, per non cadere in una trappola, io avevo in precedenza assunto

informazioni sul conto del dott. Querci che non conoscevo e le avevo ricevute buone; mi

dissero anche che egli era stato perseguitato dai fascisti quando era Vice Prefetto a

Pesaro, dove risiedeva la sua famiglia.

Aggiungo per la verità che il dott. Querci aderì quasi con entusiasmo alla

ingiunzione che io facevo a nome del Comitato di Liberazione, e si pose ai nostri

ordini. Successivamente partì in automobile alla volta di Pesaro, dove egli aveva

l’abitudine di recarsi ogni sabato per visitare la famiglia, e non fece più ritorno in

Osimo. Nella lettera che allego il figlio narra quanto gli sarebbe poi accaduto durante

il viaggio. Ricordo che noi stessi, non vedendolo ritornare, sospettammo che fosse stato

catturato dai tedeschi perché proprio in quei giorni il nemico si era dato alla

requisizione dei mezzi di trasporto, come automobili, cavalli, ecc., tanto che i tedeschi

vennero anche da me a portarmi via un cavallo ed una carrozza. Proseguiva

affermando di non avere motivo per ritenere che le cose fossero andate

diversamente, invitava il Governatore a riesaminare i fatti dopo aver assunto

                                                
183) Nel periodo di permanenza ad Ancona, dove resse la Prefettura per il trasferimento al Nord
del titolare Aldo Lusignoli,, collaborò con il “Capo del Partito d’Azione On.le Avv.Oddo
Marinelli”.
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informazioni direttamente, e concludeva sottolineando: da parte mia non ho

avuto alcuna noia né da parte fascista né da parte tedesca in dipendenza del colloquio

ricordato sopra, il che prova che il dott.Querci ha mantenuto il segreto…

Il dott. Querci rimase a Lucca con funzioni vicarie, con la piena

soddisfazione dell’allora Prefetto Francesco Ballero che, nell’aprile 1948,

conclusasi la difficile tornata elettorale, lo segnalò al Ministero per un

encomio.

7)   P I S A

La situazione a Pisa era così rappresentata in un rapporto del C.L.N.184)

L’8 di settembre era Prefetto di Pisa il Comm. Flores, nominato dal Governo di

Badoglio, il quale dopo pochi giorni fu sostituito dal Dott. Francesco Adami, ex

Console della milizia e fondatore del Fascio Repubblicano locale. Ad onta di alcune

dichiarazioni auspicanti una pacificazione degli animi, l’Adami mostrò subito quali

erano le sue vere intenzioni. Egli infatti si dette ad atti di violenza ed intimidazione, e

procedé a numerosi fermi ed arresti (per alcuni dei quali non erano estranei motivi

personali) mentre faceva compilare un ampia lista di proscrizione comprendente tutti

coloro che erano noti per i loro sentimenti antifascisti o che nel periodo Badogliano

avevano appoggiato il nuovo regime.

L’Adami tenne però la sua carica per un tempo non troppo lungo, perché il Ministro

Buffarini, forse preoccupato dalla piega che prendevano le cose nella sua provincia,

chiamò l’Adami stesso a diverso e più alto incarico, allontanandolo da Pisa.

Gli successe il dott. Mariano Pierotti, ex Segretario dei Sindacati dell’Agricoltura,

ed anch’egli uno dei fondatori del Fascio Repubblicano di Pisa, il quale si mostrò

molto più moderato del suo predecessore. Gli arresti furono in massima parte revocati,

ed anche la lista cui sopra si era accennato rimase in un cassetto. Solo più tardi,

                                                
184) “Breve cenno sulla vita Politica Pisana dall’8 settembre alla Liberazione”. La relazione, non
datata, è suddivisa in 4 paragrafi: Prefettura, riportato integralmente, Partito Fascista
Repubblicano, Arma dei Carabinieri e Questura.
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essendo uomo di carattere debole, si fece prendere la mano dagli estremisti del Partito e

gli arresti ricominciarono.

Fu in questo momento che, a seguito dei bombardamenti dei ponti sull’Arno del 19

20 e 21 giugno e dell’avvicinarsi degli alleati, si determinò una crisi nella vita

cittadina. I fascisti erano in fuga, gli Uffici deserti, i Carabinieri e le stesse guardie

municipali si erano eclissati, la Questura non funzionava, la città, rimasta quasi priva

di viveri, era in preda al saccheggio dei Tedeschi e della plebaglia. In queste tragiche

circostanze il Pierotti ricercò per interposta persona dei contatti col C.L.N., il quale,

pur rifiutando per ovvi motivi l’offerta collaborazione, richiese al Pierotti alcuni

provvedimenti (tra cui l’ordine di scarcerazione dei detenuti politici) che egli eseguì

prima di darsi alla fuga, ricercato dai Tedeschi e dai suoi compagni di fede che gli

imputavano i suoi ultimi atti come un tradimento. Pare che Egli, con vari espedienti

dilatori, abbia potuto evitare di consegnare ai Tedeschi la lista di ostaggi che gli

avevano richiesto.

Fuggito il Pierotti, il Governo Repubblicano inviò a Pisa quale capo della provincia

Enzo Leoni, pisano, ex giornalista ed ex Direttore del così detto Istituto di Mistica

Fascista, il quale però, privo di ogni autorità e di ogni mezzo di governo (anche la

Guardia Repubblicana si era praticamente disciolta), si trattenne solo per breve tempo

a Pisa, e fuggì con gli altri Fascisti in alta Italia, portando seco una vistosa somma di

denaro sottratto alle casse degli Enti Pubblici.

Nei vari Uffici della Prefettura rimasero i vecchi Funzionari di carriera, fra i quali

i Vice Prefetti Speroni e Serena che non presero nessuna posizione politica e cercarono

di smussare le maggiori asperità. Nel complesso erano di sentimenti antifascisti, e negli

ultimi tempi Speroni prese dei contatti col C.L.N. Le uniche nomine Politiche furono

quelle di Corrado Valle del Fascio Repubblicano locale, quale capo della segreteria, e

di Mario Pasquini, modesto impiegato di Prefettura elevato al grado di Capo di

Gabinetto. L’opera del Valle fu prevalentemente tecnica e non ha dato luogo a gravi

accuse; per quanto iscritto al P.F.R. si dimostrò elemento moderato. Non spiegata resta

la nomina del Pasquini alla carica di Capo di Gabinetto, ove Egli non prestò alcuna

opera di particolare rilievo. All’U.D.A. (Ufficio Distribuzione Autotrasporti) fu posto
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il fascista Repubblicano Simoni Renato noto per la sua collaborazione coi Tedeschi e

per il suo favoritismo.

Questa la situazione che trova conferma negli altri atti ufficiali consultati.

Il Ministro dell’Interno, dopo aver ripetutamente tentato di contattare

telefonicamente il Capo della Provincia di Pisa senza ottenere risposta,185)

inviò il seguente messaggio:

“IL MINISTRO DELL’INTERNO

al Camerata Leoni Enzo

Recati subito a Pisa e nella eventuale assenza del Prefetto Pierotti al quale deve

essere accaduto un incidente, assumi le funzioni di Capo della Provincia.

Il Ministro Buffarini

             22.5.1944-XXII ”

Il Leoni rimarrà in sede sino al 19 luglio quando, per ordine del Comando

Militare tedesco, tutte  le autorità civili abbandonarono la provincia.

I nazi-fascisti lasciarono la città e la provincia ingombre di macerie, senza

acqua, senza energia elettrica, con una situazione sanitaria a rischio e la

popolazione priva di derrate alimentari.

…Le emergenze immediate sono tali e tante che anche fra i bisogni primari è

indispensabile stabilire delle priorità. L’acqua anzitutto, più importante  della luce

elettrica. … in attesa che l’acquedotto fatto saltare dai tedeschi venga rimesso in

funzione… l’acqua, … viene distribuita con autobotti…186)

Problema preliminare si presentava la bonifica delle mine al quale si dedicò

in prima persona il Sindaco, prevedendo anche dei corsi per bonificatori,

stipendiati dal Comune. L’accesso alla città di Pisa era vietato: il 60% del

patrimonio immobiliare distrutto, ma la gente vi rientrava regolarmente.

Questa la situazione che si presentò al Prefetto Vincenzo Peruzzo il 4

                                                
185) Il titolare, Mariano Pierotti si era dovuto allontanare, si saprà dopo, per urgenti motivi
familiari. Così M. Missori, Governi, alte cariche dello Stato e prefetti del Regno d’Italia, op. cit.,
p. 558.
186) Carla Forti, Dopoguerra in provincia. Microstorie pisane e lucchesi, 1944-1948, Milano,
Franco Angeli, 2007, p. 47
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settembre 1944 all’atto dell’insediamento. Non gli fu possibile accedere alla

Prefettura perché il palazzo era ancora minato. Si mise al lavoro in una

stanzetta procuratagli dagli Alleati che si erano stabiliti nel Palazzo dei

Cavalieri, sede della Scuola Normale di Pisa. Peruzzo dirige la Prefettura per due

anni, dal settembre 1944 all’ottobre 1946.187) Attivo ed energico, ma umano e

cortese, sa farsi ubbidire ed amare. Sa galvanizzare il personale e non nega la sua

attenzione ad alcun problema, grande o piccolo, pubblico o anche privato.188)

Prima ancora della Liberazione di Pisa, il C.L.N. operava con due

componenti: una nella città ancora occupata e l’altra nella vicina

Collesalvetti, già liberata dagli Alleati. Il C.L.N. di Pisa Sud, riunitosi il 4

agosto 1944, già al lavoro per la composizione della Giunta comunale,

indicò, come Sindaco, il suo dirigente più prestigioso: Italo Borgogna.

La candidatura non ottenne il consenso degli Alleati, che accettarono

soltanto di affiancare il Borgogna al commissario prefettizio Mario Gattai.189)

Il Comitato Pisa Nord, dopo ampio dibattito, deliberò di accettare la

designazione dei due Commissari fatta dal G.M.A.

Il 2 settembre, liberata la città, rimaneva ancora irrisolto il problema della

nomina del Sindaco. Il 9 successivo il C.L.N., riunificato, scelse il proprio

Presidente nella persona dell’avv. Antonio Tozzi e dopo una lunga

contrattazione affidò l’incarico di Sindaco ad Italo Borgogna.

…Eppure, a differenza dei suoi successori Peruzzo lascia nella memoria della

sinistra pisana un buon ricordo. Anzi nella memoria postuma dei testimoni di sinistra

egli diventa il Prefetto democratico insediato dal C.L.N.

I rapporti con il C.L.N. erano cordiali, …ma la collaborazione è puramente

formale. …Non ci si sottrae alla sensazione che per Peruzzo la necessità di consultare

                                                
187) Fu Prefetto di Verona e Venezia; dall’ottobre 1954, Direttore Generale dei Servizi Antincendi
e Prefetto di Roma. Nel luglio 1957 fu nominato Consigliere di Stato.
188) C. Forti, Dopoguerra in provincia, op.cit., p. 101.
189) Ibidem, p. 107. Il Gattai non era della carriera prefettizia e fu designato dal Vicario dott.
Speroni, d’intesa con il Vescovo.
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continuamente il Comitato sia una doverosa perdita di tempo da sopportarsi con buona

grazia. O da evitarsi quando crea complicazioni.190)

… la tendenza di Peruzzo a prefigurare la composizione delle Amministrazioni

locali scavalcando i C.L.N. è una costante di cui troviamo conferma in certe minute

sue e del Capo di gabinetto… non dispiaceva a Peruzzo solo il fatto che un sindaco

fosse comunista. Gli dispiaceva, altresì, che fosse persona ignorante e quindi, a suo

giudizio, faziosa e incapace di guidare un’amministrazione. Il che in certi casi era

vero …191)

La frenetica attività del Prefetto Peruzzo non era solo tesa alla

ricostituzione delle Amministrazioni locali, ma anche alla riorganizzazione

della Prefettura. Tra i primi  atti, proprio perché propedeutico, vi fu quello

adottato il 23 novembre 1944 costitutivo della Commissione Provinciale per

l’Epurazione.192)

Le indagini furono condotte, almeno nella prima fase direttamente dal

Prefetto che, avvalendosi delle Forze dell’ordine, redasse puntuali rapporti

su tutti i funzionari di Prefettura, ponendo più attenzione alla sostanza dei

fatti che agli aspetti formali e nella consapevolezza che, almeno in quel

momento, non poteva contare se non sui funzionari che già aveva a

disposizione, diede nell’istruttoria la precedenza a quelli sospesi.193)

PERSONALE DELLA PREFETTURA DI PISA

In Prefettura prestavano servizio 21 funzionari così ripartiti: 6 della

carriera prefettizia (Carlo Speroni, Raffaele Serena, Gildo Marchione, Carlo

Ponzano, Beniamino Maninchedda e Costantino Pasero); più il medico e il

                                                
190) C. Forti, Dopoguerra in provincia, op.cit., p. 102
191) Ibidem, p. 105.
192) Ne facevano parte il dott. Tito Cangini, Presidente del Tribunale, il dott. Giovanni Miele,
magistrato ed il prof. Leonida Tonelli.
193) s.v. p. 178, n. 198.
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veterinario provinciale; 4 funzionari della carriera di ragioneria; 7 archivisti e

2 commessi.

Il funzionario di grado più elevato era il dott. Carlo Speroni, che svolgeva

le funzioni vicarie: proveniente dalla Prefettura di Teramo, venne assegnato a

Pisa nel novembre 1941.

Dopo la fuga al Nord del Capo Provincia - luglio del 1944 - assunse la

titolarità della Prefettura sino ai primi di settembre, allorché fu insediato il

Prefetto Peruzzo.

Nell’agosto 1943 durante una incursione aerea nemica il dott.Speroni

riportò una ferita che non gli consentì di riprendere servizio.194) Il Capo della

Provincia se ne lamentò con il Ministero chiedendone la sostituzione e nel

gennaio 1944 rinnovò la richiesta direttamente al Ministro, sottolineando che

il dott. Speroni  … nel periodo Badogliano ha dimostrato sentimenti ostili al

fascismo… e pertanto … sarebbe indispensabile provvedere alla sua sostituzione.

L’Amministrazione ne dispose il trasferimento alla Prefettura di La Spezia,

ma il dott. Pierotti il 27 marzo 1944, nella considerazione che il Vicario era

stato trasferito senza sostituzione, scriveva nuovamente al Ministero:

… Dai primi giorni della sua presenza, fino ad oggi, in attesa del funzionario che

lo avrebbe dovuto sostituire, ho seguito con particolare attenzione la sua attività e

sebbene non possa giurare sull’eccessivo calore della sua fede di fascista repubblicano,

debbo riconoscere che è un elemento capace e competente, del quale spero di continuare

ad ottenere quella collaborazione necessaria ad assicurare il regolare funzionamento

dei servizi di questa provincia, di cui mi ha dimostrato un’ottima conoscenza.

Ti sarei grato, pertanto, se quanto disposto circa il suo trasferimento a La Spezia

potesse essere revocato …

Aderendo alla richiesta, il Ministero, con telegramma del successivo 13

aprile comunicò la revoca del trasferimento.

                                                
194) Si trovava presso la sede dell’Amministrazione provinciale, quale Commissario prefettizio. A
seguito dell’evento le funzioni di Commissario e di Vicario furono affidate al Viceprefetto
Ispettore dott. Raffaele Serena.
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Il dott. Speroni rimase al suo posto di Vicario sino a tutto il febbraio del

1949, allorché fu collocato a riposo per limiti di età.

In questa occasione il Prefetto Mocci chiese al Ministero che gli fosse

conferito …per i numerosi ed apprezzati servizi resi all’Amministrazione durante un

quarantennio..., il titolo onorifico di Prefetto con la seguente motivazione:

Funzionario di eccezionale valore, dotato di una cultura giuridica ed

amministrativa veramente notevole, il dott. Speroni ha adempiuto alle sue funzioni

con alto senso del dovere, con spirito di sacrificio superiori ad ogni elogio. Nonostante

la presenza in sede del Viceprefetto Vicario, Egli non ha rallentato il ritmo nella sua

infaticabile ed apprezzata attività, trattenendosi in Ufficio, come di consueto, fino a

tarda ora della sera. Merita, inoltre, qui ricordare come il dott. Speroni, nel giugno

1944, all’approssimarsi del fronte, sia rimasto al suo posto di lavoro, assumendo ed

esercitando anche le funzioni di Prefetto, essendosi il titolare dell’Ufficio allontanato

dalla sede riparando in alta Italia. Egli rimase al suo posto, sino all’arrivo degli

eserciti alleati, distinguendosi per il suo tatto e per la sua abilità…

L’Amministrazione, soltanto nel dicembre 1949 a seguito di un sollecito

del Prefetto, rispose … debbo purtroppo informarti che non si è ritenuto in sede

superiore, di dar luogo … alla concessione del titolo onorifico di Prefetto…

La motivazione del diniego, desumibile dal carteggio, è da ricollegarsi al

procedimento di epurazione. Il dott.Speroni, infatti, nel luglio 1945 era stato

deferito dall’Alto Commissariato per le Sanzioni contro il Fascismo per avere

… prestato giuramento di fedeltà alla pseudo repubblica sociale italiana, essendosi

trovato esposto a gravi minacce e pericoli per la propria persona … e proposto per

l’applicazione della censura. La Commissione con decisione del 7 settembre

1945, nella considerazione  … che il dott. Speroni ammette di aver prestato il

giuramento di fedeltà per evitare gravi pericoli di rappresaglia alla propria

persona…, applicando l’attenuazione di legge, accolse la proposta dell’Alto

Commissariato.

Le funzioni di Capo di gabinetto, invece, furono affidate al dott. Carlo

Ponzano, che, già in servizio a Salerno, fu assegnato a Pisa nel luglio del
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1929. Nell’ottobre del 1931 fu trasferito a Firenze e nuovamente assegnato a

Pisa nell’ottobre del 1937. Sottoposto a giudizio di epurazione, per essere

stato iscritto al P.N.F. ed aver prestato giuramento alla R.S.I., gli venne

inflitta la sanzione della censura.

La sua iscrizione al P.N.F. è datata 1932, …ma non consta che abbia

partecipato alla vita politica del fascismo né che abbia dato manifestazione di

apologia fascista. In questa città non ha mai dato prova di faziosità, mal costume,

settarietà od intemperanza fascista…

Come non risulta …che il suddetto abbia conseguito nomine od avanzamenti per

il favore del partito o dei gerarchi fascisti…

Nel periodo repubblicano la federazione fascista di Pisa lo propose al

Prefetto Pierotti per il licenziamento, …perché elemento contrario alle loro teorie

… Prestò giuramento alla repubblica ma non vi aderì…195)

Per il giudizio di appello la Delegazione provinciale precisò196) che  …

nessun addebito può essere mosso al dott. Ponzano il quale fra l’altro nel periodo in cui

fu Commissario Prefettizio al Comune di Lari si adoperò in unione al C.L.N. locale.

Dei sei dipendenti sospesi dal servizio soltanto il dott. Raffaele Serena

apparteneva alla carriera prefettizia con il grado di Viceprefetto Ispettore:197)

dapprima sospeso, fu deferito, poi, per aver rivestito la qualifica di

antemarcia e per essere stato iscritto al P.N.F.

                                                
195) Da una nota conservata nel fascicolo “Provvedimenti di Epurazione Personale Prefettura” del
18 luglio 1945. Si tratta del rapporto informativo del Nucleo Politico della Delegazione
Provinciale dell’Alto Commissariato.
196) Nota del 28 settembre 1945.
197) Gli altri erano il Ragioniere Capo, un archivista, un applicato, il Medico Provinciale,
riassunto in servizio e destinato alla Prefettura di Pistoia, per disposizione del Comando Militare
Alleato, e il Veterinario Provinciale.
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La Commissione Istruttoria per l’Epurazione dei Dipendenti del Ministero

dell’Interno, con lettera del 13 febbraio 1945, così riferiva al Prefetto

Peruzzo: …Serena dott. Raffaele. Il Comm. Serena venne sottoposto ad indagine

perché iscritto al p.n.f. anteriormente al 28.10.1922. Egli ha spiegato che fino dal

1920 era iscritto al partito nazionalista e che soltanto nel 1923 passò per

disposizione generale nei ranghi del fascismo. Sempre per disposizione generale la data

d’iscrizione al p.n.f. venne retrodatata ad epoca anteriore al 28.10.1922. Sono stati

uditi sei testimoni e dalle deposizioni di questi non è emerso alcun indizio di faziosità

nel contegno del Comm. Serena. Anzi, alcuni testi hanno riferito che durante il

periodo fascista repubblicano il Comm. Serena aveva censurato uomini e metodi di

detto regime e aveva criticato una circolare del capo fascista della Provincia che

imponeva l’iscrizione dei funzionari al p.f.r.- Per questi ultimi fatti al Comm. Serena

vennero rivolte in pubblica adunanza aspre censure dal Commissario della federazione

dei fasci…

Nel successivo maggio 1945 il Prefetto, preoccupato del funzionamento

della Prefettura, definita la questione, almeno in fase istruttoria, salve le

successive determinazioni, interessava la Delegazione Provinciale.198)

Prima di essere affidate al dott. Ponzano, le funzioni di Capo di gabinetto

furono esercitate dal dott. Filippo Di Giovanni199) fino al giugno 1944,

                                                
198) “PREFETTURA DI PISA
N.825 Div.Gab. Pisa, lì 4 Maggio 1945
OGGETTO: Riammissione in servizio funzionari ed impiegati di Prefettura sospesi.

Alla Delegazione Provinciale dell’Alto Commissario
Per le Sanzioni contro il Fascismo

          PISA
Il regolare funzionamento dei servizi di questa Prefettura è seriamente compromesso dalla
prolungata mancanza di personale esperimentato, in conseguenza della sospensione di alcuni
dipendenti disposta, ai sensi dell’art.22, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale
27 luglio 1944, n. 159, fin dal dicembre dello scorso anno.
Si prega pertanto codesta Delegazione di voler esaminare, in base agli accertamenti istruttori fino
ad ora compiuti, la posizione dei suddetti dipendenti, funzionari ed impiegati, al fine di provocare
dal Comando Militare Alleato la immediata riammissione in servizio di quegli elementi  che
siano stati riconosciuti, salvo sempre il giudizio definitivo della competente Commissione, non
passibili di sanzioni o passibili di sanzioni di lieve entità.

IL PREFETTO
(Dott. Vincenzo Peruzzo)”

199) s.v. p. 151, personale della Prefettura di Arezzo.
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allorché il funzionario fu trasferito alla Prefettura di Arezzo. Con

l’insediamento del Prefetto Peruzzo l’incarico venne affidato al dott. Gildo

Marchione, Consigliere di 1^, sino al febbraio 1945. Nell’autunno 1944

questi aveva richiesto il trasferimento a Roma, ma il Ministero non fu in

condizioni di assecondare la sua aspirazione.200)

Il dott. Marchione era un funzionario stimato in tutti gli ambienti della

provincia e lo stesso Prefetto Peruzzo così riferiva al Ministero:201)

Nei vari servizi cui è stato preposto … ha sempre corrisposto alla mia aspettativa,

dimostrandosi un collaboratore veramente ottimo e meritevole di ogni lode e dandomi

modo, in più occasioni, di apprezzare la sua competenza, la sua dirittura e la sua

spiccata correttezza…

Nel luglio 1945 fu deferito alla Commissione per l’Epurazione per aver

prestato giuramento di fedeltà alla pseudo repubblica sociale italiana, essendosi

trovato esposto a gravi minacce e pericoli per la propria persona.

Il giudizio fu velocissimo e il 7 settembre 1945 la Commissione,

riscontrata la fondatezza di quanto asserito dall’Alto Commissariato,

…delibera doversi dichiarare il dott. Gildo Marchione esente da ogni sanzione

disciplinare.

Dalla documentazione prodotta risultò che il dott. Marchione fu proposto,

dalla locale federazione fascista, al Capo Provincia Pierotti, per il

                                                
200) “Ministero dell’Interno
Direzione Generale AA.GG. e del Personale

 Roma, 9 Novembre 1944
A S.E. il
Comm.dr.Ferdinando FLORES
Capo di Gabinetto alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Caro Flores,
in riscontro alla tua gradita lettera del 2 corrente, ti informo che questa Direzione Generale non
amministra il personale delle Prefetture sottratte, come Pisa, alla giurisdizione delle Autorità
Italiane e quindi, anche volendo, non potrebbe disporre il trasferimento a Roma del Consigliere
Gildo Marchione.
Posso, peraltro, assicurarti che, per il momento, questa Direzione Generale ha preso nota
dell’aspirazione manifestata dal funzionario per esaminarla colla maggiore benevolenza all’atto
del passaggio della Provincia di Pisa sotto il controllo del governo italiano.

Il Direttore Generale”
201) La lettera, contenente il rapporto informativo relativo all’anno 1945, è del 28 febbraio 1946.
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licenziamento, in quanto contrario alle loro idee e minacciato di denuncia al

Comando Tedesco per l’internamento in campo di concentramento.

Non aderì alla R.S.I. e costretto al giuramento, per evitare rappresaglie, e

perché, … da parte del C.N.L., al quale aderiva, gli fu fatto presente la necessità di

non opporre il rifiuto per ragioni di opportunità politica…202)

Definita la questione epurativa nell’ottobre 1945, anche come

riconoscimento per il suo operato, fu assegnato all’Ufficio Studi del Ministero

Assistenza Postbellica a Roma, sede per la quale aveva avanzato richiesta di

trasferimento.203)

Gli altri funzionari in servizio a Pisa erano i dott. Beniamino Maninchedda,

Consigliere, Edoardo Bisia, Viceprefetto Ispettore, Giorgio Giovannozzi,

Vice Segretario e Riccardo Cordova, Primo Segretario.

Il dott. Maninchedda era stato richiamato alle armi come Ufficiale,

riprendendo servizio presso la Prefettura nel settembre 1943.

Il Prefetto Peruzzo, appena insediato gli conferì le funzioni superiori di

Consigliere, assegnandolo agli Uffici amministrativi, ma avvalendosene anche

per delicate questioni del Gabinetto.

Nell’agosto 1945, in previsione di un imminente Consiglio di

Amministrazione, lo segnalò al Ministero con parole lusinghiere per

l’eventuale promozione al grado superiore.204)

                                                
202) Le affermazioni risultano anche nelle premesse della decisione della Commissione.

“COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE
  P I S A          Pisa, il 29 gennaio 1945

OGGETTO: ATTESTATO
Si certifica:

I) Che il Dott. Gildo Marchione ha collaborato attivamente per la liberazione nazionale aderendo
fino dall’ottobre 1943 alla Lega Democratica e successivamente, sciolta tale Lega, al Partito
d’Azione al quale è rimasto iscritto fino al 3 settembre 1944.
2) che il sunnominato Dr. Marchione per ragioni di opportunità politiche è stato autorizzato dallo
stesso Partito a prestare giuramento allo pseudo governo fascista repubblicano.

IL COMITATO DIRETTIVO DEL PARTITO D’AZIONE
V° IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DI PISA

IL PRESIDENTE
(Prof. Avv. Antonio Tozzi)”

203) Sarà, poi, nominato Prefetto nel 1955.
204) La nota è dell’8 agosto 1945 e il 16 dello stesso mese fu promosso, anche perché ritenuto “non
passibile” ai fini dell’epurazione.
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Il dott. Bisia fu assegnato a Pisa nell’ottobre 1945. Proveniva da Trieste,

dove non fu possibile mantenerlo, né riassegnarlo perché, ad avviso degli

Alleati, la sua precedente, temporanea missione a Lubiana (1941-1943)

…creerebbe difficoltà politiche… e, comunque al posto del Prefetto e

Viceprefetto sarebbero stati nominati dal G.M.A. un Presidente di zona e un

Vicepresidente.

A Pisa gli fu affidata la direzione degli Uffici elettorali, con il compito di

preparare le elezioni ed il referendum, …cui questa Prefettura ha dovuto finora

dedicare le più intense cure.

Non soggetto ad epurazione, nel giugno 1946 gli fu affidata la direzione

dell’Ufficio dell’Assistenza Postbellica.205)

Il dott. Giovannozzi prestò servizio a Pisa dal maggio 1945 al febbraio

1946. Nel 1940, vincitore di concorso, assegnato a Grosseto, non poté

assumere servizio perché richiamato alle armi. Il 12 settembre 1943

abbandonò la Scuola Allievi Ufficiali di Moncalieri, dove prestava servizio,

per raggiungere la sua famiglia a Firenze, ma non si presentò in Prefettura

per non collaborare con i fascisti.

… Per il momento … si trova in servizio presso il C.T.L.N. per il quale già

dall’aprile u.s. [1944] lavorava in qualità di informatore militare. Appena questo

incarico sarà cessato … desidererebbe di riprendere il suo posto….

Nel marzo 1945 il Ministero chiese alla Commissione Alleata il benestare

per l’assegnazione del funzionario a Firenze e il G.M.A., nel premettere che

non avrebbe sollevata alcuna obiezione, riferiva: …Sono stato ora informato che

il dott. Giovannozzi è stato richiamato sotto le armi in qualità di Tenente di

Artiglieria … Il Ministero chiese ed ottenne che il dott. Giovannozzi fosse

congedato dal 1 maggio 1945: convocato a Roma gli furono date disposizioni

perché assumesse servizio a Pisa.

                                                
205) Il dott. Bisia, unitamente al dott.Maninchedda fu proposto al Ministero per un encomio e,
nell’ottobre 1948, sarà nominato Prefetto.
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L’ultimo funzionario, il dott. Cordova, non prestò praticamente servizio a

Pisa: assegnatovi nel 1940 fu subito richiamato alle armi. Il suo

accampamento fu incendiato dai tedeschi e nel maggio 1944 fu congedato ed

inviato a Livorno: Pisa non era stata ancora liberata.

Assegnato a Pisa nel luglio 1944 si vide revocato il provvedimento perché

il Prefetto di Livorno aveva informato il Ministero e la Commissione Alleati

che …espletava un incarico commissariale e che era, inoltre, componente della locale

Commissione per l’Epurazione, per cui non riusciva possibile sostituirlo…

8) PISTOIA

Un Prefetto di carriera fu nominato anche a Pistoia.206)

Prima ancora che arrivassero gli Alleati – 11 settembre 1944 – il C.L.N.

aveva già assunto il controllo della città, facendo fronte come tutti i Comitati

toscani, ai problemi più urgenti come quello dell’alimentazione, dell’ordine

pubblico e dell’individuazione delle personalità alle quali affidare le principali

cariche, comprese quelle di Sindaco e di Prefetto.

Dopo un ampio dibattito, il C.L.N. designò il comunista Emilio Nanni e

l’avv. Gino Michelozzi, di area socialista, rispettivamente alle cariche di

Sindaco e di Prefetto.

Sul nome del Nanni l’accordo non fu unanime.

                                                
206) Dopo l’ultimo Prefetto di carriera Francesco Aria, collocato a disposizione dalla R.S.I.
nell’ottobre 1943, si alternarono alla direzione della Prefettura, tre Capi Provincia, due dei quali
per un brevissimo periodo, Giuseppe Giovine e Emilio Balletti per cinque mesi, mentre Antonino
Cocchi per uno solo dal giugno al luglio 1944. Il Giovine, ex funzionario del Ministero
dell’Interno, fu nominato Prefetto dopo l’8 settembre 1943 e inviato a Trieste in qualità di Capo
di gabinetto di Tullio Tamburini. “Durante la sua permanenza a Pistoia, il Dott. Giovine dimostrò
apertamente il suo attaccamento alla repubblica sociale. Ebbe a vantarsi di esere stato il fondatore
del fascio repubblicano di Trieste. Fece pressioni perché il personale della Prefettura e della
Questura, che non aveva aderito spontaneamente, si iscrivesse al p.f.r. e in occasione
dell’uccisione a Pistoia di un noto squadrista repubblicano fece operare arresti in massa tra la
popolazione. Nella frazione Malocchio (Buggiano), avuto sentore che la popolazione proteggeva
l’operato dei partigiani, aiutandoli, dette ordine di eseguire arresti e sembra abbia presenziato
personalmente all’operazione. Nel mese di gennaio 1944 il dott. Giovine fu chiamato in servizio
al Ministero dell’Interno (Dir. Gen. dei Culti)…”. Da una lettera della Prefettura di Pistoia, datata
26 febbraio 1946.
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Quando Italo Carrobbi207) ci presentò il nome di Emilio Nanni, che nessuno di noi

allora conosceva, ne derivò una discussione molto lunga rilevando pure che presentare

agli Alleati, come Sindaco del capoluogo, un iscritto al partito comunista, anche se

scelto all’unanimità dal C.P.L.N., poteva non disporli favorevolmente.

Difatti dalle informazioni che avevamo ricevuto dalle zone già liberate risultava

che – almeno nei centri maggiori – gli Anglo-Americani non gradivano che il sindaco

fosse un comunista…208)

In alternativa era stato proposto il nome dell’avv. Aurelio Petrucci, vicino

alla D.C., ma infine fu trovata l’intesa sul Nanni anche perché all’avv.

Petrucci venne affidato un altro incarico di rilievo. Della decisione si

concordò di dare comunicazione agli Alleati.

Contestualmente fu comunicata la nomina dei due Viceprefetti politici: il

dott. Vincenzo Nardi209) del P.d.A. – Vicario – e il prof. Amos Andreotti,210)

esponente della D.C. – Viceprefetto ispettore.

L’avvocato Michelozzi non assunse servizio perché assente dalla città e il

G.M.A. d’intesa con il governo italiano, nominò il nuovo Prefetto.

Il C.L.N. non protestò, anche …perché il Prefetto nominato dal C.N.L. si era

mostrato piuttosto restio ad accettare … e il nuovo prefetto giunto dal Sud, tutto

sommato, fece buona impressione.211) I due Viceprefetti, designati dal C.L.N.,

restarono in carica per un brevissimo periodo, non più di una decina di

giorni,212) poichè il 28 settembre fu insediato il Prefetto Silvestro Ales.213)

I rapporti con gli Alleati, che non potevano definirsi dei migliori, presto

mutarono grazie anche alla mediazione interposta proprio dal Prefetto. Un

                                                
207) Presidente del C.P.L.N. di Pistoia, in rappresentanza del P.C.I.
208) Gerardo Bianchi, Per non dimenticare – Pistoia dal 25 luglio alla Carta costituzionale. Fatti,
cronache, commenti. Pistoia CRT, 1997 p. 71.
209) Ufficiale di complemento dell’Esercito, Comandante partigiano della XXI Zona.
210) Noto avvocato pistoiese.
211) Vincenzo Nardi, Resistenza e alleati in provincia di Pistoia, in La Resistenza e gli alleati in
Toscana op. cit., p. 164.
212) Il dott. Nardi sarà, successivamente, destinato alla direzione della Camera di Commercio.
213) Con ordinanza del G.M.A. del 28 settembre 1944, il dott. Ales fu nominato Prefetto reggente,
poiché a tale data era ancora Viceprefetto.



               L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

184

momento di tensione si ebbe in occasione della richiesta, da parte del

G.M.A., della sostituzione del Sindaco comunista, designato dal C.L.N.

Il G.M.A., senza attribuirvi una motivazione politica, che comunque

esisteva, non accettò la designazione, anche perché il Sindaco, su proposta

degli stessi Alleati, fu nominato Presidente della Deputazione provinciale. A

tale carica, com’è noto, veniva attribuita dagli Alleati una valenza diversa

rispetto a quella di Sindaco.

Per la nomina alla carica di Sindaco, il G.M.A. propose, per il principio

del gradimento, l’avv. Michelozzi, che era già stato designato dal C.L.N.

come Prefetto.

La proposta del G.M.A. si risolse in un’abile manovra e il C.L.N. si vide

costretto ad accettare, non potendo ritenere inidoneo alla carica di Sindaco

colui che aveva ritenuto adatto a quella di Prefetto.214)

Il nuovo Prefetto, anche sulla base delle direttive ricevute dal Governo

prima dell’insediamento, volle riaffermare le proprie prerogative, non

soltanto per ciò che atteneva alla nomina dei Sindaci e delle Giunte, ma

soprattutto all’organizzazione e al funzionamento della Prefettura.

In questa attività il Prefetto Ales si impegnò fortemente, nonostante le

difficoltà anche logistiche incontrate: la Prefettura era stata provvisoriamente

trasferita, a seguito dei bombardamenti, nell’ex albergo Il Globo.

Pur fermo nella sua linea, il Prefetto Ales instaurò buoni rapporti con il

C.L.N. mostrandosi sensibile e rispettoso del ruolo di questo ultimo,

finendo, poi, con il condividerne le designazioni.215)

                                                
214) Il Comitato, pur se solidale con la proposta comunista di mantenere comunque in carica il
Sindaco designato, alla fine cedette per il timore che una prova di forza potesse portare al
commissariamento del Comune.
215) Al momento dell’insediamento, il dott. Ales aveva l’incarico di Commissario Straordinario
all’asilo ex Savoia di Roma. Nel giugno 1944 fu dichiarato decaduto dall’impiego e cancellato
dai ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno con perdita del diritto alla pensione. Il
provvedimento non ebbe corso e con decreto del febbraio 1945 fu collocato a riposo per non aver
prestato giuramento alla R.S.I. Nominato Prefetto il 10 ottobre 1944, fu confermato nella carica
anche dopo il passaggio della provincia all’Amministrazione Italiana (14.6.1945). Sarà collocato
a riposo per ragioni di servizio nel febbraio 1946.



               L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

185

PERSONALE DELLA PREFETTURA DI PISTOIA

Fra i funzionari deferiti alla Commissione di Epurazione risultavano i

nominativi dei Consiglieri di Prefettura Aldo Palmerini e Domenico Di

Cuonzo.

Il dott. Palmerini fu deferito con proposta di dispensa dal servizio, per

aver collaborato …col g.f.r., al quale aveva prestato giuramento nella sua qualità

di commissario prefettizio del Comune di Pistoia; per essersi iscritto al p.f.r., portando

spesso all’occhiello il distintivo di tale partito; e per aver favorito e raccomandato gli

aderenti allo stesso partito, mentre trattava con scorrettezza gli anti-fascisti…

La Commissione di Epurazione, con decisione del 22 dicembre 1945,

affermò come il dott. Palmerini non si trovava nelle condizioni di

incompatibilità con la permanenza in servizio, poiché, come risultava dagli

atti, …non si riscontrano quelle manifestazioni di grave faziosità fascista richieste dal

primo capoverso dell’art. 1 del D.L.L. 9.11.45 n. 702, oggi in vigore, per

l’applicazione della sanzione richiesta nei suoi confronti; né egli si trova nelle

condizioni prevedute dal successivo art. 2, non essendo affatto rimasta provata la sua

adesione al p.f. e l’opera di collaborazione con la sedicente repubblica sociale italiana.

In effetti, se egli prestò giuramento al p.f.r., al pari degli altri funzionari della

Prefettura di Pistoia, ciò fece per timore di gravi rappresaglie; e nell’ufficio di

Commissario di quel Comune, che egli accettò per disciplina dietro premure del prefetto

Cocchi, rinunciando all’indennità, si comportò tanto lodevolmente da meritare il

plauso del primo Sindaco della città, dopo la liberazione, sig. Emilio Nanni.

Dal rapporto della Prefettura di Pistoia risulta ancora come il Palmerini, nella sua

qualità di Commissario del Comune, sia stato l’unica Autorità rimasta sul luogo, in

quanto le autorità fasciste e repubblicane erano fuggite da Pistoia il 22 luglio 1944; e

com’egli siasi mantenuto a contatto con elementi dell’allora clandestino Comando di

Liberazione collaborando con essi, nell’interesse della cittadinanza.
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Di fronte alle quali risultanze non assumono veruna consistenza le dicerie di avere

egli portato all’occhiello il distintivo del p.f.r., senza esservi iscritto, e d’aver favorito

gli iscritti al partito stesso, trattando male gli antifascisti...

Nell’agosto 1945 fu trasferito ad Arezzo.216)

Appena assunto servizio, chiese al Prefetto di poter usufruire del congedo

ordinario; al rifiuto per le particolari esigenze di servizio, avanzò istanza di

congedo straordinario per motivi di salute. …Di conseguenza ho messo oggi in

libertà il dott. Palmerini, che ha fatto ritorno a Pistoia217) …Ne informo l’On.le

Ministero per i provvedimenti di competenza, avvertendo che ho tratta la convizione

che il Dott. Palmerini abbia accettato il trasferimento ad Arezzo di malavoglia e che al

termine del congedo per motivi di salute non farà qui ritorno. Attesa la ben nota

situazione del personale di questa Prefettura raccomanderei di procedere alla revoca del

trasferimento del Dott. Palmerini ed alla assegnazione a questa Prefettura di altro

Consigliere…218)

                                                
216) La sede non rientrava fra quelle gradite.
217) La nota è del 19 agosto 1945.
218) Nel settembre successivo il Prefetto di Arezzo Bracali ribadì che la Prefettura continuava a
funzionare “con personale ridottissimo e attraverso sforzi eccezionali”.

“R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI AREZZO
Div.Gab.N.2947/2 Arezzo, 21 settembre 1945
OGGETTO: Consigliere di seconda classe Palmerini Dr. Aldo.

ON.LE MINISTERO DELL’INTERNO
Direzione Generale Affari Generali e del Personale

R O M A
Facendo seguito alla prefettizia di pari numero del 19 agosto u.s. con la quale si informava
codesto On.le Ministero di aver concesso un mese di congedo straordinario al Consigliere di
seconda classe Dr. Palmerini Aldo, trasferito in questa sede con ordinanza del 1° agosto scorso,
si fa presente che, allo scadere del congedo stesso, il funzionario non si è presentato qui in
servizio.
Intanto gli uffici amministrativi di questa Prefettura continuano a funzionare con personale
ridottissimo ed attraverso sforzi eccezionali per il disbrigo di numerosissime pratiche, che
aumentano di giorno in giorno, in dipendenza della ripresa della vita amministrativa ed
economica nella Provincia e dei vari servizi attinenti alle liste elettorali.
Tale sforzo però non può essere più a lungo sostenuto senza che ne risentano i vari servizi e gli
stessi funzionari di concetto addetti a questa Prefettura.
Premesso quanto sopra e nel confermare la convinzione che il predetto funzionario non ha alcuna
intenzione di riprendere servizio in Arezzo, si prega di provvedere, con la massima possibile
urgenza, alla destinazione di altro idoneo elemento, che possa portare a questa Prefettura un
valido contributo nella competenza e buona volontà per la trattazione delle pratiche d’ufficio.

IL PREFETTO
(Bracali)”
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Ai primi di gennaio 1946 fu trasferito ad Imperia. Il Prefetto si mostrò

sensibile al problema del dott. Palmerini e nella considerazione che i fatti

addebitatigli erano stati riconosciuti inesistenti, gli venne incontro d’intesa con

il Prefetto di Pistoia.219)

Nel novembre 1947 fu riassegnato a Pistoia.

Il dott. Domenico Di Cuonzo, trasferito a Pistoia nel 1938, con le funzioni

di Capo di gabinetto, fu deferito dall’Alto Commissariato Aggiunto con la

proposta di dispensa dal servizio, per aver rivestito le qualifiche di Ufficiale

della Milizia e di Sciarpa Littorio. La Commissione per l’Epurazione, il 22

settembre 1945, deliberò l’applicazione della sanzione disciplinare della

censura sulla base della documentazione presentata e del comportamento,

meritorio, tenuto dal dott. Di Cuonzo durante tutta l’occupazione

nazifascista, vivendo alla macchia per sottrarsi alle persecuzioni e alle

ricerche.

                                                
219) “Pistoia, 27 marzo 1946
R.PREFETTURA DI PISTOIA Al Ministero dell’Interno
Divisione Gab.N.di prot.429 Dir.Gen.Aff.Gen.e del Pesonale

                 R  O  M  A
OGGETTO: Consigliere Dr. Aldo Palmerini.
Allegati 2
Il Dr. Aldo PALMERINI, Consigliere di Prefettura, già trasferito da questa sede a quella di
Arezzo il 15 agosto 1945 e successivamente ad Imperia, mi ha inviato l’unita copia di istanza,
diretta a codesto Ministero per essere restituito a Pistoia.
Dagli atti di ufficio risulta che il funzionario si è comportato sempre in modo lodevole durante i
nove anni di permanenza presso questa Prefettura e pertanto, tenuto conto anche della decisione
22 dicembre 1945 della Commissione di 1° Grado di Epurazione nei suoi confronti, nulla osta da
parte mia all’esaudimento dell’aspirazione.

Effettivamente le esposte circostanze di famiglia corrispondono a verità e al riguardo
confermo che da parte di questa Prefettura è stata interessata la locale Intendenza di Finanza per
ottenere che la madre del Palmerini possa avere una nuova proroga al termine intimatole per il
rilascio del quartiere delle case dell’I.N.C.I.S. in Pistoia.

In seguito, poi, alla partenza del Dr. Paolo Zizzolo, trasferito a Como, la sostituzione con
altro funzionario di pari grado si rappresenta necessaria ed urgente nell’interesse del servizio.

Mi permetto, pertanto, pregare codesto Ministero di compiacersi prendere i provvedimenti del
caso.

IL PREFETTO
(Mazzolani)”
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Personalità della città di Pistoia, con l’assenso degli esponenti dei partiti

politici, avevano proposto il Di Cuonzo al Comando Alleato per la nomina a

Prefetto reggente di quella Prefettura.220)

9) MASSA

L’ultima provincia toscana ad essere liberata fu Massa (10.04.1945), dove

venne nominato un Prefetto politico, l’ex frate Pietro Del Giudice.221)

La situazione del momento veniva così descritta dallo stesso Del Giudice:

…il 9 aprile 1945 una delegazione del C.L.N. mi comunica la nomina a prefetto

della provincia. Ero impegnatissimo nelle operazioni per la liberazione di Massa che

ebbe luogo il giorno 10 aprile … Nella lotta contro le macerie ci fu di decisivo aiuto

il Capo dell’A.G.M. di Apuania, il maggiore K.L. Kirk che dimostrò una comprensione

                                                
220) ″Dopo l’8 settembre 1943 tenni, poi, comportamento meritorio e di distinzione nella lotta
contro i nazifascisti, vivendo lungamente alla macchia, per sottrarmi alle persecuzioni e alle
ricerche, vita di vero sacrifizio; comportamento, che, riconosciuto dalla stessa Commissione di
Epurazione nella citata decisione del 22 settembre u.s., mi valse, modestamente, anche per le mie
qualità di funzionario, la proposta, fatta a mia completa insaputa, di personalità di Pistoia al
Comando Alleato, appena qui giunto, con il benestare di tutti i partiti politici locali, per la
nomina a Prefetto di questa Provincia…” Da una nota prodotta dal Di Cuonzo al Ministero in
data 12 novembre 1945.
221) Si riporta l’ordinanza:

“QUARTIERE GENERALE
REGIONE TOSCANA

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ORDINE AMMINISTRATIVO 19 aprile 1945
NUMERO   13 C.P.
VISTO che il posto di Prefetto della Provincia di APUANIA è divenuto vacante;
RITENUTO, pertanto, che si rende necessario provvedere all’esercizio delle funzioni di Prefetto
nella suddetta Provincia;
IN VIRTU’ dei poteri conferitimi, Io, ROBERT G.KIRKWOOD, Colonnello, Commissario
Regionale degli Affari Civili della TOSCANA

ORDINO
il Pietro DEL GIUDICE è nominato, a decorrere da oggi. Prefetto Reggente Ask. della Provincia
di APUANIA con i poteri inerenti alla carica di Prefetto:

F/to Robert G.KIRKWOOD
ROBERT G.KIRKWOOD
Colonel,F.A., U.S.Army,
Regional Commissioner”
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eccezionale per le nostre necessità, ed una grande stima per l’esecutivo nominato dal

C.L.N. …222)

La nomina a Prefetto del Del Giudice non fu minimamente ostacolata

dagli Alleati con i quali la collaborazione, …fu sempre aperta e cordiale ed il

prefetto poteva in verità asserire che le sue richieste erano sempre esaudite.…fu il

governo italiano a rimuovere dalla sua carica il prefetto del C.L.N., come del resto era

stato già fatto e si andava facendo in ogni altra provincia, dove i C.L.N. avevano

nominato un prefetto di loro fiducia223)…

Il Prefetto Del Giudice, in più di una occasione ebbe a riferire degli ottimi

rapporti intrattenuti con il Capo del G.M.A. di Massa Carrara, mentre non

era soddisfatto di quelli instauratisi con il suo superiore diretto.

…Il Colonnello Robert G. Kirkwood, commissario regionale per gli Affari civili fu

meno entusiasta di avere nella provincia Apuana un prefetto partigiano, ed attese circa

un mese per esprimere il proprio assenso anche se il decreto alleato di conferma porta la

data del 19 aprile 1945. L’Allied Military Government parla di nomina in detto

documento, ma io avevo cominciato e continuavo a fare il prefetto con atteggiamento

di assoluta sicurezza e per me e per chi mi circondava, la conferma alleata fu solo una

formalità. Fu questa sensazione di forza e di sicurezza datami dall’investitura

popolare che conquistò il maggiore Kirk e probabilmente, in seguito, anche il col.

Kirkwood.

Fu il prefetto nominato all’unanimità dal C.L.N. a ricevere il Governatore alleato

e gli ufficiali addetti alle varie branche dell’amministrazione civile. Fu il prefetto

partigiano ad assegnare al maggiore Kirk come propria residenza la villa Bertelli,

l’unica casa di Massa non danneggiata dalla guerra…224)

Il Del Giudice offre anche uno spunto per un argomento che sarà trattato

nella parte finale del lavoro.

                                                
222) Pietro Del Giudice, Resistenza e alleati in provincia di Massa Carrara, in La Resistenza e gli
alleati in Toscana op. cit., p. 213.
223) Giuseppe Mariani, Resistenza e alleati in provincia di Massa Carrara, in La Resistenza e gli
alleati in Toscana, op. cit., p. 199.
224) P. Del Giudice, Resistenza e alleati in provincia di Massa Carrara, op. cit., p. 213 ss
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…Dopo la partenza del maggiore Kirk continuai a fare il prefetto senza che mai

giungesse da Roma una comunicazione di conferma e così è avvenuto in tutte le altre

provincie del Nord Italia per i prefetti nominati dal C.L.N.

I trentaquattro prefetti della liberazione hanno continuato a funzionare

regolarmente, a distribuire incarichi, a nominare commissioni, a dirigere l’attività

amministrativa della provincia senza che il governo si preoccupasse minimamente della

legittimità della loro azione sostanzialmente perfetta o quanto meno necessaria,

legalmente mai convalidata. A parte i consensi o i dissensi (perché allora c’erano anche

quelli con Roma sulle questioni pratiche o sulle direttive da seguire), io ricevetti, verso

la fine del febbraio 1946 e sempre da Romita diventato ministro degli interni, un solo

telegramma in cui mi si ringraziava per l’opera svolta e mi si comunicava che il mio

successore avrebbe preso possesso della Prefettura il 1° marzo 1946.

Anche successivamente abbiamo tentato, come ‘Gruppo prefetti della liberazione’, di

convincere il governo a regolarizzare giuridicamente e a riconoscere moralmente

l’attività svolta dai prefetti nominati dal C.L.N. Non ottenemmo altro che l’offerta

dall’allora presidente del consiglio De Gasperi di un’alta onorificenza che rifiutammo

sdegnosamente. Non era per un tornaconto o per una soddisfazione personale che ci

eravamo battuti, ma per ottenere un riconoscimento ufficiale dell’azione decisiva svolta

dalla Resistenza e quindi dal suo organo di governo, il Comitato di liberazione

nazionale, non solo nella lotta contro il nazi-fascismo ma anche nell’opera di

ricostruzione morale e materiale delle nostre provincie…225)

E in realtà l’opera fu improba: i bombardamenti e i sabotaggi avevano

causato interruzioni nelle principali vie di comunicazione, rendendo

estremamente precari i rifornimenti.

Questo il primo problema affrontato dal Prefetto Del Giudice, unitamente

alla riorganizzazione degli Uffici.

La descrizione della difficile situazione è dello stesso Prefetto: …designato

alla direzione della Prefettura, come in precedenza stabilito dal C.L.N., trovo una

città deserta, ridotta ad un cumulo di rovine, senza un funzionario di Prefettura… e

                                                
225) Si rinvia al cap.VII
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risulta dal nutrito carteggio inviato al Ministero soprattutto per rendere noto

lo stato del personale e delle promozioni effettuate, nella impossibilità di far

funzionare la Prefettura con il personale esistente, in numero esiguo e privo

di funzionari con qualifiche elevate.

…Per un preciso dovere morale e politico inerente alla mia carica di prefetto di

Apuania, unanimemente designato dal C.P.L.N. in funzione di Giunta Provvisoria di

Governo, mi trovo nell’assoluta necessità di prospettare a codesto Ministero il caso

tutt’affatto particolare del mio Vice Prefetto Vicario dr. Cav. uff. Barretta Luigi:226)

chiese che la posizione del funzionario venisse presa in benevolo esame e che ne

fosse riconosciuta …piena validità ed efficacia giuridica…, rappresentando che

il provvedimento fu adottato su …unanime proposta del Comitato Provinciale di

Liberazione Nazionale, ed è stato espressamente approvato dal Governo Provinciale di

Apuania.

Il dott. Barretta è qui assai noto e generalmente stimato per tutte le sue elevate

qualità, che lo rendono perfettamente idoneo all’Ufficio cui è stato chiamato… nel

settembre 1944 allorché la città venne fatta completamente evacuare dal Comando

tedesco di occupazione, si rifiutò di seguire il prefetto Buttini a Pontremoli ove furono

trasferiti tutti gli Uffici a carattere provinciale e venne denunciato al Ministero e

dichiarato d’ufficio dimissionario…227)

Il fronte di guerra si immobilizzò a quattro chilometri da Massa, per ben sette mesi,

e cioè dal settembre 1944 all’aprile 1945, portando su questa disgraziata città

devastazioni e rovine senza nome…

In questa difficilissima realtà il Del Giudice, con un piccolo gruppo di

persone estranee all’Amministrazione, coordinate dal dott. Barretta, si

dedicò, tra l’altro, alla riorganizzazione della Prefettura, riportandola,

nell’arco di circa un anno di permanenza, ad accettabili livelli di

funzionamento.

                                                
226) Il dott. Barretta, Consigliere di Prefettura, con provvedimento del Prefetto Del Giudice del 2
maggio 1945 fu nominato Viceprefetto vicario.
227) La Commissione di 1° grado, alla quale era stato deferito il 15.2.1946, lo dichiarò “passibile”,
mentre il Consiglio di Stato, con decisione del 28.11.1946, accolse il ricorso.
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Al termine dell’incarico l’unico riconoscimento formale attribuitogli -

come lui stesso ebbe a sottolineare - fu un telegramma del Ministro

dell’Interno Romita, mentre l’Amministrazione Comunale, all’unanimità, lo

dichiarò cittadino onorario.

PERSONALE DELLA PREFETTURA DI MASSA

Dell’operato del dott. Luigi Barretta si è già fatto, nelle pagine precedenti,

un breve cenno: in servizio a Massa, dopo essersi rifiutato di seguire la

Prefettura a Pontremoli, per non collaborare con le autorità nazi-fasciste,

passò le linee nemiche e si mise a disposizione dell’Amministrazione delle terre

liberate.

…Abbandonato l’ufficio il 7 settembre 1944, si trattenne per 2 mesi circa a

Montignoso ed appena il fronte si fu avvicinato, attraversò, il 10.11.1944, le linee

nemiche unitamente alla famiglia, rifugiandosi nel Comune di Pietrasanta.

Successivamente si presentò al Comando Militare Alleato di Viareggio ed infine

raggiunse Lucca, liberata fin dal 5 settembre 1944, assumendo servizio, presso la

Prefettura, il 19 novembre 1944.

Si presentò al Prefetto di Lucca, per compiere il dovere di render noto in

succinto, pel periodo fascista, le vicende della mia carriera  e comportamento…

Rimase a Montignoso in contatto con i partigiani finchè non gli giunse

…un biglietto-ordine del Capo dei Patrioti Apuani, sig. Pietro Del Giudice, che mi

richiamava, fra le rovine, al suo fianco, primo e, per vario tempo, unico funzionario di

carriera per coadiuvarlo nelle sue nuove funzioni civili e per la ricostruzione di tutti

gli uffici pubblici…

Il Prefetto Del Giudice, come si è visto, in più occasioni riferì al Ministero

sull’attività del dott. Barretta e sulle condizioni in cui si trovò ad operare

…sotto la guida e la responsabilità del dott. Barretta, incaricavo il dott. Tappari228)

                                                
228) Il dott. Alessandro Tappari, Consigliere di 2^ classe, fu promosso alla 1^ classe.
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dei servizi amministrativi ed il dott. Del Nero229) dell’ufficio di gabinetto, mentre

affidavo al il mio Aiutante Maggiore partigiano l’incarico di Segretario

Particolare…230)

Superato il primo periodo di riorganizzazione degli Uffici, aderendo anche

ai voti del C.L.N. e del G.M.A., il Del Giudice procedette ad alcune nomine

e promozioni anche per assicurare i servizi con personale in possesso di un

titolo adeguato e premiare l’opera dei funzionari che si erano distinti prima e

dopo la liberazione.

…Con mio decreto n. 97 in data 2 maggio 1945 e decorrenza 10 aprile,

approvato dall’A.M.G. promuovevo il Consigliere di 1^ Classe Barretta Luigi al grado

di Vice Prefetto Vicario, anticipando il provvedimento della ricostruzione di carriera al

quale aveva buon diritto, come di fatto codesto Ministero ha riconosciuto con

provvedimento in corso di registrazione…231)

                                                
229) Già avventizio dal febbraio 1944, fu nominato 1° segretario dal Prefetto Del Giudice “per
avere alla Prefettura un elemento di sicura fiducia il quale riferisse su quanto poteva interessare il
movimento clandestino…. non mi riuscì difficile non essendovi allora sul suo conto sospetti da
parte degli elementi repubblicani….. cominciò la sua più difficile e pericolosa opera al servizio
del Movimento di Liberazione”.

“Gab.n.232           IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI APUANIA
Ritenuto che il Dott.Alberto Del Nero, da due anni in servizio presso la Prefettura di Apuania, ha
svolto opera patriottica e di funzionario degna di lode;
Ritenuto che le attitudini e l’operosità di detto funzionario meritano adeguato riconoscimento;
Visto l’art. 19 del T.U. della legge comunale e provinciale;

D E C R E T A
Il Dott Alberto Del Nero viene equiparato al grado IX della gerarchia degli impiegati dello Stato
(I° segretario), con il relativo trattamento economico a decorrere dal I maggio 1945.
Il presente decreto entra in vigore con l’espressa approvazione dell’A.M.G.
Apuania 4 giugno 1945

IL PREFETTO
f.to Del Giudice”

Fino al 1° ottobre 1945 svolse le funzioni di Capo di Gabinetto “Per appagare infine un suo
desiderio, in considerazione del fatto che l’Amministrazione Provinciale aveva necessità di un
ottimo elemento quale Segretario Generale, ho acconsentito che passasse a prestar servizio presso
quella Amministrazione.”
230) Orlando Bartolini, al quale fu affidato il compito di mantenere i contatti tra Prefettura,
C.P.L.N. ed il Gruppo Patrioti.
231)                    “IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI APUANIA
Considerato che con propria lettera del 16.4.1945, esprimendo unanime desiderio del locale
Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale, fu richiamato in Apuania liberata per la
riorganizzazione degli Uffici Provinciali il Consigliere di Prefettura Dr. Luigi Barretta il quale
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Ripetutamente il Del Giudice chiese al Ministero la ratifica del

provvedimento adottato nel maggio 1945, ma si dovette attendere il termine

della procedura per la ricostruzione della carriera dei funzionari che, per i

motivi connessi alla legislazione del passato regime, avevano avuto ritardi

nella progressione.

L’opera svolta dal dott. Barretta non solo fu apprezzata dal Prefetto Del

Giudice, ma dallo stesso Commissario alleato.232)

                                                                                                                                     
immediatamente accorre al suo posto di lavoro con pienissimo spirito di comprensione e di
abnegazione;
Ritenuto che detto Funzionario essendosi rifiutato espressamente di seguire la Prefettura
repubblicana trasferitasi a Pontremoli fu minacciato di arresto e dimesso dall’impiego rimanendo
tuttavia a Montagnoso fino a che non attraversò il fronte aggregandosi alla Prefettura di Lucca;
Ritenuto che la carriera di detto funzionario troncata dal fascismo del quale fu sempre deciso
avversario, cosicché, sebbene contornato dalla stima generale, fu privato di ogni avanzamento e
vantaggio;
Considerata la egregia opera finora spiegata dal dott. Barretta e le sue elevate qualità di
rettitudine, preparazione di idoneità a proseguire nella qualifica di Vice Prefetto Vicario di questa
Provincia;
Visto il R.D.L. 11-2.-1944 n. 31;
Visto l’art. 19 della vigente legge comunale e provinciale;

D E C R E T A:
il sig.Dott. Luigi Barretta fu Raffaele è nominato Vice Prefetto Vicario della Provincia di
Apuania a partire dalla data di liberazione di Apuania (10-4-1945) con decorrenza da detta data
per la corresponsione degli assegni spettanti e salvo ogni maggior diritto che possa competergli
per la ricostruzione della carriera ai sensi delle disposizioni in materia.
Il presente decerto entra in esecuzione con l’espressa approvazione della A.M.G.
Apuania 2 maggio 1945
APPROVATO             IL PREFETTO

F.TO Del Giudice
K.L.Shirk Maggiore S.U.A.
P.C.C. Governatore Provinciale
232)        HEADQUARTERS

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APUANIA PROVINCE

7 agosto 1945
AL: Vice Prefetto Vicario della Provincia di Apuania – BARRETTA, Comm. Luigi.
Con il passaggio della Provincia di Apuania al Governo Italiano e la chiusura degli Uffici del
Governo Militare Alleato, desideriamo ringraziarVi per la Vostra splendida collaborazione al
nostro lavoro. I servizi da Voi resi a questa Provincia ed alla Vostra Patria sono stati eccellenti ed
hanno dimostrato la Vostra abilità di Funzionario il cui magnifico lavoro dovrebbe essere
ricompensato.

Confidiamo che continuerete a prestare a questa Provincia i Vs. servizi nella stessa maniera
competente e non comune che avete dimostrato durante gli ultimi mesi.

Con grandissima considerazione a Voi ed alla Provincia di Apuania auguriamo il maggior
successo.                             K.L.SHIRK

Maggiore S.U.A.
Governatore Provinciale
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Il dott. Alberto degli Alberti, Viceprefetto ispettore, proveniente da

Spalato, fu assegnato a seguito della promozione a tale qualifica, alla

Prefettura di Massa nel luglio 1943, con le funzioni di Capo di gabinetto. A

Massa rimase pochi giorni, perché con la caduta del fascismo venne

incaricato, con decorrenza 12 agosto 1943, di reggere la Prefettura di Zara.

Le funzioni di Capo di gabinetto furono affidate al dott. Renato Ampolla e

quelle di Vicario al dott. Celso Accatino: i due funzionari la sera del 19

febbraio furono prelevati dalla propria abitazione in Piave Saliceto di

Monselice,233) dai partigiani e restituiti dopo lunghe trattative.234)

Il dott. Accatino sfollato obbligatoriamente a Pontremoli, rimase al suo

posto …di servizio in piena linea Gotica… Negli otto mesi di attesa si

…acuirono in quella disgraziata regione gli odi, i rancori, le animosità che furono

conseguentemente fonti di provvedimenti impulsivi ed ingiustificati. Il Prefetto politico

nominato dal Governo Militare Alleato per aderire alla richiesta del Comitato

Provinciale di Liberazione Nazionale ha divisato di chiedere al Ministero il mio

trasferimento per questo motivo: ‘non tanto per giudizio sulla persona, quanto per

l’incarico esercitato essendo programma del C.L.N. mutare le persone che in periodo

repubblicano avevano ricoperto cariche di una certa importanza… Il Prefetto di

Apuania, per il tramite del locale Comitato di Liberazione, inviò la seguente

lettera: …Nell’ordine di rientro del personale della Prefettura dislocato in

Pontremoli, non ho incluso il Viceprefetto Commendatore Accatino Celso ed il Dott.

Ampolla Renato perché, pur tenendo conto del comportamento tenuto dagli stessi , non

ritengo che il loro rientro in servizio presso la R. Prefettura di Massa-Carrara sarebbe

                                                
233) Nello stesso giorno fu “prelevato” anche il dott. Umberto Buttini, fratello del Capo provincia
di Massa.
234) “MINISTERO DELL’INTERNO
                         GABINETTO                                                                 Telegramma n. 3169
Ufficio Telegrafico e della Cifra
DA: LA SPEZIA 5.3.1945 ORE 10,05 ARRIVO ORE 12 DELL’8
Precedenza assoluta
MINISTERO INTERNO MADERNO (Gab.Pol.AGP)
830 G. Vice Prefetto Accatino et Vice Segretario Ampolla prelevati partigiani 19 febbraio quali
ostaggi sono stati ieri restituiti punto Oggi avvenuto scambio fra un Tenente et quattro soldati
italiani et cinque partigiani punto    Capo Provincia BUTTINI”
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ben visto per le particolari funzioni da essi esplicate. Prego pertanto invitare i predetti

a prendere contatto col Superiore Ministero per essere assegnati ad altra Prefettura del

Regno… Aderendo all’invito, l’Accatino si rivolse al Ministero con preghiera

di voler provvedere al suo trasferimento ad Alessandria, perché nato in quella

provincia, ovvero in una qualsiasi città dell’Italia settentrionale.

Il Ministero, fece presente di non potere soddisfare la richiesta.235) Nel

successivo mese di agosto, approfittando della circostanza che nel giugno

1945 la provincia di Firenze era stata restituita all’Amministrazione italiana,

lo destinò a quella Prefettura con funzioni vicarie.236)

La permanenza a Firenze, come vicario, fu breve, perché dal primo marzo

le funzioni furono riassunte dal dott. Gigli237) che era stato riammesso in

servizio.

Finisce così l’esperienza toscana e nonostante la Resistenza dell’intera

regione e in particolare di Firenze sia sempre stata assunta come modello,

per essersi liberata autonomamente e anche se, per pochi giorni,

amministrata da sola, proprio Firenze ebbe un Prefetto di carriera.

…il governo nazionale fu una vera disgrazia per i C.L.N. toscani! Si potrebbe qui

anticipare l’immagine del vento del Nord e del vento del Sud che si scontrano; si può

                                                
235) “MINISTERO DELL’INTERNO

Direzione Generale per gli Affari Generali e del Personale
R   O  M   A

6 giugno 1945
S.E. IL PREFETTO
DI APUANIA

Pers. 5000/1 Gab.25 19.5.1945
Viceprefetto dr. Celso ACCATINO

In relazione alla nota controdistinta, s’informa che, per accordi intercorsi con le Autorità Alleate,
non possono essere utilizzati in province amministrate dalle predette autorità, quei funzionari che
risultino sottoposti a giudizio di epurazione.
Si prega pertanto informare il dr. Accatino che le sue aspirazioni circa la sede potranno essere
prese in esame allorquando risulterà definitivo il giudizio di epurazione cui in atto è sottoposto,
sempre che non sia dichiarato passibile di punizione disciplinare più grave della censura.
Pregasi peraltro far conoscere se il funzionario gradisca eventualmente, l’assegnazione in una
delle province amministrate dal Governo Italiano, assegnazione cui non osta il giudizio di
epurazione in corso a carico del dr. Accatino.

PEL MINISTRO”
236) Svolse tale funzione dall’agosto 1945 al febbraio 1946.
237) s.v. p. 116.
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legittimamente parlare di un urto fra democrazia prefascista e democrazia post-

fascista.238)

                                                
238) Cosi M. Delle Piane, Relazione conclusiva, in  La Resistenza e gli alleati in Toscana, op. cit.,
pag. 287.
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CAPITOLO III

INCIDENZA DELLA POLITICA DEGLI ALLEATI SULL’ATTIVITÀ

AMMINISTRATIVA

a) IL FUNZIONAMENTO DELLE PREFETTURE: PROBLEMI COMUNI

Uno dei primi problemi che gli Alleati si trovarono ad affrontare fu quello

del funzionamento delle Prefetture. La loro operatività si presentò assai

delicata e di non facile soluzione in tempi brevi.

Tutte le Prefetture avevano, anche se per motivi diversi, i medesimi

problemi organizzativi e di personale, sia che fossero amministrate dagli

Alleati  che dalla R.S.I.:1) i Prefetti trovati in sede, almeno in un primo

momento, furono sostituiti dagli Alleati con personalità note per il loro

antifascismo e dalla R.S.I. con uomini della prima ora e di provata fede fascista.2)

Lo stesso processo si tentò, ma con scarsi risultati, per la sostituzione dei

restanti funzionari di carriera con l’assunzione di estranei

all’Amministrazione.3) La strategia seguita ebbe motivazioni assai simili per le

diverse Prefetture.

Se ne farà brevemente cenno ad iniziare da quelle controllate dalla R.S.I. Il

Corpo prefettizio, in servizio alla data del 25 luglio 1943, fu praticamente

decimato: furono collocati a riposo 47 Prefetti fascisti dal primo Governo

Badoglio4) e 88, tutti di carriera, dalla R.S.I.5)

                                                
1) Problemi di personale si ebbero anche nelle poche province amministrate dal Governo italiano.
2) s.v. p. 58, n. 170
3) Nel capitolo relativo alla normalizzazione sarà fatto un quadro riassuntivo di tutti gli estranei
all’Amministrazione assunti dagli Alleati o, con il loro assenso, dai Prefetti.
4) 45 nelle due sedute del luglio – agosto e due, Enrico Endrich e Pietro Monzoni, nel successivo
novembre, s.v. p. 20
5) La quasi totalità della dotazione organica. Il Direttore Generale del Personale Guido Cortese
(R.S.I.), con telegramma del 29 gennaio 1944, informava la Presidenza che erano stati collocati
“a riposo autorità ottantanove Prefetti e Direttori Generali”. In realtà con tre distinti
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Si è già visto come i Prefetti estromessi dalla R.S.I. e non destinatari di un

contestuale provvedimento da parte del Governo italiano, furono costretti,

per molteplici e comprensibili motivi, non ultimo quello economico, a

riparare nei paesi di origine o in zone limitrofe alla ultima sede, venendo

spesso a trovarsi in territorio occupato e impossibilitati ad avere qualsiasi

contatto con il Ministero.6)

Il Governo incontrò serie difficoltà a contattarli e comunque si trovò nella

impossibilità di notificare provvedimenti di ratifica, sanatoria o di

conferimento di nuovi incarichi.7)

Anche dopo l’insediamento del Governo a Roma, il Ministero non aveva

ancora notizie certe sulla attività svolta dai propri funzionari al Nord. Forse

non era nemmeno a conoscenza che, dopo il 16 febbraio 1944, nessun

Prefetto di carriera era stato utilizzato in sedi del Nord o per qualsiasi altro

incarico.8)

                                                                                                                                     
provvedimenti si era provveduto a collocare a riposto 88 Prefetti ed un Direttore Generale, il
Prof.Domenico Marotta, e a riammettere in ruolo il Prefetto Leopoldo Zurlo.
6) “Nel maggio scorso, a mezzo del Commissario Provinciale di Asti dell’A.M.G., feci pervenire
a codesto Ministero una lettera con la quale fornivo mie notizie. Allego copia della lettera. Più
tardi fui chiamato dallo stesso Commissario Provinciale il quale mi comunicò che avrei potuto
essere riassunto in servizio dalla A.M.G. e che a tale scopo rimanessi in attesa di disposizioni.
All’11 di giugno ricevetti ordine di presentarmi a questo Commissario Provinciale dal quale ebbi
l’incarico di reggere la Prefettura di Aosta. Questo provvedimento fu confermato dal Capo
dell’A.M.G. della V^ Armata con suo decreto 21 giugno scorso, come sarà già noto anche a
codesto Ministero, a cui il provvedimento deve essere stato comunicato. …A completamento
delle notizie già trasmesse aggiungo ancora che, lasciata la sede di Reggio Emilia nell’ottobre
1943, mi ritirai a Revigliasco d’Asti dove rimasi vigilato e qualche volta minacciato, da parte di
elementi repubblicani e tedeschi, di rappresaglie e di cattura come ostaggio, per la mia linea di
condotta e perché non si era presentato alle armi mio figlio già fuggito dalle mani tedesche dalla
Scuola di Cavalleria di Pinerolo dopo l’8 settembre”.
Da una lettera del Prefetto Luigi Gardini, datata 16 agosto 1945.
7) Questa difficoltà diede luogo ad un notevole contenzioso, in particolare per i provvedimenti di
collocamento a riposo adottati nell’agosto 1943 e non formalizzati, poi, riproposti nel 1944 con la
vecchia decorrenza, s.v. p. 47, n. 150. Le stesse problematiche ebbe anche la R.S.I. Il Ministero
dell’Interno – Sede Nord – così scriveva al Capo della Provincia di Imperia: ″… Nel far presente
che del collocamento a riposo del Prefetto Froggio era stata omessa la comunicazione
all’interessato in quanto si riteneva rimasto in territorio occupato dal nemico, si, prega di far
conoscere l’attuale sua residenza…”.
8) Solo cinque ex Prefetti, comunque non di carriera, ricoprirono incarichi in sede: Italo Foschi a
Belluno, Efre Parenti a Sondrio, Emilio Grazioli a Torino, Francesco Bellini a Treviso e Gaspero
Barbera a Venezia. La data del febbraio 1944, puramente convenzionale, indica il momento del
collocamento a riposo di tutti i Prefetti di carriera già in servizio e che precedentemente erano
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Che l’Amministrazione non avesse elementi compiuti in merito alla

collaborazione dei Prefetti con la R.S.I., è desumibile, fra le tante, da una

lettera del febbraio 1945 indirizzata all’Alto Commissariato Aggiunto per

l’Epurazione.9)

Diverse le vicissitudini dei restanti funzionari di prefettura.

Se la R.S.I. aveva potuto sbarazzarsi, in un breve lasso di tempo, di tutti i

Prefetti di carriera, richiamando in servizio quelli fascisti, già collocati a

riposo dal Governo Badoglio e nominando uomini di partito,10) non riuscì

                                                                                                                                     
stati messi a disposizione. Tra ottobre e novembre 1943 furono nominati numerosi Prefetti da
parte della R.S.I. senza che contestualmente si procedesse a collocare a riposo Prefetti di carriera
in numero corrispondente. In tale periodo tra vecchie e nuove nomine l’organico fu superato di
circa 100 unità, per cui si rese necessaria l’adozione di uno specifico provvedimento normativo
che potesse ripristinare il numero entro la dotazione organica. La data di riferimento del febbraio
1944 costituisce il termine finale entro il quale si sarebbero dovute sanare le nomine e i
movimenti che, per i motivi indicati, andavano regolarizzati, s.v. pp. 63, ss.
9) La lettera riportata non è l’unica e assume particolare significato per la data:si è agli inizi del
1945, si può immaginare quali fossero le conoscenze nel periodo precedente.
“Ministero dell’Interno Roma, 4 febbraio 1945
Gabinetto 
N.3826-Gab. All’alto Commissario Aggiunto

 per l’Epurazione          SEDE
e, p.c. Al Presidente della 1^ Commissione

per l’Epurazione          SEDE
OGGETTO: procedimento epurazione prefetti residenti al nord.
Con nota 2898/45/11/Z del 27 gennaio, codesto Alto Commissario Aggiunto ha comunicato alla
Commissione di epurazione del personale di questo Ministero che deve intendersi abbandonato il
giudizio di epurazione nei confronti di alcuni Prefetti, qualora presso la Commissione stessa nulla
risulti a loro carico.
Al riguardo si fa presente che, tra gli altri, codesto Alto Commissariato ha indicato i prefetti
inclusi nell’unito elenco e che attualmente risiedono in territorio occupato dal nemico.
Per tale circostanza, non sembra opportuno che sia abbandonato il giudizio di epurazione nei loro
confronti prima che sia esaminata compiutamente la loro posizione e, in particolare, sia accertato
se abbiano collaborato con il governo nazi-fascista.
D’altra parte, com’è noto, i termini per il deferimento dei funzionari dei primi quattro gradi che si
trovano in territori non ancora amministrati dal Governo Italiano decorrono dall’entrata in vigore
nei territori medesimi dei provvedimenti legislativi per la epurazione del personale.
Si aggiunge che tra i Prefetti elencati nella lettera sopraindicata è compreso un certo Diana
Manlio che non fa parte dei ruoli di questa Amministrazione e il Prefetto a riposo Palmeri
Ruggero.

PER IL MINISTRO
Molè”

10) Tale politica non rappresentava altro che il proseguimento di quella già avviata all’inizio della
dittatura e soprattutto dopo il suo consolidamento. Il “Prefetto fascista” se aveva una buona
preparazione politica, era “meno legato al cursus tradizionale del Ministero dell’Interno…” G.
Tosatti, Storia archivi amministrazione, op. cit., p. 3. Questo contribuì unitamente a fatti epocali
a modificare quella connotazione che era propria dei Prefetti: “…Un corpo unitario, per origine
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nello stesso intento nei confronti dei funzionari prefettizi, per i quali

iniziarono tormentati momenti fatti di sospetti, di emarginazioni e di

persecuzioni.11)

La questione si presentava assai complessa sia per un fatto numerico, sia

perché, se fu possibile la sostituzione dei Prefetti, non altrettanto realizzabile

si dimostrò la rimozione dei funzionari prefettizi che rappresentavano

l’ossatura delle Prefetture, costituita da uomini altamente specializzati nelle

molteplici competenze prefettizie e, soprattutto, profondi conoscitori delle

realtà locali e, come tali, difficilmente sostituibili in tempi brevi.12)

La R.S.I., pur convinta della non totale affidabilità politica dei funzionari,

ritenne, comunque, di potervi ovviare pretendendo da tutti, con sistemi assai

discutibili, il giuramento di fedeltà.13)

                                                                                                                                     
sociale e formazione culturale, omogeneo con la classe politica e con la ristretta classe dirigente
dell’epoca”. E. Gustapane, Le fonti per la storiografia dei prefetti, op. cit., p. 247, Id., I prefetti
dell’unificazione amministrativa nelle biografie dell’archivio di Francesco Crispi, op. cit., p.
1042.
11) s.v., in particolare, cap. II, nelle parti relative al personale delle Prefetture.
12) Non era pensabile di sostituire contestualmente tutti i funzionari di ciascuna Prefettura con
personale privo di una specifica preparazione, tanto più che con la stessa sostituzione dei Prefetti
si ebbero comunque ripercussioni sull’andamento degli Uffici. I nuovi Prefetti, infatti,
provenivano in massima parte dal partito e se avevano una buona preparazione  politica non
altrettanto poteva dirsi per la loro formazione in campo amministrativo. Veniva così ad assumere
un ruolo rilevante  l’apporto del Vicario e del Capo di gabinetto. I funzionari prefettizi, esclusi i
Prefetti, ammontavano a 1.235 unità. Problemi analoghi si sarebbero avuti  con l’insediamento
dei futuri Prefetti politici, anche se in misura meno rilevante, tenuto anche conto sia dei criteri di
scelta che del numero non elevato. Un esempio è rilevabile dalla  nota che si riporta:
PREFETTURA DI ASCOLI  PICENO - GABINETTO 23 luglio 1944
Al Sig.Commissario Prov.le del G.M.A. Ascoli Piceno
OGGETTO: Ritiro apparecchi radio
“Mi viene prospettata l’opportunità di ritirare alle famiglie dei fascisti più compromessi col
cessato regime (ex gerarchi, squadristi, spie ecc) gli apparecchi radio riceventi. Gli apparecchi
ritirati potrebbero essere distribuiti a quelle famiglie a cui i medesimi apparecchi furono tolti dai
fascisti e dai tedeschi durante l’oppressione nazifascista. Gradirò conoscere il Suo parere in
merito.

Il Prefetto”
Questa la sintetica risposta del Commissario Provinciale:“… temo che la Sua proposta sarebbe
illegale, e mi rincresce di non vedere come io possa darLe la necessaria autorizzazione”.
Sui Prefetti nominati dalla R.S.I. e sulla loro formazione politica cfr. G. Tosatti, Il Ministero
dell’Interno, op. cit., p. 242, n. 27. Studiosa della materia la Tosatti ha pubblicato diversi volumi
e numerosi saggi sul Ministero dell’Interno e sui Prefetti, basandosi esclusivamente su fonti
archivistiche inedite.

13) s. v. p. 53, n. 161.
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 L’aver prestato giuramento fu uno dei motivi, ma non il solo, per il quale

molti funzionari vennero, successivamente, allontanati dagli Alleati non

appena entrati nelle province liberate.14)

Le motivazioni dell’allontanamento non sempre potevano ritenersi

giustificate ed i casi furono così numerosi da creare notevoli difficoltà

all’Amministrazione dell’Interno,15) per la sostituzione del personale

necessario al funzionamento delle Prefetture.

                                                
14) Si rinvia in particolare al cap. II nella parte relativa al personale delle Prefetture nelle province
toscane.
15) Il Ministero fu costretto a chiarire i termini della questione e la stessa Commissione di
controllo con nota del 2 ottobre 1944, anche se riferita ad un caso singolo, rivide il proprio punto
sottolineando che, anziché allontanato, il funzionario doveva ritenersi sospeso, “…e quindi
soggetto ad epurazione in base alla legge italiana” e proseguiva: “Per vostro Governo possiamo
informarvi che tutti gli allontanamenti fatti dalla Commissione Alleata di Controllo del Governo
Militare Alleato, devono essere considerati sospensioni. Le persone, quindi, che sono allontanate
sono soggette ad epurazione in territorio, dove la legge Italiana è stata posta in effetto con
approvazione del Governo Militare Alleato”. Nonostante l’entrata in vigore del D.L.L. 27 luglio
1944, n. 159, molti dipendenti rimasero sospesi senza che ne venisse determinato il trattamento
economico. La Presidenza del Consiglio con nota del 20 maggio 1945 impartì disposizioni anche
per il personale che si era trasferito al Nord mitigando la portata dell’art. 22 del citato D.L.L. da
applicare in linea generale. …Non si esclude tuttavia che in determinati casi la posizione
dell’impiegato, specie se di grado modesto e di ineccepibili precedenti di servizi, risulti – per
certe ed inequivoche circostanze, da valutarsi con cautela e con vigile senso di responsabilità –
meritevole di speciale considerazione. In siffatta ipotesi, l’Amministrazione, soprassedendo
dall’adozione del provvedimento sospensivo, dovrà chiedere al Commissariato per l’epurazione
con relazione sobriamente ma esaurientemente motivata, se nulla osti alla riammissione in
servizio dell’impiegato in pendenza del procedimento di epurazione. E’ ovvio che all’eventuale
risposta negativa dovrà seguire l’emissione del provvedimento di sospensione… In conseguenza
verrà determinato il trattamento economico: ai sospesi competeranno gli assegni previsti dall’art.
22 citato come modificato dall’art. 1 del D.L.L. 23 febbraio 1945, n. 44; per …coloro invece, per
i quali si sia soprasseduto alla sospensione, pur restando fuori dal servizio fino a che non sia
intervenuto il nulla osta dell’Alto Commissariato alla loro riammissione – ovvero il
provvedimento formale di sospensione … fruiranno di tutti gli assegni fondamentali.
In tale periodo furono dal G.M.A., su proposta dei Prefetti, riammessi tutti i funzionari che, per
motivi politici, erano stati allontanati o costretti alle dimissioni, durante il periodo fascista o per
non aver aderito alla R.S.I.
“N.237/1511 Div.Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA
CONSIDERATO che il primo segretario di Prefettura dr. Domenico AMARI dopo l’8 settembre
1943, fu costretto per il suo atteggiamento ostile verso i nazi-fascisti a dare le dimissioni da
funzionario di Prefettura;
CONSIDERATO che successivamente ha svolto attività partigiana partecipando a molteplici fatti
d’armi benché attivamente ricercato e per due volte arrestato, contribuendo in tal modo, in forma
efficace e tangibile, alla lotta di liberazione;
RITENUTO pertanto che è dovuto al predetto funzionario il riconoscimento per le benemerenze
patriottiche acquisite dallo stesso e che quindi la riassunzione in servizio del dr. Domenico
AMARI dovrà avvenire con funzioni corrispondenti ai meriti sopra illustrati;
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A parte i casi singoli dei quali si è fatto o si farà cenno in seguito, se ne

riporta uno emblematico, che riguardò la totalità dei funzionari della

Prefettura di Perugia.

Nel luglio 1944, il G.M.A., dopo aver incaricato delle funzioni di Prefetto

l’avv. Luigi Peano,16) allontanò quasi tutto il personale della carriera

prefettizia.

I motivi, se pur diversi, erano sempre riconducibili ai rapporti avuti con il

passato regime e con la R.S.I.

Alcuni funzionari furono sospesi, licenziati o deferiti per il giudizio di

epurazione, altri internati direttamente in campi di concentramento.17)

Pur se emblematico, quello di Perugia,  non fu il solo caso di decimazione

di funzionari; il fenomeno, anche se in misura diversa, riguardò tutte le

Prefetture e si protrasse sino al loro passaggio all’Amministrazione italiana,

                                                                                                                                     
CONSIDERATO altresì che il provvedimento di licenziamento adottato dal sedicente governo
della repubblica fascista è nullo perché illegale e promana da pseudo autorità che esercitava
illegalmente le funzioni di governo e perché comunque detto provvedimento riflette l’attività
antinazifascista del funzionario in argomento;
SENTITO il Comitato Nazionale di Liberazione della Provincia di Savona e quello interno della
Prefettura;

In virtù dei poteri di governo derivanti dalla situazione contingente
D E C R E T A

Il dr. Domenico AMARI è riconfermato per i motivi di cui in premessa funzionario di
ruolo in servizio presso la Prefettura di Savona e viene nominato, per motivi eccezionali,
Consigliere di 1^ classe (grado 7°) con decorrenza a tutti gli effetti, giuridici ed economici, dal
25 aprile 1945.
Savona, lì 19 giugno 1945    Il Prefetto
Approved:                    F.to Bruzzone
B.Thonhvill
Questo avveniva nei casi, come quello riportato, in cui il funzionario era stato allontanato dal
Governo della R.S.I. e per le province amministrate dal G.M.A., negli altri casi era comunque
necessario un provvedimento ministeriale e l’intesa con gli Alleati che avevano proceduto
all’allontanamento, s.v. p. 217, n. 48.
16) Membro del C.L.N. di Perugia. Discendente da una famiglia di patrioti e statisti piemontesi,
figlio del più noto Camillo, Prefetto di 1^ classe con le funzioni di Capo di Gabinetto dal 1906 al
1909, più volte Ministro dei Lavori pubblici, nel 1920 e nel 1921, Governi Nitti e Giolitti; del
Tesoro nel Governo Facta e successivamente, sino al 1929, Presidente della Corte dei Conti.
17) Vennero allontanati – tutti nel luglio 1944 – 9 dipendenti: 4 della carriera prefettizia,
compreso il Vicario e 5 impiegati. Mentre fu giudicato esente da qualsiasi addebito il dott. Luigi
Maltese che era stato Capo di gabinetto del Capo della provincia Armando Rocchi, dal 1°
novembre 1943, in sostituzione del Dott. Riccardo Baroni. Nè furono ritenuti passibili di
deferimento i due Capi di gabinetto dei precedenti Prefetti fascisti Tito Cesare Canovai ed
Armando Rocchi. A p. 253 è riportata la situazione relativa alla Prefettura di Perugia.
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anche a causa dell’estremo rigore con il quale gli Alleati affrontarono il

problema epurativo.18)

Una situazione analoga si verificò a Parma e Piacenza dove, il 1° settembre

1945, a circa un mese dal passaggio delle province alla Amministrazione

italiana, il personale delle due Prefetture risultava, quasi totalmente,

sottoposto a giudizio di epurazione senza la possibilità di sostituzione, tanto

che il Ministero si vide costretto ad interessare l’Alto Commissariato per le

Sanzioni contro il Fascismo.19)

La questione assunse una dimensione tale da indurre l’Amministrazione a

seguire altre strade per aderire alle richieste del G.M.A.20)

Spesso l’allontanamento fu adottato anche per i funzionari resisi

responsabili di fatti non gravi, per i quali sarebbe stato sufficiente l’avvio

della procedura epurativa e il rinvio dei conseguenti provvedimenti al

                                                
18) s.v. p. 126, n. 99.
19) “Roma, 1 settembre 1945
Ministero dell’Interno Alto Commissariato Aggiunto per
Dir. Gen. Affari Gen. e Pers. l’Epurazione – Ufficio Interni –
 S E D E
Divisione 1^
Prot. N. 5000/IV

OGGETTO: Epurazione province Parma e Piacenza.
Questo Ministero è venuto a conoscenza che le Commissioni di epurazione istituite nei comuni di
Capoluoghi di Parma e Piacenza hanno disposto la sospensione dall’ufficio della quasi totalità del
personale di concetto in servizio presso quelle Prefetture, in attesa dell’esito del giudizio di
epurazione.
Essendo stata richiesta la sostituzione di detto personale, questo Ministero si è trovato nella
impossibilità assoluta di provvedervi, avendo una limitatissima disponibilità di personale di
gruppo A.
In considerazione di tale difficoltà, e poiché, d’altra parte, necessita assicurare il normale
funzionamento dei servizi di dette prefetture, appare indispensabile che questo Ministero, previo
avviso del Prefetto competente sulla gravità degli addebiti, che hanno reso opportuna la
sospensione dei singoli impiegati, possa riesaminare la posizione di ciascun funzionario e
riammettere in servizio, ove occorra, previo nulla osta di codesto Commissariato, coloro che
appaiono meno gravemente compromessi, destinandoli, però, in altra sede e destinando alle
Prefetture di Parma e Piacenza il personale, che in tal modo, si renderà disponibile.
Prima di provvedere in tal senso, si gradirà, però, conoscere l’avviso di cotesto Alto
Commissariato al riguardo.

PEL MINISTRO”
L’Alto Commissariato, nella considerazione della particolarità della situazione, espresse parere
favorevole.
20) s.v. p. 242.
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momento della decisione, anche perché le sospensioni in via cautelativa21) si

protrassero per diversi anni, a causa proprio della farraginosa normativa

sull’epurazione, tanto che gli Alleati e gli stessi Prefetti dovettero, nel

frattempo, fare ricorso, anche per funzioni rilevanti, a persone estranee

all’Amministrazione e, spesso, con motivazioni che non facevano certo onore

alla carriera.22)

                                                
21) Il provvedimento di allontanamento, come si è visto, non menzionava minimamente l’aspetto
economico e i funzionari non ebbero tutti il medesimo trattamento: quelli sospesi dai C.L.N.,
spesso non ebbero alcuna decurtazione, mentre quelli “licenziati” o sospesi dal G.M.A.,
soprattutto dopo gli accordi con il Governo, percepivano il solo assegno  alimentare. Questo fu
uno dei motivi sui quali il Ministero fece leva per rivedere alcuni dei provvedimenti e sanare gli
altri, s.v. p.113.
22)      “R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
N. 7558/El.

IL PREFETTO
Viste le circolari del Ministero dell’Interno – Servizio Elettorale 28/1/1945, n° 1736/4602/A e
15/6/1945, n° 5283/Z, con le quali si fa obbligo di costituire presso le Prefetture un apposito
ufficio elettorale per gli adempimenti prescritti per la prima formazione delle liste elettorali, ai
sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n° 247, preponendo allo stesso
un funzionario di Prefettura;
Ritenuto che per la indisponibilità di funzionari amministrativi presso questa Prefettura, occorre
per la delicatezza e la speciale importanza del servizio assegnare l’incarico a persona estranea
all’amministrazione, che dia ogni affidamento per la esattezza e tempestività nel disimpegno
delle relative attribuzioni;
Considerato che data la responsabilità dell’incarico, non può farsi alla persona nominata il
trattamento economico previsto per gli avventizi di 1^ categoria in servizio presso gli uffici
statali, bensì è necessario riconoscergli una retribuzione che corrisponda a quella goduta da un
consigliere di Prefettura;

D E C R E T A
Con la data del 1° luglio 1945 viene istituito un apposito ufficio elettorale per lo svolgimento

delle operazioni riguardanti la prima formazione delle liste elettorali, ai sensi del R.D.L. 28-9-
1944, n° 247.

La direzione dell’ufficio stesso è affidata all’avv. Giuseppe De Bei, al quale verrà corrisposto
il trattamento economico base stabilito dalle vigenti disposizioni, anche in corso di emanazione,
per un consigliere di Prefettura di grado VII°, a carico del Ministero dell’Interno.

Rovigo, 20 luglio 1945
IL PREFETTO

F/to Dr. Luigi Puxeddu
Visto: David L. O’ Toole
          Ist. lt. C.M.P.“
------------------------------

“Allied Military Government
Alessandria Province

A.P.O. 394
Subject: Nomina Date: 5 May 1945
To: Sig. Mario Rizzo
p.c. Alla Prefettura
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Il Ministero si pose subito all’opera per porre in essere una rigorosa

politica di amministrazione del personale, pur consapevole, dopo gli eventi

conseguenti ai fatti del settembre 1943, della difficoltà di avviare, al

riguardo, anche se in forma embrionale, una concreta strategia.

Dopo l’8 settembre, infatti, molti dipendenti abbandonarono l’ufficio o

dopo aver chiesto, motivando, l’autorizzazione ad assentarsi per alcuni

giorni, non vi fecero più ritorno. Nelle sedi di Roma, non appena si ebbe la

notizia dell’imminente arrivo degli Alleati, molti impiegati, soprattutto dei

gradi meno elevati, per non servire i nazifascisti, si allontanarono, rendendosi

irreperibili o trasferendosi nei paesi di origine. Li si posero a disposizione dei

Prefetti, i quali furono ben lieti di accettare la loro collaborazione, proprio

per la diffusa carenza di personale e, soprattutto, perché essendo funzionari

originari della zona, offrivano una duplice garanzia: conoscenza del territorio

e, ovviamente, mancanza di interesse ad allontanarsi dall’Ufficio.23)

Il fenomeno, tenuto conto anche del fatto che i pubblici dipendenti erano

in massima parte di origine meridionale, finì con l’aggravare la già squilibrata

distribuzione del personale sul territorio.

                                                                                                                                     
Considerato che per il regolare funzionamento dei servizi attinenti all’Ufficio Gabinetto della
Prefettura si è reso necessario provvedere d’urgenza alla nomina di un Capo di Gabinetto.
Considerato che per ragioni politiche o di epurazione personale di ruolo atto a tale incarico
difetta sia di numero che di qualità.
Considerato che a tale ufficio si è reso necessario preporre persona di capacità e di affidamento a
ben disimpegnare le funzioni di che trattasi.
Ritenuto che il Ten. Col. in s. di S.M. Sig. Rizzo Mario ha tutti i requisiti indicati per tale
incarico, e poiché lo si trova idoneo per questo ufficio

Dispongo:
Il sig. Mario Rizzo sia nominato Capo di Gabinetto della Prefettura di Alessandria, con la
qualifica di Vice Prefetto ed assegno di L. 7000 mensili a decorrere dal 28 aprile 1945.

F/to L.E. ZERVUDACHI
Major, Provincial Commissioner”

23) La Presidenza del Consiglio, per onorare quanto comunicato tramite Radio Bari, già nel 1943
(s.v. p. 55, n. 163) diramò una apposita circolare n.10497-19-12, in data 30.7.1944, con cui si
disponeva, “in favore dei dipendenti statali che, per non collaborare con le autorità nazi-fasciste,
passate le linee nemiche, si fossero messe a disposizione delle Amministrazioni delle terre liberate,
un particolare trattamento di missione… La veridicità dei fatti doveva essere accertata dal Prefetto,
anche sulla base di … attestazioni testimoniali e dichiarazioni di persona”.
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Nessuno, infatti, dopo anni di lavoro trascorsi lontano dal luogo di

origine, era propenso ad accettare una nuova destinazione e fece ricorso a

tutti gli espedienti possibili per restare nella sede di residenza.24)

La situazione peggiorò a tal punto che il Governo, allora a Salerno, fu

costretto ad inviare una severa circolare che fotografava una situazione

classica e per certi versi senza tempo dei pubblici dipendenti.25)

                                                
24) s.v. pp. 383 ss. Le prime “fughe” si ebbero già nel settembre 1943 e l’Amministrazione
soltanto nel primo semestre 1946, proprio per far fronte a tale difficile situazione, poté procedere
alla ricognizione di tutto il personale in servizio, compreso quello non di ruolo, propedeutico alla
redistribuzione dei dipendenti, anche in vista della futura sostituzione dei “funzionari politici”,
assunti per le esigenze delle singole Prefetture, s.v. il prospetto riportato a pp. 425 ss.
25) Il Governo, ancora a Brindisi, aveva già affrontato il problema, pur non avendo un quadro
generale della situazione riferito alle Prefetture. A Salerno fu possibile, in quanto iniziarono ad
affluire le prime notizie, anche se frammentarie, prendere atto della situazione del personale del
tutto insufficiente a fronteggiare oltre alla normale attività anche a quella straordinaria per ridare
un assetto a tutti gli Uffici “devastati” dagli eventi bellici. A queste carenze che possono definirsi
in un certo senso fisiologiche e dovute ad anni di politica del personale non lungimirante si
aggiungevano le esigenze che sempre più gli Alleati rappresentavano per le province da liberare
od appena liberate. Il Ministro, in prima persona, su proposta del Direttore del Personale, detta
una serie di direttive mirate a porre rimedio a tale situazione. Quella dell’aprile 1944 è
sicuramente la più incisiva:
“MINISTERO DELL’INTERNO Salerno, il 30 aprile 1944
Direz. Gen. AA.GG. e del Personale
Prot. N. 3/1567

                       Alle LL.EE. i Prefetti della Italia Libera   Loro Sedi
             A S.E. Alto Commissario in Sicilia in        Palermo

A S.E. Alto Commissario in Sardegna in   Cagliari
OGGETTO: Situazione del personale in servizio all’Amministrazione Centrale e alle Prefetture –
Trasferimenti.
E’ stato rilevato che, non di rado, ordinanze di trasferimenti di personale, disposti da questo
Ministero per esigenze di servizio, non hanno avuto esecuzione per interventi promossi dagli
interessati, ai quali non riuscivano gradite le nuove sedi loro assegnate.
Intendo che tali pregiudizievoli inadempimenti non abbiano più a verificarsi.
Da un primo esame della situazione numerica del personale nelle Prefetture ho tratto che il
personale stesso, nelle sue varie categorie non è equamente distribuito, essendo esuberante in
taluni Uffici e deficitario in altri. Tale sperequazione è stata aggravata dal fatto che molti
funzionari ed impiegati, impossibilitati, per l’attuale stato di guerra, a raggiungere le proprie
residenze originarie, presentatisi come prescritto dal R.D.L. 3 gennaio 1944 nr. 3 alle Prefetture
delle Provincie nelle quali erano venuti a trovarsi, sono stati trattenuti ivi in servizio.
Assai accentuata è la scarsità di personale negli Uffici dell’Amministrazione Centrale, dal che
derivano inconvenienti non lievi nel funzionamento dei servizi, che di giorno in giorno vanno
riacquistando il ritmo e la portata quasi normale, accrescendosi, anzi, per la istituzione di nuovi
Uffici, specie nel campo assistenziale.
Per ovviare a tali deficienze è mio intendimento di procedere ad una accurata revisione del
personale attualmente assegnato alle varie Prefetture e di disporre, in seguito, i trasferimenti che
le esigenze dei servizi, attentamente accertate e valutate, renderanno necessari.
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Era solo l’inizio di un lungo procedimento mirato al recupero del maggior

numero di impiegati, sia per pervenire ad una più adeguata redistribuzione

del personale fra le Prefetture, che per mantenere fede agli impegni assunti

con la Commissione Alleata, di fornire almeno piccoli nuclei di personale per

la costituzione di tre nuovi complessi, anche se l’operazione costituì un’impresa per

l’Amministrazione che non sempre, per i noti motivi, vede accolti i funzionari

proposti.26)

                                                                                                                                     
Mi rendo conto delle difficoltà e dei disagi non lievi, che nelle presenti contingenze, vengono
incontrate nei cambiamenti di residenza e non mancherò di venire incontro agli interessati,
disponendo in loro favore un congruo trattamento di missione, ma resta stabilito sin da ora che
per nessun motivo saranno disposte revoche di trasferimenti e che saranno, senz’altro, dichiarati
dimissionari di ufficio i funzionari e gli impiegati che non avranno raggiunte, nel termine fissato,
le sedi loro assegnate.
Sia tenuto altresì presente che eventuali raccomandazioni provocate dagli interessati verranno
prese in considerazione come titolo di demerito, del quale sarà tenuto conto in occasione di
scrutini per avanzamenti in carriera, mentre sarà considerato e valutato come titolo di merito il
disagio subito, col senso di disciplina imposto dall’attuale momento, per ottemperare
tempestivamente alle disposizioni che saranno impartite da questo Ministero, per assicurare il
regolare funzionamento di servizi.
E’ indispensabile, infatti, che in questo periodo eccezionale nel quale gli sforzi del nuovo
Governo tendono, con passione e tenacia, alla ricostruzione morale e materiale della Nazione,
ognuno, e più di ogni altro, il pubblico funzionario, senta vivo il desiderio e l’ambizione di
collaborare in tale compito, arduo e meritorio.
Prego l’EE.LL. di portare quanto sopra a conoscenza del personale dipendente e di favorire un
cortese cenno di ricevuta e d’intesa.

Il Ministro”
26) Il tenore della circolare riguardava, soprattutto le Prefetture del Sud, che erano le più
direttamente interessate. I Prefetti, pur dimostrando una adesione formale, con diverse
valutazioni, rappresentarono le gravi difficoltà in cui versavano gli Uffici, anche del sud, che
comunque non avevano situazioni di personale paragonabili a quelle del Nord.

            “Reggio di Calabria 24 maggio 1944
R.PREFETTURA DI REGGIO DI CALABRIA
Div. Gab Prot. N. 1118
Risposta a nota 3/1567 del 30/4/44 Ministero dell’Interno
   Direzione Generale AA. GG. E Personale
       SALERNO
OGGETTO: Situazione personale in servizio all’amministrazione Centrale e alle prefetture –
Trasferimenti

Ho portato a conoscenza del personale dipendente da questa prefettura il contenuto della
circolare su indicata, ed assicuro che da parte mia sarà posta ogni cura per garantire il regolare
funzionamento dell’ufficio anche nel caso che cotesto ministero sia costretto a ridurre
numericamente i funzionari ed impiegati addettivi.

Però, affinché una eventuale riduzione numerica non comprometta l’efficienza dei servizi
normali, più specialmente di quelli importantissimi dipendenti dalla guerra, debbo rinnovare la
richiesta (già fatta a cotesto ministero con mia lettera n. 369 del 7 marzo scorso) che siano qui
mantenuti i tre capi servizio: Vice Prefetto Vicario, Capo Gabinetto e ragioniere capo dirigente
l’ufficio di ragioneria.
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L’impegno preso dall’Amministrazione presentò, nella esecuzione, tempi

non brevi, anche per le continue ingerenze e il serrato controllo che il G.M.A.

esercitava in merito alla idoneità dei funzionari che il Ministero proponeva.

Per superare la situazione fu concordato con gli Alleati di avviare una serie

di incontri per pervenire ad una programmazione degli interventi sia ordinari

che mirati a far fronte, ancora prima della liberazione, alle future necessità

delle Prefetture.27)

b) I RAPPORTI CON IL G.M.A.

1) Il controllo sull’attività dell’Amministrazione dell’Interno.

I rapporti con gli Alleati ebbero inizio con la stessa costituzione del 1°

Governo Badoglio, anche se per motivi diversi da quelli che qui vengono

trattati.

I contatti, come si è accennato, riguardanti l’organizzazione

amministrativa e la ricostituzione del Corpo prefettizio, furono avviati sul

finire del 1943 e proseguirono, con maggiore intensità, nei primi mesi del

1944 anche a seguito del passaggio all’Amministrazione italiana delle prime

province.28)

                                                                                                                                     
E poiché deve prevedersi che il vice prefetto vicario possa essere chiamato da un giorno

all’altro a più alte responsabilità, debbo insistere  perché siano comunque lasciati a mia
disposizione il capo gabinetto ed il ragioniere capo, la cui esperienza specifica dei problemi
locali e delle complesse gestioni straordinarie di guerra risulta indispensabile e non sostituibile,
almeno fino a quando perduri la presente eccezionale situazione.

IL PREFETTO
(On.Avv.Priolo)”

27) Si rinvia al § d), p. 242.
28) Il documento “relativo alla restituzione all’Amministrazione italiana delle province a sud del
limite di quelle di Salerno, Potenza, Bari, salvo le isole di Lampedusa, Pantelleria e Linosa” già
firmato dal generale Alexander fu sottoscritto dal Capo del Governo italiano il 9 febbraio 1944.
ACS, Verbali del Consiglio dei Ministri, vol. I, op. cit., p. 177 (seduta del 10 febbraio 1944). In
questa circostanza il Capo del Governo, da Salerno, inviò a tutti i Prefetti una accorata circolare
sull’importante problema dell’approvvigionamento alimentare. Chiese loro un severo controllo
sulla delicata questione e dopo aver fatto un chiaro riferimento al rilevante contributo offerto
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Con il trasferimento a Salerno le condizioni operative del Governo

migliorarono lievemente,29) come pure le relazioni con gli Alleati.

L’Amministrazione le cercò e le sollecitò, consapevole che senza la

condivisione del G.M.A. non sarebbe stato possibile realizzare il disegno di

riaffermare, a Roma, la centralità del Ministero ed, in periferia, quella della

Prefettura. Si voleva evitare, inoltre, che le designazioni di personalità

estranee alla carriera, spesso favorite dai politici locali e già verificatesi al

Sud, potessero estendersi al Nord, dove la situazione era assai più

preoccupante.30)

Con il Governo a Roma i rapporti con la Commissione Alleata di

Controllo31) divennero più diretti e fu, così, possibile avviare una serie di

incontri tra l’Ufficiale di collegamento e il Rappresentante

dell’amministrazione, per mettere a punto una strategia intesa a dare, da un

lato un assetto più razionale e funzionale agli Uffici centrali e periferici e,

dall’altro, a procedere ad una ricognizione puntuale del personale della

carriera prefettizia, da un punto di vista sia quantitativo che distributivo.32)

Tra i vantaggi derivanti dalla presenza della Sottocommissione presso il

Viminale, oltre ad una maggiore speditezza dei contatti, comunque, da non

sottovalutare, appare ancor più significativo, da un punto di vista operativo,

il venir meno di quei problemi interpretativi33) della corrispondenza, che

precedentemente avevano creato non poche difficoltà, in quanto tutte le

                                                                                                                                     
dagli Alleati concluse esprimendo ai Prefetti un sincero ringraziamento per l’opera svolta. La
circolare, del febbraio 1944, è riportata a p. 265.
29) Sabino Cassese, L’attività del Governo - Salerno 1944, ora in La formazione dello stato
amministrativo Milano, Giuffrè, 1974, p. 208.
30) Obiettivo strategico dell’Amministrazione era quello di assicurare il funzionamento delle
Prefetture con propri dipendenti e con l’utilizzo dei Prefetti di carriera. Il primo intervento
governativo sulla questione è proprio di questo periodo, s.v. p. 287.
31) La sottocommissione Interni era insediata  presso il Ministero. Con l’entrata in vigore degli
accordi di retrocessione delle province restituite, l’autorità formale fu affidata al Governo italiano
“affiancato” dagli organi di controllo dipendenti dalla Commissione Alleata, che aveva sostituito
gli uffici del G.M.A.
32) Anche in questa attività era necessaria la collaborazione degli Alleati perché soltanto per il
loro tramite l’amministrazione poteva interessare i Prefetti ed effettuare movimenti.
33) s.v. p. 245, n. 119.
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decisioni prima ancora di essere formalizzate erano sempre precedute da

intese verbali.34)

L’Amministrazione era convinta della necessità di dover istituire con gli

Alleati rapporti corretti, diretti e, laddove possibile, personali, perché

vedeva in essi l’unica strada per realizzare gli obiettivi prefissati.35)

I  rapporti così impostati e la preventiva consultazione su ogni indicazione,

direttiva o semplice richiesta, consentirono procedure più snelle ed evitarono

che singoli casi, anche per le citate questioni interpretative, dovessero essere

esaminati più di una volta, come era spesso accaduto con il Governo prima a

Brindisi e poi a Salerno.36)

Le prime direttive, espressione dell’attività di controllo degli Alleati, si

ebbero già nel gennaio 1944, ma anche a causa di una non adeguata

organizzazione degli Uffici, se non di una qualche ostilità per una così

pressante ingerenza, l’Amministrazione fu costretta a tornare sulle questioni

in più di una circostanza.37)

                                                
34) Proprio per tali motivi sia l’Amministrazione centrale che le Prefetture procedettero sempre a
tradurre la corrispondenza in senso letterale e per tale ragione è riportata così come tradotta. Si è
soltanto omessa la dicitura “p.c.c. firmato il Capo di Gabinetto”, che figura in ogni copia dei
documenti tradotti.
35) L’Amministrazione contava molto su questo fattore, convinta che dai rapporti personali
potesse scaturire quella fiducia che era essenziale per realizzare una politica di accreditamento
della carriera prefettizia.
36) s.v. p. 247, n. 121
37) “MINISTERO DELL’INTERNO
n.1144/Gab. Salerno, lì 14 marzo 1944
OGGETTO: Rapporti con uffici del territorio occupato dalle Truppe Alleate.

Alle Direzioni e Uffici
SEDE

Malgrado le tassative disposizioni impartite, da qualche Ufficio sono state date dirette
disposizioni alle Autorità Italiane delle province tuttora sotto il controllo delle Autorità Alleate.
Come è già stato comunicato, le disposizioni così impartite non sono suscettibili di esecuzione
perché, in base a quanto si è stabilito d’accordo con il Comando Militare Alleato, il compito
d’impartire disposizioni nelle menzionate province è riservato alle dette Autorità Militari fino a
quando nei territori stessi le esigenze militari appaiono prevalenti su quelle civili.
Pertanto, si ribadisce che i rapporti con le dette province devono essere tenuti per il tramite della
Commissione Alleata di controllo, con l’avvertenza che le semplici comunicazioni e richieste di
informazioni devono essere inviate alla predetta Commissione con preghiera di trasmissione,
mentre i provvedimenti sia di carattere generale che particolari vanno comunicati alla
Commissione stessa per la eventuale applicazione nel territorio sopra indicato.

IL MINISTRO
F.to REALE”
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La più incisiva, frutto di accordi tra Alleati e Governo, fu una direttiva a

carattere generale che riguardava la nomina a posti direttivi e conferimento di

cariche pubbliche che segnò l’inizio di un ancor più pesante condizionamento

della attività governativa. Il Ministero vi dette esecuzione, dapprima con la

nota del 4 maggio 1944 a firma del Ministro e, a breve distanza, come

accadeva inizialmente, con una seconda, a firma del Capo di gabinetto,

Prefetto Adalberto Berruti, indirizzate entrambe a tutte le Direzioni

generali.38)

                                                
38) “MINISTERO DELL’INTERNO
               Gabinetto
Prot. N. 2035 Salerno, 5 Maggio 1944

Alle Direzioni generali ed Uffici
              SEDE

OGGETTO: Rapporti coi territori controllati dagli Alleati
Si richiama ancora una volta l’attenzione di tutte le Direzioni sui rapporti da tenersi colle
Autorità Italiane ed Uffici delle Province tuttora sotto controllo delle Autorità Alleate.
Si conferma pertanto la nota 1144/Gab. del 14 marzo e si aggiunge che le Direzioni che
ritenessero di disporre alcunché nei riguardi dei Funzionari od Uffici che si trovano nei territori
predetti, dovranno, di volta in volta, formulare richiesta alla Commissione Alleata di Controllo,
se si tratti di disposizioni di carattere generale, ovvero alle singole A.M.G., se si tratti di
disposizioni di carattere particolare (trasferimenti, promozioni ecc.)

IL MINISTRO
F/to Aldisio”

“MINISTERO DELL’INTERNO
 Gabinetto

N. 2435 Gab. Salerno, lì 4 maggio 1944
Alle Direzioni Generali

                SEDE
OGGETTO: Conferimento di cariche pubbliche e di nomine a posti direttivi.
Si comunica che, in seguito ad intesa tra S.E. il Capo del Governo e il Generale Mac Farlane,
Presidente della Commissione Alleata di Controllo, nessuna carica pubblica e nessun altro posto
direttivo nelle amministrazioni pubbliche centrali e locali potranno essere conferiti se non dopo
che i relativi provvedimenti saranno stati concordati con la Commissione stessa, attraverso le
competenti Sottocommissioni.

IL MINISTRO
F.to Aldisio”

Nel giugno successivo il Ministro precisò “che i funzionari per la cui nomina dovrà essere
previamente consultata la Commissione Alleata di Controllo sono quelli dei gradi dal 1° al 6°
incluso”.
 “MINISTERO DELL’INTERNO Roma, 20 luglio 1944
Gabinetto            Prot. n. 668

Alle Direzioni Generali
  SEDE

OGGETTO: Nomina a posti direttivi e conferimento di cariche pubbliche.
Per norma si comunica che, in base a precedenti intese con la Commissione Alleata di Controllo,
nessuna carica pubblica o posto direttivo nelle Amministrazioni pubbliche, centrali e locali,
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Soltanto dopo la liberazione di Roma, con l’instaurarsi della prassi

ricordata, si pose in parte rimedio ad un metodo che aveva in precedenza

creato ritardi e che rischiava di inficiare le già delicate relazioni.

I nuovi rapporti, se non poterono eliminare del tutto quella forma

penetrante di controllo sull’attività dell’Amministrazione centrale e delle

Prefetture nonché sui rapporti fra le due strutture, certamente ne

contennero l’incidenza.

Il nuovo stato di cose, anche se accettato dal vertice politico del Ministero,

era invece mal tollerato dall’Amministrazione che vedeva fortemente

limitato il proprio operato in materie delle quali aveva profonda conoscenza e

grande esperienza.39)

Non sempre per gli Alleati era semplice comprendere la portata di talune

proposte, condizionate, a volte, dal fatto che la carriera prefettizia era

ritenuta la massima espressione dell’Amministrazione dell’Interno rispetto

alle altre carriere e dal particolare sistema che vedeva ripartite le

competenze, a livello locale, fra organi, spesso non sovraordinati, e con una

predominante ingerenza statale in moltissime materie, anche di natura assai

diversa.40)

                                                                                                                                     
possono essere conferiti se non dopo che i relativi provvedimenti siano stati concordati con la
Commissione stessa.
Per quanto riguarda i posti direttivi nelle Amministrazioni pubbliche, la Commissione Alleata di
Controllo dovrà essere consultata per la nomina di funzionari dal grado I al VI incluso.
Inoltre la Direzione Generale Affari Generali e Personale curerà l’invio alla Sottocommissione
Interni della Commissione Alleata di Controllo copia dei provvedimenti di trasferimento da
provincia a provincia dei Viceprefetti Vicari e Ispettori.

IL CAPO DI GABINETTO”
39) “Già durante il periodo di Badoglio contrasti significativi si erano manifestati tra il Governo e
le autorità alleate proprio sul terreno concreto della gestione amministrativa. La supervisione
angloamericana era apparsa ai ministri italiani troppo oppressiva e condizionante; spesso anzi era
stata avvertita come un elemento di sovversione dell’ordinamento amministrativo tradizionale”
così G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, op. cit., p. 406.
40) Il comportamento degli Alleati, impeccabile nei rapporti, era, invece, deciso e fermo nel
richiedere l’applicazione delle direttive. Sembrava esservi una contraddizione tra il tollerare
l’ingerenza alleata e la ricerca di contatti personali, ma è solo apparente poiché il controllo era
una delle conseguenze dell’Armistizio, mentre i rapporti che l’Amministrazione intendeva
impostare dovevano essere funzionali al suo obiettivo: la normalizzazione ed il rinnovamento nel
rispetto della legislazione vigente e della tradizione ministeriale.
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Le grandi difficoltà che l’Amministrazione incontrava nel riorganizzare le

Prefetture derivavano anche dalla impossibilità ad avere relazioni dirette con

quelle controllate dal G.M.A.,41) contatti che dovevano avvenire

esclusivamente per il tramite della Commissione, compreso l’invio di

circolari, direttive ai Prefetti e delle semplici richieste di notizie.42) Questa

limitazione, unitamente alla scarsa conoscenza delle procedure, creava assai

spesso incomprensioni aggravate dalla consuetudine, del tutto naturale, dei

Prefetti, a cercare, comunque, contatti diretti con il Ministero.43)

                                                
41) “MINISTERO DELL’INTERNO
      Direzione Generale degli
      Affari Generali e del Personale  6 Novembre 1944
      Prot. Pers. 5000

Alla Segreteria Particolare
di S.E. il Presidente del
Consiglio dei Ministri

OGGETTO: Personale Prefettura Ancona .
Si restituisce l’appunto di S.E. Tupini, relativo alla posizione impiegatizia del dr. Vannucci
Gioacchino e del dr. Perri Fernando, osservando che questo Ministero non ha competenza ad
adottare alcun provvedimento nei riguardi di detto funzionario, essendo la Provincia di Ancona
fuori dal territorio amministrato dal Governo Italiano.

     IL DIRETTORE GENERALE”
42) “MINISTERO DELL’INTERNO 28 marzo 1945

          Gabinetto
Pers. 5000  Alla Commissione Alleata

 Sottocommissione Interni
ROMA

OGGETTO: Revisione delle carriere.
Questo Ministero, dovendo procedere alla revisione delle carriere del personale dipendente, a
norma del D.L.L. 19.10.1944, n. 301, sta predisponendo gli atti occorrenti per assolvere nel
minor tempo possibile e con i migliori risultati, il proprio compito.
Poiché, però, occorre integrare le notizie, delle quali è rimasto in possesso, dopo che, a suo
tempo, furono inviati al Nord molti atti di ufficio, con altri elementi indispensabili per effettuare
la revisione di che trattasi, è stata inviata, per avere i dati necessari, ai Prefetti delle provincie
amministrate dal Governo Italiano apposita circolare, della quale si unisce copia.
Allo scopo, ora, di venire in possesso anche dei dati relativi al personale in servizio presso la
Prefettura sottoposta alla giurisdizione del Governo Militare Alleato, si pregherebbe la cortesia di
cotesta On. Sottocommissione affinché si compiaccia esaminare la possibilità di far pervenire la
circolare stessa a ciascuno dei Prefetti, residenti in territorio liberato ma non ancora passato
all’amministrazione del Governo Italiano.

IL MINISTRO”
43) Il Prefetto di Benevento si rivolse al Ministero per chiedere notizie di un funzionario. Il
Ministero “gira” la richiesta alla Commissione Alleata: questa fu la risposta:

“QUARTIERE GENERALE COMMISSIONE
Sottocommissione Governo Locale

AC/4/152/LG  26 maggio 1945
A Sua Eccellenza il Capo di Governo
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E non sfuggiva alla supervisione alleata neppure la procedura epurativa.

Prima dell’approvazione della normativa del luglio 194444), adottata dopo

l’insediamento del Governo a Roma, spesso era lo stesso Commissario

provinciale alleato ad allontanare i funzionari ritenuti compromessi con il

passato regime o con la R.S.I.45).

L’influenza della Commissione di Controllo, in sostanza, non si limitava

alla organizzazione e al funzionamento dell’Amministrazione, ma spesso ne

condizionava ogni aspetto, compresa la stessa scelta degli uomini da preporre

ai singoli Uffici.

Un esempio di come il G.M.A. entrasse nel merito delle decisioni

governative ed in particolare di singole situazioni si rileva dalla richiesta di

                                                                                                                                     
Oggetto: Vice Prefetto Dott. Lugi Barretta.
Eccellenza,
1: In risposta alla vostra lettera n. 500 (Dir. Gen. Personale del 22 maggio), si considera che
la domanda debba essere fatta in una lettera indirizzata ai Prefetti delle competenti Province
lettera che deve essere inviata a questa Sottocommissione per l’inoltro al Governo Militare
Alleato.

Per il Direttore
F° R.R. Temple”

44) D.L.L.27 luglio 1944, n. 159.
45) Questo avveniva prima della costituzione delle Commissioni provinciali di epurazione e i
relativi provvedimenti che disponevano di volta in volta “l’allontanamento” o il “licenziamento”
solo successivamente sarebbero stati considerati come provvedimenti cautelari in attesa della
procedura epurativa. Si dovette attendere l’agosto 1945 per disciplinare normativamente la
questione. Infatti con l’adozione del D.L.L. 31 agosto 1945, n. 571, fu recepito quello che sino ad
allora era l’orientamento dell’Amministrazione. Il Decreto all’art. 3 così disponeva: “I dipendenti
dello Stato e degli Enti previsti dall’art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio
1944, n. 159, rimossi dall’ufficio o licenziati per motivi di epurazione, dal Governo Militare
Alleato, s’intendono sospesi cautelarmene dall’ufficio ai sensi dell’art. 22, terzo comma, del
decreto legislativo Luogotenziale 27 luglio 1944, n. 159. Detta sospensione decorre dal giorno in
cui i provvedimenti suindicati vennero adottati”.
L’Alto Commissariato subito dopo l’estate 1944 fece pervenire agli Uffici una scheda personale
che secondo le direttive doveva riguardare i funzionari dal 1° al 6° compreso. Due copie
dovevano essere riempite dal Prefetto e due dal diretto interessato. (da una nota del Ministero del
17 ottobre 1944). A questa data il G.M.A. non soltanto aveva già provveduto ad inviare a tutti i
dipendenti pubblici, di qualsiasi grado, una scheda analoga, fatta eccezione per il richiamo alle
gravi sanzioni in caso di dichiarazione mendace, ma alla fine dell’ottobre 1944 le aveva avute
indietro già compilate. Entrambe le schede più la nota dell’Alto Commissariato sono riportate a
pp. 273, ss.
“…Si tratta evidentemente della scheda personale prevista dall’ordinanza emessa a Napoli da
Charles Poletti l’1/1/44 ed entrata in vigore via via in tutte le regioni liberate…” C. Forti,
Dopoguerra in Provincia, op.cit., p.93, n. 39. Gli Alleati fecero anche un tentativo, di
costituzione di una “piccola” commissione a Roma “per il territorio dell’ex Governatorato” G.
Melis, Storia dell’amministrazione italiana op. cit., p. 531.



               L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

216

mutare il vertice della Direzione Generale dei Servizi Antincendi, ritenendo

non opportuno che un Ufficio tecnico fosse affidato ad un Prefetto.

Il Ministero, pur non condividendo la richiesta comunque vi aderì, anche

se con una soluzione salomonica: scisse le responsabilità e nominò un

Viceprefetto per la direzione degli Uffici amministrativi ed un ingegnere del

Corpo dei Vigili del Fuoco per quella dei servizi tecnici.46)

Ma non è l’unico esempio. Comportamenti analoghi non si limitarono al

solo 1944 ma ve ne è traccia anche negli anni successivi. Il Prefetto di

Mantova Tommaso Solci con lettera del 24 gennaio 1946, nel chiedere al

Ministero l’immissione in ruolo dei funzionari estranei all’Amministrazione

in servizio presso quella Prefettura, menziona tra gli altri il dott. Antonio

Apicella – 1° Segretario, già in servizio presso questa Prefettura. Attualmente ricopre

l’incarico di Capo Gabinetto per ordine del Comando Alleato. L’ordinanza è del

maggio 1945. Così pure nell’aprile dello stesso anno la Commissione Alleata

nel rispondere al Ministero in merito al trasferimento del dott. Placido

Cesareo, disposto a trasferirsi al Nord con le funzioni superiori, rispose:

…Consiglierei di studiare la possibilità di assegnare al Dott. D’Errico le funzioni

ispettive e di includerlo anche nella ‘riserva’ dei Vice Prefetti per il Nord.

                                                
46) E’ il modulo tuttora vigente.
    “MINISTERO DELL’INTERNO Roma, 7 settembre 1944
     Divisione 1^
     Prot. n. 5000.61/A-5

Alla Commissione Alleata di Controllo
Sottocommissione Interno

R O M A
OGGETTO: Dir. Gen. Servizi Antincendi.
Si ha il pregio di comunicare a codesta On. Commissione che, con provvedimento in corso, a
decorrere dal 5 settembre corrente, al Prefetto Dr. Renato Pascucci, già Direttore Generale dei
Servizi Antincendi, sono state conferite le funzioni di Ispettore Generale.
Nel contempo, con la stessa decorrenza, sono stati assegnati alla Direzione Generale dei Servizi
Antincendi;
1°) il Viceprefetto Comm. Dr. Angelo DE FEO, con l’incarico di presiedere ai servizi
amministrativi della Direzione Generale medesima;
2°) l’Ing. Giovanni CALVINO, Ispettore Superiore di I Classe del Corpo dei Vigili del Fuoco,
con l’incarico di provvedere al funzionamento dei servizi tecnici della stessa Direzione Generale.

PEL MINISTRO
f.to Micali”
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La soluzione ministeriale fu apprezzata dalla Commissione che, in ossequio

alla rapida e favorevole soluzione della questione, ritenne di precisare le

motivazioni che erano alla base della richiesta.47)

L’Amministrazione, consapevole di dover assicurare la continuità, laddove

gli Alleati costituivano una presenza contingente, diede prova di grande

capacità di adattamento: pose in essere ogni attività per aderire celermente

alle richieste degli Alleati, contemperandole, ove possibile, con le esigenze

dell’amministrazione e chiarendo le reali motivazioni, nei casi in cui

l’adozione dei provvedimenti ponesse problemi di rilevante natura per il

buon andamento degli uffici o fosse in contrasto con specifiche norme

giuridiche o disposizioni organizzative.48)

                                                
47)      “QUARTIERE GENERALE

     COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
                            Sottocommissione Pubblica Sicurezza

ACC/14503/2/PS 24 settembre 1944
Oggetto: Direttore Generale Servizi Anti-Incendi
Sua Eccellenza il Ministro per l’Interno
1. Accusiamo ricevuta della vostra lettera Prot. N° 5000 del 7 settembre. Prendiamo nota del
contenuto.
2. Ci riferiamo pure alla nostra ACC/14503/2/PS del 22 agosto e particolarmente al paragrafo 5.
3. E’ ferma convinzione di questo Quartiere Generale che la carica di Ispettore Generale sia
tenuta da persona tecnica, completamente qualificata per il Servizio Anti-Incendi.
Il Prefetto Dott. Renato Pascucci non è ritenuto adatto per questo posto; specialmente per il fatto
che la carica di Ispettore Generale deve in gran parte riguardare quelle parti d’Italia sotto il
controllo del Governo Militare ed il personale del Servizio Anti-Incendi Italiano lavora con le
nostre unità militari Anti-Incendi.
4. la nomina del Vice Prefetto Dott. Angelo De Feo e dell’ Ing. Giovanni Calvino è appresa con
soddisfazione.

A.E. YOUNG, Col.
Acting Director
Public Safety

Sub-Commission”
48) Il Ministero aveva, già da Salerno, richiamato, in varie circostanze, l’attenzione delle
Direzioni Generali sulla necessità di attenersi alle disposizioni impartite dalla Commissione
Alleata di Controllo, raccomandando, nel contempo, di far presente situazioni anomale da
chiarire con la Commissione, come per i “licenziamenti” senza la previsione di un assegno
alimentare o per gli allontanamenti dei funzionari senza alcun ordine scritto. Molti di questi casi,
però, trovarono soluzione a distanza di mesi e spesso dopo il passaggio della provincia
all’Amministrazione italiana. E’ il caso del dott.Zevio Garzia, Consigliere di 1° classe, in
servizio a Matera, che, allontanato dall’ufficio nel gennaio 1944 e successivamente trasferito a
Bari, sarà reintegrato soltanto nel settembre 1944. La provincia di Matera era stata restituita già
dal febbraio 1944. Nell’agosto 1944 la Direzione Generale del Personale rappresentò la questione
al Gabinetto del Ministro, precisando che il funzionario era stato allontanato da parte del G.M.A.
“per essere in possesso della qualifica di ante marcia” e aggiunse “…In data 23 maggio u.s., il
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La condizione di subalternità e l’asimmetricità dei rapporti, conseguenti al

fatto che il nostro era un Paese occupato militarmente, risultavano aggravate

dalla influenza che gli Alleati esercitavano anche sulle province amministrate

dal Governo italiano,49) con la conseguenza che qualsiasi provvedimento,

anche se riferito a questi Uffici prima di essere formalizzato, doveva essere

portato a conoscenza degli Alleati. E il Ministero continuava ad essere

censurato dalla Sottocommissione ogni qualvolta adottava provvedimenti di

nomina e trasferimenti senza il preventivo assenso.

Le osservazioni della Sottocommissione non sempre risultavano fondate,

come quando, ad esempio, veniva interpretata letteralmente l’espressione, è

                                                                                                                                     
funzionario ha fatto pervenire a questo Ministero una documentata istanza nella quale, precisato
che nel 1921 contava appena 13 anni ed era iscritto non al partito ma alla avanguardia fascista,
chiede se non la riassunzione in servizio, almeno la corresponsione dello stipendio, di cui è privo
dallo scorso gennaio, in attesa che la sua posizione venga esaminata dalla Commissione per la
epurazione. Anche allo scopo di avere una direttiva nell’esame di richieste analoghe che
venissero presentate, si sottopone il caso a codesto Gabinetto con preghiera di dare a questa
Direzione Generale istruzioni in proposito”.
Sulla lettera il Ministro annotò: “riassumerlo in servizio a Matera telegramma” e il 10 settembre
dispose che il Consigliere“…riassuma immediatamente servizio Prefettura Matera…”, mentre
dovette attendere il dicembre 1945 per vedere revocata la sanzione disciplinare della censura, in
dipendenza dell’esito del procedimento di epurazione. In nessuna considerazione fu tenuta,
invece, la richiesta del Prefetto di Matera che, in data 11 agosto 1945, interessò il Gabinetto
perché sostituisse il dott.Garzia.
“REPUBBLICA ITALIANA
PREFETTURA DI MATERA Matera, 11 agosto 1945
       Divisione Gab.n.di Prot.4876

Ministero Interni
Gabinetto

FONOGRAMMA A MANO                   R O M A
OGGETTO: Comm.CUSCIANNA Dott.Ettore – Vice Prefetto Ispettore et GARZIA Dott.Zevio
Consigliere di I^.
Pregasi esaminare possibilità disporre sostituzione sia Viceprefetto Ispettore dott. Ettore
Cuscianna legata ambiente locale per ragioni familiari et malvisto questa popolazione et restante
personale Prefettura per atteggiamento autoritario, sia Consigliere Prefettura dott. Zevio Garzia
che oltre essere legato ambiente locale per ragioni familiari est malvisto per suoi precedenti
fascisti per cui gli è stata inflitta censura da Commissione I^ grado epurazione Alt Provvedimenti
appaiono urgenti anche per dare sensazione pronto intervento governativo per eliminare ogni
causa eventuali disordini.

IL PREFETTO
De Dominicis”

49) s.v. in proposito pp.220, nn. 52 e 53, 221, n. 54.
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stato assegnato, usata nelle ordinanze di movimento di personale, come

locuzione riferita ad un movimento che sarebbe già avvenuto.50)

In realtà l’ordinanza era resa esecutiva con la comunicazione all’Ufficio

interessato, mediante telegramma, che individuava anche la decorrenza del

provvedimento.51)

La censura trovava comunque fondamento anche nel comportamento del

Ministero che, in non poche circostanze, aveva proceduto alle nomine senza

il preventivo assenso o, come si è visto, dopo aver posto i funzionari a

disposizione della Commissione, pressata dall’emergenza, li distoglieva, per

                                                
50)                          “QUARTIERE GENERALE COMMISSIONE ALLEATA

Sottocommissione Governo Locale
AC/4/1/117/LG 7 novembre 1944
Oggetto :  Vice Prefetti per Foggia, Aquila e Teramo.
A: Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno.
Eccellenza,
1. Mi riferisco alle tre lettere scritte a questa Sottocommissione dal Vostro Ministero il 30
ottobre, e numerate rispettivamente 601.1 Pers., 1159.1 Pers. e 340.1 Pers.
2. Queste tre lettere trattano di nomine di nuovi Vice Prefetti per le provincie suindicate,
nomine per le quali voi avete già scritto a questa  Sottocommissione con vostra lettera N° 5000
del 7 ottobre. In detta lettera voi chiedete alla Commissione Alleata di dichiarare se è d’accordo
alle tre nomine. Immediatamente sono stati fatti gli accertamenti allo scopo di determinare se, o
no poteva essere data la approvazione.
3.  Però dalle lettere, di cui al paragrafo 1., sembra che il Ministero abbia proceduto a queste
nomine senza attendere la risposta di questa Sottocommissione. L’espressione usata nelle tre
lettere in questione “è stato trasferito” oppure “è stato destinato” che mi fa comprendere che le
nomine sono state effettivamente fatte.
4. Se questo è il caso, sembra che l’accordo tra la Commissione Alleata e il Governo Italiano,
secondo il quale la nomina di Vice Prefetti richiede il previo benestare della Commissione, sia
stato sorvolato. Vi prego di voler chiarire la posizione.

F° R.R. Temple”
51) Tra il momento dell’adozione del provvedimento e l’invio del telegramma si provvedeva a
darne notizia al G.M.A., ma già da Salerno il Governo, dopo l’intesa intercorsa, nel marzo 1944,
tra il Capo del Governo ed il generale MacFarlane, aveva iniziato ad inserire nel provvedimento
una clausola, condizionante l’esecuzione dell’ordinanza.
Il decreto, che si trascrive, ne è un esempio:

“IL MINISTRO DELL’INTERNO
nr. 3/30.159.I di prot.
Ritenuta la necessità di assicurare il funzionamento degli Uffici della Direzione Generale di
Sanità Pubblica:

ORDINA
Il Viceprefetto Ispettore, Comm. Dr. MASCOLO Antonio cessa dalla disposizione presso il
Commissariato Straordinario per il Comune di Napoli, ed è trasferito a questo Ministero,
Direzione Generale della Sanità Pubblica, con l’incarico di Vice Direttore Generale.
Il predetto assumerà servizio dopo la conferma da parte dell’A.M.G.
Salerno 17 aprile 1944            Il Ministro”
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evidenti ragioni di servizio, senza che la Commissione potesse conoscere su

quanti e quali funzionari poter fare affidamento. E’ vero che i rapporti erano

ormai notevolmente migliorati e che si era raggiunto un accordo

sull’individuazione di uno staff minimo da inviare nelle Prefetture per

consentirne il funzionamento, ma era troppo forte, per gli Alleati, la

preoccupazione di giungere nelle province da liberare senza avere già pronto

un pool, di sicuro affidamento, da insediare immediatamente. Pool che non

soltanto doveva essere numericamente adeguato, in relazione alle esigenze

rappresentate dal G.M.A. ma costituito da funzionari non compromessi con

il passato regime, né in possesso di qualifiche fasciste.

Nel caso in cui risultavano benemerenze fasciste doveva essere sempre il

Ministero a preoccuparsi di precisare che tali qualifiche non erano state

motivo di particolare privilegio, di vantaggi di carriera o che erano state

conferite in quanto connesse alla funzione o alla semplice anzianità di

servizio.52)

Particolare attenzione era posta, inoltre, ai funzionari deferiti o da deferire

alla Commissione per l’Epurazione: nel primo caso erano ritenuti utilizzabili

per la riserva i soli funzionari ai quali era stata applicata una sanzione non

superiore alla censura,53) per gli altri, invece, se ne sollecitava il deferimento,

                                                
52) Della questione si è trattato in più parti del lavoro, s.v. n. 53 e p. 232 dove è evidenziato come
l’Amministrazione dovesse precisare alla Commissione Alleata che le benemerenze fasciste
erano conseguenza di una particolare qualificazione soggettiva del funzionario designato.
Tuttavia l’Amministrazione si vedeva costretta, quando non vi fossero addebiti di natura politica,
ma semplicemente motivi di incompatibilità, a proporli comunque, per la nota carenza di
personale, anche se per una provincia diversa da quella dove erano stati precedentemente
utilizzati.
53) )                           “QUARTIERE GENERALE COMMISSIONE ALLEATA

Sottocommissione Governo Locale
AC/4/26/3/LG 13 aprile, 1945
Oggetto: Riserva di Vice Prefetti, per il Nord
A: Sua Eccellenza il Ministro per l’Interno.
Eccellenza,
1. Mi riferisco alla vostra lettera Pers.5000 del 10 aprile 1945 con la quale trasmettete i nomi di
cinque Ragionieri Capi per eseguire funzioni ispettive.
2. Noto che il Dott. Cordiner, Curci e Ricca non saranno sottoposti a procedura di epurazione,
mentre il Dott. Rabolini e il Rag. Quarta sono già stati processati e contro gli stessi sono state
prese delle sanzioni disciplinari di censura.
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rinviando il benestare al momento della decisione.54)

Le motivazioni addotte dal Ministero non sempre erano condivise dagli

Alleati, che mostravano una decisa intransigenza in merito all’impiego di

funzionari compromessi, soprattutto nelle province da loro amministrate,

per cui l’Amministrazione, almeno per i casi meno gravi, era costretta a

replicare e non sempre con successo.55)

Le considerazioni esposte non devono far pensare che il Ministero non

intendesse applicare rigidamente la procedura epurativa, ma semplicemente

che, in presenza di gravi difficoltà nel costituire gruppi di funzionari, non

poteva farsi condizionare da fatti che, a giudizio dell’Amministrazione,

almeno per i funzionari che meglio conosceva, non erano tali da incidere

sull’attività da svolgere.56)

                                                                                                                                     
3. In queste circostanze questi funzionari sono accettabili alla Commissione Alleata per essere
compresi nella Riserva di Vice Prefetti per il Nord.

Per il Direttore
F° R.R. Temple”

54) s.v. p.127, n. 100. Ma il sindacato andava ben oltre, sino a rilevare apparenti o reali
discordanze semplicemente numeriche:

“QUARTIERE GENERALE COMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione Governo Locale

AC/3/A/20 27 ottobre, 1945
Oggetto: Epurazione Amministrazione Civile
A: Ministro dell’Interno
1. Si fa riferimento alla lettera del Ministero n° 5000 (Personale del 17 ottobre, che allegava i
soliti rapporti per il periodo fino al 15 ottobre.
2. Si è notata una discordanza che è stata discussa con il Dott. Bianchi tra la colonna “b” e “c”.
Nella colonna “b” le cifre per i gradi VI, VII e IX sono inferiori alle corrispondenti cifre nella
colonna “c”. Il Dott. Bianchi ha dichiarato che ciò è dovuto al fatto che alcuni funzionari si sono
ritirati dal servizio.
3. Si desidera che se ciò si dovesse verificare in avvenire, sia fatta una corrispondente riduzione
nelle cifre nella colonna “c”, le cifre non dovrebbero mai essere superiori per qualsiasi grado
delle corrispondenti cifre nella colonna “b”.

F°: firma illeggibile
Per R.R. Temple”

A p. 269 è riportato uno dei prospetti che oltre ad avere tenuto conto del “giusto” rilievo del
G.M.A., dà un quadro sintetico della situazione delle procedure epurative.
55) Si ricordano i casi in cui il Ministero aveva rappresentato che per fatti di non rilevante gravità
si poteva comunque procedere all’utilizzo dei funzionari, in attesa della decisione della
Commissione per l’epurazione; la risposta degli Alleati fu sempre negativa, s.v. pp. 127, n. 101 e
249, n. 126.
56) s.v. p. 204, n. 19. Diversa la politica governativa in tema di epurazione. cfr. G.Melis, Storia
dell’amministrazione italiana, op.cit., p. 431.
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La faticosa attività dell’Amministrazione era mirata anche ad accreditare i

funzionari di carriera e a spezzare quel legame esistente fra gli Alleati e i

notabili locali, propensi all’utilizzazione dei Prefetti politici, che preoccupava

l’Amministrazione, non tanto per i posti che si rendevano indisponibili57),

quanto per il futuro dell’istituto e soprattutto per il fatto di non avere un

numero sufficiente di Prefetti graditi da utilizzare al Nord, dove la situazione

non era certo favorevole all’impiego dei Prefetti di carriera. I CLN del Nord,

infatti, in previsione della liberazione di quelle province, facevano pressioni

perché alla vecchia figura del Prefetto si sostituisse, almeno in via di

transizione, proprio il Prefetto politico espressione degli stessi Comitati.

Al Ministero e allo stesso Governo non sfuggivano i possibili sviluppi della

situazione del Nord, considerato che i C.L.N. avevano ormai il controllo di

tutte le province settentrionali58).

Così, per assicurarsi un più consistente ricorso ai Prefetti di carriera

nonché una possibile e graduale sostituzione di quelli politici già designati,

l’Amministrazione - ancora una volta - si mosse con estrema cautela

puntando su una più stretta collaborazione con gli Alleati, ma soprattutto, ad

una costante, reciproca consultazione per la designazione dei Prefetti59) per

pervenire, nel tempo, ad una revisione della prassi sino ad allora seguita.

                                                
57) I posti di funzione, poiché quelli in organico furono sempre tutti coperti.
58) L’obiettivo governativo di delimitare entro precisi confini il ruolo delle formazioni partigiane
e di non riconoscere al C.L.N.A.I. un ruolo diverso che avrebbe finito con il favorire le
componenti di sinistra, alterando gli equilibri raggiunti a Roma, non ebbe successo e l’accordo
già firmato dagli Alleati fu solo successivamente sottoscritto dal Governo, che, peraltro accolse
molto freddamente gli esponenti del C.L.N.A.I. Si veda in proposito Franco Catalano Storia del
C.L.N.A.I., Bari, Laterza, 1956, p. 332: Pietro Secchia Il partito comunista italiano e la guerra di
liberazione – 1943 – 1944; Ricordi, documenti inediti e testimonianze,  Milano, Feltrinelli,  1973,
p. 331.
59) Il risultato oltre che sostanziale fu anche formale e le ordinanze del G.M.A. iniziarono a fare
riferimento alle designazioni fatte dal Ministero, ma il processo fu interrotto proprio con
l’accordo del dicembre 1944.
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2) IL COLLOCAMENTO DEI PREFETTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

ALLEATA

Questa opera di tessitura, mirata ad instaurare un rapporto di fiducia con i

Rappresentanti del G.M.A. doveva essere funzionale ad un lento recupero

della credibilità dell’Amministrazione e degli uomini che ne erano

espressione, allo scopo di arginare gradualmente possibili stravolgimenti nella

organizzazione amministrativa e ad impostare una lenta politica finalizzata

all’affidamento delle province ancora da liberare, ma non soltanto di esse, a

Prefetti di carriera.60)

Ma proprio nel periodo in cui l’attività di riappropriazione iniziava a dare i

primi frutti, si ebbe una battuta d’arresto con l’accordo del dicembre 1944 e

successivamente con la missione del Medici Tornaquinci del marzo 1945, con

cui gli Alleati prima e il Governo, poi, riconobbero al C.L.N.A.I. il principio

che  nell’Alta Italia anche i Prefetti sarebbero stati designati dai C.L.N.61)

                                                
60) La situazione determinatasi nelle province toscane liberate poteva essere vista come il primo
risultato di tale strategia, tenuto conto della situazione generale e di quella particolare della
regione, dove i C.L.N. avevano una efficiente struttura organizzativa.
Delle 9 Prefetture toscane 3 furono affidate a Prefetti designati dal C.L.N. e 6 a prefetti di
carriera, compresa Firenze.
61) L’unico aspetto confortante fu che gli Alleati, in più di una occasione confermarono che i
Prefetti reggenti traevano legittimazione esclusivamente dalla loro ordinanza e non dalla
designazione dei C.L.N. Anche dopo l’accordo del dicembre 1944 e la missione del marzo 1945,
i Prefetti designati dai C.L.N. continuarono ad essere insediati con ordinanza del G.M.A., senza
che mai venisse fatto, nelle premesse, alcun riferimento alla designazione. Il riferimento
appariva, invece, in molti dei provvedimenti prefettizi e nelle ordinanze del G.M.A. di nomina di
funzionari, sempre estranei all’Amministrazione, ma di grado inferiore e in qualche raro caso
anche dei Prefetti politici per i quali il riferimento al C.L.N. era espressione dello stretto legame
esistente.
“ N. 1349 Gab. IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un Vice Prefetto;
Sentito il Comitato di Liberazione Nazionale;
D’ intesa con il Governo Militare Alleato;
Visto l’art. 3 della legge comunale e provinciale del 1915;

DECRETA:
l’avv. ATTILIO GALLO è nominato Vice Prefetto per la Provincia di Padova con decorrenza dal
1° maggio 1945.
Allo stesso viene attribuito il grado V° e saranno corrisposti gli assegni del grado.
PADOVA, lì 28 giugno 1945      IL PREFETTO
6 –8- 1945 F/to avv. G. Sabadin
Approved Magg.Heassler
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Per evitare, come era già accaduto, di fornire agli Alleati l’alibi della non

disponibilità di Prefetti di carriera per coprire le sedi vacanti, si cominciò a

collocare, preventivamente e sistematicamente, a disposizione della

Commissione Alleata di Controllo, Prefetti e Viceprefetti, da utilizzare al

verificarsi di vacanze.62)

Le vicissitudini toscane, anche se non avevano trovato perfettamente

allineati, almeno temporalmente, Governo e Alleati sull’utilizzo dei Prefetti

di carriera, tanto che furono nominati in alcune province i primi Prefetti

reggenti designati dai C.P.L.N. - in relazione ai diversi rapporti di forza dei

Comitati stessi - non poterono che essere viste favorevolmente

dall’Amministrazione.63)

                                                                                                                                     
“ALLIED MILITARY GOVERNMENT

PAVIA PROVINCE
LEGAL DIVISION

Subject: Promozioni e nomine – funzionari italiani –
Ref. N. 319  28 giugno 1945

       (rif. ns. lettera 319 del 7 giugno 1945)
1) Con riferimento all’Ordine Regionale Lombardia in data 1° giugno 1945, paragrafi 2 e 4;
2) Su proposta del Prefetto Reggente e del Comitato di Liberazione Nazionale, il Commissario
Provinciale

o r d i n a
a) Che il Sign. Cesare Gavina venga nominato alla carica di VICE PREFETTO REGGENTE DI
PAVIA in via provvisoria, cioè per una durata non superiore a quella dell’occupazione del
Governo Militare Alleato, con facoltà di disdetta da ambo le parti contraenti con preavviso scritto
di due settimane, salvo che in caso di colpevolezza o cattiva condotta si procederà al
licenziamento immediato senza preavviso.
b) La presente nomina è effettiva dal 1° maggio 1945.
c) Al soprannominato signor Avv. Cesare Gavina spetta, dal giorno della nomina, la
rimunerazione prevista dalla legge per un funzionario di grado V che ricopra la suindicata carica
di Vice Prefetto Reggente.

F.to WENDELL E. PHILIPS
Major C.A.C.

Commissario Provinciale”
62) s.v. p. 226, n. 71.
63) I risultati conseguiti in Toscana furono ritenuti buoni, anche in relazione al forte movimento
resistenziale sviluppatosi nella regione. La situazione venutasi a determinare certamente
condizionò la politica del C.L.N.A.I. che intensificò i rapporti con gli Alleati per pervenire alla
totale assegnazione delle province liberate a personalità politiche.
Il G.M.A. fin dagli inizi del 1944 aveva avvertito l’esigenza di mantenere rapporti diretti con i
singoli Ministeri coinvolgendoli nella questione delle nomine e dei movimenti.
L’Amministrazione dell’Interno, conscia che questo ulteriore passaggio, se da un lato, non
poteva non essere visto che positivamente, dall’altro la preoccupava per il fatto che questa nuova
prassi, nel contempo, avrebbe potuto rallentare una procedura che spesso aveva tempi ristretti e
così il 16 febbraio 1944 informò la Direzione del Personale.
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Il rapporto Prefetti di carriera – politici, potè considerarsi il primo frutto

della nuova linea concordata con gli Alleati e della disponibilità del Governo

italiano, ad individuare, in tempi assai brevi, personale, in possesso dei noti

requisiti di gradimento, da mettere a disposizione della Commissione Alleata

di Controllo.64)

Nella esecuzione della strategia, però, l’Amministrazione incontrò serie

difficoltà sia per le note vicende conseguenti all’8 settembre che resero quasi

impossibili,65) i contatti con i Prefetti destituiti, sia per questioni legate alla

procedura epurativa che richiedeva tempi spesso assai lunghi.66) Questo stato

di fatto avrebbe potuto ostacolare il ricorso ai Prefetti di carriera e indurre la

Commissione di Controllo, incalzata dai locali C.L.N., a designare propri

esponenti o personalità politiche.67)

                                                                                                                                     
“Ministero dell’Interno
N.494/Gab. Salerno 16 febbraio 1944

All’Ufficio Personale
          S E D E

OGGETTO: Movimento di pubblici funzionari in territori controllati dagli Alleati.
Per opportuna norma si comunica che le Autorità Alleate hanno determinato di richiedere

il parere dei Ministeri competenti sui movimenti e sulle nomine del personale degli uffici
pubblici compresi nei territori non ancora restituiti all’Amministrazione Italiana, specialmente
per quanto riguarda i dirigenti dei maggiori uffici provinciali.

Ad evitare che tali richieste si risolvano in intralcio alla speditezza delle attività
amministrative, si raccomanda di fornire i pareri in oggetto con ogni urgenza, dandone, di volta
in volta, comunicazione, per notizia alla Presidenza del Consiglio.
                        IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO”
64) Il prospetto relativo ai titolari delle Prefetture è riportato a p. 270.
65) Il Ministero per avere notizie dei funzionari interessava l’ultima Prefettura dove avevano
prestato servizio.
66) I difficili contatti tra l’Amministrazione centrale e periferica è desumibile, direttamente o
indirettamente, dal numeroso carteggio intercorso dopo l’insediamento del Governo a Salerno.
Ad esempio in una nota della Prefettura di Messina in risposta ad una circolare del Ministero per
conoscere la situazione del personale estraneo all’Amministrazione, il Prefetto scriveva “Con
l’occasione, come fu a suo tempo segnalato a codesto Ministero nella sede di Salerno, si
comunica che nel periodo in cui non si poteva corrispondere col Ministero, e per le inderogabili
esigenze di questa Prefettura, venne provveduto all’assunzione del seguente personale
avventizio…”.
67) s.v. la tabella riportata a p. 269, che dà un quadro non soltanto dei tempi dei procedimenti
epurativi, ma anche del rapporto, tra deferiti e dotazione organica. Per i Prefetti non è elevato ma
si deve tener conto del fatto che numerosi Prefetti erano stati collocati a riposo e come tali non
deferibili; ma non mancarono casi in cui nonostante il collocamento a riposo furono ugualmente
deferiti, con il risultato di ottenere una decisione di non luogo a procedere, se non avessero avuto
incarichi da parte della R.S.I.
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Ciò era già avvenuto al Sud, ma in quelle regioni la situazione era assai

diversa. La liberazione di talune province era avvenuta ancora prima

dell’Armistizio e comunque in tempi in cui il Governo italiano non aveva

ancora un quadro della situazione né una adeguata organizzazione. Inoltre i

pochi C.L.N.68) costituiti non erano paragonabili a quelli del Nord e gli

Alleati non ebbero grandi difficoltà, nell’urgenza di vedere funzionare le

Prefetture, ad affidare l’incarico di reggente a funzionari

dell’Amministrazione, anche di grado non elevato69) o a personalità locali

che, per qualità personali e professionali, potessero considerarsi affidabili  per

le funzioni da svolgere.

Il Governo, preoccupato per le difficoltà già incontrate e soprattutto

intenzionato a tenere fede agli impegni assunti, decise di costituire,

gradualmente, per le esigenze del G.M.A., almeno piccoli staff di Prefetti,

anche ricorrendo a nuove nomine.70) Il Presidente del Consiglio, con lettera

del 15 settembre 1944, rappresentò la questione all’Alto Commissario

Aggiunto per l’Epurazione.71)

                                                
68) I Comitati non avevano un livello organizzativo e propulsivo paragonabile a quelli del Nord e
non si poneva il problema della soppressione del Prefetto o dell’affidamento dell’incarico ad
uomini di loro fiducia. La Sicilia fu una delle Regioni a statuto speciale che previde l’abolizione
del Prefetto, anche se non è stata ancora adottata la normativa di esecuzione.
69) E’ il caso, tra gli altri di Matera, s.v. p. 78, n. 218. Il Ministero se ne lamentò con gli Alleati,
ma le soluzioni prospettate non trovarono accoglimento. L’appunto, datato 8 gennaio 1944, è
riportato a p. 285.
70) La manovra, però, non poteva che dare un piccolo contributo alla soluzione del problema
perché restava comunque ancora in piedi, come si è visto più volte, la questione epurativa e i
Prefetti deferiti o da deferire da un lato non potevano essere utilizzati per il veto degli Alleati e
dall’altro essere sostituiti con nuove nomine, in quanto anche se sospesi, comunque continuavano
ad occupare il posto in organico. Le nuove nomine dovevano servire soltanto a coprire i vuoti.
Senza contare che il problema epurativo riguardava gli stessi Viceprefetti e Viceprefetti ispettore:
fu deferito quasi il 40% delle due dotazioni organiche.
71) “MINISTERO INTERNO
                 Gabinetto Roma, 15 settembre 1944
N° 5364 All’Alto Commissario Aggiunto per

l’Epurazione dell’Amministrazione
SEDE

Oggetto: Nomina Prefetti.
Con riferimento alla procedura attualmente in corso per l’epurazione del personale di questa
Amministrazione, appartenente alla carriera direttiva, si ritiene opportuno informare V.E. della
particolare situazione che si è verificata tra i funzionari (Vice Prefetti e Prefetti Ispettori*)
promuovibili al grado di Prefetto.
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Avuto l’assenso, il Consiglio dei Ministri deliberò nella seduta del 29

settembre 1944, di mettere a disposizione della Commissione Alleata di

Controllo dodici Prefetti di cui nove neonominati.72)

Questi e pochi altri Prefetti furono gli unici e gli ultimi messi a

disposizione sul finire del 1944, poiché dopo, con il noto accordo del

dicembre 1944 il Ministero, su richiesta della Commissione Alleata, si

sarebbe limitato a designare i Viceprefetti, che avrebbero dovuto affiancare i

                                                                                                                                     
Un notevole numero di detti funzionari, tra quelli che si sono trovati, l’8 settembre 1943, a Roma
o nelle altre zone occupate dai tedeschi, è ora soggetto ad epurazione avendo prestato servizio
alle dipendenze del governo fascista repubblicano ed avendo, inoltre, prestato giuramento di
fedeltà al medesimo.
In tali condizioni, sia per ragioni inerenti alla legalità delle promozioni sia per ovvie ragioni di
indole politica, sulle quali è superfluo insistere, al Governo è preclusa la possibilità di proporre
per la promozione al grado di Prefetto i Vice Prefetti e Vice Prefetti Ispettori che si trovano nella
situazione sopra specificata.
Ma poiché urge addivenire alla nomina di un sensibile numero di Prefetti, insistentemente,
pressantemente richiesto dalla Commissione Alleata di Controllo per le province di prossima
liberazione, necessariamente il Governo dovrà proporre al Consiglio dei Ministri la nomina di
grado predetto di Vice Prefetti e Vice Prefetti Ispettori che non abbiano prestato giuramento di
fedeltà al governo fascista repubblicano e che non siano, per altre ragioni, soggetti ad epurazione.
Tale criterio è stato condiviso dalla Commissione Alleata di Controllo.
In tal modo molti Vice Prefetti e Vice Prefetti Ispettori, fra quelli che hanno prestato servizio coi
repubblicani e che hanno giurato fedeltà ai medesimi, saranno ‘superati’, nell’avanzamento; ma
per le ragioni anzidette, non si vede come il fatto possa essere evitato.
Le promozioni potranno, tuttavia, essere disposte con riserva di anzianità, allo scopo di tutelare,
nei limiti del possibile, quei Vice Prefetti e Vice Prefetti Ispettori, soggetti ad epurazione, che,
eventualmente, possano essere prosciolti da ogni addebito.
Quanto sopra viene comunicato a V.E. anche allo scopo di illustrare e confermare una volta di
più l’opportunità che il procedimento di epurazione sia, specie per i funzionari appartenenti agli
alti gradi, accelerato.

Il Presidente del Consiglio
Ministro dell’Interno

F.to Bonomi”
*La dicitura Prefetto Ispettore è evidentemente indicata per errore, in luogo di quella di
Viceprefetto ispettore.
72) Italo Mormile, Prefetto di Benevento; Giov. Battista Zanframundo, Prefetto di Frosinone;
Luigi Stella, Segretario Generale dell’Alto Commissariato Sicilia ed i neo Prefetti Silvestro Ales,
Vincenzo Bassi, Giovanni Pezzali, Cipriano Cipriani, Renato Mozzi, Antonio Mascolo, Dino
Querci, Girolamo Speciale e Antonio Tortorici. Nella seduta del 6 ottobre 1944 venne inoltre
messo a disposizione Riccardo Ventura, già Prefetto. E’ implicito che si trattava di funzionari
esenti da qualsiasi provvedimento epurativo. Dagli atti risultano tutti non passibili di sanzioni
anche se il Ministro aveva comunque interessato l’Alto Commissariato per eventuali atti di cui
non aveva conoscenza. Si veda p. 367, n. 90.
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Prefetti della Liberazione nell’amministrazione delle Prefetture ed assegnare

funzionari di grado meno elevato.73)

Comunque non tutti i Prefetti messi a disposizione della Commissione,

furono realmente utilizzati perché l’avanzata alleata subì, nell’autunno 1944,

un arresto e le province che si prevedeva di liberare entro breve tempo lo

furono soltanto nell’anno successivo.74)

Quella che di seguito si riporta è la reale ed effettiva utilizzazione dei

Prefetti messi a disposizione.

Il dott. Mormile, Prefetto di Benevento dal giugno 1943, fu confermato

dal G.M.A. sino all’ottobre 1944; lasciato a disposizione della Commissione

alleata non fu ulteriormente utilizzato. Resterà a disposizione del Ministero e

poi inviato ad Ancona dal settembre 1945.

Il Prefetto Zanframundo, insediato dal G.M.A. nel giugno 1944 a

Frosinone, vi rimase sino al marzo 1945.75)

Il Viceprefetto Luigi Stella, incaricato dal G.M.A. di reggere la Prefettura

di Siracusa all’atto dell’entrata nel capoluogo delle truppe alleate - luglio

1943 - fu nominato Prefetto nel marzo 1944 e collocato a disposizione dal 1°

aprile 1944.76)

Il Prefetto Ales fu, invece, inviato a Pistoia;77) il Prefetto Bassi a Siena dove

sarebbe stato poi sostituito con il Prefetto Mozzi;78) il Prefetto Girolamo

                                                
73) Dopo l’accordo il Ministero non avrebbe avuto più un ruolo propositivo, ma si sarebbe dovuto
limitare ad assegnare personale, fatta eccezione per qualche Prefetto, su espressa richiesta della
Commissione di Controllo. Ma in effetti, come si vedrà le cose non andarono nel senso indicato.
74) Una scheda riguardate il Prefetto Mozzi, assegnato a Siena proprio perché La Spezia non fu
liberata nei tempi previsti, è riportata a p.132, n. 113.
75) Aveva precedentemente retto la Prefettura di Avellino che sarebbe stata poi affidata dal
G.M.A. al dott. Raffaele Intonti, Presidente della locale Deputazione provinciale e dall’ottobre
1944, dopo solo quattro mesi di reggenza, al Prefetto di carriera Roberto Siragusa.
76) La Prefettura fu affidata al vicario dott. Mario Grassi e dall’agosto 1944 al Prefetto di carriera
Giuseppe Cocuzza.
77) Il dott. Ales, dopo la liberazione di Pistoia avvenuta l’11 ottobre 1944, con la qualifica di
Viceprefetto fu insediato dal G.M.A. come Prefetto reggente. Nella seduta del Consiglio dei
Ministri del 29 settembre 1944 fu nominato Prefetto e messo a disposizione della Commissione
Alleata con decorrenza 10 ottobre 1944. L’incarico sarà confermato dal Governo italiano a
decorrere dal 19 giugno 1945, data di passaggio della provincia all’Amministrazione italiana e
rimarrà a Pistoia sino al febbraio 1946, data del collocamento a riposo per ragioni di servizio.
78) s.v. p. 132, n. 113.
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Speciale a Viterbo, dove sarebbe rimasto sino all’agosto 1945,79) mentre il

Prefetto Tortorici fu inviato a Forlì dal settembre 1944,80) dove resse la

Prefettura sino all’agosto 1948.  Il Prefetto Cipriani fu l’ultimo Prefetto

inviato in sede a Ravenna, nel dicembre 1944.81)

Ma la situazione non poteva dirsi risolta con poche  nomine anche perché

le difficoltà non si limitarono alla sola designazione dei Prefetti.

Per questi ultimi il problema, almeno in parte, fu ridimensionato con le

nuove nomine, anche se fu necessario fare ricorso a funzionari che rivestivano

il grado di Viceprefetto ispettore, per la carenza di funzionari con qualifica di

Viceprefetto.82) Analoghe difficoltà, se non maggiori, si incontrarono per

l’assegnazione di funzionari di grado inferiore, in numero almeno sufficiente

a disimpegnare le principali funzioni di collaborazione con il Prefetto, come

quelle di Vicario e di Capo di gabinetto.83)

                                                
79) Al momento dell’insediamento da parte del G.M.A. - 5 ottobre 1944 - il dott. Speciale era
Viceprefetto, fu nominato Prefetto sempre nella seduta del 29 settembre 1944 a decorrere dal 10
ottobre successivo.
80) Il Prefetto Tortorici fu insediato a fine settembre come reggente per il territorio della provincia
controllato dal G.M.A. e fu confermato anche dopo la liberazione dell’intera provincia compreso
il capoluogo (novembre 1944). La Prefettura a causa dei bombardamenti era stata trasferita
provvisoriamente a Riccione.
81) Il Prefetto Cipriani – neo nominato – era a disposizione per essere utilizzato nelle province di
prossima liberazione. Tra i Prefetti di nuova nomina e non utilizzati in sede, Pezzali fu collocato
a disposizione dell’O.N.M.I.. dove, già dal giugno 1944, esercitava le funzioni di Direttore
Generale e Mascolo fu incaricato delle funzioni ispettive. Nella seduta del 6 ottobre 1944 fu
deliberato di lasciare a disposizione il Prefetto Riccardo Ventura, per essere eventualmente
utilizzato dall’A.C.C. e in quella del 20 ottobre fu messo a disposizione il Prefetto Luigi Delli
Santi Cimaglia Gonzaga. Nell’anno successivo –16 marzo – furono collocati a disposizione i
Prefetti G. Battista Zanframundo, Giuseppe Zacchi, inviato a Teramo nel giugno 1945, e Antonio
Gibilisco, neo-nominato. Questo ultimo provvedimento non ebbe corso. Nella seduta del 20
aprile 1945, fu messo a disposizione dell’A.C.C. l’ultimo Prefetto, Giovanni Carcaterra, che
rimase in tale posizione sino all’agosto 1945 e da tale data inviato a Viterbo. Questi ultimi
collocamenti a disposizione avevano altra natura, poiché era già intercorso l’accordo con il
C.L.N.A.I. e dovevano servire per coprire sedi i cui titolari politici, come già era avvenuto in
taluni casi, avessero rassegnato le dimissioni o fossero stati chiamati ad altri incarichi
82) Il motivo era sempre da ricollegarsi alla procedura epurativa.
83) Tale situazione indusse il G.M.A. prima ed i Prefetti politici e di carriera poi, a designare, per
la conseguente nomina, persone estranee all’Amministrazione attribuendo loro anche funzioni
elevate come quelle di Capo di gabinetto e Viceprefetto. L’argomento, soprattutto per ciò che
attiene alle qualifiche più elevate, verrà trattato nel capitolo relativo alla normalizzazione.
La carenza di personale sia da un punto di vista numerico che riferito alle specifiche qualifiche
era un dato oggettivo, ma sicuramente la questione fu strumentalizzata per assumere sia nuovo
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Prima della definitiva liberazione del Paese e dell’accordo del dicembre

1944 – poiché successivamente il fenomeno assunse dimensioni diverse – il

ricorso ai Prefetti estranei alla carriera non fu di rilevanti proporzioni84) e ciò

proprio grazie all’opera svolta dal Governo presso il G.M.A., per accreditare

i Prefetti di carriera come funzionari strutturalmente legati all’Esecutivo.85)

In particolare il Governo fece leva sugli elementi ai quali si è più volte

accennato, per chiedere agli Alleati che, in concomitanza con la

riorganizzazione amministrativa, si procedesse alla graduale sostituzione dei

                                                                                                                                     
personale che per procedere a promozioni per le qualifiche per le quali le singole Prefetture
risultavano sprovviste.

“GOVERNO MILITARE ALLEATO
Provincia di Aosta

N° 1604 AO 4 dicembre 1945
OGGETTO: Rag. Pasquale Bosazzi

                                              Alla Prefettura di AOSTA
Con riferimento alla vostra lettera n° 7076 del 15 novembre 1945, si comunica che il Quartier

generale della Commissione Alleata a Roma ha confermato quanto vi ho già fatto osservare, cioè
che il Governo Militare Alleato non fa promozioni in grado ed aggiunge che neppure le fa il
Governo Italiano in territori sotto il Governo Militare Alleato. Ma come risulta dalla circolare del
15 febbraio 1945, emessa dal Ministro Molè, tali promozioni vengono prese in considerazione e
sarà preso provvedimento alla restituzione del territorio attualmente sotto il Governo Militare
Alleato.

Tuttavia la Sotto-Commissione per il locale Governo della Commissione Alleata ha
considerato favorevolmente la petizione del Rag. Bosazzi e consente che egli debba ricevere lo
stipendio appropriato alle mansioni da lui disimpegnate quale ragioniere capo dalla data in cui le
ha dapprima assunte.

Siete pertanto autorizzati ad effettuare il pagamento necessario.
F° A.E. HOWELL Lt. Col.
Commissario Provinciale

Provincia di Aosta”
84) In realtà la situazione del meridione era assai diversa perché la figura del Prefetto non di
carriera era molto simile a quella tradizionale del Prefetto politico alla quale si era abituati.
Tuttavia il ricorso a tale figura non fu generalizzato. Delle 52 Prefetture liberate, nel periodo
settembre1943-dicembre 1944, 24 furono sempre amministrate da Prefetti di carriera e non
conobbero, quindi, l’esperienza dei Prefetti politici. 3 Prefetture ebbero da subito Prefetti politici
mentre 11 ebbero prima un Prefetto politico sostituito poi da uno di carriera. Le restanti 14
Prefetture ebbero dapprima un Prefetto di carriera e poi uno politico. Massa infine ebbe da subito
un Prefetto politico, ma fu liberata dopo l’accordo del dicembre 1944.
A p. 270 è riportato l’elenco delle Prefetture amministrate dal Governo Italiano e dagli Alleati
con i relativi titolari. La situazione rinvenuta agli atti reca la data del 30 settembre 1944 ed è stata
ricostruita a quella del dicembre 1944.
85) D’altronde non può ravvisarsi contraddizione se si considera che per il Governo e per gli
Alleati la normalizzazione doveva intendersi come l’applicazione dell’ordinamento prefascista.
Questo era anche in linea con l’obiettivo degli Alleati di pervenire in tempi brevi alla
normalizzazione della Pubblica Amministrazione.
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Prefetti politici con quelli di carriera. Tale circostanza avrebbe dovuto

costituire anche il segnale più evidente del già avviato processo di

normalizzazione.

Assai diversa la situazione al nord dove, la linea governativa, oltre a non

essere condivisa era addirittura osteggiata dai C.L.N.

Questo stato di cose spinse il Governo, in più occasioni e con diversi

interventi, a sottolineare la necessità di utilizzare i Prefetti di carriera,

manifestando le proprie perplessità sull’affidamento delle Prefetture ad

estranei alla carriera.

Il mantenimento dei Prefetti politici nelle province liberate, anche dopo il

venir meno dell’emergenza iniziale e soprattutto la previsione di affidare

tutte le Prefetture del Nord ad uomini designati dai C.L.N., costituivano

motivo di forte preoccupazione.

Il problema venne rappresentato in un primo appunto, in data 8 gennaio

1944, indirizzato alla Commissione alleata86) inteso ad ottenere, proprio in

vista della normalizzazione, l’impiego dei Prefetti di carriera.87)

Le argomentazioni, ormai note, riguardavano, da un lato la specifica

preparazione dei Prefetti nel complesso campo amministrativo e la mancanza

di legami con i partiti, dall’altro, lo stretto collegamento dei Prefetti politici

                                                
86) A tale data il fenomeno non aveva ancora assunto dimensioni preoccupanti, anche se il Governo
ne percepiva gli sviluppi, tanto che questa linea fu percorsa fino alla vigilia della Liberazione, s.v.
pp. 285-287 e 233.
87) Alcuni tra i passaggi più rilevanti sono riportati da G. Tosatti, Viminale, la rivincita della
continuità. Il Ministero dell’Interno tra il 1943 e il 1948. in “Ventunesimo Secolo”op. cit., pp. 127
ss. La Tosatti, nell’interessante e originale lavoro, pone in risalto l’incapacità, o meglio la non
volontà, dell’Amministrazione di discostarsi, anche in questo caso, dalla situazione preesistente al
fascismo. “In sostanza il ministero cominciava ad affermare la sua linea di ritorno al passato e di
difesa della burocrazia ministeriale, mentre di necessità ci si doveva ancora piegare ad accettare
compromessi, dal momento che si stava appena avviando il processo di epurazione del personale:
questo atteggiamento dette origine ad una circolare inviata ai Prefetti il 4 maggio 1944, in cui si
chiedeva la ‘segnalazione dei nominativi di civili aventi idonea preparazione e i necessari requisiti
morali e politici per coprire eventualmente la carica di Prefetto nelle province che saranno liberate’
e di ‘altri nominativi di persone da poter utilizzare come sindaci nei comuni dei territori che
saranno liberati. […] Le persone prescelte dovranno avere conoscenza dell’amministrazione
locale, con particolare riguardo ai problemi causati dalla guerra, ed essere pronte a raggiungere
immediatamente la residenza indicata. L’incarico sarà retribuito’ ”. Il promemoria dell’8.1.1944 è
riportato a p. 287.
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con il C.L.N., in special modo con la componente di sinistra, che avrebbe

reso assai difficile svolgere le delicate funzioni con la necessaria obiettività e

secondo le sole direttive del Governo.88)

Gli Alleati, non condividevano pienamente il punto di vista del Governo

italiano e nutrivano perplessità soprattutto per i Prefetti che non erano stati

ancora deferiti alla Commissione di epurazione o, se deferiti, non era stata

resa nota la decisione. Era ormai chiara la preferenza per uomini non soltanto

non compromessi con il passato regime, ma noti per il loro antifascismo.89)

Il Ministero, per ogni nominativo proposto, doveva far pervenire agli

Alleati una scheda biografica90) che riportasse, oltre ai dati riferiti alla

carriera, anche l’assicurazione che il funzionario non fosse stato iscritto al

P.N.F. prima che l’iscrizione divenisse obbligatoria, non avesse prestato

giuramento alla R.S.I., non fosse soggetto ad epurazione, non avesse

ottenuto benemerenze fasciste, e, di conseguenza, agevolazioni di carriera.91)

                                                
88) R. C. Fried, Il Prefetto in Italia, op. cit., p. 193. “I Prefetti politici, si sosteneva non potevano
controllare le forze responsabili della loro nomina. Né si poteva avere fiducia che essi agissero
come guardiani imparziali della vita e della proprietà dopo l’imminente ritiro del Governo
militare alleato fissato per il 10 gennaio 1946”. Per le difficoltà che il Governo incontrò nel
rimuovere l’avv. Antonio Priolo, Prefetto di Reggio Calabria s.v. pp. 466 ss.
89) La stessa preoccupazione avevano per chi nutriva “sentimenti comunisti”.
90) MINISTERO DELL’INTERNO “30 settembre 1944
  Direzione AA.GG. e del Personale Alla Commissione Alleata di Controllo

Sottocommissione Interni
= ROMA=

Pers. 58041 e, p.c. Al Gabinetto di S.E. Il Ministro
= SEDE=

Prefettura di Arezzo
Si segnalano a codesta On.le Commissione per la destinazione alla Prefettura di Arezzo i

seguenti funzionari:
1°)  PACE Dr. Cesare, Viceprefetto, attualmente a Pescara che risulterebbe disponibile;
2°) PERONGINI Dr. Leopoldo, Viceprefetto Ispettore ad Ascoli Piceno che può essere
allontanato da quella sede senza sostituzione.

Si unisce un cenno biografico relativo ai suddetti funzionari.
            PEL MINISTRO"

91) Ciò fu possibile solo dopo che il Ministero dell’Interno, con l’insediamento a Roma, poté
riappropriarsi dei propri Uffici, avvalersi dei funzionari che costituivano la memoria storica
dell’Amministrazione e, soprattutto, degli archivi del personale, anche se, dopo il trasferimento
del relativo carteggio al Nord, non disponeva più della originaria mole di informazioni.
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La disponibilità e la fattiva collaborazione contribuirono a migliorare e a

distendere i rapporti, fino ad ottenere  una timida condivisione della tesi

ministeriale.

c) I PRIMI RISULTATI CONSEGUENTI AI NUOVI RAPPORTI CON IL G.M.A.

I nuovi rapporti resero possibili le prime sostituzioni, che proseguirono,

lentamente, favorite anche da circostanze occasionali, come le dimissioni di

alcuni Prefetti politici.

Il primo avvicendamento, anche se solo formale, si ebbe a Palermo nel

maggio del 1944.92)

Vere e proprie sostituzioni o nuove assegnazioni si verificarono nelle

seguenti Prefetture:

Prefettura Prefetto Reggente Prefetto di carriera

L’Aquila Giovanni Domenico Serafini Francesco Aria

Agrigento avv. Antonio Pancamo Francesco Mocci

Cosenza avv. Pietro Mancini93) Costantino Miraglia

Caltanissetta on. Salvatore Aldisio94) Angelo Donadu

Forlì95)  (R.S.I.) Francesco A. Tortorici

Messina avv. Antonio Stancanelli Luigi Stella

Latina avv. Ernesto Piscopo Giuseppe Ciraolo

Catania avv. Antonino Fazio Florindo Giammichele

                                                
92) Dopo la nomina dell’On.le Francesco Musotto - già Prefetto politico di Palermo insediato dal
G.M.A. - ad Alto Commissario per la Sicilia, la  direzione della Prefettura fu  affidata prima al
Vicario avv.Pietro Pampillonia e nel maggio 1944 all’avv. Paolo D’Antoni, che nello stesso mese
era stato nominato Prefetto. Il D’Antoni precedentemente era stato insediato dal G.M.A. come
Prefetto reggente a Trapani, sua città natale.
93) Nominato Ministro senza portafoglio venne prima sostituito dal Vicario e poi da un Prefetto di
carriera.
94) Nominato Ministro dell’Interno venne prima sostituito dal Vicario e poi da un Prefetto di
carriera.
95) Le due province, appena liberate, furono immediatamente  affidate a due Prefetti di carriera,
sembrava il segno del nuovo corso.
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Avellino dott. Raffaele Intonti Roberto Siragusa

Arezzo Guido Guidotti Mori96) Elmo Bracali
Ravenna95) R.S.I. Cipriano Cipriani

Oltre che in quelle indicate, Prefetti di carriera si ebbero in altre tre sedi.

Si tratta di tre casi emblematici che consentono di comprendere meglio,

anche se indirettamente, il quadro evolutivo dei rapporti tra Governo e

Alleati.

Il primo caso riguardò la Prefettura di Ascoli Piceno, prima provincia nella

quale venne sostituito un Prefetto politico espressione del locale C.L.N.97)

Il secondo fu quello di Ancona, interessante per il riferimento - uno dei

primi casi - alla nomina di un Prefetto di carriera operata dal Governo

italiano.98) Il locale C.L.N., nonostante le evidenti difficoltà a discostarsi dalla

                                                
96) Dimissionario.
97)              “Allied Military Government

Provincial Commissioners Office
ASCOLI PICENO
                                                           Al Col. Paolo Petroni

Gentilissimo Colonnello,
come Le dissi ieri sera, è venuto il momento per la nomina di un Prefetto di carriera in questa
Provincia, e nel separarci desidero ringraziarLa di tutto cuore della Sua leale e spontanea
collaborazione dall’arrivo del Governo Militare Alleato, il 21 giugno.
Quel giorno fummo davvero fortunati nel trovare disponibile una persona adatta come Lei, pronta
ad affrontare i molti problemi che ci siamo poi trovati di fronte. Sento che possiamo dire che un
considerevole progresso è stato fatto, e in gran parte questo è dovuto ai Suoi instancabili sforzi
per compiere i desideri del Governo Militare Alleato, ed alla prontezza con cui Ella ha trattato
tutti i problemi.
Nel dirLe ‘a rivederci’ desidero esprimerLe la speranza che Le sia destinata una posizione in cui
possa esplicare la Sua considerevole abilità.
Di nuovo La ringrazio molto per il Suo aiuto.

Yours very sincerely
18 agosto 1944         E.C.V. Rutter

            Lt. Col.”
98) Forse è la prima ordinanza del G.M.A. in cui si accenna alla nomina governativa, segno di
una raggiunta distensione. Il destinatario della nota è l’Avv. Oddo Marinelli:

“ALLIED MILITARY GOVERNMENT
ANCONA PROVINCE

SUBJECT: PROVINCIAL OFFICIALS DATE 25 AUGUST 1944
REF: ANC/A/53

S.E. IL PREFETTO REGGENTE
                    DI ANCONA
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linea generale adottata in tema di Prefetti di carriera da quasi tutti i Comitati,

mostrò, pur nel rigore formale, una non comune sensibilità.99)

                                                                                                                                     
A conferma del colloqui avuto ieri con lei, Le rendo noto ufficialmente che il Governo Militare
Alleato ha approvato la nomina fatta dal Governo italiano di S.E. Giulio Paternò Prefetto di
Ancona.
S.E. Paternò dovrebbe arrivare ad Ancona entro oggi.
Ho già dato istruzioni necessarie al Capo di Gabinetto perché gli trovi un’appropriata
sistemazione ad Osimo ed anche un alloggio temporaneo per soli pochi giorni ad Ancona.
Profitto di questa occasione per ringraziarla da parte del Governo Militare Alleato per la valente
opera da lei svolta quale Capo temporaneo dell’Amministrazione della Provincia fin dal giorno in
cui questa fu occupata dagli Alleati. Posso assicurarle che la sua collaborazione, cortesia e
dedizione al dovere in circostanze estremamente ardue e difficili, sono state profondamente
apprezzate.
Spero che lei vorrà ancora prestare la sua opera all’A.M.G. ed al nuovo Prefetto che può esserne
sicuro, entrambi valuteranno altamente i suoi consigli ed il suo aiuto.
Giorni duri vi sono ancora dinanzi, giorni nei quali ogni cittadino leale del nostro paese deve
contribuire alla ricostruzione di questo, seguendo i principi di libertà e Democrazia.
Tengo ad aggiungere il mio personale ringraziamento per la sua valida cooperazione che ha reso
tanto più facile il compito mio e dei miei Ufficiali.
Credo di poter affermare che l’Amministrazione della Provincia benché questa sia stata liberata
solo recentemente, è ben avviata e promette di sperare che in un prossimo futuro, questa saprà
reggersi da sola.

H.H. NICHOLS LIEUT. COLONEL
  PROVINCIAL COMMISIONER
         ANCONA PROVINCE”

99) “Osimo, 27 agosto 1944
Ill.mo Sig. Nob. PATERNO’
Prefetto
OSIMO

Nel breve colloquio avuto con Voi la sera del 25 corr. Ho detto che la Vostra richiesta di
collaborazione a me diretta, avrebbe formato oggetto di esame da parte del Comitato di
Liberazione Nazionale delle Marche.

Vi comunico ora, qui acclusa, la copia dell’ordine del giorno votato sull’argomento ieri 26
agosto e colgo l’occasione per salutarVi distintamente.

avv. Oddo MARINELLI
IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DELLE MARCHE

Preso atto di quanto ha riferito l’Avv. Marinelli circa la nomina del nuovo Prefetto della
Provincia di Ancona nella persona del Nob. Paternò ed esaminata la situazione che si viene a
creare a seguito di tale nomina;

Esaminata altresì la relazione fatta dal predetto Avv. Marinelli sulla attività da lui sino ad
oggi svolta quale Prefetto Reggente;

APPROVA
L’attività disinteressatamente svolta dall’Avv. Marinelli nella carica suddetta secondo le

direttive tracciate dalla volontà delle masse riscattate dalla tirannide fascista, e gli esprime il suo
plauso.

DELIBERA
che tanto l’Avv. Marinelli, quanto l’Avv. C. Tasini, suo stretto collaboratore, cessino da ogni

forma di collaborazione diretta con la Prefettura nella veste di Funzionari.
DICHIARA



               L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

236

Singolare, infine, la situazione che si venne a creare a Pesaro al momento

della liberazione avvenuta il 2 settembre 1944.

Dopo l’abbandono della provincia da parte del Prefetto della R.S.I.,

Angelo Cesare Bruni, per l’arrivo delle truppe alleate, il G.M.A. affidò la

reggenza della Prefettura al Viceprefetto dott. Antonio Guerra.

A distanza di pochi giorni, sia per la carenza di personale che per

l’interessamento del locale C.L.N., fu nominato Viceprefetto politico l’avv.

Aldo Paolini.100) Il giorno successivo al conferimento dell’incarico (17

settembre 1944), a causa di una grave malattia che colpì il dott. Guerra,

all’Avv. Paolini fu affidata la reggenza della Prefettura.101)

                                                                                                                                     
Di voler tuttavia continuare nella più attiva ed efficace collaborazione con il nuovo Prefetto e con
tutte le Autorità civili della Provincia, sempreché queste ispirino la loro condotta ai principi
democratici antifascisti che sono alla base sia della attività bellica degli Alleati, sia dell’attività
politica del Comitato stesso.

p. Il Comitato di Liberazione Nazionale
f.to A. Bocconi

Ancona, 26 agosto 1944”
L’Avv. Cesare Tasini, nominato dal 20 luglio 1944 Viceprfetto dal G.M.A. su designazione del
locale C.L.N., rimase in servizio sino al febbraio 1945.
100)         "IL COMMISSARIO PROVINCIALE ALLEATO

DI PESARO-URBINO
Considerato la necessità e l’urgenza di provvedere alla nomina di un V. Prefetto Reggente della
Provincia di Pesaro-Urbino;
Sentito il parere da parte del Comitato Nazionale di Liberazione di Pesaro;
Con i poteri straordinari conferitigli dal Governo Militare Alleato;

D E C R E T A
A decorrere dal 5 settembre 1944 l’avv. Aldo Paolini viene nominato V. Prefetto Reggente della
Provincia di Pesaro-Urbino.
Urbino, lì 16 settembre 1944

Il Commissario Provinciale Alleato di Pesaro-Urbino
H.H. Nichols lt. Col.”

101)        “IL COMMISSARIO PROVINCIALE ALLEATO
DI PESARO-URBINO

Considerato che in dipendenza della malattia del V. Prefetto dott. Antonio Guerra,
incaricato di reggere provvisoriamente la Prefettura di Pesaro-Urbino, occorre conferire la
reggenza ad altra persona allo scopo di assicurare il normale andamento degli uffici;

Con i poteri straordinari conferitigli dal Governo Militare Alleato;
D E C R E T A

A decorrere dal 15 settembre 1944 all’avv. Aldo Paolini sono conferite le funzioni di
Prefetto Reggente della Provincia di Pesaro-Urbino.
Pesaro, lì 17 settembre 1944

Il Commissario Provinciale Alleato di Pesaro-Urbino
H.H. Nichols lt. Col.”

L’avv.Paolini era componente del C.L.N. di Fano, in rappresentanza del Partito Socialista.
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Il 22 settembre 1944, venne, infine, insediato il Prefetto di carriera dott.

Mario de Goyzueta che, come primo provvedimento, dispose la revoca della

reggenza affidata dal G.M.A. all’avv. Paolini, conferendogli una diversa

funzione.102)

La procedura è, a dir poco, insolita: il provvedimento di nomina, adottato

dal G.M.A, a rigore, avrebbe dovuto essere revocato dalla stessa Autorità,

con propria ordinanza, prima, o quantomeno, in concomitanza con

l’insediamento del nuovo Prefetto.

Il decreto prefettizio, inoltre, fa riferimento alla riassunzione della carica

di Viceprefetto ispettore, qualifica che all’avv. Paolini non era stata mai

attribuita.

Al solo scopo di sanare gli aspetti economici, venne, come di consueto,

adottato un decreto ricognitivo, con il quale fu riconosciuto all’avv. Paolini il

trattamento economico corrispondente al grado di Viceprefetto ispettore, a

decorrere dal 5 settembre 1944, senza tener conto del conferimento

dell’incarico di Prefetto reggente.103)

                                                
102) “IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO
N.86/44 div. Gab
Ritenuta la necessità e l’urgenza di provvedere alla nomina di un Vice Prefetto Ispettore
Reggente della Provincia di Pesaro-Urbino;
Visto il decreto del Commissario Provinciale Alleato di Pesaro-Urbino del 16 settembre 1944;
Visto il decreto del Commissario Provinciale alleato del 17-9-1944;
Visto il parere espresso dal Comitato Nazionale di Liberazione di Pesaro;
Con l’assenso del Commissario Provinciale del Governo Militare Alleato;

D E C R E T A
A decorrere da oggi l’avv. Aldo Paolini cessa dalle funzioni di Prefetto Reggente della Provincia
di Pesaro-Urbino per riassumere la carica di Vice Prefetto Ispettore incaricato.
Pesaro, lì 22 settembre 1944

IL PREFETTO
f.to de Goyzueta

Visto : H.H. Nichols Lt. Col.
Provincial Commissioner

Pesaro
103) “IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO
N. 86/44 div. Gab.
Visto il Decreto del 16 settembre 1944 con cui il Commissario Alleato per la Provincia di Pesaro-
Urbino nominava Vice Prefetto Reggente l’avv. Aldo Paolini con decorrenza del 5 settembre
1944;
Visto il mio decreto di pari numero e data con cui l’avv. Aldo Paolini riassunse la carica di Vice
Prefetto Ispettore Reggente con decorrenza dal 22 settembre 1944;
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Non si coglie sino in fondo il senso del provvedimento, tenuto conto che il

Prefetto de Goyzueta aveva troppa esperienza per incorrere in una simile

imprecisione. Egli godeva della piena fiducia degli Alleati, per cui è da

ritenere che, in considerazione della complessità dei passaggi, si sia voluta

demandare al Prefetto l’adozione del provvedimento, lasciando nella

competenza del Commissario la sola approvazione.104)

Il dott. de Goyzueta era stato Prefetto di Potenza dal 1° agosto 1943 al 1°

settembre 1944 ed era stato lasciato in sede anche dopo l’entrata nel

capoluogo delle truppe alleate.

Collocato a disposizione dal 1° settembre,105) fu convocato a Roma per la

notifica della nuova destinazione,106) dove assunse regolare servizio.107)

                                                                                                                                     
Considerato che occorre provvedere alla determinazione del trattamento economico spettante al
predetto funzionario;
Sentito il Commissario Provinciale del Governo Militare Alleato;

D E C R E T A
A decorrere dal 5 settembre 1944 all’avv. Aldo Paolini verrà corrisposto il trattamento
economico iniziale del grado di Vice Prefetto Ispettore.
L’Ufficio della Ragioneria della Prefettura è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Urbino, lì 22 settembre 1944  IL PREFETTO

              f.to de Goyzueta”
Visto : Lt. Col. Nichols P.C. Pesaro
104) Non si può escludere che lo “spazio”, che gradualmente il Ministero andava conquistando,
fosse dovuto al nuovo rapporto che stava nascendo proprio dall’estate del 1944. In questo
periodo nel Governo e negli Alleati si andava facendo strada l’idea di normalizzare tutte le
province, sostituendo i Prefetti politici. Si iniziò con il centro nord e le due prime Prefetture
interessate furono Ascoli (s.v. p. 234) e Ancona (s.v. p. 234). Si proseguì inviando Prefetti di
carriera nelle ultime due province liberate nel 1944, Forlì (ottobre 1944) e Ravenna (dicembre
1944). Le mutate premesse nelle diverse ordinanze di insediamento dei nuovi Prefetti e
l’adombrata iniziativa di sciogliere i C.L.N., sembravano l’inizio di un nuovo corso (s.v. p. 338)
anche se, poi, le cose non sarebbero andate in questa direzione.
105) Il provvedimento fu deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 agosto: “da
Potenza a disposizione per ulteriore destinazione”. L’Amministrazione conosceva già la
destinazione, ma occorrevano i tempi per consentire al G.M.A. di formalizzare l’assegnazione,
tenuto conto del fatto che la provincia non era amministrata dal Governo italiano.
106) “MINISTERO DELL’INTERNO
                        Gabinetto
Ufficio del Telegrafo e della Cifra       8-9-1944 ore 20.30

Prefetto de Goyzueta Mario
Via Francesco Saverio Correra 233        NAPOLI

8889 N. 4824 Gab. Pregasi Vostra Eccellenza trasferirsi immediatamente Roma usufruendo
primo mezzo utile per essere pronto raggiungere prefettura prossima liberazione.

MINISTRO INTERNO BONOMI”
107) Da una nota della Prefettura di Pesaro diretta al Ministero del Tesoro è fatto chiaro
riferimento alle intese che in tema cominciavano ad esserci con gli Alleati, “…a seguito di
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L’assegnazione del nuovo Prefetto fu estremamente rapida e non ci furono

problemi tra il Ministero dell’Interno e la Commissione Alleata, in quanto il

dott. de Goyzueta era già conosciuto ed apprezzato per l’attività svolta a

Potenza e per i buoni rapporti che aveva saputo instaurare con gli Alleati.108)

Dai documenti riportati e da vari stralci di documentazione rinvenuti agli

atti è possibile delineare, con maggiore precisione, l’evoluzione della

procedura per la designazione dei Prefetti di carriera, destinati in province

amministrate dal G.M.A.

Le nomine, comunque, continuavano ad avvenire con ordinanza

dell’Autorità Alleata ma, mentre per gli estranei alla carriera  il Ministero

non partecipava direttamente al processo decisionale, per i Prefetti di

                                                                                                                                     
trasferimento disposto da codesto On.le Ministero di concerto colla Commissione alleata di
Controllo”.
“Ministero dell’Interno Roma, 30 luglio 1945
Divisione 1^ bis Al Ministero del Tesoro
Prot. N. 870.1 Ragioneria Generale dello

Stato – Divisione XVII
ROMA

e p.c.      Al Prefetto di LUCCA
OGGETTO: Funzionari destinati a prestar servizio nelle Province liberate. Trattamento di
missione Prefetto 1° cl. de Goyzueta Dr. Mario.
A seguito della comunicazione fatta da questo Ministero con la lettera 7 agosto 1944, n. 2498,
giusta intesa intercorse con codesto Ministero e con le Sottocommissioni Alleate per le Finanze e
per l’Interno, si partecipa, che il Prefetto di 1^ cl. Dott. Mario de Goyzueta (grado III gr. A)
venne destinato ad assumere servizio presso la Prefettura di Pesaro-Urbino il 22 settembre 1944 e
che, pertanto, al medesimo dovrà essere corrisposta, a cura dell’Intendenza di Finanza di quella
città, l’indennità di missione corrispondente al grado, nella misura intera continuativa, dalla data
predetta fino al giorno del ritorno della Prefettura stessa alla Amministrazione Italiana.

PEL MINISTRO”
Ai Prefetti destinati in province controllate dal G.M.A. oltre alla normale retribuzione era
corrisposta l’indennità di missione.
Il de Goyzueta era originariamente destinato a sostituire il Prefetto politico di Lucca avv.
Carignani.
108) Stralcio del fascicolo personale del Prefetto de Goyzueta esistente presso la Prefettura di
Potenza.
“Copia della lettera in data 23 dicembre 1943 del Mayor HH, Nichols Ufficiale degli Affari
Civili del Governo Militare Alleato diretta a S.E. il prefetto Mario de Goyzueta:
“Colgo questa occasione per porgere, anche da parte dei miei ufficiali, a Lei ad a tutta la
popolazione della Provincia, fervidi auguri di buon Natale e di un felice anno 1944. Ci
auguriamo che l’anno 1944 veda il suolo italiano libero dall’invasione nazista. Sinceramente ci
auguriamo che l’Italia sia al più presto liberata, prospera e felice. Benché io sia qui da poco
tempo, sento di poter contare sulla sua volenterosa e cortese collaborazione e spero che questa
collaborazione continui nel modo più cordiale. F/to Maggiore Nichols”



               L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

240

carriera iniziava ad essere costantemente interpellato per proporre i

nominativi: la procedura si sarebbe trasformata gradualmente in una vera e

propria intesa.

Inizialmente, il Ministero si limitava a fornire, su richiesta degli Alleati,

due o tre nominativi di Prefetti che metteva a disposizione della

Commissione, rimanendo però estraneo alla loro effettiva utilizzazione e alla

relativa destinazione.

In seguito la formulazione dell’ordinanza subì una lenta trasformazione,

soprattutto nel preambolo. Dall’assenza di qualsiasi riferimento al Governo

Italiano, si passò prima alla dicitura vista la nomina a prefetto, che ovviamente

era riferita ai neo-nominati e alla sola qualifica e non anche alla futura sede,

per passare, poi, a quella, più significativa, di nomina approvata dal G.M.A. e

fatta dal Governo italiano di …Prefetto di…109)

In questo modo, coinvolgendo l’Amministrazione, anche con riferimento

alla destinazione, la scelta poteva essere effettuata tenendo conto non

                                                
109) Potrebbe apparire una semplice variazione lessicale e formale, ma costituì invece una grande
innovazione, perché introduceva  il concerto fra i due organi ai quali spettava la decisione.
Costitutiva, in sostanza, espressione dell’evoluzione dei rapporti tra G.M.A. e Amministrazione.
La procedura si protrasse anche dopo la liberazione. Se ne riporta un esempio che, seppur riferito
all’ottobre 1945, riguardava una provincia amministrata ancora dal G.M.A. La restituzione al
Governo Italiano sarebbe avvenuta nel successivo mese di dicembre.

“QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO LOMBARDIA

ORDINE AMMINISTRATIVO N° 45
POICHE’ l’Ufficio di Prefetto della Provincia di Varese si è reso vacante
E POICHE’ il Ministro dell’Interno ha nominato il Dr. PALAMARA Giovanni Prefetto

della detta Provincia
IN VIRTU’ dei poteri conferitimi, IO, ARTHUR N. HANCOCK, Colonnello,

Commissario Regionale della Lombardia
ORDINO quanto segue:

Il Dr. PALAMARA Giovanni è con il presente Ordine nominato PREFETTO della Provincia di
VARESE con tutti i poteri inerenti a tale ufficio e con effetto dal giorno 22 Ottobre 1945.
Data, lì 19 Ottobre 1945

F.to ARTHUR HANCOCK
Colonnello

Governo Militare Alleato”
Mentre le ordinanze adottate subito dopo la liberazione, quasi tutte dei primi del maggio 1945,
ripresero la vecchia ed unilaterale formulazione s.v. p. 438, n. 7.
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soltanto delle peculiarità della sede, ma anche dell’attitudine e

dell’esperienza del Prefetto.110)

Questa evoluzione, iniziata nell’estate del 1944, proseguì nell’anno

successivo, proprio in concomitanza con l’insediamento del maggior numero

dei Prefetti politici, anche se, almeno inizialmente, connesso a dimissioni o

all’esistenza di sedi vacanti. Dopo l’estate 1945 non vi sarebbero state più

nomine di estranei all’Amministrazione.

In tale periodo, in via ormai ordinaria, il Ministero poneva a disposizione i

Prefetti con l’indicazione, già concordata, delle sedi cui erano destinati.111)

La procedura di nomina rimase immutata e per i soli Prefetti di carriera,

per motivi collegati al futuro trattamento di quiescenza e, soprattutto, alla

continuità nello svolgimento della carriera, gli incarichi venivano confermati,

al momento del passaggio della provincia all’Amministrazione italiana, da

parte del Governo italiano.112)

Per i Prefetti politici il Governo non adottò mai alcun provvedimento di

ratifica, nemmeno dopo il passaggio delle province all’Amministrazione

                                                
110) Furono così evitate anche quelle imbarazzanti situazioni, come quella che si verificò a
Grosseto e che portò, dopo un “braccio di ferro” tra Alleati e Governo italiano alla sostituzione
del Prefetto di carriera s.v. p. 122, n. 91.
111) Dal carteggio esaminato la prassi risultava ormai consolidata. Da una nota dell’Ufficio
Matricola si rileva chiaramente questo nuovo corso: “in matricola è già registrata la lettera del
Gab. 22.10.1945 con cui il prefetto Soldaini dal 1° ottobre 1945 viene messo a disposizione della
Commissione Alleata per assumere le funzioni di prefetto di Rovigo”.
112) “UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell’Autorità a Noi delegata;
Veduto il verbale della seduta in data 29 agosto 1945 in cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato
di ratificare la destinazione del Prefetto dr. Mario De Goyzueta alla Prefettura di Pesaro disposta,
a suo tempo, dal Governo Militare Alleato;
Considerato che la provincia di Pesaro è passata all’Amministrazione del Governo Italiano il
giorno 10 maggio 1945
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
E’ confermata la destinazione del Prefetto dr. Mario De Goyzueta alla Prefettura di Pesaro a
decorrere dal 10 maggio 1945.
Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente Nostro decreto che sarà sottoposto
alla Corte dei Conti per la registrazione.
Dato 12.10.45”
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italiana, continuando a considerarli come reggenti e quindi come funzionari

di fatto con incarico a tempo determinato.113)

d) LA COSTITUZIONE DI UNA RISERVA DI FUNZIONARI PER IL NORD ITALIA.

In questa terza parte del capitolo, sempre seguendo il filo conduttore

dell’evoluzione dei rapporti tra G.M.A. e Amministrazione dell’Interno, si

tenterà, con l’aiuto della documentazione consultata e in parte riportata, di

mettere in luce, pur rispettando i diversi punti di vista, l’impegnativa attività

che l’Amministrazione continuò a svolgere, nell’intento di adeguare le

proprie scelte amministrative alla politica degli Alleati e, laddove possibile, di

riequilibrare il suo ruolo subalterno.

Nonostante la conquistata fiducia degli Alleati nell’Amministrazione, ogni

attività era seguita da vicino e con tale interesse che le parti convennero di

programmare una serie di incontri nei quali chiarire le proprie posizioni e

contemperare le diverse esigenze.114)

Nel settembre 1944 iniziarono i primi contatti finalizzati a trovare un

accordo sulle modalità per far fronte sia alle problematiche connesse al

normale funzionamento delle Prefetture liberate, che alla costituzione di

nuclei di funzionari di riserva da insediare prontamente nelle province al

momento della liberazione.115)

                                                
113) Il Ministero, comunque, aveva, direttamente o tramite il G.M.A. rapporti con tutti i Prefetti, ai
quali faceva pervenire direttive e circolari, ma questo non poteva intendersi come un implicito
riconoscimento. Sulla questione si rinvia al cap.VII.
114) Gli Alleati, organizzati militarmente, non riuscivano a comprendere le ragioni per le quali i
tempi della nostra burocrazia non riuscivano a coincidere con i loro. Pretendevano di vedere i
frutti delle intese subito dopo i relativi incontri e non tolleravano i tempi lunghi della nostra
macchina burocratica. Gli incontri, anche quando avvenivano ad alti livelli: Direttore del
Personale, Capo di gabinetto, richiedevano comunque contatti e condivisione del Ministro,
dopodiché si davano le direttive per i singoli Uffici, dove si sviluppava lo stesso processo.
115) G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, op. cit., p. 404, n. 77.
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Negli incontri furono affrontati anche casi concreti che, in linea con la

prassi ormai consolidata, venivano posti, nelle stesse riunioni, all’attenzione

del Ministero.116)

Venne gradualmente calibrato un metodo di confronto e furono studiate

delle vere e proprie strategie. Dopo una ulteriore riunione, tenutasi sempre

il 28 settembre, che ricalcava la vecchia prassi tesa a risolvere le

problematiche nel momento in cui emergevano, furono previsti una serie

coordinata di incontri che avrebbero dovuto gettare le basi per addivenire ad

un vero e proprio piano programmatico volto a costituire un Pool of Junior

Officials for Northern Provinces.

In una di queste riunioni, oltre agli argomenti già oggetto di precedenti

intese, fu ricercato per l’organizzazione delle Prefetture del Nord un accordo

che potesse contemperare il problema della funzionalità e dell’affidabilità con

quello della scarsa disponibilità di personale.

Il Rappresentante dell’Amministrazione chiarì quale dovesse essere

l’organizzazione minima per consentire il funzionamento delle Prefetture, in

relazione alle loro articolazioni.

Non si sarebbe dovuto prescindere dalle seguenti figure: un Vicario che,

oltre a sostituire il Prefetto, in caso di impedimento potesse assicurare

l’espletamento dei servizi amministrativi, un Capo di gabinetto,

collaboratore diretto del Prefetto, al quale affidare le cosiddette funzioni

                                                
116) “QUARTIERE GENERALE

COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
SOTTOCOMMISSIONE INTERNI

ACC/1/5/5/In. 28 settembre 1944
OGGETTO: Vice Prefetti per Lucca, Pistoia e Teramo.
A: Sua Eccellenza il Ministro per l’Interno.
Eccellenza,

1. Come è già fatto rilevare durante una recente intervista tra il Cap. William ed il Cav.
Camera, è necessario di provvedere immediatamente i Vice Prefetti Vicari per le province di
Lucca e Pistoia e due Vice Prefetti per la provincia di Teramo.

2. Il Vice Prefetto di Lucca Alpinolo Franci, ha dovuto essere licenziato a causa delle sue
relazioni con i Repubblicani Fascisti. E’ probabile che anche il Vice Prefetto di Pistoia sia
licenziato per le stesse ragioni. Quindi è urgente provvedere alla nomina per questi due posti”.
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politiche ed un funzionario della carriera di ragioneria, esperto di contabilità

speciale.117)

Questo doveva essere il contingente minimo per assicurare un primo

livello di funzionalità ma è comprensibile come, con uno staff di così ridotte

dimensioni, non si sarebbe potuto assicurare il funzionamento di tutti i

servizi, taluni di grande rilevanza, come l’alimentazione, l’assistenza, la

viabilità ed infine il servizio ispettivo.

Dopo lunghe trattative l’Amministrazione fu costretta a cedere alle

pressioni degli Alleati. Fu deciso di prevedere per ciascuna Prefettura un

contingente così costituito: un Viceprefetto, un Consigliere, cui affidare

eventualmente anche le funzioni di Capo di gabinetto, due Segretari e un

Ragioniere.

Il Rappresentante dell’Amministrazione pur garantendo l’impegno del

Ministero fece, comunque, presente i tempi non brevi e le difficoltà che si

sarebbero incontrate per assicurare cinque funzionari direttivi, con le

qualifiche richieste, per ciascuna Prefettura.118)

                                                                                                                                     
La lettera al punto 3) concludeva rappresentando le cattive condizioni di salute dei due Vice
Prefetti di Teramo e la necessità di procedere, appena possibile, alla loro sostituzione anche per
offrire al Prefetto reggente “un’adeguata assistenza”.
117) I ruoli del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, non prevedevano, almeno fino
alla seconda metà del 1960, una carriera di concetto (ex gruppo B), mentre, accanto alla “carriera
prefettizia”, vi era ed aveva una “tradizione secolare”, una carriera speciale di ragioneria, alla
quale era demandata la contabilità speciale e il controllo dei bilanci degli enti locali.
Pierfrancesco Casula, I Prefetti nell’ordinamento italiano. Aspetti storici e tipologici. op. cit., pp.
154-155.
118) “QUARTIERE GENERALE

COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
SOTTOCOMMISSIONE INTERNI

ACC/1/1/19/Int. 30 settembre 1944
OGGETTO : Riserva di funzionari di secondo grado per le province del Nord.
A: A Sua Eccellenza il Ministro per l’interno.
1. Mi riferisco alla conversazione del Capitano William a questo riguardo con il Capo di
Gabinetto e con il Cav. Camera il 28 settembre.
2. Il complesso dei funzionari per le province di prossima liberazione si è ridotto date le chiamate
fatte recentemente di funzionari, e a causa delle assegnazioni di alcuni dei funzionari per servizi
al Ministero. D’altra parte è probabile che con l’avanzata degli Alleati al Nord si abbiano sempre
meno funzionari a disposizione per le Prefetture.
3. Ritengo quindi che si dovrebbe procedere immediatamente alla costituzione di tre nuovi
complessi consistenti ciascuno del Vice Prefetto, di un consigliere e due segretari, ed un
ragioniere.
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L’Ufficiale alleato, con decisione, ribadì che questo era il punto che

maggiormente preoccupava la Sottocommissione e che avrebbe seguito con

attenzione l’operato dell’Amministrazione per il rispetto degli impegni

assunti.

Conseguentemente gli incontri si intensificarono e furono risolti i

problemi ancora sospesi: si dovette attendere invece la metà di novembre per

vedere chiarite talune questioni basilari sulle quali sembrava ancora non

esservi una interpretazione condivisa. Con due importanti lettere

rispettivamente del 17 e 18 novembre, precedute dai noti incontri, vennero

censurati alcuni comportamenti ministeriali e tracciate le linee essenziali alle

quali il Ministero si sarebbe dovuto attenere.

Con la prima nota la Sottocommissione pose in chiaro i punti rilevanti di

un precedente accordo tra la Commissione Alleata e il Governo italiano,119)

                                                                                                                                     
4. Vi sarei grato di sottoporre i nomi corrispondentemente, con i soliti dettagli biografici non
appena possibile.
5. Desidererei che non appena un funzionario è stato accettato per servizi in province del Nord,
non sia impegnato con il Governo qui di Roma, il quale poi non può privarsene, senza prima
informarmene. Altrimenti devo naturalmente assumere che un tale funzionario è disponibile,
mentre di fatto, non lo sarebbe.

F° G.H. Mason
Per R.G.B. Spicer”

119)    “QUARTIERE GENERALE COMMISSIONE ALLEATA
SOTTOCOMMISIONE GOVERNO LOCALE

AC/4/1/117/LG                17 novembre 1944
OGGETTO: Vice Prefetti per Foggia, Aquila e Teramo.
A: Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno.
1. Mi riferisco alla mia lettera di cui sopra del 7 novembre e alla conversazione di ieri mattina tra
il Direttore Generale del Personale al Ministero S.E. Micali e il Cap. Williams.
2. S.E. Micali dichiarò che l’accordo tra il Governo Italiano e la Commissione Alleata sulla
questione delle nomine di Prefetti e Vice Prefetti è stata mal interpretata. Era d’avviso che per le
province sotto la giurisdizione del Governo Italiano, fosse solamente necessario di comunicare
alla Commissione Alleata il nominativo, dopo che ne era stata fatta la nomina, e che non fosse
necessario di attendere prima l’approvazione della Commissione. Risulta chiaro, naturalmente,
dalla corrispondenza scambiata tra l’ex Primo Ministro ed il Generale MacFarlane, avvenuta nel
marzo scorso, che tale approvazione è necessaria.
3. Vi preghiamo di vedere a che tutti i funzionari del Ministero che trattano la questione delle
nomine e movimento di Prefetti e Vice Prefetti, siano pienamente al corrente della necessità di
ottenere prima il consenso della Commissione Alleata in tutti i casi. Vi prego di darmi
assicurazione che ciò è stato fatto.
4. Per quanto riguarda i movimenti proposti nella vostra lettera n° 5000 del 7 ottobre, è stato
deciso che il consenso della Commissione può essere dato ai seguenti:
Viceprefetto Colucci da Aquila a Teramo
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mentre con la seconda furono fissati delle vere e proprie linee guida che il

Ministero avrebbe dovuto seguire.120)

                                                                                                                                     
Viceprefetto Omodeo Salé da disposizione a Aquila.
Questi movimenti possono essere ora eseguiti.
5. Non appena sarà completata l’inchiesta sarà trasmessa la decisione circa la proposta di inviare
il Vice Prefetto Labisi da Teramo a Foggia.
Nel frattempo questo spostamento non può essere effettuato.

                          F.to R.G.B. Spicer”
120) Si riporta il testo integrale della lettera perché costituisce un vero e proprio protocollo
d’intesa:

“QUARTIERE GENERALE COMMISSIONE ALLEATA
SOTTOCOMMISSIONE GOVERNO LOCALE

AC/4/19/LG               18 novembre 1944
Oggetto : Nomina di funzionari Italiani nel territorio del Governo Militare.
A: Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno
       Eccellenza,
1. Recenti lettere inviate dalla Direzione Generale del Personale a questa Sottocommissione in
merito al movimento di funzionari italiani per provincie sotto il Governo Militare Alleato hanno
consigliato l’opportunità di raggiungere un accordo con il Ministero in merito a certi principi che
dovrebbero regolare la cooperazione tra il Ministero e la Sottocommissione in questi casi. Uno
dei miei ufficiali, conseguentemente, fece una visita a Sua Eccellenza Micali il 16 novembre per
lo scopo suesposto: ed ora scrive onde stabilire gli accordi che sono stati allora presi.
2. Primo, il Ministero ha recentemente proposto il trasferimento di alcuni funzionari subordinati
per ragioni economiche e di famiglia. Per quanto mi renda conto e ne sia spiacente delle
difficoltà personali dei funzionari italiani in questi giorni, pure non ritengo che sia possibile di
eseguire i movimenti in province sotto il Governo Militare Alleato per questi soli motivi. La
scarsità di personale per trattare questi movimenti – tanto al Ministero quanto presso questa
Commissione – e l’estrema difficoltà di trovare mezzi di trasporto m’impone di ridurre questi
movimenti al minimo possibile.
3. Conseguentemente è stato convenuto che non saranno disposti movimenti di funzionari italiani
a meno che non vi sia assoluta necessità allo scopo di una buona amministrazione.
4. Secondo, si è fatto riferimento alla pratica di molti Prefetti nel territorio del Governo Militare
di indirizzare le loro richieste di personale al Ministero direttamente. Questa procedura non causa
altro che maggior confusione e ritardi. E’ assolutamente essenziale che i Prefetti indirizzino tali
richieste al Commissario Provinciale. Quindi S.E. Micali è stato richiesto:
(a) di restituire queste comunicazioni scritte ai Prefetti direttamente con la richiesta che la
comunicazione sia indirizzata al Commissario Provinciale;
(b) di informare qualsiasi Prefetto che rimette una richiesta personalmente e verbalmente al
Ministero che deve inviarla al Commissario Provinciale.
5. Se la procedura qui sopra indicata viene seguita strettamente, si risparmierà molto tempo e
corrispondenza e questa Sottocommissione sarà in grado di informare il Ministero ogni volta
circa le vedute degli ufficiali del Governo Militare Alleato e circa quelle dei Prefetti.
Conseguentemente, non sarà necessario per il Ministero di fare qualsiasi proposta in merito al
personale funzionario per provincie sotto il Governo Militare Alleato, eccezione fatta se trattasi
di risposte a comunicazioni di questa Sottocommissione. In terzo luogo S.E. Micali è stato
richiesto di astenersi dal fare proposte di tali movimenti a meno che e fino a che questa
Sottocommissione non domandi una nomina o chieda l’opinione del Ministero in merito a un
proposto movimento.
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L’attività di controllo degli Alleati, soprattutto dopo gli accordi citati,

permaneva costante, continua e capillare.121) Da questo momento in poi

nessun movimento di personale sarebbe avvenuto senza la preventiva

autorizzazione alleata. Il benestare a qualsiasi proposta dell’Amministrazione,

in risposta ad una precisa richiesta della Sottocommissione, sarebbe stato

sempre espresso solo dopo aver ricevuto dal suo Servizio Informativo tutte le

notizie del caso.

Gli Alleati non soltanto conoscevano perfettamente, attraverso ispezioni, la

situazione delle Prefetture, ma anche quelle dei singoli funzionari.122)

                                                                                                                                     
6. Vi prego di voler informare tutti i funzionari del Ministero che trattano il movimento di
personale in merito a questi principi in maniera che si uniformino strettamente agli stessi. Così si
eviterà molto ritardo nel ristabilire l’amministrazione di province di recente liberazione.
7. Quanto sopra si riferisce solamente al movimento da o per o entro il territorio del Governo
Militare. Nel territorio del Governo Italiano questa Sottocommissione non ha alcuna ingerenza
con questo movimento, ad eccezione del movimento di Vice Prefetti e Prefetti. E in questi casi
siamo solo interessati nell’approvazione delle nomine: l’uso del trasporto militare non entra in
questione.

                         F°  R.G.B. Spicer”
121) In più di una occasione il G.M.A. richiamò l’attenzione del Governo sul fatto che anche le
circolari ministeriali dirette agli Uffici periferici dovessero pervenire per il loro tramite ed in
conseguenza il Ministero interessò le Direzioni Generali richiamando l’attenzione sulla direttiva
che, in proposito, aveva emanato la Presidenza del Consiglio:
“MINISTERO DELL’INTERNO                  Roma, 15 marzo 1945
        Gabinetto del Ministro          Alle Direzioni Generali

      S E D E
Prot. N. 8482/1800
OGGETTO: Applicazioni disposizioni contenute nelle circolari ministeriali
A conferma delle disposizioni precedentemente impartite circa i rapporti con gli uffici siti in
territori amministrati dalle Autorità Alleate, si trascrive, per norma, quanto ha comunicato la
Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente all’oggetto:
E’ principio generale di diritto internazionale che il fatto dell’occupazione non preclude l’attività
normativa dello Stato occupato.
Nel nostro caso, però, l’applicazione di tale principio è rimasta esclusa dall’accordo intervenuto
tra l’Italia e i Paesi Alleati, in virtù del quale la divulgazione delle norme nei territori sottoposti
all’amministrazione militare alleata ha semplice efficacia divulgativa, e perché esse abbiano
efficacia in tali territori, occorre un atto del Governo Militare Alleato.
In relazione a quanto sopra è opportuno, pertanto, che il Ministero dell’Interno nel diramare le
proprie circolari alle Provincie non ancora trasferite all’amministrazione del Governo Italiano le
trasmetta per il tramite della Commissione Alleata.

D’ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto”

122) Presso ciascun Ufficio del Commissario era tenuto un registro con la situazione dell’organico
della Prefettura, per controllarne le variazioni e le carenze, nonché gli elementi utili su ciascun
dipendente. Mentre presso la Sottocommissione Governo Locale erano raccolti i dati aggregati ed
esisteva uno scadenziario di tutta la corrispondenza per poterla sollecitare a date fisse.
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Sempre il carteggio intercorso con il Ministero, fornisce utili notizie sugli

elementi ai quali gli Alleati attribuivano, come già evidenziato,123) grande

importanza: lo svolgimento della carriera, gli incarichi svolti e i legami con il

vecchio regime, prima, e con la R.S.I., poi.124)

                                                                                                                                     
“QUARTIERE GENERALE

COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
SOTTOCOMMISSIONE INTERNI

ACC/4/1/68/Int.              29 settembre, 1944
Oggetto: Provincie recentemente liberate
A: Sua Eccellenza il Ministro per l’Interno
Eccellenza,
1. Un Ufficiale del mio Stato Maggiore ha recentemente visitato le Autorità del Governo
Militare Alleato per le provincie di Pisa, Lucca e Pistoia, come pure a Terni e Rieti.
2. Ha investigato lo stato e le condizioni dell’amministrazione italiana di quelle provincie,
particolarmente per quanto riguarda il personale.
3. Rimetto le note che sono state preparate indicanti i posti vacanti che esistono per nomine di
funzionari di grado superiore. Non esito affatto di dire che l’amministrazione locale è molto
ostacolata a causa della mancanza di personale e sarei lieto se il vostro Ministero provvedesse a
quanto è specificato nelle note.
4.  Penso che le altre indicazioni date nelle note potranno essere di aiuto al Vostro Dicastero.

F° R.G.B. SPICER
QUARTIER GENERALE COMMISSIONE ALLEATA

SOTTOCOMMISSIONE GOVERNO LOCALE
AC/4/22/2/LG     10 marzo, 1945
Oggetto: Funzionari italiani nel territorio occupato dal nemico.
A: Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno.
Eccellenza,
1. Dai miei registri non risulta che mi sia pervenuta una risposta dal Vostro Ministero alla mia
lettera 10 febbraio in merito all’oggetto a margine.
2. Si gradirà ricevere una risposta al più breve.

F° J. Cunningham Shanks
Per R.G.B. Spicer

QUARTIER GENERALE COMMISSIONE ALLEATA
SOTTOCOMMISSIONE GOVERNO LOCALE

AC/4/26/3/LG       9 marzo, 1945
Oggetto: Riserva Funzionari per l’Italia del Nord – Vice Prefetti
A: Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno
Eccellenza,
1. Sarei lieto di sapere se siete ora in grado di rispondere alla mia lettera al numero e
oggetto a margine del 26 febbraio 1945.

F° J. Cunningham Shanks
Per R.G.B. Spicer”

123) s.v. p. 220, n. 52 e 232.
124) La Commissione Alleata seguiva con particolare attenzione, la procedura epurativa, anche nei
minimi dettagli come la scheda stilata dall’Alto Commissario dopo che il modello predisposto
dall’Amministrazione fu ritenuto insufficiente a delineare l’attività svolta, durante il regime, dai
singoli funzionari s.v. pp. 273 e 278.
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Né furono infrequenti i casi in cui gli stessi Alleati  chiedevano al

Ministero conferma di notizie già in loro possesso.

Assai spesso il semplice possesso di una benemerenza fascista era motivo di

esclusione dalla riserva o addirittura di allontanamento dal servizio.125)

Consolidatosi, ormai, il rapporto Alleati-Ministero e sperimentata la nota

disponibilità e puntualità dell’Amministrazione, agli inizi del 1945, gli

Alleati, in previsione della imminente liberazione, vollero definire le ultime

questioni e pervenire ad una  ricognizione degli accordi, già concordati con il

Ministero.

Le richieste divennero sempre più puntuali ed esigenti: si passò dalla

indicazione di funzionari non compromessi a funzionari  di sentimenti

antifascisti e si riaffermò, a dimostrazione dell’ottima conoscenza delle

situazioni pregresse, il principio che non venissero utilizzati i funzionari

precedentemente sospesi.126)

                                                
125)              “Allied Control Commission

Province of Agrigento
APO 394

8 Febbraio 1944
Il Governo Militare Alleato ha ordinato che siano escluse dalle cariche pubbliche le persone che
hanno ricoperto determinate cariche nel partito fascista.
Tenuto conto che Voi eravate squadrista nel partito fascista, non vi si consente di tenere cariche
pubbliche e pertanto siete destituito dalla carica di Consigliere di 2^ classe.

F° T.W.J. Walters
Maggiore Capo degli Affari Civili

Visto: Il Prefetto
F° A. Pancamo

Al Sig. Cav. Dr. Giuseppe Licata
Agrigento, lì 28 settembre 1944”
La normativa sull’epurazione, non ancora adottata, recepirà, tra gli altri, questo principio già
seguito dagli Alleati.
126)   “QUARTIERE GENERALE COMMISSIONE ALLEATA

SOTTOCOMMISSIONE GOVERNO LOCALE
AC/4/26/3/LG   30 gennaio 1945
OGGETTO: Riserva funzionari per l’Italia del Nord   Vice Prefetti.
A: Sua Eccellenza il Ministro dell’interno
Eccellenza,
1. Mi riferisco alla vostra lettera n° 5000 (Pers. Dir. Gen. Personale) del 13 gennaio 1945.
2. I sottoelencati funzionari sono accettabili da questa Commissione Alleata allo scopo di
costituire parte della riserva di Vice Prefetti Vicari o ispettori per servizio nelle province del
nord:
• TAMBORLINI Dott. Emilio
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Con nota del 14 febbraio 1945, la Sottocommissione locale ribadì, con

forza, la precedente intesa di escludere dalla riserva tutti i funzionari per i

quali non fosse stato ancora definito il procedimento epurativo, che si

auspicava sarebbe stato portato a termine nel più breve tempo possibile.127)

                                                                                                                                     
• VICARI Dott. Angelo
• SPASIANO Dott. Sergio
3. Si ritiene opportuno che prima che questi funzionari siano effettivamente presi per essere
impiegati nelle province liberate, la Commissione Alleata dovrebbe essere o (a) assicurata che il
Ministero non ritiene necessario di sottoporli a giudizio di epurazione, oppure (b) che siano stati
già sottoposti alla Commissione d’Epurazione e che sono stati giudicati esenti da qualsiasi
sanzione oppure meritevoli solamente di censura. Dalla lettera del Ministero n° 854 Gabinetto,
del 7 gennaio 1945, rilevo che il Dott. Angelo Vicari e il Dott. Sergio Spasiano sono ritenuti
esenti da qualsiasi giudizio di epurazione. Vi prego di farmi conoscere quale è la posizione del
Dott. Emilio Tamborlini a questo riguardo.
4. Dalle nostre informazioni risulterebbe che il sotto indicato prefetto, almeno secondo mia
opinione, non potrebbe essere adatto per impiego in province di recente liberazione: però non vi è
nessuna obiezione da sollevare a che egli venga impiegato in territorio del Governo Italiano se
desiderate fare uso dei suoi servigi:
• CONTINI Dott. Giovanni
5. I sottoelencati Vice Prefetti menzionati nella vostra lettera sono fra coloro che sono stati
sospesi dalle loro funzioni dal Governo Militare Alleato:
• DE FRANCISCI Dott. Guido
• GIGLI Dott. Gino
• CARATTOLI Dott. Bruno
• SPARACIO Dott. Giuseppe
La Commissione Alleata non può considerare questi funzionari atti per futuri impieghi a meno
che e fino a tanto non siano stati giudicati dalla Commissione d’Epurazione e questa
Sottocommissione non sia stata informata del giudizio emesso.

F° R.R. Temple
per R.G.B. Spicer”

127)     “QUARTIERE GENERALE COMMISSIONE ALLEATA
SOTTOCOMMISSIONE GOVERNO LOCALE

AC/4/26/3/LG 14 febbraio 1945
OGGETTO: Riserva funzionari per l’Italia del Nord
A: Sua Eccellenza il Ministro dell’interno
Eccellenza,
1. Mi riferisco alla lettera del Ministero n° 5000 (Dir. Gen. Personale) del 13 gennaio e seguente
corrispondenza.
2. Mi viene riferito che attualmente il Dott. Vincenti è sottoposto alla procedura di epurazione,
poiché ha prestato giuramento al Governo Repubblicano Fascista. Non può, quindi, essere tenuto
in considerazione, fino a tanto che non sarà noto il giudizio della Commissione d’Epurazione.
3. Si afferma che il Dott. Criscuoli è stato ‘squadrista’, ‘Marcia su Roma’ e ‘Sciarpa Littorio’.
Anche in questo caso, dovrò conoscere le decisioni della Commissione d’Epurazione prima di
tenerlo ulteriormente in considerazione.
4. Viene riferito che il Dott. Camilleri è stato ufficiale M.V.S.N. ed anche contro questi pende il
giudizio d’epurazione. Questi pure non può essere accettato dalla Commissione Alleata fino a
tanto che non si conoscono i risultati della procedura di epurazione.
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Con la ripresa dell’avanzata verso il Nord, il G.M.A., preoccupato della

situazione che avrebbe potuto trovare in quelle Prefetture, del numero

insufficiente di funzionari inseriti nella riserva, ma soprattutto di avere precisi

punti di riferimento necessari a garantire l’immediato funzionamento delle

Prefetture, con lettera del 10 febbraio 1945, interessò il Ministero perché

fornisse un elenco di funzionari, di sicuro affidamento, in servizio in territorio

occupato dal nemico.128)

L’Amministrazione dovette avere non poche difficoltà ad aderire alla

richiesta della Sottocommissione, perché dopo la liberazione di Roma,

interrotte praticamente tutte le relazioni con gli Uffici periferici, non era a

conoscenza del comportamento che i funzionari in servizio presso le sedi del

Nord avevano tenuto durante l’occupazione nazi-fascista.129)

                                                                                                                                     
5. I tre funzionari, di cui sopra, assieme agli altri quattro menzionati al paragrafo 5. della mia
lettera del 30 gennaio, formano in tutto sette che non possono essere accettati dalla Commissione
Alleata fino a tanto che non sarà finita la procedura della Commissione d’Epurazione.
Spero che saranno prese le misure necessarie perché queste procedure siano completate al più
presto possibile.

F° R.G.B. Spicer”
128)     “QUARTIERE GENERALE COMMISSIONE ALLEATA

SOTTOCOMMISSIONE GOVERNO LOCALE
AC/4/22/2/LG 10 febbraio 1945
OGGETTO: Funzionari in territorio occupato dal nemico.
A: Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno.
Eccellenza,
1. Sarei lieto di ricevere dal Vostro Ministero, non appena possibile, un elenco dei funzionari al
di sopra del grado X, noti quali antifascisti, che possibilmente potrebbero essere trovati nel
territorio italiano non ancora liberato.
2. So benissimo che tale elenco non potrà essere né completo, né accurato, ma potrà, almeno,
servire di guida agli Ufficiali del Governo Militare Alleato.
3. Il fatto che il nome di un funzionario sia stato messo sull’elenco non pregiudica un’eventuale
azione che la Commissione d’Epurazione desideri prendere in una data futura.

R.G.B.Spicer”
129) Comunque le notizie non potevano che essere riferite al periodo antecedente alla costituzione
della R.S.I., non conoscendo l’Amministrazione il comportamento dei funzionari successivo a tale
data. Per tali motivi le indicazioni furono limitate a pochi nominativi dei quali  si conosceva, con
certezza, l’orientamento politico.
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Difatti la risposta giunse alla Commissione Alleata – Sottocommissione

Interni a distanza di circa un mese e dopo essere stata sollecitata.130)

Gli Alleati dovettero sicuramente aver tratto benefici dalle informazioni

fornite perché, dopo il 25 aprile 1945, non soltanto comunicarono al

Ministero di aver rintracciato i funzionari indicati, ma fornirono anche

notizie sulle loro condizioni e sull’incarico ricoperto.

                                                
130) “MINISTERO DELL’INTERNO
       Direzione Generale degli Affari
             Generali e del Personale

10 marzo 1945
Alla Commissione Alleata
(Sottocommissione Interni)

Roma
Div. I n. 5000 Rif. f. del 10.2.1945 AC/4/22/2/LG.
OGGETTO: Funzionari in territorio occupato dal nemico.

In relazione alla nota sopraccitata, si comunicano i nominativi dei funzionari, che si
ritiene siano di sentimenti antifascisti:
Cibrario dr. Guido - Viceprefetto Vicario - Cuneo
Rodano dr. Alfonso - Viceprefetto Vicario - Zara: dopo l’8 settembre abbandonò il servizio per
non collaborare con il governo fascista repubblicano. Si ritiene che egli si sia recato nel Piemonte
Gargiulo dr. Attilio - Viceprefetto Vicario - Treviso
Meneghini dr. Giuseppe - Viceprefetto Ispettore - già Vice Podestà di Venezia. Condannato dai
nazi-fascisti a 20 anni di reclusione risulta attualmente rifugiato in Svizzera.
Albertengo di Monasterolo dr. Alessandro - Consigliere di 1^ cl. - Torino
Grisolia dr. Alberto - Consigliere di 1^ cl. - Cuneo
Giorgelli rag. Giovanni - Ragioniere Capo - Alessandria
Si fa, naturalmente, riserva sull’atteggiamento assunto dai predetti durante l’occupazione nemica.
Il rag. Perelli, già ragioniere capo della Prefettura di Cuneo, fu dispensato dal servizio, in seguito
a sentenza di condanna emessa dal Tribunale speciale.
Si ritiene che tuttora egli abiti a Cuneo o a Torino.

Pel Ministro”
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APPENDICE

PREFETTURA DI PERUGIA

Il Ministero dell’Interno, informato dal Prefetto Peano, in un sintetico

appunto fotografò la nuova realtà, della Prefettura, con l’indicazione dei

conseguenti provvedimenti da adottare.

“Ministero dell’Interno

                                                         Roma, 12 agosto 1944

P E R U G I A

Arrestato dalla Polizia inglese tutto il personale Prefettura (16), eccezione fatta:

     del prefetto               )     di nuova nomina da parte

    dei due vice prefetti              (      alleata

                       capo gabinetto              )
    Prefetto Peano

   Vice prefetto Giovanni Ranieri di Sorbello

     “          “    Gen.di Sanità in Paoletti

  Capo Gabinetto – funzionario di carriera DI CRISTINA

^^^^^^^^^

Provvedere:  un ragioniere capo

4 ragionieri

1 primo archivista

1 consigliere

3 segretari di prefettura o vice segretari

Trasferire a Perugia da Grosseto il vice Prefetto CARATTOLI dr. Bruno.”

Tenuto conto della straordinarietà dell’evento, si è ritenuto utile fare il

punto sulla questione, tracciando anche un profilo biografico almeno dei

funzionari che ricoprivano gli incarichi più importanti.
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Il Consigliere dott. Emilio Bruschelli fu assegnato alla Prefettura di

Perugia nell’ottobre 1943, proveniente da Asti da dove fu trasferito dopo

poco più di un mese. Originario di Perugia, vi aveva già prestato servizio dal

1934 al 1942.

Nel dicembre 1943 fu incaricato, dal Capo provincia Armando Rocchi,

delle funzioni di Capo di gabinetto in sostituzione del dott. Luigi Maltese.

Nel luglio 1944 il dott. Bruschelli fu tratto in arresto ed internato nel campo

di concentramento n. 2 di Collescipoli (Terni), dove rimase fino al maggio

1945.

“R. QUESTURA DI PERUGIA

n. 10278 Div.Gab. RISERVATA

lì 13 gennaio 1945

OGGETTO: Informazioni – BRUSCHELLI Emilio – consigliere di prefettura.

ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI EPURAZIONE

PERUGIA

In merito al nominato in oggetto, comunico:

Il BRUSCHELLI fu arrestato nel luglio 1944 ed assegnato al campo di

concentramento per mesi sei.

Trattasi di individuo ambizioso, superbo, anelante al massimo grado di fare

carriera. Poco ben visto nell’ambiente impiegatizio. Iscritto al P.N.F. dal 1922 e non

potuto accertare se iscritto al P.F.R.-

Squadrista – marcia su Roma – sciarpa littorio, nell’ottobre 1943 fu capo di

gabinetto del prefetto repubblicano ROCCHI di cui risulta esser stato amico personale

per molti anni. Dopo alcuni mesi fu dispensato da tale carica, per assumere le funzioni

di V.Prefetto ispettore provinciale ed insieme commissario prefettizio del comune di

Marciano ove ha svolto propaganda in favore del P.F.R.

Ha beneficiato di notevolissimi avanzamenti di carriera per le benemerenze e titoli

politici.                                   IL QUESTORE

(Ten.Col.Luca M.Guerrizio)
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                               23/1/1945

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA

 ALL’ALTO COMMISSARIO AGGIUNTO

  PER L’EPURAZIONE

R  O  M  A

Prot.n.739

OGGETTO:  BRUSCHELLI Dr. Emilio

Consigliere R. Prefettura Perugia

Dalle informazioni assunte risulta che il BRUSCHELLI fu squadrista ed iscritto

volontariamente al P.F.R.: pur non essendo fazioso e settario si dimostrò di convinti

sentimenti fascisti.

Per alcuni mesi fu Capo di Gabinetto dell’ex Capo della Provincia Rocchi,

collaborando attivamente all’attività del predetto, improntata a massima

intransigenza nei confronti degli antifascisti.

Il BRUSCHELLI fu anche Commissario prefettizio in Marsciano dal 14.1.1944 al

1.6.1944 e del Comune di Collazzone dal 17.5.1944 al 1.6.1944.

Da informazione assunte a Marsciano è risultato che il predetto fu uno zelante

esecutore degli ordini del capo della provincia , senza però compiere atti arbitrari o

settari.

Durante il commissariato del BRUSCHELLI a Marsciano vennero fucilati tre

renitenti alla chiamata alle armi (Fratelli CECI) condannati dal tribunale militare.

Non è risultato che in tale questione il Bruschelli siasi reso responsabile.

Ebbe facilitata la carriera a causa della sua qualifica di squadrista.

Attualmente trovasi assegnato in campo di concentramento per ordine del Governo

Alleato.

Da rinviarsi al giudizio della Commissione di Epurazione a norma degli articoli 14

e 17 D.L.L. 27.7.1944 n. 159.   IL PREFETTO

F/to Peano

IL DELEGATO PROVINCIALE

F/to Severini”
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Deferito dall’Alto Commissariato in data 1.3.1945, con proposta di

dispensa dal servizio, per aver rivestito le qualifiche fasciste di antemarcia,

marcia su Roma, sciarpa littorio, squadrista, essersi iscritto volontariamente

al partito fascista repubblicano, dimostrandosi di sentimenti non contrari al

fascismo e aver svolto, per alcuni mesi, le funzioni di Capo di gabinetto

dell’ex Capo della Provincia di Perugia.

Nella relativa memoria difensiva131) il dott. Bruschelli diede la sua versione

dei fatti. La sua collaborazione con il dott. Armando Rocchi, in qualità di

Capo di gabinetto, necessita di una più puntuale ricostruzione di quel periodo

che, comunque, non diede luogo ad alcuna valutazione negativa. Su ordine

del dott. Rocchi, il dott. Luigi Maltese fu sollevato dall’incarico di Capo di

Gabinetto e le funzioni furono affidate al Bruschelli. A nulla valse il suo

rifiuto, né fu possibile una diversa soluzione a causa della grave carenza di

personale della carriera prefettizia. Alla Prefettura, infatti, erano addetti il

dott. Di Cristina, con funzioni di Segretario del Prefetto, il dott. Baroni, già

Capo di gabinetto132) - poi, sostituito dal dott. Maltese - ed il dott.

Scordamaglia, non disponibile perché Commissario al Comune di Spello.

Della decisione il dott. Bruschelli aveva informato il Vicario, ma, resosi

conto del …pericolo cui potev[a] andare incontro dato il carattere violento dell’ex

capo provincia - opponendo un rifiuto,[si] rassegn[ò]  ad obbedire… Ma il semplice

fatto di aver manifestata la propria contrarietà a svolgere tali funzioni, gli

procurò gravi ripercussioni anche se non venne mai meno all’impegno assunto

nella breve permanenza presso l’Ufficio di gabinetto.

…Infatti, in seguito al netto rifiuto da me opposto, sin dal primo giorno tutte le

pratiche riservate di carattere politico (arresti, perquisizioni, inchieste a carico di

persone, tutta la corrispondenza con la federazione fascista e la direzione del partito

ecc.) nonché, quelle di carattere militare, furono trattenute e trattate le prime dalla

                                                
131) Datata 11 giugno 1945.
132) Al dott.Riccardo Baroni l’incarico fu conferito nel gennaio 1943, a seguito del richiamo alle
armi del dott.Francesco Paolo Gargiulo.
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polizia fascista o dalla questura le seconde dagli addetti alla segreteria particolare,

alla quale l’ex capo aveva preposto persone tutte estranee alla prefettura…

…Ciò nonostante, poiché era a tutti noto il grave malcontento che in tutti gli

strati della popolazione generava l’attività repressiva della polizia fascista, che di

giorno in giorno si rivelava sempre più faziosa e inumana, decisi, d’intesa con il

viceprefetto dott. Petrocelli ed i colleghi di gabinetto di richiamare su ciò l’attenzione

dell’ex capo della Provincia.

Di fare tale passo noi decidemmo perché in un primo momento si credette che

quanto avveniva, fosse più per iniziativa o suggerimento dei collaboratori politici e

militari, che per volontà dell’ex capo della Provincia.

E l’occasione non tardò a presentarsi. Pochi giorni dopo, infatti, avendo, per caso,

sentito dire che alcuni magistrati, tra cui il giudice avv. Giovannelli erano stati

segnalati alla polizia fascista per attività antifascista osai parlarne all’ex capo della

Provincia.

In tale occasione, poiché vidi l’ex capo della Provincia ascoltarmi con una certa

attenzione, osai anche parlargli a favore dell’avv. Carlo Vischia, che soltanto in quei

giorni avevo saputo essere stato arrestato e tradotto presso queste carceri giudiziarie.

Nel contempo feci sapere al giudice avv. Giovannelli quanto si tramava ai suoi danni e

dei suoi colleghi…

Ed appena l’avv. Vischia venne scarcerato, ebbi contatti con lui. Fu appunto in un

incontro che ebbi con l’avv. Vischia che seppi l’infamia commessa dall’ex capo della

Provincia contro i familiari del patriota capitano Melis. Ed anche a favore di questi,

specie del fratellino e sorella del Melis – come avevo promesso all’avv. Vischia –

cercai, ma inutilmente, d’intervenire presso l’ex capo.

…In conseguenza di ciò, e per il timore che decisioni più gravi l’ex capo della

Provincia – su pressioni del personale addetto alla segreteria particolare – stesse

meditando contro gli antifascisti, tra i quali comprendeva, e non a torto, anche noi

funzionari di prefettura, contro i quali spesso lanciava invettive e minacce di

allontanamento dall’ufficio e di deportazione in Germania, proprio in quei giorni mi

ero deciso di mettere in attuazione il piano di fingermi malato.
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Senonchè il 23 febbraio, in occasione del ritorno dal campo di concentramento in

Germania dell’ecc. dott. Gregorio Notarianni, Prefetto di Perugia fino l’8 settembre

1943, e di altre persone, un nuovo e definitivo contrasto si verificò fra me e l’ex capo

della provincia. Tale contrasto fu causato dal fatto che l’ex capo rifiutò il ritorno in

famiglia dell’ecc. Notarianni e degli altri compagni, disponendo invece che essi

venissero tradotti alle locali carceri.

Io presi le difese dell’ecc. Notarianni e delle altre persone tanto decisamente che ne

derivò un forte e vivace battibecco tra me e l’ex capo della Provincia, discussione da

questi interrotta con il perentorio invito a non interessarmi mai più di cose e fatti non

di mia competenza. Ma ciò nonostante avendomi l’ecc.Notarianni richiesto un mezzo

per recarsi a Norcia, dove si erano rifugiati dopo l’8 settembre i suoi familiari, mi

interessai ugualmente di procurargli un automobile.

In seguito a questo fatto, del quale l’ex capo della Provincia venne il giorno dopo

informato dalle persone addette alla segreteria particolare e dal direttore del consiglio

provinciale delle Corporazioni, perentoriamente mi ordinò di fare le consegne

dell’ufficio di gabinetto al Dott. Scordamaglia.

La sostituzione che tanto io desideravo, come lo prova il comportamento da me

tenuto sin dal primo giorno, finalmente avveniva.

Ma alla gioia del primo momento subentrò in me alquanta preoccupazione, perché

temevo che l’ex capo della Provincia potesse venire altresì informato, ora che non ero

più Capo di Gabinetto, del comportamento ostile da me tenuto nei suoi confronti per

tutto il tempo che avevo disimpegnato le suddette funzioni.

In allegato alla memoria, il dott. Bruschelli presentò copiose testimonianze

scritte, rilasciate dalle Autorità locali e da alcuni Prefetti di carriera,133) con i

quali aveva collaborato, attestanti la sua non partecipazione attiva né al

vecchio regime né alla R.S.I.

                                                
133) Compreso il Prefetto politico allora in carica.
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R.PREFETTURA DI PERUGIA

Gabinetto

Prot.n.3932/Gab. A S.E.L’Alto Commissario Aggiunto per L’Epurazione

R O M A

e p.c.:  Alla Commissione di Epurazione presso il Ministero dell’Interno

R O M A

           Al Delegato Provinciale dell’Alto Commissario Aggiunto per

           L’Epurazione            P E R U G I A

OGGETTO: BRUSCHELLI dr. Emilio – Consigliere R. Prefettura di Perugia.

In relazione al rapporto in data 23 gennaio scorso sul conto del funzionario in

oggetto, da me sottoscritto unitamente a questo Delegato Provinciale per l’Epurazione,

ritengo doveroso comunicare quanto è risultato in base ai migliori nuovi accertamenti

da me disposti.

Attraverso precise dichiarazioni rese dai funzionari ed impiegati di questa

Prefettura, che si trovavano in servizio insieme al dr. Bruschelli, e da altre

testimonianze di personalità politiche antifasciste dell’ambiente cittadino, è emerso che

il Consigliere Bruschelli dovette a suo tempo subire l’ordine, impartitogli dall’ex capo

della provincia, dr. Armando Rocchi, di assumere le funzioni di capo di gabinetto.

Tali funzioni il Bruschelli disimpegnò senza dimostrare alcuna faziosità politica ed

anzi cercando in tutti i modi di contrastare od attenuare, talvolta anche apertamente e

direttamente col Rocchi, le intemperanti fanatiche  disposizioni repressive adottate dal

capo della provincia.

Il Bruschelli, che disimpegnò l’incarico di capo di gabinetto per poco più di due

mesi, fu poi esonerato dallo stesso Rocchi per incomprensione politica, cogliendo

occasione da un interessamento prestato dal Bruschelli in favore del Prefetto dr.

Gregorio Notarianni, reduce dalla deportazione in Germania.

Consta altresì che anche successivamente, dopo cioè la sua restituzione agli Uffici

Amministrativi della Prefettura, il dr. Bruschelli non godette più le simpatie del

Rocchi, il quale evitò sempre di affidargli incarichi che rivestissero riflessi politici, pur
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rientranti nella competenza del Bruschelli quale investito delle funzioni di Ispettore

Provinciale della Prefettura.

Analogamente, da indagini esperite sopraluogo e da testimonianze rese dai

maggiorenti antifascisti del posto fra cui lo stesso Sindaco attuale, è risultato che il

Bruschelli, durante il suo commissariato prefettizio presso il Comune di Marsciano,

limitò la sua attività nel campo puramente amministrativo, estraniandosi da ogni

attività politica e cercando anzi, anche a Marsciano, di attenuare l’esecuzione dei

draconiani ordini persecutori che pervenivano dal capoluogo della provincia.

Quanto sopra vale anche per il Comune di Collazzone, dove il dr. Bruschelli si può

dire che non assunse nemmeno le funzioni di Commissario Prefettizio.

IL PREFETTO

(Avv.Luigi Peano)

L’Amministrazione, nella nota scheda che veniva redatta per ogni

funzionario deferito, confermava le benemerenze fasciste, ma escludeva

l’iscrizione al p.f.r., l’appartenenza alla milizia e gli asseriti vantaggi di

carriera.

La Commissione di epurazione con decisione del luglio 1945, ritenne il

Bruschelli incriminabile per la sola qualifica di squadrista e in considerazione

della fondatezza delle deduzioni fornite, autorevolmente avvalorate dalle

attestazioni prodotte, delibera d’applicare per l’unico addebito di squadrista la

sanzione della censura con perdita dei vantaggi conseguiti.134)

Il G.M.A., prendendo spunto dall’età avanzata del dott. Alberto Califano,

Consigliere di 1^ classe - il funzionario aveva all’epoca 69 anni di età e 43 di

servizio - ne dispose il collocamento a riposo con decorrenza 4 luglio 1944.

Il Ministero, di concerto con il Dicastero del Tesoro, formalizzò la

decisione, per gli aspetti economici, con decreto del 18 ottobre 1944.

Nel marzo 1945 fu deferito dall’Alto Commissariato alla Commissione di

epurazione per essersi iscritto volontariamente al p.f.r., dimostrando piena fiducia

                                                
134) L’irrogazione della censura non fu strettamente legata all’attribuzione della qualifica di
squadrista, ottenuta nel 1920 in quanto appartenente ai “giovani italiani”, – allora il Bruschelli
aveva 14 anni – ma ai vantaggi di carriera conseguiti.
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alla repubblica sociale, per aver collaborato con il governo fascista

repubblicano, inviando circolari ai segretari comunali, con l’invito ad

iscriversi al p.f.r. e per essere stato commissario prefettizio dell’ente per l’istruzione

agraria di Città di Castello e del Comune di Parricola.

Ma la stessa Commissione, nel mese successivo (aprile 1945), considerato

che il dott. Califano era già stato collocato a riposo, senza accertare la

veridicità degli addebiti, per i quali si chiedeva la dispensa a carico

dell’emarginato, decise che non risultando il caso di maggiore gravità, per cui possa

essere disposta la perdita del diritto a pensione …per l’avvenuta cessione del rapporto

d’impiego…delibera non essere luogo ad alcun provvedimento a carico…

Nel luglio 1943 il Prefetto di Messina Federico Solimena, così scriveva al

Ministero: 6607 Gab. Denuncio deplorevole contegno consigliere dottor Giorgio

Scordamaglia che essendo commissario comuni Spadafora et Villafranca si è

allontanato in questi difficili momenti dal suo posto raggiungendo Pizzo Calabro

(Catanzaro) senza alcuna mia autorizzazione.

In conseguenza il Ministero dispose che, a carico dello Scordamaglia,

venisse aperto regolare procedimento disciplinare con la sospensione, a

tempo indeterminato, dal grado e con la privazione dello stipendio.

…Contestato all’interessato l’addebito dello arbitrario allontanamento dal posto,

questi contro deduceva di essersi allontanato dalla Provincia di Messina in un momento

in cui, colpito da forti dolori ai reni con febbre, sentiva la necessità della affettuosa

assistenza  dei suoi rifugiatisi a Pizzo Calabro. Precisava, inoltre, di averne avvertito,

con lettera, il Capo di Gabinetto della R.Prefettura di Messina e, comunque, di essere

rientrato in sede non appena le condizioni di salute glielo avevano permesso,

sobbarcandosi ad un viaggio che lo stato di emergenza rendeva lungo e pericoloso.

Dal complesso degli atti e dalle prove fornite si evince che lo Scordamaglia ha agito

non per precisa volontà di disertare il delicato posto occupato ma per un senso di

abbattimento dal quale è stato preso in quei duri momenti, tanto più comprensibile ove

si pensi alla malattia che lo affliggeva ed alla lontananza dalla propria famiglia.
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Tutto ciò trova del resto conferma in una lettera ufficiosa dello stesso Prefetto di

Messina, il quale, in sostanza, attribuisce il gesto dello Scordamaglia, che definisce

funzionario intelligente e di indiscusso valore, più alla tragica situazione del momento

che al proposito di sottrarsi alle difficoltà ed ai rischi del posto.

A ciò deve aggiungersi che lo Scordamaglia, come riconosce lo stesso Prefetto, è

ritornato in sede per riprendere il proprio posto, precisamente quando la situazione

della provincia raggiungeva una estrema gravità per la vicinanza delle truppe

nemiche, circostanza questa che comprova appunto come il dr. Scordamaglia avesse la

precisa intenzione di non disertare il posto occupato.

Sembra pertanto che, anziché adottare il grave provvedimento della sospensione dal

grado con privazione dello stipendio, sia più equo infliggere al funzionario un severo

richiamo, tenuto anche presente che lo Scordamaglia, in occasione dell’offensiva

nemica in Sicilia, ha subito danni economici non lievi.

Sospeso effettivamente dal servizio, con privazione dello stipendio, a fine

luglio fu avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare.

Esperiti gli opportuni accertamenti il Direttore Generale del Personale,

anche su richiesta del nuovo Prefetto di Messina135) ne chiedeva,

indipendentemente dal corso del procedimento disciplinare, la riammissione

in servizio, motivando con la eccezionale situazione determinatasi a seguito

del corso sfavorevole delle operazioni militari, che imponevano la necessità

di fare assegnazione sul maggiore numero di personale possibile.

Con decreto del Ministro del 1° settembre 1943, fu revocato il

provvedimento di sospensione e nel mese successivo il funzionario fu

trasferito a Perugia.

Nel luglio 1944, il G.M.A., senza ordine scritto, lo allontanò dal servizio.

Sulla questione il Prefetto Peano riferì personalmente al Direttore del

Personale sostenendo che l’allontanamento era dovuto al fatto che il dott.

Scordamaglia ha rivestito la carica di Capo di gabinetto durante il periodo

                                                
135) Le funzioni di Prefetto, su incarico del G.M.A, erano esercitate dal Viceprefetto Cipriano
Cipriani.
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repubblicano, - mentre per l’atteggiamento politico del predetto funzionario - si

richiama alla lettera già fatta pervenire al Commissario Provinciale.136)

L’ultimo funzionario, allontanato nel luglio 1944, fu il Vicario Emilio

Petrocelli. Proveniente da Matera, fu assegnato a Perugia nel dicembre 1936.

Promosso Viceprefetto, anche per l’interessamento del Prefetto Tito

Canovai, fu, dal 1° gennaio 1943, collocato a riposo a domanda. Il

provvedimento, però, non fu formalizzato perché gli atti erano stati trasmessi

al Nord. Nel dicembre 1944, il Ministero, avuta notizia

dell’allontanamento137) chiese al Prefetto, prima di predisporre il relativo

provvedimento, di interpellarlo per sapere se gradisse la destinazione ad altra

                                                
136) R.PREFETTURA DI PERUGIA          Perugia 6 luglio 1944
                     Div.Gab. Al Commissario Provinciale dell’A.M.G.

S E D E
OGGETTO: Dr. Giorgio SCORDAMAGLIA – Consigliere di Prefettura.
Con riferimento a quanto ho avuto occasione di esporle verbalmente mi permetto segnalare
l’opportunità che il Consigliere di Prefettura Dr. Giorgio Scordamaglia, nell’interesse,
soprattutto, del buon andamento dei servizi, sia riammesso nel posto occupato.
Da informazioni personalmente assunte, da varie fonti, è risultato, a suo riguardo, quanto segue:
1°) E’ un sincero amico degli alleati, che attendeva con ansia, avendo tutta la famiglia in
Calabria, e con i quali ha con entusiasmo collaborato prima del suo allontanamento.
2°) Ha rifiutato di iscriversi al P.F.R. e di prestare giuramento di fedeltà alla repubblica sociale
italiana quale ufficiale dell’Esercito; non ha fatto mai parte della Milizia né ha svolto attività
politica.
3°) Gli fu quasi imposto di fare il Capo di Gabinetto, per pochi mesi, dopo l’allontanamento dei
primi tre Capi di Gabinetto; si è, però, prodigato, con suo rischio, a difendere ed aiutare
sensibilmente perseguitati politici, riuscendo a salvare con il rilascio dei certificati falsi, alcuni
giovani dalla certa fucilazione.
Ha sabotato le iniziative fasciste rifiutando la sua collaborazione per atti illegittimi ed arbitrari.
4°) Non godeva nessuna fiducia nel campo politico da parte dell’ex Prefetto Rocchi, che, per i
suoi delitti si avvaleva esclusivamente dei due Segretari particolari, lasciando al Gabinetto, come
risulta dagli atti, solo la parte amministrativa.
Fu financo minacciato con la pistola dallo stesso Rocchi per un suo rifiuto e fu, infine, incluso in
una nota di ostaggi consegnata al Comando tedesco. Disarmato ed allontanato dal Comune.
5°) Ha collaborato attivamente con i membri del Comitato Provinciale di Liberazione, fornendo
utili informazioni, partecipando ad alcune sedute, predisponendo vitto ed alloggio per l’arrivo dei
patrioti, tenendo contatti con i Capi del Partito Liberale.
Sono certo che la riammissione in servizio del Dr. Giorgio Scordamaglia gioverà al Governo
Militare Alleato della Provincia e tornerebbe localmente gradita, onde mi sono permesso di
rinnovare la preghiera, fornendo gli elementi per il suo superiore giudizio.

IL PREFETTO REGGENTE
(Avv.Luigi Peano)

137) Il Prefetto Peano riferì al Ministero che l’allontanamento, da notizie avute dal G.M.A., era
stato causato dal fatto che il Petrocelli era stato Viceprfetto durante la R.S.I.
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sede. Questa la risposta138) …mi affretto a dichiarare che sono disposto ad assumere

l’Ufficio di Viceprefetto in altra sede… Dal maggio 1945 fu trasferito a

Salerno139) e nel 1947 fu collocato a riposo. Il Petrocelli aveva 72 anni di età e

47 di servizio.

                                                
138) 21 dicembre 1944.
139) Sospesa la destinazione a Salerno, è inviato dall’agosto 1945 a Caserta.
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IL CAPO DEL GOVERNO

Salerno lì           febbraio 1944

N° 680/Gab

A S.E. IL PREFETTO DI

Il passaggio delle provincie dall’Amministrazione Alleata al Governo

italiano segna una tappa importante per la ricostruzione della Patria, e tutti

gli organi dello Stato devono sentire la importanza dell’avvenimento e

concorrere a renderlo fecondo di buoni risultati.

Il Governo deve continuare, completare, affinare l’Amministrazione

Alleata, e migliorarla se e dove è possibile.

L’esperienza acquistata in questo campo dagli Alleati è certamente

preziosa, ed è opportuno che ogni innovazione nelle direttive e nella

sostituzione delle persone preposte alla pubblica amministrazione sia fatta

d’accordo con gli organi locali Alleati e con la Commissione di Controllo.

Il problema fondamentale così per l’Amministrazione Alleata come per

l’Amministrazione Italiana è lo stesso: dare una migliore sistemazione al

servizio degli approvvigionamenti.

Gli Alleati hanno concorso e concorrono alla soluzione di questo grave

problema con rifornimenti importanti di grano, farina, zucchero, indumenti:

e però il loro soccorso rimane sempre la condizione essenziale per la

soluzione dell’assillante problema.

Ma è chiaro che non si può invocare l’aiuto degli Alleati se non si offre la

prova che tutte le risorse del suolo Italiano siano utilizzate e siano equamente

distribuite.

La disciplina degli approvvigionamenti ha subito una sosta ed un

abbandono: ad una disciplina brutale, al disordine morale creato da una

organizzazione caotica ed ingombrante, è succeduta una reazione senza limiti

che, se giustificata per un breve periodo, non può costituire norma per un

paese in guerra.
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La libertà per essere feconda, di utile nazionale e sociale, deve essere

armonizzata con le ferree esigenze della guerra e con i sacrosanti diritti alla

vita dei meno abbienti, che nella organizzazione dello Stato debbono trovare

autorevole garanzia. La libertà non deve assolutamente per ingordigia di esosi

guadagni essere confusa con la incontrollata facoltà di affamare il prossimo.

L’Amministrazione Italiana ai prezzi di espropriazione imposti dal regime

fascista, vuole sostituire prezzi equi per il produttore, ma controllo severo,

spietato, per ottenere l’equa distribuzione per tutti. Lo Stato ha gli elementi

per accertare la produzione di ognuno e saprà conseguire la raccolta dei

prodotti per distribuirli.

L’organizzazione in corso di formazione sotto la diretta responsabilità dei

Prefetti, deve essere assai semplificata rispetto all’antica; in unico ufficio

Provinciale devono essere accentrati gli organi di accertamento della

produzione e del patrimonio zootecnico e quelli per la determinazione dei

prezzi.

Un Ufficio della stessa natura, sotto la direzione e responsabilità del

Commissario Prefettizio, controllerà la produzione per ogni Comune,

determinerà le necessità locali, metterà il resto a disposizione dell’Ufficio

Provinciale per la distribuzione nella stessa provincia e nelle provincie

finitime.

Il problema ha una scottante attualità per la distribuzione dell’olio, del

carbone, della legna da ardere, ecc.

Il Governo fa appello al patriottismo di tutti i produttori, perché

conferiscano l’olio e le altre derrate all’ammasso, ed agli Uffici di controllo

per eliminare il rincaro dei prezzi – tanto vertiginoso quanto scandaloso –

verificatosi in questi ultimi tempi, ed ha fiducia di vedere accolto il suo

invito, diversamente agirà in loro confronto con estremo rigore.

L’ammasso e le riserve sono necessarie per venire in aiuto delle altre

regioni d’Italia, ed il Governo ha la certezza che non vi è Italiano liberato che



               L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

267

non pensi alle sofferenze degli altri Italiani e non voglia o non sappia venire in

loro aiuto.

Ma non è solo questione di ammasso, si bene anche di trasporto: ed i

governi Alleati hanno promesso un aiuto risolutivo di questo grave problema.

Il Governo non vuole chiedere e togliere soltanto agli agricoltori, ma

intende venire anche in loro aiuto: infatti già sono in corso importanti

provvedimenti per la riorganizzazione delle nostre industrie per assicurare

rifornimenti di concimi chimici, sia pure nei limiti delle attuali condizioni,

sapone, calzature, indumenti ai lavoratori dell’agricoltura.

Anche in questo campo, viene sollecitato il concorso generoso degli

Alleati.

Alle provincie che rientrano nel seno della grande Patria tocca anche

l’onore di accogliere i fratelli che sono costretti a lasciare le regioni di là dal

fronte.

I Prefetti devono costituire comitati provinciali con il concorso di tutte le

classi sociali, comitati locali in ogni Comune, fare il censimento delle

abitazioni che possono ricevere questi nostri fratelli e segnalarli all’apposita

divisione creata al Ministero dell’Interno, preparare quanto è necessario per

assisterli dal punto di vista dell’alimentazione e sanitario.

Gli Alleati che hanno già un’organizzazione sulla linea del fronte, ci

offrono ogni aiuto per rendere possibile la nostra azione.

Nel campo amministrativo e sociale gli Alleati hanno tentato audaci

esperimenti; le ordinanze, i bandi emessi devono essere esaminati con ogni

cura al lume dell’esperienza, delle nostre tradizioni, dei nostri ordinamenti

amministrativi e costituzionali ed, in proposito, daremo, dopo maturo

esame, le opportune direttive ai Prefetti ed emaneremo le disposizioni

definitive.

Ma, al di sopra delle difficoltà, è certo che gli Ufficiali Alleati hanno

esercitato le loro funzioni con spirito di abnegazione e desidero far loro

giungere a mezzo dei Prefetti, un cordiale ringraziamento per l’opera data a
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far risorgere le contrade e le città devastate dalla guerra. La meta è ancora

lontana, ma il Governo conta su loro perché sia raggiunta e l’amicizia sia

consolidata fra tutte le nazioni libere.

Con il problema dell’alimentazione è strettamente connesso il problema

dell’ordine pubblico.

L’esercizio di tutte le libertà non deve compromettere l’ordinato vivere

civile, nessuna violenza può essere tollerata.

La violenza ha creato il fascismo, il fascismo ha vissuto di violenza e di

arbitrio. E la triste esperienza non può essere obliata.

La libertà ha i suoi limiti insuperabili nel diritto di tutti, nelle dure

necessità della guerra, di quella guerra di liberazione che costituisce l’unica

ancora di salvezza della Unità della Patria.

L’ordinato vivere civile è il segno della civiltà e l’Italia vuole e deve

rimanere un paese civile.

IL CAPO DEL GOVERNO

             (f.to Badoglio)



L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

269

SPECCHIO SULL’ANDAMENTO DELLA DEFASCISTIZZAZIONE

(Amministrazioni di Stato)

Alla Sotto Commissione Interno

Per il periodo dal 1° agosto1944 al 15-2-1946

SPECCHIO RIGUARDANTE IL MINISTERO DELL’INTERNO

Grado Numero dei dipendenti

Impiegati       Esaminati

Giudizi di Epurazione

Iniziati       Conclusi

Ricorsi

Presentati   Conclusi

Rimossi        Totali
 Collocati

a  riposo
(a)    (b)               (c)    (d)             (e)     (f)              (g) (h)                (i)

I

II

III    68               68    23              23    12                9  3                 11

IV    70               70    26              24    10                9  2                  4

V    86               86    37              35    18              13  3                   -

VI   135            135    56              49    24              10  -                    -

VII   405            370   106             93    41              14  5                   -

TOTALE   764            729   248           224  105              55 13               15

ALTRI GRADI 3585         3264   315           257    95              16 12                 -

         F.TO PEL MINISTRO

ISTRUZIONI:

1. Le colonne da (b) a (g) si riferiscono: (b e c) alle indagini compiute presso

i Ministeri, (d ed e) ai procedimenti davanti alle Commissioni di Epurazione

di prima istanza e (f e g) a quelli davanti alla Commissione Centrale.

2. Le colonne da (h) a (k) si riferiscono ai risultati totali della Commissione

di Epurazione di prima istanza tenuto conto degli emendamenti apportati

dalle decisioni in sede di ricorso.

3. Le colonne (b) e (c) includeranno soltanto il personale del territorio

soggetto all’Amministrazione Italiana.

4. La colonna (c) comprenderà anche il numero delle persone a carico delle

quali non si intende procedere.

5. Tutte le cifre indicheranno i totali relativi alla data cui lo specchio si

riferisce e non quelli relativi al periodo compreso tra la data di due

segnalazioni successive.
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MINISTERO DELL’INTERNO

PROVINCE AMMINISTRATE DAL GOVERNO ITALIANO

PREFETTI IN SEDE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1944140)

1 Agrigento Mocci Dr. Francesco

2 Avellino Intonti Avv. Raffaele141) Reggente nominato dall’A.M.G.

3 Bari Antonucci Dr. Antonio

4 Benevento Mormile Dr. Italo

5 Brindisi Cavalieri Dr. Enrico

6 Cagliari Sacchetti Dr. Sebastiano

7 Caltanissetta Donadu Dr. Angelo

8 Campobasso Veneziale Avv. Ferdinando Reggente nominato dall’A.M.G.

9 Catania Fazio Avv. Antonio Reggente nominato dall’A.M.G.

10 Catanzaro Pontiglione Dr. Giov.Battista

11 Cosenza Miraglia Dr. Costantino

12 Enna Bruno Ferruccio Attilio Reggente nominato dall’A.M.G.

13 Foggia Cotronei gen. Ettore Incaricato

14 Frosinone Zanframundo Dr. Giovanni

15 Lecce Rocca Dr. Dino

16 Littoria Piscopo Avv. Francesco141) Reggente nominato dall’A.M.G.

17 Matera Tamburro Dr. Guido142) Reggente nominato dall’A.M.G.

18 Messina Stancanelli Avv. Stefano Reggente nominato dall’A.M.G.

19 Napoli Selvaggi Avv. Francesco Reggente nominato dall’A.M.G.

20 Nuoro Palamara Dr. Giovanni

21 Palermo D’Antoni Avv. Paolo

22 Potenza Viriglio Dr. Giuseppe

23 Ragusa Vacante Viceprefetto reggente: Dr.

Cipriano Cipriani

24 R. Calabria Priolo On. Antonio Reggente nominato dall’A.M.G.

25 Roma Persico Avv. Giovanni Reggente nominato dall’A.M.G.

                                                
140) Il documento, predisposto dall’Ufficio di Gabinetto per le esigenze della matricola del
personale, reca la data del 30 settembre 1944, scritta a mano, ed è stato aggiornato a fine anno.
La situazione, però, non è quella effettiva alla data del 30 settembre 1944 e in nota sono riportate
le singole variazioni.
141) Insediato nel giugno 1944 dopo soli tre mesi sarà sostituito da un Prefetto di carriera.
142) Primo Segretario di Prefettura
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26 Salerno Volpe Dr. Giacinto

27 Sassari De Sanctis Dr. Guido

28 Siracusa Cocuzza Dr. Giuseppe

29 Taranto Festa Dr. Giuseppe

30 Trapani Gulotta Dr. Edgardo

Province Amministrate dall’A.M.G.

31 Ancona Paternò Dr. Giulio143)

32 Aquila Aria Dr. Francesco

33 Arezzo Guidotti Mori Col. Guido144) Reggente nominato dell’A.M.G.

34 Ascoli Piceno Broise Dr. Guido

35 Chieti Petrella Avv. Antonio Reggente nominato dell’A.M.G.

36 Firenze Pièche Gen.Giuseppe143) Reggente nominato dell’A.M.G.

37 Forlì Tortorici Dr. Francesco Antonio Reggente nominato dell’A.M.G.

38 Grosseto De Dominicis Dr. Adolfo

39 Livorno Miraglia Dr. Francesco

40 Lucca Carignani Avv.Giovanni Reggente nominato dell’A.M.G.

41 Macerata Ponte Dr. Giorgio Aurelio

42 Perugia Peano Avv. Luigi Reggente nominato dell’A.M.G.

43 Pesaro De Goyzueta Dr.Mario Reggente nominato dell’A.M.G.

44 Pescara Pace Dr.Cesare145) Viceprefetto

45 Pisa Peruzzo Dr.Vicenzo Reggente nominato dell’A.M.G.

46 Pistoia Ales Dr.Silvestro Reggente nominato dell’A.M.G.

47 Ravenna Cipriani Dr.Cipriano Reggente nominato dell’A.M.G.

48 Rieti Galatà Dr. Agostino146)

                                                
143) Dal 20 settembre 1944 il Prefetto Paternò fu, dal G.M.A., nominato Prefetto di Firenze e dal
28 settembre fu insediato ad Ancona il generale dei Carabinieri Giuseppe Pièche.
144) Insediato nell’agosto 1944 dopo quattro mesi sarà sostituito da un Prefetto di carriera.
145) Il G.M.A. nominò il 12 giugno 1944 reggente il Viceprefetto dott. Cesare Pace che rimase in
carica sino al marzo 1945. La Provincia fu restituita dal 16 ottobre 1944.
146) La Provincia fu restituita dal 16 ottobre 1944.
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49 Siena Bassi Dr. Vincenzo Viceprefetto - Reggente

nominato dell’A.M.G.

50 Teramo Lorenzini Cap. Giovanni Reggente nominato dell’A.M.G.

51 Terni Gerlo Dr. Umberto Reggente nominato dell’A.M.G.

52 Viterbo Forni Avv. Agostino
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(Amministrazione ……………………………………………………………)

SCHEDA PERSONALE
(FORMULATA DALL'ALTO COMMISSARIATO AGGIUNTO PER L'EPURAZIONE)

1. Cognome e nome …..………………………….... Paternità …………..………

Luogo e data di nascita ………………..………….…………………………...........

Attuale domicilio ………………………….……………………………………………..

Titolo di studio …………………………………………………………………………...

Natura dell’impiego, gruppo e grado …………………………………………………...

Se celibe o coniugato ………………………...…………… Se ha figli ….……………...

2. E’ stato iscritto al P.N.F.? …. Data d’iscrizione (ed eventuale retrodatazione)…….

       Aveva una delle seguenti qualifiche :

Sansepolcrista ? …………... Antemarcia ? ……………. Squadrista ? …………………

Marcia su Roma ? ……………………………. Sciarpa Littorio ? ……………………...

3. Ha ricoperto una delle seguenti cariche nel P.N.F. :

Segretario del P.N.F.?.................................. in quale periodo ? ………...………………

Vice Segretario del P.N.F.? .........................“       “           “       ……………….………….

Membro del Dir. Naz. ? ..............................“      “            “       ………………….……….

Componente della corte di disciplina ?......“      “           “        …………………………..

Ispettore del P.N.F. ?...................................“      “           “        …………………………..

Segretario Federale ? ..................................“      “           “        …………………………..

Vice segretario federale ? ...........................“      “           “        …………………………..

Membro del Direttorio federale ? .............“      “           “        …………………………..

Componente di Commissione federale di

       disciplina ? ...........................................“      “           “        …………………………..

Ispettore Federale ? …................................“      “           “        …………………………..

Segretario politico ? ...................................“      “           “        …………………………..

Membro del Direttorio del Fascio ?. ..........“      “           “        …………………………..

Fiduciario di gruppo rionale ? ...................“      “           “        …………………………..

Consultore ? …………................................“      “           “        …………………………..

Componente di Commissione discipl. di fascio

      o di Gruppo rionale ? ……....................“      “           “       ……….…………………..

Capo settore ? …….....................................“      “           “       .…………………………..

Capo nucleo ? ………………......................“      “           “       ….………………………..
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4. Ha ricoperto altre cariche o avuto incarichi presso il P.N.F. e quali ? ..………...

.........................................................................................................................................

In quali periodi e dove ? ……………..…………………………………………………..

5. Ha ricoperto cariche o avuto incarichi nella G.I.L. (compresi O.N.B. e fasci

giovanili) e quali ? …………….....……………………………………………………….

…………..…………………………………………………………………………………

In quali periodi e dove ? …………..……………………………………………………..

6. Ha ricoperto cariche o avuto incarichi nel G.U.F. e quali ? …..…………………

In quali periodi e dove ? …………….…………………………………………………...

7. Ha ricoperto cariche o avuto incarichi nell’O.N.D. e quali ? ……………………

In quali periodi e dove ? ……………………….………………………………………...

8. Ha ricoperto cariche o avuto incarichi nei fasci femminili e quali ? ...………….

In quali periodi e dove ? ………………………………………………………......

9. E’ stato impiegato o comunque destinato ad uffici del P.N.F. ? ………………….

……………………………………………………………………………………..……....

In quali periodi e dove ? …………..…………………………………………………......

10. Ha appartenuto alla M.V.S.N. ? …………...……………………………………….

In quali periodi ? ……..…………………………………………………………………..

In servizio effettivo, nei quadri o fuori quadro ? …………………………...………….

Che grado, anche onorario, ha conseguito ? ………………………..………………….

Quali incarichi vi ha espletato ? ……………….………………………………………..

È stato moschettiere del duce o ha appartenuto ai Battaglioni “M” ? …...……………

…………………………………  In quali periodi ? …………………..…………………

11. Ha appartenuto a Milizie speciali ? ………….... Quali ? …………..…………….

..................................... Che grado, anche onorario, ha conseguito ? ………...………..

In quali periodi ? ……..………………………………………………………….……….

12. Ha appartenuto al Tribunale speciale per la difesa dello Stato ? ………….…….

In quali periodi ? ………………………………….. In che qualità ? ………….……….

13. Ha fatto parte dell’O.V.R.A. ? ……… In quali periodi ? …….…………………..

In che qualità ? …………………………………………………………………………...

14. Ha fatto parte dell’ufficio politico della P.S. ? …………………….……………...

In quali periodi e dove ? ……………………………... In che qualità ? ……………….

15. Ha fatto parte delle commissioni per il confino ? ………..……………….……...

In quali periodi e dove ? ……………………………… In che qualità ? …….…………

16. Ha fatto parte di uffici o commissioni razziali ? …………………………...……..
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In quali periodi e dove ? …………………………. In che qualità ? …………………...

Ha fatto pubblicazioni o conferenze di carattere razziale ? …………..…….…………

Quali e quando ? …….………………………………………………………….………...

17. È stato senatore ? …..…………… Data della nomina …………….…….………..

Cariche avute nel Senato …………..…………………………………………….………

18. È stato deputato dopo il 28 ottobre 1922 ? …... In quali periodi ? ……………….

Cariche avute nella camera dei deputati ………………………………………………..

19. È stato Consigliere Nazionale ? ………. In quali periodi ? …………….………...

Cariche avute nelle camere dei fasci e delle corporazioni

……………………………………………………………………………………….

20. Quali sono stati lo svolgimento della carriera, le promozioni e le destinazioni

avute dal 28 ottobre 1922 all’8 settembre 1943 ? ..……………………………………….

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

21. Ha conseguito avanzamenti o preferenze nei concorsi o in carriera per titoli

fascisti e quali ? ……………...……………………………………………………………

.........................................................................................................................................

Ha avuto compensi per benemerenze fasciste di qualunque natura ? ..……………….

Quali e in quali epoche ? …………..……………………………………………………..

22. È stato preposto o addetto al gabinetto o alla segreteria di Ministri o di

Sottosegretario ? (precisare il nome del Ministro o Sottosegretario e il

periodo)…………………………………………………………………………...............

……………………………………………………………………………………..………

23. Ha ricoperto cariche corporative o sindacali e quali ? ........................................

È stato impiegato o comunque ha appartenuto ad uffici od organi corporativi o

sindacali ? …………………………………………………………………………………

In quali periodi e dove ? ………….……………………………………………………...

24. Ha ricoperto cariche o avuto incarichi presso lo Stato, le provincie, o i

comuni? ………………………………………...…………………………………………

e quali ? …………………………………………………………………………………...

In quali periodi ? ……..…………………………………………………………………..

Come retribuito ? …………………………………………………………………………

25. Ha ricoperto cariche o avuto incarichi presso enti pubblici di qualsiasi genere
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o presso enti, aziende o Società anche private ? ….…………………………………….

In quali periodi e dove ? ………….……………………………………………………...

Come retribuito ? …………………………………………………………………………

26. Onorificenze e decorazioni italiane conseguite e date del conseguimento …….

….....................................................................................................................................

27. Onorificenze e decorazioni straniere conseguite e date del conseguimento ......

........................................................................................................................................

28. Ha svolto attività pubblicistica, in quale periodo e in quale quotidiano o

periodico ?…………………………………….................................................................

.........................................................................................................................................

29. È stato autore di libri, opuscoli e pubblicazioni in genere, aventi anche

indirettamente carattere politico ? (indicare quali) …..……………………………….

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

30. Ha tenuto discorsi o conferenze di carattere politico, sia in pubblico, sia alla

radio ? …………….……… In quali periodi ? …………….…………………………….

.........................................................................................................................................

31. Posizione e grado militare ……...………………………………………………….

È stato volontario nelle campagne d’Africa ? ………………………... È stato

volontario nella guerra di Spagna ? ……………………………………. È stato

volontario nella guerra attuale ? …………………..…………………………………….

Ha avuto esoneri dal servizio militare ? ..…… Data e motivo ………………..………..

.........................................................................................................................................

32. Ha aderito al P.F.R. ? ……………………………………………………………….

Vi ha ricoperto cariche e quali ? ………………..……………………………………….

33. A quale ufficio era destinato alla data dell’8 settembre 1943 ? ...………………...

Ha continuato a prestare servizio ? (indicare tutti gli uffici ricoperti durante il

periodo dell’occupazione nazi-fascista e le eventuali nomine, promozioni o

trasferimenti) ……………………………………………………………………………..

.........................................................................................................................................

In caso contrario, quale attività ha svolto ? ………………………...…………………..

34. Si è trasferito al nord ? (precisare se volontariamente o meno) ...……………….

Ha avuto missioni per il nord ? ………………..………………………………………...

35. Ha prestato giuramento al Governo fascista repubblicano ? ……………………

In quali circostanze ? ……….…………………………………………………………...
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.........................................................................................................................................

36. Se alla data dell’8 settembre si trovava sotto le armi, come si è comportato ? .....

.........................................................................................................................................

37. Avendo obblighi militari ha risposto alle varie chiamate dei tedeschi o del

governo fascista repubblicano ? …………………………………………………….…...

38. Ha svolto attività politica, militare o di polizia dopo l’8 settembre 1943, e

quali?………………………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………....

In particolare, ha appartenuto alla guardia nazionale repubblicana ? ………….…….

Con quale grado ? ………………………………………………………………………...

39. Se ha avuto chiamate per il servizio del lavoro, come si è comportato ? ………..

………………………………………………………..……………………………………

Dichiaro sul mio onore e sotto la mia responsabilità che le indicazioni sopra

scritte rispondono a verità.

Firma ...............................................

Data …………………………..
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DATA........................................... PROVINCIA .......................................

GOVERNO MILITARE ALLEATO
N.B. – Penalità severissime, di prigione e di ammenda sono previste per

chiunque facesse delle dichiarazioni false nella presente scheda.

SCHEDA PERSONALE
SI DEVE rispondere a ogni domanda secondo le indicazioni

Every Question Must be Answered

1. Cognome ………………………………..… Nome ……………………..………….. di…………..…………………………….......

e  di ………………………………………….………………………………………………     
fu

   fu
a) Luogo di nascita …………………………………………

             Place of Birth

2. Indirizzo
……………………………………………………………………………….
     Address

3. a) Professione ……………………………………………………
      Profession

c)  Carica desiderata ……………………………………………….
      Position Desired

4. Eravate iscritto al P. N. F. ? ...................................................
     Were you a member of  P. N. F. ?

a) Da quando ?
………………………………………………….
     Since when?

5. Appartenevate ad uno dei seguenti gruppi (SI o NO): ………………..……………………………………………
     Did you at any time belong to any of the following groups (Answer Yes or  No).

a) Sansepolcristi …………..……………b) Squadristi ……..……..………c) M. V. S. N. ? ……………………..

d) Se eravate nella Milizia, in quale delle seguenti unità avete prestato servizio? (Indicare con
un SI od un NO l'unità e la data negli spazi rispettivi):
If you belonged to the Militia, in which of the following units did you serve?  (Answer YES or NO opposite unit giving the
date).

PERIODO DI SERVIZIO (Length of Service)
(Specificare se servizio effettivo o nei quadri)

(Specify whether permanent or temporary Service)
………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Milizia  ordinaria? ……………………...…………………
Ordinary  Militia?

Milizia  Ferroviaria ? ……………………………………
Railoroad Militia ?

Milizia  Postale? ………………………………………..….
Postal Militia ?

Milizia  Portuale? …...……………………………………
Port Militia ?

Milizia  Forestale? ……………………………...............
Forest Militia?

Milizia  Stradale ? …………………….…………………..
Road Militia ?

Milizia Confinaria ? …………………………………..
Border Militia ?

Milizia Universitaria ? ……………………………….
University Militia ?

b) Posizione attuale ..................................................
    Present Position

b) Data di nascita …………………………………
      Date of Birth

a) Residenza permanente ……………………..
      Permanent Residence

………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..
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PERIODO DI SERVIZIO
LENGTH OF SERVICE

a) Segretario nel P.N.F.? ..............................
Secretary of the P.N.F.?

...............................................................

b) Membro del Direttorio Nazionale? ...............
Member of the National Council?

...............................................................

c) Segretario Federale? ................................
    Federal Secretary?

...............................................................

d) Membro del Direttorio Federale?................
    Member of Federal Council?

...............................................................

e) Ispettore del Partito? ...............................
    Inspector of the Party?

...............................................................

f) Ispettore Federale? ..................................
    Federal Inspector?

...............................................................

g) Segretario Politico di un Fascio?..................
    Political Secretary of a Fascio?

...............................................................

h) Fiduciario di un Gruppo rionale?.................
    Fiduciary of a Regional Group?

...............................................................

i) Membro di un Gruppo Rionale? ..................
    Member of the Regional Group?

...............................................................

j) Capo Settore? ........................................
   Chief of a Sector?

...............................................................

k) Capo Nucleo? ........................................
    Chief of a Group?

...............................................................

l) Una posizione autorevole nella G.I.L.?..........
    An authoritative position in the G.I.L.?

...............................................................

m) Una posizione autorevole nel G.U.F.? .........
     An authoritative position in the G.U.F.?

...............................................................

n) Una posizione autorevole nel Fasci Femminili?
    An authoritative position in the womens Fasci?
..................................................................

...............................................................

o) Qualche altra carica nel partito? ..................
     Some other position in the Party?
     Quale? ................................................
     What?

...............................................................

...............................................................

………………………………………...………………………....…

…………………………….……………………………………….

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

e) Se avete militato solo in tempo di guerra, siete entrato nella milizia da volontario o in
seguito a regolare chiamata ? …………………………………………..…………………………….

          It you served during the war only, did volunteer or were you drafted ?
6. Avete ricoperto una delle seguenti cariche nel Partito Fascista (rispondete SI o NO e indicate i
periodi di servizio in ciascuna carica negli spazi rispondenti):

Milizia Antiaerea? ………………………………………
Antiaircraft Militia ?

Milizia Artiglieria Marittima ? …………………….
Naval Artillery Militia ?

«Moschettieri del Duce» ? ……………………..……
The Duce’s Musketeers ?

Battaglioni « M » ? ……………………..………………
« M» Battalions ?
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7. Siete stato in qualche periodo membro dell' OVRA? ……….. Quando ………………………
        Were you at any time a member of the OVRA ?    When?

8. Avete fatto parte deIl' ufficio politico dei CC. RR.? ……………   Quando ? …………….
       Were you a member of the Political Office of the CC. RR. ?                                             When?
9. Avete fatto parte di un ufficio politico di P. S. ? ……………………… Quando? ...…….
       Were you a member of the Political Office of the P. S. ?                      When?

10. Siete stato in qualche periodo funzionario in una delle seguenti organizzazioni ?      
         Were you at any time a functionary in any of the following organizations ?

                    
PERIODO DI SERVIZIO

 a) In una Corporazione ? …………………………………                                    LENGHT OF SERVICE
                         In a Corporation ?

Quale ? ……………………………………………  ………………..
Which One ?

Denominazione della carica ………………………….……           ….     ……...…………....................................
Title of Position

b) In una unione sindacale ? ……………………….....................
                       In a syndical Union ?

Quale ? ……………………………………………………………………..
Which One ?

Denominazione della carica ………………………………………          …………………………………….......
Title of Position

c) In un Consorzio Agrario ? ………………………..................
                       In a «Consorzio Agrario»  ?

Quale ? ……………………………………………………………………..
Which One ?

Denominazione della carica ……………………………………..            ………………………………………...
Title of Position

d) In qualche altra organizzazione corporativa
o sindacale?……………… ……………………….....................            ………………………………………………

                  In some other Corporative or Syndical organization ?

Quale ? ……………………………………………………………………..
Which One ?

Denominazione della carica ……………………………………..            ………………………………………...

Nature of Work Done

11. Indicate le cariche nazionali, provinciali o comunali – governative o parastatali -
occupate da voi dal 1921, come segue :

Give the National, Provincial or Communal, governmental or parastatal position held by you since 1921.

NOME DELL'ISTITUTO
     Name of the Institute

PERIODO DI SERVIZIO
Length of Service

MODO DI ASSUNZIONE
How Acquired

…………………..……………………..          ………………………………………….           ……………………………………………

…………………..……………………..          ………………………………………….           ……………………………………………

…………………..……………………..          ………………………………………….           ……………………………………………

…………………..……………………..          ………………………………………….           ……………………………………………
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FONTI
Source of Income

13. Avete prestato servizio militare ? …………………..
             Have you rendered military service ?

a) In quale arma ………………………………...
What branch ?

b) Quando ? ………………………………………..
When ?

c) Quale grado rivestivate ultimamente ? …………….
        Last rank ?

d) Dove avete prestato servizio ? …………………………………………..…………………………………………
Where did you serve ?

f) Siete stato «volontario» nella campagna dell’Africa
Orientale ? ………………………….

Were you a  «volunteer» in the Ehtiopian campaign ?

Del Nord Africa ? .........................…………
  North African campaign ?

Per qual motivo ? …………………………………………………………………………………………………………
Why ?

14. Avete fatto parte dal 1922 in poi di qualche organizzazione politica diversa dal Partito

Fascista? …...
Have you belonged to any political party other than the Fascist Party since 1922 ?

Nome dell' organizzazione:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Name of the Party or Organization ?

Periodo di appartenenza ? ……….....................................…….....................................................................................
How long were you a member ?

IO Dichiaro sinceramente e solennemente che tutto quanto ho affermato è vero.
I solemnly swear that all I have said is true.

Firma ………………………...…………………………
Signed
Testimone ………………………………………………

                        Witness
Data  ..……………………………………………………..

12. Indicate le principali fonti dei vostri introiti durante il regime Fascista:
Show the principal sources of income during the Fascist Regime:

MEDIA ANNUALE
Yearly Average

INTROITO DEL 1942
Income in 1942

e) Siete stato «volontario» nella guerra civile Spagnola ? ………………………………………………..
Were you a «volunteer» in the Spanish civil war ?

g) Avete goduto di qualche esonero dal servizio militare? .........................................................................
Were you deferred from Military Services ?

Della campagna in Russia ? ……………………………………………………………………………………….
Russian campaign ?

…………………..……………………..          ………………………………………….           ……………………………………………

…………………..……………………..          ………………………………………….           ……………………………………………

…………………..……………………..          ………………………………………….           ……………………………………………

…………………..……………………..          ………………………………………….           ……………………………………………



L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

282

PAGINA RISERVATA ALLE ANNOTAZIONI DELL’UFFICIALE COMPETENTE ALLEATO

This page reserved for notations by an authorized Allied Office



L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

283

ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO
Alto Commissariato Aggiunto per l’Epurazione dell’Amministrazione

Uff. Segr. Gen.

Roma, 10 settembre 1944

Oggetto: Distribuzione delle schede personali al personale dipendente.

TRASMESSA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ED A TUTTI I MINISTERI

Con recenti note di questo Ufficio si sono rimessi a tutte le

Amministrazioni Centrali i modelli della scheda personale da riempirsi dai

dipendenti funzionari ed impiegati ai fini del giudizio di epurazione e si è

informato che la stampa delle schede stesse è stata assunta per tutte le

Amministrazioni dal Ministero delle Finanze, cui i singoli Ministeri sono stati

indicati a rivolgersi per la richiesta del fabbisogno numerico.

Nel raccomandare ancora una volta la massima sollecitudine possibile nella

distribuzione e raccolta di tali schede, si comunica ora, a risoluzione di

quesiti avanzati a questo Alto Commissariato, che la scheda stessa non deve

essere riempita da tutto indistintamente il personale dell’Amministrazione,

ma soltanto da quello di grado gerarchico dal I° al VI° incluso, mentre per il

personale di grado gerarchico inferiore la scheda va distribuita ai soli

funzionari ed impiegati a carico dei quali siano accertati elementi di sospetto

che valgano ad indiziarli quali passibili del giudizio di epurazione.

Il medesimo criterio dovrà essere applicato anche nei confronti di quei

funzionari facenti parte del personale degli Enti e delle aziende di cui all’art.

11, n. 3 del D.L.LT. 27-7-1944 n. 159, i quali siano comunque equiparati ai

gradi gerarchici sopra detti.

Con siffatto criterio si otterrà il duplice risultato di semplificare, snellire

ed accelerare il compimento dell’opera depuratrice – particolarmente in

conformità della direttiva generale che l’opera stessa abbia da esplicarsi con

maggiore severità ed oculatezza negli alti gradi delle Amministrazioni
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piuttosto che nei gradi inferiori – nonché quello di non gravare di inutile ed

ingombrante lavoro l’attività delle Commissioni Giudicatrici.

Si gradirà un cortese sollecito cenno di conformità.

IL SEGRETARIO GENERALE
L’ALTO COMMISSARIO

AGGIUNTO
PER L’EPURAZIONE

(f.to Scoccimarro)
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M I N I S T E R O    D E L L’I N T E R N O

G A B I N E T T O

N. 10040      P.M. 151, lì 8 gennaio 1944

A   P   P   U   N   T   O

PER L’A.M.G. di M A T E R A

__________

Si è a conoscenza che con provvedimento di codesto Ufficio, in data 18

novembre u.s., è stato nominato prefetto di Matera il Dottor Guido

TAMBURRO, primo Segretario nell’Amministrazione dell’Interno.

Il Governo Italiano non ha da sollevare alcuna obiezione, circa la facoltà

spettante alle Autorità Alleate di procedere a nomine siffatte, nei territori

soggetti al loro diretto controllo, ma ritiene tuttavia, doveroso prospettare

l’anormale situazione che, a causa della scelta effettuata nel caso specifico, è

venuta a determinarsi nella provincia suddetta.

Con il provvedimento adottato dalle Autorità Alleate, ad un posto di

estrema delicatezza e di alta responsabilità, qual è quello di Prefetto, si è

elevato un funzionario amministrativo di grado modesto, che ha, in tal modo,

scavalcato, e per vari gradi di carriera, non soltanto i suoi colleghi più

meritevoli e più anziani, ma  anche i suoi stessi superiori, sovvertendosi così

l’ordine di gerarchia tra funzionari e menomandosi il prestigio stesso e

l’autorità della carica di Prefetto.

Questa, com’è noto, è, nell’ambito della provincia, la più alta autorità

dello Stato ed il rappresentante diretto del Governo; ad essa fa capo e da essa

prende impulso, ed indirizzo la vita tutta della provincia.

Il compito istituzionale attribuito al Prefetto è vasto e complesso ed

importanti sono le sue attribuzioni: prima fra tutte quella di assicurare, in

conformità alle generali direttive del Governo, unità di indirizzo
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amministrativo e politico nel funzionamento dei vari servizi propri dello

Stato e degli Enti locali nella provincia cui è preposto, e mediante il

coordinamento dell’azione di tutti gli uffici pubblici ed il rigoroso controllo

dei rispettivi servizi.

In particolare esso vigila sull’andamento di tutte le pubbliche

amministrazioni e sul relativo personale, specialmente di quello

dell’amministrazione provinciale e delle dipendenti amministrazioni

comunali, gangli vitali dell’organizzazione statale: tutela l’ordine pubblico  e

soprintende alla pubblica sicurezza; dispone della forza pubblica, può

all’occorrenza richiedere l’impiego di altre forze armate ed adottare tutte

quelle misure precauzionali o repressive e tutti quei provvedimenti

contingibili ed urgenti che siano resi necessari dalla situazione locale.

Questo breve accenno è sufficiente per dedurne quale peculiare

importanza sia concessa alla carica di prefetto, quali particolari doti di

equilibrio, d’esperienza, di cultura e di preparazione tecnica debba,

richiedersi in chi la riveste.

Per sanare l’anormale situazione in atto a Matera, il Governo italiano

rivolge, pertanto, viva preghiera alle Autorità Alleate di voler esaminare la

possibilità di rimuovere il dott. Tamburro dalla carica, chiamando, in sua

sostituzione, a reggere codesta Prefettura un funzionario di carriera, di grado

immediatamente inferiore a quello di Prefetto (quale ad esempio potrebbe

essere l’attuale Viceprefetto di Potenza, dott. Volpe), ovvero scegliendo

qualche personalità estranea all’Amministrazione dell’Interno, purché in

possesso degli occorrenti requisiti (quale ben potrebbe essere l’Avv.

Prospero Grande di Matera.

E’ superfluo aggiungere che il Governo Italiano, fra le due soluzioni dianzi

proposte, preferirebbe la prima, in quanto meglio intesa ad assicurare

l’espletamento del delicato incarico da parte di persona sicuramente

preparata e già, per lunga pratica, esperta nel campo amministrativo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
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Ministero dell’Interno P.M. 151, lì 8 gennaio 1944

N. 10040

A   P   P   U   N   T   O

PER LA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

______________

In relazione alle recenti intese avute col Generale Lush, si è convenuto che

nelle zone occupate dagli Alleati, insieme con le truppe occupanti ed a

disposizione del Comando Alleato debbano rimanere gruppi di RR.CC. e

funzionari civili da utilizzarsi, all’occorrenza, per l’ordine pubblico e per

l’amministrazione civile delle zone periferiche.

In quanto al sistema adottato dalle Autorità Alleate di procedere alla

nomina dei Prefetti nelle provincie occupate scegliendoli fra le più

rappresentative personalità locali, deve riconoscersi che tale sistema ha dato,

in genere prova molto soddisfacente perché il Paese si è così visto finalmente

affidato nelle mani di persone di sua fiducia. Sarebbe peraltro vivo desiderio

del Governo Italiano che, in seguito, siffatto sistema di nomine venga

opportunamente normalizzato nel senso di riaffidare gradualmente le

funzioni di Prefetto soltanto a funzionari appartenenti all’Amministrazione

dell’Interno.

Giova all’uopo ricordare quanto delicato e complesso sia il compito

istituzionalmente attribuito ai prefetti dall’ordinamento amministrativo

italiano.

Questo, com’è noto, pone a base dell’organizzazione statale le

circoscrizioni comunali e provinciali e cioè quegli enti autarchici territoriali o

corporazioni autarchiche minori che provvedono alla amministrazione degli

interessi patrimoniali degli appartenenti ad una data zona di territorio dello

Stato.
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Le persone preposte all’amministrazione degli enti autarchici territoriali

erano per il passato liberamente prescelte dalla collettività stessa dei

consociati attraverso pubbliche elezioni comunali o provinciali, che si

svolgevano con apposita procedura e con tutte le garanzie di legge.

In seguito all’avvento al potere del Fascismo e per tutto il periodo in cui

questo dominò e diresse la vita pubblica italiana, il tradizionale principio

dell’autarchia comunale e provinciale subì una radicale limitazione ed allora

gli enti locali videro completamente snaturata e falsata la loro funzione

storica ed, in forzata soggezione ai nuovi principi programmatici del diritto

pubblico fascista, vennero concepiti non più come enti autonomi od

autarchici, e cioè capaci di autogoverno, ma come enti ausiliari dello Stato,

asserviti ai suoi fini anche attraverso il nuovo sistema della nomina

governativa dei capi delle amministrazioni locali. Gli antichi organi elettivi, -

sindaci, consigli comunali e provinciali, giunta comunale e deputazione

provinciale, - furono infatti sostituiti da altri - Podestà  e Presidi - non più

collegiali, ma autoritari ed individuali. Ciò spiega l’inguaribile malgoverno

del regime fascista.

Ora che la amministrazione pubblica italiana si accinge a ricostituirsi sulla

base dei vecchi e sani principi democratici, è ovvio che dovrà gradualmente

procedersi a ricostituire, attraverso pubbliche elezioni, gli organi collegiali ed

individuali prima preposti all’amministrazione degli enti locali i quali ultimi,

da meri enti ausiliari devono essere restituiti agli antichi concetti di

autonomia, mediante, cioè, il riconoscimento statuale della loro capacità di

autogoverno.

Accanto e al disopra dell’attività svolta da questi enti nell’interesse

patrimoniale, sociale, giuridico e morale dei cittadini, lo stato dovrà tuttavia

svolgere come per il passato, quella superiore funzione di direzione, di

controllo istituzionalmente attribuitagli dallo Statuto e tale funzione esso

dovrà compiere, al centro, per mezzo degli organi ed uffici della cosiddetta
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amministrazione centrale (attiva, consultiva e di controllo) ed alla periferia

per mezzo dei Prefetti.

Questi, in base alle norme vigenti, costituiscono, nell’ambito della

provincia, la più alta autorità dello Stato, in quanto rappresentano in

provincia il potere esecutivo.

Sono nominati perciò non per elezione del popolo, ma direttamente dal

Governo da cui gerarchicamente dipendono e di cui sono gli organi di

fiducia. Ad essi fa capo e da essi trae impulso e direzione la vita tutta delle

provincia. Essi provvedono ad assicurare, in conformità alle generali direttive

del governo, unità di indirizzo amministrativo e politico nello svolgimento

dei diversi servizi propri dello Stato e degli Enti locali e particolarmente

vigilano sulla retta amministrazione dei comuni, delle amministrazioni

provinciali e delle altre pubbliche amministrazioni e sul relativo personale;

coordinano l’attività dei diversi uffici pubblici esistenti nella provincia;

sorvegliano il regolare funzionamento dei servizi intervenendo all’occorrenza

con adeguati poteri di controllo sostitutivo e repressivo (annullamento di

attivi illegittimi, invio di commissari, ecc.): tutelano l’ordine pubblico in

tutta la provincia; ivi sovraintendono alla pubblica sicurezza; dispongono

della forza pubblica e possono (ove occorra), richiedere l’intervento di altre

forze armate ed adottare quei provvedimenti contingibili ed urgenti che siano

resi necessari dalle esigenze locali.

Questa, sia pure rapida e sintetica, rassegna delle attribuzioni e potestà

conferite dalla legge ai prefetti, è tuttavia sufficiente per dedurne quanto

delicata ed importante sia la funzione prefettizia, quale sia la vera natura

giuridica del Prefetto come organo del governo da cui direttamente dipende

e da cui direttamente è nominato o revocato, quali e quanto ineccepibili

debbano essere i requisiti di capacità e di attitudine culturale e morale e di

preparazione tecnico-amministrativa da richiedersi in chi tale carica rivesta.

Sembra, pertanto, assolutamente indispensabile che la carica stessa

venga affidata a persone che, al di fuori ed al di sopra di ogni particolarismo
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di partito, possano con assoluta ed obiettiva imparzialità di giudizio

coordinare e guidare l’attività degli uffici e controllare il funzionamento dei

servizi e delle Amministrazioni locali nell’esclusivo e superiore interesse

della generalità. E siffatte doti di obiettività, di esperienza, di apoliticità, di

tecnicismo in nessun’altra persona possono evidentemente trovarsi se non nei

funzionari dell’Amministrazione dell’Interno, che allo studio della pubblica

amministrazione e dei problemi amministrativi hanno dedicato e dedicano

tutta quanta la loro attività.

E’ stato perciò criterio di sana amministrazione quello cui si è in ogni

tempo ispirato il legislatore italiano quando ha stabilito che, in via normale, i

prefetti devono essere tratti da funzionari di carriera dell’Interno e che solo

in via di eccezione detta carica possa affidarsi ad estranei all’amministrazione,

particolarmente versati in materia.

E’ stato, all’opposto, un riprovevole abuso del Fascismo, sovvertitore di

ogni guarentigia e di ogni ordine costituzionale, quello di ricorrere con

frequenza, ed al solo scopo di premiare i propri più accesi adepti, alla nomina

di prefetti politici.

Ma oggi che il paese è redento dal servaggio fascismo, il libero popolo

d’Italia reclama la cessazione di siffatti abusi ed il ritorno alla legalità ed alle

buone norme, tradizionali nella vita pubblica italiana, di sana

amministrazione che dallo Statuto traggono spirito e vita.

Il Governo Italiano rivolge perciò viva preghiera alle Autorità Alleate

perché, in vista della rinormalizzazione della vita pubblica nel Paese, si

proceda ad una graduale rimozione dalla carica dei prefetti non di carriera,

eventualmente nominati dalle autorità Alleate, ed alla sostituzione degli stessi

con funzionari di grado adeguato, tratti dall’Amministrazione dell’Interno, i

quali garantiscano di adempiere la loro delicata e complessa missione con

adeguata scrupolosità, obiettiva serenità e competenza.

Solo in tal modo sarà possibile assicurare a tutti i partiti piena libertà di

movimento e di azione, allorché dovranno indirsi gli auspicati comizi, ed allo
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Stato un obiettivo e proficuo controllo sul sano adeguamento della

amministrazione pubblica locale.

Gli attuali prefetti, a parte la loro non sempre adeguata preparazione

tecnica nel complesso campo amministrativo, non possono ritenersi

espressione verace dei nuovi tempi; essi sono invece da considerare come

portavoce del partito che ne ha sollecitata la nomina, e, come tali, non danno

di certo sufficiente garanzia di obiettività e di serenità nell’esercizio delle

molteplici, delicatissime funzioni loro affidate, che, come si è visto, non

possono che essere esercitate al di fuori e dal di sopra di ogni esigenza di

partito.

Per la loro graduale sostituzione, secondo i suaccennati criteri, il Governo

Italiano si fa riserva pertanto di promuovere ulteriori intese e di prendere

opportuni accordi con le Autorità Alleate, anche per fissarne la data in cui la

sostituzione e la scelta dei funzionari da mettere a capo delle singole

province.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
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PARTE SECONDA

CAPITOLO IV

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE ALTA ITALIA

- C.L.N.A.I.-

LA RIPARTIZIONE DELLE CARICHE

Questo capitolo ed il successivo sul declino dei C.L.N. possono apparire

una deviazione dal percorso sinora seguito, sia in relazione agli argomenti

trattati che alle fonti.

Non si fa, infatti, riferimento - tranne qualche eccezione - a documenti di

archivio, ma semplicemente agli studi pubblicati sull’argomento e pertanto a

fatti già noti.1)

Sarebbe stato possibile passare direttamente al capitolo sulla

normalizzazione, ma si è ritenuto utile inserire alcune pagine di collegamento

relative agli avvenimenti che portarono prima alla sistematica designazione da

parte dei C.L.N.A.I. dei Prefetti nelle sedi del Nord, e, poi, alla loro

sostituzione con quelli di carriera.2)

Facendo, pertanto appello alla pazienza del lettore, è sembrato opportuno

tracciare un breve riepilogo dei momenti che precedettero il processo di

normalizzazione anche per meglio comprendere i delicati rapporti esistenti

tra il C.L.N.A.I., Alleati e Governo.

                                                
1) Della vasta bibliografia sul tema si è fatto riferimento soprattutto a due opere di carattere
generale, ma essenziali, Franco Catalano, Storia del C.L.N.A.I., op. cit. e Roberto Battaglia Storia
della Resistenza Italiana, Torino 1953.
2) Per una sintetica ed incisiva descrizione di questo passaggio si rinvia a G.Melis Storia
dell’Amministrazione Italiana, op. cit., p. 409.



L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

293

La Resistenza ebbe la sua massima espansione nel Nord d’Italia e si

raccolse attorno al C.L.N.A.I.,3) unico punto di riferimento e futuro

rappresentante del Governo italiano.

Sino ad allora Milano aveva rappresentato il centro di coordinamento e di

organizzazione della lotta partigiana, mentre Roma rappresentava la

direzione politica.4)

Con il precipitare della situazione e la separazione di Roma dal resto

dell’Italia settentrionale la direzione non soltanto della lotta per la

liberazione, sarebbe passata a Milano.5)

Il C.L.N.A.I., ormai rappresentante del Governo, con il manifesto del 2

giugno 1944, invitò i Comitati regionali ad assumere di loro iniziativa, in

nome della Nazione e del Governo nazionale,6) la direzione della cosa

pubblica, assicurando in via provvisoria le prime misure di emergenza,7) in

attesa dell’intervento degli Alleati.

                                                
3) Il C.L.N.A.I. si costituì, formalmente, su delega del Comitato Centrale di Liberazione Nazionale,
il 7 febbraio 1944, con lo scopo, fra gli altri, di fungere da guida alla Resistenza, ma soprattutto di
porsi come governo straordinario del Nord, con compiti di propulsione per i Comitati Regionali e
Provinciali dell’azione politico-militare, di contrastare la legalità della R.S.I. ed evitare che i
provvedimenti da essa adottati fossero eseguiti dalla popolazione. Così Leo Valiani, Tutte le strade
conducono a Roma; diario di un uomo nella guerra di un popolo, Firenze, La Nuova Italia, 1947,
p. 164.
Costituì atto di delega la lettera del C.C.L.N. del 31 gennaio 1944 diretta al C.L.N.A.I. “Del nuovo
governo democratico quando sarà costituito voi dovete considerarvi, in territorio occupato, i
rappresentanti…”, Verso  il Governo del Popolo, op.cit., p.120, n. 1. La delega, frutto anche
dell’interessamento del C.L.N. di Torino, primo a costituirsi sin dal 1942 con il nome di “Fronte
nazionale di Torino”, fu concessa nell’intento di evitare, in vista della imminente liberazione di
Roma, conseguente allo sbarco degli Alleati ad Anzio, e dell’arretramento delle truppe
nazifasciste, che l’Italia del Nord potesse rimanere senza una direzione politica.
4) E. Piscitelli, Il Governo Parri, in Italia 1945-48. Le origini della Repubblica, op. cit., p. 17.
5) G. Grassi, Nota storica, in Verso il Governo del Popolo, op. cit., p. 20.
6) Lo scopo era quello di dare la più ampia pubblicità alla delega del C.C.L.N. Così F. Catalano.
Storia del C.L.N.A.I., op. cit., p.174.
7) Su questo terreno i C.L.N. e i Prefetti reggenti furono messi a dura prova non soltanto prima
dell’arrivo degli Alleati ma anche successivamente, soprattutto per ciò che atteneva alle
informazioni sulla realtà provinciale e alle richieste, formulate dai Prefetti per far fronte alla grave
crisi economica che attanagliava le province. Si scontrarono due mentalità profondamente diverse
sia  nell’evidenziare le problematiche, che nella loro soluzione. I Prefetti costituirono gli unici
referenti degli Alleati per tutte le questioni di rilevanza locale. Il Commissario Provinciale di
Ascoli Piceno a fine luglio 1944 chiese al Prefetto, insediatosi da un mese, una sintetica relazione
sulla situazione politica della provincia:
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“ALLIED MILITARY GOVERNMENT

PROVINCIAL COMMISSIONER’S OFFICE
                                                           ASCOLI PICENO 2.7.1944

To :-Sign. Prefetto.
From :-Commissario Provinciale Ascoli Piceno.
Ref. :-AP/7/22.
Data :-1 luglio’44.
OGGETTO: Situazione Politica.
Durante il corso della prossima settimana, Le sarei obbligato se volesse espormi per iscritto molto
brevemente la situazione politica di Ascoli Piceno, cioè i vari partiti, il loro numero, e l’attività e
propaganda delle loro organizzazioni.
La ringrazio molto in anticipo.

TEN.COL.E.C.V.RUTTER
  Commissario Provinciale”

e il successivo 9.8.1944 una richiesta più dettagliata:
“ALLIED MILITARY GOVERNMENT

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ASCOLI PICENO

A.M.G./A.P./532              Ascoli Piceno 9 agosto 1944
Sua Eccellenza il Prefetto di Ascoli Piceno
Vi sarò grato di farmi avere per il 15 del c.m. un breve rapporto sopra i seguenti punti:

1) Condizione generale di Ascoli e Provincia 5) Industrie
2) Posizione politica e governo locale 6) Servizi pubblici
3) a) raccolto

b) ammassi
7) Igiene gen.le, incl.Ospitali, Sanità,
      malaria, etc.

4) Finanze 8) Problemi amministrativi
9) Eventuali osservazioni sopra altri punti.

PROVINCIAL OFFICER
      Capt. F.J.RUSSI”

Le due relazioni, che si riportano a p. 311, misero in difficoltà il Commissario provinciale, che
così scriveva al Prefetto:      ALLIED MILITARY GOVERNMENT

GOVERNO MILITARE ALLEATO
ASCOLI PICENO

“To: - S.E. il Prefetto
From: - Commissario Provinciale
Devo fare al mio Quartier Generale per il 28 settembre un rapporto sul Governo Locale.
Mi è assolutamente impossibile trattare tutti i punti che mi vengono suggeriti nell’accluso
memorandum.
Tuttavia riuscirò a comporre un piccolo rapporto e apprezzerei molto ogni breve annotazione che
lei volesse farmi.
Ho segnato alcuni punti, su cui credo Lei possa aiutarmi.
La ringrazio in anticipo.
16.9.1944 E.C.V.RUTTER, Te.Col.

Commissario Provinciale
Parte del carteggio, più un dettagliato rapporto sulla situazione della provincia, redatto integrando
quelli già predisposti, fu inviato al Presidente del Consiglio, s.v. pp. 305 ss.
L’interesse degli Alleati non era rivolto soltanto alla situazione politica e militare, anche se
questa ultima era ritenuta preminente, quanto al ripristino “…dei servizi pubblici e privati
necessari al benessere di ogni comunità….”. E questo si rileva dal questionario inviato in
ciascuna Regione ai Sindaci con preghiera di voler fornire risposta al massimo entro una
settimana. Il Commissario Regionale della Toscana, ad esempio, con circolare del 10 agosto
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Il Comitato assunse collegialmente il potere politico per l’amministrazione

dei territori occupati, delegando le funzioni di amministrazione a persone di

fiducia che avrebbero poi assunto la veste di Commissario della Provincia –

(Prefetto) – Capo della Polizia, etc., sotto la diretta responsabilità e

controllo degli stessi C.L.N.8)

Quello delle cariche si presentò come un problema delicato e sul quale fu

difficile trovare una reale condivisione, tanto che si dovette attendere la

vigilia dell’aprile 1945 perché si raggiungesse l’accordo fra tutti i partiti.

Era necessaria una intesa sostenuta con forza da tutti i partiti rappresentati

in seno al C.L.N.A.I., per evitare che dissensi o scelte non ponderate

potessero indirizzare Alleati e Governo italiano verso decisioni diverse.9)

Le riunioni per l’attribuzione delle cariche nelle principali città dell’Italia

settentrionale, iniziate nell’autunno del 1944, si protrassero sino ai primi

mesi dell’anno successivo.10)

                                                                                                                                     
1944, diretta ai sindaci, assicurò loro tutta l’assistenza necessaria solo allorquando i funzionari
pubblici avessero dato prova di fare tutto ciò che era nei loro poteri per risolvere i problemi.
8) Nella direttiva del 2 giugno 1944, il C.L.N.A.I. affermava come principio generale che “tali
designazioni dovranno cadere su nominativi che godano dei requisiti politici, morali e tecnici
necessari, primo fra tutti quello di aver preso parte alla lotta di liberazione”. Raccomandava,
infine, di non procedere anzitempo alle nomine e di evitare di concentrare su questo argomento
tutta l’attenzione cosa che riteneva pregiudizievole alla organizzazione della lotta che era e
restava il compito fondamentale. Verso il Governo del popolo, op. cit., doc. n. 32, p. 127;
Massimo Legnani, L’Italia dal 1943 al 1948. Lotte politiche e sociali. Torino, Leoscher, 1973,
pp. 58-62, F. Catalano, Storia del C.L.N.A.I., op. cit., pp. 174-176.
9) La preoccupazione più volte espressa dai componenti del C.L.N.A.I. fu palesemente
manifestata dal Pizzoni nella nota “Relazione di Felici su cariche pubbliche e amministrative”, 15
dicembre 1944, in Verso il Governo del Popolo, op. cit., doc. n. 106, p. 217.
Gli Alleati usarono sempre la “mano pesante” nei confronti dei Comitati sia per ciò che atteneva
alle designazioni delle maggiori cariche, che alla sua composizione. Per la designazione dei
Prefetti s.v. pp. 109, 120, 124 e 138, per quella di Sindaco pp. 173 e 298, n. 24. Sulla
composizione dei C.L.N. spesso il G.M.A. chiese che venissero sostituiti uno o più componenti,
come ad Ascoli Piceno o, ne dispose, addirittura, lo scioglimento, come accadde, solo per fare
degli esempi, per alcuni comuni in provincia di Pisa: Fauglia, Peccioli, Crespina e Calci, tutti con
Sindaci comunisti. A Crespina il Presidente del Comitato Ilio Paperi fu destituito e tratto in
arresto; analoga la sorte toccata  al Sindaco di Calci, Silvano Filidei. Era raro che i C.L.N. si
“impuntassero” su una nomina imposta dal G.M.A. e ancor più raro che ottenessero
soddisfazione. Gli Alleati non amavano tornare sulle proprie decisioni, né ricevere pareri non
richiesti. Così C. Forti, Dopoguerra in provincia, op. cit., pp. 91-95.
10) Nel mese di settembre ebbero inizio le prime riunioni per la scelta dei criteri da seguire nelle
designazioni. Le più significative furono quelle del 16 e 20 febbraio 1945. G. Grassi, Nota
storica, in Verso il  Governo del popolo, op. cit., doc. n. 60, p. 165.



L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

296

Delle prime sedute esistono soltanto degli appunti riferiti al settembre

1944, quasi tutti attribuiti al Pizzoni,11) dai quali si rileva, per grandi linee,

l’assetto politico-amministativo che si intendeva dare alla città di Milano.12)

Una prima parziale intesa sulla ripartizione delle cariche nelle città di

Milano e Torino, condivise dalla D.C., dal P.S., dal P.C. e dal P.L., fu

raggiunta, anche se con talune riserve, nel settembre,13) mentre nel

successivo ottobre 1944 si pervenne ad un accordo di massima che  vedeva

così ripartite le cariche di maggior prestigio:

Milano Sindaco - P.S. Prefetto - P.d.A.

Torino13 Sindaco - P.C. Prefetto - P.L.

Genova Sindaco - P.d.A. Prefetto - P.C.

Bologna Sindaco - P.C. Prefetto - P.S.

Venezia Sindaco - D.C. Prefetto - P.S.

L’accordo non ebbe l’assenso del P.d’A. che si riservò di esprimere le

proprie osservazioni entro il successivo 16 ottobre, con la conseguente

possibilità, per i partiti, di recedere da ogni accordo o proposta sino ad allora

raggiunti.14)

La riserva fu sciolta a condizione che venisse nominato un terzo

prosindaco a Torino, ma il rappresentante del P.S.I., per precise istruzioni di

partito, rimise in discussione l’intero accordo, rimanendo fermo sulla

                                                
11) “…Alfredo Pizzoni, un signore borghese, un banchiere milanese che non solo aveva coraggio
da vendere, ma contribuì in maniera determinante alla guerra partigiana procurando dagli Alleati
finanziamenti e l’appoggio logistico. Fece tutto questo non da una posizione secondaria ma da
Presidente del C.L.N.A.I., Comitato di Liberazione Alta Italia, carica che ricoprì per circa due anni
dal luglio ’43 all’aprile ’45 quando, all’indomani della liberazione di Milano, fu sostituito dal
socialista Rodolfo Morandi, “Corriere della Sera” 27 aprile 2005, p. 37.
12) Anche delle riunioni successive sono conservati soltanto alcuni appunti manoscritti del Pizzoni,
che attribuivano le due cariche più importanti di Sindaco e Commissario della Provincia
rispettivamente al P.S. e al P.d.A., G. Grassi, Nota storica, in Verso il Governo del Popolo, op. cit.,
p. 38.
13) A Torino fu prevista anche la nomina di due Viceprefetti politici: uno da assegnare al P.C. e
l’altro al P. d’A. F. Catalano, Storia del C.L.N.A.I., op.cit., pp. 294-95.
14) F. Catalano, Storia del C.L.N.A.I., op. cit., p. 294.
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proposta di ottenere per il suo partito l’incarico di Prefetto,

precedentemente assegnato al P.L.I.15)

Il 26 ottobre il problema venne riproposto, senza che si giungesse ad una

soluzione per l’opposizione, di volta in volta, di una o altra delle forze

politiche e, in particolare, del P.L.I. che, già il 21 ottobre, aveva indirizzato

al Comitato una dichiarazione in cui, tra l’altro, sosteneva che la discussione

sulla ripartizione delle cariche aveva evidenziato da parte di alcuni partiti

soltanto la preoccupazione di assicurarsi un ruolo preminente,

contravvenendo al criterio al quale si era sempre improntata la condotta di

ciascun partito nell’ambito del C.L.N.16)

Tale atteggiamento costituiva motivo di preoccupazione e maturò così

l’idea di coinvolgere sulla questione sia gli Alleati che il Governo anche per

evitare che, in assenza di accordi precisi, le designazioni potessero non

incontrare, soprattutto per quella di Prefetto, il loro favore.

Era nota l’importanza che gli Alleati attribuivano a tale incarico, come

altrettanto nota era la posizione del Governo che non condivideva la manovra

del C.L.N.A.I., tesa ad imporre Prefetti politici.17)

Così la circostanza della missione a Roma di una delegazione del

C.L.N.A.I. per discutere della crisi di governo, offrì anche l’occasione per

affrontare il problema dell’attribuzione ai Comitati della designazione dei

Prefetti politici.18)

                                                
15) Torino avrebbe, così, avuto un Sindaco comunista ed un Prefetto socialista. In cambio, il P.L.I.,
avrebbe ottenuto la carica di Sindaco a Genova ed il P.d’A. un terzo Vicesindaco a Torino. F.
Catalano, Storia del C.L.N.A.I., op.cit., p. 295.
16) Alla dichiarazione era allegato un ordine del giorno della delegazione per l’Alta Italia dello
stesso P.L.I. “…con cui si facevano voti perché fosse abbandonato ogni spirito esclusivistico e
settario, caratteristica di una tradizione italiana che si vuole superare, e si affermava che una
feconda collaborazione nella distribuzione delle cariche nelle cinque città capoluogo di regione
avrebbe potuto conseguirsi soltanto con la paritetica attribuzione di un posto di Sindaco e di un
posto di Prefetto ai cinque partiti del Comitato, tenendo conto nel riparto delle peculiari
caratteristiche delle singole città”. F. Catalano, Storia del C.L.N.A.I., op. cit., p. 372.
17) Il Governo in più di un’occasione aveva manifestato le proprie perplessità sulla nomina di
Prefetti politici da parte dei Comitati. s.v. p. 287.
18) E. Piscitelli, Il Governo Parri, op. cit., p. 5.
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La missione, della quale si farà un cenno nel capitolo successivo, non

conseguì brillanti risultati, ma il C.L.N.A.I. si vide formalmente riconosciuto

il principio che anche i Prefetti sarebbero stati designati dai Comitati.19)

Gli Alleati posero chiaramente in evidenza i criteri ai quali i C.L.N. si

sarebbero dovuti attenere nella sistemazione politico-amministrativa delle

province da liberare.

In particolare le designazioni, come più volte ribadito, dovevano avvenire

sulla base dell’esperienza e delle capacità amministrative dei designati,

nonché della conoscenza  della realtà locale20) piuttosto che sulla loro

appartenenza all’uno o all’altro partito politico.21)

Nella relazione sull’esito della missione,22) veniva messa in luce la

rilevanza attribuita al problema delle designazioni dal momento che le scelte,

laddove effettuate, avrebbero costituito un elemento di giudizio per gli

Alleati al fine di valutare l’autorità, la competenza e la capacità dei C.L.N.23)

Si ritenne, conseguentemente, di escludere, in linea di massima, persone

che non avessero preso parte diretta, almeno dal settembre 1943, alla lotta di

liberazione e che non fossero conosciute o non godessero la fiducia del

Comitato.

Particolari raccomandazioni concernevano soprattutto la carica ritenuta di

maggior rilievo, quella di Prefetto reggente, dalla quale, sottolineavano gli

Alleati, discendevano e dipendevano tutte le altre;24) mentre per la nomina

                                                
19) L. Valiani, La Resistenza e la questione istituzionale, in, Dall’antifascismo alla Resistenza,
Milano, 1959, p. 147; E. Rotelli, L’avvento della regione in Italia, op. cit., p. 187.
20) Questo ultimo requisito era molto apprezzato dagli Alleati come pure il patrimonio personale,
s.v. p. 122, n. 91, punto 8.
21) Prima dell’accordo di dicembre con gli Alleati, l’orientamento dei Comitati era quello di
designare uomini in possesso dei requisiti indicati nella direttiva del 2 giugno 1994, s.v. p. 295, n.
8; G. Grassi, Nota storica, in Verso il Governo del Popolo, op. cit., doc. n. 57, p. 161.
22) I risultati del viaggio della delegazione possono rilevarsi dalla relazione redatta dal Felici -
Alfredo Pizzoni - Su cariche pubbliche ed amministrative datata 15 dicembre 1944 e presentata al
C.L.N.A.I. il 27 dicembre ed ai partiti il successivo 29 dicembre 1944. La relazione è riportata, in
Verso il Governo del Popolo, op. cit., doc. n. 106 p. 217.
23) F. Catalano, Storia del C.L.N.A.I., op. cit., p. 372.
24) s.v. p. 106, n. 53 e 109, n. 65.
“ Gab.-N.2502             IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
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dei Viceprefetti si ribadiva la necessità di ricorrere preferibilmente ad

elementi di carriera,25) anche se di età avanzata, proprio perché potessero

costituire un valido ausilio per Prefetti reggenti ed evitare errori

nell’adozione di norme e provvedimenti di carattere amministrativo.26)

Veniva anche richiamata l’attenzione dei C.L.N. sul fatto che gli Alleati,

d’intesa con il Governo italiano, avrebbero potuto, come era già accaduto in

alcune province toscane, sostituire d’autorità gli uomini designati  dai C.L.N.

con Prefetti di carriera, con grave pregiudizio per la stessa autorevolezza e

credibilità dei singoli Comitati.27)

Mentre, infine, fu raggiunta un’intesa sui criteri ai quali attenersi per la

nomina dei Prefetti del C.L.N., non si riuscì invece a raggiungere un accordo

                                                                                                                                     
Visto il verbale della seduta del Comitato Comunale di Liberazione  di Porto S.Giorgio,

col quale si designa Sindaco di quel Comune il sig.Ferracuti Vasco;
Visto il parere del Comitato Provinciale di Liberazione favorevole a detta nomina;
Vista che la designazione suddetta è stata approvata dal G.M.A.;
Visto il T.U. della Legge Comunale e Provinciale:

D E C R E T A
Il sig.Ferracuti Vasco è nominato Sindaco del Comune di Porto S.Giorgio.
Ascoli Piceno, 1 agosto 1944 IL PREFETTO

                 f.to/Petroni”
“REGIA PREFETTURA DI TERNI

Gabinetto
Prot.n.1653 Gab.

IL PREFETTO REGGENTE DELLA PROVINCIA DI TERNI
Rilevato che la Regia Questura di terni è rimasta priva di Dirigenti a seguito della fuga

del Questore fascista Mario Buccolini;
Ritenuta la necessità di affidare ad altro funzionario l’importante delicato incarico, allo

scopo di assicurare il funzionamento degli Uffici di Questura;
Considerata l’urgenza di provvedere;
Visto l’art. 19 del Testo Unico della legge Comunale e Provinciale;

D E C R E T A
Il dottor ALBERTO CELLUCCI è nominato Questore della Provincia di Terni.
Terni, 1° luglio 1944                      IL PREFETTO REGGENTE

       F° U.Gerlo
Approvato – f.to Major
Provincial Comissioner
F.to E.Baker-Capt.
24.11.1944”
25) Il Presidente Bonomi “…aveva assecondato in pieno l’impostazione alleata, affiancando,
ovunque gli era stato possibile, ai nuovi Prefetti e questori, dei vice scelti tra i burocrati di
carriera” così Antonio Gambino Storia del dopoguerra. Dalla Liberazione al potere D.C., vol. I,
Bari, Laterza, 1978, p. 162.
26) s.v. p. 201, n. 12.
27) F. Catalano, Storia del C.L.N.A.I., op. cit., p. 372, s.v. p. 121 e 295, n. 9.
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definitivo sulla distribuzione delle cariche fra i vari partiti. Si suggerì allora,

per eliminare ogni possibile controversia, l’ipotesi di prendere le decisioni

eventualmente a maggioranza. La proposta venne respinta con forza dalle

correnti moderate che temevano, seguendo tale criterio, di potersi trovare in

minoranza, mentre nutrivano la speranza di ottenere di più insistendo per

una designazione paritetica da raggiungersi mediante accordo generale.28)

Così, quando nelle sedute del 16 e 20 febbraio 1945 venne ripresa la

discussione, il P.d’A. propose, al fine di rendere possibile un accordo, di

comprendere, fra quelle di primo piano, anche la carica di Presidente dei

C.L.N. regionali.29)

Era convinzione comune che ormai non fosse più possibile rinviare

ulteriormente la soluzione della questione poiché, presto, ben altri problemi,

connessi con l’auspicata insurrezione generale, avrebbero concentrato

l’attenzione del Comitato.30)

Nella seduta del 16 febbraio la discussione raggiunse momenti di grande

tensione. L’esponente del P.L.I. ritornò sulla questione di Torino, dove

secondo il primo progetto avrebbero dovuto essere nominati un Prefetto

socialista ed un Sindaco comunista, ribadendo la necessità che le cariche

fossero assegnate in misura paritetica ai vari partiti, almeno per quanto

riguardava quelle di Prefetto e di Sindaco delle cinque grandi città. Lamentò,

                                                
28) Fu anche prospettato che decisioni prese a maggioranza avessero scarse possibilità di essere
accettate dagli Alleati. “Merita di essere ricordata la proposta , apparentemente massimalista, che
era stata fatta dal pli nel CLN regionale ligure il 26 agosto 1944 (cfr., in ISRL, Verbali del CLN.).
I liberali avevano allora chiesto che il comitato assumesse tutte le funzioni di governo, comprese
quelle prefettizie, così da rendere superflua la nomina di un Prefetto. Era un caso evidente di
rifugio dietro la regola dell’unanimità, propria del C.L.N., da parte di un partito che riteneva poco
probabile conquistare quella fondamentale posizione (che poi invece, forse anche per l’impennata,
riuscì ad ottenere nella persona dell’avvocato Enrico Martino). Ma la proposta liberale portava alla
luce una contraddizione reale; tanto è vero che essa verrà, alla vigilia della liberazione, ripresentata
dal partito d’azione, evidentemente in tutt’altra chiave, nel C.L.N. veneto, anche questa volta senza
successo…”, in C. Pavone. La continuità dello Stato, op. cit., p. 279.
29) Verso il Governo del Popolo, op. cit., doc. 121, p. 270.
30) Ibidem. p. 270; F. Catalano, Storia del C.L.N.A.I., op. cit., pp. 373-374.
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inoltre, l’assegnazione delle cariche da parte dei C.L.N. regionali senza

preoccuparsi del piano generale, con grave pregiudizio per il partito.31)

Se il suo partito ha rinunciato nelle grandi città a premere per ottenere posti di

primo piano ciò è stato nel preciso intendimento di avere un compenso a Torino. Se ivi

non si dovesse raggiungere un accordo, il P.L.I. considererebbe decaduti anche gli

accordi raggiunti all’unanimità nelle altre città.32)

Il rappresentante del P.S.I., rilevò a sua volta, come la preoccupazione

principale di tutti i partiti fosse stata quella di ottenere il maggior numero di

cariche e come alcuni partiti avessero rinunciato a muoversi per ottenere la

carica di Sindaco aspirando a quella ben più ambita di Prefetto.33)

…Il P.S.I. non può rinunziare al posto di Prefetto a Torino se non è possibile

ottenere questo all’unanimità si accolga il voto di maggioranza…34)

Ma l’opinione comune era che un’intesa raggiunta a maggioranza non

avrebbe potuto essere accettata dagli Alleati e avrebbe portato

conseguentemente alla sostituzione del Prefetto dopo pochi giorni.

Il rappresentante del P.S.I. riteneva che un’equa compensazione,

chiaramente stabilita, avrebbe potuto essere imposta ai C.L.N. e favorire una

soluzione all’unanimità. Richiamò, in proposito, gli esempi di Padova,

Novara e Vercelli e suggerì che le decisioni fossero prese dal C.L.N.A.I. e

imposte, non proposte ai C.L.N.35)

La seduta del 20 febbraio si aprì con un intervento del Rappresentante

comunista che, per dimostrare la buona volontà del suo partito, si dichiarò

                                                
31) Il rappresentante del P.L.I. chiedeva con forza la designazione di un proprio uomo alla carica di
Prefetto di Torino, motivandola sia con i risultati ottenuti dal partito nelle elezioni del 1921 e 1924
che con l’attività svolta nel ventennio contro il regime fascista. Verso il Governo del Popolo, op.
cit., p. 259.
32) Il rappresentante del P.L.I. propose per le cinque grandi città del nord l’assegnazione di Sindaci
esponenti dei partiti, mentre per i Prefetti delle terne di nomi d’intesa con tutti i partiti, scelti fra
elementi tecnici, ma di indubbia fede e dirittura. Verso il Governo del popolo, op. cit. p. 259.
33) Il Rappresentante del P.S.I. si dimostrò favorevole all’assegnazione della carica di Sindaco di
Torino al P.C.I., pur di ottenere, anche a maggioranza, quella di Prefetto.
34) Verso il Governo del  Popolo, op. cit., p. 259.
35) Ibidem
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disposto a rinunciare alle cariche di Prefetto a Genova e di Questore a Milano

in cambio di quella di presidente dei C.L.N. ligure e lombardo.36)

L’esponente del P.S.I. riteneva avvilente attardarsi a discutere sulla

questione delle cariche quando restavano da risolvere ben altri e più urgenti

problemi, mentre il rappresentante liberale propose il rinvio dell’esame delle

cariche ad un momento successivo, nella speranza che, nell’urgenza degli

eventi, sarebbe stato più agevole raggiungere un accordo che risultasse

favorevole al suo partito.37)

Infine fu trovato un accordo con le sole riserve del P.S.I. e del P.L.I. che

chiesero di poter consultare i loro compagni e amici per vedere di trovare una

soluzione di compromesso, nel senso che l’uno o l’altro cercheranno di ottenere la

rinuncia al conteso posto di Prefetto di Torino mediante compensi nella presidenza del

C.L.N. piemontesi e compensi a Genova.38)

Con le riserve dei rappresentanti del P.S. e P.L., vennero formulate le

seguenti proposte.39)

Prefetto Viceprefetto Sindaco Vicesindaco

Milano PdA PL PS PC, PL, PDC

Torino PL o PS40) PS o PL PC PS, PdA, PDC

Genova PS o PL40) PdA PL o PS PC, PdA, PDC

Venezia PdA PDC PDC PS, PL, PC

                                                
36) F. Catalano, Storia del C.L.N.A.I., op. cit., p. 373; Verso il Governo del Popolo, op. cit., p. 271.
37) Verso il Governo del Popolo, op. cit., p. 270.
38) Ibidem, op. cit., p. 271.
39) Ibidem. Dalle sedute successive, riportate nel testo citato, non si rinviene alcun riferimento allo
scioglimento delle riserve, mentre dal verbale della seduta del 17 aprile 1945 del C.L.N. della
Liguria si rileva che vi era stato un seguito. Il Presidente, infatti, aprendo la seduta dà atto che il
C.L.N.A.I. ha provveduto alla designazione delle cariche più importanti per la città di Genova nel
seguente modo: Presidente C.L.N.-PC/Prefetto-PLI/Sindaco-PS/Questore-PR/Vicesindaco-PdA.
Carlo Brizzolari, Un archivio della Resistenza in Liguria, Cassa di Risparmio di Genova e
Imperia, Di Stefano, ed. Genova, 1974, p. 1157, Nel verbale della seduta del 24 aprile 1945, sono
anche riportati i nomi, ibidem, p.1224; Istituto Storico della Resistenza in Liguria. Resistenza e
ricostruzione in Liguria.Verbali del C.L.N. ligure 1944/1946, Feltrinelli, Milano, 1981, p. 242.
40) Al momento della effettiva designazione, la carica di Prefetto di Torino fu attribuita al P.S.I. e
quella di Genova al P.L.I.
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Bologna PS PL PC PS, PdA, PDC

Questore Presidente

C.L.N.

Presidente

C.E.

Deputazione

Provinciale

Milano PL PC PL PDC

Torino PdA PL o PS PDC PDC

Genova PR PC PS PDC

Venezia PS PdA PC PL

Bologna PdA PDC PL PDC

La seduta si chiuse con le dichiarazioni del Rappresentante socialista

sull’impegno del suo partito a mantenere la massima solidarietà di fronte agli

Alleati, anche in caso di decisioni a maggioranza, e, del Rappresentante

liberale, che impegnava il partito a ritirare i suoi candidati se gli Alleati

avessero negato la loro approvazione a qualsiasi altro candidato.

Nello stesso tempo l’esponente liberale faceva rilevare come, nel caso in

cui il suo partito fosse risultato menomato nell’assegnazione delle cariche si

sarebbe visto costretto a rimettere la cosa alla propria direzione, perché ne

investisse il C.L.N. centrale.

D’altro canto, gli esponenti dei partiti erano a conoscenza, come si è

detto, del fatto che gli Alleati avevano predisposto, già dal novembre 1944,

un elenco di Prefetti da insediare nelle varie sedi, come si rileva, tra l’altro,

dallo stesso rapporto Felici che, nella parte dedicata alla situazione attuale di

Roma osservava: sono anche approntati per ogni provincia, e per le principali

cariche, elenchi di nominativi italiani designati ad assumere l’amministrazione

diretta, e scelti in base a segnalazioni varie, governative o private, da parte di persone

italiane o alleate di fiducia dell’A.C. 41)

                                                
41) Verso il Governo del Popolo, op. cit., p. 218. Nonostante le ricerche effettuate non si è
rinvenuto nessun elenco nei termini indicati. Sono stati invece rintracciati dei singoli elenchi
predisposti dall’Amministrazione su richiesta della Sottocommissione Interno di funzionari da
poter utilizzare in occasione della imminente liberazione delle province del Nord. Della questione
si è trattato in più parti e più diffusamente nel cap. II nella parte relativa alle Prefetture e pp. 249
ss.
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L’accordo definitivo sarebbe stato raggiunto soltanto sulla spinta degli

eventi.
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APPENDICE

I6 luglio ‘44

A S.E.il Cav.Ivanoe Bonomi

Presidente del Consiglio dei Ministri

R O M A

Situazione della provincia di Ascoli Piceno

Faccio seguito alla breve comunicazione inviata all’E. V. in data I8-6-I944,

per riferire sulla situazione della Provincia.

1) Favorita da un destino singolarmente propizio, tutta la Provincia ha

subito danni di guerra che-in relazione alle altre Regioni d’Italia -possono

dirsi veramente modesti.

2) I maggiori guasti - e non pochi invero - sono stati prodotti alle opere

stradali e ferroviarie; sabotaggi di vario ordine agli impianti di interesse

pubblico; ma i beni privati e i raccolti sono nella quasi totalità salvi.

Limitatissimo il numero delle vittime fra i civili. Fra i centri maggiormente

colpiti sono da segnalare S. Benedetto del Tronto e Porto S. Giorgio.

3) Mercè la previdente azione dei capi dei vari stabilimenti e 1’ausilio dei

Patrioti, i sabotaggi sono stati limitati in molti settori: mi riferisco

specialmente agli impianti idrici e telefonici. Solo alcuni stabilimenti sono

andati totalmente distrutti (fabbrica del Carburo di Ascoli Piceno -Molini

Principali di Ascoli Piceno e di Porto S. Giorgio).

4) Appena il nemico abbandonò la Provincia, detti ordine perché fossero

iniziati i lavori di ricostruzione e di riattamento, utilizzando tutti i pochi

materiali disponibili e la maggior quantità possibile di lavoranti. Assai bene

assistito dal Comitato Provinciale di Liberazione e dai vari capi dei singoli
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servizi ed aziende è stato così possibile ripristinare in breve o quasi i servizi

elettrici, telefonici ed idrico.

Impossibile invece rimettere per ora in efficienza i gazometri. La viabilità

stradale è assicurata sia pure in modo assai provvisorio, specialmente nella

fascia costiera ove peraltro sono al lavoro anche appositi reparti delle truppe

colà operanti.

5) Il giorno 21 giugno giungevano qui i Sigg. rappresentanti del Governo

Militare Alleato nelle persone del:

Ten.Col.C.E.V.Rutter-Commissario Provinciale dell’A.M.G.

Magg.H.M.Fiore-Commissario dell’A.M.G.

Poco appresso seguivano altri Ufficiali dell’A.M.G. i quali costituivano 3

distretti (Ascoli Piceno-Fermo-S.Benedetto del Tronto).

Le relazioni avviate fra i predetti Ufficiali, lo scrivente e le varie Autorità

italiane furono sin dall’inizio improntate a massima schiettezza e cordialità e

tali si mantengono tutt’ora.

6) Il giorno 26 giugno ricevevo, con la lettera di cui allego copia

(alleg.n.1), la nomina a Prefetto della Provincia.

7) In atto la situazione della provincia si può rappresentare come

appresso:

a) servizio sanitario: soddisfacente. E’ arrivata una prima aliquota di

medicinali. Altri sono in viaggio. Si lamenta la deficienza di strumenti e di

alcuni sieri.

b) assistenza: vi si provvede nel modo più ampio. E’ stato costituito un

organo dirigente unico (provinciale) cui fanno capo tutte le forme

assistenziali:

- sfollati

- profughi

- ex prigionieri inglesi, americani, slavi, austriaci, russi, cinesi

- patrioti slavi

- disoccupati, orfani etc
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- ebrei e reduci dai campi di concentramento etc

- Analoghi uffici sono in corso di costituzione nei comuni della

Provincia.

Per l’avviamento degli slavi verso il sud e per la risoluzione dei loro

problemi è stato impiantato un apposito ufficio, affidato a 2 ottimi elementi

slavi. Ciò serve assai bene per dirimere eventuali controversie ed involontari

equivoci.

L’ufficio in parola è stato di recente visitato da due rappresentanti

dell’Esercito di Tito (Ten. Pejak e comandante Neradevic Raiko), i quali si

sono mostrati pienamente soddisfatti del suo funzionamento.

c) energia elettrica: è stata distribuita a moltissimi comuni

l’illuminazione elettrica: non ancora a S. Benedetto che è fortemente

danneggiato.

In alcune ore del giorno viene distribuita anche l’energia per

riscaldamento – ciò serve molto per supplire alla mancanza di combustibili

solidi e liquidi.

d) acqua potabile: praticamente ristabilito il servizio come in passato,

salvo che per S. Benedetto.

e) trebbiatura: già iniziata con le scorte di carburanti disponibili in loco.

Arrivato il giorno I3 c.m. un primo rifornimento di nafta, sui 4000

quintali di carburante e 400 quintali di olio richiesti espressamente per tale

scopo.

f) alimentazione-tabacchi: i generi di cui maggiormente si difetta sono:

- il sale da cucina (I500 q.li al mese)

- grassi (olio 600 q.li al mese)

- zucchero (400 q.li al mese)

Per il rimanente le risorse locali appaiono bastanti e per certi generi si ha

un supero notevole (grano-frutta-pomidori).

E’ stata ripresa una modesta ripresa della pesca marina.

Mancano ancora fiammiferi e tabacchi.
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Di tutto è stata fatta richiesta da tempo ai sigg. Rappresentanti del

Governo Alleato.

E’ giunta una prima aliquota di zucchero-carne scatolata-latte condensato-

sapone.

g) trasporti a trazione meccanica: come ben si comprende, costituiscono

il problema centrale e la maggiore preoccupazione. Vi ostano la limitatissima

disponibilità di autoveicoli, la mancanza di carburante, la scarsa capacità

logistica delle strade.

Si è provveduto in accordo con il Governo Militare Alleato a costituire un

ufficio provinciale che deve regolare tutto quanto ha tratto con codesto

ramo.

Nonostante la penuria delle scorte, ho potuto dare un aiuto sia pure

modesto ad alcuni reparti del C.I.L. che erano precariamente a corto di

benzina.

h) disoccupazione: è sentita nei settori impiegatizi medi, a causa delle

molte persone che si sono da tempo qui riversate e che hanno sinora vissuto

con mezzi propri o di carità, nonché negli ambienti operai delle industrie

danneggiate (stamperie, aziende varie).

Vi si provvede come meglio si può e sinora in modo soddisfacente.

Alla disoccupazione temporanea derivante dalla chiusura di stabilimenti

danneggiati dai tedeschi, si fa fronte impiegando largamente il personale nelle

opere di ricostruzione stradali. Le paghe si aggirano dalle 50 alle 80 lire

giornaliere.

i) istituti bancari: Poste-Telegrafi-Telefoni: le questioni inerenti a

codesti esercizi sono state definite in modo soddisfacente.

Ho segnalato all’A.M.G. il preventivo spese per l’esercizio finanziario

I944-I945 ed ho già ricevuto un primo accreditamento di L. 3.500.000.

Le Poste funzionano in modo limitato. I telefoni sono in esercizio per

Ascoli e comuni limitrofi. Fra breve sarà riaperto il servizio telegrafico.

l) servizio veterinario: si lamenta la deficienza del siero per combattere
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la pseudo-peste dei polli che anche qui arreca forti danni agli allevamenti.

Per il rimanente nulla di notevole da segnalare.

m)  servizio di Presidio: ho costituito in Ascoli Piceno un Presidio militare

per la custodia degli stabilimenti militari e per recupero di materiale

dell’A.M., andato disperso per cause molteplici.

S.E. il Gen. De Stefanis ha visitato il Presidio, confermando gli ordini da

me dati e ha inoltre impartito le direttive di Sua competenza.

Patrioti

Si vanno smobilitando, ma non tutti versano le armi e ciò per vari motivi,

non esclusa la passione collezionistica, largamente diffusa.

Ho costituito in Ascoli Piceno un ufficio centrale con succursali in

Provincia. Esso provvede – secondo le superiori direttive alla sistemazione

della parte matricolare e alla assegnazione di un premio di smobilitazione

(massimo L.500 a testa) e ai sussidi necessari.

Situazione politica

In Provincia il Partito preminente per numero è il demo-cristiano; il più

attivo, quello comunista.

I rimanenti non sono tanto numerosi né operosi.

Parrebbe che stesse sorgendo in provincia anche un partito Monarchico;

ma per il momento non ho in proposito notizie più ampie.

Data la indole degli abitanti, amanti del lavoro e della famiglia, la

situazione è in compenso buona.

Naturalmente, le circostanze consentono anche qui, come altrove,

l’attività di elementi non sempre animati da un fervore puramente ideale ma

piuttosto sospinti dall’ambizione o dal desiderio di lucro.

E’ quindi richiesta una attenta opera di sorveglianza e, all’occorrenza,

l’opportuno intervento degli organi responsabili.

Perciò si renderebbe utilissimo l’avviamento di un altro nucleo di

carabinieri, oltre quello già giunto (50 uomini). In particolare richiedonsi 5

carabinieri, 5 sottufficiali e I ufficiale.
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Con essi sarebbe possibile sostituire una gran parte degli elementi locali

che per vari motivi conviene allontanare dalla zona, e rinforzare le Stazioni

più delicate.

Per ora sono stati attuati molti spostamenti nell’interesse della Provincia.

Situazione economico-finanziaria

I prezzi sono contenuti, mediante severe ordinanze, ad un livello giusto.

Bisogna tuttavia fronteggiare il pericolo già delineatosi per colpa degli

incettatori di altre provincie, che corrispondono compensi elevatissimi.

Anche la borsa nera locale per ora è contenuta in modo efficace.

Sono stati liquidati stipendi arretrati di impiegati che per cause varie ne

erano rimasti privi.

Si impone definire al più presto analogo provvedimento nei riguardi degli

ufficiali e sottufficiali e soldati che hanno militato nelle bande dei patrioti o

che non hanno collaborato con la Repubblica. Essi da I0 mesi non ricevono

alcun assegno.

Sarò grato a V.E. se vorrà provocare disposizioni in merito.

Defascistizzazione

Anche per soddisfare la pubblica opinione e sempre in accordo con

l’A.M.G. – pur non avendo istruzioni precise – ho sospeso

temporaneamente dagli uffici e dagli emolumenti gli elementi fascisti più

compromessi.

Contro quelli che si sono macchiati di reati specifici, ho ordinato l’arresto.

Sarebbe desiderabile tuttavia che anche in questa provincia giungesse al più

presto la apposita Commissione.

Questione Sindacale

Ho subito posto allo studio codesta fondamentale questione, in accordo

con i rappresentanti dei sei partiti.

Al riguardo mi riservo di inoltrare apposita relazione, ma non nascondo

all’E.V. il desiderio di avere al riguardo qualche istruzione, almeno per

quanto concerne i punti fondamentali del complesso problema.
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Ciò al fine di inserire lo studio di cui è parola nel quadro delle

provvidenze disposte dal Governo e dalle alte direttive dell’E.V.

Riassumendo il sin qui detto, credo di essere autorizzato ad assicurare

V.E., che nella Provincia di Ascoli Piceno regna attualmente una situazione

soddisfacente, sia sotto il punto di vista economico-alimentare sia sotto

l’aspetto politico.

IL PREFETTO
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Situazione politica di Ascoli Piceno

--------------------------------

1) Partiti

Ufficialmente sono rappresentati i 6 partiti riconosciuti.

La loro situazione è la seguente:

a) Partito demo-cristiano

Prevalente (circa il 35% della popolazione). Tranquillo, sereno, operoso,

fiducioso nella sua forza.

E’ organizzato, naturalmente, dai preti che in questa regione hanno mano

in pasta in quasi tutte le questioni fondamentali (finanze-agricoltura-

matrimoni etc.) e che svolgono la loro attività nelle case e attraverso il

confessionale, senza sforzo in ciò aiutati dal tradizionale ascendente e dal

sentimento religioso della popolazione.

b) Partito democratico-liberale

Praticamente inesistente.

c) Partito d’azione

Molto esiguo ma in forte ripresa.

Alcuni dei suoi componenti, oscillano fra il partito d’azione e il comunista

e ciò in funzione del programma del partito stesso: liberale in politica, social-

comunista nel campo economico.

d) Partito socialista

Non molto numeroso né attivo. I vecchi esponenti sono nella quasi totalità

passati al partito comunista. Gli esponenti attuali tentano di svilupparlo, ma

anche in questo campo v’è incertezza di orientamento.

e) Partito democratico del lavoro

E’ all’inizio di una ripresa, il cui sviluppo è arduo oggi valutare. Gli

aderenti sono una cifra trascurabile.

f) Partito comunista

Pochi i veri iscritti al partito di vecchia data.
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Maggiore il numero dei recentissimi aderenti.

Ciò è dovuto a quattro motivi essenziali:

a) larghe simpatie che il partito si è acquistato come esponente principale

dell’antifascismo;

b) organizzazione attiva e abile dei dirigenti;

c) larga disponibilità di denaro fornito in parte dall’estero

(presumibilmente) e in parte dall’interno e con procedimenti non sempre

legali;

d) unica via di scampo per taluni fascisti, che tentano il giuoco di entrare

per la finestra dopo di essere stati cacciati dalla porta.

Il partito li protegge, almeno in parte, giustificandoli col principio che in

certe circostanze non bisogna chiedere i “documenti di identità”.

Forse ha anche servito, almeno inizialmente, l’avere fatto credere che i

“G.A.P.” i quali in realtà sono gruppi di azione proletaria, fossero “Gruppi di

azione patriottica”.

2) Partito Monarchico-

Sembra che si vada costituendo in Ascoli un partito Monarchico. E’ appena

agli inizi. Vi fanno capo alcuni dei migliori esponenti della città. E’

movimento ancora occulto.

3) Conclusione-

Salvo errore, la situazione politica odierna della città di Ascoli si può

riassumere come segue:

Prevalenza assoluta del partito democratico-cristiano. Grande attività dei

dirigenti del partito comunista. Questo però, avversato dai demo-cristiani e

non perfettamente in armonia con gli altri partiti, va perdendo parte del

favore acquistato.

E ciò a causa di iniziative errate, del giuoco troppo scoperto, dell’impiego

di uomini di secondo piano se non addirittura screditati nella considerazione

degli ambienti seri e benpensanti (sedicente colonnello Dolfi, al secolo

capitano di complemento Finocchi, assai conosciuto per burrascosi
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precedenti); S. Ten. compl. Spartaco Perini, giovane ambizioso, impreparato

e più furbo che intelligente; il padre del Perini, un vecchio fotografo

turbolento.

Per tacere di altri – Moroni Carlo di Ascoli; l’ex anarchico Loreti Ettore

di Ascoli; il maggiore di complemento Strinati Arturo, i quali pur non

risultando iscritti al partito vi collaborano attivamente e, forse, più per lucro

o per ambizione che per sentimento.

Situazione politica in complesso soddisfacente. Parimenti soddisfacente

l’ordine pubblico. Il che non esclude attenta osservazione, come si va

facendo, e all’occorrenza energico intervento, come è nei propositi delle

autorità.

Una delle questioni più importanti consiste nella raccolta delle armi già in

possesso dei patrioti e di altre persone e largamente distribuite nella

popolazione civile. Tale operazione è già in corso, ma non si presenta molto

agevole per motivi diversi.
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PROSPETTO  di alcuni argomenti – segnati in ordine di importanza –

interessanti la vita e la ricostituzione della Provincia  di Ascoli Piceno.

---------

1°) – Trasporti e carburanti:

Questioni fondamentali.

Si chiedono, come minimo:

a) per servizi inerenti all’alimentazione:

I5 autotreni e relativi carburanti e lubrificanti (percorrenza media mensile

37.500 Km.)

b) per servizi inerenti alla ricostruzione ponti:

5 auto pesanti e relativi carburanti e lubrificanti (percorrenza media

mensile 5.000 Km).

c) per trebbiatura:

3500 quintali di nafta da avviare ad Ascoli e Fermo.

d) per trasporti vari (servizi sanitari-veterinario-assistenza polizia etc).

5 furgoncini autoleggeri-20.000 litri di benzina per 1 mese.

2°) – Viabilità:occorrono:

- cemento

- ferro per costruzione

- legnami da costruzione

Non si indicano cifre perché sono certamente superiori alle possibilità

dell’invio.

3°) – Servizi sanitario e veterinario:

Sieri vari - alcool - insulina - sulfamidici - vaccino antirabbico - medicinali

materiale per disinfezione e ferri chirurgici - 1 autocarro leggero - vaccino

antivaioloso - vaccino antitifico - siero contro il mal rosso (litri I0) siero

contro la peste suina (litri 10).

4°) – Alimentazione-si chiedono:
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- sale da cucina : 1200 q.li al mese (minimo)

- sale per conserva : 100 q.li

- zucchero : 400 q.li al mese

- olio : 600 q.li al mese

- riso : 300 q.li al mese

- fiammiferi            (per una popolazione di 300.000 abitanti)

- tabacchi            (per una popolazione di 300.000 abitanti)

5°) – Defascistizzazione:

Sarebbe desiderabile applicare presto anche in questa Provincia norme

precise onde sedare gli animi ed evitare incertezze nelle Autorità

responsabili.

Quale legge si deve applicare per l’eventuale licenziamento?

6°) – Questione economica:

E’ vivamente desiderato che siano noti i nuovi emolumenti per gli

impiegati (la classe più sacrificata) e le paghe agli operai.

Si può provvedere in Prefettura alla liquidazione degli aumenti

quadriennali maturati?

7°) – Ripristino officine:

Quali fondate promesse possono essere date circa l’invio di macchinari

per ripristinare gli stabilimenti distrutti o danneggiati dai tedeschi

(gazometri, centrali elettriche, mulini, tipografie, telegrafi)?

8°) – Necessità di uniformare i prezzi fra le varie regioni liberate (uguale

livello).

9°) – Sfollati:

Parrebbe utile attivare lo scambio di notizie dalle zone sfollate e iniziare il

servizio di sgombero su ampia scala entro la fine della estate.

I0°) – Servizio Postale e Telegrafico:

Quando si potranno riattivare? Con quali cautele e limitazioni (censura)?

11°) – Permessi per Roma:
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Roma è il centro amministrativo e di affari per le provincie dell’Italia

Centrale. Quindi la necessità, per molti, di una pronta ripresa di contatto per

evitare la concorrenza dei primi arrivati.

12°) – Problema dei Patrioti:

Come mantenere quelli delle provincie occupate che non hanno

occupazione fissa?

Ora si provvede alla meglio, ma occorrono istruzioni precise e fondi.

13°) – La carne sarà venduta a prezzo libero o a quello d’imperio: con o

senza integrazione dello Stato? E’ questione grave e da decidere subito.

I4°) – Giunte comunali

Sindaci o?.......

Comitati di Liberazione

I5°) – Questione assistenziale:

Congregazione di carità?

I6°) – Inviare le Gazzette Ufficiali pubblicate finora dal Governo d’Italia.
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CAPITOLO V

IL DECLINO DEI COMITATI DI LIBERAZIONE NAZIONALE

Lo slogan: Tutto il potere ai Comitati di Liberazione Nazionale!,1) come

espressione di preminenza rispetto al governo,2) non sembrava fotografare la

realtà.

Si sosteneva che i C.L.N. del nord avevano il potere governativo diretto in

zona liberata, e delegato in zona occupata.3)

La situazione era assai diversa.

I poteri - per la verità esigui - che i C.L.N. erano riusciti faticosamente a

conquistare, venivano concretamente esercitati più in zona occupata e nei

momenti, assai brevi, di passaggio dall’occupazione tedesca all’arrivo degli

Alleati, che in zona liberata. E questo anche per la particolare situazione in

cui i C.L.N. erano venuti a trovarsi, privati gradualmente proprio di quei

poteri che avevano esercitato durante il permanere dell’occupazione delle

province del Nord e che - sembrava logico - dovessero, a maggior ragione,

continuare ad esercitare dopo la liberazione e sino al passaggio delle province

all’Amministrazione italiana.4)

I Comitati - in parte sorti con denominazioni diverse ancor prima del

luglio 1943 - svolsero soprattutto dopo l’8 settembre, una funzione

determinante per la lotta di liberazione, assumendo il ruolo di unici

                                                
1)”Avanti”, edizione del 26 febbraio 1944. Sulle reazioni degli Alleati, si veda Norman Kogan,
L’Italia del dopoguerra, Bari, Laterza, 1968, pp. 114-115.
2) “Tutti questi organismi sono la sola autentica rappresentanza del popolo italiano fino alla
Costituente. Il governo resta come organo esecutivo munito di larghi poteri data la circostanza, ma
pur sempre un organo esecutivo”, in “Italia libera” - edizione settentrionale - del 19 giugno 1944,
in un articolo di fondo, Guerra, governo e popolo.
3) Per la solidarietà tra i partiti in “Risorgimento Liberale”, articolo di fondo, ottobre 1944.
4) C. Pavone La continuità dello Stato, op. cit., p. 171.
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organismi di governo e di punto di riferimento non soltanto per le questioni

militari, ma anche per quelle amministrative.5)

I poteri, assunti sul campo e frutto di dura lotta, subirono un graduale

svuotamento, per una serie di fattori esterni ed interni agli stessi Comitati,

via via che ci si avviava verso una pur minima forma di stabilizzazione.6)

Fra i primi, certamente la stabilità che il Governo andava assumendo,

anche a seguito del trasferimento da Salerno a Roma, il miglioramento e

l’intensificarsi dei rapporti con gli Alleati ed infine, anche in conseguenza di

questo, i rapporti non sempre buoni esistenti tra C.L.N., il Governo e gli

stessi Alleati.7)

Di certo però l’affievolirsi dei poteri non è riconducibile soltanto alle

cause enunciate, ma anche a problematiche esistenti all’interno degli stessi

Comitati.8)

Non va sottovalutata anche la mancanza di un vero e proprio programma

condiviso della Resistenza e il fatto che i singoli partiti erano uniti

essenzialmente dal comune obiettivo della lotta antifascista, mentre sul piano

politico, restavano gli eredi dei partiti tradizionali o del partito dal quale

traevano origine seppure con programmi diversi.9)

                                                
5) M. Delle Piane, Funzione storica dei Comitati di Liberazione Nazionale, op.cit., pp. 31 ss.; L.
Valiani, Ricordi personali e documenti sul C.L.N.A.I. e l’insurrezione di Milano, in “Il Ponte”,
1955, pp. 472 ss.
6) E. Rotelli, L’avvento della regione in Italia, op. cit., p. 182; C. Pavone, La continuità dello Stato
op. cit., p. 184; G. Grassi, Nota storica, in Verso il Governo del Popolo, op. cit., p. 35.
7) M. Delle Piane, La Resistenza e gli Alleati in Toscana, op. cit. p. 286.
8) Ibidem; p. 109; Id. Considerazioni sui Comitati di Liberazione Nazionale in Storia
dell’Antifascismo italiano II, Roma 1964, pp. 276 ss.
9) E. Ragionieri, Storia politica e sociale, vol. IV, op.cit. pp. 2382, ss. “Non è mai esistito un
programma politico della Resistenza, anche se in documenti o proclami ufficiali è possibile
scorgere l’accettazione di punti fermi di grande portata e suscettibili di sviluppi estremamente
avanzati, se fossero stati assunti e mantenuti unitariamente da tutte le forze che avevano
sottoscritto quelle piattaforme”. E aggiunge che uno dei motivi di ricchezza e intensità della
Resistenza era proprio nel diverso apporto con cui ogni partito contribuiva alla lotta di liberazione.
Ettore Passerin D’Entrèves, Un recente saggio sui problemi di Storia della Resistenza, in “Il
Movimento di Liberazione in Italia”, n. 79 (aprile-giugno 1965), pp. 96 ss.; P. Scoppola, La
difficile eredità della resistenza, in La Resistenza Italiana – Dall’opposizione al Fascismo alla
lotta popolare, Milano, Mondadori 1975, p. 269.
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Un cenno va fatto anche ai principi della unanimità10) e pariteticità11) ai

quali i partiti si ispiravano e che in teoria avrebbero dovuto risolvere, qualora

ve ne fossero stati, i dissensi interni, ma che in concreto finirono per rendere

ancor più difficoltosa l’adozione in tempi rapidi di qualsiasi decisione, ed, in

aggiunta - perché la connessione è strettissima - i contrasti esistenti fra gli

stessi partiti rappresentati nei C.L.N.12)

E’ stato osservato come la forza che i C.L.N. avrebbero dovuto trarre

dall’essere espressione di un governo basato sul C.L.N. centrale13) andava

sempre più scemando, in relazione alla capacità del Governo di ricostituirsi,

riconsolidarsi e riappropriarsi dei propri poteri,14) ma soprattutto al maturare

del convincimento che, almeno per il momento, l’unica strada percorribile

era il ripristino del vecchio Stato liberale.15)

Espressione dei contrasti esistenti erano le continue denunce, da parte

delle forze conservatrici interne ai C.L.N., di ogni opposizione al Governo di

                                                
10) E. Ragionieri, Storia politica e sociale, vol. IV, op. cit., p. 2341.
11) A.Gambino, Storia del dopoguerra, op. cit., p. 24
12) C. Pavone, La continuità dello Stato,op. cit., pp. 184 e 211.
13) L’adozione del decreto legislativo luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151, da parte del
Governo Bonomi subito dopo la liberazione di Roma, fu vista dal Calamandrei come “l’atto di
nascita del nuovo ordinamento democratico”. Il decreto stabiliva che la scelta delle “forme
istituzionali” veniva rimessa al popolo attraverso l’elezione, a guerra finita, di un’assemblea
costituente; che fino a quel momento doveva essere attuata la cosiddetta tregua istituzionale; che il
potere legislativo veniva affidato al Consiglio dei Ministri sino alla formazione del nuovo
Parlamento e che i Ministri non giuravano davanti al Re ma “sul loro onore di esercitare la loro
funzione nell’interesse supremo della nazione”. Il provvedimento fu interpretato dal P.d.A. e dal
P.S.I. come un atto di sospensione della monarchia e di riconoscimento del C.L.N. come unica
fonte di potere. La tesi non era condivisa dai liberali, dai democristiani e dallo stesso Presidente
del Consiglio. Molto più realisticamente l’Unità fece notare che il nuovo governo non era il
“governo del Comitato di Liberazione” come qualcuno aveva voluto sostenere, ma un governo del
Fronte nazionale nel quale non vi sono soltanto i partiti del C.L.N., anche se sono quelli che hanno
un peso preponderante, ma vi sono anche altre forze politiche. I Comunisti in sostanza cercarono
di non farsi trascinare in una disputa sulla questione istituzionale. C. Pavone, La continuità dello
Stato, op. cit., pp. 209 e 210. L‘interpretazione autentica del provvedimento sarebbe poi stata data
direttamente dal Presidente Bonomi allorquando rassegnò nel successivo dicembre 1944 le
dimissioni nelle mani del Luogotenente e non del C.C.L.N.  P. Scoppola, La proposta politica di
De Gasperi, op.cit., p.213.
14) F. Chabod L’Italia contemporanea, op. cit., p. 139.
15) E. Rotelli, L’avvento della regione in Italia, op. cit., pag. 177; Leone Cattani, Dalla caduta del
fascismo al primo Governo De Gasperi, in “Italia contemporanea”, dicembre 1974, p. 74; “Non gli
Alleati, dunque, ma i partiti e la burocrazia decisero per la continuità centralistica dello Stato”,
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Roma, giustificate proprio dal fatto che esso traeva la sua autorità proprio dal

Comitato più importante: quello Centrale.16)

Questo il contesto nel quale si muovevano i Comitati, attenti soprattutto

ad evitare il ripetersi degli inconvenienti che si erano verificati nelle province

già liberate.17)

In particolare - limitando l’analisi ai soli problemi amministrativi - la

vicenda fiorentina consigliò, sin dal settembre 1944, di procedere, ancor

prima della liberazione delle singole province, ad individuare attentamente

gli uomini ai quali conferire le cariche pubbliche, ed in particolare quella di

Prefetto, per insediarle prima dell’arrivo degli Alleati e far loro assumere i

poteri in nome del C.L.N.18)

La buona riuscita dell’operazione richiedeva una intensa attività di

collaborazione con gli Alleati e con il Governo, rapporti che non sempre

furono gestiti con la necessaria determinazione, proprio a causa delle

divergenze esistenti fra i partiti.19)

Un punto di grande incomprensione, che condizionerà anche le future

relazioni, fu lo stesso potere facente capo ai Comitati, la cui natura

eccezionale non fu sempre compresa dagli Angloamericani e condivisa dal

Governo.20)

I Comitati erano convinti di avere conquistato, con la lotta e la

collaborazione delle popolazioni liberate, nuovi e straordinari poteri da

                                                                                                                                     
così G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, op. cit., p. 408 ss.; G.Quazza. Resistenza e
storia d’Italia, op. cit., p.350.
16) G. Grassi, Nota storica, in Verso il Governo del Popolo, op. cit., p 54.
17) Sul punto che si siano sottovalutate le forze della Resistenza e sui conseguenti errori di
confidare eccessivamente nelle possibilità future, Luigi Longo, in “Rinascita” n. 23, 1966, 28
maggio, p. 6.
18) La Direzione del P.C.I. già dal luglio 1944 aveva inviato precise istruzioni al Comando della 1^
divisione di assalto Garibaldi Valsesia, affinché occupasse città e villaggi e creasse organismi
democratici di potere popolare, anche per evitare gli errori commessi al sud., P. Secchia Il partito
comunista italiano e la guerra di liberazione, 1944-1945. op. cit., pp. 519 – 525; E. Rotelli,
L’avvento della regione  in Italia, op. cit., pp. 37, ss.; Valdo Spini, Note sull’attività del Comitato
toscano di liberazione nazionale nella provincia di Firenze, in “Il Ponte” a. XXXI, n. 6, 30 giugno
1975, pp. 642-654.
19) C. L. Ragghianti, Disegno della Liberazione italiana, op. cit., pp. 199 e ss.
20) M. Delle Piane, Considerazioni sui Comitati di Liberazione Nazionale, op. cit., p. 276.
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trasmettere agli Alleati in attesa di venirne reinvestiti non appena le

condizioni lo avessero consentito.21)

Gli Alleati, invece, non colsero questa evoluzione ed intesero i poteri

ricevuti come i vecchi ed ordinari poteri espressione dell’ordinamento

vigente.22)

Nacque un grande equivoco: gli Alleati operarono sulla base delle leggi in

vigore, che avevano trovato e che intendevano rispettare e far rispettare,

mentre i C.L.N. le consideravano espressione di uno Stato oppressore, che

ritenevano ormai superato.23)

I Comitati rimasero del convincimento che il loro potere traeva origine

dalla frattura che si era venuta a creare con un mondo che si riteneva

crollato, con uno Stato che si era estinto.24)

La tesi, però, poneva immediatamente un problema di difficile soluzione,

quello della doppia legalità: due legalità non potevano coesistere.25)

La situazione preoccupava gli Alleati ed il Governo che posero in essere

una strategia mirata nel breve periodo a contenere il potere dei C.L.N., per

poter poi rendere indolore il loro futuro scioglimento, conseguente alla

                                                
21) Si veda in particolare il «commento a caldo» di Francesco Calasso, Dei Comitati di
Liberazione, nel giornale di Firenze “Corriere del Mattino” 6-7 maggio 1945, ora pubblicato in F.
Calasso, Cronache politiche di uno storico (1944-1948), a cura di Renato Abbondanza e Maura
Caprioli Piccialuti, con prefazione di Arturo Carlo Jemolo, Firenze, 1950, pp. 47-50; C. Pavone,
La continuità dello Stato op. cit., pp. 177-178; G. Quazza, Resistenza e storia d’Italia, op. cit., pp.
348-49.
22) La tesi sostenuta dagli esponenti dei C.L.N. non poteva essere condivisa dagli Alleati, che
avevano come obiettivo primario quello della normalizzazione: da un punto di vista militare, con
la liberazione delle zone occupate, e, amministrativo, con il ripristino dell’ordinamento che
avevano trovato.
23) Gli Alleati, per tutto il periodo di occupazione, operarono in conformità alla convenzione
dell’Aja del 18/10/1907 “Regolamento concernente le leggi e costumi della guerra terrestre” che,
all’art. 43, recita “…essendo l’autorità del potere legale passata di fatto nelle mani dell’occupante,
quest’ultimo adotterà tutte le misure, che dipendono da lui, al fine di stabilire e di assicurare, per
quanto possibile, l’ordine e la vita pubblica, rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi in
vigore nel paese”. Il riferimento al quadro normativo esistente ebbe ripercussioni anche sul
mantenimento del Prefetto con le sue funzioni e sulla rappresentatività dell’Autorità dalla quale
traeva i poteri.
24) Sull’argomento la dottrina è discorde. Per un esame della questione si veda Ezio Crisafulli, La
continuità dello Stato, in “Rivista di diritto internazionale” XLVII, 1964, pp. 365 ss.
25) C. Pavone La continuità dello Stato, op. cit., p. 178.
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liberazione del Nord ed al passaggio delle province liberate

all’Amministrazione italiana.26)

Obiettivo immediato era quello di limitare i poteri e l’influenza dei

Comitati.27)

Ma al di là della politica governativa, che certamente ne condizionò

l’attività, la crisi dei C.L.N., traeva origine, in sostanza, dal contrasto fra

l’impresa rivoluzionaria del nord e la forza conservatrice del sud, favorita dal

comportamento degli Alleati che privilegiava la componente politica

moderata rispetto a quella rivoluzionaria della Resistenza.28)

Si aggiunga, inoltre, che la burocrazia, al momento della liberazione del

nord, ha riacquistato pressoché integralmente nel sud e nel centro la capacità

d’azione tradizionale; ma, ciò che più conta è la netta differenza di esperienza fra

l’Italia settentrionale, che ha conosciuto la Resistenza, e l’Italia da Roma in giù, che,

in pratica, ignora persino che cosa siano i Comitati di liberazione.29)

                                                
26) In più di una occasione era stato affermato come voler mantenere i C.L.N. oltre la liberazione
era un non senso, contrastando ciò con la loro stessa funzione. Il più chiaro riferimento è fatto
nella lettera del Segretario del P.L.I., riportato da Giulio Andreotti, in Concerto a sei voci, op. cit.,
p. 63. Ma già nel luglio 1944 maturò nel Governo e negli Alleati l’idea di procedere allo
scioglimento dei C.L.N. Il Prefetto di Teramo inviò al Commissario prefettizio del Comune di Atri
precise disposizioni in merito, mentre il Prefetto di Ascoli predispose, richiamando le disposizioni
degli Alleati, una lettera per lo scioglimento del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale.
La lettera, sospesa, non venne inviata. Il relativo carteggio è riportato a pp. 338 ss.
27) G. Quazza, Resistenza e storia d’Italia, op. cit., p. 350.
28) Era una constatazione generale “che a Roma il paese si era attestato su posizioni di tipo
moderato o, anzi, conservatore, condivise dagli Alleati mentre il Nord, dove i C.L.N. avevano
guidato la lotta contro i nazifascisti e l’insurrezione, esercitando, poi, per breve tempo, poteri di
governo, ribolliva di fresche e vive energie”. Così E. Piscitelli, Il Governo Parri, op. cit., p. 7.
29) E. Rotelli, L’avvento della  regione in Italia, op. cit., pp. 175-176, con l’eccezione di Napoli e
Roma. Nella Capitale, se non si verificò una situazione come quella del Nord, pur tuttavia non
mancarono veri e propri movimenti resistenziali, come i fatti di Porta San Paolo. Un ruolo di
rilievo fu svolto dal Vaticano ed in parte dalla stessa burocrazia. Con la fuga del Governo la città
fu occupata dai tedeschi e i Ministeri continuarono ad essere amministrati dai fascisti. Al
Ministero dell’Interno siedeva ancora Buffarini Guidi, che vi rimase sino alla fine del dicembre
1943, con il compito, tra gli altri, di curarne il trasferimento al Nord. Anche in questo campo la
burocrazia romana oppose una discreta “resistenza” intesa a limitare o quantomeno a ritardare il
trasferimento al Nord del personale del Ministero dell’Interno, tale da determinare, da parte del
Sottosegretario alla Presidenza Barracu, l’adozione in data 14 ottobre 1943 della nota circolare che
fissava gravi pene per i refrattari. C. Pavone, La Continuità dello Stato, op. cit., p. 200, s.v. p. 52 n.
159 e 53 n. 160.
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Tutto ciò influì non poco sul dialogo fra C.L.N. e Governo e pose in

evidenza quanto diversi fossero gli obiettivi dei Comitati rispetto alla politica

romana.30)

Ciononostante i Comitati e gli stessi partiti cercarono sempre e comunque

la mediazione: era troppo forte la preoccupazione, che finì in parte per

divenire un vero condizionamento, di provocare fratture politiche, di

spezzare il Paese in due,31) contrapponendo il Nord al Sud, operativamente e

politicamente, e soprattutto di evitare l’intervento degli Alleati;32) anche se il

timore maggiore, avvertito da tutte le forze politiche, era quello di rimanere

isolate.33)

Naturale conseguenza fu l’accettazione, nel tempo, di un graduale

ridimensionamento dei poteri che sarebbero divenuti, nell’anno successivo,

eminentemente consultivi:34) era l’inizio dell’esautoramento dei C.L.N.35)

                                                
30) Erano due mondi diversi e lontani: i C.L.N. in prima linea, in costante emergenza ed alle prese
con problemi sempre contingenti e che richiedevano decisioni immediate, vedevano il Governo
distante dai propri problemi. Fatte le necessarie differenziazioni dovute alla particolarità del
momento, si ripresentava lo stesso fenomeno che ha sempre caratterizzato i rapporti fra Governo
centrale e periferico. G. Quazza, Resistenza e storia d’Italia, op. cit., p. 363.
31) “Nella storiografia di parte comunista si insiste troppo sull’esistenza di queste ‘due’ Italie, sulle
loro differenti condizioni politiche, sociali ed economiche, provocate o aggravate dallo stesso
svolgimento della guerra, per spiegare e giustificare, ad ogni passo, la politica del partito diretta, in
primo luogo, a non spezzare l’unità d’Italia ma a riaffermarla e consolidarla. Non si può, peraltro,
negare che questo terribile rischio esisteva, che le accennate condizioni erano reali e imponevano,
di conseguenza, limiti obiettivi allo svolgimento di una qualunque linea politica. Se ne accorse,
alla prova dei fatti, il partito socialista che seguì dapprima, in prevalenza, come già la sua sigla
indicava (psiup), il principio di una rivoluzione proletaria e vide poi che quel principio, anche per
difetto di adeguata organizzazione, non poteva trovar spazio sufficiente e sviluppo robusto sicché
fu costretto via via a modificarlo e abbandonarlo, puntando, anch’esso, su un profondo
rinnovamento politico, economico e sociale”. E. Piscitelli, Il Governo Parri, op. cit., p. 9.
32) L. Valiani, Il problema politico della nazione italiana, in Dieci anni dopo 1945-1955. Saggi
sulla vita democratica italiana, Bari 1955, p. 49.
33) L. Valiani, Tutte le strade conducono a Roma, op. cit., p.108; Id. L’avvento di De Gasperi. Tre
anni di politica italiana Torino, 1949, p. 21.
34) G. Grassi, Nota storica, in Verso il Governo del Popolo, op. cit., p. 57; E. Rotelli, L’ avvento
della regione in Italia, op. cit., p.1 77; U. Tupini, I Democratici cristiani. Cronache di dieci anni,
Milano, 1964, p. 110.
35) G. Quazza, Resistenza e storia d’Italia, op. cit., p. 346 - Si vedano anche i documenti riportati,
pp. 338 ss.
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Questo è il punto di partenza per poter meglio comprendere come si

giunse a ridisegnare la figura e il ruolo dei C.L.N. e degli organi che ne erano

espressione.

Preoccupava anzitutto ciò che sarebbe potuto accadere all’indomani

dell’insurrezione. Tra le ipotesi configurabili le più concrete apparivano: la

costituzione di un nuovo Stato, o la restaurazione dello Stato prefascista,

anche se rinnovato nell’intera classe politica compromessa con il Governo

fascista.36) Ad altre ipotesi non si voleva nemmeno fare riferimento,

configurandosi come mere aspirazioni di talune forze politiche.37)

Gli stessi Comitati, una volta assunto il potere, non riuscirono a

percorrere una strada diversa da quella di un ritorno alla normalità.38)

Probabilmente questa era l’unica via per assicurare la continuità

nell’amministrazione della cosa pubblica, per mantenere un raccordo fra i

partiti e il Governo e soprattutto per dare prova agli Alleati della loro

indiscussa affidabilità.

In questa ottica si è parlato di deviazione del corso rivoluzionario. La

questione è controversa e comunque nulla toglie ai C.L.N., come organi

politico-amministrativi, e ancor meno alla Resistenza di cui i Comitati furono

organismi di propulsione e di indirizzo.39)

Se è vero che non si realizzò l’auspicato nuovo Stato, come concepito dai

partiti della sinistra, non possono essere negati i significativi risultati che si

                                                
36) Il P.d’A. è concorde nel ritenere che il nuovo Stato debba comunque sorgere dalla rivoluzione,
anche se sulle intenzioni concrete non vi è unità di intenti. E. Rotelli, L’avvento della regione in
Italia, op. cit, p. 92.
37) N. Kogan. L’Italia del dopoguerra op. cit., p. 17, contra, P.Scoppola, La proposta politica di De
Gasperi, op. cit., p. 186, “Tutti riconoscono ormai che prima ancora della costituzione del
Governo Parri era caduta ogni  realistica prospettiva di uno sbocco rivoluzionario della Resistenza
in Italia”.
38) Una sola eccezione fu costituita dal Comitato toscano di liberazione nazionale, ma si può
comprendere la difficoltà dei C.L.N., stretti fra Alleati, Governo e i partiti moderati anche esterni
agli stessi Comitati. Questa fu la strada sulla quale, invece, si incamminarono la D.C., in
particolare De Gasperi, ed il P.L.I.
39) G. Quazza, Resistenza e storia d’Italia, op. cit., p. 363.
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ottennero grazie anche al forte contributo dei C.L.N.: uno Stato di diritto,40)

con una nuova forma di governo repubblicana e parlamentare.

Non va sottovalutato che prese vita una nuova forma di Stato,

profondamente diversa da quella fascista e dallo stesso vecchio Stato liberale:

in tal senso si può parlare di svolta rivoluzionaria.

La scelta dei partiti moderati di voler tornare, anche se temporaneamente,

al vecchio Stato prefascista, l’indecisione, spesso attribuita ai socialisti, ma

soprattutto il senso dello Stato dimostrato dai Capi dei partiti della sinistra

evitò probabilmente, il rischio di cadere in una nuova dittatura.41)

Il mancato riconoscimento del C.L.N.A.I. da parte del Governo, i difficili

rapporti con Roma e da ultimo il proclama del generale Harold Alexander,42)

indussero una delegazione del Nord a recarsi al Sud per porre in chiaro i

rapporti fra Resistenza, Alleati e Governo.43)

Le trattative, iniziate a Caserta, si conclusero a Roma con la firma del

memorandum del 7 dicembre 1944.44)

                                                
40) La locuzione “forma di stato” è intesa come “il rapporto tra chi detiene il potere e coloro che ne
rimangono assoggettati, e quindi il vario modo di realizzarsi delle correlazioni tra autorità e libertà.
Quindi la misura in cui i governati partecipano alla direzione politica dello Stato. Lo Stato di
diritto indica l’assoggettamento di tutti i poteri pubblici alle norme giuridiche”. Costantino
Mortati, Istituzioni di diritto pubblico. Padova, Cedam 1991, pp. 134 ss; E. Rotelli, L’avvento
della regione in Italia, op. cit., p. 192.
41) Questa preoccupazione fu espressa anche dalla D.C. nella famosa lettera di risposta al P.d’A.
del novembre 1944. Il P.d.A. ed, a quanto sembra, lo stesso P.C.I. volevano una vera e propria
“rivoluzione segreta” affermando che “i poteri dello Stato italiano siano assunti dal C.L.N.”. In
questo modo “essi imporrebbero al popolo italiano un’altra dittatura, certo infinitamente migliore,
ma sempre dittatura”. La lettera della D.C. fu pubblicata su “Il Popolo”, 28 febbraio 1945 – ed.
settentrionale. Per un’ampia disamina della questione si veda C. Pavone, La continuità dello Stato,
op. cit., pp. 180 ss.
42) Il proclama in sostanza era un invito ai partigiani a sospendere la lotta armata. “…il
‘famigerato’ proclama di Alexander del 13 novembre 1944, esortante i partigiani a interrompere la
propria attività e a nascondersi per l’inverno, nonché la forte riduzione dei rifornimenti
paracadutati, corrispondono, sul piano militare, quasi a un invito ai nazifascisti (non può essere
dimenticata la pubblicità data al messaggio, trasmesso via radio) a intensificare l’offensiva fin
dall’8 ottobre scatenata da Kesselring contro i partigiani per distruggerli”. G. Quazza, Resistenza e
storia d’Italia, op. cit., p. 292.
43) Tutte le tematiche attinenti ai rapporti tra i Comitati, Governo ed Alleati furono affrontate nei
seguenti incontri: due nel dicembre 1944 a Roma, con gli Alleati e poi con il Governo; la missione
al Nord del Sottosegretario Medici Tornaquinci del marzo 1945 ed infine i due incontri prima a
Roma e poi a Milano del maggio 1945. E. Piscitelli, Il Governo Parri, op. cit., p. 4.
44) Verso il Governo del Popolo, op. cit., doc. 103, p. 213.
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L’accordo comportò delle reciproche concessioni, ma sicuramente quelle

che il C.L.N.A.I. fu costretto a fare furono di gran lunga maggiori dei modesti

vantaggi conseguiti.45)

Il C.L.N.A.I. si impegnò, su richiesta degli Alleati, ad assicurare

l’osservanza della legge, il mantenimento dell’ordine e la salvaguardia delle

risorse economiche del Paese dal momento in cui il nemico avesse lasciato i

territori occupati sino all’insediamento del G.M.A.

Il C.L.N.A.I. avrebbe riconosciuto l’autorità del G.M.A., impegnandosi a

trasferirgli i poteri di governo e dell’amministrazione locale assunti in

precedenza, ad attenersi a tutte le istruzioni dettate dagli Angloamericani nel

corso della guerra, a nominare come capo militare del C.V.L. un ufficiale

accetto agli Alleati46) e ad eseguire ogni ordine proveniente dal G.M.A.,

compreso quello dello scioglimento delle formazioni e della consegna delle

armi. In cambio ottenne il riconoscimento e quindi l’assunzione dei poteri di

governo, sino alla costituzione del G.M.A., più un finanziamento per il

C.V.L. tramite il Governo italiano.47)

Il successivo 26 dicembre venne firmato l’accordo con il Governo italiano:

il C.L.N.A.I. ottenne il riconoscimento quale organo dei partiti antifascisti

nei territori occupati e fu delegato a rappresentare il Governo di Roma nella

lotta contro i fascisti ed i tedeschi nell’Italia non ancora liberata.

Il C.L.N.A.I. accetta di agire a tal fine come Delegato del Governo italiano il

quale è riconosciuto dai Governi alleati come successore del Governo che firmò le

condizioni di armistizio, ed è la sola autorità legittima in quella parte d’Italia che è

già stata o sarà in seguito restituita al Governo italiano dal Governo militare

alleato.48)

                                                
45) cfr.Giorgio Vaccarino, I rapporti con gli Alleati e la missione al sud (1943-1944), in “Il
Movimento di liberazione in Italia”, luglio-dicembre 1958, n. 52-53, pp. 68-71. Sui limiti che
l’accordo imponeva ai C.L.N., anche per il periodo successivo alla Liberazione, P.Scoppola La
proposta politica di De Gasperi, op. cit., pp. 293,ss.; P. Secchia Il partito comunista italiano e la
guerra di liberazione, 1943-1945, op. cit., p. 795.
46) R. Battaglia, Storia della Resistenza italiana, op. cit., p. 489.
47) G. Grassi, Nota storica, in Verso il Governo del Popolo, op. cit., pp. 42, ss.
48) R. Battaglia, Storia della Resistenza italiana, op. cit., p. 490.
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Il Comitato assunse così la figura di rappresentante, da un punto di vista

giuridico, del solo governo legittimo: quello italiano. Si trattò, è vero

soltanto di rappresentanza, ma costituì un obiettivo importante tenuto conto

che sino a quel momento gli Alleati avevano considerato il C.L.N.A.I.

semplicemente come una autorità di fatto: parlare di autorità di governo era

troppo.49)

Gli accordi di Roma, con tutte le delusioni e le perplessità che hanno suscitato

nei protagonisti delle trattative, rivestono una particolare importanza se rapportati al

periodo tormentato che si stava vivendo.

Il semi-inganno,50) del dicembre 1944, riconosceva, per lo meno

ufficialmente, il C.L.N.A.I. come l’unico centro coordinatore dell’attività

resistenziale, proprio quando tale posizione era infirmata non solo dai

contrasti fra moderati e sinistre, ma soprattutto dal sorgere di altri centri

pseudo-resistenziali, tendenti a fiaccare quella autorità che le forze partigiane

si erano conquistate con dure battaglie.51)

Nel momento di maggiore pericolo per l’unità ciellenistica, derivante dalle

divisioni avvenute in seguito alla crisi di governo e dal clima di lotta politica

post-liberazione che s’avvertiva all’interno del C.L.N.A.I., questo vide

riconosciuto il proprio programma minimo per condurre fino in fondo la lotta

antifascista, sia pure soltanto nella veste di camera di compensazione delle

esigenze partitiche o, come è scritto nell’accordo di Roma, di organo dei

partiti antifascisti nel territorio occupato dal nemico.52)

Degli accordi di Roma, Battaglia dà una valutazione positiva come pure dei

contenuti del famoso programma minimo, ponendo l’accento sul fatto che non

ci si dovesse limitare alla semplice lettura degli atti.

…Ma guai se i documenti si dovessero giudicare solo alla lettera! In pratica gli

angloamericani ottennero la conferma che le armi dei partigiani non sarebbero state

                                                
49) Ibidem, p. 489.
50) L’espressione è di Ferruccio Parri.
51) (FIRI)
52) G. Grassi, Nota storica, in Verso il Governo del popolo, op. cit., p. 43.
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‘puntate contro di loro’, la conferma cioè dell’indirizzo fondamentale della

Resistenza, non certo improvvisato in quell’occasione, ma affermato coerentemente alle

sue premesse d’unità nazionale fin dall’inizio. Ottenevano ciò che la Resistenza aveva

già deciso per suo conto e da tempo…53)

Gli accordi di dicembre si risolsero, in sostanza, in un rafforzamento dei

partiti moderati, soprattutto in riferimento ai programmi post-liberazione.54)

I timori nascevano dal ruolo determinante che i Comunisti andavano

acquisendo nel C.L.N.A.I., proprio con l’approssimarsi della sollevazione

popolare.55)

Questo spiega in parte, come si vedrà, l’iniziativa del Governo italiano di

inviare, su incarico degli Alleati, il Sottosegretario Medici-Tornaquinci, con

l’obiettivo di rappresentare e se necessario imporre, in modo perentorio, la

volontà alleata sulle funzioni che i Comitati avrebbero dovuto svolgere al

momento del passaggio dei poteri al G.M.A.

Gli Alleati non fecero mistero delle intenzioni di portare alle estreme

conseguenze gli accordi di dicembre, sia per ciò che atteneva alla situazione

militare che all’amministrazione civile nell’Italia del Nord.

…emergeva la preoccupazione di frenare l’azione delle forze partigiane e di

prevenire ogni impulso di rinnovamento promosso dalle organizzazioni politiche del

Nord.56)

                                                
53) R. Battaglia, Storia della Resistenza italiana op. cit., p. 489.
54) “Gli accordi del dicembre 1944 sembrarono eliminare le principali preoccupazioni del governo
italiano e degli alleati. Presumibilmente, infatti, non vi sarebbe stata alcuna rivoluzione volta al
rovesciamento del regime, dal momento che i dirigenti antifascisti del Nord, come quelli del Sud,
si erano impegnati ad accettare i termini della resa, sottoscritti dall’Italia monarchica, sebbene
molti di essi furono degli ardenti repubblicani.” N. Kogan, L’Italia del dopoguerra, op. cit., pp. 16
- 17.
55) Sui motivi che portarono agli accordi di dicembre con riferimento al movimento di Resistenza,
alla “popolarità evidente e crescente” dei partiti della sinistra, al rispetto delle condizioni
armistiziali, all’appoggio, soprattutto da parte degli inglesi, ai conservatori, si veda A. Gambino,
Storia del dopoguerra, op. cit., pp 26 ss; David W. Ellwood, L’alleato nemico. La politica
dell’occupazione anglo-americana in Italia, 1943-1946, Milano, 1978, p. 124.
56) G. Grassi, Nota storica, in Verso il Governo del Popolo, op. cit., p. 51. “Non basta più
proseguire nella politica di discriminazione volta a favorire le unità partigiane cosiddette autonome
a scapito di quelle ‘garibaldine’ o azioniste, è tutto il sistema dei C.L.N. che va imbrigliato in
modo che non crei ostacoli all’esercizio del potere da parte dell’A.M.G.”. Così Massimo Legnani.
L’Italia del 1943 al 1948, op. cit., p. 54.
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Era una manovra diretta a dividere, attraverso un componente del

Governo, il fronte dei C.L.N. incrinandone il sistema organizzativo e

indebolendone di conseguenza l’efficacia dell’azione.

Sono gli ultimi incisivi interventi della politica alleata, che

contrassegnarono tutto il periodo della lotta di liberazione.57) Una politica

che fu sempre di netta avversione allo sviluppo del movimento partigiano,

visto come ostacolo ai piani anglo-americani per la liberazione militare e la

ripresa della vita civile ed amministrativa del Paese58) e ambivalente: da un

lato non si perdeva occasione per affermare che i partigiani non erano i

liberatori delle terre occupate e che se controllavano talune zone era per il

semplice fatto che i tedeschi si erano ritirati e quindi non operavano più in

tali zone, dall’altro si avvertiva la necessità di avvalersi, anche da un punto di

vista militare, del loro contributo, che doveva preparare il terreno

all’ingresso delle truppe angloamericane.

Con l’approssimarsi dell’offensiva al Nord e, di conseguenza, con

l’intensificarsi dell’azione partigiana, gli Alleati posero in essere ogni tipo di

misura intesa a delimitare i compiti e l’importanza dei Comitati.59)

Il controllo della situazione al Nord costituiva un obiettivo strategico per

gli Alleati al punto da sostenere ancor più il Governo Bonomi, con lo scopo

di farne valere l’autorevolezza e bilanciare, di fatto, il potenziale centro di

potere delle forze partigiane del Nord.60)

La reale preoccupazione degli Alleati era rappresentata dalla possibilità che

l’ala comunista più estrema potesse assumere il controllo dell’Italia del Nord

in violazione agli accordi stipulati con gli stessi Alleati e con il Governo

italiano.61)

                                                
57) G. Grassi, Nota storica, in Verso il Governo del Popolo, op. cit., pp. 52 e ss.
58) Ibidem.
59) La diffidenza inglese verso il movimento partigiano crebbe dopo l’esperienza greca. G. Grassi,
Nota storica, in Verso il Governo del Popolo, op. cit., p. 53; G. Quazza, Resistenza e storia
d’Italia, op. cit., p. 292.
60) G. Grassi, Nota storica, in Verso il Governo del Popolo, op. cit., p. 54.
61) Ibidem.
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In questo quadro va vista la nuova missione, questa volta al Nord, del

Medici-Tornaquinci, inviato, su disposizione del Quartier generale alleato,

per preparare il terreno alla liberazione.

I confini tra C.L.N. e Governo di Roma erano ormai segnati dagli accordi

di dicembre e le proposte formulate, quasi in forma di ultimatum dal

Sottosegretario alle Terre Occupate, li indirizzava nei binari già fissati dal

Presidente Bonomi e dagli Alleati.62)

Il Medici-Tornaquinci, con estrema decisione, lasciò intendere in quanto

poco conto tenesse il C.L.N.A.I. e perché potesse essere meglio compreso

l’intento governativo, scelse come interlocutore direttamente i C.L.N.

regionali, con lo scopo evidente di spezzarne il fronte.63)

Sosteneva che soltanto il Comitato Regionale avrebbe potuto decidere

delle delicate questioni della regione, volendo in tal modo sottrarre il

Comitato regionale Piemontese alla sfera di influenza del C.L.N.A.I.

Alle critiche avanzate dai membri del C.L.N. torinese, contrari a prendere

decisioni che non avessero l’avallo del C.L.N.A.I., oppose la temporaneità

degli accordi di dicembre: la delega - affermava - può essere ritirata in

qualsiasi momento, e volerla protrarre oltre la liberazione e sino alla

restituzione dei territori al Governo italiano era una palese violazione degli

accordi stessi.64)

I Comitati, a liberazione avvenuta, sarebbero rimasti come organi politici

delle forze antifasciste in Italia, mentre per la parte amministrativa sarebbero

entrati a far parte di un organo avente funzioni consultive.65)

E ignorando volutamente la legislazione ciellenistica affermava che

l’Amministrazione avrebbe dovuto essere condotta secondo le leggi dello

Stato e, in particolare, secondo la legge provinciale e comunale del 1915,

                                                
62) Ibidem, p. 55.
63) E. Rotelli, L’avvento della regione in Italia, op. cit., p. 183.
64) G. Grassi, Nota storica, in Verso il Governo del Popolo, op. cit., pp. 55 ss.
65) La sinistra paga conti altissimi per salvare la coalizione antifascista. Nel maggio 1945 il
C.L.N.A. si da “un’organizzazione interna assai più complessa, ma ciò lo avvia rapidamente verso
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sino al momento in cui il Governo di Roma non avesse potuto esercitare la

sua autorità.66)

Il documento conclusivo assestò un duro colpo al governo del C.L.N.A.I.,

proprio nel momento in cui  avrebbe dovuto avere la massima affermazione.

L’unico motivo di soddisfazione per la missione fu l’aver ottenuto dal

Governo ed in precedenza dagli Alleati, l’affermazione del principio che nelle

province dell’Alta Italia non soltanto i Sindaci, ma anche i Prefetti ed i

Questori sarebbero stati designati dal C.L.N.67)

Finisce così, con una decisa sterzata a destra, il secondo passaggio del

Governo e degli Alleati per il ridimensionamento del ruolo del C.L.N.68)

La necessità di chiarire le funzioni dei C.L.N. e, soprattutto, i rapporti

con il Governo nell’approssimarsi della liberazione può farsi risalire alla

costituzione del primo Governo Bonomi.

Già durante la crisi fra il I ed il II governo Bonomi infatti si era …giocata la

sorte del Paese fra la linea che voleva, sulla base del C.L.N., costruire uno Stato nuovo

(su basi ovviamente socialistiche) e i principi della continuità, dell’unità e

dell’autorità dello Stato…69) Ma espressione della continuità, nel pensiero del

Bonomi, era anche il ritorno ai Prefetti di carriera.

                                                                                                                                     
un processo di burocratizzazione che va di pari passo con l’esautoramento politico”. G. Quazza,
Resistenza e storia d’Italia, op. cit, pp. 354-355.
66) Il testo dell’accordo stilato il 29 marzo 1945 affermava che il C.L.N.A.I. e i C.L.N. regionali
avrebbero provveduto, tra l’altro, “ad amministrare saggiamente attraverso i C.L.N. provinciali e
comunali le province ed i comuni dell’Alta Italia secondo e conformemente alle leggi dello Stato –
ed in particolare la legge provinciale e comunale del 1915 – dal momento in cui l’insurrezione
armata verrà decretata e fino a quando non possa venire esercitata l’autorità del Governo di Roma,
oppure fino a quando non venga instaurato un Governo militare alleato (A.M.G.) che richieda per
sé i poteri esercitati dal C.L.N. …”  Verso il Governo del Popolo, op. cit., doc. n. 130, p. 292.
67) E. Rotelli L’avvento della regione in Italia, op. cit. p. 187. La prima provincia dove tale
principio trovò applicazione fu Bologna, il 23 aprile 1945, venne nominato Prefetto l’Ing. Gian
Guido Borghese, con ordinanza che, almeno per questa fase, segna il ritorno alla vecchia prassi e
all’estraneità del Governo, s.v. p. 438, n. 7.
68) A. Gambino, Storia del dopoguerra, op. cit., p. 23; D. W. Ellwood, L’alleato nemico. op. cit., p.
124.
69) Mario Ferrara, commemorando Bonomi nel “Corriere della Sera” del 21 aprile 1951 (un grande
esempio) gli farà merito proprio di aver salvato “la continuità dello Stato italiano” e di aver
impedito che il C.L.N. trapassasse da “espediente costituzionale” a “Comitato di salute pubblica”,
in C. Pavone, La continuità dello Stato, op. cit., p. 211.
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Si può sostenere che il Governo non abbia mai concretamente pensato a

rinunciare ai Prefetti di carriera e che, in diverse circostanze, si sia

pronunciato contro i Prefetti politici.70)

Questa linea era già evidente dalla seduta del Consiglio dei Ministri dell’11

maggio 1944: alla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di nominare

Prefetto di Palermo il Procuratore del Re Stefano Mercadante, il Presidente

del Consiglio sostenne che i Prefetti devono essere considerati organi amministrativi

e ricordò di aver messo a riposo dal giorno in cui assunse il Governo

cinquanta Prefetti fascisti. E il Ministro dell’Interno, a sostegno della tesi,

affermava l’opportunità di evitare la nomina di Prefetti politici.71)

Ma già l’esperienza legata al forte movimento resistenziale di Firenze

consigliò Bonomi e gli Alleati di prendere subito in pugno la situazione, senza

lasciare ai C.L.N. nessuno spazio di operatività.72)

La volontà di Bonomi di sbarazzarsi del maggior numero possibile di

Prefetti politici non va considerata in riferimento alla loro personalità

politica, quanto ad una affermazione di principio,73) che si ritenne

particolarmente necessario ribadire alla vigilia della liberazione del Nord.74)

Molte sono le testimonianze sulle preoccupazioni che Bonomi nutriva

proprio per la sorte delle Prefetture settentrionali, preoccupazioni che

costituivano uno dei moventi della già ricordata missione al Nord, alla fine di

marzo, del Sottosegretario Medici-Tornaquinci.75)

Gli accordi raggiunti in quell’occasione non dovettero peraltro soddisfare

il Presidente del Consiglio se, il 24 aprile 1945, scrivendo all’Ammiraglio

                                                
70) La questione è stata affrontata in più parti. L’appunto dell’8.1.1944, relativo alla situazione
della Prefettura di Matera, è riportata a p. 285.
71) s.v. p. 77, n. 216.
72) Il ritardo – oltre un mese – con il quale fu insediato il Prefetto di Firenze, suggerì più stretti
rapporti fra Alleati e Governo per un più rapido insediamento dei Prefetti di carriera.
Sull’”esautoramento” del C.T.L.N. e dello stesso C.L.N.A.I., dopo l’entrata degli Alleati a Firenze,
G. Quazza, Resistenza e storia d’Italia, op. cit., p. 350.
73) Non può negarsi che la volontà politica fu condizionata in una certa misura dagli interessi di
carriera della classe prefettizia.
74) Le difficoltà, per il Governo, di accettare la rimozione dei Prefetti politici, pur sempre legati ai
partiti, suggerì di ricorrere al sistema delle dimissioni, s.v. p. 361.
75) G. Quazza, Resistenza e storia d’Italia, p. 294.
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americano Ellery Wheeler Stone, Capo della Commissione Alleata di

Controllo, prendeva netta posizione contro le nomine dei Prefetti dell’Alta

Italia da parte dei C.L.N. 76)

Il fatto che il Presidente del Consiglio ponesse il problema dei Prefetti

politici alla vigilia della insurrezione evidenzia la preoccupazione per il futuro

assetto delle province del Nord ed è la chiara anticipazione che si andava

delineando il contesto nel quale sarebbe dovuto avvenire l’avvicendamento al

vertice delle Prefetture.77)

Ai primi del maggio 1945 la delegazione del C.L.N.A.I.,78) sollecitamente

autorizzata dagli Alleati, si recò a Roma proprio con l’intento di superare le

problematiche che si erano venute a creare tra nord e sud ed in particolare di

trovare una soluzione ai problemi legati sia all’amministrazione del Nord d’Italia

sia al nuovo indirizzo politico del Paese.79)

Anche se l’aspetto più rilevante riguardava la partecipazione alle fasi della

crisi che doveva portare alla costituzione di un nuovo governo di gradimento

del C.L.N.A.I., fu colta l’occasione per esporre le richieste approvate

all’unanimità dal Comitato e riassunte in cinque punti.80)

                                                
76) C. Pavone, La continuità dello Stato, op. cit., p. 278; C. R. S. Harris, Allied military
administration of Italy, Her majesty’s Stationery Office, London, 1959, p. 283. E. Rotelli, La
Restaurazione post- fascista degli ordinamenti locali, op. cit., pp. 272, ss.; G. Melis, Storia
dell’Amministrazione Italiana, op. cit., p. 409.
77) G. Grassi, Nota storica, in Verso il Governo del Popolo, op. cit., p. 64 - “Bonomi dichiara al
vicepresidente della sezione politica della Commissione alleata che la cosa importante dal punto di
vista del governo è che i C.L.N. locali si tolgano dalla mente di avere il diritto di fare nomine e
scrive a Stone il 24 aprile che le designazioni ciellenistiche sono incompatibili, con la legislazione
democratica dello stato italiano e da sinistra si tace”. G. Quazza, Resistenza e storia d’Italia, op.
cit., p. 353.
78) Il Comitato era stato invitato a Roma dal Presidente Bonomi con il noto messaggio del 2
maggio 1945 diretto al Presidente del C.L.N.A.I.; la delegazione giungerà a Roma dopo solo tre
giorni. “Sarebbe molto gradita una visita a Roma sua e di codesto Comitato. Ho già avuto
l’approvazione della Commissione Alleata…”.
79) G.Grassi, Nota storica, in Verso il Governo del Popolo, op. cit., p. 64.
80) “1) epurazione estesa dal campo politico a quello economico; 2) chiarificazione in senso
democratico dei rapporti fra i prefetti e i comitati di liberazione regionali e provinciali; 3)
impostazione di un’opera di ricostruzione economica sopportata naturalmente dall’insieme della
popolazione del paese ma in modo particolare da coloro che hanno tratto maggiori benefici
economici da dieci anni di politica autarchica nonché dalla collaborazione coi fascisti e coi
tedeschi; 4) impostazione in linea di principio – salvo la diversità dei vari punti di vista che
dovranno essere armonizzati attraverso la discussione – del problema della riforma agraria; 5)
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Gli ambienti politici della Capitale furono piuttosto freddi, se non ostili, e

i delegati non trovarono, per le loro proposte, una pur minima disponibilità,

così come non furono accolte le richieste di immediate e radicali riforme della

struttura politico-amministrativa.81)

L’orientamento contrario, manifestato dalla maggioranza dei componenti

dello schieramento politico del governo, era condiviso dagli stessi Alleati che

premevano perché anche il Nord si allineasse al resto d’Italia.82)

Il timore di compromettere la fragile, nuova unità del Paese prevalse con

la sola opposizione del P.d’A., mentre la maggioranza del C.L.N.A.I. si

limitò a chiedere un Presidente del Consiglio di suo gradimento.83)

…Del resto ai dirigenti settentrionali dei partiti di sinistra, che in un primo tempo

avevano chiesto il riconoscimento del C.L.N. come base del nuovo Stato e la

formazione di consessi politici permanenti della Resistenza, costituiti dai C.L.N.

regionali e locali, si erano opposti con risolutezza la Democrazia Cristiana ed il

Partito Liberale, rivendicando la restaurazione della democrazia parlamentare

prefascista.

La polemica sarebbe durata forse a lungo se appunto la prospettiva di creare

immediatamente un nuovo stato democratico, fondato sulla ‘rivoluzione’ dei C.L.N.

del Nord, non fosse parsa inattuale agli stessi segretari nazionali dei partiti di sinistra,

preoccupati di non spezzare l’unità del Paese e di evitare un eventuale intervento

alleato.

Perciò l’ordine del giorno programmatico, redatto a Milano il 24 maggio dai

‘leader’ della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista, al C.L.N. riconosceva

appena ‘la funzione di organo consultivo dell’autorità locale’.84)

                                                                                                                                     
politica estera che rifugga da ogni nazionalismo non solo fascista ma anche prefascista e che
significhi collaborazione democratica con tutti i paesi ”. “Verso il Governo del Popolo”, op. cit., p.
337.
81) L. Valiani, Tutte le strade conducono a Roma, op. cit., p. 168.
82) E. Rotelli, L’avvento della regione in Italia, op. cit., p. 176.
83) Ferruccio Parri.
84) E. Rotelli. L’avvento della regione in Italia, op. cit., p. 177. L’espressione ultima per ciò che ci
riguarda si tradurrà nell’inserimento nei relativi provvedimenti della dicitura “sentito il C.L.N.”
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Naturalmente parve subito chiaro che ciò equivaleva all’esautoramento dei comitati

ed alla totale sconfessione della famosa formula ‘Tutto il potere ai C.L.N.’…85)

Il negoziato per la formazione del nuovo governo proseguì a Milano, ma

dalle richieste scomparve il punto relativo ai rapporti fra i C.L.N. e i

Prefetti.86)

In previsione dell’imminente restituzione delle province del Nord

all’Amministrazione Italiana, gli Alleati, che temevano come ancora possibile

una insurrezione comunista, chiesero ed ottennero dal C.L.N.A.I. particolari

garanzie.

Quando videro, a liberazione avvenuta, che il C.L.N.A.I. e i maggiori C.L.N. (fin

dal principio di maggio il primo aveva rivolto uno speciale appello a tutti i patrioti

del C.V.L. di seguire disciplinatamente gli ordini di smobilitazione che sarebbero stati

impartiti) collaboravano per lo scioglimento delle formazioni e la consegna delle armi,

si rassicurarono alquanto e questa fu, forse, la principale ragione per cui si

rispettarono parte dei provvedimenti da loro emanati, mantenendo in carica, ad

esempio, quasi generalmente Prefetti e Questori nominati dai C.L.N. provinciali.87)

Gli accordi di dicembre ed in particolare il riconoscimento del C.L.N.A.I.

si risolsero, in sostanza, in un  duro legame che impedì o rese assai difficile

persino l’esame, a liberazione avvenuta, di talune soluzioni proposte, quali

l’istituzione immediata di una Assemblea Costituente (Ernesto Rossi) o la

formazione di un governo provvisorio (Pier Luigi Passoni).88)

                                                
85) “Il ‘leader’ socialista non aveva mai creduto con convinzione nella possibilità di realizzare
nell’immediatezza ‘una grande riforma amministrativa’ e lo stesso Togliatti non credeva
completamente nello ‘slancio rivoluzionario dei C.L.N.’. Alla stessa richiesta del riconoscimento
dei C.L.N. come base del nuovo Stato si erano opposti con fermezza la D.C. ed il P.L.I. che
rivendicavano la restaurazione della democrazia parlamentare prefascista”. E. Rotelli, L’avvento
della regione in Italia, op. cit., p. 177.
86) Il punto politico più importante dell’accordo riguardava il rinnovato impegno per il nuovo
governo di indire, nel più breve tempo possibile, le elezioni per la Costituente, unitamente
all’intesa che la vita democratica del Paese fosse assicurata: a) dalla convocazione della Consulta
nazionale; b) dalla ricostituzione dei comuni e delle province, con il ricorso a sollecite elezioni
amministrative; c) dal riconoscimento dei C.L.N. quali organi consultivi delle autorità locali. Così
E. Piscitelli, Il Governo Parri, op. cit., p. 20.
87) Ibidem, p. 40.
88) Il Passoni, rappresentante del partito socialista in seno al C.L.N. piemontese, avrebbe ricoperto
l’incarico di Prefetto di Torino.
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Ormai la sorte dei C.L.N. era segnata. Ma sarebbe un errore valutarne la

portata politica, condizionati dalla mancata partecipazione diretta al governo

del Paese.

Ogni movimento rivoluzionario, esaurita la funzione tesa a spezzare il

fronte con il passato, nel momento di passaggio deve saper retrocedere e

consegnare il potere, acquisito con la rivoluzione, agli organi ordinari costituiti

dallo Stato per la cui realizzazione si è lottato.

Forse il passaggio, avvenuto con un certo anticipo, indebolì il C.L.N.A.I.

proprio nel momento in cui si apprestava a raccogliere i frutti della lotta di

Liberazione.

E dire che l’esperienza del Nord Italia richiese energie e capacità

eccezionali.

Così al C.L.N.A.I. non restava  che incamminarsi sulla via crucis di Roma,

ponendosi in condizione di inferiorità, se non di subordinazione, e salvare il salvabile

col fare appello e ricorso non al governo in carica (che osteggiava e che l’osteggiava),

ma necessariamente al Comitato centrale, che non stimava, e all’unità di tutti i

C.L.N.89)

Scioltosi o frantumatosi in tal modo il C.L.N.A.I., continuano a funzionare i

C.L.N. regionali dell’alta Italia che, con compiti via via più modesti e limitati,

riescono a collaborare con i Prefetti e i Questori provenienti dalle file resistenziali ed

entrati in carica l’indomani dell’insurrezione fino a quando non saranno sostituiti con

elementi di carriera grazie ad uno degli iniziali provvedimenti del primo governo De

Gasperi, sul principio del 1946.90)

                                                
89) E. Piscitelli, Il Governo Parri, op. cit., p. 15.
90) Ibidem, p. 13.
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Appendice

La trasformazione dei C.L.N., che si sarebbe realizzata soltanto il 2 giugno

1945, prese l’avvio con l’insediamento del Governo a Roma e può desumersi

dalle dichiarazioni dei Rappresentanti di taluni partiti e a volte chiaramente

dai verbali del Consiglio dei Ministri, anche se non si rinvengono documenti

in numero sufficiente a fare piena luce sulla questione. Da una ricerca

effettuata sia presso le Prefetture che gli Archivi di Stato della Regione

Marche non si sono rintracciati documenti specifici dai quali poter ricostruire

i singoli passaggi, come pure non vi è traccia delle ordinanze del G.M.A. in

merito allo scioglimento dei Comitati. Per la Prefettura di Ascoli Piceno la

motivazione è da ricollegare ad un incendio che ha distrutto buona parte del

carteggio relativo all’anno 1944.

Solo per una indicazione si riportano alcuni documenti rinvenuti che, se

pur non forniscono prove certe sull’effettivo scioglimento di alcuni Comitati,

costituiscono espressione dell’orientamento del Governo e degli Alleati.
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REGIA PREFETTURA DI TERAMO

N.8869 20 luglio 1944

Scioglimento Comitato di Liberazione.

                  AL COMMISSARIO STRAORDINARO DEL COMUNE DI

A T R I

Provveda all’immediato scioglimento del Comitato di Liberazione che non

ha più motivo di esistere.

Per votazione di popolazione sia eletta una Giunta consultiva composta da

elementi rappresentanti veramente il popolo e tutte le altre classi sociali.

Da essa siano esclusi gli elementi ex fascisti.

Intendo inoltre che i componenti della Giunta siano tutte persone di Atri.

Di quanto sopra sia data immediata notizia alla popolazione.

IL PREFETTO

(Giovanni Lorenzini)



L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

340

COMUNE DI ATRI

RACCOMANDATA A MANO

N. 4337

23 luglio 1944

Al Sig.Picone Mario

per conto Comitato di Liberazione Naz.le in

A T R I

Scioglimento del Comitato di Liberazione.

In esecuzione di apposito ordine impartitomi da S.Ecc.il R.Prefetto di

Teramo con Nota n.8869 Rag. In data 20 corrente circa l’oggetto, comunico

che, giusta mio AVVISO al pubblico in pubblicazione, il Comitato di

Liberazione Nazionale di Atri da OGGI E’ SCIOLTO AD OGNI EFFETTO

DI LEGGE, che non ha più motivo di esistere data la elezione della Giunta

consultiva Municipale fatta con pubblica designazione dalla popolazione tutta

di questo Comune.

Favorite pertanto adottare d’urgenza il provvedimento necessario per

riconsegnare al Comune i locali ed i mobili a chi per vigenti disposizioni sono

dovuti.

Mi sarà gradito un cenno assicurativo al riguardo.

Vi ringrazio sentitamente della cordiale collaborazione e della fiducia

accordatami e dell’opera preziosa svolta fino ad ieri in favore di questa

Amministrazione.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott.Giuseppe Verdecchia
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COMUNE DI ATRI

(Provincia di Teramo)

RACCOMANDATA

Prot.n.4337             All.N. 1

Risposta a nota N. 8869

Del 20.7.1944

Div.Gab.                                            24 luglio 1944

                                 A S.Ecc.Il R.Prefetto della provincia di

                                              T E R A M O

OGGETTO: Scioglimento Comitato di Liberazione – Giunta Consultiva 

 Comunale.

Con riferimento alla nota prefettizia n. 8869 Gab. in data 20 corrente

circa l’oggetto assicuro V.E. che ieri mattina venne da me fatto pubblicare

apposito AVVISO a stampa col quale ho data immediata notizia alla

popolazione (sin dalle ore 6,30 a.m.) dello scioglimento del Comitato di

Liberazione e delle disposizioni tutte impartitemi con la nota citata.

Allo stesso Comitato ho ordinato l’immediato scioglimento come da Nota

che allego in copia.

Nel contempo porto a conoscenza di V.E. che in conformità ai risultati

complessivi finali emersi dallo spoglio delle schede elettorali sono stati alle

ore 18,45 proclamati dall’Egr. Sig. Capitano Garrigan eletti i seguenti

Membri della Giunta Consultiva Comunale di Atri.

Signori: 1) Cav. Verdecchia Dott.Giuseppe fu Carlo Paolo

2) Cav.Barba Vincenzo fu Felice

3) Comm. Torinese Guglielmo fu Carlo

4) Dott.Bindi Domenico di Nicola

5) Cav.Dott.Bindi Nicola fu Domenico

6) Capuani Alberto di Antonio

7) Dott.Torinese Enrico di Nicola.
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Esigua è stata la partecipazione della popolazione alle urna e causa dei

lavori campestri in corso e dell’orario limitato fissato nell’Avviso di

convocazione alle urne.

Tanto per dovere di ufficio.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

(Dott.Giuseppe Verdecchia)
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REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

N.2674.Gab.      Ascoli Piceno 12 agosto 1944

OGGETTO: Comitati di Liberazione Nazionali.

Al Comitato di Liberazione Nazionale ASCOLI PICENO

Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale ASCOLIPICENO

Ai Sigg.Sindaci dei Comuni della PROVINCIA

e per conoscenza

Al Commissario Provinciale del G.M.A. ASCOLI PICENO

Al Commissario del Governo Militare Alleato ASCOLI PICENO

Al Commissario del Governo Militare Alleato F E R M O

Al Commissario del Governo

Militare Alleato        S.BENEDETTO DEL TR.

Il Governo Militare Alleato in base alle disposizioni del sub Quartiere

Generale ha disposto che i Comitati Provinciali e Comunali di Liberazione,

avendo ormai ultimato il loro compito, siano sciolti.

In loro vece vengano istituite le Giunte Provinciali e quelle Comunali,

quali organi consultivi rispettivamente del Prefetto la prima e dei vari Sindaci

le altre.

I Sindaci sono senz’altro autorizzati a formulare le relative proposte,

tenendo presente che le Giunte devono rispondere al concetto base di avere

un solo rappresentante per ogni partito.

Per la costituzione della Giunta Provinciale sarà provveduto a parte.

IL PREFETTO

(Paolo Petroni)

La lettera, barrata, non fu più spedita.



L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

344

PARTE TERZA

CAPITOLO VI

LA NORMALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA:

IL RITORNO AL PERSONALE DI CARRIERA

a) I PREFETTI: IL DIBATTITO POLITICO

La conclusione del processo di normalizzazione, al quale il Ministero stava

lavorando da tempo, fu agevolato da una serie di circostanze verificatesi tutte

a partire dal giugno 1945: la prima, forse la più rilevante, fu l’accordo del 2

giugno 1945,1) poi la crisi di governo e, infine, la restituzione al Governo

italiano delle ultime province del Nord.2)

Una forte accelerazione si ebbe con la caduta del governo Parri:3) un duro

colpo per il C.C.L.N., nonostante le dimissioni rassegnate dal Presidente del

Consiglio4) simbolicamente nelle mani del Comitato Centrale, come ultimo

ossequio, formale, agli organismi artefici della Resistenza.5)

                                                
1) A Roma i “leader” dei partiti concordarono di ritenere cessata l’attività e, di conseguenza,
l’autorità dei C.L.N. e la legittimazione dei prefetti “politici”. G. Melis, Storia
dell’amministrazione italiana, op.cit., p. 409; G. Quazza, Resistenza e storia d’Italia, op. cit., pp.
347 e 355.
2) Ad eccezione di Gorizia e Udine, restituite nel 1947 e Trieste soltanto nel 1954. Le province di
Fiume e Zara più le altre tre “ex province annesse” (Cattaro, Pola e Spalato) furono assegnate
alla Jugoslavia. La tabella con l’indicazione della data di restituzione di ciascuna provincia è
riportata a p. 399.
3) s.v. p. 380, n. 114.
4) Con le dimissioni dei Ministri liberali si ritenne venuto meno l’unanime appoggio dei sei partiti
che costituivano la base del Gabinetto Parri. Conseguentemente, si ritenne decaduto il mandato
affidatogli dal C.C.L.N., E. Piscitelli, Il Governo Parri op. cit., p. 68.
5) La crisi del governo Parri e la costituzione del primo governo De Gasperi segnarono la fine
dell’auspicato “rinnovamento” istituzionale, nato con la Resistenza, e l’avvio della restaurazione
dello Stato prefascista anche da un punto di vista amministrativo. I. De Curtis, Costituente e
Costituzione: la figura del prefetto, op. cit., pp. 27-28; G. Melis, Storia dell’amministrazione
italiana, op. cit., p. 409.
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Alla crisi contribuirono oltre ai liberali, anche l’ostilità dei conservatori

all’epurazione6) e la volontà, ormai unanime dei partiti, di rinviare la

questione istituzionale alla Costituente.7)

Era chiaro che ci si stava avviando verso una crisi annunciata e, ancora una

volta, svolsero un ruolo rilevante i liberali: accadde con la nota lettera del

Segretario del P.L.I.8) del maggio 1945 e con il decalogo programmatico del

4 dicembre 1945, che aprì la strada alla nascita del I governo De Gasperi.

Durante la crisi, i liberali sollevarono, tra gli altri problemi, quello del

ripristino dei Prefetti di carriera.9)

                                                
6) E. Piscitelli, Il Governo Parri, op. cit., p. 66. L’Autore sostiene che unitamente a questi motivi,
strettamente politici, ve ne furono altri di natura economico-finanziaria. Sull’epurazione le stesse
Amministrazioni fecero resistenza, argomentando in modo diverso. Sul punto ed in particolare
per il Ministero dell’Interno, cfr. G. Melis, Storia dell’Amministrazione italiana, op. cit., p. 431;
Id. Uomini e scrivanie, op. cit., p. 20. Ma il problema fu di più ampia portata: l’ex Capo del
Governo Pietro Badoglio proposto per la procedura epurativa, si rifugiò presso l’Ambasciata
inglese, fino a quando non fu sicuro di non venire processato. Harold Mac Millan, Vent’anni di
pace e di guerra, Milano 1968, pp. 699, ss. Mentre il Prefetto Piéche si vide sospesa la procedura
epurativa per l’intervento degli Alleati – ACS, Verbali del Consiglio dei Ministri , op. cit., vol.
VI 1, p. 349.
7) P. Scoppola, La proposta di De Gasperi, op. cit., p. 213; E. Ragionieri. Storia d’Italia, vol.IV,
op. cit., p. 2434.
8) Nella lettera del 29 maggio 1945, diretta agli altri cinque partiti del Comitato Centrale, è
autorevolmente riassunta la posizione del partito. “Il voler diffondere in tutta la struttura della
società i Comitati di Liberazione quando ormai la liberazione è avvenuta contrasta con la loro
natura provvisoria, …minaccia insomma di porre le basi di un secondo Stato accanto e forse
contro lo Stato democratico unitario che faticosamente si va ricostruendo”. C. Pavone, La
continuità dello Stato, op. cit., p. 180. La stessa D.C. nella sua lettera di risposta, pur
riconoscendo la necessità di rafforzare il C.L.N.A.I. che “non sarà mai abbastanza dotato di
poteri effettivi”, esprimeva la preoccupazione del partito per una possibile “trasformazione del
C.L.N. in un superpartito unico… necessariamente totalitario” e la distruzione immediata
dell’intero Stato prefascista. La D.C. non poteva certo auspicarne il mantenimento, ma riteneva
importante precisare che “da questo riconoscimento della necessità di riforme anche radicali del
vecchio istituto statale italiano all’abbandono improvviso, totale e immediato di esso, vi è una
immensa distanza che il partito della Democrazia Cristiana, …non varcherà mai … Questo
soprattutto perché il partito della democrazia cristiana si sente anzitutto partito democratico e,
come tale, vuole che sia il popolo a decidere, con la maggioranza dei suoi voti, il proprio assetto
statale”. Ibidem, pp. 181-182. Il testo della lettera è riportato parzialmente in G. Andreotti,
Concerto a sei voci, op. cit., pp. 63-67. Nello stesso volume l’Autore ricorda che la D.C. il 27
maggio aveva votato un ordine del giorno di analogo tenore, che non fu pubblicato.
9) R. Fried, Il Prefetto in Italia, op. cit., p. 193…” I due problemi chiave coinvolti nella caduta
del governo Parri furono la spinta delle sinistre per l’epurazione della burocrazia fascista e gli
sforzi delle destre per sostituire i Prefetti della Resistenza, con Prefetti di carriera responsabili
verso il Governo di Roma. Ambedue queste questioni comprendevano quella più ampia della
restaurazione dello Stato prefascista che veniva opposto al decentramento sostenuto dal Comitato
di Liberazione Nazionale…”
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Nel citato decalogo uno dei punti riguardava proprio la richiesta di

sostituire i Prefetti della Liberazione.10)

L’obiettivo, voluto e perseguito dai partiti moderati, fu realizzato con una

complessa operazione che passò, com’è noto, attraverso l’indebolimento dei

C.L.N.:11) si voleva, in sostanza, eliminare la fonte dalla quale i Prefetti della

Liberazione traevano legittimazione e potere.12)

Il ritorno ai Prefetti  di carriera si concretizzò nell’arco di circa un anno

dalla Liberazione, con un percorso travagliato, che costituì, comunque, un

passaggio secondario nel già avviato processo generale di normalizzazione.13)

                                                
10) E’ il punto 4), gli altri riguardavano: 1) mantenere un atteggiamento unitario di tutti i Ministri
per la difesa degli interessi nazionali di fronte all’estero; 2) ristabilire senza indugio l’autorità
dello Stato e l’ordine pubblico rafforzando i pubblici poteri ed eliminando ogni interferenza dei
C.L.N. e degli altri organi eccezionali; 3) avviare il Paese verso la normalità e la pacificazione
necessarie per l’ordinato svolgimento delle elezioni; 5) concludere definitivamente entro il
febbraio 1946 l’epurazione; 6) abolire le sezioni speciali di Corte di Assise; 7) garantire la libertà
del lavoro affidando agli Uffici del Lavoro i compiti del collocamento della manodopera; 8)
rispettare l’indipendenza della Magistratura; 9) assicurare la libertà di stampa; 10) dare avvio alle
elezioni amministrative e preparare le elezioni per la Costituente. F. Catalano. I partiti:
ideologia, strutture, militanti, in “Italia 1944/48 – Le origini della Repubblica”, op. cit., p. 343.
11) I. De Curtis, Costituente e Costituzione: la figura del Prefetto, op. cit., p. 30; P. Scoppola, La
proposta politica di De Gasperi, op. cit., pp. 187 ss; Giampiero Carocci, Storia d’Italia
dall’Unità ad oggi, Milano, Feltrinelli, 1975, p. 322.
12) G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, op. cit., p. 409.
13) “Nella ricostruzione autonomistica dello Stato, vagheggiata dall’ala più avanzata della
Resistenza e soprattutto dal Partito d’azione, la soppressione dell’istituto prefettizio costituiva un
elemento di primaria importanza. L’esperienza dei Prefetti del C.L.N. doveva rappresentare un
concreto passo in avanti verso l’attuazione della riforma. Non sembra che il ripristino immediato
dei Prefetti di carriera fosse al centro del laborioso negoziato del maggio 1945. La richiesta
perentoria della abolizione dell’istituto era ancora troppo diffusa, il clima generale ancora troppo
rivoluzionario, perché una proposta simile non risultasse addirittura controproducente. I partiti
moderati raggiunsero lo scopo attraverso una manovra assai più articolata: dapprima, nel maggio,
pretesero ed ottennero l’esautoramento dei C.L.N., poi, nel dicembre, ormai debellate coi C.L.N.
le basi naturali dei Prefetti politici, procedettero liberamente al compimento della opera
ripristinando i Prefetti di carriera. Nel tardo giugno 1945 l’organo del Partito d’azione, nello
stesso articolo in cui, come s’è visto, il discorso sull’orientamento regionale non veniva più
collegato in alcun modo all’esperienza ormai esaurita dei C.L.N., non esitava a coltivare
l’illusione che i Prefetti politici fossero soltanto l’anticamera della soppressione dell’istituto
prefettizio e, dando notizia della loro esistenza sotto la rubrica ‘abolizione dell’istituzione del
Prefetto’, ne parlava come di un ‘primo possente colpo d’ascia’. Ma nel novembre-dicembre la
situazione era già mutata profondamente anche sotto questo profilo. Il giudizio, formulato più
volte, secondo cui la crisi del Governo Parri e l’avvento del primo Governo De Gasperi segnano
la conclusione del processo di rinnovamento istituzionale aperto dalla Resistenza e
rispettivamente l’inizio della restaurazione dello Stato prefascista, vale anche dal punto di vista
amministrativo”, E. Rotelli, L’avvento della regione in Italia, op. cit., p. 188. L’operazione non
poteva essere condotta alla luce del sole, ma i partiti moderati già dall’inverno 1944 si erano



L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

347

Il Ministero dell’Interno, d’intesa con il G.M.A.,14) stava lavorando a

questo progetto fin dagli inizi del 1945, in attesa di una favorevole occasione

che ritenne di individuare nella restituzione al Governo italiano della maggior

parte delle province del Nord.15)

Il passaggio sarebbe dovuto avvenire entro il mese di settembre,

circostanza che, forse, avrebbe determinato una diversa soluzione del

problema. Invece, su suggerimento dell’Ammiraglio Stone, preoccupato per

i grandi quantitativi di armi ancora nelle mani della popolazione civile e per

le insistenti voci di un possibile colpo di stato comunista, la restituzione fu

ritardata.16)

Così, anche la soluzione della questione Prefetti, fu rinviata in attesa della

costituzione del nuovo Governo.

Il ricorso ai Prefetti politici aveva trovato la sua ragione nella necessità di

coniugare l’amministrazione del territorio con il controllo popolare,

nell’imminenza della auspicata sollevazione del popolo.17)

                                                                                                                                     
orientati verso il ripristino dei Prefetti di carriera, salva, poi, la futura sorte dell’istituto ed
avviarono una manovra più articolata che sarebbe passata attraverso l’esautoramento dei C.L.N.
che costituivano la base naturale dei Prefetti politici. Basti ricordare, solo per fare un esempio,
l’appunto dell’8 gennaio 1944, inviato dal Sottosegretario all’Interno alla Commissione Alleata,
riportato a p. 287.
14) L’intesa era necessaria perché i movimenti avvenivano con il beneplacito degli Alleati. Tutte
le decisioni del Ministero dovevano avere l’assenso del G.M.A. e spesso, andando oltre il
concetto di intesa, si adottarono direttive, in via interpretativa, come avvenne con la circolare
dell’agosto 1944, con cui fu sancita la temporaneità degli incarichi, non prevista dal D.L.L. n.
162 del 1944, s.v. p. 419.
15) “L’equilibrio interno del Governo si era spostato definitivamente a destra…prima gli inglesi
poi gli americani, preoccupati della forza dell’estrema sinistra, erano desiderosi di rafforzare la
posizione di De Gasperi, e il giorno seguente alla formazione del nuovo Governo, annunciarono
che alla fine di dicembre il Nord…sarebbe stato restituito al controllo del Governo italiano. Il
mancato controllo sul Nord era stata appunto uno dei motivi di debolezza dei predecessori di De
Gasperi” N. Kogan, L’Italia del dopoguerra, op. cit., p. 67.
16) E. Piscitelli Il Governo Parri, op. cit., p. 40. La preoccupazione era condivisa dal P.C.I., in
contrasto, sull’argomento, con la direzione del partito per l’Italia occupata. Lo stesso Togliatti
raccomandava ai suoi, che avevano la maggiore responsabilità della  lotta, “di tenere i nervi a
posto e di controllare in ogni momento, con attenzione e fermezza la situazione”. Sulla
persistente preoccupazione di un eventuale colpo di Stato, anche se attenuato dall’insediamento
del Governo Parri; C. R. S. Harris, Allied Military Administration of Italy, op. cit., pp. 313-336-
338; Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers 1945, vol. IV, Europe,
Washington, 1968, p. 1020; N. Kogan, L’Italia del dopoguerra, op. cit., p. 17.
17) Il ricorso al Prefetto politico, avrebbe dovuto assicurare il passaggio dalla precaria situazione
bellica alla nascita del nuovo Stato, nel quale, per convinzione comune, non vi sarebbe stato più
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A Liberazione avvenuta, il già delineato cammino della continuità dello

Stato, fu perseguito con ancor maggiore fermezza:18) non rimaneva che la

scelta tra i Prefetti politici, ormai non più responsabili nei confronti dei

C.L.N.,19) ma di fronte al Governo nazionale e il ritorno ai vecchi Prefetti di

carriera.20)

Il Governo optò apertamente per questa seconda soluzione, che era già

stata oggetto di accordo durante le trattative per la formazione del nuovo

Gabinetto.21) Nei primi giorni del dicembre 1945, De Gasperi, ormai

prossimo Presidente del Consiglio, nella lettera di risposta al Segretario del

P.L.I., annunciò apertamente che, nel programma di Governo, vi era il

ripristino dei Prefetti di carriera. Il tenore della missiva non lasciava dubbi

…sostituzione rapida degli organi esecutivi e amministrativi provvisori, costituiti per

necessità d’emergenza sulla base di reggenti le prefetture…con normali organi

rappresentativi dell’esclusiva e superiore volontà e autorità dello Stato…22)

In questo contesto il ritorno ai Prefetti di carriera non incontrò particolari

difficoltà e si  realizzò  sotto  la regia  del  Presidente del Consiglio23) e con un

                                                                                                                                     
spazio per il Prefetto. I Prefetti politici avrebbero meglio assicurato questo passaggio, il
successivo ritiro dalla scena con il ritorno alle proprie attività professionali e garantito un
maggiore controllo della situazione nella eventualità di una rapida trasformazione dello Stato. E.
Rotelli, L’avvento della regione in Italia, op. cit., p. 188.
18) G. Quazza, Resistenza e storia d’Italia, op. cit., p. 352.
19) E. Rotelli, L’avvento delle regioni in Italia, op. cit., p. 189.
20) L’attacco della destra ai Prefetti politici si era sviluppato con intensità crescente dall’inizio
dell’estate 1945 e aveva trovato espressione  prima negli articoli del “Risorgimento liberale” e
poi nel noto “decalogo”. Così A. Gambino, Storia del dopoguerra, op. cit., p. 162.
21) Era convinzione comune che la iniziale funzione dei Prefetti politici fosse esaurita e questi
ultimi con la dipendenza dal Governo di Roma si vedevano “ridotti” al ruolo di semplici
funzionari del Ministero dell’Interno. ACS, Verbali del Consiglio dei Ministri. Vol. VI1, p.
XXXV. Sulla riduzione dei Prefetti politici a semplici funzionari locali di un governo straniero,
G. Quazza, Resistenza e storia d’Italia, op. cit., p. 353
22) Uno stralcio della lettera, è riportato in E. Rotelli, L’avvento della regione in Italia, op. cit., p.
190 e integralmente in ACS, Verbali del Consiglio dei Ministri vol. V1, op. cit., p. XVI, n. 7
23) “…E’ difficile negare che si tratti di un capolavoro. Un capolavoro per il quale la lucidità, la
prontezza, l’energia, l’esperienza di De Gasperi sono certo elementi fondamentali di spiegazione.
Ma nessun demiurgo potrebbe far tanto se non avesse con sé la ‘congiunzione degli astri’, o,
meglio, delle forze che contano. Questa congiunzione, preparata nel ’45, si perfeziona nel corso
dei sei mesi del primo governo De Gasperi e cioè nei mesi che precedono la prima prova
elettorale. Più che un prezzo vicendevolmente pagato, è, appunto, un incontro. Un incontro che
prefigura quello dei due anni successivi, fino alla vittoria del 18 aprile ’48…” G. Quazza,
Resistenza e storia d’Italia, op. cit., p. 353. Sul fatto che la storiografia abbia troppo insistito sul
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socialista al Ministero dell’Interno.24)

Il percorso verso la normalizzazione non riguardò soltanto la sostituzione

dei Prefetti della Liberazione, ma anche dei Viceprefetti politici e del restante

personale assunto, per le particolari esigenze del momento, dall’A.M.G. o

dai Prefetti con l’approvazione degli Alleati25).

Non era pensabile che alla vigilia delle elezioni e del referendum si

potessero mantenere in servizio Prefetti legati ai C.L.N26).

L’opposizione, più che altro di facciata, dei Ministri della sinistra27),

dovuta in parte anche ai rapporti di forza ormai logorati, ma soprattutto al

                                                                                                                                     
processo di “restaurazione” al punto da farlo apparire monotono e da suscitare un dubbio: quello
che “deve nascere nell’animo del ricercatore di fronte a giudizi troppo scontati…qui la
restaurazione è stata vista in positivo come restaurazione democratica contro i disegni eversivi
della sinistra…, P. Scoppola, La proposta politica di De Gasperi, op. cit., p. 167. Sulla politica
generale del Presidente del Consiglio, E. Piscitelli, I governi De Gasperi, in Italia 1945-48. Le
origini della Repubblica, op. cit., p. 77: “Il trapasso istituzionale conseguito senza scosse
traumatiche e senza esplicito tradimento degli ideali della Resistenza fu dunque il più grande
successo del primo governo De Gasperi”.
24) Rotelli, nel fare un’analisi del processo di insediamento dei Prefetti di carriera, richiama
l’attenzione sul fatto che molti studiosi hanno spiegato la riuscita dell’operazione di De Gasperi
con l’indifferenza verso le riforme amministrative, con il convincimento da parte della sinistra di
una conquista proletaria del potere a breve scadenza e con la speranza di poter utilizzare i Prefetti
in senso repubblicano, che venivano a dipendere da un Ministro dell’Interno socialista, proprio in
un momento assai particolare come quello propedeutico alle elezioni ed al referendum G.
Romita, Dalla Monarchia alla Repubblica, Pisa, Nistri Lischi, 1959, p. 61; L. Valiani, L’avvento
di De Gasperi, op. cit., p. 45. Mentre ritiene che si sia prestata poca attenzione alla soddisfazione
espressa dal Ministro dell’Interno, che considerava “importante” ed “anticonformista” il
ripristino dei Prefetti di carriera ed al fatto che in seno allo stesso P.S.I. “non si era risoluti e
concordi nemmeno sulla necessità di pretendere per il futuro la scomparsa definitiva dell’istituto
prefettizio dall’orizzonte italiano” Così E. Rotelli, L’avvento della regione in Italia, op. cit., p.
190, mentre iniziavano a levarsi le prime voci, anche autorevoli, in favore dei Prefetti: “Voce
Repubblicana” e “Il Popolo”, del 15 aprile 1945, che criticarono l’istituzione del Prefetto politico
e difeso l’istituto prefettizio come tale.
25) s.v. pp. 386 ss.
26) Questa fu l’argomentazione più volte sostenuta in Consiglio dei Ministri, ACS, Verbali del
Consiglio dei Ministri, vol. VI 1, op. cit., pp. 283-287-394 e 396.;“…La permanenza dei Prefetti
politici nelle loro sedi avrebbe avuto un valore simbolico più che un’effettiva incidenza
sull’amministrazione nel suo insieme: si trattava di affermare la continuità e perciò il valore delle
nomine effettuate dai Comitati di liberazione nel clima della Resistenza. Tuttavia l’accettazione,
al momento della formazione del governo De Gasperi, della richiesta dei liberali di sostituire i
Prefetti politici con personale di carriera aveva in qualche modo pregiudicato la soluzione del
problema: si trattava in sostanza di dare corso all’accordo già raggiunto in sede di formazione del
governo…”Così P. Scoppola, La proposta politica di De Gasperi, op. cit., pp. 211-212.
27) In sostanza non vi fu, come si rileva dai verbali del Consiglio dei Ministri, una netta volontà
contraria, fatta eccezione per Nenni e soprattutto per Lussu, mentre nessun ascolto venne prestato
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convincimento di vedere ancora nell’Assemblea Costituente la sede per

porre la parola fine all’istituto, consentì a De Gasperi di portare a

compimento il punto n. 4) del decalogo dei liberali.28)

La restituzione - il 1° gennaio 1946 - delle province dell’Alta Italia29) fu

ritenuta l’occasione più favorevole, perché, secondo quanto concordato, le

future elezioni potessero svolgersi con le Prefetture dirette da funzionari di

carriera.30)

La soluzione del problema, nella modalità esposta, diveniva, così,

necessaria, soprattutto in termini di legalità amministrativa.31)

Il ripristino dei Prefetti di carriera, non costituiva altro che la logica

conseguenza di questa scelta politica. Così, dopo un lungo lavoro

preparatorio, il Ministro dell’Interno, d’intesa con la Presidenza, sottopose la

questione al Consiglio dei Ministri che l’affrontò in poche sedute, la discusse

e la portò ad esecuzione.

                                                                                                                                     
alle perplessità di Togliatti sul possibile comportamento di Prefetti e fascisti nel caso di un
tentativo di colpo di Stato della destra. Così A. Gambino, Storia del dopoguerra, op. cit., p. 163.
28) L’attenzione fu spostata sull’Assemblea Costituente che ormai veniva vista come l’ultima
opportunità per decidere la sorte dell’istituto prefettizio. La sinistra, del resto, accettò di subire,
nel corso delle trattative per la formazione del Governo De Gasperi, pesanti rinunce in vista della
realizzazione dell’obiettivo principale: le elezioni al più presto e l’insediamento dell’Assemblea
Costituente, nella speranza di poter così lasciare aperta la prospettiva della trasformazione
istituzionale dello Stato. Per questo aveva operato una scelta unendosi compatta dietro lo slogan
lanciato da Nenni: “o la Costituente o il caos”che, solo retrospettivamente, sarebbe stato
sottoposto a critiche. P. Scoppola, La proposta politica di De Gasperi, op. cit., pp. 161-195.; E.
Ragionieri, Storia d’Italia, vol. IV, op. cit., p. 2434. Prevalse nella sinistra, anche in questa
occasione, come si è spesso affermato, non tanto lo scarso interesse per le riforme
amministrative, quanto la preoccupazione per il futuro della Nazione. Il più grande timore dei
maggiori uomini politici, da De Gasperi a Nenni e Togliatti era quello di risollevare le sorti
dell’Italia, realizzando, con il referendum e con le elezioni, un nuovo Stato democratico. Il
problema dei Prefetti - lo si comprende chiaramente - era del tutto secondario, potendolo
affrontare in qualsiasi momento.
29) s.v. p. 344, n. 2. La restituzione, ritardata per i motivi evidenziati a p. 347, subì, poi, una forte
accelerazione “in segno di marcata benevolenza per la nuova formazione ministeriale …” C.
Pavone. La continuità dello Stato, op. cit., p. 280 e, come espressione della volontà di rafforzare
il Governo De Gasperi, N. Kogan, L’Italia del dopoguerra, op. cit., p. 47.
30) Il percorso verso la normalizzazione delle Prefetture, era stato già avviato da tempo e l’ultimo
tassello fu posto proprio alla vigilia dei movimenti, con un comunicato dell’8 febbraio 1946 che
stabilì l’assorbimento del C.L.N.A.I. nel C.C.L.N. – G. Quazza, Resistenza  e storia d’Italia, op.
cit., p. 355.; Verso il Governo del popolo, op. cit., pp. 489 ss, doc. n. 239 e 240.
31) I. De Curtis, Costituente e Costituzione: la figura del prefetto, op. cit., p. 28.



L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

351

Il primo Prefetto politico, sostituito dal Governo italiano con un Prefetto

di carriera, fu quello di Bolzano, Bruno De Angelis.32)

Ma, pur in presenza di un accordo di massima, nelle diverse riunioni del

Consiglio vennero sollevate non poche obiezioni e non sempre fu possibile

trovare un’intesa soddisfacente.33)

La prima, travagliata, seduta riguardò la nomina del nuovo Prefetto di

Milano.34)

Il Ministro Romita propose l’avv. Ettore Troilo, ma la decisione venne

rinviata al giorno successivo,35) in attesa di un accordo condiviso.

Riproposta la questione nella seduta del 10 gennaio, il Ministro Brosio

protestò …per la notizia della nomina apparsa sull’′Avanti!′ che viene quasi a

pregiudicare la discussione che doveva esserci in seno al Consiglio. Queste deliberazioni

                                                
32) Formalmente dimissionario, fu sostituito da Silvio Innocenti. Il Ministro dell’Interno, nella
seduta del 9 gennaio 1946 - la prima dedicata alla sostituzione dei Prefetti politici - riferì che
l’Innocenti era uno dei Prefetti più “quotati” s.v. p. 74. Nella seduta del 20 gennaio 1946 il
Prefetto Innocenti fu nominato Consigliere di Stato e collocato fuori ruolo, con l’incarico di
reggente della Prefettura di Bolzano.
33) Per tale motivo l’avvio del piano di sostituzione fu reso abbastanza morbido. Il comunicato
stampa diramato dalla Presidenza del Consiglio lo evidenzia chiaramente.

“Telegramma della Vice Presidenza del Consiglio:
N.711 38 gab. Consiglio Ministri 9 corrente habet accettato dimissioni prefetto De Angelis su
proposta Ministro Interni Romita punto Presidente Consiglio fattosi interprete di intero unanime
Governo habet espresso sua riconoscenza per segnalati servizi resi nel difficile periodo nel quale
habet retto Prefettura punto De Angelis ricevera’ quanto prima importante incarico Roma punto
Carpi Vicepresidenza Consiglio.
Bolzano,             11.1.1946”
Non risulta che all’ex Prefetto De Angelis sia stato, poi, attribuito alcun incarico. Non costituì
l’unico caso di sostituzione con la promessa di un nuovo incarico. Il Prefetto Pellizzi con
“esposto” del dicembre 1947, sostenendo di non aver ricevuto alcun provvedimento relativo alla
sua sostituzione, (1° marzo 1946), si considerava, da tale data, collocato a disposizione e
chiedeva, di conseguenza, il relativo trattamento economico. Richiamandosi alle “intese verbali”
con il Ministro, precisò che “gli sarebbe stato affidato altro importante incarico, (Prefettura di
Napoli)” e che il 27 febbraio 1946 “Il Segretario Particolare del Vice Presidente del Consiglio dei
Ministri mi indirizzava la seguente lettera: all’Avv.Vittorio Pellizzi, Prefetto di Reggio Emilia –
Il Vice Presidente del Consiglio Pietro Nenni mi incarica di comunicarLe che il Ministro Romita
lo ha assicurato che è in atto un provvedimento per la sua nomina ad un importante incarico.
Gradisca i miei più cordiali saluti.F.to Dr.Pasquale Minuto”.
34) La sede si era resa vacante dopo il conferimento, a Riccardo Lombardi, nel dicembre 1945,
dell’incarico di Ministro dei Trasporti.
35) Nella riunione del 9 gennaio 1946 sul nome del Troilo, noto avvocato, partigiano e capo della
Brigata Maiella, vi fu concordanza di veduta fra quasi tutti i Ministri, che ne riconobbero anche
le elevate qualità professionali, ACS, Verbali del Consiglio dei Ministri, vol. VI 1, op. cit., pp.
132 ss.
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devono essere riservatissime. Avrebbe preferito la nomina di un funzionario…36) Dopo

un animato dibattito, la nomina a Prefetto dell’avv.Troilo venne, comunque,

approvata.

La prima proposta generale si ebbe nella seduta del 31 gennaio.37) Il

Ministro Romita comunicò di aver predisposto l’elenco dei Prefetti da

sostituire, sottolineando che il movimento avrebbe dovuto essere effettuato

al massimo entro febbraio, dopo aver interpellato i Prefetti della Liberazione

ancora in servizio.38)

Aosta Gardini dott. Luigi cessa dalle funzioni ed è collocato a disposizione
a decorrere dal 1° gennaio 1946

Arezzo Gabetti dott. Ottavio dalla disposizione in sostituzione di Bracali dott.
Elmo collocato a disposizione

Belluno Stroppolatini dott. Dino dalla disposizione in sostituzione di Dazzi dott.
Antonio, reggente

Bergamo Rodano dott. Alfonso vice Prefetto nominato Prefetto in sostituzione
di Zambianchi avv. Ezio, reggente, deceduto

Bologna Generale D’Antoni Giovanni nominato Prefetto in sostituzione di Borghese
ing. Gian Guido, reggente

Caltanissetta Zingale dott. Giuseppe dalla disposizione in sostituzione di Donadu
dott. Angelo collocato a disposizione

                                                
36) Ibidem p. 145.
37) Nella seduta del 18 gennaio vennero collocati a riposo, ai sensi del D.L.L. 9 novembre 1945,
n. 716, che dava facoltà al Governo di disporre, eccezionalmente nell’interesse del servizio, il
collocamento a riposo dei dipendenti appartenenti ai primi cinque gradi dell’Amministrazione, i
Prefetti Salvatore Rapisarda, Guido Letta e Luigi Signorelli e i Viceprefetti Alfonso Apicella,
Alberto Buongiorno, Giuseppe Labisi, Augusto Licheri, Carlo Mistruzzi, Roberto Nicoletti,
Cesare Pace e Ferruccio Scolaro.
38) L’Amministrazione da tempo aveva preparato un piano di sostituzione dei Prefetti politici, ma
prima di dare corso al movimento, volle procedere alla sistemazione di quelli di carriera, facendo
il punto sui Prefetti in servizio. Venne valutata la possibilità di richiamare al servizio attivo i
Prefetti a disposizione e di collocare a riposo coloro che non potevano essere diversamente
utilizzati, nominando, infine, laddove possibile, nuovi Prefetti. Questo per due ordini di motivi:
lasciare i Prefetti che si ritenevano generalmente graditi al Governo per la sostituzione di quelli
politici e sanare talune situazioni. Fuorono così collocati a riposo nella seduta del 31 gennaio
sette Prefetti: Silvestro Ales Prefetto di Pistoia; Aldo Cavani dalla disposizione; Giuseppe
Cocuzza Prefetto di Siracusa; Agostino D’Adamo dalla disposizione; Achille De Martino dalla
disposizione; Emanuele de Rosa Prefetto di Lucca e Giacinto Volpe dalla disposizione. Le altre
valutazioni sono rilevabili direttamente dai motivi esposti. La situazione al 31.12.1945, che
costituisce il punto di partenza e di raffronto con i successivi movimenti, è riportata a p. 401.
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Imperia Frongia dott. Giovanni vice Prefetto nominato Prefetto in sostituzione
di Viale avv. Ambrogio, reggente

Lucca Ballero dott.Francesco dalla disposizione in sostituzione di de Rosa
dott.Emanuele, collocato a riposo

Messina Giannitrapani dott.Luigi dalla disposizione in sostituzione di Stella
dott.Luigi, collocato a disposizione

Ragusa Fontanelli dott.Osvaldo Vice Prefetto nominato Prefetto in sostituzione
di Naitana dott.Simone, collocato a disposizione

Reggio Calabria Aria dott.Francesco dalla disposizione in sostituzione di Ciraolo
dott.Giuseppe, collocato a disposizione

Rieti Meda dott.Defendente dalla disposizione in sostituzione di Querci
Seriacopi dott.Dino, collocato a disposizione

Siracusa Speciale dott.Rosario dalla disposizione in sostituzione di Cocuzza
dott.Giuseppe, collocato a riposo

Taranto Binna dott.Manlio dalla disposizione in sostituzione di Festa
dott.Giuseppe, collocato a disposizione

Seguì un lungo dibattito,39) aperto dal  Ministro Lussu, che chiese se i

Prefetti nominati dai C.L.N. fossero stati preventivamente interpellati e se,

con l’accordo di tutti i partiti, non fosse possibile trattenerli in servizio.

Sul primo punto il Ministro dell’Interno riferì  che, mentre alcuni Prefetti

politici erano disponibili ad essere trattenuti, altri, come quello di Torino,40)

non avevano dato la propria disponibilità. Era quindi suo intendimento, se il

provvedimento fosse stato approvato, interpellarli tutti prima di prendere le

relative decisioni.

Per quanto riguardava invece la possibilità di trattenerli in servizio,

riaffermò che sarebbe stato possibile, se non vi fossero stati, tra i partiti,

precisi accordi di segno contrario.

                                                
39) Venne proposta la nomina a Prefetto del dott.Angelo Vicari, Viceprefetto ispettore e fatta
riserva, fino al collocamento a riposo, di decidere la sostituzione del Prefetto di Pistoia
dott.Silvestro Ales. Per il dibattito si rinvia a ACS, Verbali del Consiglio dei Ministri, vol. VI 1,
op. cit., pp. 280 ss.
40) Pier Luigi Passoni.
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Nenni sostenne che non era stata presa una decisione rigida41) e che non

poteva affermarsi una generica incompatibilità fra l’appartenenza a partiti

politici e la posizione di Prefetto, ma che sarebbe stato opportuno valutare le

singole personalità ed utilizzare almeno i Prefetti che avevano ben operato.42)

Fece gli esempi dell’azionista Camillo Matter e del democratico cristiano

Gavino Sabadin, rispettivamente Prefetto di Venezia e Padova, generalmente

apprezzati e disposti anche ad entrare in carriera. Cevelotto, pur costatando

l’ottimo operato di taluni Prefetti politici, affermò che al di fuori degli

apprezzamenti personali, i C.L.N., pur approvando i Prefetti da loro nominati,

riconoscevano che fosse meglio sostituirli con Prefetti di carriera.43)

Mentre gli esponenti moderati ribadivano che non era pensabile che

continuassero ad operare i Prefetti politici nominati, in un delicato

                                                
41) “La formula con cui la richiesta dei liberali viene accolta nel programma del nuovo governo è
abbastanza precisa, ma non vincolante”. Così A. Gambino, Storia del dopoguerra., op. cit., p.
163.
42) “…A proposito di apparato statale si è molto discusso oggi di Prefetti. Romita ha proposto la
sostituzione dei Prefetti politici con funzionari di carriera. Era tenuto a farlo per ragioni politiche,
ma poteva sforzarsi, come ha fatto per Milano, di trovare uomini nuovi. Dice che non ce ne sono.
Ho fatto rinviare la maggior parte delle nomine. Ci vorrebbe un generale colpo di scopa e
potrebbe darlo soltanto una Costituente che avesse i poteri di una autentica Convenzione”. Pietro
Nenni, Diari 1953-1956, Milano, 1981, p. 181. La proposta si poneva in contrasto con l’accordo
di governo che prevedeva funzionari di carriera nelle Prefetture; mentre se osservata dal punto di
vista del Ministro dell’Interno, ci si rende conto che non aveva grandi possibilità di soluzione,
perché, in realtà, non vi erano uomini diversi da quelli già proposti, se non in numero esiguo.
Non era pensabile che una classe dirigente potesse formarsi in breve tempo: tutti i Prefetti e gli
stessi funzionari, in possesso dei requisiti per la nomina, si erano formati durante il fascismo.
Anche a voler scegliere i più giovani, tanto che si fece riscorso a nomine di Viceprefetti ispettori,
erano pur sempre entrati in carriera almeno 20 o 25 anni prima, quindi in concomitanza con la
nascita della dittatura. Per cui la scelta degli uomini nuovi fu fatta fra quei funzionari che non
soltanto non si fossero compromessi con il Fascismo, ma che non avessero ricoperto, per tale
periodo, posti di rilievo. I Viceprefetti erano entrati in carriera, con qualche eccezione, nei primi
15 anni del ‘900, il più giovane nel 1926. La medesima situazione riguardava i Viceprefetti
ispettori: molti furono assunti intorno al 1920 e pochi negli anni successivi; il più giovane
(Sergio Spasiano) nel 1932 e conseguirono la promozione a Viceprefetto ispettore fra il 1939 e il
1944. Mancavano quindi dei requisiti, almeno temporali, per la nomina, senza contare i problemi
epurativi ai quali si è fatto più volte riferimento. Tuttavia, proprio questa ricerca di uomini nuovi
indusse l’Amministrazione a proporne alcuni, altamente selezionati. E’ il caso di Giovanni
Carcaterra, futuro Capo della Polizia, di Corrado Catenacci, più volte ricordato, e di Angelo
Vicari, Capo di gabinetto e famoso Capo della Polizia negli anni ’60. Vicari, entrato in carriera
nel 1931, fu promosso Viceprefetto ispettore nel novembre 1944 e dal gennaio 1946, incaricato
di svolgere con tale qualifica le funzioni di Capo di gabinetto p. 355, n. 45.
43) ACS, Verbali del Consiglio dei Ministri, vol. VI 1, op. cit., p. 281.
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momento, dai partiti, Lussu riaffermava il suo convincimento sulla incapacità

generica dei Prefetti di carriera, sottolineando come non si dovesse rinunciare a

persone di valore.44)

Nella seduta pomeridiana venne riproposto il movimento, illustrato in

mattinata, con alcune variazioni non previste: per Foggia e Trento si

proposero i nomi di Ugo Mazzolani e Salvatore Tranchida, neonominato.45)

Romita, dopo aver letto i nomi dei Prefetti interessati dal movimento

illustrato in mattinata, propose la sostituzione del Prefetto di Massa Carrara,

Pietro Del Giudice, aprendo nuovamente la discussione.

Il Ministro Scelba richiamò l’attenzione sull’impegno di sostituire tutti i

Prefetti politici e ad una richiesta di rinvio, sollevata da Nenni, Brosio,

ribattendo che il problema era politico e che era stato messo a base della

formazione del nuovo Governo, sollecitò tutti al rispetto dell’intesa.

Il Presidente del Consiglio rammentò come sulla questione vi fosse stato

unanime accordo e che restava soltanto da stabilire la scelta del momento.

                                                
44) De Gasperi dichiarò che si sarebbe riservato “…di rivedere il testo della sua dichiarazione
tendente ad affermare la necessità della imparzialità dei Prefetti. Rileva che da molti parti si è
osservato che l’origine politica del Prefetto non può cancellarsi. Vi è anche un’altra massa in
Italia costituita dalle persone al di fuori dei partiti. Nella posizione del capo di una provincia non
deve esserci l’influenza di alcun partito. Fa presente poi che molti di questi prefetti politici si
presenteranno come candidati alle elezioni e quindi dovranno ritirarsi dalla carica. E’ urgente
perciò provvedere. Ci deve essere una comune linea di intesa fra tutti i partiti. Abbiamo interesse
noi stessi, come Governo di coalizione, a dimostrare che siamo noi stessi a decidere di non far
rimanere come Prefetti uomini appartenenti ad uno dei sei partiti che fanno la coalizione”.
Togliatti ribadì il proprio dissenso per la campagna contro i Prefetti politici e Nenni ricordò che
durante il Governo Parri fu avanzata la proposta, che comunque non ebbe seguito, di utilizzare 20
o 30 persone tratte dai partiti ai quali affidare l’incarico di Prefetto, mentre Scoccimarro, nel
prendere posizione sull’incapacità dei Prefetti di carriera e sulla loro poca serietà nell’eseguire le
disposizioni governative, ribadì la necessità di trovare uomini come Troilo ai quali affidare
l’incarico di Prefetto. Brosio richiamò l’accordo sulla sostituzione dei Prefetti politici e Molè
sottolineò come il problema contingente fosse quello della nomina dei Prefetti per le elezioni. “Il
Prefetto nominato dal C.L.N. doveva essere l’espressione dell’unità nella lotta contro i residui del
fascismo. Il Prefetto di oggi deve essere fuori dai partiti perché sono gli stessi partiti del C.L.N.
che sono in lotta fra loro. Quindi se i Prefetti politici devono rimanere, entrino in carriera e siano
spostati di sede. Si tratta di sostituire gli elementi meno adatti. Non si condanni in blocco
l’Amministrazione, e non si accusino tutti i Prefetti. Ce ne sono di ottimi”. Ibidem, pp. 282 ss.
45) Furono nominati Prefetti, Vicari, Tranchida e Frongia. Per Bergamo venne riproposto Alfonso
Rodano, ma la nomina fu rinviata.
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Poi una piccola critica: l’operazione sarebbe potuta avvenire gradualmente

e in tempi diversi. Forse la tattica è stata errata, presentando le sostituzioni in

blocco. Se per qualche caso c’è da discutere si può sospendere. Ma bisogna procedere.46)

Il Ministro Cattani sollevò ancora una volta il problema di come si potesse

chiedere al Ministro dell’Interno di procedere all’organizzazione delle

elezioni47) senza che venissero creati gli strumenti necessari.  …Tutti questi

Prefetti politici sono nostri amici e sanno che devono andare via…48)

Romita, ponendo l’accento sulla nuova realtà che vedeva i Prefetti politici

in un ruolo non più rilevante come quello che li aveva visti protagonisti

qualche anno prima, si impegnò, comunque, ad analizzare le singole posizioni

prima di procedere.

Nenni suggerì per Apuania la nomina di un Prefetto politico.49) La

questione fu rinviata e Romita, dopo aver dato assicurazioni sulla

individuazione di un altro nominativo, propose un piccolo movimento: Luigi

Gardini ad Aosta,50) Ottavio Gabetti ad Arezzo, Dino Stroppolatini a Belluno

e Vittorio Craxi a Bergamo.51)

Sul nome di Craxi, Brosio sollevò delle riserve, condivise da Lombardi,

che ricordò che lo aveva avuto come suo vice a Milano. Di fronte alle

obiezioni di Romita, che dichiarò di aver avuto ottime notizie su Craxi,

lamentando che Lombardi gli impediva qualsiasi operatività. Lo stesso

Lombardi precisò: Craxi manca di energia e di iniziativa e non ha la capacità di

                                                
46) ACS, Verbali del Consiglio dei Ministri, vol. VI 1 op. cit. p. 287.
47) Il Presidente del Consiglio aveva già nella seduta antimeridiana espresso il suo pensiero:
“chiede che si faccia uno sforzo per risolvere la questione in generale, prima delle elezioni. Dopo
le elezioni la maggioranza eletta non sopporterà i Prefetti politici, occorre quindi anticipare la
selezione scartando gli elementi mediocri e trattenendo i migliori elementi. Rileva inoltre che
essendo già cominciata la campagna elettorale amministrativa urge provvedere”. Ibidem, p. 283.
48) Ibidem, p. 287.
49) In sostituzione di Pietro Del Giudice.
50) Dopo le dimissioni del Prefetto politico, Passerin d’Entrèves, il G.M.A. lo sostituì, nel giugno
1945, con il Gardini, che sarebbe rimasto fino all’insediamento del primo Consiglio della Valle.
Era comunque, necessaria la deliberazione del Consiglio dei Ministri perché la provincia era stata
restituita all’Amministrazione italiana.
51) Si tratta di uno stralcio del movimento illustrato in mattinata, con l’aggiunta di Craxi a
Bergamo dove era previsto Rodano.
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fare il Prefetto,52) mentre il Presidente, per stemperare la discussione, aggiunse

che Craxi era nativo di Bergamo e che la sede era troppo vicina a Milano.53)

La questione fu rinviata, con l’impegno di utilizzare il funzionario in altra

sede.54)

La riunione si concluse con l’indicazione di destinare Vincenzo Ciotola a

Torino, dove aveva ben operato,55) mentre Lussu avrebbe preferito inviare

un Prefetto politico, anche per dare un segnale al movimento partigiano.56)

Brosio insistette ancora per Ciotola e Romita, facendo propria la proposta

di Togliatti, pregò di rinviare di otto giorni il movimento, compresa la

proposta per Massa e chiese indicazioni per le altre nomine.

Nella seduta del 6 febbraio, il Consiglio, dopo aver ratificato alcune

destinazioni effettuate dal G.M.A.,57) formalizzò il seguente movimento:

                                                
52) ACS, Verbali del Consiglio dei Ministri, vol. VI 1, op. cit., p. 287.
53) Ibidem.
54) Craxi, pur se designato, dopo accordi tra il C.L.A.N.A.I. e il G.M.A., in realtà non ebbe
l’approvazione di quest’ultimo ed operò come Viceprefetto politico di fatto. Da una lettera del
Prefetto Troilo, del 24 gennaio 1946, indirizzata al Ministero. Presso la Prefettura prestavano,
inoltre servizio il Prefetto a riposo dott.Giovanni Fronteri, che diventerà reggente al momento
delle dimissioni del Prefetto Lombardi, e l’avv. Marco De Meis – Viceprefetto – con le funzioni
di Capo di gabinetto. Entrambi furono designati dal C.L.N.A.I. Con le dimissioni del Prefetto
Lombardi l’avv. De Meis, ritenendo esaurita la sua funzione, comunicò al dott. Fronteri di
rassegnare le dimissioni.
55) Arrestato dai tedeschi nel settembre 1943 e poi collocato a disposizione e quindi a riposo nel
febbraio 1944 dalla R.S.I., rimase a Torino pur sapendo di essere stato inserito, unitamente ai
suoi familiari, “nella lista degli ostaggi che la Prefettura aveva predisposto”. Le notizie sono
tratte da Vincenzo Ciotola, “Memorandum sulla mia attività di Prefetto”, dattiloscritto s.d. Nel
1948 “Il Ministro Scelba alla data della nomina a Consigliere di Stato esprime al Ciotola il suo
apprezzamento per avere sempre svolto le proprie funzioni, dando prova ovunque di non comune
capacità e di spiccato equilibrio politico. ‘In modo particolare mi piace ricordare, nella presente
circostanza, l’opera da Lei svolta quale Prefetto di Torino alla fine del 1943 per la difesa della
città contro i tedeschi, difesa che portò al suo arresto, d’ordine di questi ultimi, nonché l’efficace
azione svolta, in momenti non sempre facili, presso codesta stessa sede’. A. Cifelli, I prefetti del
regno nel ventennio fascista, op. cit., p. 77.
56) “I Prefetti politici avevano tuttavia conservato un valore simbolico, la loro presenza sembrava
stabilire una sorta di legame con gli ideali della Resistenza”, Così A. Gambino, Storia del
dopoguerra, op. cit., p. 162.
57) Le ratifiche riguardarono i Prefetti di carriera Girolamo Speciale a Cremona, Giuseppe
Soldaini a Rovigo e Giovanni Palamara a Varese.
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Craxi avv. Vittorio nominato prefetto è destinato a Como in sostituzione del
reggente Bertinelli avv. Virginio;

Tranchida dott. Salvatore viceprefetto è nominato Prefetto e destinato a Foggia, in
sostituzione di Zanframundo dott. G.
Battista destinato a Vicenza;

Mazzolani dott. Ugo dalla disposizione è destinato a Pistoia in sostituzione di Ales
dott. Silvestro già collocato a riposo;58)

Ciotola dott. Vincenzo dalla disposizione è destinato a Torino in sostituzione del
reggente Passoni rag. Pier Luigi;

Azzaro dott. Salvatore dalla disposizione è destinato a Trapani in sostituzione di
Gulotta dott. Edgardo, collocato a
disposizione e successivamente a riposo per
motivi di servizio dall’11 marzo 1946;

Carnevali dott. Torquato dalla disposizione è destinato a Trento in sostituzione del
reggente Ottolini dott. Giuseppe;

Orlandi dott. Francesco viceprefetto è nominato prefetto e destinato a Treviso in
sostituzione del reggente Ramanzini
avv.Leopoldo;

Zanframundo dott. G.

Battista

da Foggia è destinato a Vicenza in sostituzione del
reggente Giuriolo dott. Libero;

Donadu dott. Angelo, dalla disposizione è destinato a Savona, in sostituzione del
reggente Bruzzone rag. Francesco.

I movimenti furono approvati nonostante le conclusioni di Brosio che

continuò ad insistere sull’inopportunità di nominare Craxi Prefetto.

Rispettata la proposta del Ministro Togliatti59), il 15 febbraio, il Ministro

dell’Interno, dopo aver letto le proposte, chiese che la deliberazione venisse

adottata con l’accordo di tutti i partiti, ricordando, infine, come le elezioni

dovessero avvenire…con Prefetti di carriera e non politici60). Il Presidente del

Consiglio confermò la necessità e l’urgenza delle sostituzioni.

Tenuto conto della dichiarazione del Presidente, il Ministro dell’Interno

auspicò che il movimento  venisse approvato nella stessa seduta.

                                                
58) La decisione fu adottata nella seduta del 31 gennaio 1946.
59) s.v. p. 357.
60) ACS, Verbali del Consiglio ei Ministri, vol. VI 1, op. cit., p. 394.
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Agrigento Di Castri dott. Luciano

dalla disposizione a Pavia in
sostituzione di Mocci dr. Francesco

Alessandria De Sena dott. Girolamo

Vice prefetto nominato Prefetto in
sostituzione di Galante Garrone avv.
Carlo reggente

Apuania Gargiulo dott. Attilio

Vice prefetto nominato Prefetto in
sostituzione di Del Giudice dott.
Pietro reggente

Asti Marconcini dott. Gaspare Emilio

Vice prefetto nominato Prefetto in
sostituzione di Giacchero ing. Enzo
reggente

Brescia Froggio dott. Guglielmo
dalla disposizione in sostituzione di
Bulloni avv. Pietro reggente

Cuneo Pascucci dott. Renato
dalla disposizione in sostituzione di
Verzone Guido reggente

Enna Biancorosso dott. Rodolfo

dalla disposizione in sostituzione di
Bruno avv. Ferruccio Attilio
nominato prefetto e collocato a
disposizione

Genova Antonucci dott. Antonio
dalla disposizione in sostituzione di
Martino avv. Enrico reggente

Grosseto Mastrobuono dott. Gaetano
dalla disposizione in sostituzione di
Mati avv. Amato reggente

Mantova Pallante dott. Edoardo
dalla disposizione in sotituzione di
Solci avv. Tommaso reggente

Novara Avalle dott. Enrico
dalla disposizione in sostituzione di
Fornara dott. Pietro reggente

Padova Manno dott. Carlo
dalla disposizione in sostituzione di
Sabadin Gavino reggente

Parma Quaini avv. Francesco

Vice prefetto Ispettore nominato
prefetto in sostituzione di Ferrari
ing. Giacomo reggente

Pavia Mocci dott. Francesco
da Agrigento in sostituzione di
Borlandi prof. Franco reggente

Piacenza De Bonis dott. Amerigo
dalla disposizione in sostituzione di
Minoja avv. Vittorio reggente

Reggio Emilia Chieffo dott. Potito

Vice prefetto Ispettore nominato
Prefetto in sostituzione di Pellizzi
avv. Vittorio reggente

Roma Trinchero dott. Mario

dalla disposizione in sostituzione di
Bassano avv. Carlo collocato a
riposo61)

                                                
61) Si dimise, per essere stato nominato Segretario Generale del Partito Democratico del Lavoro, i
primi giorni del febbraio 1946. Marilena Varrecchione. Il demolaburista Carlo Bassano tra
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Sondrio Naitana dott. Simone

dalla disposizione in sostituzione di
Corti avv. Plinio reggente

Spezia Moccia dott. Oscar

Vice prefetto Ispettore nominato
Prefetto in sostituzione di Beghi
dott. Pietro Mario reggente

Venezia Notarianni dott. Gregorio
dalla disposizione in sostituzione di
Matter ing. Camillo reggente

Vercelli Bracali dott. Elmo

dalla disposizione in sostituzione di
Cantono Ceva dott. Giovanni
reggente

Verona Tedeschi dott. Francesco
dalla disposizione in sostituzione di
Uberti dott. Giovanni reggente

Ad una precisa domanda di Scoccimarro, Romita precisò che le

sostituzioni erano state effettuate tutte con funzionari di carriera.

Nenni sollevò nuovamente il problema di alcuni Prefetti come quelli di

Genova,62) Brescia63) e Venezia,64) che riteneva graditi a tutti i partiti, mentre

non vedeva come inammissibile che un Prefetto politico potesse essere

immesso nei ruoli dell’Amministrazione, proponendo di mantenere fermo il

principio secondo il quale fossero utilizzati i Prefetti migliori.

Su richiesta del Ministro Cevelotto, Romita informò che tre soli Prefetti

intendevano rimanere, mentre altri avevano posto condizioni di sede.65)

Il liberale Brosio, pur non contrario al principio, fece presente che gli

erano pervenute proteste nei riguardi di alcuni Prefetti politici66) e ribadì la

necessità  che la lista venisse approvata, ritenendo opportuno che, alla vigilia

delle elezioni, nelle Prefetture non ci fossero uomini di partito.67) Chiese,

                                                                                                                                     
difficoltà oggettive e scelte impopolari, in La Prefettura di Roma (1871-1946), a cura di Marco
De Nicolò, Bologna, Il Mulino, 1998, p. 698.
62) Enrico Martino.
63) Pietro Bulloni.
64) Camillo Matter.
65) Ma cita solo i nomi di Pietro Mario Beghi e Tommaso Solci rispettivamente in servizio a La
Spezia e Mantova. Il terzo nominativo era quello di Bruno Ferruccio Attilio, reggente a Enna.
66) Fece l’esempio del Prefetto Solci, accusato di faziosità.
67) La dichiarazione più interessante che si legge nei verbali della seduta dedicata alla sostituzione
dei Prefetti politici è quella con cui l’azionista Lussu si oppose all’argomento dei liberali facendo
appello “alla solidarietà che esiste nel Consiglio dei Ministri… la preoccupazione del Presidente
del Consiglio è solo quella di sottolineare l’imparzialità del governo nelle prossime elezioni e di
giungere ad una soluzione rapida e concorde... La dichiarazione di Lussu sul clima di solidarietà
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altresì, che fosse ritardato l’annuncio della sostituzione del Prefetto di

Genova, Enrico Martino, per consentirgli di presentare le dimissioni.68)

La tesi fu condivisa  dal Presidente del Consiglio che riaffermò il principio

secondo il quale  i Prefetti politici uscenti dovessero risultare dimissionari.

Nenni, che non si rassegnava all’idea, espresse nuovamente il proprio

dissenso, insistendo sulla utilizzazione dei Prefetti politici.69)

La seduta si concluse con l’intesa che i tre posti vacanti70) fossero affidati a

reggenti politici e che questi dovessero essere comunque invitati a dichiarare

se intendessero entrare nei ruoli dell’Amministrazione.71)

La sostituzione dei Prefetti politici si concluse nella seduta del 2 marzo,

allorchè venne sostituito l’ultimo Prefetto reggente72) e approvato un piccolo

movimento.73)

                                                                                                                                     
in Consiglio dei Ministri è forse quanto di più significativo il resoconto del dibattito offre; De
Gasperi ancora una volta è preoccupato dell’unità della coalizione su scelte chiare e coerenti. Il
dibattito non rappresenta niente più che uno strascico dello scontro fra liberali e azionisti che
aveva portato alla caduta del precedente governo; ma non si può indicare, a mio avviso, nella
sostituzione dei prefetti politici con prefetti di carriera un segno di volontà restauratrice del
nuovo governo”, Così P. Scoppola, La proposta politica di De Gasperi, op. cit., p. 212.
68) Risulterà dimissionario.
69) Il ministro Romita propose che i posti dei Prefetti collocati a riposo fossero riservati ai Prefetti
politici e Brosio, condividendo il punto, aggiunse che fossero tenuti a disposizione.
70) In realtà i posti disponibili erano più di tre, ma si voleva, ancora una volta, scoraggiare le
eventuali richieste di immissioni in ruolo.
71) Il Presidente del Consiglio, riassumendo la discussione. dichiarò che la “lista può essere
approvata in linea di massima. Intanto la lista  doveva restare riservata. Per quanto riguarda i tre
posti disponibili, essi potranno essere coperti da questi nuovi, tenuto conto dei loro desideri”. Gli
unici Prefetti immessi in ruolo furono Ettore Troilo, Vittorio Craxi, Bruno Ferruccio Attilio,
Tommaso Solci (sostituito nella seduta del 28 febbraio e con deliberazione del Consiglio dei
Ministri dell’aprile 1946 immesso in ruolo) e Giovanni D’Antoni, mentre nel 1945 erano già stati
immessi in ruolo: Luigi Peano, Gaetano Petrella, Disma Zanetti e Carlo Bassano, collocato a
riposo nel febbraio 1946, s.v. p. 359, n. 61.
72) Francesco Selvaggi, sostituito con il Prefetto Riccardo Ventura.
73) Giuseppe Ristagno fu destinato a Verona in sostituzione di Francesco Tedeschi e Gardini
inviato a Grosseto in sostituzione del Prefetto Mastrobuono che era rimasto formalmente in sede
per soli tre giorni, in realtà non assunse servizio. Al Prefetto Mastrobuono, al quale il Ministero
aveva riconosciuto la qualifica di “partigiano combattente” furono affidate le funzioni di
Ispettore Generale e messo a disposizione della Sottocommissione del Governo Locale. Il
Direttore della Sottocommissione fece pervenire al Ministero, nel giugno 1946, una lettera di
ringraziamento. “I suoi servizi in relazione all’osservazione delle elezioni amministrative e
politiche sono stati in particolare superbi e per noi eccellenti”.
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La storia dei Prefetti della liberazione poteva ormai ritenersi conclusa.74)

L’operazione condotta da De Gasperi e Romita passò quasi inosservata,

agevolata anche dal fatto che, finita almeno l’emergenza bellica, i Prefetti

politici svolgevano ormai funzioni prevalentemente amministrative75) e

dall’esigenza di poter disporre, in occasione dello svolgimento delle elezioni,

di funzionari imparziali.76)

Quello compiuto dall’allora Ministro dell’Interno, Giuseppe Romita, per

rilanciare la funzione prefettizia fu ritenuto un vero e proprio atto di coraggio,

mirato a sperimentare anche se parzialmente, la leva dei prefetti.77)

Ma era necessario, prima, instaurare con loro un rapporto privilegiato: il

primo passo fu la circolare telegrafica inviata dal Ministro Romita all’atto

dell’insediamento.

GABINETTO DEL MINISTRO

TELEGRAMMA         Roma, 14 dicembre 1945

A TUTTI I PREFETTI

N° 50599

Nell’assumere la carica di Ministro per l’Interno mi è gradito rivolgere mio primo

cordiale saluto ai Prefetti sulla cui leale attiva collaborazione faccio pieno

assegnamento punto Nel difficile momento che la Nazione attraversa ogni sforzo inteso

                                                
74) F. Piscitelli, I governi Ge Gasperi, op. cit., p. 75. A breve avrebbe avuto inizio “l’era” dei
Prefetti della Repubblica. Per sintetici profili biografici, si rinvia a A. Cifelli, I prefetti della
Repubblica (1946-1956), op. cit.
75) Era chiaro l’intento del governo: “si era giunti al punto in cui o il problema degli uomini
rifluiva su quello delle istituzioni, o queste, immodificate, avrebbero preteso ed ottenuto gli
uomini adatti per i posti adatti”. Così C. Pavone, La continuità dello Stato, op. cit., p. 282.
76) Sulla tesi sostenuta da Romita di avere funzionari imparziali per le elezioni, si veda A.
Gambino, Storia del dopoguerra, op. cit., p. 163, “la speciosità del suo argomento – che cioè i
funzionari di carriera offrono maggiori garanzie di imparzialità degli uomini della Resistenza – è
fin troppo evidente …”.
77) “I Prefetti, soprattutto quelli di carriera, avevano allora una cattiva stampa. Eppure, non erano
stati così ben visti dai fascisti come si diceva. Effettivamente, taluni si erano posti a completo
servizio del regime, ma altri, la maggioranza, avevano adempiuto al proprio dovere impedendo ai
gerarchetti locali di compiere quelle prepotenze per le quali viceversa questi avevano una così
profonda vocazione. Il prefetto, dunque, non era, allora, così come non lo è oggi, il simbolo dello
strapotere dello Stato, ma soltanto della potestà delle norme e delle leggi”. Giuseppe Romita,
Dalla Monarchia alla Repubblica, op. cit., p. 32.
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alla rinascita ed alla ricostruzione può conseguire il successo solo se lo Stato, ritrovata

la strada della democrazia, sia in grado di assicurare le condizioni essenziali del vivere

sociale, dell’ordine nella libertà e della sicurezza nella legalità punto Sono certo che le

SS.LL. cui è affidata la tutela dell’ordine e della sicurezza nelle provincie

assolveranno il loro delicato mandato con la più assoluta imparzialità che è sicuro

presidio di libertà e con la fermezza necessaria per imporre il rispetto della legge e per

reprimere energicamente ogni tentativo di violenza e di sopraffazione punto Solo in tal

modo sarà possibile ristabilire quella atmosfera di serenità e di fiducia che ci

permetterà di arrivare rapidamente alle libere elezioni amministrative e politiche e

consentirà nello stesso tempo ai Prefetti di attuare con concreti risultati gli altri loro

non meno importanti compiti e soprattutto di svolgere l’azione necessaria per lenire il

disagio delle popolazioni e venire incontro ai loro più urgenti bisogni di vita e di

lavoro promuovendo tutte le iniziative intese a favorire nell’ambito delle rispettive

provincie la ripresa della vita nazionale punto

 MINISTRO INTERNO ROMITA

Il Ministro dell’Interno si era impegnato a far effettuare sia le elezioni

amministrative che quelle politiche in condizioni normali e in proposito

diramò, ordini drastici e puntuali: …nella imminenza della emanazione della

legge elettorale amministrativa e delle conseguenti istruzioni ministeriale, è

indispensabile che i prefetti curino personalmente e appassionatamente la preparazione

elettorale comuni, superando ogni materiale difficoltà con ogni mezzo. Ministero

impartirà direttive atte accelerare completamento liste e realizzerà attraverso speciale

corpo ispettivo contatti con SS.LL.

Nel giudizio che riservomi fare dell’attività di ciascun prefetto avrà peso decisivo

risultati conseguiti nella preparazione elettorale che saranno indice, oltre tutto, del

grado di comprensione politica e capacità organizzativa.78)

                                                
78) G.Romita, Dalla Monarchia alla Repubblica, op. cit., p. 35.
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Nel pensiero del nuovo Ministro dell’Interno, le condizioni di normalità

nelle quali avrebbero dovuto svolgersi le elezioni, non andavano disgiunte da

quelle relative al mantenimento dell’ordine pubblico.79)

…Volevo, con ciò, riaffermare in senso lato anche il concetto che per vivere

socialmente occorre l’ordine e che l’ordine non deve essere conseguenza di una

coazione, ma nascere dai diritti assicurati alla collettività dalle leggi, che debbono

essere osservate, rispettate, gradite…80)

Il Ministro eseguì un’operazione che si prospettava fondamentale per la

normalizzazione del paese e che rientrava nel programma del governo: rimossi

dall’incarico buona parte dei Prefetti politici e li sostituii con elementi di carriera.

Un tal fatto potrà oggi apparire naturale, logico. Eppure a quei tempi ebbe un

certo carattere anticonformista. I Prefetti politici erano il risultato dell’abbattimento

della dittatura e significavano quindi antifascismo, mentre i prefetti di carriera, che

avevano servito anche durante il non mai abbastanza deprecato regime, potevano

apparire come il ritorno ad un passato che nessuno desiderava riesumare. Tuttavia, i

Prefetti di carriera volevano dire qualcosa di più: continuità dello Stato, normalità.

E non esitai, dunque, sia pure contro il parere di alcuni autorevoli compagni di

partito a fare il mio dovere.81) Ciò avvenne proprio in vista delle elezioni alla cui

preparazione il Ministro dedicò ogni sforzo. Con una legge nuova e con gli

Uffici elettorali ricostituiti da poco il Ministro mise a dura prova la struttura

ministeriale. Avviare il lavoro per la formazione delle liste amministrative fu opera

tutt’altro che semplice. Ma il servizio elettorale del Ministero fu all’altezza del proprio

compito e superiore ad ogni aspettativa ed ad ogni elogio.82)

Ma il Governo aveva appena insediato i nuovi Prefetti che già sulla stampa

si ricominciava a parlare di nuovi movimenti:…Si apprende da buona fonte che

                                                
79) La circolare adottata dal Ministro Romita, in data 30 marzo 1946, ed il carteggio relativo alla
protezione del Palazzo del Viminale sono riportati pp. 408 ss.
80) Ibidem, p. 35.
81) Ibidem.
82) Ibidem, p. 75. I funzionari che affiancarono il Ministro in questo lavoro furono il Prefetto
Francesco Vicedomini, Direttore Generale dell’Amministrazione Civile e il Viceprefetto Paolo
Strano, Direttore del Servizio elettorale che, portate a termine le elezioni, sarebbe stato nominato
Prefetto nell’ottobre 1946 e inviato a Pisa.
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il Ministero dell’Interno starebbe raccogliendo elementi per un più o meno vasto

movimento di Prefetti che sarebbe annunciato verso il quindici del corrente mese.

Cioè il mutamento avverrebbe quindici giorni appena prima delle elezioni.

Farebbero a tempo, i nuovi Prefetti, a prendere possesso della carica, a prendere le

consegne del predecessore, a conoscere le autorità dipendenti, a prendere cognizione

delle situazioni e dei problemi locali? Hum! Se la notizia è vera, emana uno strano

puzzo: puzzo di broglio! E’ chiaro che questo movimento, con un Ministro dell’Interno

socialista, che è l’ingegnere Romita, non potrebbe avere altro scopo che rafforzare il

carattere fazioso dell’amministrazione, che rendere totalitario il suo asservimento alla

tendenza repubblicana che si è impadronita, mercè la politica del C.L.N., di tutti i

centri motori della vita nazionale. E’ chiaro, infine, che la manovra del Ministro

Romita, mira ad eliminare dalle amministrazioni, non diciamo i prefetti sospetti di

preferenze monarchiche, ma soprattutto quelli sospetti di obbiettività. Quindici giorni

prima delle elezioni? Naturalmente! Perché le vittime di questo nuovo sopruso, non

abbiano il tempo di rendersi conto di quel che accade, e perché i nuovi prefetti

comincino il loro lavoro proprio con le elezioni. E dopo? Passata la festa gobbato lo

santo…”83)

Il giorno successivo la notizia venne ridimensionata, sempre dalla stampa

locale …Da fonte responsabile la notizia ci è stata rettificata in questo senso: dopo il

recente movimento per il quale tutte le sedi sono state coperte da prefetti di carriera, si

è rilevata l’opportunità della sostituzione di alcuni di essi, non più di tre o quattro,

per ragioni di carattere puramente amministrativo. Si tratterebbe cioè di semplici

sostituzioni che interesserebbero, comunque, sedi di minore importanza, e che

resterebbero nell’ambito del personale di carriera. Non è tuttavia sicuro che il

provvedimento venga adottato…84)

                                                
83) Ministerino, in “Italia Nuova” del 4 maggio 1946.
84) Nessun movimento politico di Prefetti, “Risorgimento Liberale” del 5 maggio 1946. La notizia
non era del tutto infondata: il 15 maggio fu collocato a disposizione il Prefetto di Modena Disma
Zanetti, sostituito da Luigi Stella e il 24 giugno fu inserito nell’o.d.g. del Consiglio dei Ministri
un movimento di Prefetti, poi, rinviato.
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b)  L’ATTIVITÀ PREPARATORIA DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO: I 

PREFETTI

Oltre al dibattito politico che si svolse in seno al Consiglio dei Ministri,

intenso fu anche il lavoro preparatorio attuato dal Ministero, da un punto di

vista amministrativo.

Dopo l’insediamento del Governo a Roma, l’Amministrazione continuò,

con maggior rigore, a monitorare il Corpo prefettizio nel tentativo di

ricostruirne la consistenza e le situazioni secondo le disposizioni di legge.85)

Il monitoraggio, avviato dall’Amministrazione, riguardò tutto il personale

in servizio nelle Prefetture. Furono compilati elenchi con l’indicazione,

riferita a ciascuna Prefettura, della consistenza numerica del personale,

compreso quello non appartenente all’Amministrazione86) e delle relative

qualifiche.

Nonostante i Prefetti politici avessero dato notizia del loro insediamento,

almeno per tutto il 1944, il Ministero non aveva ancora un quadro completo

della situazione.87)

                                                
85) Si è visto come l’Amministrazione stesse individuando, in previsione della sostituzione dei
Prefetti politici un gruppo di Prefetti non soggetti al procedimento epurativo. Dopodiché
regolarizzò, da un punto di vista formale, le singole situazioni, adottando i necessari
provvedimenti di ratifica, sanatoria e di collocamento a disposizione o a riposo. L’analisi
riguardò essenzialmente i Prefetti a disposizione per valutarne la possibilità, sia in relazione allo
svolgimento della carriera che alla procedura epurativa di un eventuale richiamo al servizio
attivo. Tale procedura, avviata sin dagli inizi del 1945, subì una accelerazione dopo
l’approvazione del D.L.L. n. 571 dell’agosto 1945. Tutto il movimento fu reso possibile, ad
eccezione di un caso, con l’utilizzo dei Prefetti a disposizione e con il ricorso a nuove nomine, a
seguito del collocamento a riposo, nei primi mesi del 1945, ai sensi del D.Lg. 11 ottobre 1944, n.
257, di 11 Prefetti, già sospesi e collocati a disposizione.
86) Il censimento riguardò sia il personale esterno che quello di ruolo, perché la consistenza
organica di ciascuna Prefettura costituiva la condizione essenziale per determinare i tempi ed i
modi della sostituzione del personale assunto per le particolari esigenze del momento.
87) Dalle risposte risultò che molti Prefetti non ebbero alcuna comunicazione dell’adozione
dell’ordinanza, tanto che il Ministero dovette chiederla direttamente al G.M.A. Altri, soprattutto
in Sicilia, furono preposti semplicemente con “disposizioni verbali”, come ad Enna, mentre per le
Prefetture del Nord, dopo il 25 aprile 1945, il Ministero, spesso, apprese  la notizia dalla stampa,
come risulta da un breve appunto del Gabinetto del 30 maggio 1945. “Da ‘Il Popolo’ del
13.5.1945. L’ing.Giacchero della Democrazia Cristiana, è stato nominato Prefetto di Asti”.
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Degli stessi Prefetti di carriera, prima ancora che si consolidassero i

rapporti con gli Alleati, non si conosceva nemmeno l’effettivo impiego. Il

Governo, infatti, si limitava a deliberare in Consiglio dei Ministri la messa a

disposizione della Commissione alleata di Prefetti senza che, poi, il Ministero

venisse informato, se non a distanza di tempo, della loro effettiva

utilizzazione e della sede di destinazione.

Per tale motivo si iniziò a chiedere ai Prefetti di carriera, con sistematicità,

copia della ordinanza di insediamento adottata dal G.M.A. La stessa richiesta

venne rivolta nuovamente anche ai Prefetti politici, ma, per evitare che ad

essa potesse essere attribuita natura di ratifica, fu motivata con la necessità di

aprire la partita di spesa fissa.

Il Ministero, o meglio il Gabinetto, adottò rigidamente questa linea: pur

seguendo la situazione dei Prefetti politici, con i quali manteneva costanti

rapporti, non adottò mai alcun atto che li legittimasse, nemmeno dopo il

passaggio delle province all’Amministrazione italiana.88)

Compiuta la rilevazione dei Prefetti politici - iniziata a fine 1944 - e

sollecitate le Prefetture che non avevano ancora adempiuto all’invito,89) la

mappa venne trasmessa al Gabinetto.

Si era ormai a fine del mese di novembre 1945: era in atto la crisi di

Governo; si ritenne, così, opportuno il rinvio della questione alla

costituzione del nuovo Gabinetto, ma soprattutto alla restituzione delle

province ancora amministrate dagli Alleati.

Accantonato temporaneamente il problema, i Prefetti Vicari e Catenacci,

rispettivamente Capo di Gabinetto e del Personale, esecutori materiali del

progetto, si dedicarono alla individuazione dei Prefetti,90) da utilizzare per le

                                                
88) s.v. p. 450.
89) s.v. p. 387, n. 132.
90) Nel gennaio 1945 l’Alto Commissariato per le Sanzioni contro il Fascismo comunicò alla
Commissione per l’epurazione “…che a carico dei sottonotati Prefetti non sono risultati elementi
tali da integrare l’ipotesi di cui agli art. 12 e segg. del D. Lgt., 27.7.1944, n. 159.
Pertanto, quest’Alto Commissariato si rimette al giudizio di codesta Commissione per quegli
elementi eventualmente in suo possesso a carico degli stessi prefetti.
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Per il caso che a carico di costoro nulla risulti presso codesta Commissione, deve intendersi
abbandonato, da parte di questo ufficio il relativo giudizio di epurazione: Antonucci Antonio,
Aria Francesco, Avalle Ennio, Ballero Francesco, Cavalieri Enrico, Corpaci Alfredo, Carnevali
Torquato, Cocuzza Giuseppe, Cavani Aldo, Cossu Salvatore, Chiariotti Pietro, Di Castri Luciano,
Diana Manlio*, Donadu Angelo, De Dominicis Adolfo, Catenacci Corrado, Forni Socrate,
Falcone Lucifero, Froggio Guglielmo, Giammichele Florindo, Gabetti Ottavio, Grimaldi
Giuseppe, Gulotta Edgardo, Giannitrapani Luigi, Meda Defendente, Monticelli Roberto, Mocci
Francesco, Mazzolani Ugo, Miraglia Francesco, Peruzzo Vincenzo, Palmeri Ruggero, Pascuci
Renato, Ponte Giorgio Aurelio, Rapisarda Salvatore, Rosa Salvatore, Rocca Nino, Salvatore
Alfredo, Soldaini Giuseppe, Signorelli Luigi, Stroppoladini Dino, Volpe Giacinto, Villasanta
Carlo, Zanframundo Giov.Battista, Zingale Giuseppe…”

L’elenco dei 45 Prefetti (lettera del 27 gennaio 1945) fu preceduto da un altro, di 28
nominativi, fatto pervenire in data 8 gennaio 1945: Ales Silvestro, Bassi Vincenzo, Berruti
Adalberto, Bracali Elmo, Caboni Stanislao, Cardamone Cesare, Cipriani Cipriano, De Goyzueta
Mario, De Rosa Emanuele, Flores Ferdinando, Foti Roberto, Laura Battista, Li Voti Giuseppe,
Longo Antonino, Mascolo Antonio, Miraglia Costantino, Mozzi Renato, Naitana Simone,
Ottaviano Vincenzo, Palamara Giovanni, Notarianni Gregorio, Persico Giovanni, Pontiglione
G.Battista, Rosati Carlo, Sciorilli Borelli Umberto, Stella Luigi, Tedeschi Francesco, Tortorici
Antonio.

* Il Diana, indicato erroneamente, non era Prefetto.
L’Amministrazione nutrendo ancora perplessità su taluni nominativi, nell’ottobre 1945,

interessò l’Alto Commissariato.
“Ministero dell’Interno
Gabinetto di S.E. il Ministro

Roma, 10 ottobre 1945
Prot.n.39723 All’Alto Commissariato Aggiunto

Per l’epurazione – Ufficio Interni
     - S E D E -

OGGETTO: Utilizzazione di Prefetti.
Per l’eventualità, che dovesse rendersi prossimamente necessaria la utilizzazione dei sotto

indicati Prefetti, attualmente a disposizione, si prega di far conoscere se nulla osti da parte di
codesto On.Alto Commissariato al loro reimpiego:

1° - ARIA Dott. Francesco
2° - BIANCOROSSO Dott. Rodolfo
3° - CIOTOLA Dott. Vincenzo
4° - GABETTI Dott. Ottavio
5° - GIANNITRAPANI Dott. Luigi
6° - LI VOTI Dott. Giuseppe
7° - MAURO Dott. Francesco
8° - MAZZOLANI Dott. Ugo
9° - PONTE Dott. Giorgio Aurelio
10°- SCIORILLI BORELLI Dott. Umberto
11°-SIGNORELLI Dott. Luigi
12°- STROPPOLATINI Dott. Dino
13°- TRINCHERO Dott. Mario

D’ORDINE DEL MINISTRO
  IL CAPO DI GABINETTO

Quasi tutti i Prefetti indicati vennero successivamente utilizzati. Nello stesso mese l’Alto
Commissario informò la Commissione per l’epurazione e il Ministro di rinunciare a tutti i
procedimenti a carico dei dipendenti “per i quali…sia stata proposta l’applicazione di una
sanzione disciplinare inferiore alla dispensa”.
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sostituzioni, e dei funzionari da proporre per la nomina.91) Condiviso dalla

D.C. il punto 4) del decalogo del Partito Liberale92), ed insediato il nuovo

Governo, iniziarono le consultazioni, a livello di vertice politico e

amministrativo, dei Prefetti non di carriera.

Pur in presenza di un accordo di massima per la loro sostituzione, vi

furono resistenze e pressioni da parte dei partiti e di singoli politici, convinti

che l’accordo stesso fosse stato subito più che condiviso93). Era quindi

necessario attuare con diplomazia una concreta strategia94), attraverso più

fasi: la convocazione da parte del Ministro dei Prefetti politici,

l’informazione della volontà di procedere alla loro sostituzione con Prefetti

di carriera nel rispetto del programma governativo e, infine, la

rappresentazione della possibilità della immissione in ruolo correlata al

problema della sede.95)

                                                
91) s.v. p. 352, n. 38. Nella situazione dei Prefetti al 31 dicembre 1945, riportata a p. 401, furono
lasciati vacanti 10 posti, sia per procedere a nuove nomine, che in previsione dell’eventuale
immissione in ruolo di Prefetti politici.
92) s.v. p. 346, n. 10.
93) Ormai la via della normalizzazione e quindi della continuità era stata già intrapresa dai
Governi Badoglio e Bonomi e, dopo la liberazione del Nord, era difficile “invertire rotta” E.
Piscitelli, Il Governo Parri, op. cit., p. 21. La preoccupazione della situazione al Nord aveva
indotto gli Alleati, prima, e il Governo, poi, a sottoscrivere gli accordi del dicembre 1944. Ma,
dopo la liberazione del Nord, il comportamento del C.L.N.A.I. che rivolse un appello ai patrioti
del C.V.L. di eseguire gli ordini di smobilitazione, di collaborare per lo scioglimento delle
formazioni e di consegnare le armi, valse a rassicurare gli Alleati che mantennero, quasi
generalmente, i Prefetti nominati dal C.L.N., Ibidem, p. 40. Anche se, proprio in previsione della
normalizzazione, si procedette a sostituire, con funzionari di carriera, i Prefetti  designati dai
C.L.N. che, per motivi diversi, avevano lasciato la sede. Così avvenne per i Prefetti: Alessandro
Passerin d’Entrèves (Aosta), Ezio Zambianchi, deceduto (Bergamo), Ferdinando Veneziale,
dimissionario (Campobasso), Giulio Parietti, sostituito dal G.M.A. (Cremona), Renato Hirsch,
dimissionario (Ferrara), Giovanni Carignani, dimissionario (Lucca), Antonio Priolo,
dimissionario (Reggio Calabria), Luigi Puxeddu, sostituito dal G.M.A. (Rovigo), Giovanni
Lorenzini (Teramo), Umberto Gerlo (Terni), Carlo Tosi, dimissionario (Varese) e Alfonso Tacoli
dimissionario (Parma) che, rientrato nella Amministrazione di provenienza – Ministero degli
Affari Esteri – nel febbraio 1946 sarebbe stato inviato, come Ministro Plenipotenziario, a Praga.
94) Lo stesso Presidente del Consiglio nella seduta del 31 gennaio 1946, sollevò un problema
metodologico ed affermò, a seguito di perplessità avanzate da parte dei Ministri della sinistra
sulla strategia seguita, che forse era meglio non procedere alla sostituzione di tutti i Prefetti
politici in blocco. In realtà, proprio per le riserve di alcuni Ministri, si procedette gradualmente
alle sostituzioni, anche se il movimento più cospicuo avvenne nella seduta del 16 febbraio 1946.
ACS, Verbali del Consiglio dei Ministri, vol. VI 1, op. cit., p. 287.
95) Ibidem.
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Tra la fine di gennaio e i primi giorni del febbraio 1946 i Prefetti politici

furono convocati al Ministero.96)

Nel corso del colloquio fu affrontata la questione della sostituzione e, in

qualche caso, considerato il problema dell’immissione in ruolo, che

comunque avrebbe dovuta essere deliberata dal Consiglio dei Ministri. Essa

avrebbe comportato, conseguentemente, per motivi di opportunità, peraltro

non disgiunti da quelli di servizio, la destinazione ad altra sede97) che, in quel

                                                
96) Si riporta il contenuto di uno dei telegrammi di risposta alla convocazione, ricevuto sui moduli
dell’Ufficio del Telegrafo e della Cifra, come si rileva dall’intestazione del telegramma.
“Ministero dell’Interno
          Gabinetto
Ufficio del telegrafo e della Cifra Telegramma n. 2908

Decifrato cop. (Gi)
Da Pavia 6/2/1946 H. 17 Arrivo ore 5 del 7

Ministro Interno Gabinetto
(Gab. AGP.)

I/1431 Gab. At 7518/3561 del 2 corrente. Sarò codesto Ministero venerdì mattina otto corrente.
PREFETTO BORLANDI”

Un cenno alle consultazioni è fatto da F. Chabod, L’Italia contemporanea, op. cit., p. 161, mentre
C. Pavone, La continuità dello Stato, op. cit, p. 282, afferma che non si è “…in grado di valutare
la piena attendibilità di quanto scritto da Chabod…”
Oltre ai telex di risposta alla convocazione e alla comunicazione della sostituzione ove è fatto
riferimento alle “intese verbali”, una testimonianza diretta e di parte si rileva in una richiesta,
diretta al Ministero per ottenere un attestato di servizio, dell’avv.Virginio Bertinelli, ex Prefetto
di Como: “In tale ultima epoca, il Presidente del Consiglio dei Ministri, che era allora l’On.De
Gasperi, e il Ministro dell’Interno, che era allora l’On.Giuseppe Romita, mi convocarono a Roma
per proporre anche a me, come a tutti gli altri cosiddetti ‘Prefetti della Liberazione’ l’entrata
definitiva nel ruolo ufficiale dei Prefetti. Non avendo io accettato perché desideravo riprendere la
mia normale attività di libero professionista, mi dimisi dall'incarico …con atto ricevuto dal
Ministro dell’Interno On. Romita.” s.v., inoltre, nota successiva.
97) Il Prefetto Solci, ricevuta la comunicazione, così telegrafava al Ministro per essere ricevuto:
“…12 Ris. Prendo atto quanto comunicato con telegramma cifrato n. 12335 Gab. circa mia
sostituzione. Mi permetterò venire personalmente da V.E. settimana ventura”. Nell’incontro
espose il suo desiderio di essere immesso nei ruoli ed il Ministro, sensibilizzato anche dal partito,
portò la questione in Consiglio dei Ministri che, nella seduta del 7 aprile 1946, deliberò la
nomina a Prefetto del Solci e secondo gli accordi prestabiliti, lo collocò a disposizione con
l’incarico di Direttore dell’ ”Ufficio Repressioni annonarie”, presso il Gabinetto del Ministro. Il
discorso della sede costituì il punto di forza sul quale il Ministro dell’Interno insistette per
scoraggiare le richieste di immissione in ruolo.

MINISTERO DELL’INTERNO
“UBERTI Dott.Giovanni

Dagli atti esistenti presso il Gabinetto del Ministro risulta il seguente appunto:
Da ‘Il Popolo’ del 5.5.1945”
L’On. Giovanni Uberti della Democrazia Cristiana è stato nominato Prefetto di Verona”.
Dalla corrispondenza invece si rileva che il dott. Uberti non fu nominato Prefetto, ma bensì
Reggente.
Non risulta né da chi fu disposta la Reggenza, né da quando essa ebbe inizio e quando cessò.
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momento, non era possibile stabilire, tenuto conto del vasto movimento che

il Consiglio dei Ministri si apprestava a deliberare, ovvero una diversa

utilizzazione.98)

La maggior parte dei Prefetti politici mostrò, con grande dignità,

l’intendimento, di tornare alle professioni abituali, venuto meno lo scopo

della designazione e dell’assunzione della carica. Così, come d’intesa,

ricevettero un telegramma, con il quale, facendo riferimento all’avvenuto

colloquio, si comunicava il nominativo del Prefetto di carriera che li avrebbe

sostituiti, la relativa decorrenza oltre a scarne parole di ringraziamento per

l’attività svolta.99)

                                                                                                                                     
Esiste solo una lettera in data 8 febbraio 1946, con la quale il Ministro del tempo, S.E.Romita,
prendeva atto con rincrescimento delle dimissioni rassegnate dal Dott. Uberti in quanto non
desiderava allontanarsi da Verona.” Da un appunto del Gabinetto datato 23.6.1955”.
98) Già nel cap. III, si è rilevato come sia il Governo che l’Amministrazione non soltanto fossero
contrari all’utilizzo dei “Prefetti della Liberazione”, ma una volta subita la decisione politica si
fossero adoperati affinchè la loro nomina fosse considerata come transitoria. Il principio fu, poi,
recepito nel D.L.L. l. n. 571 del 1945. Un problema che ancora rimaneva era quello della
immissione in ruolo. Pochi Prefetti la chiesero (p. 361, n. 71) e la stessa dichiarazione del
Ministro dell’Interno che vi erano solo tre Prefetti disposti ad entrare nel ruolo (p. 361 n. 70)
avvenne dopo che l’Amministrazione aveva posto una  specifica condizione: il collocamento a
disposizione o una destinazione diversa da quella di assegnazione. Questo rimedio, tendente a
scoraggiare i Prefetti disposti ad entrare in ruolo, fu suggerito al Ministro dal Capo di Gabinetto
(Vicari) d’intesa con il Capo del Personale (Catenacci). Sembrava un efficace deterrente ed un
importante sostegno alla politica che l’Amministrazione aveva maturata sin dai primi mesi del
1944. Se taluni Prefetti erano disposti ad essere immessi in ruolo, permanendo nella sede di
residenza, non lo erano ad esercitare la funzione in una sede lontana da quella che costituiva il
centro dei loro interessi professionali. Al problema della sede fece un riferimento esplicito lo
stesso Presidente del Consiglio a proposito della nomina a Prefetto di Vittorio Craxi. (p. 357).
Non meravigli questo comportamento dell’Amministrazione che aveva sempre mal tollerato
l’inserimento di estranei nel Corpo prefettizio: le designazioni avvenute nel 1944 e soprattutto
quelle della primavera del 1945 le aveva dovute subire, ma, come nel 1944 anche nel 1945, le
nomine furono considerate un prezzo da pagare per la sopravvivenza dell’istituto prefettizio e per
di più un fatto contingente, tanto che tutti i posti occupati da Prefetti politici nel maggio 1945 e
liberatisi per motivi diversi, prima ancora della normalizzazione del 1946, furono tutti attribuiti a
Prefetti di carriera. Da una conversazione di chi scrive con l’ex Prefetto Corrado Catenacci nella
Biblioteca del Ministero dell’Interno nel 1969.
99)                                              “MINISTERO DELL’INTERNO

Dispaccio Telegrafico
GABINETTO

CIFRARE                                                          PRECEDENZA ASSOLUTA
     Avv.Tommaso SOLCI 19/02/1946

PREFETTO MANTOVA
Decifri da sé
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Questo fu l’ultimo atto che intercorse fra l’Amministrazione ed i singoli

Prefetti politici che ormai, al momento della sostituzione, erano soltanto 32.

Non si vuole esprimere un giudizio sull’istituto del prefetto politico reggente,

né tantomeno sulle persone e sul loro operato,100) ma in linea di principio,

non si può non sottolineare la volontà di quegli uomini di rendere un servizio

al Paese in un momento drammatico, segnato da problematiche di ogni

genere, spesso rinunciando a professioni o attività politiche per assumere un

incarico non facile, da assolvere in condizioni difficili e senza alcun punto di

riferimento obiettivo se non i funzionari della stessa Prefettura.101)

I Prefetti politici alla data convenuta e dopo aver effettuato le consegne al

nuovo Prefetto, come concordato con il Ministro, lasciarono le rispettive

sedi.102)

c) IL RESTANTE PERSONALE

1) Le promozioni effettuate dal G.M.A.

Sostituiti i Prefetti politici, per poter considerare concluso il processo di

normalizzazione delle Prefetture, rimanevano ancora talune questioni di

carattere amministrativo, che furono risolte attraverso tre passaggi,

strettamente collegati e propedeutici: valutazione delle promozioni effettuate

in sede locale, riequilibrio della consistenza organica tra le singole Prefetture,

                                                                                                                                     
Riferimento intese verbali comunico che con D.L. in corso Prefetto dr. Edoardo Pallante est
destinato esercitare sue funzioni codesta Provincia at decorrere 1° marzo venturo punto Rinnovo
vivi ringraziamenti V.S. per preziosa intelligente collaborazione et confermo sensi mio personale
apprezzamento punto

MINISTRO INTERNO
ROMITA”

100) Si rinvia al cap. VII.
101) Molti Prefetti politici, per carenza di personale, ma soprattutto per la poca fiducia che
riponevano nei funzionari prefettizi, si fecero affiancare da persone di fiducia p. 373, n. 105 e
solo per fare un esempio relativo al personale della Prefettura di Massa, s.v. p. 193, n. 229.
102) p. 393, n. 147.



L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

373

essenziale per la fase successiva, sostituzione del personale politico ancora in

servizio.

Le promozioni costituirono un problema reale che si pose non appena gli

Alleati assunsero il controllo delle province.

La sospensione, avvenuta in molte Prefetture, soprattutto dei Vicari e dei

Capi di gabinetto,103) da parte del G.M.A. o dei C.L.N., determinò la paralisi

dei singoli Uffici - le Prefetture avevano, mediamente, da 3 a 5 funzionari

direttivi - rendendo urgente il ricorso a personale estraneo

all’Amministrazione e alla promozione di alcuni funzionari, in special modo

per quelle qualifiche per le quali era difficile, in tempi brevi, sopperire con

funzionari esterni.

Le motivazioni furono assai diverse:104) per i nuovi assunti giocò un ruolo

determinante, come si è visto, la carenza di personale, mentre per la scelta

delle persone certamente influirono altre considerazioni, soprattutto da parte

dei Prefetti politici, che erano chiamati ad un incarico nuovo e in una

struttura della quale avevano scarsa conoscenza.105)

Anche le promozioni rispondevano alle esigenze già menzionate, ma

certamente furono frutto di valutazioni, sia da parte dei Prefetti politici che

di carriera, di un quadro complesso, che affondava le radici nel ventennio

fascista, alle quali si aggiungevano, naturalmente, le comprensibili pressioni

che, comunque, traevano una giustificazione dalla grave situazione in cui

erano venute a trovarsi quasi tutte le Prefetture.106)

                                                
103) s.v. cap. II nelle parti relative al personale delle Prefetture e p. 203.
104) s.v. p. 384.
105) Il Prefetto Craxi, da Como, il 14 aprile 1946, così telegrafava al Ministero “…n.2657/3 Gab.
29624/13069. Stante particolare situazione trovata in Prefettura primi giorni mie funzioni avevo
chiesto Ministero Giustizia distaccare Prefettura cancelliere Mario Giordano elemento ottimo
fidatissimo punto vista politica. Non avendo Ministero Giustizia accolta richiesta….”
106) Per le promozioni valse anche la considerazione dei ritardi nella progressione in carriera
dovuti, ad esempio, alla normativa sul “celibato” o, viceversa, ai vantaggi conseguenti al
possesso di “benemerenze fasciste”.
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Almeno in un primo tempo i Prefetti trovarono una facile sponda negli

Alleati che, preoccupati del funzionamento delle Prefetture, aderirono con

grande disponibilità alle proposte di promozione.

Il fenomeno, però, assunse dimensioni tali da costringere il Ministero,

d’intesa con gli Alleati, ad interessare tutti i Prefetti dell’Italia Liberata, fin dal

settembre 1944.107)

Le risposte furono poche e frammentarie anche per la difficoltà di

ricostruire le singole situazioni, tenuto conto del fatto che diversi

provvedimenti di promozione erano stati, nel frattempo, già revocati dal

G.M.A.108)

Le notizie da fornire non richiedevano una semplice fotografia della

situazione al momento. Si doveva dinamicamente tener conto dell’evoluzione

delle singole posizioni e l’Amministrazione fu costretta, visti i tempi assai

lunghi, a sollecitare i Prefetti, in più occasioni.

La ricognizione, anche per questioni interpretative, come ad esempio se

considerare promozione l’inquadramento di un avventizio in pianta stabile,

superò i tempi previsti e l’Amministrazione, che era particolarmente pressata

dalla necessità di avere un quadro delle promozioni, dovette invitare

nuovamente le Prefetture inadempienti.109)

                                                
107) “11 settembre 1944
Ministero dell’Interno
Dir.Gen.le degli Affari Gen.li e del Personale A tutti i Prefetti dell’Italia Liberata
Prot.N. 5000/05975
OGGETTO: Provvedimenti adottati dall’A.M.G. nei riguardi del personale.
Si prega di trasmettere a questo Ministero, con cortese sollecitudine, copia dei provvedimenti,
con cui il Governo Militare Alleato abbia eventualmente proceduto a nomine, promozioni o
licenziamenti di personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, in servizio presso codesta
Prefettura.
Si prega, altresì, di inviare gli analoghi provvedimenti eventualmente adottati dalla S.V. e
sottoposti per l’efficacia, al visto dell’A.M.G.

PEL MINISTRO”
108) Era accaduto a Mantova dove il Prefetto Solci, nel comunicare la situazione della Prefettura,
aveva fatto presente che le revoche erano già state adottate direttamente dal G.M.A.
109)            “MINISTERO DELL’INTERNO

TELEGRAMMA
Roma 16 gennaio 1946

ALLE PREFETTURE DI: AOSTA – CREMONA – ROVIGO – VARESE – ALESSANDRIA –
ASTI – BELLUNO – BERGAMO – BOLZANO – BRESCIA – COMO – CUNEO – GENOVA
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Singolare la situazione di Palermo, condotta con rigore formale, ma in

carenza dei presupposti sostanziali. Fu costituito un vero e proprio Consiglio

di Amministrazione che procedette, in piena autonomia e senza il ricorso

all’esame comparativo, ad effettuare 26 promozioni, di cui 7 riferite a

funzionari della carriera prefettizia, su 52 dipendenti in servizio.110)

                                                                                                                                     
– IMPERIA – MANTOVA – MILANO – NOVARA – PADOVA – PAVIA – SAVONA –
SONDRIO – SPEZIA – TORINO – TRENTO – TREVISO – VENEZIA – VERCELLI –
VERONA – VICENZA

A.G.P. Pregasi telegrafare se Governo Militare Alleato abbia eventualmente proceduto a
promozione personale amministrazione civile Interno costà in servizio trasmettendo caso
affermativo copia provvedimenti alt Pregasi altresì comunicare et inviare copia analoghi
provvedimenti adottati codesta Prefettura et sottoposti visto A.M.G. alt

PEL MINISTRO
(Catenacci)”

110)      “GOVERNO MILITARE ALLEATO
PROVINCIA DI PALERMO

Costituzione del Consiglio di Amministrazione per gli impiegati dipendenti dal Ministero
dell’Interno
RITENUTO che, a causa dello stato di guerra, sono stati interrotti i rapporti tra l’amministrazione
centrale e l’amministrazione provinciale del Ministero dell’Interno;
CONSIDERATO che, in dipendenza di un tale anormale stato di cose, la cui durata non si può
prevedere, parecchi funzionari di questa Prefettura sono stati evidentemente danneggiati, perché
non hanno avuto luogo le promozioni a cui aspiravano;
RITENUTO ancora che l’organo suddetto è necessario non soltanto per premiare i meritevoli, ma
anche per punire i colpevoli;
RISERVANDOSI di dettare norme, che regolino lo stato giuridico di tutti i dipendenti statali;
VALENDOSI dei poteri conferitigli;

D E C R E T A
ART. 1°

Presso la Prefettura di Palermo è costituito un CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE, con i
poteri propri del Consiglio di Amministrazione costituito presso il Ministero dell’Interno.

ART. 2
Il Consiglio di Amministrazione è composto:
a) del Prefetto, Presidente;
b) di un funzionario dell’Ordine giudiziario di grado non inferiore al quinto;
c) del Vice-Prefetto Vicario.

ART.3
Nel caso che si tratti di promozione al grado di Vice-Prefetto Vicario, la Commissione sarà
composta:
a) del Prefetto, Presidente;
b) di un funzionario di grado unico dell’Ordine giudiziario;
c) di un funzionario di grado sesto dell’Ordine giudiziario˝
Il decreto, datato 22 ottobre 1943, è firmato dal Tenente Colonnello Charles Poletti, addetto agli
Affari Civili della Provincia di Palermo.
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Per evitare che simili iniziative fossero assunte in altre Province il

Direttore Generale del Personale, con un appunto del 18 settembre 1944,

riferì al Gabinetto del Ministro:

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Appunto per il Gabinetto di S.E. il Ministro

…A questa Direzione Generale sembra che la richiesta di riconoscimento di tali

promozioni non possa ricevere accoglimento.

E’ principio di diritto internazionale che l’occupante debba rispettare le leggi in

vigore nel paese occupato, salvo espressa deroga. Tale deroga, nei riguardi dello stato

giuridico degli impiegati dello Stato, non fu fatta dall’A.M.G., che, invece, con

decreto 28 ottobre 1943 del solo Commissario della Provincia di Palermo, si limitò a

disporre, evidentemente per i soli impiegati di quella Prefettura, la costituzione di uno

speciale Consiglio di Amministrazione, la cui creazione, come risulta dalle premesse

dello stesso decreto, non fu suggerita dalla preoccupazione di assicurare il regolare

funzionamento degli uffici, bensì da quella di salvaguardare le posizioni di carriera

degli impiegati, che avrebbero potuto essere danneggiate dal fatto che a causa dello

stato di guerra ‘erano stati interrotti i rapporti fra l’Amministrazione Centrale e

l’Amministrazione provinciale del Ministero dell’Interno’.

Il Prefetto di Palermo avrebbe dovuto usare di tale decreto per assicurare i servizi,

provvedendo a promozioni, o meglio incarichi, di carattere temporaneo, in limiti

strettamente indispensabili e non per adottare, fuori di tali limiti, provvedimenti, che

ora si vorrebbero vincolativi, siccome definitivi, per l’amministrazione italiana.

D’altra parte, le promozioni di cui trattasi, sono state decretate non dall’A.M.G.,

ma dal Prefetto, il quale, essendo autorità italiana anche in regime di occupazione

militare della Provincia a lui affidata, non può ritenersi partecipe dell’autorità di

Governo Militare Alleato. Il visto, da questa apposto, nelle sue funzioni di controllo,

ai decreti prefettizi di promozione, non vale a trasformare i decreti stessi  in

provvedimenti dell’A.M.G:, i quali, riferendosi a nomine, dovrebbero, in base all’art.

1 del R.D.L. 11.2.1944. n. 31, ritenersi vincolativi per le autorità italiane.
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Comunque tale questione voglia riguardarsi, la circolare di S.E. il Ministro

dell’Interno, in data 19 agosto u.s., n. 3811, relativa all’assunzione di poteri da

parte dell’autorità italiana di Provincie restituite dalle Autorità Alleate, interpreta

l’art. 1 del citato R.D.L. 11.2.1944, n. 31 e successivi, e precisa che le nomine a

promozioni effettuate dall’A.M.G.(non dai Prefetti con l’approvazione dell’A.M.G.)

debbono considerarsi come incarichi di natura temporanea, revocabili in ogni tempo,

con il consenso dell’A.M.G.

Ciò premesso e considerato anche che, ove alle promozioni su elencate si desse corso,

oltre che a determinare una posizione di privilegio a favore di alcuni impiegati, si

precluderebbe al Ministero l’esercizio di quella discrezionalità, che gli compete, e che è

necessaria per selezionare tutti gli impiegati dipendenti ai fini della loro progressione

in carriera, si ravviserebbe l’opportunità di ritenere, secondo la citata circolare, le

promozioni in parola soltanto incarichi di natura temporanea, da revocare ora, non

essendovi più ragioni che li giustifichino, previo consenso dell’A.C.C.

Siccome, però, la questione oltre che dar luogo a controversie in sede

giurisdizionale, per la vastità delle promozioni effettuate, potrebbe avere riflessi di

ordine politico, se ne riferisce a codesto Gabinetto per le direttive che ritenesse di

impartire.

Si uniscono gli atti.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Gabinetto, condivise la tesi e per evitare disparità con il personale in

servizio al Ministero e nelle altre Prefetture amministrate dal Governo

italiano, in assenza di informazioni sul personale in servizio al Nord, chiese

alla Direzione del Personale di rappresentare agli Alleati i termini della

questione.111) Per non creare, inoltre, inutili aspettative, fece interessare

                                                
111) Ministero dell’Interno
Direzione Generale
degli Affari Generali e del Personale Roma 10 novembre 1944

Alla Commissione Alleata
Sottocommissione per l’Interno

                    S e d e
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direttamente l’Alto Commissariato, perché il problema riguardava diverse

Prefetture.112)

Congelate le vecchie situazioni e ottenute tutte le risposte, il Ministero

tracciò il seguente quadro complessivo: 120 promozioni di cui 47 riferite ad

appartenenti alla carriera prefettizia.

                                                                                                                                     
Oggetto: Provvedimenti adottati nei confronti del personale delle Prefetture.
Da taluni Prefetti delle Provincie liberate, ma non ancora passate all’Amministrazione del
Governo Italiano, pervengono a questo Ministero richieste di ratifica di provvedimenti, con i
quali è stata disposta l’assunzione o la promozione di funzionari presso le dipendenti Prefetture.
Ad evitare un carteggio prematuro e, perciò, inutile, questo Ministero deve far presente che non
può, per ora, prendere in considerazione tali richieste, senza indebitamente estendere la sua
azione in territori, sottoposti alla giurisdizione dell’A.M.G., al quale nell’ambito degli stessi,
compete l’adozione di qualsiasi provvedimento e senza eventualmente pregiudicare quelle
disposizioni di carattere generale, che, d’intesa con le Autorità Alleate potessero essere adottate
al momento del passaggio all’amministrazione italiana di altre province liberate.
La presente riserva assume, inoltre, rilievo dalla considerazione che, secondo le norme legislative
vigenti, la posizione del singolo, impiegato civile dello Stato deve – agli effetti della nomina e
della progressione in carriera – essere valutata insieme con quella degli altri, che si trovino in
possesso di analoghi requisiti, e che, giusta intese di carattere generale, intervenute fra il Governo
Italiano e le Autorità Alleate, le nomine e le promozioni di cui trattasi debbono avere, se fatte
dall’A.M.G., carattere non definitivo, ma natura di incarico temporaneo.
Questo Ministero sarebbe molto grato a codesta On.Sottocommissione se volesse avere la
cortesia di portare quanto sopra a conoscenza dei Prefetti delle Provincie, sottoposte alla
giurisdizione dell’A.M.G.

IL MINISTRO
BONOMI”

112) “Ministero dell’Interno
Direzione Generale
Degli Affari Generali e del Personale           Roma 9 aprile 1945
U R G E N T E         All’Alto Commissariato per la Sicilia

       PALERMO
Oggetto: Promozioni disposte durante l’amministrazione dell’A.G.M.
Con la circolare in data 19 agosto u.s., n. 3811/1077, questo Ministero comunicò che, giuste
intese intervenute con le Autorità Alleate, le nomine e le promozioni disposte dalle stesse, non
importavano che un incarico di natura temporanea, revocabile col consenso delle Autorità
medesime che dava diritto alla retribuzione inerente al grado rivestito.
Il Reggente Presidente e Capo Commissario della Commissione Alleata, nel promemoria
consegnato al Governo Italiano il 24 febbraio u.s., ha riconosciuto al Governo stesso il diritto di
modificare per le Provincie passate all’Amministrazione Italiana le nomine fatte dal Governo
Militare Alleato.
Ciò premesso, poiché non risultano più sussistenti gli eccezionali motivi, che determinarono
l’adozione dei decreti prefettizi vistati dall’A.M.G. con i quali furono disposte le promozioni dei
sotto indicati funzionari, si è disposto che, a decorrere dal 16 aprile 1945, cessino gli effetti dei
decreti medesimi.
Da tale data, pertanto, ciascun funzionario cesserà dall’incarico sinora rivestito ed avrà diritto a
percepire soltanto gli emolumenti inerenti al grado ricoperto, in base alle risultanze del ruolo di
anzianità di questo Ministero….

Il Direttore Generale
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L’Amministrazione assimilando, in via interpretativa, le promozioni alle

nomine, predispose una bozza di lettera circolare che fece pervenire a tutti i

Prefetti, interessati dal fenomeno.113)

La linea adottata dal Ministero, apparentemente rigida, non consentiva,

peraltro, una diversa soluzione, se non illegittima sotto diverse angolature.

L’unica strada percorribile rimaneva quella di procedere, una volta

acquisiti tutti gli elementi, ad un esame comparativo che avrebbe portato a

sanare solo le situazioni rispondenti alla legislazione in materia di pubblico

impiego.

Ma una tale procedura era rimessa, per legge, al Consiglio di

Amministrazione. Quale soluzione migliore che portare in Consiglio le

singole situazioni unitamente alle tante altre esistenti, ad esempio, nelle

province amministrate da subito dal Governo italiano? E così fu fatto, con

                                                
113)     “Direzione Generale degli Affari Gen.Li e del Personale

Div. A.G.
Prot.n.5000.IV Roma 3 ottobre 1945
OGGETTO: Promozioni disposte durante l’amministrazione dell’A.M.G.

       AL PREFETTO DI___________
e, p.c.        ALLA RAGIONERIA CENTRALE

Con la circolare in data 19 agosto 1944 n. 3811/1077, questo Ministero comunicò che, giusta
intese intervenute con le Autorità Alleate, le nomine e le promozioni disposte dalle stesse, non
importavano che un incarico di natura temporanea, revocabile col consenso delle Autorità
medesime, che dava diritto alla retribuzione inerente al grado rivestito.
Dalla Commissione Alleata fu poi, nel promemoria consegnato al Governo Italiano il 24 febbraio
u.s., riconosciuto al Governo stesso il diritto di modificare per le Provincie passate
all’Amministrazione Italiana le nomine fatte dal Governo Militare Alleato.
Tale intesa ha avuto riconoscimento giuridico con il D.L.L. 31 agosto 1945, n. 571, il quale, agli
articoli 2 e 3, ha tra l’altro, stabilito che le nomine disposte dall’A.M.G. hanno carattere di
incarichi temporanei, e sono, quindi, revocabili dalle competenti autorità del Governo Italiano.
E poiché alle nomine sono assimilate le promozioni disposte dalle Autorità Alleate, giusta i
criteri interpretativi del citato D.L.L. contenuti nella circolare della Presidenza del Consiglio in
data 27 settembre 1945 n. 47.492/11878.2/1.3.1, si dispone che, a decorrere dal_________,
cessino gli effetti del provvedimento dell’A.M.G., con cui il ____________fu promosso.
Il____________________, da tale data, pertanto, cesserà dall’incarico di_______________ ed
avrà diritto a percepire soltanto gli emolumenti inerenti al grado ricoperto, in base alle risultanze
del ruolo di anzianità di questo Ministero.
Si prega, peraltro di assicurare il funzionario in parola che questo Ministero ha preso nota, ad
ogni buon fine, del servizio da lui prestato con la qualifica del grado superiore.
Si resta in attesa di un cenno di assicurazione e di adempimento.

PEL MINISTRO”
La circolare della Presidenza, citata nel testo della lettera, è riportata a p. 419.
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l’impegno di tenere presenti i funzionari ai quali erano state attribuite

funzioni proprie della qualifica superiore.

Pertanto, a norma del D.L.L., n. 301 del 19.10.1944, recante

disposizioni sulla ricostruzione delle carriere, fu possibile, avuto il quadro

generale del personale dipendente interessato dal fenomeno, convocare

appositi Consigli di Amministrazione, che valutassero, anche sulla base degli

elementi forniti dai Prefetti, la progressione in carriera.114)

Non tutto il personale scrutinabile, toccato da tali vicende, fu promosso,

ma semplicemente quello per il quale si riscontrarono i presupposti oggettivi

come, solo per fare un esempio, il Viceprefetto Barretta115) o i funzionari

che, per non avere benemerenze fasciste o per essere stati danneggiati dalla

                                                
114) In occasione di ogni crisi di Governo era ed è prassi che il Presidente del Consiglio inviti i
Ministri a predisporre una relazione sull’attività svolta. Si riporta il telex del Presidente Parri e
uno stralcio del rapporto del Ministro dell’Interno limitato alla parte che interessa.
“Ministero dell’Interno
Gabinetto           6.11.1945 ORE 12
Ufficio del Telegrafo e della Cifra
                   A TUTTI I MINISTRI
N.38735 – 008853. Ritengo opportuno predisporre riassunto concreto e dimostrativo attività
svolta da Governo da costituzione a oggi stop Prego pertanto disporre perché siano predisposti
rapporti sintetici attività Ministero diretto da V.S. stop Data urgenza sarò grato se dati potranno
essere comunicati mattina otto corrente Segreteria Presidenza Consiglio incaricata coordinare
lavoro stop

Presidente Parri”
“APPUNTO PER IL GABINETTO DEL MINISTRO

7.11.1945
Premesso che dal giugno scorso ad oggi questa Direzione Generale ha intensificato la sua azione
intesa a conseguire, attraverso opportuni movimenti di personale, la normalizzazione del
funzionamento degli uffici centrali e periferici, che può dirsi ormai raggiunta, si comunicano le
seguenti notizie in merito all’attività svolta da quella data in poi.
1) – Si è riunito tre volte il Consiglio di Amministrazione del Personale per procedere alle
promozioni nei vari gruppi e gradi e, compatibilmente con il possesso dei necessari elementi di
giudizio ancora scarsi per la mancanza degli atti a suo tempo inviati al Nord, alle ricostruzioni
delle carriere, a norma del D.L.L. 19.10.1944, n. 301, nonché alla riammissione in servizio degli
elementi che ne erano stati allontanati per motivi politici;
2) – Si è intensificata, nei limiti della competenza attribuitale dalle vigenti disposizioni, l’opera di
questa Direzione Generale connessa con l’epurazione del personale, che si è proceduto nel
contempo al trasferimento di taluni funzionari che, per il loro passato politico, non era opportuno
lasciare nelle stesse sedi;
3) – Si è proceduto allo svecchiamento del personale civile, mediante il collocamento a riposo dei
funzionari aventi 70 anni di età e 40 anni di servizio…”
115) s.v. p. 193, n. 231.
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normativa sul celibato, avessero avuto reali ritardi nella progressione di

carriera.116)

La politica delle promozioni, voluta più dai Prefetti che dal G.M.A., aveva

creato un forte malumore fra il personale che si sentiva discriminato e vedeva

nell’avanzamento dei colleghi, non un atto riparatore ma un atto ispirato ad

una nuova discriminazione, anche se di natura diversa.

Il malcontento cresceva, anche in considerazione del fatto che dal

Ministero non perveniva alcuna decisione. Questo se da un lato placava,

almeno in parte, gli animi dei promossi, dall’altro creava tensione nei

dipendenti che non ne avevano beneficiato. Il Ministero non prendeva

tempo, attendeva, senza interferire con le competenze del G.M.A., di avere

una visione globale del fenomeno, la cui soluzione rimaneva subordinata al

passaggio delle province all’Amministrazione italiana.117)

Ad accendere gli animi contribuì anche la convalida, da parte del G.M.A.,

delle promozioni effettuate dalla R.S.I.118)

                                                
116) E’ il caso di Emilio Tamborlini, celibe di sentimenti antifascisti e di Darwin Criscuoli, celibe
“Sebbene abbia rivestito le note qualifiche fasciste, non ha mai dato prova di intemperanza o
faziosità, né risulta che il medesimo abbia, per interferenze dell’ex Partito Fascista o per
benemerenze politiche, conseguito vantaggi di carriera. Il Criscuoli, durante il periodo
clandestino, ha rifiutato nettamente ogni collaborazione con i nazi-fascisti dandosi alla macchia,
pur non sconoscendo la gravità dei rischi a cui andava incontro, per la sua particolare posizione
di funzionario addetto alla Direzione Gen. di P.S. Il predetto, avrebbe anche fiancheggiato
l’opera dei Patrioti, nella quale si sarebbe distinto ponendosi a contatto con elementi del fronte
clandestino del C.L.N. fornendo loro informazioni, da ritenersi indubbiamente utili, per la lotta
contro i nazi-fascisti”: Da una nota del C.A.M.I. redatta il 7 dicembre 1944, s.v. p. 249, n. 126.
117) s.v. p. 377, n. 111.
118) Le Prefetture interessate furono diverse. Si riporta un unico esempio di richiesta e di risposta
del Ministero.
“PREFETTURA DI TREVISO
Prot.n.101/Ris.Gab. Treviso 22/1/1945

Al Ministero dell’Interno
A.G.P. ROMA

OGGETTO: Promozioni personale Amm.ne Civile Interno da parte dell’A.M.G.
In esito alla richiesta telegrafica di data 16 corr. n.29222 si comunica che da parte del Governo
Militare Alleato non è stato provveduto ad alcuna promozione del personale di questa Prefettura
ma soltanto alla convalida di promozioni avvenute sotto il governo della pseudo repubblica
sociale italiana.
Si prega pertanto codesto Ministero di voler far conoscere se da parte di questo Ufficio devono
essere inviate copie dei  relativi provvedimenti.

IL PREFETTO”
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La questione potrà apparire inconsueta, ma se si considera che tutte le

province liberate a fine aprile 1945, ebbero Prefetti politici dal maggio

successivo, si coglie come, almeno nell’immediatezza, non potessero essere

approfonditi tutti i problemi relativi al personale, senza considerare, poi, che

i Prefetti politici rimasero in sede per poco più di otto mesi.

La situazione di disagio, che aveva dato luogo anche a numerosi esposti119)

e creato un clima di tensione soprattutto in periferia dove i funzionari

lavoravano fianco a fianco e avevano subito una sorte diversa, fu evidenziata

da più Prefetti, che espressero il loro compiacimento per la linea rigorosa

adottata dal Ministero.120)

                                                                                                                                     
“Ministero dell’Interno Roma 16 luglio 1945
Pers.                Al Prefetto di
Risp.del 28.6.45     N.1000          ASTI
OGGETTO: Convalida promozioni disposte dal governo repubblicano fascista.
In relazione alla nota sopracitata, si prega di comunicare al Ragioniere Capo di 2^ classe
VALENTE Dr. Umberto, ed al Ragioniere MOSTACCI Rag. Edoardo, che le promozioni
disposte a loro favore dal governo repubblicano fascista, rispettivamente a Ragioniere Capo di 1^
classe ed a 1° Ragioniere, sono, a termini dell’art. 2 del D.L.L. 5 ottobre 1944, n° 249, prive di
efficacia giuridica.
Pertanto la posizione dei predetti funzionari la cui promozione questo Ministero non ritiene di
ratificare, sarà presa in esame, come quelle dei loro pari grado, allorchè il Consiglio di
Amministrazione si riunirà per provvedere in materia.

PEL MINISTRO”
119) Si riportano alcuni stralci di un esposto, sulla situazione nella Prefettura di Treviso,
indirizzato al Ministero:
“Si rende necessario far conoscere alle Autorità Superiori ciò che si verifica e si attua presso la
Prefettura di Treviso, specie negli ultimi mesi dopo la Liberazione. Il Prefetto Avv. Ramanzini,
nominato dopo il periodo della Liberazione, farà ed ha fatto del suo meglio per procedere nel
miglior modo ad amministrare la Provincia, ma il fatto è che, poco pratico in materia
amministrativa e politica, è soggetto a farsi influenzare, da elementi fascisti che rivestivano
cariche pubbliche nella amministrazione precedente, non può essere che abbindolato da questi,
diventandone un proprio strumento, e chi comanda effettivamente sono ancora i fascisti,
continuando purtroppo sulla stessa rovinosa china in cui siamo precipitati. C’è per esempio un
certo dr. Gioacchino Boglich, fascista della prima ora, di idee e di azioni, sempre pronto ad
approfittare le occasioni per arrotondare i propri emolumenti, attualmente ancora Commissario
Prefettizio del Consorzio Idraulico Vallio Meolo, con ottimo stipendio…che tira per il naso il
Prefetto …Vi è un certo Cav. Mosca Carlo nominato Archivista Capo dal regime fascista –
economo del regime – in Prefettura, a conoscenza di tutte le magagne…Vi sono poi in servizio
circa 25 signorine alla Prefettura, tutte nominate dal fascismo, assunte per favoritismi…Non
sarebbe il caso di sostituire questi elementi con molti nostri reduci dai campi di
concentramento…Si cambi il Prefetto, si trasferiscano i funzionari fascisti, nelle isole, dove
furono confinati i nostri Patrioti. Così sarà fatta giustizia per davvero…”
120) “PREFETTURA DI TERAMO

Teramo 19 ottobre 1945
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2) La rilevazione del personale dipendente

Le tre fasi, alle quali si è fatto riferimento, non costituirono distinti

procedimenti: l’Amministrazione procedette contestualmente a verificare le

promozioni, la consistenza organica di ciascuna Prefettura e il numero dei

funzionari estranei.

Questa ultima rilevazione presupponeva la conoscenza numerica e per

qualifiche del personale in servizio, necessaria ad individuare un contingente

da sottrarre alle Prefetture con dipendenti in eccedenza, per sostituire gli

estranei all’Amministrazione.

Fu, così, avviato un monitoraggio di tutto il personale, sia nel tentativo di

riequilibrare l’organico121) delle diverse Prefetture, che  per assicurare le

adeguate sostituzioni.

L’iniziativa non fu ben accolta dai Prefetti. Ognuno espose la situazione

della propria Prefettura come un caso particolare, non accettando di buon

grado la paventata riduzione del personale: le singole realtà furono

rappresentate, tuttavia, in forma sommessa e con sottili argomentazioni, ma,

alla fine, tutti aderirono alle direttive del Superiore Ministero.

                                                                                                                                     
AL MINISTERO DELL’INTERNO
Direzione Gen.le Aff.Gen.li e Personale
R O M A

Oggetto: Promozioni disposte durante l’amministrazione dell’A.M.G.
In data odierna, sono pervenute otto lettere del 3 c.m. n. 5000.IV di prot., da parte di codesto
Ministero, riguardanti la revoca di promozioni disposte dall’A.M.G. a favore di altrettanti
Funzionari ed Impiegati di questa Prefettura.
Il provvedimento, veramente opportuno, viene a porre fine ad uno stato di disagio vivamente
sentito dal personale non promosso e da quello successivamente assegnato a questa sede, nei
confronti di quanti, più o meno ingiustificatamente, avevano conseguito vantaggi di carriera ed
economici.
E’ da rilevare, però, che le revoche disposte si riferiscono solo a personale di ruolo, mentre per
quello avventizio elencato in calce, non è pervenuta ancora alcuna comunicazione.
Nel proporre anche per detto personale analogo provvedimento, in attesa di potere addirittura
licenziarlo, faccio presente che il trattamento connesso al grado conferito dall’A.M.G. è stato
praticato solo a quelli che ne hanno fatto richiesta.

IL PREFETTO
f.to Zacchi”

121) Il termine è usato per indicare il numero dei dipendenti in servizio, perché la dotazione
organica era nazionale.



L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

384

Il quadro evidenziato, almeno in parte, rispondeva a verità: le Prefetture,

soprattutto durante il fascismo, si erano riempite di funzionari non

appartenenti a pubbliche Amministrazioni - alcuni provenienti dal Partito,

prontamente allontanati dal G.M.A. - e di un numero composito di personale

comandato che, le esigenze del momento, non avevano consentito di

restituire alle Amministrazioni di provenienza.

Vi era, inoltre, personale appartenente all’Amministrazione della P.S.,

anche con incarichi rilevanti,122) alle Forze Armate e proveniente da altri

Ministeri, ai quali andava restituito. Senza contare il personale collocato in

aspettativa che, pur risultando numericamente, non era in servizio effettivo.

Queste ulteriori argomentazioni furono addotte proprio per giustificare le

assunzioni e le promozioni effettuate.

Alcune Prefetture, dopo aver individuata una nuova pianta organica, che

ne potesse consentire il regolare funzionamento,123) procedettero alle relative

assunzioni; ma si comprende come fosse anche un invito al Ministero perché

ne tenesse conto in sede di recupero del personale ritenuto in eccesso. Altro

fattore rilevante era costituito dagli spostamenti volontari del personale verso

le province di nascita, avvenuti dopo l’8 settembre 1943 o in prossimità della

liberazione delle province.124)

Per questi ultimi casi, come si rileva da un carteggio tutto ufficioso, si

scontrarono le richieste dei Prefetti, che avevano perso le unità, con le

                                                
122) s.v. p. 141, n. 135
123)           “ORDINANZA SPECIALE N. 3
Il Commissario per la provincia di Teramo del Quartiere Generale del Governo Militare Alleato;
Vista l’ordinanza in data odierna con la quale si approva la definitiva tabella organica del
personale addetto alla Prefettura di Teramo;
Considerata la necessità di provvedere alle nomine di funzionari ed impiegati per il
completamento dei posti previsti in detta tabella organica;
Ritenuto che sono da considerarsi vacanti anche i posti ricoperti da quei funzionari della
Prefettura che sono stati di recente allontanati dall’Ufficio per incompatibilità con la nuova
situazione politica;
Su proposta dell’Eccellenza il prefetto di Teramo e vagliati i titoli di studio ed i requisiti di
moralità e di idoneità dei funzionari ed impiegati interessati;
Ad integrazione e parziale modifica delle due ordinanze in data 14 corrente mese e delle altre due
in data 17 successivo, relative alla nomina del personale della Prefettura…”
124) s.v. p. 206.
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argomentazioni di coloro che le avevano ricevute e che evidenziavano

l’esigenza di avere personale del posto, nell’interesse dell’Ufficio.

Non fu una procedura facile. L’Amministrazione non era quasi mai

riuscita, se non con approssimazione, a fare il punto sul numero preciso dei

dipendenti, ripartito per qualifiche e per sede. In questa occasione l’impegno

fu notevole e le difficoltà, per i motivi evidenziati, enormi, ma nel gennaio

1946 il Direttore Generale del Personale fu in grado di presentare al

Ministro la situazione puntuale di tutto il personale.125)

Il processo di normalizzazione del personale, anche se avviato nell’autunno

del 1944, si concluse abbastanza rapidamente: tutto si concretizzò nel breve

arco di tempo che va dalla fine del 1945 all’aprile del 1946, anche se

l’assegnazione del personale in eccedenza si prolungò per tutto il 1946.

La procedura per i trasferimenti fu, invece, più complessa, per evidenti

ragioni numeriche e perché il personale - fatta eccezione per i dirigenti126) -

oppose forti resistenze: si ebbero le stesse difficoltà, che, come si vedrà, si

sarebbero verificate per il personale estraneo all’Amministrazione.127)

L’Amministrazione, comunque, riuscì a conseguire buoni risultati, almeno

per i funzionari, che costituivano una priorità rispetto al restante personale.

Ciò che premeva era la sostituzione degli estranei che rivestivano qualifiche

elevate e ancora reggevano, in prossimità delle elezioni, Uffici importanti.128)

In taluni casi l’assegnazione dei funzionari precedette le dimissioni degli

estranei, in molti fu contestuale, in pochi successiva.

                                                
125) La consistenza, rilevata al 15 gennaio 1946 - riportata a p. 425 - non fu casuale, coincideva
con la recente restituzione al Governo italiano della maggior parte delle province.
126) Per i funzionari della carriera prefettizia, il mutamento di sede aveva ripercussioni anche sulla
carriera.
127) s.v. § 3).
128) Alcuni erano preposti proprio agli Uffici elettorali, s.v. p. 205, n. 22.
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3) I funzionari estranei all’Amministrazione

Le stesse difficoltà che l’Amministrazione incontrò per le promozioni e

per i trasferimenti del personale in esubero, si verificarono per i funzionari

politici, sia per quantificare il fenomeno, che per portare ad esecuzione il

piano di sostituzione. In entrambi i casi si frapposero le solite difficoltà: per

le promozioni la resistenza dei dipendenti che si videro  retrocessi di grado

con gravi danni sia per l’aspetto economico che per il prestigio; per i

trasferimenti le problematiche connesse al cambiamento di sede, mentre, per

il licenziamento dei funzionari politici le implicazioni, già di per sé pesanti,

furono aggravate dal fatto che si trattava di personale sovente collegato al

mondo della politica che già aveva mal tollerato la rinuncia ai Prefetti non di

carriera e, ora, non vedeva con favore l’allontanamento del restante

personale che costituiva l’ultimo legame tra C.L.N. e Ufficio locale di

governo. La situazione era vissuta, almeno in provincia, come il venire meno

di quell’anello che faticosamente si era costruito tra una nuova burocrazia e

gli organismi locali della Resistenza.129)

La questione assunse una valenza politica tale da indurre, come si vedrà, la

Presidenza del Consiglio a dare disposizioni affinché, presso ciascuna

Amministrazione, fosse costituita una apposita Commissione.130)

Dopo la decisione a livello politico e l’acquisizione dei necessari elementi

da parte dell’Amministrazione, fu possibile portare a conclusione anche

questa ultima fase.

Sul finire del 1944, il Ministero, nell’intento di integrare i dati, di cui era

in possesso, peraltro parziali, e per avere un quadro di tutto il personale

esistente, aveva interessato le singole Prefetture,131) sollecitando, poi,

                                                
129) s.v. p. 395, n. 150.
130) s.v. p. 392, n. 145.
131) s.v. nota successiva.
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soltanto per il personale estraneo, i Prefetti che non avevano ancora fatto

pervenire la relativa risposta.132)

Dai dati forniti, nell’inverno del 1945, il fenomeno fu così quantificato:

240 impiegati esterni, di cui 63 assunti nei vari gradi della carriera

prefettizia.

Ma ancor prima che il Ministero prendesse una decisione definitiva,

iniziarono a pervenire le prime richieste di permanenza in servizio. La

preoccupazione di perdere il posto spinse gli interessati a cercare l’aiuto dei

politici locali e degli stessi Prefetti, con le più diverse motivazioni, non

ultima, anche se non espressa chiaramente, quella economica.

Non tutti i funzionari politici avevano una professione alla quale tornare o

adeguate rendite personali133) e per di più, in un momento così particolare,

dovette essere assai difficile rinunciare ad un consistente compenso

economico134) e soprattutto al prestigio, almeno in ambito locale, legato alla

funzione.

Ad onor del vero le richieste non vennero direttamente dagli interessati,

ma dai partiti, da organismi locali o da singole personalità, che, facendo

                                                
132) “Roma, 25 febbraio 1945
Ministero dell’Interno
Direzione Generale degli Affari Generali AI PREFETTI DI
e del Personale BOLOGNA - FORLI’ - FERRARA -
Divisione XXX Prot.n. 5000 RAVENNA - AQUILA - CHIETI

FIRENZE - PISA - PISTOIA -
AREZZO - APUANIA - LUCCA -
LIVORNO - ANCONA - ASCOLI PICENO

OGGETTO: Personale estraneo all’Amministrazione.
Pregasi comunicare con la massima urgenza se alle dipendenze di codesta prefettura, prestano
servizio, ricoprendo gradi della gerarchia statale, persone estranee all’Amministrazione nominate
dall’A.M.G. o dalla S.V. con la ratifica dell’A.M.G.
In caso affermativo, si prega di indicare i nominativi e le rispettive qualifiche.

PEL MINISTRO”
133) Gli Alleati nel designare i futuri Prefetti, oltre a verificare i singoli requisiti, necessari per
l’incarico, gradivano molto l’appartenenza a famiglia agiata e ancor più la disponibilità a
rinunciare allo stipendio, s.v. p. 122, n. 91, punto 8. Ciò non avvenne per gli altri funzionari. Ma
non mancarono casi in cui le funzioni vennero svolte “gratuitamente”, s.v. n. 135.
134) Con riferimento ai Prefetti, s.v. p. 444, n. 27.
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appello alle loro qualità, ne chiedevano la permanenza in servizio e in qualche

caso l’immissione nei ruoli.135)

L’orientamento del Ministero, almeno della Direzione Generale del

Personale, alle prime richieste, fu di impossibilità ad aderirvi, trincerandosi

dietro le disposizioni di legge.136)

Il Gabinetto del Ministro, nonostante le direttive impartite dalla

Presidenza del Consiglio, aveva grandi difficoltà nel prendere sulla questione

una decisione definitiva per cui, richiamando le disposizioni già impartite ai

Prefetti con la circolare del 19 agosto 1944,137) volle, comunque, dopo

l’entrata in vigore del D.L.L. n. 571 del 1945, conoscere l’avviso delle

Direzioni Generali.138)

                                                
135) Il Prefetto Craxi, dopo non essere riuscito ad ottenere il Comando di un Cancelliere, (p. 373,
n. 105), chiese al Ministero nell’aprile 1946 che gli lasciassero almeno l’ultimo funzionario
politico ancora in servizio: “…Rimane soltanto il Comm. Felice Bordogna Vice Prefetto politico
designato C.L.N. per il quale, pur ritenendosi cessate sue funzioni gennaio et avendo comunque
egli esaurito suo compito codesto Ministero non habet ancora impartito disposizioni. Pregasi
provvedere urgentemente non potendo sottoscritto sua iniziativa per ovvie considerazioni
opportunità politica et esprimere predetto Comm. Bordogna parola ringraziamento avendo egli
prestato dal maggio 1945 sue funzioni gratuitamente…”
136) “Ministero dell’Interno
Direz.Gen. AA.GG. e Personale
         Telegramma
PREFETTO – SAVONA
A.G.P. 15048 – Vigenti disposizioni legislative non consentono che personale estraneo
Amministrazione statale esplichi funzioni inerenti at gradi compreso entro nono et quarto gruppo
A alt
Questo Ministero trovasi pertanto costretto rinunziare suo malgrado opera sig. Rolla Giacomo et
sig. Bertolotto Luigi che dovranno provvedere riconsegna rispettivi uffici entro 1° marzo p.v. alt
Con occasione pregasi V.S. porgere at predetti parola vivo elogio et ringraziamento questo
Ministero per apprezzata attività svolta per assicurare migliore funzionamento servizi codesta
Prefettura alt

PEL MINISTRO
Spataro”

137) Le circolari della Presidenza e quella emessa dal Ministero sono riportate pp. 433 ss.
138) Ministero dell’Interno Roma 7 novembre 1945
Gabinetto di S.E.Il Ministro
Prot.n.40184/1706 Alla Direzione Gen.AA.GG.e Personale

Alla Direzione Generale della Amministrazione Civile
Alla Direzione Generale di P.S.
Alla Direzione Gen.le degli Aff.di Culti
Alla Direzione Gen.del Fondo Culto
Alla Direzione Generale Servizi Antincendi e P.A.A.

OGGETTO: Nomine e licenziamenti disposti dal Governo Militare Alleato.
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Le perplessità nascevano anche dal tenore generico della formulazione

dell’art. 2 del D.L.L. n. 571 del 1945 che, in sostanza, non sembrava fare

distinzioni, in relazione al grado, fra gli estranei preposti agli Uffici pubblici,

limitandosi ad affermare soltanto la temporaneità dell’ incarico e la possibile

immissione in ruolo.139)

                                                                                                                                     
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato a tutte le Amministrazioni Centrali l’unita
circolare con la quale vengono ampiamente illustrate le norme contenute nel recente D.L.L. 31
agosto 1945, n. 571 relativo all’oggetto.
Si ritiene opportuno ricordare che sull’argomento questo Ufficio ebbe a diramare ai Prefetti delle
Provincie restituite al Governo Italiano la circolare 19 agosto 1944, n. 3811.1706 sulla base delle
disposizioni impartite anche allora dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare
riservata 17 agosto 1944, n. 12273/10951/I.I.26, a cui fa riferimento ora quella qui allegata.
E’ superfluo sottolineare come la materia in esame, per i suoi riflessi politici e per gli interessi
che investe, merita la massima attenzione, e però si pregano le SS.VV. di voler esattamente
attenersi, nella pratica applicazione del provvedimento in corso e nelle necessarie istruzioni da
diramare, alle direttive ora impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Intanto, per quanto concerne l’eventualità prevista dal provvedimento in oggetto della
immissione di estranei nei gradi inferiori al IV (od equivalenti) dei ruoli di questa
Amministrazione ovvero delle pubbliche amministrazioni soggette alla vigilanza di questo
Ministero, si pregano le SS.VV., ciascuna per la parte di competenza, di far conoscere il proprio
avviso circa la convenienza di far luogo – e comunque entro quali limiti – alla emanazione di
apposite norme legislative.
Si resta in attesa di cortese sollecito riscontro.

PEL MINISTRO
139) art. 2 D.L.L. 571 del 1945: “Coloro che, all’atto del ritorno dei territori all’Amministrazione
italiana, si trovino preposti a pubblici uffici, in virtù di disposizioni del Governo Militare Alleato,
continuano ad esercitare le loro funzioni fino a quando non siano sostituiti dalla competente
autorità del Governo Italiano, salva la loro eventuale immissione in ruolo”. La temporaneità
dell’incarico e la eventuale immissione nei ruoli, sono le due grandi novità rispetto al D.L.L. n.
162 del 1944.
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I Prefetti continuarono ad insistere, a volte con sottili argomentazioni140) e

l’Amministrazione a rispondere loro direttamente con motivazioni, dove

possibile, diverse da quelle, generiche,141) già fornite in precedenza.142)

Mentre il Ministero preparava una linea morbida, ma decisa, anche in

attesa di vedere le ripercussioni alla sostituzione dei Prefetti politici, le

Prefetture vennero a trovarsi in una non invidiabile condizione: da una parte

il Ministero, che non gradiva che frapponessero ostacoli alle sostituzioni,

dall’altra le forti pressioni locali. A ciò si aggiunse, almeno in taluni casi, il

rapporto che, talora, si era creato tra i funzionari politici e i Prefetti, anche di

carriera, con i quali avevano collaborato, mostrando, a volte, grandi capacità

e spirito di sacrificio.

Le richieste sempre più pressanti, l’avvenuto passaggio della quasi totalità

delle province all’Amministrazione, ma soprattutto l’approssimarsi del

momento in cui, decisa la sorte dei Prefetti politici, avrebbero dovuto essere

                                                
140) “Ministero dell’Interno - Gabinetto

Telegramma n. 4458
Ufficio del Telegrafo e della Cifra
Vercelli 23.2.1946 ore 12,30 cop.ore 1,30 del 24

Ministero Interno Gabinetto Roma
N.1193 Gab.
Presso questa Prefettura esistono due Vice Prefetti politici et due Vice Prefetti carriera. Pregasi
codesto Ministero chiarire se sostituzione Prefetto politico al primo marzo implica analoga
sostituzione due Vice Prefetti politici.

PREFETTO CANTONO CEVA”
141) “Ministero dell’Interno Roma 24 febbraio 1946
Dir.Gen.AA.GG. e Personale
Div.A.G. Al Presidente del Consiglio della Valle d’AOSTA
Prot.n.5000
OGGETTO: Geom. Enrico PAREYSON.
Con decreto del Prefetto di Aosta in data 1° luglio 1945 n. 3009 ratificato dall’A.M.G., il Geom.
Enrico PAREYSON fu nominato Vice Prefetto Provvisorio per la Valle d’Aosta.
Poiché dal 1° gennaio 1946 la Provincia di Aosta è stata soppressa, deve intendersi che da tale
data il suddetto decreto ha cessato di avere efficacia.
Si prega pertanto la S.V. di comunicare quanto sopra al Geom. PAREYSON, esprimendogli con
l’occasione il vivo elogio ed il ringraziamento di questo Ministero per l’apprezzata attività da lui
svolta per assicurare il migliore funzionamento del servizio di codesta Prefettura.

Pel MINISTRO”
142) s.v. p. 388, n. 136.
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affrontate celermente anche quella dei restanti funzionari politici, costrinsero

la Direzione Generale del Personale a sciogliere la riserva.143)

Nemmeno con tale soluzione si ebbero risultati apprezzabili. Se molti

funzionari politici si adeguarono alla direttiva ministeriale altri, i più

politicizzati, continuarono a far pervenire al Ministero e al Sottosegretario,

richieste di trattenimento in servizio.144)

                                                
143) “Ministero dell’Interno Roma 23 gennaio 1946
Direzione Generale degli
Affari Generali e del Personale                               AL GABINETTO DEL MINISTRO
A.G.  S E D E
N.5000
OGGETTO: Nomine e licenziamenti disposti dal Governo Militare Alleato.
Con il n. 2 delle direttive contenute nella circolare 27 settembre 1945, n. 47492/11878.2/1.8.1
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Studi e legislazione – concernente nomine e
licenziamenti disposti  dal Governo Militare Alleato, si chiariva che la riserva contenuta nel
D.L.L. 31 agosto 1945, n. 571, circa la eventuale immissione in ruolo degli estranei chiamati
dall’A.M.G. a coprire pubblici uffici aveva il valore di un puro e semplice orientamento
programmatico e non apportava alcuna innovazione ai vigenti ordinamenti amministrativi.
Mentre, perciò, si avvertiva che la possibilità di tale immissione sussisteva unicamente per i gradi
superiori al V, si chiedeva, tra l’altro, l’avviso delle singole Direzioni Generali circa la
convenienza di prevedere, mediante apposito provvedimento legislativo, la immissione di
estranei in gradi inferiori al IV.
Questa Direzione Generale con nota 16 novembre u.s. pari numero, si riservava ogni eventuale
proposta al tempo del passaggio delle Provincie settentrionali al Governo Italiano.
Ora, sciogliendo la suindicata riserva, in seguito ad un più approfondito esame della questione, si
ritiene anzitutto che un provvedimento legislativo con il quale si immettessero nei gradi inferiori
al quarto della Amministrazione Civile dell’Interno persone non provenienti dalla carriera
provocherebbe vero disagio nei confronti dei funzionari in servizio, che si vedrebbero delusi
nelle loro aspettative di carriera e sarebbe pregiudizievole ai rapporti gerarchici nei confronti di
coloro che dovrebbero essere sottoposti ai funzionari di nuova immissione, specie se di grado
elevato.
Ma a prescindere da tali considerazioni, bisogna tener presente che le funzioni delle Prefetture
richiedono in coloro che vi sono addetti un grado di preparazione tale da non poter essere
garantita altro che da persone selezionate al vaglio dei concorsi e degli scrutini e provviste di
anzianità proporzionata ai gradi da ricoprire.
Pertanto questa Direzione Generale ritiene che i vari posti nella gerarchia dell’Amministrazione
Civile del’Interno non possano essere conferiti se non mediante la promozione dei funzionari più
meritevoli dei gradi inferiori, e che per integrare le vacanze dei ruoli non vi sia che un mezzo,
quello in atto previsto dalla legge: il conferimento mediante concorso dei posti iniziali vacanti.
Per le suindicate considerazioni si esprime parere che non sia il caso di addivenire alla adozione
di qualsiasi iniziativa per la eventuale immissione di persone con promozione della carriera nei
gradi inferiori al quarto dell’Amministrazione Civile dell’Interno.
Si resta comunque in attesa di assumere le determinazioni di codesto Gabinetto al riguardo.

IL DIRETTORE REGGENTE”
La circolare richiamata nel testo della lettera è riportata a p. 419.
144) Furono pochi i funzionari, che lasciarono l’incarico, né fu sufficiente il reiterato invito del
Ministero e la stessa assegnazione di personale per l’avvicendamento, come pochi furono i
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Così la Direzione del Personale, dopo aver concordato con il Gabinetto la

linea da seguire, predispose nel marzo 1946, una bozza di lettera145) da

inviare a tutti i Prefetti interessati dalla questione, nella quale ribadiva la

                                                                                                                                     
Prefetti che, ricevuto l’invito e l’assegnazione di nuovo personale procedettero al
“licenziamento” degli estranei all’Amministrazione. E’ pur vero che non tutte le Prefetture
ebbero, contestualmente, le nuove unità di personale necessarie per la copertura dei posti che si
sarebbero resi vacanti.

“REGIA PREFETTURA DI ROVIGO
Prot. n. 707/1/Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
VISTO il proprio decreto n. 7558/Elettorale del 20 luglio 1945 con il quale si è proceduto alla
costituzione presso la R. Prefettura di Rovigo di un Ufficio Elettorale, affidando la direzione
all’Avv. Giuseppe De Bei, libero professionista, appositamente assunto;
CONSIDERATO che la recente assegnazione a questa Prefettura da parte del Ministero
dell’Interno di funzionari amministrativi ha fatto venir meno la necessità di servirsi dell’opera del
detto sig. Avv. De Bei per il regolare funzionamento dell’Ufficio Elettorale;

DECRETA
Con effetto dal 1° marzo 1946 il sig. Avv. Giuseppe De Bei è esonerato dall’incarico affidatogli
dalla direzione dell’Ufficio Elettorale della R. Prefettura.
Il giorno 28 febbraio 1946 egli effettuerà le consegne dell’Ufficio nelle mani del Dott. Pilla
Manlio.
ROVIGO, li 16 febbraio 1946

IL PREFETTO
F/to (Dott. Giuseppe Soldaini)”

145) “Ministero dell’Interno
Direzione Gen.AA.GG. e del Personale Roma      marzo 1946
Div.A.G.
Prot.n.5000 AL PREFETTO DI____________________
e, per conoscenza ALLA RAGIONERIA CENTRALE – R O M A
Oggetto: Personale nominato fra estranei all’Amministrazione.
Risulta a questo Ministero che il Sig. __________________________________________
esplica tuttora le           {mansioni di _____________________________________________

          {funzioni di ______________________________________________
Presso codesta Prefettura, a seguito di nomina conferitagli {dalla S.V. con la ratifica dell’A.M.G.
                                                                                               {dalla A.M.G.
Poiché le norme interpretative del D.L.L. 31 agosto 1945 n. 571 emanate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con circolare in data 27.9.1945 n. 47492/11978/2-1-3-1, precisano che
all’immissione in ruolo di persone estranee all’Amministrazione potrà farsi luogo soltanto nei
limiti consentiti dalle disposizioni vigenti e nelle forme da queste previste e poiché tale
possibilità sussiste unicamente per le nomine ai gradi superiori al V°, questo Ministero non ha
modo di continuare ad avvalersi dell’opera del predetto Sig._____________________, il quale
dovrà pertanto lasciare al più presto il servizio.
Qualora le esigenze di ufficio di codesta Prefettura non consentano l’immediato allontanamento
del Sig.___________________, la S.V. potrà mantenerlo provvisoriamente in servizio, in qualità
di avventizio di gruppo______, con le competenze inerenti a tale categoria, in attesa delle
definitive determinazioni della Commissione istituita presso questo Ministero per la revisione
della situazione del personale non di ruolo, a norma della circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri in data 23 ottobre 1945 n. 49941/43620.1.1.26.
Si attende assicurazione.

PEL MINISTRO”
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propria tesi e subordinava un eventuale e provvisorio mantenimento in

servizio alle sole esigenze d’ufficio e, comunque, con il ricorso

all’avventiziato.146)

Nella speranza di vedere alleggerita la loro posizione, taluni Prefetti

suggerirono al Ministero147) di comunicare le proprie determinazioni non

all’Ufficio,148) ma direttamente agli interessati.

                                                
146) La soluzione era improponibile e per la temporaneità e per il “declassamento” soprattutto per
chi rivestiva i gradi di Viceprefetto e Viceprefetto ispettore
147) “IL PREFETTO DI VERCELLI Vercelli, 6 marzo 1946
Caro Vicari,
come fu riferito con telegramma 23 febbraio n. 1193 Gab. presso questa Prefettura prestano
tuttora servizio, oltre ai due Vice Prefetti di carriera il Vicario Dott. Ferreri e l’Ispettore Dott.
Pascale, anche due Vice Prefetti Politici, nominati a suo tempo dal Comitato Provinciale di
Liberazione Nazionale e confermati in carica dalla A.M.G., e precisamente il Dott .Carlo Cerruti
con le funzioni Vicarie e il Dott. Renato Bertone con le funzioni Ispettive.
Il Dott. Cerruti è un impiegato di concetto della Assicurazione Irrigazione Ovest Sesia ed
appartiene al Partito Comunista; il Dott. Bertone è un professionista nel campo commerciale ed
appartiene al partito della Democrazia Cristiana.
Entrambi, anche a quanto mi riferisce il Prefetto uscente Marchese Dott. Giovanni Cantono Ceva,
hanno dato la più efficace collaborazione nella amministrazione della Provincia e nella
risoluzione dei più importanti problemi, dimostrando ottime qualità personali, tatto, senso di
responsabilità ed obbiettività.
Riterrei, che con l’assunzione della direzione di questa Provincia da parte di un Prefetto di
carriera, possa tornarsi alla normalità anche a questo riguardo e che quindi tanto il Dott. Cerruti
quanto il Dott. Bertone possano essere restituiti alle loro private attività professionali.
E’, peraltro, opportuno, per non determinare reazioni di sorta, che il trapasso da funzionari
politici a funzionari di carriera nei più alti gradi dell’amministrazione della Provincia avvenga
con il necessario tatto. Mi permetterei, pertanto, proporre che i due predetti Vice Prefetti
venissero dal Ministero dispensati dalle funzioni finora espletate a decorrere dal 1° aprile con una
comunicazione personalmente loro diretta, nella quale sia espressa una parola di Superiore
compiacimento e ringraziamento per l’opera finora prestata a vantaggio della Provincia.
Sarebbe bene che tale comunicazione fosse effettuata con la maggiore possibile sollecitudine in
maniera che dal ricevimento della comunicazione alla cessazione delle funzioni trascorresse il
minor possibile periodo di tempo.
Con l’accoglimento di queste mie proposte sono persuaso che l’allontanamento dei predetti Dott.
Cerruti e Bertone potrà avere luogo senza rilievi di sorta, che è sommamente utile siano evitati
specie in questo momento particolarmente delicato in linea politica per la imminenza delle
elezioni amministrative.
Avverto che il trapasso dei poteri tra il Dott. Giovanni Cantono Ceva e me è avvenuto nella
massima cordialità e con lo spirito più amichevole, e quindi con reciproca soddisfazione, anche
se in qualche ambiente della popolazione si desiderava che il Prefetto politico restasse almeno
sino ad esito delle elezioni amministrative.
Mi è gradita l’occasione per inviarti i più affettuosi saluti.

IL PREFETTO
(Bracali)”

148) “Ministero dell’Interno     Roma, 13 marzo 1946
Direz. Gen. AA.GG. e Personale
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Il suggerimento fu condiviso e dopo alcuni giorni, il 14 marzo, il Capo del
Personale fece pervenire al Prefetto Bracali una lettera con cui, nel fare
riferimento a quella diretta al collega Vicari… gli inviava …con preghiera di farle
pervenire agli interessati, le accluse lettere con le quali viene comunicato ai Vice
Prefetti politici dr. Carlo Cerruti e dr. Amato Bertone che questo Ministero si trova
nella necessità di rinunciare alla loro collaborazione. Quanto prima sarà provveduto
alla destinazione costà di un altro Viceprefetto…149)

                                                                                                                                     
A.G. Prot.n.5000
RISERVATA-PERSONALE
                AL PREFETTO DI VERCELLI
OGGETTO: Vice Prefetti Politici.
Con la liberazione del Nord, riprendono vigore, anche nell’Italia Settentrionale, le disposizioni
legislative sullo stato giuridico ed economico degli impiegati statali.
A norma delle predette disposizioni, le funzioni inerenti ai gradi compresi entro il IX ed il IV di
gruppo A, sono riservate al personale che figura nei ruoli di questa Amministrazione.
La utilizzazione, infatti, di personale estraneo all’Amministrazione statale è consentita, di regola,
per il disimpegno delle funzioni proprie dei gradi iniziali e solo ove ricorrano le condizioni
volute dalle leggi che disciplinano la materia dell’avventiziato.
Pertanto questo Ministero si trova, suo malgrado, nella necessità di dover rinunziare all’opera del
dr. Carlo Cerruti e del dott. Renato Bertone, cui risultano affidate, rispettivamente, le funzioni di
Vice Prefetto e di Vice Prefetto Ispettore alle dipendenze di codesta Prefettura.
Si fa presente che questo Ministero ha provveduto, con lettera di pari data e numero della
presente, ad informare di quanto sopra gli interessati ed a ringraziarli per la collaborazione da
essi finora prestata.
Nell’informarLa di quanto sopra, desidero esprimerle il vivo ringraziamento e l’elogio di questo
Ministero per l’efficace ed apprezzato contributo da lei portato, quale Vice Prefetto Ispettore di
Vercelli. Al riassetto della vita politica ed amministrativa di codesta Provincia, in momenti di
particolare difficoltà.

PEL MINISTRO
F.to Spataro”

149) “Ministero dell’Interno Roma 14 marzo 1946
Direz.Gen.AA.GG. e Personale Div.A.G.
Prot.n.5000 Al Dr. Carlo CERRUTI

R. Prefettura di      VERCELLI
OGGETTO: Viceprefetti politici.
A seguito della restituzione alla giurisdizione del Governo Italiano delle Provincie dell’Italia
Settentrionale, hanno ripreso vigore in dette Provicie le disposizioni legislative sullo stato
giuridico ed economico degli impiegati statali.
Alla stregua di tali disposizioni, le quali riservano unicamente al personale di ruolo
dell’Amministrazione il disimpegno delle funzioni inerenti ai gradi compresi entro il IX ed il IV
di gruppo A, manca la possibilità a questo Ministero di avvalersi ulteriormente, a partire dalla
fine del corrente mese, della Sua opera quale Viceprefetto di codesta Provincia.
Nel darLe di ciò notizia e nell’esprimerLe il mio rammarico, tengo a farLe pervenire, a nome del
Ministero, una parola di vivo ringraziamento e di elogio per il contributo di proficua ed
intelligente attività da Lei recato alla risoluzione dei difficili e delicati problemi interessanti la
vita politica ed amministrativa di codesta Provincia.

PEL MINISTRO
F.to Spataro”
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Un caso singolare fu quello di Piacenza dove furono assunti soltanto due

funzionari: il dott. Francesco Nuvolone ex Viceprefetto in pensione ed il

dott. Aldo Clini. Per questo ultimo si mobilitò l’intera provincia.150)

                                                
150) Dal Segretario Provinciale del P.S.I. al Presidente del Tribunale, dall’Associazione Nazionale
Partigiani al Comitato Provinciale Reduci dalla Prigionia, dall’Associazione Nazionale
Combattenti alle Associazioni di Categoria, dal Sindaco allo stesso Prefetto di carriera De Bonis
subentrato a quello politico, che, nel rappresentare al Ministero la carenza di personale,
soggiungeva “che suo allontanamento non farebbe buona impressione…presso Comitato
Liberazione cui è stato organizzatore. Provvedimento sarebbe sfavorevolmente commentato in
ambienti locali, patriottici e popolazione presso cui gode largo consenso e stima. Prego pertanto
esaminare caso e resto in attesa determinazioni prima di porre comunicazione interessato.”
Si riportano, per la particolare valenza soltanto due delle tantissime richieste.

“COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE – PIACENZA
Prot.783          Piacenza 7 marzo 1946

             AL SIG.PREFETTO DI PIACENZA
Il C.L.N. Provinciale che pur esponendo la sua aperta contrarietà alla sistematica sostituzione
degli uomini della resistenza preposti a cariche pubbliche con funzionari di carriera, ha accettato
con vivo senso di disciplina nazionale le sostituzioni decise ed attuate dal Governo di coalizione,
prega il Prefetto di interporre i suoi buoni uffici presso i Ministeri competenti, affinché non si dia
corso ad altre sostituzioni, principalmente nell’ambito della Prefettura e della Questura, ad
evitare di eccitare il malcontento delle masse popolari che tali sostituzioni considerano
giustamente una diminuzione del prestigio delle forze della resistenza, come bene hanno
interpretato le maestranze degli Stabilimenti militari rappresentanti la massa più compatta e più
importante  dei lavoratori piacentini.
Mette in particolare rilievo la posizione del Dott.Aldo Clini elevato per voto unanime del C.L.N.
alla carriera di Vice Prefetto, il quale è l’ultimo degli uomini della resistenza non sostituito ad
una carica pubblica.
Lo si raccomanda perciò all’attenzione di V.E. in quanto Egli oltre a godere tuttora della
completa fiducia del C.L.N. e di tutti i partiti ha anche quelle doti di intelligenza e di capacità per
continuare a reggere degnamente e con imparzialità la carica affidatagli.

IL PRESIDENTE
(E.CROVINI)”

“PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA’ PROLETARIA
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA
VIA CITTADELLA N. 8 – TELEFONO 27-20

Piacenza 20.4.1946
Caro compagno,(*)

come bene ricorderai in questi giorni al Congresso di Firenze, ti ho segnalato il Dott. Aldo Clini
attuale Vice Prefetto politico di Piacenza come meritevole del tuo interessamento. La
Federazione Provinciale del P.S.I.U.P. di Piacenza ti aveva già segnalato tale funzionario a
mezzo di una lettera a firma del Segretario provinciale Franzini, lettera che ti era stata consegnata
personalmente dall’interessato al quale tu desti le stesse assicurazioni che mi riconfermasti a
voce nel nostro ultimo incontro e cioè che, nell’impossibilità di immetterlo immediatamente nei
ruoli, l’avresti mantenuto nelle attuali attribuzioni fino alla Costituente riservandoti in seguito
ogni decisione in merito.
Non sarei ritornato sull’argomento se al mio ritorno non fossi venuto a conoscenza di una tua
lettera indirizzata al Prefetto di Piacenza, del 10 corrente, data anteriore al nostro incontro, in cui
fra l’altro è scritto testualmente:
…questo Ministero non ha altra possibilità che è quella di consentire, in via del tutto eccezionale,
che il dott. Aldo Clini – in vista delle particolari circostanze addotte dalla S.V. – continui ad
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Il Gabinetto almeno formalmente svolgeva un ruolo di mediazione - e se

ne possono comprendere i motivi - quale Ufficio eminentemente politico,

maggiormente esposto a pressioni da parte dei partiti e non soltanto, si vide

costretto, in varie circostanze, ad interessare la Direzione Generale del

Personale che, in ogni caso, diede la medesima risposta, come negative

furono anche quelle relative alle richieste provenienti dai diversi Uffici,

compresa la stessa Segreteria Particolare del Ministro.151)

Superato, ormai senza gravi danni, lo scoglio dei Prefetti politici, il

Ministero proseguì nella sua linea dura, mitigata in qualche caso, soltanto

nella forma, per interessamento dello stesso Ministro.152)

Proprio per il caso del dott. Clini, il Ministro diede disposizioni al

Direttore del Personale Catenacci di concedere, in via del tutto eccezionale,

una breve proroga.153)

                                                                                                                                     
esercitare le funzioni di Vice Prefetto presso codesta Prefettura ancora per qualche tempo, e
comunque non oltre la fine del corrente mese di Aprile, ritengo doveroso segnalarti la
discordanza fra le assicurazioni verbali date a me ed al Dott. Clini e quanto da te scritto nella
sopra citata lettera del 10 corrente sicuro che si tratti di un equivoco che tu potrai facilmente
chiarire.

Cordiali saluti. IL VICE SEGRETARIO
                                                     (Alberto Cerri)”

(*) La lettera è diretta al Ministro Romita.
151) Per il Gabinetto era più semplice dimostrare l’interessamento e “girare” al segnalante la
risposta negativa pervenuta dalla Direzione del Personale.
“Ministero dell’Interno Roma 3 aprile 1946
Direz. Gen. AA.GG. e Personale ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE

DEL MINISTRO
          SEDE

OGGETTO: Vice Prefetti di Savona
Nel restituire l’accluso appunto si fa presente che la sostituzione con funzionari di carriera dei
Vice Prefetti politici è già stata attuata in tutte le Provincie del Nord.
Non si ravviserebbe pertanto l’opportunità di consentire una deroga, sia pure temporanea, per la
Provincia di Savona.
D’altra parte sono stati già recentemente trasferiti presso quella Prefettura due funzionari di ruolo
per ricoprire rispettivamente l’ufficio di Vice Prefetto Vicario e di Vice Prefetto Ispettore.

IL DIRETTORE GENERALE”
152) s.v. p. 397, n. 154.
153) “Ministero dell’interno
Dir.Gen.le AA.GG. e Personale Roma 10 aprile 1946
Div.A.G. Prot.n.16892 Al Prefetto di
RISERVATA Piacenza
OGGETTO: Vice Prefetto politico Dott. Aldo Clini.
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Il termine di permanenza, in precedenza stabilito, fu, poi, direttamente

dal Ministro, prorogato per tutto il mese di maggio.154) Il dott. Clini fu

l’ultimo funzionario politico a lasciare la Prefettura, mentre gli altri furono

licenziati tra il febbraio e l’aprile 1946.155)

Dal 1° giugno 1946 le Prefetture tornarono ad avere soltanto personale di

carriera.

Sulla burocrazia e sul ruolo, che certamente ha avuto, nella

normalizzazione delle Prefetture, la storiografia è quasi unanimemente

concorde. Si differenzia, invece, sull’incidenza che le tre componenti:

Alleati, Governo e stessa burocrazia156) hanno concretamente avuto, anche se

                                                                                                                                     
In relazione alla nota n. 2278 del 23 marzo u.s., si fa presente che non è possibile aderire al
desiderio del Dott. Aldo Clini di essere immesso nel ruolo dei funzionari statali col grado di Vice
Prefetto.
Difatti il D.L.L. 31.8.1945, n. 571, ha ribadito che le nomine disposte dall’A.M.G. hanno natura
di incarichi temporanei, pur facendo salva la eventuale immissione in ruolo delle persone
nominate dalle Autorità Alleate.
Senonchè la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 47292/11978.2.1.31 del
27.9.1945, ha precisato al riguardo che a tale immissione “potrà farsi luogo soltanto nei limiti
consentiti dalle disposizioni vigenti e nelle forme da queste previste”, soggiungendo peraltro che
“com’è noto, tale possibilità sussiste unicamente per le nomine ai gradi superiori al quinto, le
quali devono essere deliberate dal Consiglio dei Ministri (art. 19 R.D. 30.12.1923, n. 2960)”.
Stando così le cose questo Ministero non ha altra possibilità che quella di consentire, in via del
tutto eccezionale, che il dott.Aldo CLINI – in vista delle particolari circostanze addotte dalla S.V.
– continui ad esercitare le funzioni di Vice Prefetto presso codesta Prefettura ancora per qualche
tempo, e comunque non oltre la fine del corrente mese di aprile.
Si prega di dare comunicazione di quanto sopra all’interessato, assicurando.

IL MINISTRO
(Romita)”

154) “IL MINISTRO DELL’INTERNO Roma 29 aprile 1946
Caro Cerri,
in relazione alla tua lettera del 20 corrente, mi è gradito comunicarti che il dr. Aldo CLINI
continua ad essere considerato in servizio presso la Prefettura di Piacenza per tutto il prossimo
mese di maggio.
Cordiali saluti f.to ROMITA
______________
Al Sig. Alberto CERRI
Vice Segretario della Federazione
Provinciale del Partito Socialista
di     PIACENZA”
155) Oltre al dott. Clini furono lasciati in servizio un Viceprefetto a Como fino al 15 aprile ’46 e
due a Udine sino al 7 maggio 1946.
156) F. Chabod, L’Italia contemporanea, op. cit., p. 143; G. Quazza, Resistenza e storia d’Italia,
op. cit., p. 363.
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l’ultima in particolare sembra aver tessuto più di ogni altra quel filo di

continuità sul quale si innestò tutto il processo di normalizzazione.

Sicuramente quello della burocrazia ministeriale fu un ruolo propositivo.

Si è vista l’attività svolta dal Ministero nei confronti degli Alleati e dello

stesso Governo. Ma non va sottovalutato il controllo che il G.M.A.

esercitava sull’operato del Ministero, che, almeno in un primo momento, era

rimasto estraneo ai processi decisionali, soprattutto a livello provinciale. Il

controllo, da un punto di vista politico, mirava al rispetto delle clausole

dell’Armistizio e dall’altro - è la parte che interessa - al funzionamento delle

Prefetture con dirigenti non compromessi con il passato regime e soprattutto

esenti dalla procedura epurativa o che avessero riportato la semplice sanzione

della censura. Sembra, tuttavia, che sia stato attribuito alla burocrazia un

ruolo eccessivamente ampio rispetto a quello che poteva concretamente

svolgere, anche se non deve disconoscersi che, se un ruolo ci fu, ebbe

comunque l’avallo del Governo.

Si può concludere, come sostenuto da buona parte della storiografia, che:

…Non gli Alleati, dunque, ma i partiti e la burocrazia decisero per la continuità

centralistica dello Stato.157)

                                                
157) G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, op. cit., p. 408; Nicola Gallerano, L’influenza
dell’Amministrazione militare alleata sulla riorganizzazione dello Stato Italiano (1943-1945).
“Italia contemporanea” aprile-giugno1975, n. 115, p. 19. Il giudizio più severo fu quello di Piero
Calamandrei, Restaurazione clandestina, op. cit., in particolare p. 967. “…E poi, a voler seguire
il cammino della restaurazione in tutti i suoi meandri, ci sarebbe da raccontare le incredibili gesta
compiute, per favorire questa restaurazione, dall’alta burocrazia ministeriale, la quale dal giorno
della liberazione ha iniziato una resistenza clandestina contro la Resistenza, e l’ha condotta
strenuamente al trionfo”.
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APPENDICE

Ministero dell’Interno

DIREZIONE GENERALE

DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Province passate all’Amm.ne del Governo Italiano

N. Provincia Decorrenza N. Provincia Decorrenza

1 Agrigento dall’11.2.1944 24 Cattaro

2 Alessandria dal 31.12.1945 25 Chieti dal 15.08.1944

3 Ancona1) dal 10.05.1945 26 Como dal 31.12.1945

4 Aosta dal 31.12.1945 27 Cosenza dall’11.02.1944

5 Apuania dal 05.08.1945 28 Cremona dal 31.12.1945

6 Aquila dal 16.10.1944 29 Cuneo dal 31.12.1945

7 Arezzo dal 10.05.1945 30 Enna dall’11.02.1944

8 Ascoli Piceno dal 10.05.1945 31 Ferrara dal 05.08.1945

9 Asti dal 31.12.1945 32 Firenze dal 16.06.1945

10 Avellino dal 20.07.1944 33 Fiume

11 Bari dall11.02.1944 34 Foggia dal  20.07.1944

12 Belluno dal 31.12.1945 35 Forli’ dal 05.08.1945

13 Benevento dal 20.07.1944 36 Frosinone dal 15.08.1944

14 Bergamo dal 31.12.1945 37 Genova dal 31.12.1945

15 Bologna dal 05.08.1945 38 Gorizia

16 Bolzano dal 31.12.1945 39 Grosseto dal 10.05.1945

17 Brescia dal 31.12.1945 40 Imperia dal 31.12.1945

18 Brindisi dall’11.02.1944 41 Latina dall’11.02.1944

19 Cagliari dall’11.02.1944 42 Lecce dal 15.08.1944

20 Caltanissetta dall’11.02.1944 43 Livorno dal 16.06.1945

21 Campobasso dal  20.07.1944 44 Lubiana

22 Catania dall’11.02.1944 45 Lucca dal 05.08.1945

23 Catanzaro dall’11.02.1944 46 Macerata dal 10.05.1945

1) Il Comune dal 05.08.1945
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47 Mantova dal 31.12.1945 73 Rovigo dal 31.12.1945

48 Matera dall’11.02.1944 74 Salerno dall’11.02.1944

49 Messina dall’11.02.1944 75 Sassari dall’11.02.1944

50 Milano dal 31.12.1945 76 Savona dal 31.12.1945

51 Modena dal 05.08.1945 77 Siena dal 10.05.1945

52 Napoli dal 20.07.1944 78 Siracusa dall’11.02.1944

53 Novara dal 31.12.1945 79 Sondrio dal 31.12.1945

54 Nuoro dall’11.02.1944 80 Spalato dal 31.12.1945

55 Padova dal 31.12.1945 81 Spezia dal 31.12.1945

56 Palermo dall’11.02.1944 82 Taranto dall’11.02.1944

57 Parma dal 05.08.1945 83 Teramo dal 16.10.1944

58 Pavia dal 31.12.1945 84 Terni dal 10.05.1945

59 Perugia dal 10.05.1945 85 Torino dal 31.12.1945

60 Pesaro dal 10.05.1945 86 Trapani dall’11.02.1944

61 Pescara dal 16.10.1944 87 Trento dal 31.12.1945

62 Piacenza dal 05.08.1945 88 Treviso dal 31.12.1945

63 Pisa dal 16.06.1945 89 Trieste

64 Pistoia dal 16.06.1945 90 Udine dal 31.12.1945

65 Pola 91 Varese dal 31.12.1945

66 Potenza dall’11.02.1944 92 Venezia dal 31.12.1945

67 Ragusa dall’11.02.1944 93 Vercelli dal 31.12.1945

68 Ravenna dal 05.08.1945 94 Verona dal 31.12.1945

69 R.Calabria dall’11.02.1944 95 Vicenza dal 31.12.1945

70 R.Emilia dal 05.08.1945 96 Viterbo dal 16.10.1944

71 Rieti dal 16.10.1944 97 Zara

72 Roma dal 15.08.1944
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Situazione dei Prefetti alla data del 31 dicembre 1945

In sede

Agrigento Mocci Demartis Francesco

Alessandria Galante Garrone Carlo (A.M.G.)

Ancona Mormile Italo

Aosta Gardini Luigi1)

Arezzo Bracali Elmo

Ascoli Piceno Rocca Nino

Asti Giacchero Enzo (A.M.G.)

Avellino Foti Roberto

Bari Broise Guido

Belluno Dazzi Antonio (A.M.G.)

Benevento Salvatore Alfredo

Bergamo                                  Frongia Giovanni (Viceprefetto Reggente)

Bologna Borghese Gian Guido (A.M.G.)

Bolzano De Angelis Bruno (A.M.G.)

Brescia Bulloni Pietro (A.M.G.)

Brindisi Cavalieri Enrico

Cagliari Sacchetti Sebastiano

Caltanissetta Donadu Angelo

Campobasso Rivela Nicola

Caserta2) Giammichele Florindo

Catania Vitelli Giovanni (A.M.G.)

Catanzaro Solimena Federico

Chieti Ottaviano Vincenzo

                                                
1) Rimarrà in sede sino all’insediamento del primo Consiglio Regionale.
2) La provincia fu ricostituita dal 1° settembre 1945.
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Como Bertinelli Virginio (A.M.G.)

Cosenza Miraglia Costantino

Cremona Speciale Girolamo (A.M.G.)

Cuneo Verzone Guido (A.M.G.)

Enna Bruno Ferruccio Attilio (A.M.G.)

Ferrara Forni Socrate (A.M.G.)

Firenze Paterno’ Giulio (A.M.G.)

Foggia Zanframundo Giovan Battista

Forlì Tortorici Francesco Antonio (A.M.G.)

Frosinone Siragusa Roberto

Genova Martino Enrico (A.M.G.)

Grosseto Mati Amato (A.M.G.)

Imperia Viale Ambrogio (A.M.G.)

L’Aquila Pontiglione Giovanni Battista

La Spezia Beghi Pietro Mario (A.M.G.)

Latina Orru’ Gaetano

Lecce Grimaldi Giuseppe

Livorno Miraglia Francesco (A.M.G.)

Lucca De Rosa Emanuele

Macerata Carta Mario

Mantova Solci Tommaso (A.M.G.)

Massa Carrara Del Giudice Pietro (A.M.G.)

Matera Ponte Giorgio Aurelio

Messina Stella Luigi

Milano Sede vacante

Modena Zanetti Disma

Napoli Selvaggi Francesco (A.M.G.)

Novara Fornara Pietro (A.M.G.)

Nuoro Villasanta Carlo

Padova Sabadin Gavino (A.M.G.)
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Palermo Battiati Francesco

Parma Ferrari Giacomo (A.M.G.)

Pavia Borlandi Francesco (A.M.G.)

Perugia Peano Luigi

Pesaro de Goyzueta Mario

Pescara Volpes Goffredo

Piacenza Minoja Vittorio (A.M.G.)

Pisa Peruzzo Vincenzo (A.M.G.)

Pistoia Ales Silvestro (A.M.G.)

Potenza Viriglio Giuseppe

Ragusa Naitana Simone

Ravenna Omodeo Salè Giacomo

Reggio Calabria Ciraolo Giuseppe

Reggio Emilia Pellizzi Vittorio (A.M.G.)

Rieti Querci Seriacopi Dino

Roma Bassano Carlo

Rovigo Soldaini Giuseppe (A.M.G.)

Salerno Mascolo Antonio

Sassari De Sanctis Guido

Savona Bruzzone Francesco (A.M.G.)

Siena Mozzi Renato (A.M.G.)

Siracusa Cocuzza Giuseppe

Sondrio Corti Plinio (A.M.G.)

Taranto Festa Giuseppe

Teramo Zacchi Giuseppe

Terni Mauro Francesco

Torino Passoni Pier Luigi (A.M.G)

Trapani Gulotta Edgardo

Trento Ottolini Giuseppe (A.M.G.)

Treviso Ramanzini Leopoldo (A.M.G.)
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Udine Candolini Agostino (A.M.G.)

Varese Palamara Giovanni (A.M.G.)

Venezia Matter Camillo (A.M.G.)

Vercelli Cantono Ceva Giovanni (A.M.G.)

Verona Uberti Giovanni (A.M.G.)

Vicenza Giuriolo Libero (A.M.G.)

Viterbo Carcaterra Giovanni

A    D I S P O S I Z I O N E

a) addetti al Ministero dell’Interno

Catenacci Corrado Capo di Gabinetto del Ministro

Vicedomini Francesco Dir. Generale Amministrazione Civile

Micali Mario Dir. Generale Aff. Gen. e Personale

Cossu Salvatore Dir. Generale Fondo Culto

Cardamone Cesare Dir. Gen. Affari di Culto

Solimena Giuseppe Seg. Gen.le Alto Comm. Igiene e Sanità

Pubblica

De Feo Angelo Dir. Gen. Servizi Antincendi

Ferrari Luigi Con funzioni di Direttore Gen. P.S.

De Cesare Mario Vice Capo della Polizia

b)   con incarico

Lucifero Falcone Reggente la Real Casa

Longo Antonino Seg. Gen. Alto Commissariato Sicilia

Caboni Stanislao Seg. Gen. Alto Commissariato Sardegna
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Tedeschi Francesco Presidenza del Consiglio – Capo Ufficio

Consulta Nazionale

Pavone Tommaso Presidenza del Consiglio per incarico

presso l’ISTAT

Flores Ferdinando Direttore Generale Amm.ne Aiuti

Internazionali

Innocenti Silvio Comm.ne per lo studio dei confini

orientali e occidentali d’Italia

Turbacco Francesco  Capo Gab. Presidente Camera dei

Deputati

Pezzali Giovanni Dir. Gen.le O.M.N.I.

Corpaci Alfredo O.N.M.I.

Galatà Agostino Michele Seg.Part.Ministro Pubblica Istruz.

Sciorrilli Borrelli Umberto Con incarico presso la Presidenza del

Consiglio

Severini Ugo Dir. Gen. Personale e Serv. Amm.vi

Min.ro Alimentazione

Mastrobuono  Gaetano Giunta Consultiva Alto Commissariato

Reduci

c)  con funzioni ispettive

Monticelli Roberto

De Dominicis Adolfo

Schiavi Carlo

Speciale Rosario

De Martino Achille

Pascucci Renato

Antonucci Antonio

Biancorosso Rodolfo

Notarianni Gregorio
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Li Voti Giuseppe

Rizza G. Cesare

Manno Carlo

Stroppolatini Dino

Ciotola Vincenzo

Rosati Carlo

De Bonis Amerigo

Aria Francesco

D’Antoni Paolo

Trinchero Mario

d)  senza incarico

Volpe Giacinto

Azzaro Salvatore

Ventura Riccardo

Ballero Francesco

Rapisarda Salvatore

Cavani Aldo

Gabetti Ottavio

Froggio Guglielmo

Signorelli Luigi

Binna Manlio

Di Castri Luciano

Zingale Giuseppe

Avalle Enrico

Giannitrapani Luigi

Vittadini Renato Direttore Delegaz. O.M.N.I. Alta Italia

Carnevali Torquato

Mazzolani Ugo
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Gloria Pio

Delli Santi Cimiglia Gonzaga Luigi

Meda Defendente

Vittorelli Antonio Cesare

Letta Guido

Pallante Eduardo

Ristagno Giuseppe

Laura Giovan Battista

D’Adamo Agostino

Petrella Gaetano

Persico Giovanni

Bassi Vincenzo

Cipriani Cipriano



L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

408

“MINISTERO DELL’INTERNO

GABINETTO DEL MINISTRO

prot.14850 ROMA 30 MARZO 1946

AI PREFETTI DELLE PROVINCIE RESTITUITE

ALLA AMMINISTRAZIONE DEL GOVERNO ITALIANO LORO SEDI

e per conoscenza:

ALL’ALTO COMMISSARIO DELLA SICILIA  PALERMO

ALL’ALTO COMMISSARIO DELLA SARDEGNA     CAGLIARI

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE D’AOSTA  AOSTA

OGGETTO: ORDINE PUBBLICO.

E’ fondamentale esigenza del risorto ordinamento democratico eliminare

quel diffuso stato di animo avverso ad ogni principio morale e giuridico che,

fomentato dalla ventennale dittatura ed esasperato dalle contingenti difficoltà

della ripresa nazionale, sfocia talvolta nel deprecabile ricorso a mezzi ed a

sistemi di forza.

Desidero, quindi, che dalle SS.LL. e dai dipendenti tutti venga svolta

un’opera intensa e perseverante per l’eliminazione di abusi e violenze, al fine

di ristabilire una sicura fiducia nella azione degli organi dello Stato.

L’attività di tutti i dipendenti delle SS.LL. ed in particolare quella delle

forze di polizia, dovrà, quindi, ispirarsi soprattutto alla serena e sicura

applicazione della legge nei confronti di tutti i cittadini, alla ferma,

inflessibile esigenza da parte di ognuno del rispetto e dell’osservanza dei
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doveri che nascono dalle norme della convivenza civile. Bisogna evitare

sempre ed in ogni modo che, da atteggiamenti indecisi od inefficienti,

elementi in mala fede possano trarre quasi incentivo ad insistere nelle loro

azione deleteria.

Insieme all’attività diretta in particolare al ristabilimento e al

mantenimento dell’ordine, le SS.LL. dovranno in special modo portare la

loro vigile attenzione sui conflitti e le agitazioni, i cui moventi sono da

ricondursi a cause di indole economica.

Esigo, in tale campo, la massima comprensione da parte di tutti gli organi

dipendenti, per i bisogni delle popolazioni e per lo stato di particolare disagio

in cui si trovano le classi lavoratrici. Le SS.LL. vorranno personalmente

esaminare le cause delle agitazioni, intervenendo tempestivamente ed

opportunamente per eliminarle, nei limiti del possibile, avvalendosi anche,

ove le circostanze lo impongano, di provvedimenti speciali in base alle facoltà

Loro concesse dall’art. 19 della legge comunale e provinciale. Occorre,

peraltro, rendere chiaro, in ogni caso, che il Governo non intende tollerare

che le agitazioni possano degenerare, e, poiché è da tener presente che le

classi lavoratrici sono aliene dal provocare moti faziosi, le SS.LL. vorranno

procedere con la massima severità nei confronti di quegli elementi

provocatori e perturbatori che traggano spunto da dimostrazioni a carattere

sociale per svolgere opera di sensibilizzazione e trasformarle in violenti

tumulti.

Questi elementi che concorrono a ricondurre in auge sistemi di deprecata

violenza propri del cessato regime, dovranno essere colpiti con pronta e

ferma esemplarità.

E’ ovvio, infine, ricordare che le leggi dovranno essere applicate nella loro

massima severità e rigidità per stroncare alla base qualsiasi movimento di

carattere neo-fascista, per assicurare il rispetto dell’ordine ed il

mantenimento del diritto.



L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

410

E’ evidente che, per l’attuazione di compiti così importanti, le SS.LL.

devono poter fare assoluto assegnamento sull’opera di dipendenti idonei e

capaci: è questo, in vero, un caso in cui è condizione essenziale che gli

strumenti siano in tutto adatti allo scopo.

Pertanto, le deficienze che le SS.LL. avranno occasione di accertare nei

riguardi del personale dovranno essere eliminate: con proposte di

trasferimento, quando le manchevolezze si riferiscano a ragioni di

incompatibilità ambientale; con proposte di dispensa dal servizio per gli

impiegati civili (art.51 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2960), o di diniego

dalla rafferma per gli appartenenti al Corpo degli Agenti di P.S. od a quello

dei Vigili del Fuoco, quando ricorrano fondate ragioni.

Come è naturale, le proposte sopra cennate saranno formulate dalle

SS.LL. previo accurato esame di tutti gli elementi di giudizio, in relazione

anche con la situazione attuale: esse dovranno essere rivolte alle Direzioni

Generali competenti e comunicate in copia a questo Gabinetto.

Confido nella intelligente scrupolosa applicazione delle suindicate

direttive, che desidero siano portate dalle SS.LL. a conoscenza degli organi

dipendenti.

IL MINISTRO”
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DOCUMENTI SULLA SICUREZZA DEL PALAZZO DEL

VIMINALE

La protezione del Palazzo del Viminale, sede, tra l’altro del Presidente del

Consiglio, costituiva fonte di preoccupazione del Governo, soprattutto dopo

“l’assalto” al Palazzo ed in vista delle prossime elezioni amministrative e

politiche.

“MINISTERO DELL’INTERNO

Direzione Generale della Pubblica Sicurezza
Divisione Forze Armate di Polizia
Prot.n.800/ Roma, 12 novembre 1944
Allegati 1 Comando Divisione Speciale di Polizia ROMA

Comando Nucleo Autonomo Agenti di P.S. SEDE
Comando Battaglione Agenti Ausiliari di P.S. ROMA
Dirigente Commissariato di P.S. VIMINALE SEDE
e, per conoscenza:
A S.E. l’Alto Commissario per l’Epurazione SEDE
Alle LL.EE. i Commissari Aggiunti per l’Epurazione SEDE
A S.E. il Capo della Polizia SEDE
A S.E. il Vice Capo della Polizia SEDE
Al Gabinetto della Presidenza SEDE
A tutte le Direzioni Generali del Ministero Interni SEDE
A tutti i Capi Divisione della Direz. Gen.le di P.S. SEDE
Al Signor Questore di ROMA

OGGETTO: Progetto difesa Palazzo Viminale.

Ricevuti gli ordini da S.E. il Capo della Polizia trasmetto, per la rigorosa

osservanza, un progetto compilato per la difesa del Palazzo Viminale.

Prego accusare ricevuta.
IL COLONNELLO ISPETTORE”
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“ALLEGATO PROGETTO DIFESA PALAZZO VIMINALE

In tempo di non emergenza. CONSEGNA: Impedire che estranei o

malintenzionati si introducano, sia di giorno

che di notte, nel Palazzo Viminale e cortili e

giardini adiacenti.

Soffocare ogni principio d’incendio e darne

pronto avviso ai pompieri, alla R.Questura ed

alla Divisione Forze Armate di Polizia presso il

Ministero.

Al relativo servizio provvede: il dirigente

l’ufficio di P.S. del Palazzo Viminale con

personale e norme già in vigore.

Da oggi però i cancelli di ferro che sbarrano le

rampe che immettono al palazzo, durante le

ore notturne, saranno tenuti alzati.

Il cancello che immette in via Milano dal

tramonto all’alba sarà tenuto chiuso.

In tempo di emergenza. CONSEGNA: Nulla di variato della consegna

che deve essere fatta osservare in tempi

normali.

Continuano in conseguenza i servizi che

provvedono alla sicurezza del palazzo.

Il comandante del Nucleo di questo Ministero

provvederà a far piazzare mitragliatrici nelle

sottonotate postazioni:

Una nei pressi della garritta sita nel piazzale

esterno del palazzo – lato Palazzo Statistica.

Una a 40 metri dal cancello che dà sulla via

Milano, nell’apposita piazzuola.
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Due, in due rispettive finestre del piano

terreno prospicienti alle rampate di accesso al

palazzo.

Il caso di emergenza verrà segnalato dal funzionario di P.S. di servizio a

mezzo dei campanelli di allarme, se di giorno; con staffette, al sottoscritto, al

Comando del Nucleo, al Comando Battaglione Guardie Ausiliarie, al Signor

Questore di Roma ed al Capo della Divisione F.A.P., se di notte.

Se il caso di emergenza si verificherà di giorno si provvederà alla difesa del

palazzo con gli ufficiali od agenti addetti ai vari uffici del Ministero.

Al suono dei campanelli di allarme essi si riuniranno, armati di pistola, nel

cortile interno n. I dove verranno inquadrati dagli ufficiali del Nucleo e

forniti di moschetti in attesa di ordini.

Sono esenti da questo obbligo tutti gli agenti addetti alla persona,

all’ufficio e anticamera delle LL.EE., quelli adibiti all’ufficio ed anticamera

dei Capi Divisionali e quelli adibiti ai servizi tecnici ed elettrici; telefonisti,

telegrafisti, radio telegrafisti; uscieri e magazzinieri.

Se il caso di emergenza si verificherà di notte la Divisione Agenti di Polizia

ed il Battaglione Agenti Ausiliari invieranno d’urgenza rispettivamente 50

guardie in divisa, armate di pistola e moschetto, inquadrate da due ufficiali ed

adeguato numero di sottufficiali.

Luogo di adunata: Cortile interno n. I dove attenderanno ordini.

Assumerà la direzione del servizio il funzionario capo dell’Ufficio di P.S.

del Palazzo Viminale.

I cancelli esterni in caso di emergenza saranno tenuti sollevati e chiusi

anche di giorno, su ordini del funzionario di servizio che ne detiene le chiavi.

Anche in caso di emergenza notturna concorreranno al servizio a difesa del

palazzo tutti gli ufficiali sottufficiali e guardie del Ministero che sarà possibile

raggruppare. Il Comando del Nucleo provvederà a tale bisogna con i mezzi

ed accorgimenti del caso.
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Presso il Commissariato di P.S. del Palazzo Viminale lasceranno il loro

recapito telefonico ed indirizzo di abitazione tutti gli ufficiali sottufficiali e

guardie in servizio presso questo Ministero.

 “MINISTERO DELL’INTERNO

Ufficio Speciale di Pubblica Sicurezza

N°057-Gab.Cat.A.4 B. Roma, 19 luglio 1946

  All’Ufficio Economato

   e p.c. Alla Segreteria del Capo della Polizia

      “     Sig.Capo Gabinetto del Ministro dell’Interno

S E D E

OGGETTO: Piano di difesa del Palazzo Viminale.

Ai fini di una migliore difesa delle balaustre e dei cancelli fronteggianti la

facciata principale del Palazzo Viminale, nell’eventualità che nel corso di

manifestazioni ostili i dimostranti abbiano a scavalcare con facilità le balaustre

stesse, il sottoscritto si onora proporre quanto segue:

Come è noto, ai lati delle due rampate d’accesso ai cancelli elettrici, sono

sistemate delle aiuole che terminano alla base delle balaustre. Sennonché per

la configurazione planimetrica della Piazza, in alcuni punti, e precisamente

vicino ai cancelli, il piano delle aiuole si alza in modo tale da rendere assai

facile a malintenzionati di aggrapparsi alla balaustra e, di conseguenza,

scavalcarla.

A parere del sottoscritto, tale inconveniente potrebbe facilmente risolversi

senza notevole spesa e, massimamente, senza alterare essenzialmente

l’estetica della Piazza.
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Basterebbe approvare e ordinare un piccolo lavoro di sterro in modo che

le aiuole, nella loro parte più alta, a circa due metri dalla balaustra venissero

rapidamente degradate fino a raggiungere il livello di origine del travertino,

guardando verso sinistra.

Il malintenzionato in tal modo, per avvicinarsi alla balaustra, sarebbe

costretto a scendere, trovandosi così oltre due metri al di sotto del piano

della balaustra.

Va con se che, quando cesseranno i motivi precauzionali del momento le

aiuole potranno senz’altro essere sistemate in pristino.

Il Dirigente l’Ufficio P.S.

f.to Di Pietrantonio Dr.Carlo”

“MINISTERO DELL’INTERNO

Ispettorato Generale P.S. Palazzo Viminale

n.057 Gab.a.4.B. Roma, 13/12/1947

U R G E N T E

All’Ufficio Economato

e p.c. A S.E. il Capo della Polizia

   “ Alla Direzione Generale AA.GG. e del Personale

   “ Al Comando Gruppo Speciale Guardie di P.S.

S  E  D  E

OGGETTO: Palazzo Viminale-Vigilanza

Al fine di completare le opere di difesa del Palazzo Viminale, si reputa

necessario proteggere con inferriate anche le finestre a piano terra e le

vetrate d’ingresso della Palazzina adibita a sede dl Comando del 1° Nucleo

Guardie di P.S. (Comandante Capitano Preziosi).



L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

416

Infatti, allo stato attuale, la Casermetta, per la sua speciale ubicazione

potrebbe essere facilmente invasa dai dimostranti che eventualmente

riuscissero a superare le difese esterne del Ministero. Ne conseguirebbe che

le numerose armi ivi giacenti potrebbero essere preda dei dimostranti stessi.

Le inferriate da mettere in opera sarebbero complessivamente 12, di vario

tipo e dimensioni, in quanto le finestre cui andrebbero applicate non hanno

tutte la stessa sagoma. E’ necessario pure un cancello per proteggere

l’ingresso della Casermetta.

Inoltre si ravviserebbe la necessità dell’applicazione di un robusto cancello

a maggior protezione della porta in legno per cui si accede nel locale adibito

ad armeria sito presso gli Uffici del Comando del Gruppo Speciale

(Comandante Ten.Col.Mercadante).

Occorre infine un altro cancello ai piedi della scala che immette nel locale

dove è collocata la cassaforte.

L’ISPETTORE GENERALE DI P.S.

(Jantaffi Dr.Michele)”

“REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL’INTERNO

Ispettorato Generale di P.S. Palazzo Viminale

RISERVATA N.031 Gab.A.4.B. Roma, li 11/4/1948

Al Comando Gruppo Speciale Autonomo Guardie di P.S.

Al Comando 1° Nucleo Guardie di P.S.

Al Comando Sezione Servizi Palazzo Viminale

( Alle LL.EE. i Capi di Gabinetto alla Presidenza e Interno

( A S.E. il Capo della Polizia

( Alla Direzione Generale Amministrazione Civile
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( Alla Direzione Generale Affari Generali e del 

Personale

 e p.c. ( All’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità 

Pubblica

( Alla Direzione Generale Assistenza Post-Bellica

( Alla Direzione Generale della P.S.

( Alla Direzione Generale dei Culti

( Alla Direzione Generale Antincendi

( Alla Ragioneria Centrale

S  e  d  e

OGGETTO: Elezioni politiche 1948-disposizioni preventive di servizio.

Come è noto, il 18 corr. avranno luogo nel territorio della Repubblica le

Elezioni politiche. Le operazioni elettorali si svolgeranno in un ambiente

piuttosto arroventato e la lotta sarà assai animata.

Perquanto nelle giurisdizioni di questo Ispettorato Generale di P.S. non vi

siano seggi da tutelare, necessita tuttavia esercitare una più attiva vigilanza a

protezione del Palazzo Viminale.

Particolare cura dovrà porsi agli obiettivi di maggiore interesse, quali la

centrale telefonica di Via Genova, la centrale automatica del Ministero,

l’ufficio telegrafico e la stazione radio, al fine di prevenire qualsiasi eventuale

colpo di mano.

Mentre riservomi di impartire ulteriori disposizioni per quanto concerne i

servizi del giorno delle elezioni e quelli immediatamente successivi, dispongo

che, a partire da domani, venga istituita a cura del Comando Sezione Agenti

Palazzo Viminale una speciale squadra con l’incarico di procedere a continue

ispezioni diurne e notturne di tutti i locali del Ministero, con particolare

riguardo ai sotterranei, sottoscale, gabinetti di decenza cassette dei rifiuti,

chiusini, soppalchi, anticamere, vani di ascensori, ripostigli, terrazze e

qualsiasi altro luogo, al fine di rimuovere o segnalare tempestivamente la
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presenza di bombe, esplosivi ed ordigni del genere che malauguratamente si

trovassero ivi celati. Al termine di ogni verifica gli agenti dovranno redigere

relazione scritta, indicando i locali visitati.

Da parte sua il Comando del 1° Nucleo intensificherà i controlli delle

pattuglie dipendenti, dando loro tutte le istruzioni atte ad assicurare che la

vigilanza sia continua ed efficace.

Per quanto concerne le stanze occupate dai Sigg.Funzionari ed impiegati

del Ministero, mi permetto rivolgere preghiera ai Sigg. Direttori Generali,

cui la presente è diretta per conoscenza, a voler ricordare ai propri

dipendenti l’utilità che ognuno di essi, al termine del lavoro, specie se abbia

ricevuto pubblico, si assicuri che nella stanza non siano stati depositati

ordigni esplosivi, e comunque involti o pacchi di cui non si conosca il

contenuto e provveda con cura alla chiusura a chiave della stanza stessa,

depositando poi la chiave negli appositi medaglieri. Gli uscieri, poi, dovranno

bene assicurarsi della chiusura delle stanze, e curare che la chiave del

medagliere-locale sia depositata in quello generale, come del resto sempre

prescritto.

Speciale raccomandazione rivolgo ai sottufficiali comandanti i turni di

servizio alle portinerie  e cancelli, per un più rigoroso controllo delle

persone che entrano ed escono, nonché agli agenti di servizio nelle

anticamere delle LL.EE., il Presidente del Consiglio i Vice Presidenti, il

Ministro dell’Interno, i Sottosegretari alla Presidenza ed all’Interno, ed a

tutti gli Uffici più importanti, come quello di S.E. il Capo della Polizia e di

tutti i Direttori Generali.

Per lo speciale servizio elettorale ho emanato ordinanza a parte.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI P.S.

(Jantaffi Dr.Michele)

Coll.Di Pietrantonio”
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PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

47492/11878.2/1.3.1.

Roma, 27 settembre 1945

A TUTTI I MINISTERI

AGLI ORGANI ED ENTI DIPENDENTI DALLA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OGGETTO: Nomine e licenziamenti disposti dal Governo Militare

Alleato.

Con il D.L.L. 31 agosto scorso, n. 571, sono state emanate nuove

disposizioni circa le nomine ed i licenziamenti disposti dal Governo Militare

Alleato.

Com’è noto, la materia è stata finora regolata dal D.L.L. 20 luglio 1944,

n. 162 - concernente il regime giuridico dei territori restituiti

all’Amministrazione italiana - che, al terzo comma dell’art. 1, sanciva la

piena validità, in relazione alla legge italiana, delle nomine e dei licenziamenti

disposti dal Governo Militare Alleato, equiparandoli ad atti compiuti dal

Governo italiano. Tale principio ebbe, peraltro, fin dalle sue prime

applicazioni, un logico temperamento, quanto alle predette nomine,

inquantochè si ammise che simili provvedimenti dell’A.M.G. fossero da

considerarsi come aventi carattere non definitivo e suscettibili, quindi, di

revoca da parte dell’autorità italiana, d’intesa con la Commissione Alleata. A

questi criteri vennero uniformate le direttive impartite con la circolare del 17

agosto 1944, n. 12273/10951/1.1.26, riguardante l’assunzione dei poteri da

parte dell’autorità italiana nelle provincie restituite dall’autorità alleata

(paragrafi IV, V e VI).
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Successivamente, il Memorandum Mac Millan del 24 febbraio scorso, ha

riconosciuto al Governo italiano i più ampi poteri in fatto di nomine a

pubblici uffici. Inoltre, quanto ai licenziamenti effettuati dall’A.M.G. per

ragioni di epurazione, la Commissione Alleata ha stabilito che essi siano da

assimilare ai provvedimenti puramente sospensivi, sì da lasciare del tutto

impregiudicate le decisioni definitive conseguenti ai giudizi di epurazione.

Si è reso, pertanto, necessario adeguare il nostro diritto interno alla

ripristinata autonomia del Governo italiano nel campo di cui trattasi.

Il provvedimento all’uopo emanato accoglie (art. 1) il principio che le

nomine disposte dall’A.M.G. hanno, a tutti gli effetti della legge italiana,

carattere di incarichi temporanei, e prescrive che coloro i quali, all’atto della

restituzione dei territori, si trovino preposti a pubblici uffici, per disposizione

dell’autorità alleata, continuano ad esercitare le loro funzioni fino a quando

non siano sostituiti dalla competente autorità del Governo italiano. Viene in

tal guisa assicurata la continuità delle pubbliche funzioni, in attesa che

l’Amministrazione italiana possa gradualmente procedere alle nuove nomine.

E’ fatta, inoltre, espressamente salva la eventuale immissione in ruolo delle

persone nominate dalle autorità alleate.

L’art. 2 regola il trattamento economico spettante a coloro che

continuano ad applicare il loro incarico. A tal fine, le persone estranee

all’Amministrazione sono equiparate ai dipendenti di ruolo del grado

gerarchico cui corrispondono le funzioni ad esse affidate. La equiparazione è

disposta con decreto del Ministero competente, di concerto con quello per il

tesoro. Agli estranei, che esercitino le loro funzioni in enti pubblici diversi

dallo Stato, è corrisposto il trattamento economico previsto dalle vigenti

disposizioni o dai rispettivi ordinamenti per la carica cui le funzioni stesse

corrispondono.

Con l’art. 3, i provvedimenti di rimozione dall’ufficio o di licenziamento

disposti, per motivi di epurazione, vengono convertiti in provvedimenti di

sospensione cautelare ai sensi dell’art. 22 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159.
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La sospensione decorre dal giorno in cui i provvedimenti vennero adottati.

La contestazione degli addebiti, ai fini del giudizio di epurazione, dovrà

essere fatta entro tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del

provvedimento legislativo, per i territori già restituiti, e, per quelli non

ancora restituiti, dal giorno del loro ritorno all’Amministrazione italiana.

In conseguenza di detta disciplina legislativa, vengono a cadere le

istruzioni di cui ai paragrafi IV, V e VI della citata circolare del 17 agosto

1944. Per la migliore ed uniforme applicazione delle nuove norme, si reputa

opportuno impartire le seguenti direttive:

1°) - D’ora innanzi, le singole Amministrazioni potranno, ove ne ravvisino

la necessità, sostituire in qualsiasi momento coloro che siano stati chiamati

dall’A.M.G. a coprire pubblici uffici, senza che occorra alcuna preventiva

intesa con le Autorità Alleate. La revoca dell’incarico avverrà, pertanto,

secondo le normali disposizioni vigenti in materia.

E’ opportuno precisare che il principio vale non soltanto per i territori che

saranno in avvenire restituiti all’Amministrazione italiana, ma anche per

quelli che sono stati già restituiti.

Per gli estranei che le singole Amministrazioni ritengano di mantenere in

carica (sempre, s’intende, a titolo temporaneo), si provvederà

sollecitamente, a cura di esse, alla equiparazione giuridica prevista dalle

norme in corso. Analogamente provvederanno gli enti pubblici, in base ai

rispettivi ordinamenti.

Fino a quanto i provvedimenti formali di equiparazione non siano stati

emessi, continueranno ad essere corrisposti i trattamenti economici in atto

percepiti. Il nuovo trattamento decorrerà dal giorno del passaggio dei

territori all’Amministrazione italiana, salvo il conguaglio con gli emolumenti

che detti estranei abbiano continuato di fatto a percepire dopo tale passaggio.

Com’è ovvio, per effetto dell’art. 1, secondo comma, del D.L.L. 20

luglio 1944, n. 162, restano salvi, per il periodo anteriore alla restituzione
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dei territori, gli assegni già percepiti in dipendenza di disposizioni

dell’A.M.G.

2°) - Circa la eventuale immissione in ruolo di detti estranei, è appena il

caso di avvertire che la riserva contenuta a tal riguardo nel provvedimento in

corso ha il valore di un puro e semplice orientamento programmatico e non

apporta alcuna innovazione ai vigenti ordinamenti amministrativi. A tali

immissioni potrà, quindi farsi luogo soltanto nei limiti consentiti dalle

disposizioni vigenti e nelle forme da queste previste. Com’è noto, tale

possibilità sussiste unicamente per le nomine ai gradi superiori al V, le quali

devono essere deliberate dal Consiglio dei Ministri (art. 19 R.D. 30

dicembre 1923, n. 2960).

Quanto alla opportunità di promuovere in pratica dette immissioni,

trattasi di una questione essenzialmente politica, sulla quale questa

Presidenza si riserva di stabilire successive direttive di carattere generale. In

proposito, si gradirà, frattanto, conoscere l’avviso delle singole

Amministrazioni, che vorranno, altresì, pronunciarsi circa la convenienza di

prevedere, mediante apposito provvedimento legislativo, la immissione di

estranei in gradi inferiori al IV.

Per le nomine ad impieghi presso enti pubblici, la questione va risolta in

base alle leggi speciali ed alle disposizioni statutarie e regolamentari che

regolano l’ordinamento di essi.

3°) - Una diversa situazione si profila nei riguardi delle nomine conferite

dall’A.M.G. a persone che già rivestivano la qualità di pubblici dipendenti.

Anche questi ultimi, in base alla norma contenuta nell’art. 2,

continueranno ad esercitare, fino a quando non siano sostituiti, le funzioni ad

essi affidate dalle Autorità Alleate. Ma, l’ordinamento vigente importa che la

temporanea permanenza in carica non influisce sul precostituito stato

giuridico e sul trattamento economico di tali impiegati, in relazione al grado

che essi rivestono; pur non essendo ripetibili i maggiori emolumenti che i

predetti funzionari abbiano conseguito in regime di A.M.G.
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Nei riguardi di detti impiegati, è tuttavia opportuno che le

amministrazioni prendano in esame la loro posizione per avvisare se in

qualche caso non siano da emanare provvedimenti che valgano a riconoscere i

servizi resi e che analogamente, qualora, debbano dare ad essi una nuova

destinazione, tengano conto delle superiori funzioni precedentemente

esercitate, allo scopo di attenuare le ripercussioni di carattere psicologico che

potranno determinarsi, in conseguenza del ritorno di detti funzionari alla

posizione gerarchica inerente al loro grado.

Inoltre, saranno valutati ai fini delle promozioni i servizi resi in base agli

incarichi come sopra conferiti.

4°) - Qualora le Autorità Alleate abbiano disposto gli incarichi in

questione sotto forma di promozione, queste vanno in tutto assimilate alle

nomine e ricadono, quindi, sotto i suesposti principi.

5°) - Pochi cenni illustrativi occorrono circa le norme concernenti gli

impiegati che vennero licenziati dalle Autorità Alleate per motivi di

epurazione e che s’intendono ora sospesi, ai sensi dell’art. 22, terzo comma,

del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159.

Definita la posizione giuridica di detti impiegati e ricondotti questi

nell’orbita dell’epurazione, trovano logicamente applicazione tutte le

disposizioni vigenti in materia, salvi gli speciali termini stabiliti per la

contestazione degli addebiti.

Conviene, tuttavia, chiarire che, decorrendo la sospensione della data del

licenziamento disposto dalle Autorità Alleate, occorre far decorrere dalla

stessa data il trattamento economico risultante in dipendenza di detta

posizione giuridica. Ove, peraltro, il licenziamento sia intervenuto prima

della entrata in vigore del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, in conseguenza

della assimilazione disposta dalle Autorità Alleate è da applicare, per il

periodo anteriore a tale data, il trattamento previsto dalle disposizioni

dell’A.M.G. nei riguardi degli impiegati sospesi dall’ufficio.
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Devesi, inoltre, far presente che occorre procedere ai dovuti conguagli tra

le competenze spettanti ai predetti impiegati e quanto sia stato da essi già

percepito a titolo di trattamento di quiescenza. Qualora dai conteggi

l’Amministrazione risulti tuttora in credito verso gli impiegati stessi, saranno

adottate le opportune cautele, secondo le norme vigenti, per il recupero

delle somme residue.

Questa Presidenza invita le singole Amministrazioni ad attenersi alle

suesposte direttive, nella pratica applicazione del provvedimento in oggetto,

e ad impartire analoghe istruzioni agli enti soggetti alla loro vigilanza.

Si gradirà un cortese sollecito cenno di assicurazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ferruccio Parri
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Ministero dell’Interno

DIREZIONE GENERALE

DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Personale delle Prefetture passate al Governo Italiano

Situazione al 15 gennaio 1946
Provincia III IV V VI VII VII

I

IX X XI XII XIII Subalterni Avventizi

1 Agrigento 1 - 1 - 3 3 6 1 3 4 1 7 1

2 Alessandria - - 2 - 4 1 1 8 3 1 - 2 1

3 Ancona 1 - - - 4 2 3 7 8 4 - 4 7

4 Aosta - - 1 - 3 - 2 1 2 4 1 1 -

5 Apuania - - 2 - 2 1 2 3 4 1 - 1 12

6 Aquila 1 - - 1 2 1 6 4 8 7 1 7 7

7 Arezzo 1 - - 1 4 5 1 3 2 7 - 4 4

8 Ascoli Piceno 1 - - 1 4 1 3 4 2 4 1 2 7

9 Asti 1 - - 1 4 - 3 1 5 2 - 3 13

10 Avellino - 1 1 - 4 3 4 3 7 5 - 4 7

11 Bari - 1 - 2 5 8 6 5 11 7 1 10 1+4

12 Belluno - - 1 - 1 1 2 2 - 3 - 5 9+3

13 Benevento 1 - - 3 1 4 5 3 3 1 2 - 11

14 Bergamo - - 1 - 2 - 2 3 6 3 - 5 5

15 Bologna - - 1 1 7 3 7 5 6 5 1 7 18

16 Bolzano - 1 - - 6 2 3 4 4 3 - 2 4

17 Brescia - - 1 - 5 1 8 4 6 3 - 6 3

18 Brindisi 1 - 1 - 1 1 7 1 3 9 3 4 1

19 Cagliari 1 - 1 - 5 1 4 2 10 34 - 6 18

20 Caltanissetta 1 - - 1 1 3 3 1 11 4 1 5 9

21 Campobasso - 1 2 - 2 1 4 4 3 6 - 8 6

Sub. Totale 10 4 15 11 70 42 82 69 107 117 12 93 151
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Ministero dell’Interno

DIREZIONE GENERALE

DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Personale delle Prefetture passate al Governo Italiano

Situazione al 15 gennaio 1946
Provincia III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Subalterni Avventizi

a riporto 10 4 15 11 70 42 82 69 107 117 12 93 151

22 Catania 1 - - 3 7 3 14 3 7 8 4 10 4

23 Catanzaro - 1 - 1 2 6 7 5 8 3 2 5 16

24 Cattaro

25 Chieti 1 - 1 1 1 5 6 3 1 3 2 7 6

26 Como - - 1 1 7 1 2 2 5 3 1 3 5

27 Cosenza - 1 - - 3 4 6 5 3 3 - 7 9

28 Cremona - 1 - 1 2 1 3 3 8 4 1 3 15

29 Cuneo - - - - 4 1 7 2 4 4 - 3 11

30 Enna - - - - 1 2 2 1 5 1 3 4 10

31 Ferrara 1 - 1 1 6 4 8 5 15 4 1 1 10

32 Firenze 1 - 3 - 6 4 8 5 15 4 1 7 18

33 Fiume

34 Foggia 1 - 1 - 2 3 3 - 6 3 2 4 3

35 Forli’ - 1 - - 3 2 3 - 7 - 2 6 2

36 Frosinone - 1 - 1 4 3 3 5 4 2 5 5 2

37 Genova - - 1 1 8 6 3 4 3 1 3 6 18

38 Gorizia

39 Grosseto - - - - 1 2 8 - 1 6 1 1 9

40 Imperia - - - - 2 1 3 4 4 1 - 3 18

41 Latina 1 - 1 3 5 4 1 7 1 1 1 4 4

42 Lecce - 1 - 1 1 3 4 1 7 4 - 2 8

43 Livorno 1 - - 3 3 1 5 3 1 2 - 6 10

44 Lubiana

45 Lucca - 1 1 1 5 1 4 - 6 1 2 3 8

46 Macerata - 1 - 1 2 - 3 2 4 2 1 4 10

47 Mantova - - 1 1 - 3 4 2 5 3 1 3 8

Sub. Totale 17 12 26 31 145 102 189 131 227 180 45 190 355
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Ministero dell’Interno

DIREZIONE GENERALE

DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Personale delle Prefetture passate al Governo Italiano

Situazione al 15 gennaio 1946
Provincia III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Subalterni Avventizi

a riporto 17 12 26 31 145 102 189 131 227 180 45 190 355

48 Matera 1 - - 1 4 1 4 1 8 3 2 6 3

49 Messina - 1 1 2 2 2 4 5 13 3 2 10 9

50 Milano - - 4 2 9 1 15 - 6 3 1 10 4

51 Modena - 2 - 1 2 1 5 4 7 3 - 4 8

52 Napoli - - 7 3 6 13 14 7 17 15 - 7 8

53 Novara - - - - 2 - 6 4 15 2 3 3 -

54 Nuoro 1 - - 1 1 1 5 5 2 1 - 5 10

55 Padova - - 2 - 8 - 6 5 7 2 - 6 5

56 Palermo 1 - 2 3 5 6 9 5 19 3 - 11 22

57 Parma - - - 1 1 1 7 - 6 1 - 5 13

58 Pavia - - 1 - 7 1 2 4 4 10 1 5 12

59 Perugia - 1 1 - 3 3 8 - 3 - 2 8 9

60 Pesaro 1 - 2 1 1 5 - 3 1 - - 4 1

61 Pescara - 1 - - 3 1 1 3 7 - 2 4 4

62 Piacenza - - 1 1 3 - 5 2 1 1 1 3 -

63 Pisa - 1 1 1 1 4 1 - 2 4 2 3 6

64 Pistoia - 1 2 - 4 - 3 4 2 2 1 3 7

65 Pola

66 Potenza - 1 - 2 2 1 4 3 7 2 - 7 4

67 Ragusa - 1 - 1 1 1 4 3 5 2 - 3 11

68 Ravenna - 1 - 1 3 1 - 1 2 4 - 4 2

69 R.Calabria - 1 - 3 3 9 - 8 6 4 - 6 2

70 R.Emilia - - 1 2 1 - 2 2 6 2 - 5 13

71 Rieti - 1 - 2 2 1 5 4 2 1 - 4 6

72 Roma - 1 - 1 7 8 12 8 13 7 1 15 17

Sub. Totale 21 25 51 60 226 163 311 212 388 255 63 331 531
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Ministero dell’Interno

DIREZIONE GENERALE

DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Personale delle Prefetture passate al Governo Italiano

Situazione al 15 gennaio 1946
Provincia III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Subalterni Avventizi

a riporto 21 25 51 60 226 163 311 212 388 255 63 331 531

73 Rovigo - 1 - 1 3 - 4 3 7 2 1 4 -

74 Salerno - 1 - 2 4 3 9 5 10 2 2 6 4

75 Sassari 1 - 1 2 3 2 4 7 8 1 - 5 16

76 Savona - - 1 1 4 - 3 2 9 1 - 1 16

77 Siena - 1 - 2 2 3 2 7 1 2 - 4 10

78 Siracusa 1 - - 1 3 2 2 2 5 1 - 6 2

79 Sondrio - - - 1 1 - 5 - 4 1 - 2 6

80 Spalato

81 Spezia - - - - 4 - 3 3 3 6 1 1 -

82 Taranto 1 - - 1 1 4 3 6 2 5 - 4 3

83 Teramo - 2 - 2 - 2 3 5 5 1 - 4 5

84 Terni - 1 1 - 4 - 4 - 2 1 - - 9

85 Torino - - 3 - 7 1 12 8 6 4 - 8 5

86 Trapani 1 - - 2 1 1 1 2 7 2 3 5 6

87 Trento - - - 2 8 1 3 5 7 6 1 5 14

88 Treviso - 1 - 3 1 5 5 3 9 - - 9 6

89 Trieste

90 Udine

91 Varese - 1 - 1 5 - 4 2 3 4 - 4 4

92 Venezia - - 1 1 8 2 6 6 10 7 - 9 18

93 Vercelli - - 1 1 4 - 1 2 7 3 1 2 3

94 Verona - - 1 2 3 - 6 - 2 4 1 5 5

95 Vicenza - - 1 1 4 2 3 4 6 5 - 4 21

96 Viterbo - 1 1 1 3 4 1 2 7 2 - - 8

97 Zara

TOTALE

GEN.LE
25 34 62 87 299 195 395 286 508 315 73 419 692
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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Gabinetto

R I S E R V A TO

Prot.n. 12273/10951/1.1.26

 Roma, lì 17 agosto 1944

ALLE LL.EE. I MINISTRI

O G G E T T O: Assunzione dei poteri da parte delle autorità italiane

nelle provincie restituite (esclusi i Ministri senza porta foglio ed Esteri)

dall’autorità alleata.

E’ stata segnalata l’opportunità di impartire alle autorità locali alcune

direttive, relativamente al trapasso dei poteri nelle provincie restituite

all’amministrazione del Governo italiano.

Appare quindi necessario che ciascun Ministero dirami al riguardo

disposizioni, particolareggiate ed esaurienti ai dipendenti organi locali nelle

predette provincie.

All’uopo dovranno tenersi presenti i criteri che seguono:

I. - A decorrere dalla data stabilita per il trapasso gli organi di governo

delle Autorità Militari Alleate (A.M.C.) si trasformano in organi di controllo

della Commissione Alleata di Controllo (A.C.C.).

Deriva di ciò che:

a) tutti gli uffici e i funzionari italiani, ancorché istituiti o nominati

dalle Autorità Alleate, dipendono esclusivamente dalle Autorità

italiane;

b) poiché la Commissione Alleata di Controllo esercita le sue funzioni

presso il Governo italiano, gli interventi degli Alleati si svolgono di

regola pel tramite delle Autorità centrali.



L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

430

II. - Avvenuto il trapasso, le Autorità locali italiane dovranno, ove

occorra, prendere subito contatto con le Autorità locali Alleate e chiedere

l’effettivo passaggio dei poteri; il passo deve essere compiuto con cortese

fermezza, senza malintesi timori. Ogni diverso atteggiamento non verrebbe

che a compromettere il prestigio italiano.

III. - Dalla data del trapasso cessano di aver vigore i provvedimenti di

contenuto normativo, emanati dalle Autorità militari Alleate, direttamente o

per delega. Detti provvedimenti però debbono considerarsi validi ed efficaci

per il periodo in cui hanno avuto vigore e perciò restano fermi gli atti

compiuti sulla base di essi.

E’ ovvio che le singole Amministrazioni dovranno accertare se è

necessario porre altre norme in sostituzione di quelle che cessano di aver

vigore ed in caso affermativo provvederanno immediatamente per evitare

una vacatio legis, che può essere fonte di effetti pregiudizievoli.

IV. - Per quanto più particolarmente riguarda i pubblici dipendenti è da

avvertire che sia le nomine, sia i licenziamenti disposti dagli Alleati debbono

restar fermi, ma lo stato giuridico ed economico di coloro che sono stati

assunti in pubblici uffici dal Governo Militare Alleato è regolato dalla leggi

italiane.

Relativamente alla nomine è da avvertire che, giusta intesa con le Autorità

Alleate, il conferimento dei posti in favore di chi già non rivestisse in base al

nostro ordinamento il relativo grado, non importa una definitiva nomina ai

posti stessi, bensì un incarico di natura temporanea. E’ pur vero che per la

revoca di tali incarichi sarà pur sempre necessario il consenso delle Autorità

Alleate e che ai nominati dovranno essere corrisposte le retribuzioni inerenti

al grado rivestito; tuttavia, la posizione giuridica che ne deriva è assai diversa

che se si trattasse di nomine definitive.

Le persone in tal modo nominate infatti:

a) non entrano a far parte dei ruoli dello Stato;
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b) non sono presidiate dalle garanzie concernenti i dipendenti statali,

onde il loro allontanamento dal servizio, previo beninteso il consenso degli

Alleati, può attuarsi immediatamente semplice revoca dall’incarico;

c) ogni qualvolta, per qualsiasi motivo, cessino dall’incarico, è

definitivamente risolto ogni rapporto con la pubblica amministrazione.

V. - Anche le promozioni conferite dagli Alleati si risolvono in rapporti

meramente temporanei; per esse valgono quindi le considerazioni sopra

esposte a proposito delle nomine.

VI. - Nei casi in cui si riscontrasse che le persone nominate dagli Alleati

non diano affidamento di poter svolgere proficuamente la loro opera, le

Amministrazioni centrali, raccolti i necessari elementi, facciano le dovute

richieste per l’allontanamento dal servizio, con cortese ma deciso

atteggiamento.

VII. - Con non diverso atteggiamento dovrà essere provveduto alla

salvaguardia degli interessi italiani, pur continuando naturalmente a prestare

alle Autorità Alleate tutte le possibili facilitazioni  in quello spirito di piena e

leale collaborazione cui il Governo informa la sua condotta.

I criteri suelencati fissano sommariamente le caratteristiche della nuova

situazione delle provincie e la linea di condotta che ne deriva per le nostre

autorità.

Per una più completa informazione al riguardo, le LL.EE. potranno

consultare la copia del documento A “segreto”, contenente le condizioni della

retrocessione pattuite con gli Alleati. Tale copia fu inviata in allegato alla

circolare 1710 Pres.Cons. dell’11 marzo 1944.

Dato il carattere del documento, dovrà essere però evitato ogni

riferimento, che possa compromettere la riservatezza. In ogni caso si tengano

presenti le disposizioni dei decreti legislativi 20 luglio scorso n. 161 e 162, il

primo dei quali è stato interpretato autenticamente dal decreto legislativo 6

agosto n. 168.
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Gradirò ricevere, per conoscenza, copia delle istruzioni che, in

ottemperanza della presente circolare, saranno diramate da ogni Ministro alle

rispettive autorità periferiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bonomi
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RISERVATA

Ministero dell’Interno Roma, 19 Agosto 1944

GABINETTO

A S.E. il Prefetto di

Prot. N° 3811/1706

OGGETTO: Assunzione dei poteri da parte delle autorità italiane di

provincie restituite dalle autorità alleate.

A seguito della precedente circolare relativa all’oggetto, si prega la E.V. di

tener presenti le seguenti direttive in merito al trapasso, in codesta provincia,

dei poteri delle Autorità Alleate a quelle Italiane, impartendo, se del caso, le

necessarie istruzioni alle autorità locali.

1) – A decorrere dalla data stabilita per il trapasso, gli organi di governo

delle Autorità Militari Alleate (A.M.G.) si trasformano in organi di controllo

della Commissione Alleata di Controllo (A.C.C.).

Deriva da ciò che:

a) – tutti gli uffici e i funzionari italiani, ancorchè istituiti i nominati dalle

Autorità Alleate, dipendono esclusivamente dalle Autorità Italiane;

b) – poiché la Commissione Alleata di Controllo esercita le sue funzioni

presso il Governo italiano, gli interventi degli Alleati si svolgono di regola pel

tramite delle Autorità centrali.

2) – Avvenuto il trapasso, le Autorità locali italiane dovranno, ove

occorra, prendere subito contatto con le Autorità locali Alleate e, dopo

averle ringraziate per l’opera svolta, chiedere l’effettivo passaggio dei poteri;

il passo deve essere compiuto con cortese fermezza, senza malintesi timori.

Ogni diverso atteggiamento non varrebbe che a compromettere il prestigio

italiano.
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3) – Dalla data del trapasso cessano di avere vigore i provvedimenti di

contenuto normativo, emanati dalle Autorità militari Alleate, direttamente o

per delega. Detti provvedimenti però debbono considerarsi validi ed efficaci

per il periodo in cui hanno avuto vigore e perciò restano fermi gli atti

compiuti sulla base di essi.

E’ ovvio che le singole Amministrazioni dovranno accertare se è

necessario porre altre norme in sostituzione di quelle che cessano di aver

vigore ed in caso affermativo provvederanno immediatamente per evitare

una vacatio legis, che può essere fonte di effetti pregiudizievoli.

4) – Per quanto più particolarmente riguarda i pubblici dipendenti è da

avvertire che sia le nomine, sia il licenziamento disposti dagli Alleati debbono

restar fermi, ma lo stato giuridico ed economico di coloro che sono stati

assunti in pubblici uffici dal Governo Militare Alleato è regolato dalle leggi

italiane.

Relativamente alle nomine è da avvertire che, giusta intese con le Autorità

Alleate, il conferimento dei posti in favore di chi già non rivestisse in base al

nostro ordinamento il relativo grado, non importa una definitiva nomina ai

posti stessi, bensì un incarico di natura temporanea. E’ pur vero che per la

revoca di tali incarichi sarà sempre necessario il concorso delle Autorità

Alleate e che ai nominati dovranno essere corrisposte le retribuzioni inerenti

al grado rivestito; tuttavia, la posizione giuridica che ne deriva è assai diversa

che se si trattasse di nomine definitive.

Le persone in tal modo nominate infatti:

a) non entrano a far parte dei ruoli dello Stato;

b) non sono presidiate dalle garanzie concernenti i dipendenti statali,

onde il loro allontanamento dal servizio, previo beninteso il consenso degli

Alleati, può attuarsi mediante semplice revoca dall’incarico;

c) ogni qualvolta, per qualsiasi motivo, cessino dall’incarico, è

definitivamente risolto ogni rapporto con la pubblica amministrazione.
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5) – Anche le promozioni conferite dagli Alleati si risolvono in rapporti

meramente temporanei; per esse valgono quindi le considerazioni sopra

esposte a proposito delle nomine.

6) – Nei casi in cui si riscontrasse che le persone nominate dagli Alleati

non diano affidamento di poter svolgere proficuamente la loro opera, verrà

fatta segnalazione a questo Ministero che, raccolti i necessari elementi, farà le

dovute richieste per l’allontanamento dal servizio.

7) – Con cortese ma deciso atteggiamento dovrà esser provveduto alla

salvaguardia degli interessi italiani, pur continuando naturalmente a prestare

alle Autorità Alleate tutte le possibili facilitazioni in quello spirito di piena e

leale collaborazione cui il Governo informa la sua condotta.

IL MINISTRO

BONOMI
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CAPITOLO VII

I PREFETTI DELLA LIBERAZIONE

a) LA FIGURA DEL PREFETTO REGGENTE

Gli alleati sbarcati in Sicilia nella notte tra il 9 ed il 10 luglio 1943 - gli

inglesi a Siracusa e gli Americani a Licata - ebbero il loro primo impatto con

le Autorità locali ed in particolare con il Prefetto, figura sconosciuta dal loro

diritto positivo.

A Siracusa, rimosso il Prefetto Salvatore Cossu, il G.M.A. insediò il

Viceprefetto Luigi Stella, mentre a Ragusa fu lasciato Edoardo Rotigliano.1)

La circostanza del conferimento delle funzioni di Prefetto a due Viceprefetti

diede origine, nelle successive ordinanze, alla dicitura di Prefetto reggente,

riferita appunto all’attribuzione di una funzione superiore,2) anche se

l’ordinanza, proprio perché promanava da un’Autorità militare, avrebbe

potuto disporre, liberamente, senza vincoli formali. Nei cap. II e III si è visto

come il G.M.A. utilizzasse espressioni diverse3) e non sempre giuridicamente

corrette,4) ma si è anche osservato come le nomine effettuate nel meridione

fossero molto più vicine a quelle riferite ai vecchi Prefetti politici che alla

nuova figura che si andava delineando, man mano che ci si avvicinava alle

province ove erano presenti i C.L.N.

Inizialmente i Comitati, costituitisi  come organi di Governo, ritennero di

esercitare il proprio potere su tutti gli organi provinciali, interferendo anche

negli affari interni delle Prefetture, individuando i funzionari ai quali affidare

                                                
1) L’ex Prefetto fascista Lodovico Moroni aveva lasciato la sede per l’arrivo degli Alleati. Le
funzioni furono affidate al Vicario.
2) Gli stessi Viceprefetti nella corrispondenza intercorsa con gli Alleati e con il Ministero
usarono, giustamente, la dicitura il “Prefetto Reggente”.
3) s.v. p. 437, n. 6.
4) s.v. p. 138, n. 128.
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le funzioni di Prefetto, riorganizzando gli Uffici ed avviando le procedure

epurative.5)

Nel cap. III si è osservata, inoltre, la evoluzione formale delle ordinanze

che venivano modificate in relazione ai mutati rapporti tra gli Alleati e il

Governo italiano, per, poi, riprendere, dopo la Liberazione, la precedente

forma.6)

Il problema si ripresentò con la Liberazione delle province del Nord: agli

inizi del mese di maggio, furono adottate, su designazione dei C.L.N., le

prime ordinanze di nomina, che riportavano prevalentemente la sola dicitura

Prefetto.

                                                
5) s.v. p. 125, n. 96 e 161, n. 171.
6) Non mancarono espressioni singolari come “Prefetto funzionante”, ma è da ritenere che possa
trattarsi di un errore nella traduzione, o di “Prefetto interinale” come risulta dalla comunicazione
fatta dal G.M.A. al Viceprefetto di Enna, al quale l’incarico era stato conferito verbalmente, di
sostituzione con un Prefetto politico. Successivamente la stesura fu perfezionata sino ad arrivare
a forme molto simili a clausole contrattuali.

“QUARTIERE GENERALE
GOVERNO MILITARE ALLEATO

REGIONE 3
Ordine amm.vo n. 15 14 luglio 1944
In virtù dei poteri conferitimi, io, JOHN W.CHAPMAN, Colonnello, Commissario Regionale

Provvisorio, Regione 3,
O R D I N O

Articolo I
Stipendio ecc. del Prefetto

All’Avv. Francesco Selvaggi, Prefetto della Provincia di Napoli, è, con il presente ordine,
riconosciuta la qualifica ed il grado di Prefetto di prima classe (grado III) e gli sarà pagato lo
stipendio ed avrà diritto al trattamento economico relativo a tale qualifica e grado.

Articolo II
Data di entrata in vigore dell’Ordine

Sezione 1. Il presente Ordine deve essere considerato come se fosse entrato in vigore il e dal
13 aprile 1944.

Sezione 2. Il presente ordine decadrà di effetto nel caso in cui:
a) l’Avv. Francesco Selvaggi rassegni le dimissioni o venga rimosso dalla carica di Prefetto

della Provincia di Napoli,
b) la Provincia di Napoli in tutto o in parte cessi di essere sottoposta al Governo Militare

Alleato,
qualunque sia il caso, tra i due suddetti, che si verifichi per primo.

JOHN W.CHAPMAN
Colonnello, JAGD,

Commissario Regionale Provvisorio”
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Non mancarono, tuttavia, ordinanze con formulazione diversa, anche in

relazione all’Autorità Militare competente.7) Alla espressione Reggente che

poteva apparire un semplice fatto lessicale, l’Amministrazione attribuiva

grande importanza.8) Si voleva porre in risalto che si trattava di incarichi

temporanei. A questa linea interpretativa non si ebbe alcuna reazione da

parte dei Prefetti reggenti neanche dopo che tale principio fu sancito

normativamente.9) Il primo impatto con  le conseguenze delle disposizioni si

sarebbe avuto soltanto nei primi mesi del 1946, in occasione della

sostituzione dei Prefetti politici e molto più tardi, allorché pervennero, al

Ministero, le prime richieste di riconoscimento del servizio prestato o di

pensione. Le risposte dell’Amministrazione furono tutte negative.

L’On.le Enzo Giacchero, ex Prefetto reggente di Asti, nel ringraziare per

la notizia fornitagli dal Direttore del Personale, anche se negativa, così

                                                
7) Non si è in grado di documentare se ciò fosse dovuto ad una richiesta del C.L.N., sulla base
degli accordi o ad una iniziativa, forse casuale, degli Alleati. Tutte le ordinanze firmate dal
generale Hume, ad esempio, usano la dicitura Prefetto.

“GOVERNO MILITARE ALLEATO
QUINTA ARMATA

Io Edgar Erskine Hume generale di brigata, esercito S.U. d’America Capo del Governo Miliare
Alleato della Quinta Armata, con questo atto nomino il sig. Ing. Gianguido BORGHESE quale
Prefetto della Provincia di Bologna e lo investo di tutti i poteri inerenti alla sua carica.
Addì 1 maggio 1945

F.to Edgar Erskine Hume”

“QUARTIERE GENERALE DELLA REGIONE VENETA
Governo Miliare Alleato

16 maggio 1945
ORDINE REGIONALE N.400
Mediante il quale si rese necessario provvedere alla nomina di un nuovo Prefetto per la provincia
di Padova.
In virtù dei poteri conferiti a me, io J.K. Dunlop, Brigadiere OBE, MC, TD commissario
regionale per la regione Veneta, Governo Militare Alleato,

O R D I N O:
che l’Avvocato Sabadin Gavino venga chiamato ad esercitare le funzioni di Prefetto reggente
della Provincia di Padova dal 30 aprile, con i poteri derivanti da tale ufficio.

F/to   J.K. Dunlop, Brigadiere
Commissario Regionale della

Regione Veneta”
8) s.v. p. 370, n. 97.
9) Forse prevalse il convincimento della possibile immissione in ruolo.



L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

439

commentava …Del resto la colpa è mia … Avrei dovuto prendere le mie precauzioni

nel 1945 e non … sedici anni dopo! Ma allora chi ci pensava?...

Un caso analogo riguardò l’ex Prefetto reggente di Campobasso, l’On.le

Ferdinando Veneziale. La consorte nella istanza prodotta, dopo aver

premesso che la nomina era stata effettuata dal G.M.A. a decorrere dal 15

maggio 1944, proseguiva … Da tale funzione veniva sollevato in data 31 luglio

1945 con D.L. a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, come da

telegramma n. 22036 in data 30.7.1945 … In data 16.4.1946 l’Avv.Ferdinando

Veneziale decedeva in Napoli a seguito di malattia contratta in servizio … e

concludeva con la richiesta del trattamento di quiescenza.10)

L’Amministrazione, dopo gli accertamenti del caso, rispose alla vedova11)

che l’ex Prefetto aveva rassegnato le dimissioni e che, per il servizio prestato,

gli era stata corrisposta una retribuzione forfettaria non assoggettata alle prescritte

ritenute a favore dell’Erario.

Risulta, infine, che la nomina a Prefetto di detta Provincia, disposta dal

G.M.A., con la surriferita ordinanza, non venne successivamente convalidata

dal Governo Italiano.

Nessun incarico conferito ad estranei all’Amministrazione fu mai

convalidato,12) mentre quelli attribuiti ai funzionari della carriera prefettizia

lo furono soltanto dopo il passaggio della provincia all’Amministrazione

italiana.

L’estraneità iniziale dell’Amministrazione dalla procedura di nomina

derivava da varie considerazioni: da un lato, il poco margine che gli Alleati

riconoscevano al Governo italiano,13) dall’altro, la non rilevanza, almeno

                                                
10) Il Prefetto Veneziale si era dimesso a domanda perché, quale ex Deputato, era stato designato
alla Consulta Nazionale.
11) La lettera, con oggetto: domanda di pensione privilegiata, è del 17 gennaio 1961.
12) “Per il Prof. Dott. Piero Fornara, nominato Prefetto di Novara, subito dopo la liberazione da
parte del G.M.A. non venne adottato alcun formale provvedimento per il riconoscimento di tale
nomina. Pertanto, nessun seguito ha avuto la nomina stessa a tutti gli effetti, sia giuridici che
economici.” Da un appunto del Gabinetto del 27 maggio 1970.
13) s.v. p. 212, n. 38 e 218.
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inizialmente, del fenomeno14) e, infine, dal fatto che talune nomine, avvenute

in Sicilia, come si è più volte osservato, furono effettuate direttamente dal

G.M.A., prima dell’Armistizio.

Man mano che ci si spostava verso le province del centro nord, il

fenomeno assunse una diversa valenza politica, anche perché il

coinvolgimento, nella procedura, dei C.L.N., divenne tale da mettere in

allarme l’Amministrazione.

Il problema cominciò a porsi concretamente nel luglio 1944, con il

passaggio di nuove province all’Amministrazione italiana. La Direzione del

Personale prospettò al Gabinetto, il suo punto di vista, anche se su un aspetto

particolare della questione: …Pervengono a questa Direzione Generale richieste di

Prefetti e di interessati al fine di ottenere il riconoscimento di nomine, promozioni o di

altri provvedimenti, emanati durante il periodo di amministrazione dell’A.M.G.,

concernenti lo stato giuridico del personale statale …Ma molti dei provvedimenti in

materia non sono stati emanati dalle Autorità Militari Alleate, bensì dai Prefetti, i

quali li hanno sottoposti al visto dell’autorità alleata. Si vorrebbe che tali

provvedimenti, in quanto vistati da funzionari dell’A.M.G., fossero considerati come

emanati dagli stessi e concludeva …Trattandosi, peraltro, di una questione di

principio, che investe delicati rapporti di diritto internazionale, se ne riferisce a

codesto Gabinetto per le direttive che ritenesse di impartire…. Il Gabinetto restituì

l’appunto con il rilievo: vi è la circolare del Gabinetto del 19 agosto…15)

Fonti normative, peraltro scarne, si rinvengono esclusivamente nelle

disposizioni che disciplinano il Regime giuridico dei territori restituiti

all’Amministrazione Italiana. Si tratta, almeno per il 1944, di tre soli

provvedimenti legislativi di cui soltanto gli ultimi due recano criteri per la

disciplina del personale assunto dal G.M.A.16)

                                                
14) s.v. p. 231, n. 86.
15) La circolare fu adottata su apposita direttiva impartita dalla Presidenza del Consiglio.
Entrambe sono riportate, pp. 429 ss.
16) D.L.L. 11 febbraio 1944, n. 30 che si limita ad individuare, dopo gli accordi con il G.M.A., le
province restituite, D.D.L. 11 febbraio 1944, n. 31, che stabilisce alcuni criteri in tema di nomine
ripresi integralmente dal successivo D.L.L. 20 luglio 1944, n. 162. Si riportano il 3° ed il 4°
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Si tratta della prima e, al momento, unica fonte, molto generica, anche

perché, all’epoca dell’adozione delle disposizioni, il fenomeno delle

assunzioni non era ancora noto nella sua reale dimensione.17)

Gli unici punti rilevanti riguardavano l’applicabilità della normativa alle

sole ordinanze emesse dal G.M.A. e il riferimento, per lo stato giuridico ed

economico, alla legislazione italiana. Questo ultimo passaggio era un vero

paletto che lasciava intravedere, anche se non in maniera esplicita, che le

nomine avrebbero avuto natura temporanea, non consentendo la normativa

vigente immissioni dall’esterno se non in casi particolari, come quello

previsto, per restare alla questione che interessa la carriera prefettizia,

dall’art.11 del R.D.30 dicembre 1923, n.3084 e, naturalmente per i

Prefetti, nei limiti fissati dal R.D.L. del 1937, n. 1058.18)

Era tuttavia necessaria una norma attuativa19) che fissasse i principi di

raccordo con la legislazione esistente. La questione venne affrontata, passato

il momento delicato della Liberazione, anche sulla spinta della estensione

delle nomine dei Prefetti politici a tutte le province del Nord.

Così, nell’agosto 1945, il Governo, agevolato anche dalla presentazione

del Memorandum Mac Millan del 24 febbraio 194520) portò in Consiglio la

bozza del provvedimento che venne approvata.

I punti più interessanti riguardano i sempre maggiori e ampi poteri

attribuiti al Governo Italiano, i territori passati dal Governo Militare a quello

Italiano, la previsione del futuro passaggio di quasi tutti i territori del Nord

                                                                                                                                     
comma dell’art. 1 del D.L.L., n. 162: “Resta ferma l’efficacia degli atti o fatti compiuti dalle
Autorità Militari Alleate di cui al comma che precede, in virtù  di detti proclami ed ordinanze,
compresi le nomine e i licenziamenti da uffici pubblici o privati, cui sarà riconosciuta, in ogni
caso piena validità agli effetti di legge, come se compiuti  dal Governo Italiano. Lo stato
giuridico ed economico di coloro che siano stati assunti a pubblici uffici dal Governo Militare
Alleato sarà regolato a norma delle leggi italiane”.
17) Come quello dei licenziamenti e delle promozioni.
18) I 2/5 dei posti disponibili. Forse non a caso, come si è visto almeno per tutto il 1944, la
dotazione organica fu coperta totalmente. La situazione dei Prefetti al 31 dicembre 1944 è
riportata a p. 82.
19) s.v. p. 442, n. 21.
20) Il Presidente, nella seduta del 27 febbraio 1945, ne riferisce in Consiglio dei Ministri, ACS,
Verbali del Consiglio dei Ministri, vol. IV, op. cit., pp. 365, ss.
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ed infine la graduale trasformazione delle relazioni tra Governo Italiano e

Commissione Alleata, che, entro breve, avrebbero assunto un ruolo

esclusivamente consultivo. Questi gli aspetti che qui interessano, ma senza

dubbio il punto più importante è costituito dal riconoscimento al Governo

Italiano di più ampi poteri in tema di nomine ai pubblici Uffici.21)

Nel settembre successivo il Governo dettò i primi principi generali ai quali

le Amministrazioni avrebbero dovuto attenersi, chiedendo, nel contempo, di

valutare l’opportunità e la convenienza di prevedere, mediante appositi

provvedimenti legislativi, la immissione degli estranei ai gradi inferiori al IV.

Si è fatto riferimento alle motivazioni anche se resta poco chiaro come una

norma, così importante per il futuro dei Prefetti politici, fosse stata adottata

proprio dal Governo Parri.

La spiegazione può essere rinvenuta oltre che negli accordi con il G.M.A.,

nel fatto che il processo della continuità era già stato avviato da tempo, prima

ancora del Governo Bonomi. L’unica disposizione compensativa poteva

essere ravvisata nella previsione della immissione in ruolo.22) Nella seduta del

10 agosto 1945 il Consiglio dei Ministri approvò il provvedimento che

avrebbe assunto la forma del D.L.L. soltanto il 31 agosto e sarebbe entrato in

vigore il 26 settembre successivo.23)

                                                
21) “…poiché … permane in vigore la disposizione contenuta nel precitato art.1 del D.L.L. n. 162,
il Governo Italiano è tuttora vincolato, a stretto rigore giuridico, agli atti di nomina e di
licenziamento posti in essere dalla Autorità Alleata. Con l’unito schema la disciplina della
materia viene  adeguata alla ripristinata autonomia del Governo Italiano nel campo di che
trattasi.” Relazione allo schema di D.L. 31 agosto 1945, n. 571, ACS, Verbali del Consiglio dei
Ministri, vol. VI1, op. cit., p. 274.
22) La strada della temporaneità degli incarichi era ormai già stata decisa d’intesa con il G.M.A. e
resa nota con la circolare del 19.8.44 anche se non direttamente desumibile dalla normativa del
1944, s.v. p. 440, n. 16. Al Governo Parri va, comunque, riconosciuto il merito di aver mantenuto
in servizio tutti i Prefetti politici nominati nel Nord, anche dopo l’approvazione della normativa
dell’agosto 1945.
23) Il tempo trascorso fra la deliberazione e l’adozione fu dovuto al fatto che non era ancora
pervenuta l’approvazione della Commissione Alleata. Il Presidente del Consiglio fece presente
che il provvedimento doveva essere tenuto riservato. Nello stesso Memorandum era precisato che
il Governo Italiano non era più tenuto ad ottenere l’approvazione dei decreti o di altri
provvedimenti, ma si sarebbe consultato con il Commissario Capo solo per la eventuale
applicazione nel territorio ancora soggetto all’Amministrazione Militare Alleata. ACS, Verbali
del Consiglio dei Ministri, vol. VI1, op. cit., pp. 262 e 274.
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Il D.D.L. 571/1945 fissò alcuni importanti principi: la possibilità per

coloro che all’atto della restituzione dei territori all’Amministrazione Italiana

si trovavano preposti a pubblici Uffici, per disposizione del G.M.A., di poter

continuare ad esercitare la funzione, fino a quando non fossero stati sostituiti

dalla autorità del Governo Italiano; il riconoscimento alle nomine, del

medesimo valore di quelle effettuate dalle Autorità italiane e la temporaneità

degli incarichi medesimi, con la mitigazione della possibilità della eventuale

immissione in ruolo. Il concetto, già di per se chiaro, è esplicitato nella

relazione: …Viene in tal guisa assicurata la continuità delle pubbliche  funzioni, in

attesa  che l’Amministrazione Italiana possa gradualmente  procedere alle nuove

nomine…24)

A questo provvedimento, almeno da un punto di vista formale, può farsi

risalire il destino dei Prefetti della Liberazione: si gettarono le basi giuridiche

per agevolare le future sostituzioni, che costituirono, poi, un saldo punto di

riferimento al quale l’Amministrazione avrebbe fatto costantemente richiamo

per il licenziamento dei funzionari politici.

Il Ministero, per la verità, già dall’agosto 1944, a seguito della restituzione

di alcuni territori e dell’adozione del citato D.L.L. n. 162 del 1944, aveva

avviato, in forma amministrativa, una strisciante normalizzazione.

Con la citata circolare dell’agosto 1944,25) in ottemperanza alle

disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio,26) il Ministero aveva

dato ai Prefetti precise direttive e, tra queste, proprio quelle riguardanti lo

status dei Prefetti politici.

Dal momento dell’assunzione dei poteri da parte della Autorità Italiana,

cessarono di avere vigore i provvedimenti, anche di contenuto normativo,

adottati dalle Autorità Militari, pur se continuarono ad essere validi ed

                                                
24) ACS, Verbale del Consiglio dei Ministri, vol. VI1, op. cit., p. 274. La relazione conferma la
volontà del Governo di procedere alla sostituzione dei “Prefetti della Liberazione”.
25) s.v. p. 440, n. 15.
26) La circolare è riportata a p. 429.
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efficaci, gli atti compiuti sulla base di essi, per il periodo in cui avevano avuto

vigore.

Ai funzionari politici venne riconosciuta la retribuzione corrispondente al

grado,27) ma non la posizione giuridica del pubblico dipendente.

Non entravano infatti a far parte dei ruoli dello Stato, non erano titolari

delle garanzie proprie degli impiegati dello Stato,28) per cui potevano essere

allontanati mediante semplice revoca dell’incarico e, in tali casi, qualunque

ne fosse la ragione, doveva  ritenersi risolto ogni rapporto con la pubblica

amministrazione.

                                                
27) La Ragioneria Centrale del Ministero dell’Interno con lettera del 16.12.1945, informava la
Direzione del Personale che si era proceduto a regolarizzare la posizione del “…Sig. Dazzi Dott.
Antonio, nominato con effetto dal 3 maggio 1945, Prefetto della provincia di Belluno (Grado 4°-
Gruppo A); liquidando i seguenti assegni lordi, iniziali del grado:
- Stipendio L.  53.570                (annuo)
- Aggiunta di famiglia  “        381,15         (mensili)
- Indennità di bombardamento        “     1.143,07                ”
- Integrazione temporanea               “     1.900                    ”
- Aumento integr.temporanea                    350                   ”
Agli inizi del 1944 lo stipendio era di L.37.950, più 12.650 di supplemento di servizio attivo oltre
alle altre indennità e sarebbe diventato di L.152.000 oltre alle indennità, dal 1946.
28) La garanzia amministrativa, invece, era applicabile anche ai Prefetti politici, in quanto
connessa alla funzione, anche se sul punto vi erano avvisi discordi. Il Ministro di Grazia e
Giustizia, su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, chiese al
Ministero dell’Interno il proscioglimento del Prefetto Tommaso Solci, dalla garanzia
amministrativa. “Prima di dare corso alla anzidetta richiesta dell’Autorità Giudiziaria si prega
codesto Ministero di voler esprimere il suo motivato parere sull’opportunità dell’ulteriore
procedura a carico dell’indicato Prefetto Solci”. Il parere del Ministero dell’Interno fu favorevole
in quanto “…scopo della garanzia amministrativa è quello di evitare che i funzionari, per i quali
essa è prevista, possano, per ragioni del loro ufficio, essere trascinati in giudizio con azioni
avventate di cittadini, tanto più se, essendo essi in carica, la procedura giudiziaria possa
pregiudicare il normale svolgimento delle loro funzioni. Ma, allorché, come nella ipotesi in
questione, un tale pregiudizio non possa verificarsi (il Solci è stato già da tempo collocato a
riposo) e, quel che più conta, il giudizio contro il funzionario non sia promosso da privati, ma
dalla Pubblica Amministrazione, sembra che vengano a mancare i presupposti della garanzia
amministrativa”. La tesi del Ministero dell’Interno, basata sul fatto che il Prefetto Solci era ormai
a riposo e che il giudizio fosse stato promosso da una Pubblica Amministrazione, non fu
condivisa dal Ministero richiedente: “L’autorizzazione di che trattasi è prescritta a garanzia della
pubblica funzione, non del funzionario in quanto della funzione sia attualmente investito. Quindi
sembra errata la opinione del Ministro dell’Interno. Tuttavia proporrei di dare, senz’altro,
ulteriore corso alla procedura, chiedendo il parere del Consiglio di Stato, il solo prescritto dalla
legge (art. 22 cit.), tanto più che l’avviso manifestato dal Ministro dell’Interno, sia pure a
conclusione di una questione giuridica, è sostanzialmente favorevole al proseguimento
dell’azione penale”. Da un appunto per il Ministro di Grazia e Giustizia del 5 gennaio 1949, s.v.
anche p. 471, n. 97.
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Si affermò, inoltre che nel caso in cui i funzionari nominati dagli Alleati

non avessero più dato affidamento di poter svolgere proficuamente la loro

opera sarebbe stata fatta segnalazione al Ministero che, raccolti gli opportuni

elementi, avrebbe fatto le dovute richieste per l’allontanamento dal servizio.

La normativa e la relativa circolare passarono quasi inosservate: eppure

fissavano i primi principi e criteri, ai quali si sarebbe ispirata la futura politica

di normalizzazione del Governo.

Sarebbe stata soggetta a critiche soltanto a distanza di tempo, quando i

Prefetti della Liberazione si sarebbero viste precluse tutte le strade, compresa

quella della semplice istituzione di un Albo.29)

Le obiezioni sollevate riguardarono soprattutto la mancata adozione di un

formale provvedimento, ritenuto invece, essenziale, perché le sostituzioni

potessero ritenersi valide.

Il Ministero, però, non ritenne necessaria l’adozione30) del

provvedimento. La Direzione del Personale si attenne alle direttive del

Gabinetto, che, inviando uno stralcio della deliberazione del Consiglio dei

Ministri, richiedeva la predisposizione dei conseguenti provvedimenti.31)

                                                
29) s.v. pp. 471 ss.
30) s.v. p. 450.
31) “Ministero dell’Interno 19 febbraio 1946
Gabinetto del Ministro

Alla Direzione Generale degli Affari
Generali e del Personale

S  E  D  E
Prot.n.6528
OGGETTO: Riunione del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1946 – Movimento dei Prefetti.
Si comunica che il Consiglio dei Ministri, nella suindicata riunione ha, tra l’altro, approvato il
seguente movimento dei Prefetti:
omissis
A S T I - Marconcini dr. Gaspare Emilio Vice Prefetto nominato Prefetto in sostituzione di
Giacchero Ing. Enzo, reggente
omissis
Il predetto movimento sarà effettuato con decorrenza dal 1 marzo p.v.
Si prega codesta Direzione Generale di predisporre i provvedimenti formali, avvertendo che le
comunicazioni agli interessati sono state fatte a cura di questo Gabinetto.

IL CAPO DI GABINETTO
F.to VICARI”

Come è precisato il Gabinetto procedeva a fare la semplice comunicazione all’interessato e la
Direzione del Personale a predisporre il Decreto esclusivamente per il Prefetto di carriera.
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Altro punto contestato era costituito dal mancato riferimento alle

disposizioni vigenti al momento del conferimento dell’incarico: la normativa

del 1944, la quale, appunto, non faceva alcun cenno alla temporaneità degli

incarichi.32) In sostanza dal decreto n.571/45 non derivarono che

conseguenze poco favorevoli, compreso il mancato riconoscimento di  un

trattamento, se non pensionistico, perlomeno economicamente

risarcitorio.33)

Diversa, invece, la situazione dei Prefetti politici che già svolgevano una

funzione pubblica o immessi, poi, in carriera.

Per i primi, era possibile il ricongiungimento del servizio, per i secondi il

problema non si poneva, almeno formalmente; ma se si considera che,

nell’arco di due anni, furono tutti collocati a riposo, si coglie la difficoltà di

maturare i requisiti minimi per il trattamento di quiescenza. Il Governo

tuttavia mostrò, nei confronti dei Prefetti politici immessi in ruolo, una certa

sensibilità.

Nella seduta del 6.12.1947 il Consiglio dei Ministri deliberò

l’approvazione di uno schema di decreto legislativo riguardante, appunto, il

trattamento economico dei Prefetti, collocati a riposo per ragioni di

                                                                                                                                     
“MINISTERO DELL’INTERNO

TELEGAMMA
CIFRARE AVV.AMATO MATI

PREFETTO GROSSETO
Decifri da sé
N.16515 at modifica precedente telegramma N. 12333 del 19 febbraio decorso comunicasi che
con D.L. in corso in sostituzione Prefetto dr. Gaetano Mastrobuono est stato destinato costì
Prefetto dr. Luigi Gardini che raggiungerà codesta sede al più presto punto

MINISTRO INTERNO
ROMITA”

32) D.L.L. n. 31 del 1944 e D.L.L. n. 162 del 1944. Ma l’eccezione non poteva che ritenersi
infondata, per il noto principio della validità della legge nel tempo.
33) Si poteva prevedere, tenuto conto della delicata e difficile funzione svolta, come sarà fatto
successivamente per i Prefetti politici immessi in ruolo e non in possesso dei necessari requisiti -
una specifica normativa che riconoscesse almeno una forma di ristoro economico. Se non ci
fossero stati problemi politici, che consigliarono, per evidenti ragioni, il ricorso formale alle
dimissioni, il collocamento a riposo per ragioni di servizio, avrebbe dato luogo ad un trattamento
economico più favorevole.
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servizio.34) Si tratta di un provvedimento di carattere transitorio, emanato allo scopo

di favorire i Prefetti – già reggenti di Prefettura ed entrati poi nel ruolo dei Prefetti in

base alle disposizioni vigenti nell’immediato dopoguerra – che, in sede di

normalizzazione dei servizi, furono ritenuti non idonei a conservare tale funzione…35)

Il beneficio previsto dal D.L. 5/1948 prevedeva di corrispondere, ai

Prefetti collocati a riposo per ragioni di servizio, in aggiunta a quello già

stabilito dalla normativa in materia,36) un assegno pari alla differenza fra

l’importo complessivo della retribuzione per assegni fissi, che avrebbero

percepito restando in servizio, e l’ammontare del trattamento di quiescenza

liquidato,37) fino al raggiungimento del limite di 40 anni di servizio, ovvero

                                                
34) D.L. 5 gennaio 1948, n.5. Nella relazione non venne fatto specifico riferimento ai Prefetti
reggenti entrati in carriera ma semplicemente ad un vasto rinnovamento del Corpo prefettizio da
attuarsi a breve con il collocamento a riposo per ragioni di servizio. In questo movimento
sarebbero stati compresi anche gli ultimi “Prefetti della Liberazione”. Un cenno si rinviene
invece in una relazione ad un successivo, analogo provvedimento, s.v. n. 35.
35) Relazione al disegno di legge recante modificazioni alle norme circa il collocamento a riposo
dei Prefetti della Repubblica. E’ la relazione che accompagnava un disegno di legge modificativo
dell’art. 238 del T.U. del 1957 n. 3, predisposto dal Ministero, ma, poi, non presentato in
Parlamento.
36) Aumento di 5 anni in aggiunta al servizio utile a pensione R.D. 5 aprile 1925, n. 441.
37) s.v. la relazione riportata in ACS, Verbali del Consiglio dei Ministri, vol. IX2, op. cit., p.
1373. Il percorso che portò alla normativa del 1948 fu molto sofferto. Ad una precisa richiesta
del Ministro dell’Interno, quello del Tesoro espresse parere contrario e così argomentava: “…Il
provvedimento sarebbe giustificato dalla circostanza che codesto Ministero si trova
frequentemente nella necessità, per ragioni di ordine politico, di disporre il collocamento a riposo
dei Prefetti prima del compimento dei normali limiti di età e di servizio, ciò che determina per
detti funzionari un danno economico rispetto ai pari grado delle altre Amministrazioni statali che
possono restare in servizio fino al compimento dei limiti stessi. Al riguardo devesi anzitutto
osservare che anche in passato i Prefetti sono stati spesso collocati a riposo anticipatamente e
appunto per tale considerazione vennero loro concessi particolari benefici nella liquidazione del
trattamento di quiescenza…”. Il Ministro Parri non si arrese e il 18 dello stesso mese di settembre
replicava: “…Questo Ministero è costretto tuttavia ad insistere nella richiesta. E’ da por mente,
innanzi tutto, che con il prossimo passaggio all’amministrazione del Governo Italiano delle
provincie dell’Italia settentrionale, a capo delle quali, come è noto, sono stati nominati
dall’Autorità Militare Alleata quali Prefetti Reggenti elementi estranei all’Amministrazione
dell’Interno, verrà a determinarsi una situazione politica e di fatto che porrà in essere la necessità
di far luogo al contemporaneo collocamento a riposo di molti degli attuali Prefetti di carriera.
D’altra parte, è intendimento del Governo di procedere, sia pure gradualmente, ad una sostanziale
revisione del ruolo dei Prefetti, agli effetti di un necessario ringiovanimento dei quadri. Molti
funzionari di tale grado, pur non avendo demeritato, si vedranno troncata, in tal modo e innanzi
tempo, una carriera degnamente intrapresa, in un momento in cui le condizioni economiche
generali rendono particolarmente grave la condizione degli impiegati collocati a riposo. Tale
situazione che discende da una contingente necessità politica, non è presumibile che possa
verificarsi per altre categorie di funzionari. Si deve, oltre a ciò tenere conto della circostanza che
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del 65° anno di età e, comunque, per un periodo non superiore a due anni

dalla data del collocamento a riposo.

Tranne questo beneficio che, in sostanza, era applicabile a tutti i Prefetti,

per il periodo di validità della norma, la direttiva dell’Amministrazione e i

provvedimenti legislativi non fecero che complicare la già difficile situazione

dei Prefetti della Liberazione.

Ai problemi di cui si è fatto cenno se ne aggiunsero altri, di natura

formale, come ad esempio l’adozione di uno specifico provvedimento,

ritenuto necessario, dalla Ragioneria Centrale del Ministero38) per la

regolarizzazione delle singole posizioni.

L’Amministrazione che, già nel dicembre 1944, aveva interessato il

Ministero del Tesoro,39) non ebbe in proposito alcun conforto, anche se la

normativa dell’epoca era diversa e più incerta.

                                                                                                                                     
i Prefetti nella quasi generalità escono da un periodo della loro carriera quanto mai difficile e
pieno di gravi vicissitudini. Molti di essi, sorpresi in sede dai noti eventi militari, hanno sofferto,
per la stessa carica ricoperta, persecuzioni e spogliazioni gravi, altri sono stati deportati o
arrestati, altri ancora costretti a riparare all’estero. Ora se si procedesse al collocamento a riposo
di essi senza assicurare loro una agevolazione economica che li metta in grado di affrontare più
agevolmente i prossimi duri anni del dopoguerra non sembra che si opererebbe in conformità a
criteri di giustizia. Per tali considerazioni questo Ministero non può desistere dalla sua proposta.
E poiché è intendimento del Ministero di sottoporre il provvedimento all’esame del Consiglio dei
Ministri, nella sua prossima riunione, data la prospettata urgenza di procedere ai necessari
collocamenti a riposo tra i Prefetti, si prega di voler dare con cortese urgenza la propria
adesione”.
38) “Ministero dell’Interno 15 settembre 1946
      Ragioneria Centrale Alla Direzione Generale

AA.GG. e del Personale
Div.I^ bis Sez. IV^

S E D E
Divisione II Sez. II Risposta al f. del 2.5.c.a.
Prot. n. 49428/19833 Div. ___ Sez. __ N. 2653
OGGETTO: Prefetto reggente Dott. Enrico Martino.
In relazione alla nota sopraindicata, si fa presente che per poter regolarizzare agli effetti
amministrativi la posizione del Prefetto in oggetto ed emettere il relativo ruolo di spesa fissa,
occorre un provvedimento formale dell’Amministrazione italiana che ratifichi la nomina fatta dal
Governo militare alleato e precisi la data di inizio e di termine dell’incarico.
Si prega, pertanto di compiacersi disporre in conformità.

Il Direttore Capo della Ragioneria”
39) “Ministero del Tesoro  16 aprile 1945
      Ragioneria Generale dello Stato A S.E. IL MINISTRO DELL’INTERNO
      I.G.O.P. Divisione XII^
Prot. n. 100075 Risposta a nota del 12.12.44 n.147 Div.11 Sez.2^
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Così, fu dapprima interessata la Divisione 1^ bis del personale,

competente per materia,40) e successivamente consultata, nelle vie brevi, la

                                                                                                                                     
OGGETTO: PEANO S.E. Avv. Luigi – Prefetto Reggente la Prefettura di Perugia.
Con nota, di cui a margine, codesto Ministero, prospettando il caso della nomina da parte del
Comando Alleato di S.E. PEANO Luigi a reggente della Prefettura di Perugia, ha chiesto allo
scrivente di conoscere in qual modo potrà provvedersi alla regolarizzazione formale della
posizione del predetto, per avere altresì una norma da seguire per i numerosi altri analoghi casi di
reggenti altre sedi e di privati cui sono state conferite dalle Autorità Alleate funzioni di Vice
Prefetto.
A tale riguardo questo Ministero fa presente che i casi di cui sopra trovano disciplina nel Decreto
Legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944 n. 162, concernente il regime giuridico dei territori
restituiti all’Amministrazione Italiana e nelle disposizioni contenute nella circolare della
presidenza del Consiglio del 17 agosto 1944, numero 12273/10951/1.1.2, avente per oggetto:
Assunzione dei poteri da parte delle autorità italiane nelle province restituite dall’Autorità
Alleata.
L’articolo 1 del citato Decreto Legislativo dopo aver stabilito che con la cessazione
dell’Amministrazione Militare Alleata non avranno più vigore, nei territori italiani ad essa già
sottoposti, tutti i proclami e le ordinanze emanate dal Governatore delle Forze Alleate o dai suoi
delegati, dispone che ‘resta l’efficacia degli atti o fatti compiuti dalle Autorità Militari Alleate, di
cui al comma che precede, in virtù di detti proclami di ordinanze, compresi le nomine e i
licenziamenti da uffici pubblici o privati, cui sarà riconosciuta, in ogni caso, piena validità agli
effetti di legge, come se compiuti dal Governo Italiano’. Ed all’ultimo comma aggiunge che: ‘Lo
stato giuridico ed economico di coloro che siano stati assunti a pubblici Uffici dal Governo
Militare Alleato sarà regolato a norma delle leggi italiane’.
A tali disposizioni s’informa il contenuto della citata circolare della Presidenza del Consiglio,
che, per quanto concerne le nomine, avverte che ‘giusta intese con le Autorità Alleate il
conferimento dei posti in favore di chi già non rivestisse, in base al nostro ordinamento, il
relativo grado, non importa una definitiva nomina ai posti stessi, bensì un incarico di natura
temporanea’.
Il fatto, come dichiara la circolare medesima, che per la revoca di tali incarichi sarà in ogni caso
necessario il consenso dell’Autorità Alleate, e che ai nominati dovranno essere corrisposte le
retribuzioni inerenti al grado rivestito, non può attribuire a costoro una posizione giuridica
identica a quella che scaturisce dalle nomine definitive. Deve infatti osservarsi che per la natura
precaria dell’incarico non può riconoscersi a dette persone il diritto all’inclusione nei ruoli dello
Stato, né i benefici di quelle garanzie stabilite in favore dei dipendenti statali, onde il loro
allontanamento dal servizio, previo beninteso il consenso degli Alleati, può attuarsi mediante
semplice revoca dall’incarico, risolvendosi così definitivamente ogni rapporto con la Pubblica
Amministrazione. In considerazione di quanto sopra esposto questo Ministero ritiene che possa
provvedersi all’apertura del ruolo di spesa fissa relativo alle competenze spettanti a S.E. PEANO
Luigi, reggente della Prefettura di Perugia.

IL MINISTRO”
40)                     “Ministero dell’Interno

Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale
Divisione 1^ bis

APPUNTO PER LA DIVISIONE PRIMA
Ai fini della regolarizzazione della posizione amministrativa di coloro che, all’atto del ritorno dei
territori liberati all’Amministrazione Italiana, risultavano in servizio presso le Prefetture con
funzioni di Prefetto o di Vice Prefetto, in seguito a regolare nomina disposta dal Governo
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Corte dei Conti che condivideva la tesi sostenuta dalla Ragioneria della

necessità di un provvedimento di concerto, o addirittura della Presidenza del

Consiglio, trattandosi di Prefetti. Alla fine la Direzione del Personale così

chiuse la questione:

“Ministero dell’Interno 26 settembre 1950

Direzione Generale degli

Affari Generali e del Personale

Divisione 1^ bis Sez.3^ Alla Ragioneria Centrale

Prot.n.   A.425 F.S.  S E D E

                12482

OGGETTO: Avv. Musotto Francesco – Prefetto A.M.G.

In relazione alla nota sopradistinta si comunica che non si ravvisa la necessità di

far luogo all’emanazione dei provvedimenti per la convalida del servizio prestato

dall’Avv. Musotto Francesco nella sua qualità di Prefetto di Palermo a seguito di

nomina dell’AM.G., in quanto le nomine e promozioni conferite dalla predetta

Autorità Alleata devonsi considerare validi a tutti gli effetti, salvo i casi in cui sia

intervenuta revoca da parte dell’Amministrazione Italiana.

Al riguardo si richiama il D.L.L. 31.8.1945 n. 571 e la circolare 27.9.1945 n.

47492/118782/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Studi e

                                                                                                                                     
Militare Alleato, questa Divisione, riconosciuta la piena efficacia giuridica di dette nomine,
trasmise copia dei provvedimenti in questione alla Ragioneria Centrale di questo Ministero.
La predetta Ragioneria Centrale, interpretando restrittivamente l’art. 2 secondo capoverso del
D.L.L. 31.8.1945, n. 571, ha fatto conoscere che, per poter far luogo alla richiesta
regolarizzazione, occorre un provvedimento formale dell’Amministrazione Italiana (Decreto
Ministero Interno di concerto col Ministero Tesoro), ai fini del trattamento economico spettante
per detti incarichi, disponga l’equiparazione degli interessati ai dipendenti di ruolo del grado
gerarchico cui corrispondono le funzioni ad essi affidate.
Ciò premesso e considerato che la Corte dei Conti verbalmente ha espresso lo stesso avviso, si
segnala la questione a codesta Divisione per i provvedimenti di competenza.
Roma, 11 ottobre 1946

IL CAPO DIVISIONE”
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Legislazione – relativi alle nomine e licenziamenti disposti dal Governo Militare

Alleato.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to CATENACCI”

b) UNA ESPERIENZA NELLA STORIA DELL’ISTITUTO PREFETTIZIO

L’esperienza dei Prefetti della Liberazione si concluse, così, senza un

tangibile segnale di riconoscenza da parte del Governo. E’ vero che fu

prevista la possibilità della loro immissione in ruolo, ma essa fu resa

complicata dalle condizioni poste. E il Ministero si oppose, in più occasioni,

anche, ad un semplice riconoscimento simbolico come la istituzione di un

Ruolo speciale.

La motivazione, almeno ufficiale, era quella del timore che un analogo

riconoscimento avrebbe dovuto essere concesso anche agli altri funzionari

che si fossero trovati nelle medesime condizioni, come ad esempio i Questori

e i Provveditori agli Studi.

Ma le differenze e il ruolo di questi funzionari erano profondamente

diversi. A prescindere dall’unico elemento comune: la designazione da parte

dei C.L.N., i Prefetti, erano a capo dei soli Uffici periferici a competenza

generale41) e con una particolare connotazione. Ai Prefetti, proprio in quegli

anni, furono conferite nuove attribuzioni, non soltanto connesse ai servizi di

guerra, alla ricostruzione, ma anche riferite ai compiti propri dell’istituto,

con i quali i Prefetti della Librazione dovettero misurarsi. Se è vero che non

                                                
41) E. Gustapane. Le fonti per una storiografia dei Prefetti, op. cit., p. 255; Sulla “Fuga dalla
Prefettura” a seguito della istituzione da parte dei singoli Ministeri di propri uffici locali, si rinvia
a G. Melis. Due modelli di amministrazione tra liberarismo e fascismo (Pubblicazione degli
Archivi di Stato, Saggi, 10), Roma, 1988.
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riuscirono ad organizzare le elezioni, ne avevano ricostituiti gli Uffici42) ed

avevano avviato le operazioni relative alla ripartizione dei Comuni in sezioni

elettorali, alla formazione delle liste di sezione e alla stessa ricostituzione dei

Comuni, senza contare i problemi di ordine pubblico e di controllo sugli enti

locali: era ancora rimesso al Prefetto il controllo sia di legittimità che di

merito.

Alcuni, per la complessa e specifica preparazione che l’Ufficio richiedeva,

trovarono difficoltà43) - se ne è fatto cenno in più punti - ma certamente,

anche in considerazione della loro provenienza e formazione - quasi tutti

erano Presidenti o componenti dei C.L.N., liberi professionisti o funzionari

statali - svolsero la funzione in forma impeccabile trovando, inoltre, idonee

soluzioni a problemi che normalmente risultavano più complessi da risolvere

almeno in senso temporale.

Proprio questa connotazione consentì loro di trovare soluzioni celeri, a

complicate problematiche, con l’aiuto, spesso informale, degli esponenti

politici e dei  C.L.N., anche se questo li portò, in qualche caso, a rispondere

di fatti che, se non penalmente perseguibili, non erano rispondenti ai criteri

che devono ispirare una pubblica e delicata funzione.44)

Si venne a creare col mondo politico un legame che può essere assimilato,

per certi versi, a quello che caratterizzò i Prefetti del secolo scorso, quasi

tutti provenienti dalla politica e che alternavano la funzione di Prefetto con

quella di Parlamentare.

Prima di fare qualche breve cenno all’attività svolta dai Prefetti della

Liberazione, merita di essere sottolineata la distinzione fra questi ultimi e i

                                                
42) s.v. p. 205 n. 22.
43) Il Prefetto di Alessandria, Livio Pivano, si imbatté tra gli altri, in un grosso problema: le
numerose richieste di ricostituzioni dei Comuni soppressi nel ventennio fascista. Questo portò, in
un caso specifico, ad una riduzione della provincia di Alessandria in favore di quella di Genova.
Nel luglio 1945, il Prefetto fu sospeso dalle funzioni per decisione degli Alleati. Reintegrato nel
settembre, si dimise perché nominato Consultore Nazionale. Donato D’Urso, I Prefetti e la
Guerra, op. cit., p. 61. Nel volume sono riportati diversi profili biografici dei “Prefetti della
Liberazione”.
44) s.v. p. 444, n. 28.
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Prefetti storicamente definiti politici.45) In questa sede si è trattato, senza

precise distinzioni,46) delle due categorie  anche se spesso se ne è fatto cenno,

precisando però che con l’espressione Prefetti della Liberazione si è fatto

sempre riferimento soltanto a coloro che furono designati dai C.L.N.47)

Per questo periodo la storiografia ha sempre fatto riferimento, parlando di

Prefetti politici, a quelli designati dai C.L.N. a Nord della linea Gotica.48)

In quella zona l’individuazione dei funzionari fu il frutto, come si è visto,

di una articolata trattativa in seno al C.L.N.A.I., iniziata nell’autunno 1944 e

che portò, in modo sistematico alle designazioni, unitamente alle altre

cariche, di tutti i Prefetti da insediare, con l’indicazione del partito che li

aveva proposti.49)

                                                
45) s.v. E. Gustapane, L’istituto prefettizio, dalle origini (francesi) ad oggi in “Amministrazione
Civile”, Rivista dell’Interno, giugno 2007, p.3 7, oltre la vasta bibliografia riportata.
46) s.v. p. 436 ss.
47) Lo stesso elenco prodotto dal “Gruppo dei Prefetti della Liberazione”, che sembra seguire il
criterio geografico e della designazione dei C.L.N., non menziona l’avv. Oddo Marinelli, ex
Prefetto di Ancona, designato dal C.L.N. di cui era Presidente e i Prefetti, Petroni e Lorenzini,
forse per motivi ai quali si è fatto cenno. Pare si sia voluto fare riferimento ai Prefetti che
operarono al Nord della linea gotica, ma vi è inserito il Prefetto Persico che svolse la sua
funzione a Roma. Il criterio fu quello della scelta dei Prefetti che prestarono servizio per almeno
tre mesi e designati dai C.L.N. Il Persico, infatti, Deputato nel 1921, fu uno dei fondatori del
“Comitato Centrale di Liberazione Nazionale” in rappresentanza del Partito Democratico del
Lavoro e per tale attività gli fu conferito l’incarico di Prefetto di Roma.
“MINISTERO DELL’INTERNO
GABINETTO
UFFICIO DEL TELEGRAFO E DELLA CIFRA Telegramma n. 14447
Da ROMA 31.10.1944 ORE 15 ARRIVO ORE 18 DEL

MINISTRO BONOMI ROMA
     (GAB. SEGR. AGP)

Apprendo animo grato nomina fattami. Penso valga riconoscimento opera indefessa spiegata
adempimento mio dovere nel posto eccezionalmente delicato che hai creduto affidarmi. Con
devota antica amicizia.

PREFETTO GIOVANNI PERSICO”
48) C. Pavone, La continuità dello Stato, op.cit., p. 280. E’ vero che il procedimento di
designazione fu assai diverso, ma procedure analoghe si ebbero anche nel Centro-Nord e gli
stessi Prefetti nominati dal G.M.A., in quelle province ove i Comitati non si erano ancora
costituiti, erano pur sempre scelti dagli Alleati tra i politici locali o su indicazione di questi.
Come Priolo a Reggio Calabria, Mancini a Cosenza, Veneziali a Campobasso, Aldisio a
Caltanissetta, Musotto a Palermo e Pancamo ad Agrigento sostenuto dal demolaburista Giovanni
Guarino Amella. Ibidem, p. 271.
49) s.v. p. 302.
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Questo processo non si verificò nei termini indicati nel resto del Paese,

semplicemente perché, diversamente dal Nord, le province furono liberate

gradualmente, anche se la procedura, con qualche eccezione, fu la medesima.

Le eccezioni riguardarono le province del Sud dove, almeno in un primo

momento, non si costituirono i C.L.N. e le nomine furono effettuate

direttamente dal G.M.A.

I Prefetti della Liberazione proprio per la loro peculiarità e per essere

espressione di un potere parallelo a quello governativo, ebbero rapporti

profondamente diversi, almeno inizialmente, con il Ministero: si va da un

caso come quello riguardante il Prefetto di Milano, che assunse l’incarico a

nome del C.L.N.A.I., pur firmando tutti gli atti con la dicitura Il Prefetto, a

quello del Marchese Falcone Lucifero che, prima di assumere l’incarico,

chiese l’assenso del Capo del Governo.50) Quello che maggiormente interessa

non sono tanto i rapporti con il Governo, peraltro significativi, se si

considera la natura dell’incarico assunto, quanto l’attività svolta ed

ovviamente come essa si ponesse in relazione agli indirizzi governativi.

Nello svolgere la loro attività furono certamente agevolati i Prefetti della

Liberazione provenienti da un’altra Amministrazione,51) anche se non

mancarono Prefetti che, senza avere una specifica preparazione, si distinsero

per il loro operato.52)

                                                
50) “IL CAPO DEL GOVERNO 24 ottobre 1943
       N. 374 di prot.

All’Avv. Falcone Lucifero
CATANZARO

Mi viene recapitata dal Comando CC:RR: la sua lettera del 21 ottobre c.a.
La ringrazio e l’autorizzo ad accettare la carica di prefetto della provincia di Catanzaro

f.to BADOGLIO”
51) Non furono pochi si citano, ad esempio, il prof. Alessandro Passerin D’Entrèves, docente
presso l’Università di Cambridge, il dott. Antonio Dazzi, l’avv. Enrico Martino, l’avv. Alfonso
Tacoli e il prof. Franco Borlandi, funzionari del Ministero degli Affari Esteri e l’avv. Luigi
Puxeddu, Magistrato.
52) Come, solo per fare degli esempi, Giulio Antonio Parietti (Cremona), Pietro Del Giudice
(Massa) e Umberto Gerlo (Terni) Le valutazioni sono riferite esclusivamente all’attività svolta.
Si prescinde dall’esprimere un giudizio politico sui Prefetti designati dai C.L.N. perché questo
porterebbe ad una analisi sugli equilibri fra i partiti, C. Pavone, La Continuità dello Stato, op.
cit., p. 279.
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Questi ultimi furono quelli che meglio impersonarono la figura del

Prefetto e la loro scelta, designazione e nomina, fu in sostanza, motivata

proprio dalla loro esperienza, anche amministrativa, in modo da coniugare la

direttiva del G.M.A., che voleva funzionari di carriera esperti nel campo

amministrativo, con la volontà dei C.L.N., che preferivano la figura del

Prefetto politico.53)

In alcune province, tuttavia, pur se presenti i C.L.N., i futuri Prefetti

politici, non furono espressione dei Comitati e assunsero le funzioni, di

propria iniziativa, senza la procedura formale della designazione. E’ il caso

del Prefetto politico di Teramo, Capitano Giovanni Lorenzini, Capo delle

Bande Partigiane e da queste designato. L’incarico sarà, solo successivamente,

confermato dal G.M.A.54)

…In data 16 giugno 1944 ho assunto le funzioni di Prefetto di questa Provincia

per designazione delle Bande Partigiane.

In data 19 giugno 1944 il Quartiere Generale del Governo Militare Alleato per la

Provincia di Teramo, ha confermato la mia nomina a Prefetto…. Così scriveva il

Comandante Lorenzini il 5 luglio 1944 per chiedere il pagamento delle

competenze … dal 16 giugno scorso [1944]…55)

In realtà, il Lorenzini fu nominato con ordinanza del settembre 1944 e con

decorrenza retroattiva.56)

                                                
53) s.v. pp. 295 e 299 n. 25.
54) E’ un manifesto fatto affiggere per rendere nota la nomina; il provvedimento formale fu
adottato soltanto nel successivo settembre. Si veda n. 56.

“QUARTIERE GENERALE DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO
PROVINCIA DI TERAMO
Città di TERAMO - Italia

ORDINE SPECIALE
Numero 1 19 giugno 1944
1. – La nomina del capitano Lorenzini Giovanni a Prefetto della Provincia di Teramo viene
confermata col presente ordine.

Maggiore J.D.SCHOLTZ
Commissario Provinciale della Provincia di Teramo”

55) La nota è diretta all’Ufficio di Ragioneria della Prefettura.
56)             (ITALIAN TRANSLATION)

GOVERNO MILITARE ALLEATO
QUARTIERE GENERALE DELLA REGIONE 5

ORDINE UFFICIALE
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L’insediamento del Lorenzini non riscosse i consensi della popolazione e

ben presto contro il Prefetto politico fu avviata una campagna diffamatoria,

che sfociò, poi, in un pesante articolo57) che, ripercorrendone la carriera,

dopo l’8 settembre lo accusava anche di essersi autoproclamato Prefetto della

Provincia. Il Lorenzini in un promemoria, su questo ultimo punto,

affermava: … non mi sono autonominato Prefetto ma la seguente ordinanza del

Comando Militare Alleato il cui originale trovasi al Ministero dell’Interno chiarisce in

modo inequivocabile come stiano realmente le cose.58) Il giorno 8 maggio fu

convocato al Ministero dal Capo di Gabinetto che gli prospettò

l’intendimento del Ministro di portare la questione in Consiglio perché

valutasse la sua eventuale sostituzione.

Non soddisfatto dell’incontro, il giorno successivo al suo rientro a Teramo

fece pervenire al Sottosegretario all’Interno59) una lettera di chiarimento.60)

                                                                                                                                     
NUMERO 7 15 settembre 1944
VISTO che il posto di Prefetto della Provincia di TERAMO è divenuto vacante;
RITENUTO, pertanto, che si rende necessario provvedere all’esercitazione delle funzioni di
Prefetto nella suddetta Provincia;
IN VIRTU’ dei poteri conferitimi, Io
Ufficiale Regionale degli Affari Civili della Regione 5

O R D I N O
Il Capitano LORENZINI GIOVANNI è nominato, a decorrere sin dal 19 giugno 1944, Prefetto
Reggente della Provincia di Teramo con i poteri inerenti alla carica di Prefetto.

F.to C.H.A. FRENCH
Ten.Colonnello;

Ufficiale Regionale degli affari
Civili Region 5”

57) “Voce Repubblicana” del 15 maggio 1945, n. 110
58) L’ordinanza richiamata è quella riportata a p. 455, n. 56.
59) Enrico Molè.
60) “16 maggio 1945

A S.E.Molè
Sottosegretario agli Interni

Da circa un anno tre o quattro elementi cittadini si affannano con una costanza degna di miglior
causa, ad intentarmi una campagna contraria, fatta di bassezze e spesso di volgarità, attaccando,
anche a mezzo della Stampa, la mia persona con argomenti speciosi, falsando volutamente la
realtà in cui mi coinvolgono.
Mi riferisco particolarmente all’articolo apparso su “Voce Repubblicana” del 15 corrente, sotto il
titolo “Ritratto di un Prefetto del Governo Bonomi”.
Il menzionato articolo, attraverso un curriculum vitae redatto secondo le personali vedute dei
citati elementi, tende a mettere in rilievo negativamente tutta la mia attività prima e dopo l’8
settembre 1943.
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Ma anche questa iniziativa non produsse i risultati sperati e il Consiglio dei

Ministri, nella seduta del 1° giugno 1945, ne deliberò la sostituzione con il

Prefetto di carriera Zacchi. In chiusura della seduta, il Consiglio affrontò il

problema: se mantenere il Lorenzini in servizio, collocandolo a disposizione

o revocargli l’incarico. Venne accolta la seconda ipotesi e con telegramma

del 3 giugno n.19198 Gab. fu comunicato all’interessato che, con D.L. in

corso, veniva sostituito dal dott. Zacchi.

Il Lorenzini venne nuovamente convocato dal Capo di gabinetto del

Ministro61) che, seguendo la linea morbida già adottata in altre circostanze,

gli comunicò che il Ministero si era espresso favorevolmente in relazione alla

sua aspirazione ad essere incluso nel Pool dei Prefetti per le Province del Nord,

come concordato con gli Alleati.62)

                                                                                                                                     
Per una esauriente fonte di notizie sui miei riguardi si potrebbe dare una scorsa a tutta la
documentazione che giace fra gli atti di codesto Ministero.
Dal mio libretto personale presso il Ministero della Guerra e di tutta una pratica presso lo stesso
Ministero agli effetti dalla mia discriminazione militare da atti notarili che si trovano in mio
possesso e che accludo in copia può essere desunta tutta la mia attività civile e militare! Tali
documenti attestano in maniera inequivocabile la realtà dei fatti.
Sarei grato all’E.V. se sulla base degli elementi citati o su altri che crederà più opportuno,
volesse disporre delle precisazioni ufficiali a mezzo della stampa, affinché sia posta fine a questa
vergognosa animosità nei miei riguardi.
Per quanto concerne i funzionari di questa Prefettura, citati nell’articolo menzionato, codesto
Ministero ha in corso e per alcuni già definito il relativo giudizio di epurazione.
Le allego un mio promemoria che specifica nei particolari i diversi punti riflettenti la mia attività
prima e dopo l’8 settembre.
Voglia scusare Eccellenza, questo disturbo e mi creda dev.mo,

(Giovanni Lorenzini)”
61) “Prefetto Teramo. 15140 prot.20567. Pregasi invitare Prefetto cessante Lorenzini presentarsi
questo Ministero stop. Ordine Ministro Interno Capo Gabinetto Berruti”.
62)        “GOVERNO MILITARE ALLEATO

QUARTIERE GENERALE DELLA REGIONE 5
Oggetto.  Pool - I Prefetti per le Province nel Nord.
Capitano Lorenzini Giovanni

              Al RC Regione Marche e Abruzzi (copia al PC Teramo)
1. In riferimento alla vostra R5/71/2/5 del 21 Marzo ed alla acclusa lettera del 17 Marzo del
Deputato PC, Teramo.
2. Questa sotto Commissione è pienamente d’accordo con il parere espresso da Voi e dal
Deputato PC riguardo al Capitano Lorenzini, ed abbiamo incluso il suo nome nella lista
costituente il ‘pool’ di Prefetti che dovranno, se necessario, assumere servizio nel Nord Italia.
3. Prima di fare questo, è stato consultato il Ministero degli Interni ed anche egli è d’accordo.
4: Vogliate gentilmente informare il Capitano Lorenzini, e nel fare ciò, specificategli
chiaramente (in modo che non sorgano equivoci) che tutta la questione del suo impiego nel Nord



L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

458

Un caso analogo si ebbe ad Ascoli Piceno dove il Capo dei Patrioti, Paolo

Petroni assunse direttamente l’incarico di Prefetto, poi ratificato dal G.M.A.

Prima dell’entrata in Ascoli degli Alleati, la città fu tappezzata di manifesti

che annunciavano la nomina del primo Prefetto della Liberazione: Spartaco

Perini. …Dopo il fallimento del tentato colpo di mano di Spartaco Perini e dei suoi

sostenitori comunisti…63) Il Colonnello Petroni si recò in Prefettura per

assumere la funzione di Prefetto e come primo atto fece una comunicazione

scritta, in tal senso, al Viceprefetto Vicario dott. Giovanni Contini.64)

La questione ebbe ripercussioni anche sulla organizzazione del C.L.N.,

tanto che ne furono costituiti due: uno a Fermo, alla cui Presidenza fu

chiamato proprio Spartaco Perini, sostenuto dai comunisti e l’altro ad Ascoli.

La costituzione dei due C.L.N. fu annunciata il 20 giugno 1944,

dall’intero Comitato:

COMITATO ASCOLANO DI LIBERAZIONE NAZIONALE

Cittadini,

per obbedire al comandamento dell’ora amara e luminosa che tutti viviamo si è

costituito in Ascoli, come nella consorella Fermo, questo Comitato che ha assunto e

                                                                                                                                     
dipende su di una Provincia adatta che sia libera, e dal RC o responsabile SCAO che richieda un
Prefetto da questa Sotto Commissione, piuttosto che eleggere la loro personale locale.

Colonnello R.G.B. SPICER
Direttore Locale Sotto Commissione Governativa”

63) s.v. la relazione dei Carabinieri, a p. 494.
64) Il Prefetto Petroni ebbe non poche difficoltà a far accettare il suo nuovo incarico conferitogli
verbalmente dal Commissario Provinciale.

“GOVERNO MILITARE ALLEATO
QUARTIERE GENERALE DELLA REGIONE 5

OGGETTO: Il Prefetto di Ascoli Piceno
TO: Sig.Colonnello Paolo Petroni
FROM: Ten.Col.Rutter, Comm.Prov.Ascoli Piceno
DATA: 26 giugno 1944
Ref: AP/7/17
1. Desidero confermare ciò che le ho già detto verbalmente, cioè che Ella è stata designata dal
Governo Militare Alleato a continuare ad agire al posto di Prefetto, finchè un’altra decisione non
venga presa.
2. Questa conferma porrà fine ad ogni dubbio che possa esistere, specialmente nei Comuni di
fuori, riguardo a chi abbia attualmente ricevuto autorità dal Governo Militare Alleato.
3. Prendo questa occasione per ringraziarla della Sua spontanea cooperazione.

F.to Co.Rutter Col. Ten.Colonnello
Commissario Provinciale”
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concentra la somma del potere civico e ogni conseguente responsabilità verso di Voi

come verso il Governo Nazionale…

Il messaggio era firmato dal Presidente del Comitato, il democristiano

Renato Tozzi Condivi, e da tutti i componenti. Il Colonnello Petroni assunse

la funzione di Commissario Straordinario per la Provincia di Ascoli Piceno.

Per la sua estrazione, mantenne stretti rapporti con la Sezione Patrioti

della Commissione Alleata, adoperandosi perché un rappresentante dei

Patrioti fosse incluso in ogni C.L.N., adottò una ordinanza, curandone

personalmente l’esecuzione, che imponeva la riconsegna delle armi a quanti

non impegnati direttamente nella lotta armata, mentre, per gli altri si

preoccupò di promuoverne l’arruolamento volontario.65)

Dei problemi che tutti i Prefetti della Liberazione si trovarono ad affrontare

si è fatto riferimento in più parti del lavoro66) e, in particolare,

nell’appendice al cap.IV,67) dove si è riportato un elenco delle principali

problematiche riferite ad Ascoli Piceno che, comunque, riguardarono tutte le

province.68)

Il Prefetto di Perugia, Peano, con il pieno appoggio del Governo e del

Ministro dell’Interno, si adoperò con forza per risollevare le sorti della sua

provincia: unitamente ai Prefetti di L’Aquila, Rieti, Terni e Viterbo, avviò

una comune ed incisiva azione per il ribasso dei prezzi; seguì e tenne sotto

controllo lo stato di agitazione degli agricoltori, affrontò grossi problemi

                                                
65) Per l’attività svolta dal Prefetto Petroni si rinvia alle pp. 305 ss.
66) s.v. cap. II nelle parti riguardanti le province toscane.
67) s.v. pp. 305 ss.
68) Il Magistrato Carlo Galante Garrone, Prefetto politico di Alessandria, così elencò i problemi
da affrontare: “La povertà, la disoccupazione, l’inflazione, la riscossione delle tasse,
l’applicazione delle leggi, il componimento dei molteplici conflitti tra i gruppi sociali divenuti
solo di recente autonomi e tra questi e le autorità amministrative, la ricostruzione delle città
distrutte, il ripristino dei servizi pubblici più essenziali, la repressione del mercato nero, la
confisca dei profitti illeciti, gli ammassi obbligatori in agricoltura, gli aiuti ai reduci, agli sfollati
e alla popolazione in genere, compresa la distribuzione degli aiuti UNRRA, controllo del
razionamento e dei prezzi, il ripristino dell’ordine pubblico”. C. Galante Garrone, Vita, morte e
miracoli di un prefetto politico, in “Il Ponte”, settembre 1946, p. 871; Id, Vita e opinioni di
Alessandro Prefetti, Milano, Franco Angeli, 1992. “Alessandro Prefetti è il soprannome che
Piero Calamandrei aveva coniato in ricordo dell’attività di prefetto politico del Galante Garrone”.
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attinenti alle gravissime questioni ferroviarie e alla disoccupazione dei minatori di

lignite, riuscì ad ottenere finanziamenti per le opere pubbliche allo scopo di

lenire la preoccupante disoccupazione locale, si adoperò energicamente per

scongiurare la minaccia della chiusura dello Zuccherificio di Foligno ed

infine, dopo faticosi contatti, anche con gli Alleati, dotò gli autotrasportatori

di pneumatici.69)

Le brevi informazioni sull’attività dei Prefetti politici, alle quali si è fatto

riferimento e le altre alle quali si farà cenno, sono tratte, in massima parte

dalle relazioni inviate dai Prefetti della Liberazione al Ministero e dalle

informative fatte pervenire dai Prefetti nel 1954, in occasione della

istituzione dell’Albo speciale.70) Da questa ultima fonte sono state rilevate

anche quelle riferite al Prefetto di Roma Giovanni Persico71) e di Asti, Enzo

Giacchero.

                                                                                                                                     
Le parole sono di E. Gustapane che mi ha anche segnalato il volume. Id, Le fonti della
storiografia dei Prefetti op. cit., p. 274.
69) Può apparire un episodio irrilevante, ma era la causa principale che rendeva assai difficile il
trasporto, che era effettuato prevalentemente su gomma.
70) Per non appesantire ulteriormente il volume si sono fatti soltanto pochi riferimenti, si rinvia ai
giudizi estremamente sintetici formulati dall’Amministrazione nel prospetto a p. 482.
71) “Prefettura di Roma Roma 14 febbraio 1955
Div.Gab.N.di prot.1912
Risposta nota 6316 del 2.12.1954 On.le Ministero dell’Interno

Direzione Generale AA.GG. e Personale
Roma

RISERVATA – DOPPIA BUSTA
OGGETTO: Prefetti della Liberazione.
…”l’AVVOCATO Giovanni PERSICO fu Alfonso e fu Veneziani Adele, nato a Benevento il
30.12.1878, risiede a Roma da circa 30 anni ed abita in Via Crescenzio n. 58, int. 7 e 8, in un
appartamento di sua proprietà.
E’ coniugato con Fiordalisi Demetria di Donato, nata a Napoli il 29.5.1893, casalinga, ed ha una
figlia, a nome Giovanna, nata a Roma il 29.6.1913, coniugata con Grimaldi Michele di Pasquale,
avvocato.
Socialista di antica data, l’Avv. Persico, nel periodo prefascista fu Deputato al Parlamento, ma
con l’avvento del fascismo si estraneò completamente dalla politica per dedicarsi esclusivamente
all’attività forense, raggiungendo in breve rilevante notorietà.
Durante l’occupazione nazi-fascista della Capitale, per il suo ventennale atteggiamento di
opposizione al regime, fu per due volte tratto in arresto dalla polizia federale, e posto in libertà,
dopo pochi giorni di detenzione.
Subito dopo la liberazione, fu nominato Prefetto di Roma, e durante gli 11 mesi circa che ricoprì
tale carica, si distinse, per capacità organizzative e sensibilità politica, nell’avviare alla
normalizzazione la vita della Provincia, resa caotica dai lunghi mesi di occupazione nemica e
particolarmente delicata per la presenza delle truppe alleate.
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L’attività svolta dal Prefetto Giacchero, molto apprezzata dal Ministero,

ebbe anche il pieno consenso della cittadinanza.72)

Il Prefetto Querci, nel 1955, così riferiva al Ministero: …ex combattente

dell’ultima guerra quale tenente paracadutista, mutilato di guerra ed ex comandante

della 6^ divisione partigiana autonoma alpina.

Nonostante le difficoltà contingenti, egli si adoperò con intelligenza, fermezza e

tatto per ristabilire la normalità nei pubblici servizi, dirimere i contrasti fra le varie

correnti politiche, evitare eccessi repressivi e rappresaglie verso gli avversari e per

sanare od attenuare, per quanto possibile, le conseguenze dolorose della guerra e della

lotta civile.

Tale azione egli svolse con alto senso di equilibrio, imparzialità ed umanità,

dimostrando di possedere spiccate doti di sensibilità politica e di avvedutezza

amministrativa e mantenendo alto il prestigio della carica, sì da meritare, oltre che

l’apprezzamento delle Autorità alleate, anche la stima e la gratitudine delle

popolazioni.

Il suo comportamento politico fu sempre correttissimo; era un esponente della D.C.,

cui diede appassionata ed efficace collaborazione.

                                                                                                                                     
Successivamente, ripresa l’attività politica, in seno al Partito della Democrazia del Lavoro, fu
eletto Deputato all’Assemblea Costituente e quindi nominato Sottosegretario di Stato al
Ministero del Tesoro nel Gabinetto Parri e nel 1° Gabinetto De Gasperi.
Nel 1948, in base alle disposizioni transitorie, nominato Senatore del gruppo socialista, fu
Presidente della Commissione Giustizia e Autorizzazioni a procedere, nonché Presidente del
Gruppo Italiano dell’Unione Internazionale e membro della Commissione permanente per la
riforma dei Codici.
In atto milita nelle file del P.S.D.I., ma non svolge alcuna particolare attività politica, anche a
causa della sua avanzata età.
Uomo di vasta cultura e di indiscusse qualità morali, gode in pubblico ottima considerazione e
prestigio.
Circa due anni orsono il Governo Francese lo propose per una onorificenza.
Un eventuale riconoscimento dell’Amministrazione avrebbe sicuramente una eco favorevole.

IL PREFETTO
(G.A.Vitelli)”

72) Il Ministero, come si è visto, apprese la notizia della nomina del Prefetto di Asti dalla stampa.
s.v. p. 366, n. 87. L’ordinanza del G.M.A. è datata 1° giugno 1945. L’Ingegnere Giacchero fu
eletto, nel 1946, deputato all’Assemblea Costituente.
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Funzionario serio, colto, intelligente e signorile, è ricordato con simpatia e

gratitudine in tutti gli ambienti, per cui un eventuale riconoscimento ufficiale delle sue

benemerenze, avrebbe eco molto favorevole.

Già deputato al Parlamento, l’ing.Giacchero è attualmente membro dell’alta

autorità della Comunità Europea per il carbone e l’acciaio…

Unitamente ai tanti problemi che affliggevano tutte le Province, il Prefetto

Giacchero curò particolarmente quelli attinenti al mantenimento dell’ordine

e della sicurezza pubblica, anche se con il ricorso a procedure non proprio

ortodosse, anticipando in qualche misura, il modulo dei futuri servizi a

pagamento.

“MINISTERO DELL’INTERNO

             REGIA PREFETTURA DI ASTI

N.618 DIV.S.P. 18 DICEMBRE 1945

AL SIG.DIRETTORE  DELLA BANCA D’ITALIA

A S T I

OGGETTO: MISURE DI P.S.

Il continuo aumento della delinquenza organizzata crea la necessità di dar la

massima efficienza alle locali forze della Pubblica Sicurezza, affinchè queste possano

prevenire in tempo aggressioni a mano armata, rapine, ecc.

Data l’urgenza dei provvedimenti da adottare ed in attesa che il Governo voglia e

possa intervenire, è necessario che ogni provincia provveda con i propri mezzi alla

risoluzione di questo grave problema di interesse collettivo.

Le Banche e gli Istituti di Credito si trovano maggiormente esposte ai colpi dei

rapinatori particolarmente nel prossimo tempo in cui il cambio dei titoli definitivi

Buoni del Tesori 5%=1950 ed il cambio della carta moneta comporta

l’ammassamento ed il trasporto di ingenti somme.

La Questura di Asti provvederà ad un particolare servizio presso detti Istituti, ma è

necessario, nel Vostro interesse, che la S.V. voglia intervenire con un congruo

contributo alle spese di attrezzatura tecnica, equipaggiamento delle condizioni di vita
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degli agenti affinchè questi possano svolgere il loro servizio con il massimo zelo e con

perfetto rendimento.

Sicuro che la S.V. vorrà darmi il necessario appoggio in modo che l’istituto da Lei

rappresentato contribuisca adeguatamente a questa iniziativa che deve produrre

benefici effetti sul normale svolgimento della vita commerciale e finanziaria della

provincia, resto in attesa di un Suo affermativo e sollecito riscontro.

Cordiali saluti.

IL PREFETTO

Ing.E.Giacchero”

Il Capo della Polizia, informato della iniziativa dalla Banca d’Italia, riferì al

Gabinetto.73)

Un caso particolare, di segno diverso, riguardò il Prefetto di Trapani,

l’avv. Paolo D’Antoni, sul cui operato l’Amministrazione espresse un parere

estremamente negativo. Non sempre è facile comprendere cosa possa aver

determinato giudizi così netti: potrebbero essere legati, dato il particolare

                                                
73) “MINISTERO DELL’INTERNO ROMA 12 gennaio 1946
DIREZIONE GEN.LE DELLA P.S.
Divisione Polizia Sezione 1^ AL GABINETTO DEL MINISTRO
N.10.40737/13000.A      S   E  D   E
OGGETTO: Regia Prefettura di Asti – Domanda di contributo alla Banca d’Italia.
Per le comunicazioni che codesto Gabinetto riterrà di fare al Prefetto di Asti, si trascrive la
seguente documentata lettera della Banca d’Italia n. 2204, dell’8 corrente mese:
“ Il Prefetto di Asti ha diretto, in data 18 dicembre u.s., a quella Filiale della Banca d’Italia, una
lettera con la quale, nell’accennare alla preoccupante situazione della pubblica sicurezza in
rapporto al continuo aumento dei reati contro la proprietà e le persone, chiede un contributo alle
spese occorrenti per il potenziamento delle forze di polizia, affinchè queste possano svolgere il
loro servizio con il massimo zelo e con perfetto rendimento.
In proposito, premesso che la repressione della delinquenza organizzata e la salvaguardia dei beni
degli enti e dei privati cittadini rientrano nei compiti fondamentali dello Stato, il quale deve
provvedervi con i propri organi idonei, assumendosi il relativo onere, mi pregio significare che
manca il modo di corrispondere alla richiesta rivolta dalla prefata Autorità, non rientrando detta
richiesta nei fini delle erogazioni consentite da questo Istituto, le quali, date le numerosissime
domande di contributo che, nell’attuale momento, vengono ad esse rivolte, debbono essere in
prevalenza limitate al campo strettamente assistenziale e di urgente soccorso.
Nel soggiungere che, per tali motivi, è stato risposto in senso negativo al Prefetto di Asti, unisco
copia della lettera 18 dicembre del medesimo diretta alla coesistente Filiale della Banca e porgo
gli atti della mia distinta osservanza.

IL CAPO DELLA POLIZIA”
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momento storico, all’appartenenza politica, alla reale conduzione della

Prefettura o ai rapporti avuti con il Governo italiano. La situazione, che

brevemente si espone, riguardò proprio questo ultimo aspetto. L’avv.

D’Antoni,74) con decreto del Presidente della Repubblica del maggio 1951, fu

collocato a riposo per ragioni di servizio. Avverso il provvedimento, il

Prefetto propose ricorso al Consiglio di Stato, sostenendo che non era in

servizio e pertanto non avrebbe potuto costituire oggetto di quella valutazione

negativa, che è idonea a legittimare il collocamento a riposo per ragioni di servizio.75)

L’avv. D’Antoni ravvisava l’effettiva causa del suo collocamento a riposo

nelle reazioni del Ministero dell’Interno …all’atteggiamento assunto dal

ricorrente in sede di approvazione della legge regionale concernente l’abolizione dei

Prefetti in Sicilia. Secondo il D’Antoni la sua era una opinione di deputato in

relazione alla legge in quel momento approvata dall’Assemblea, con la sua adesione e

col suo voto… Dopo pochi giorni, i giornali pubblicarono un telegramma del

Ministro: …dichiarazione fatta V.S. giornale comunista ‘Unità’ osannante

soppressione Prefetti in Sicilia saranno più apprezzabili se seguite da dimissioni carica

Prefetto Repubblica che S.V. ricopre tuttora percependo anche relativi emolumenti

deprecato potere centrale (5 marzo 1951). Il giorno successivo il D’Antoni

replicò al Ministro, dopo aver rivendicata la sua libertà di Deputato ed aver

precisato il significato delle sue dichiarazioni, …non esattamente interpretate nei

riflessi degli organi centrali e delle Prefetture della Repubblica, ricorda che in

Assemblea si era opposto all’attribuzione della indennità ai Deputati regionali… e

così concluse: …la mia coscienza di deputato, Voi lo sapete, è vincolata al

giuramento solennemente pronunziato in assemblea, in difesa dello Stato, della mia e

della Vostra Regione; …il diritto a l’onore di un cittadino, Signor Ministro, non sono

                                                
74) Incaricato dal G.M.A. di reggere la Prefettura di Trapani dall’agosto 1943, fu nominato
Prefetto nel maggio 1944 e destinato a Palermo. Per l’aggravarsi delle condizioni di salute venne
collocato a disposizione dal dicembre 1944 e nell’aprile 1945, con funzioni ispettive, collocato a
disposizione dell’Alto Commissariato Militare della Sicilia. Eletto Deputato all’Assemblea
Regionale Siciliana, fu collocato in congedo straordinario dal giugno 1947. Le parti del testo in
corsivo sono tratte dalle deduzioni presentate dal Ministero.
75) Il D’Antoni fu collocato a riposo nel giugno 1952, mentre il suo mandato era già terminato
dall’aprile dello stesso anno.
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legati a nessuno stipendio; se Voi lo potete, sopprimete lo stipendio ma lasciate a me

l’onesto compito di difendere lo statuto della mia Sicilia che è un modo concreto come

lavorare per una reale e sostanziale unità della Patria…

Dal carteggio risulta come il Ministro non abbia voluto censurare un voto

o una manifestazione d’opinione resa nell’esercizio del mandato, ma la sola

intervista concessa al giornale ‘L’Unità’…che si inquadra in una rassegna di

stampa politica a carattere generale… il Ministro dell’Interno non trova difficoltà ad

ammettere che la causa efficiente e determinante del collocamento a riposo… sia stata

appunto l’esigenza di servizio determinata dalla incompatibilità tra il di lui ‘status’

personale di Prefetto della Repubblica e il tenore dell’intervista concessa.

Intervista la quale…ha portata ben più vasta che non sia quella di un commento di

una legge regionale, ma trascende al piano nazionale… ‘lo Statuto siciliano ha il

valore positivo’ di una rivoluzione nell’ordinamento dello Stato italiano espresso dalla

nuova coscienza democratica del Paese…Così solo viene legittimata l’iniziativa nostra

di dare alla Regione organi propri, autonomi rispetto agli stessi poteri centrali.

L’abolizione dei Prefetti, sancita dallo Statuto, è l’espressione più felice ed originale di

questa esigenza.76)

Il D’Antoni, nel ricorso, sosteneva che … non è stato collocato a riposo ‘per

ragioni del  servizio’di Prefetto, ma è stato censurato, incitato alla dimissione e poi

colpito per le opinioni espresse nella assemblea, durante la discussione del

riordinamento amministrativo della Regione…77)

Senza voler entrare nel merito della questione non si può disconoscere che

la funzione propria del Prefetto, sia nel vecchio che nel nuovo ordinamento,

se si vuole criticabile, é quella di  funzionario del Governo che deve

                                                
76) La memoria prodotta dall’Avvocatura dello Stato, richiamandosi a giurisprudenza consolidata,
parla “di adeguatezza…del Prefetto…alle esigenze della carica: esigenze che solo in parte sono
meramente amministrative, essendo i Prefetti…prima ancora che funzionari amministrativi,
collaboratori politici del Governo, nei confronti dei quali il comune dovere, di fedeltà allo Stato
si pone nei termini di particolare delicatezza assumendo speciale rilievo in ragione delle funzioni
rappresentative e delle esigenze di prestigio connaturate alla carica”.
77) Dal ricorso prodotto in data 17.8.1951.
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interpretare ed applicare le sue direttive.78) Sul modo si può certamente

argomentare, ma resta il fatto che la valutazione ultima, come le naturali

conseguenze, sono pur sempre rimesse al Governo.79)

DUE CASI EMBLEMATICI

La scelta dei Prefetti politici, come è noto è stata da sempre subordinata

alle particolari  esigenze del Governo di avvalersi di specifiche professionalità

da innestare nel Corpo prefettizio, nei diversi momenti storici. Ma per la

peculiarità della funzione del Prefetto non si deve mai incrinare

quell’equilibrio, quel rapporto, così come si è consolidato nel tempo e

disciplinato normativamente, tra il Governo ed il proprio Rappresentante in

Provincia. La carriera prefettizia è stata da sempre caratterizzata da nomine

dall’esterno.80) Solo per fare due esempi abbastanza recenti: il Generale

Carlo Alberto Dalla Chiesa ed il Magistrato Domenico Sica, che hanno messo

                                                
78) E. Gustapane, Le fonti per la storiografia dei prefetti, op. cit., p. 249. Il Governo, sin dal 1887,
aveva cercato una soluzione che potesse metterlo nelle condizioni di non soprassedere
all’adozione di provvedimenti di esonero definitivi dal servizio: da sempre si era dovuto misurare
da un lato con l’esigenza di poter allontanare un Prefetto nei casi in cui la sua permanenza nella
funzione non fosse più ritenuta opportuna e dall’altra di assicurare al Prefetto rimosso, con
provvedimento umiliante e punitivo anche per le difficoltà di reinserimento, un adeguato
trattamento economico. Si trattava in sostanza di rimodulare l’istituto del collocamento a
disposizione che, se si prestava in parte alle esigenze governative, non consentiva di recuperare il
posto, perché il Prefetto restava comunque in servizio, contemperandolo con l’“instabilità
prefettizia”. Con le riforme del 1887, 1901 e 1908 si realizzò il cosiddetto regime speciale dei
Prefetti che, con il prolungamento del periodo di permanenza a disposizione e con il ricorso
all’istituto del collocamento a riposo per ragioni di servizio, potesse rendere possibile, oltre
all’allontanamento temporaneo anche quello definitivo e ponesse un rimedio alla esigenza del
Governo di poter disporre, in taluni casi, della disponibilità del posto in organico, senza
pregiudizio economico per il Prefetto rimosso che, spesso in passato, aveva costituito un limite
all’operatività governativa. A. Cifelli I Prefetti della Repubblica, op. cit., pp. 18-19; Id. I Prefetti
del Regno op. cit., pp. 14-15. Per un’analisi dei due modelli di colpevolezza simbolica: per
sostituzione e per esemplarità, riferita ai Prefetti in Francia e in Italia, Giuseppe Bonazzi, Colpa e
potere sull’uso politico del caprio espiatorio, Bologna, Il Mulino, 1983.
79) L’operato del Prefetto “deve più rigorosamente e continuativamente aderire alle direttive del
Governo, e di esso riscuotere la illimitata fiducia. Consiglio di Stato, IV Sezione, dec. n. 29 del
26 gennaio 1951. Ancor più incisivo il parere dell’Adunanza Generale n. 269/1067 del 27 luglio
1950.
80) Ciò accadeva nello Stato liberale e si intensificò nel ventennio fascista, con l’immissione di
appartenenti al P.N.F. in numero tale da richiedere una specifica normativa di contenimento.
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a disposizione del Governo e della carriera un bagaglio professionale nuovo e

non proprio dei funzionari prefettizi, risolvendosi in un vero e proprio

arricchimento.81) Ma allorquando il rapporto viene incrinato, ad essere

menomata è proprio la credibilità del Governo.

Nel gennaio 1944 il G.M.A. affidò la reggenza della Prefettura di Reggio

Calabria all’avv. Antonio Priolo.82)

Il suo operato non trovò l’assenso di parte della cittadinanza e, sin dai

primi giorni dell’anno 1945, la stampa locale83) criticò il comportamento del

Prefetto: gli si contestava in particolare di continuare …ad esercitare

nell’esclusivo interesse del partito, al quale appartiene operando favoritismi,

moltiplicazioni delle beghe locali e crescente ripresa delle vecchie clientele mascherate

da nuovi nomi mentre i reali interessi e le necessità della popolazione sono trascurate.

Si invoca d’urgenza un provvedimento che restituisca a queste popolazioni una sana e

democratica amministrazione…

Nei primi giorni di marzo nella provincia si verificarono dei gravi episodi

sui quali il Presidente riferì in Consiglio dei Ministri nella seduta del 21

marzo.84) Si discusse sulla natura politica del delitto e il Ministro Brosio

                                                
81) Nell’immediato dopoguerra “…Il numero relativamente scarso delle nomine fatte dal di fuori
dell’amministrazione può derivare da ciò che i funzionari di carriera hanno una migliore
preparazione ed una maggiore esperienza di quelli nominati al di fuori; nonché alla mancanza di
spinte esterne per la nomina a Prefetto in considerazione della perdita di prestigio, delle
polemiche sulla incerta conservazione della istituzione e della remunerazione economica,
relativamente scarsa, nei confronti di carriere analoghe nel periodo del dopoguerra. La
preferenza, nella scelta tra i funzionari di carriera può essere anche suggerita dal desiderio di
sollevare il morale dei funzionari dell’amministrazione civile, di agevolare il reclutamento di
nuove leve ed accrescere l’opportunità di avanzamento. Tali possibilità sono state limitate nel
dopoguerra dato il gran numero di funzionari relativamente giovani, nominati Prefetti per
sostituire quelli epurati tra il 1944 ed il 1946…” R. Fried Il Prefetto in Italia, op. cit., p. 233.
82) Socialista interventista, da ufficiale partecipò alla prima guerra mondiale; eletto Deputato nella
XXVII legislatura venne dichiarato decaduto nel 1926. Primo Sindaco di Reggio Calabria dopo
la Liberazione (3 settembre 1943) e Presidente del locale C.L.N.
83) La situazione di Reggio Calabria. Un Prefetto da sostituire, in “Italia Nuova, del 7 gennaio
1945.
84) Nel 1944 il comunista Pasquale Cavallaro viene nominato Sindaco di Caulonia, si dice per
l’appoggio del suo partito presso il Prefetto. Gli agrari, già in agitazione per la distribuzione delle
terre ai contadini, insorgono e nelle notte del 5 marzo 1945 gruppi estremisti presidiano armati
Caulonia. I rivoltosi proclamano la “repubblica”, costituiscono un “esercito popolare”e un
“tribunale del popolo”.C’è il timore che la rivolta possa estendersi ai centri vicini. L’uccisione
del parroco Gennaro Amato da parte di un bracciante (Cavallaro verrà accusato di essere il
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convenne con la dichiarazione del Presidente, sulla possibilità di infiltrazione

tra i partiti di delinquenti e chiese provvedimenti contro le autorità che non

avevano adempiuto i propri doveri: il Prefetto Priolo doveva essere

sostituito. Il Presidente osserva che se non si fosse trattato di un uomo politico, il

Prefetto, come è già avvenuto a Catania85) e in altri luoghi sarebbe stato

immediatamente sostituito. Egli fece, peraltro, presente che il Prefetto è stato invitato a

venire a Roma.86)

Si aprì un vivace dibattito e furono avanzate proposte che andavano dalla

richiesta di attendere che fosse ultimata l’indagine (Scoccimarro), a quella di

non procedere alla sostituzione del Prefetto, perché vi era in atto una

campagna contro di lui (Togliatti). Ruini dichiarò che il Prefetto avrebbe

dovuto essere sostituito subito, …non essendo avvenuto, conviene attendere…,

mentre Brosio insisteva sulla rimozione, sostenendo che non poteva essere

motivo di rinvio il fatto che fosse stato chiamato a Roma.

A conclusione della seduta il Presidente ribadì …che, se non si fosse trattato

di un Deputato, lo avrebbe sostituito subito, per cui ha ravvisato l’opportunità di

sentirlo personalmente.

Il colloquio con il Presidente non produsse effetti. Il Prefetto Priolo,

affermando la sua estraneità ai fatti, decise di non lasciare la Prefettura. Il

Consiglio tornò sulla questione e, in un comunicato ufficiale, informò che il

Prefetto Priolo avrebbe lasciato l’incarico perché divenuto membro di

diritto, quale Deputato aventiniano, della Consulta nazionale.87) …Ma lui

                                                                                                                                     
mandante) accelera la repressione con la fine della sommossa e il disarmo dei braccianti e dei
contadini. Il 15 aprile Cavallaro si dimette da Sindaco. Amelia Paparazzo, Lotte contadine e
comportamenti culturali nelle classi subalterne. Il caso della rivolta di Caulonia (1945), su
“Classe”, giugno 1975, pp. 93-106. Nello stesso periodo nella vicina cittadina di Roccaforte del
Greco viene ucciso il diciottenne Settembrino Penna, Segretario del Partito della Democrazia
Cristiana.
85) Il riferimento è al Prefetto di carriera Florindo Giammichele che dopo solo due mesi fu
rimosso da Catania.
86) ACS, Verbali del Consiglio dei Ministri, vol. IV, op. cit., p. 500.
87) “MINISTERO DELL’INTERNO
TELEGRAMMA Eccellenza On.Antonio Priolo

Prefetto di Reggio Calabria
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tiene duro, e mentre in città si affiggono manifesti contro il Governo dei fascisti

Bonomi e De Gasperi dichiara esplicitamente che non lascerà il suo posto…88)

Era in atto la crisi di Governo e il Ministro dell’Interno inviò una nuova

comunicazione al Prefetto.89)

Per uscire dalla imbarazzante situazione, il Governo lo nominò

Sottosegretario: ci si attendeva, così, che si decidesse a lasciare la sede, ma il

Prefetto fece sapere: …che il giorno che avrà avuto firmato il decreto di nomina a

Sottosegretario si muoverà da Reggio Calabria. Questo il commento: … Ora,

Priolo può darsi benissimo che sia un valentuomo e che con i fatti delittuosi non abbia

avuto attinenza alcuna, ma un prefetto che rimane per mesi in carica contro un atto

positivo di destituzione emanato dal Governo legittimo è caso rarissimo nella storia ed

indica la catastrofe politico-amministrativa in cui versa l’Italia. E auguriamoci che sia

solo incuria o debolezza, chè dovremmo altrimenti spendere parole assai più severe per

Bonomi, Molè e contorno…90)

Il secondo caso, certamente diverso, fu quello del Prefetto Ettore Troilo

che resse la Prefettura di Milano dal gennaio 1946 al dicembre 1947.91)

Nella seduta del 25 novembre 1947 il Consiglio dei Ministri deliberò di

collocare il Troilo a disposizione, a domanda, per assumere altro incarico e il

28 fece pervenire la relativa comunicazione all’interessato.92)

                                                                                                                                     
V.E.dovendo essere chiamato far parte Consulta Nazionale cesserà esercizio carica Prefetto
codesta Provincia a decorrere dal primo giugno p.v. Da tale data la sostituisce Prefetto avv. Festa.

Ministro Interno
(Bonomi)“

88) G. Andreotti, Concerto a sei voci, op. cit., p. 43.
89) “MINISTERO DELL’INTERNO
 TELEGRAMMA                                            PREFETTO
cifrare14197  REGGIO CALABRIA
A modifica precedente comunicazione informasi che La sostituisce costà Prefetto Dr. Ciraolo che
raggiungerà codesta sede entro giorno sette corrente.

Ministro Interno
BONOMI”

90) G. Andreotti, Concerto a sei voci, op. cit., p. 43.
91) Un profilo biografico tracciato in un appunto per la riammissione alla qualifica di Prefetto di
1° classe è riportato a p. 499; Renzo De Felice, Mussolini e il fascismo, Dizionario della
Resistenza, vol. II, Luoghi, formazioni, protagonisti, Torino, Einaudi, 2006, p. 946.
92)           “MINISTERO DELL’INTERNO

DISPACCIO TELEGRAFICO
68150 Prefetto Milano Troilo
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La notizia della sostituzione del Prefetto fu anticipata dalla stampa, sin dal

12 novembre 1947,93) anche se non confermata. Nella notte del 27 il Corriere

della Sera fece appena in tempo a riprendere un comunicato ufficiale del

Ministero, trasmesso all’A.N.S.A. e ribattendo, la prima pagina titolò: Il Dott.

Ciotola Prefetto di Milano.

L’Avvocato Troilo collocato a disposizione a sua domanda. I fatti successivi sono

noti: la proclamazione dello sciopero senza l’assenso dei confederali di

Roma, l’uccisione del qualunquista Magenes a Mediglia, l’occupazione della

Prefettura, l’arrivo del Sottosegretario all’Interno Achille Marazza e la

presenza delle Forze Armate agli ordini del Generale Manlio Capizzi.94)

Il Prefetto alla fine lasciò la Prefettura e nella seduta del 6 dicembre 1947

fu nominato Prefetto di 1^ classe. Nel gennaio 1948 Troilo, nel ringraziare

per l’incarico presso l’O.N.U., rassegnò le dimissioni da Prefetto, accettate

dal Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 1948.95)

                                                                                                                                     
Decifri da sé = con Decreto in corso V.S. è stata a sua domanda collocata disposizione questo
Ministero per assumere altro incarico a decorrere dal sei dicembre p.v.
La sostituisce costà Prefetto dott. Ciotola MINISTRO INTERNO

              Scelba”
93) “Corriere della Sera” e lo stesso giornale il 26 riportò la notizia della nomina a Ministro
Plenipotenziario.
94) Sulla ricostruzione dei fatti, si rinvia a Carlo Troilo, La guerra di Troilo, Novembre 1947:
l’occupazione della Prefettura di Milano, ultima trincea della Resistenza, ed. Rubbettino, 2005,
in particolare pp.223 ss. Stralci del VI cap., intitolato “L’occupazione della Prefettura”, sono
riportati, in “Amministrazione Civile” rivista del Ministero dell’Interno, marzo 2006, p. 54.
95) “Milano, 13 gennaio 1948

Signor Presidente,
avrei voluto lasciare l’incarico di Prefetto di Milano, dopo i precedenti a Lei noti e, in particolare,
dopo la mia lettera del 18 ottobre u.s., in assoluto e dignitoso silenzio, così come in silenzio ho
lavorato per quasi due anni, al di sopra sempre di ogni passione di parte e nell’esclusivo interesse
del pubblico bene, per assolvere al grave e delicato compito cui fui chiamato nel gennaio 1946
dalla fiducia del Governo.
Ma gli avvenimenti incresciosi, certamente a me non imputabili, sono stati, purtroppo, più forti
della mia onesta aspirazione e della chiara e inequivocabile mia volontà e mi hanno
profondamente turbato.
Ora che tutto è tornato normale e si sono spenti anche gli ultimi inconsulti clamori sul cosiddetto
“caso Troilo” desidero, Sig.Presidente, nel ringraziarLa vivamente per l’onore che si è
compiaciuto di farmi col designarmi primo delegato del Governo italiano presso l’ONU per il
problemi della libertà di informazioni, significarLe la mia irrevocabile volontà di rinunziare
all’alto incarico conferitomi e di rassegnare le dimissioni da Prefetto,per riprendere la mia libera
attività professionale.
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Dieci anni più tardi, si rivolse al Ministro dell’Interno per chiedere di

essere richiamato in servizio quale Prefetto di 1^ classe, al fine di maturare il

diritto a pensione.96)

L’istanza non fu accolta. Gli fu suggerito, per l’aspetto economico, il

ricongiungimento del servizio militare con quello prestato presso il Ministero

dell’Assistenza Post-Bellica, con la precisazione che avrebbe potuto ottenere

un miglior trattamento se fosse stato collocato a riposo per ragioni di servizio

rispetto alle dimissioni, mentre per l’altro aspetto fu precisato che la

riammissione in servizio era consentita soltanto per gli impiegati con qualifica

inferiore a Direttore Generale.

La richiesta di un eventuale rientro in Amministrazione dell’avv. Troilo

avrebbe potuto trovare accoglimento, secondo la Direzione del Personale,

soltanto come nuova nomina. Ma il suggerimento non fu accolto.

c) L’ISTITUZIONE DI UN ALBO SPECIALE

Finita l’esperienza dei Reggenti designati, dai C.L.N., nei fascicoli

esistenti presso il Ministero sembrava non essere rimasta traccia del carteggio

relativo ai Prefetti della Liberazione, almeno per ciò che atteneva alla funzione

svolta e al periodo di riferimento dell’incarico.97)

                                                                                                                                     
Con questo gesto intendo di concludere alla maniera garibaldina l’appassionata e faticosa attività
da me svolta in quasi due anni nell’interesse di questa Provincia e voglio sperare che Ella, signor
Presidente, riconoscerà che, al di sopra di ogni miserevole speculazione di parte, l’unica mia
ambizione è stata e rimane quella di servire il mio Paese con entusiasmo, con disinteresse e con
onestà di intenti.
Voglia scusarmi, Signor Presidente, e credere ai sensi della mia profonda considerazione.

Avv.Ettore Troilo
C.so Matteotti n. 22

^^^^^^^
On.le Alcide De Gasperi
Presidente del Consiglio
R O M A”
96) Allegato ad una lettera personale vi era un promemoria. Se ne riporta uno stralcio a p. 499.
97) Il Ministero per procedere all’acquisizione degli elementi necessari ad esprimere il proprio
avviso, su richiesta del Ministero del Tesoro, sulla opportunità di prosciogliere il Prefetto di
Bolzano dalla garanzia amministrativa, ai sensi degli artt. 22 e 51 del T.U. della legge comunale
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L’Amministrazione non possedeva elementi precisi sui Prefetti della

Liberazione che avevano retto, a volte anche per un lungo periodo, i propri

Uffici periferici, fatta eccezione per qualche richiesta di attestato certificante

lo svolgimento del servizio o di riconoscimento del diritto a pensione.

Proprio in una di queste occasioni l’Amministrazione ebbe modo di

rilevare la difficoltà di reperire documenti idonei a porla in condizioni di

soddisfare le richieste stesse.98)

                                                                                                                                     
e provinciale approvato con R.D. 3-3-1934, n. 383, per mancanza di elementi, dovette interessare
il Commissario del Governo di Bolzano.
Ministero dell’Interno                                                         Roma, 11- 10- 1973
Direzione Generale
degli Affari Generali e del Personale
Div. pers. esecutivo, ausiliario ed operaio

Al Commissario del Governo
per la Provincia di BOLZANO

Prot. N. 11103/18065
OGGETTO: Dott. Bruno de ANGELIS - prefetto nominato dal Comitato di Liberazione
Nazionale.
URGENTE
Per corrispondere ad analoga richiesta pervenuta alla scrivente dal ministero del Tesoro –
Direzione Generale Danni di Guerra, si prega di voler comunicare, con ogni cortese urgenza,
possibilmente trasmettendo anche copia fotostatica di atti probatori, il periodo in cui il dott.
Bruno de ANGELIS ha disimpegnato la funzione di Prefetto per nomina del C.L.N., presso
codesta Provincia.
Ciò in quanto agli atti dell’Ufficio del Personale non vi sono precedenti riguardanti il dott. De
ANGELIS.

IL DIRETTORE GENERALE
(Zafarana)”

Precedenti non furono rintracciati nemmeno presso il Gabinetto, opportunamente interessato.
98) Le stesse difficoltà si riscontrarono anche presso gli uffici periferici.
REPUBBLICA ITALIANA
COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
REPUBLIK ITALIEN REGIERUNGSKOMMISSARIAT FUR DIE PROVINZ BOZEN
Divisione Gab/ Prot. N. 7314                                             Bolzano 10 gennaio 1974
RACCOMANDATA Bozen

On.le Ministero dell’Interno
Direzione Generale AA.GG. e del Personale
Sezione 3^
00100 – ROMA

OGGETTO: dr. Bruno de ANGELIS – Prefetto nominato dal Comitato di Liberazione Nazionale.
In relazione alla suindicata ministeriale, si informa che da questi atti nulla risulta circa la data di
insediamento del prefetto Bruno de Angelis.
Sembra, comunque, che egli alla data del 9 maggio 1945 fosse già in servizio, secondo i termini
di validità di una tessera di libera circolazione che gli venne rilasciata dalla Ferrovia Elettrica
Transatesina di Bolzano (v. all. 1).
In altro documento, di cui si allega copia, risulterebbe che il dr. De Angelis, iniziò la sua attività
il 5 maggio 1945 (v. all. 2). In effetti il 5 maggio 1945 gli alleati giunsero a Bolzano.
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Il Ministero sembrava aver ormai chiusa una parentesi non voluta e che

aveva dovuto accettare per volere degli Alleati e del C.L.N.A.I., per motivi

politici, ai quali, in più occasioni, si è fatto riferimento.99)

La Direzione del Personale e lo stesso Ufficio di Gabinetto non

disponevano che di  semplici appunti dei Prefetti della Liberazione nominati dal

G.M.A. nel Nord, peraltro faticosamente ricostruiti con le frammentarie

indicazioni fornite dagli Alleati,100) spesso a distanza di tempo o tratti dalla

stampa.101)

Fatta eccezione per gli incontri avuti con il Ministro e con i vertici

dell’Amministrazione, nei quali i Prefetti della Liberazione furono sentiti, in

ordine alle loro intenzioni in vista dei provvedimenti che di lì a poco

sarebbero stati adottati e per i pochi avuti con quelli che chiesero, poi, di

essere immessi nei ruoli,102) il Ministero chiuse i rapporti con i reggenti le

Prefetture con uno scarno telegramma con cui comunicava loro la prossima

sostituzione con Prefetti di carriera.103)

La linea seguita dal Governo, non fu ritenuta elegante da molti ex Prefetti

della Liberazione, che erano convinti di avere diritto almeno ad una forma di

riconoscimento per il servizio prestato.

Così quando molti dei Prefetti della Liberazione si ritrovarono in

Parlamento, perchè eletti all’Assemblea Costituente, nacque l’idea di

intraprendere una iniziativa mirata a valorizzare il ruolo svolto: la

costituzione, nel novembre 1948, del Gruppo dei Prefetti della Liberazione, su

iniziativa di alcuni degli uomini che, su designazione dei C.L.N., avevano

ricoperto la carica di Prefetto reggente. All’avv. Vittorio Pellizzi, ex Prefetto

                                                                                                                                     
Il Prefetto de Angelis, cessò dall’incarico il 9 gennaio 1946, avendo in tale data la Presidenza del
Consiglio accettato le sue dimissioni (v. all. 3).

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(de Pretis)”

99) A.Gambino, Storia del dopoguerra, op.cit., p.31.
100) Di diversi “Prefetti della Liberazione”, nominati dopo il 25 aprile 1945, era conservata
soltanto una copia dell’ordinanza di preposizione all’Ufficio inviata a cura dell’interessato.
101) s.v. pp. 366, n. 87 e 370, n. 97.
102) s.v. p. 361, n. 71.
103) s.v. p. 371, n. 99.
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di Reggio Emilia e Presidente del locale C.L.N., fu conferito l’incarico di

Segretario.

In tale veste l’avv. Pellizzi prese i primi contatti con la Presidenza del

Consiglio per un riconoscimento, anche solo simbolico, del Gruppo. I

contatti, però, non furono ritenuti soddisfacenti e, nel gennaio 1950,

interessò i Gruppi parlamentari della Camera e del Senato, per esporre i

motivi che avevano portato alla costituzione del Gruppo, le finalità dello

stesso e proporre l’adozione di un provvedimento legislativo che prevedesse

il riconoscimento del Gruppo stesso come espressione della valorizzazione

degli ideali della Resistenza.104)

Nel porre la questione all’attenzione del Ministro, l’Amministrazione

prospettò, preliminarmente, come l’adozione di un eventuale

provvedimento legislativo, istitutivo del ruolo speciale, avrebbe dovuto

essere promosso dalla Presidenza del Consiglio, per due ordini di motivi:

perché si trattava di Prefetti e perché il provvedimento implicava la modifica

dell’ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni, questioni rientranti

nelle competenze della Presidenza.

Fu suggerito, inoltre, che in luogo di un ruolo si sarebbe dovuto parlare di

un albo, aggiungendo, inoltre, che, qualora si fosse aderito all’iniziativa, si

sarebbe creata una sperequazione nei confronti dei Prefetti dell’Italia

meridionale e insulare. Se tutti i Prefetti erano stati nominati con ordinanza

del G.M.A., non tutte le nomine erano avvenute su designazione dei C.L.N.,

adombrando, infine, il timore che il provvedimento predisposto per i Prefetti

potesse essere invocato dalle altre numerose categorie di persone pure esse nominate

dall’A.M.G. a pubblici impieghi.

Il Gabinetto, pressato da alcuni aderenti al Gruppo, invitò il Direttore del

Personale a proseguire nella realizzazione del disegno, mantenendo i contatti

con gli esponenti più rappresentativi del Gruppo.105)

                                                
104) s.v. pp. 501 ss. dove è riportata la lettera, unitamente allo schema di proposta di legge alla
relativa relazione e all’elenco dei “Prefetti della Liberazione”, predisposto sempre dal Gruppo.
105) “MINISTERO DELL’INTERNO
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I tempi, però, non furono brevi e l’avv. Pellizzi, che auspicava la soluzione

della questione entro il 1955 - decennale della Liberazione - nel novembre

1952 interessò della questione direttamente il Ministro.106)

I risultati furono ritenuti deludenti: vennero stilate diverse bozze di

progetti di legge, senza che si pervenisse ad una stesura condivisa.

Nel tentativo di dare maggiore risonanza all’iniziativa, l’avv. Pellizzi fece

ricorso ad una lettera aperta diretta a Piero Calamandrei107) ove esprimeva il

proprio disappunto per il comportamento del Presidente del Consiglio.

                                                                                                                                     
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE                                                Roma, 10 agosto 1950
Onorevole Avvocato,

giusta quanto le promisi, le restituisco lo schema di provvedimento relativo alla istituzione di un
ruolo speciale dei prefetti della liberazione, con le osservazioni, di cui all’unito appunto.
Mi è gradita l’occasione per porgerle i migliori saluti.
________ (Catenacci)
On.le Avv.
Giovanni CARIGNANI
Deputato al Parlamento
LUCCA”
106) La nota è riportata a p. 513.
107) Non ci resta che cospirare, “Il Ponte”, n. 10 – ottobre 1953, p. 1465. Se ne riporta uno
stralcio
“Caro Calamandrei, te ne voglio raccontare una carina… Un bel giorno i miei amici mi
pregarono di chiedere di parlare con il Presidente del Consiglio on. De Gasperi per comunicargli
l’avvenuta costituzione del Gruppo…Per poter parlare con questo signore, non ti dico quello che
dovetti fare. Finalmente, superata la barriera che circondava almeno allora l’on. De Gasperi,
questi ricevette il sen. Ferrari (comunista) già prefetto di Parma, il sen. Uberti (democristiano)
già prefetto di Verona ed il povero sottoscritto, già prefetto di Reggio Emilia. Per vero, fu un
colloquio cordialissimo ed il Presidente del Consiglio parve mostrarsi molto interessato alla
nostra attività ed anche convinto dell’opportunità di appoggiare le nostre iniziative. Venne un bel
comunicato Ansa sui giornali e noi ci mettemmo all’opera.
Niente da fare: Tutte le strade precluse. ..Allora pensai di rivolgermi al Presidente della
Repubblica. Gli scrissi. Nessuna risposta. Gli feci parlare da un amico che allora era addetto alla
segreteria del Quirinale. Niente.
Finalmente seppi che al Quirinale usa che, quando una persona chiede un colloquio col
Presidente, la segreteria domanda informazioni e una specie di ‘passi’ al Ministero competente…
Noi, evidentemente, eravamo e siamo considerati pecore nere. Il competente Ministero
dell’Interno diede infatti parere contrario e il Presidente della Repubblica non ci rispose neanche
il rituale ‘crepate’…
Pensai allora di parlare con l’on. Scelba. Gli scrissi due o tre volte e finalmente un giorno il
Prefetto della mia città mi mandò a chiamare. Mi ricevette nella stessa stanza ove io avevo
lavorato per oltre un anno, ben seduto nella stessa poltrona ove sedevo io, e dalla quale non si
alzò neppure al mio entrare nel suo gabinetto. E mi disse, tuttavia, molto gentilmente, che il
Ministro Scelba aveva ricevuto le mie lettere, ma che era occupatissimo così da non potermi
rispondere e che alla prima occasione’ non avrebbe avuto difficoltà (!) ad incontrarsi con
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Le argomentazioni addotte dalla Direzione del Personale, nuovamente

invitata ad esprimere un parere aggiornato,108) non furono dissimili da quelle

già evidenziate, ma questa volta, i tempi furono assai rapidi.109) Sembrava un

passaggio determinante, una svolta decisiva per il concreto avvio della

sofferta procedura.110)

                                                                                                                                     
me…Sta di fatto che, alla fine del colloquio, il Prefetto, che credevo incomodato alle gambe per
non essersi mosso dal suo scanno, si alzò premurosamente e mi accompagnò tutto ossequioso e
cortese fino all’anticamera, dimostrando, sia pure in ritardo, di essere persona educata.
Ma del colloquio con l’on. Scelba nulla ho più saputo.
I miei amici ed ex colleghi, compresi i democristiani (naturalmente quasi tutti deputati e senatori)
sono indignatissimi di tutto questo. Ed anche mi prendono un po’ in giro per le mie illusioni…”.
L’Amministrazione così stigmatizzò l’operato dell’avv. Pellizzi: “l’astiosa lettera,
dall’intonazione antigovernativa, punto riguardosa, fra l’altro, anche per il prefetto del tempo cui
l’episodio narrato nella lettera si riferisce”.
108) “MINISTERO DELL’INTERNO
GABINETTO DEL MINISTRO Roma, 9 aprile 1954

Alla Direzione Generale degli
Affari Generali e del Personale

RISERVATA S E D E
Prot. n. 12066/1010
OGGETTO: Prefetti della liberazione. Istituzione ruolo speciale.
Sono state rivolte premure perché venga promosso un provvedimento di legge che istituisca un
ruolo speciale per i cosiddetti “prefetti della liberazione”.
Tale ruolo dovrebbe avere carattere esclusivamente simbolico e di memoria, senza alcuna
conseguenza economica per gli interessati, costituitisi in apposito gruppo.
Al riguardo è stata rimessa l’unita lettera inviata in data 31 gennaio 1950 dal precitato gruppo ai
Presidenti dei vari Gruppi parlamentari, con allegata bozza di un disegno di legge.
Si prega codesta Direzione Generale di ar conoscere il proprio motivato avviso, restituendo gli
allegati.

IL CAPO DI GABINETTO”
109) L’appunto della Direzione Generale del Personale è riportato a pag. 515.
110) “MINISTERO DELL’INTERNO
Gabinetto del Ministro
Prot. n. 12066/1010 A.G. Roma, 7 giugno 1954

Alla Direzione Generale
AA.GG. e del Personale
SEDE

OGGETTO: “Prefetti della Liberazione”.
Presa notizia di quanto riferito in merito all’oggetto, si concorda nelle proposte al riguardo
formulate.
Codesta Direzione Generale vorrà, pertanto, dare, ora, concreta attuazione alle proposte stesse,
esaminando l'’pportunità di predisporre, in proposito, le istruzioni che si rendano necessarie per
disciplinare la materia.
Si resta, quindi, in attesa di ulteriori notizie, al fine anche di comunicare agli interessati le
determinazioni aodttate in esito alla richiesta da essi inoltrata.

IL CAPO DI GABINETTO”
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Fu messa a punto una circolare riservata indirizzata ai Prefetti, perché

fornissero le indicazioni precedentemente concordate con il Gabinetto.

“MINISTERO DELL’INTERNO

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Divisione AA.GG.

Prot. N. M.6316                                              Roma, 2 dicembre 1954

OGGETTO: Prefetti della liberazione

 - AI PREFETTI DELLA  REPUBBLICA                                LORO SEDI

- AL COMMISSARIO DEL GOV. PER LA REGIONE

  TRENTINO ALTO ADIGE                                                   TRENTO

- AL VICE-COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA

  REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE                                BOLZANO

RACCOMANDATA

RISERVATA ALLA PERSONA

In relazione a richieste di formali riconoscimenti dell’opera svolta da coloro i quali

disimpegnarono le funzioni di prefetto per nomina del Governo Militare Alleato, ed

allo scopo di acquisire, al riguardo, ogni utile elemento di giudizio, si pregano le

SS.LL. di voler riferire in via riservata, in merito alle persone, non più appartenenti

all’Amministrazione, che in codesta Provincia hanno ricoperto la carica di cui sopra,

facendo conoscere se le stesse, ad avviso delle SS.LL. medesime, abbiano titolo, per

l’opera svolta nell’interesse del Paese, all’apprezzamento ed alla riconoscenza

dell’Amministrazione.

Si gradirà, inoltre di conoscere quale sia stato il comportamento politico dei cennati

Prefetti ed il ricordo lasciato nella provincia dove hanno disimpegnato l’alto incarico,

precisando se, anche in relazione all’attività attualmente svolta ed al prestigio di cui
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godono in pubblico, un eventuale riconoscimento dell’Amministrazione avrebbe una eco

favorevole.

Nel caso in cui le persone in questione non risiedano più nella Provincia ove

disimpegnarono le funzioni di Prefetto, le SS.LL. vorranno interessare, per le notizie di

cui alla seconda parte del comma precedente, (informandone contemporaneamente lo

scrivente) i Prefetti delle Provincie di successiva residenza, i quali riferiranno

direttamente a questo Ministero.

E’ superfluo richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla opportunità che le suddette

informazioni vengano assunte con assoluta discrezione e siano compilate in modo tale

da fornire una conoscenza completa delle personalità oggetto delle informazioni stesse.

            Pel MINISTRO”

Mentre la Direzione del Personale stava portando a temine il proprio

compito, il Gabinetto, sollecitato ancora una volta, chiese aggiornate notizie

al Prefetto Strano.111)

L’ex Prefetto Sabadin, infatti, nel febbraio 1955,112) scriveva al

Sottosegretario Russo lamentando il ritardo nella istituzione dell’Albo e

                                                
111) Direttore Generale del Personale.
112)            “Cittadella 8.2.1955
Caro Russo,
ti mando il promemoria chiestomi con le osservazioni sulla soluzione prospettata riguardo alla
posizione dei prefetti della Liberazione.
Ti prego anche tener presente, in ordine alla motivazione da te addotta per evitare un
provvedimento legislativo, che, come risulta da promemoria, il gruppo prefetti aveva chiesto e
chiede che la iscrizione nell’Albo speciale abbia luogo su domanda di ciascuno degli interessati, i
quali sarebbero ammessi nel detto ruolo soltanto con Decreto presidenziale, caso per caso,
valutate le circostanze.
Qualcuno che potesse non essere degno per ragioni della sua vita successiva, o per altre ragioni
che tu puoi intuire, credo che si guarderebbe bene dal presentare la domanda e, in ogni caso, la
domanda potrebbe non essere accolta.
Siamo alla vigilia del 25 aprile, decimo anniversario della liberazione e quindi vi è poco tempo
perché il provvedimento possa uscire tempestivamente e quindi assumere un significato politico
di notevole importanza.
Cordialissimi saluti.

(Avv.Gavino Sabadin)

__________
S.E.On.Russo Carlo
Segretario Interni – Roma”
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fornendo possibili soluzioni esposte in un interessante promemoria,113) che

accompagnava la lettera.

                                                
113) Se ne riporta uno stralcio.

PRO-MEMORIA
…Sembra che, di fronte alle istanze proposte ed alle assicurazioni date, siano state fatte le
seguenti obiezioni:
a) che un riconoscimento a favore dei cittadini che, all’atto della Liberazione, furono nominati
prefetti implicherebbe correlativamente un analogo provvedimento a favore di altri cittadini che
in quell’epoca furono investiti di funzioni pubbliche proprie dell’Amm.ne dello Stato
(p.e.:Questori, Provveditori agli Studi, ecc.).
b) che taluno di coloro che furono investiti della  carica di prefetto ebbe successivamente un
contegno privato tale da sconsigliare ora un riconoscimento ufficiale.
A tali obiezioni si controdeduce quanto segue:
a) 1.La carica di prefetto è la sola che abbia avuto investitura, prima, dall’A.M.G., poi,ratifica da
parte del Governo nazionale. Le nomine ad altre cariche o funzioni pubbliche furono fatte,
sempre su designazione dei C.L.N., con decreti prefettizi vistati dall’Autorità alleata. D’altra
parte, come è noto, soltanto per la nomina dei prefetti si può procedere scegliendo fra cittadini
non facenti parte dell’Amm.ne statale.
     2. Non sono paragonabili l’importanza, la delicatezza e le responsabilità inerenti (specie in
quel periodo) alla funzione di prefetto con quelle proprie ad altre cariche periferiche dello Stato.
     3. I prefetti – scelti generalmente fra i Presidenti o i Membri più autorevoli dei C.L.N
provinciali – ebbero funzioni e compiti che si possono e si debbono definire storici: essi furono,
da un lato, i continuatori del C.L.N., da cui trassero l’investitura e, dall’altro lato, ne furono i
moderatori; ricondussero la vita pubblica sul terreno della legalità affrontando situazioni spesso
eccezionalmente gravi e difficili ed avviando tutta l’attività pubblica e privata – disorientata dalla
dittatura e dalle vicende della guerra – a compiere i primi passi verso il regime democratico;
affrontarono e spesso risolsero autonomamente immensi problemi relativi all’alimentazione delle
popolazioni, alla disoccupazione (con speciale riguardo ai partigiani ed ai reduci), alla ripresa
produttiva ed alla ricostruzione; prepararono l’ambiente per il regolare svolgimento delle prime
libere consultazioni elettorali.
    4. L’opera dei prefetti della Liberazione va poi soprattutto ricordata per il merito che essa ebbe
nel rivendicare l’Amm.ne italiana dalla soggezione in cui era caduta, prima sotto l’oppressione
nazista, poi sotto la giurisdizione Alleata, e nel riscattare l’Amm.ne dello Stato (e specialmente
quella dipendente dal Ministero dell’Interno) dalla bassissima considerazione in cui era caduta,
sul piano politico-morale, da parte dell’opinione pubblica: Fu precipuo merito dei prefetti di
quell’epoca se gli Organi dello Stato ripresero, sia pure lentamente e faticosamente, ad avere la
necessaria autorità ed a svolgere con relativa regolarità i compiti a ciascuno di essi affidati,
ridonando ad essi la fiducia e la considerazione indispensabili per il retto funzionamento dei
pubblici servizi.
b) Il fatto che uno o qualcuno di loro che ebbero e svolsero così alte funzioni possa aver avuto,
successivamente, una condotta privata non consona alla carica in precedenza ricoperta, è motivo
privo di qualsiasi consistenza per impedire che lo stato abbia a fare un riconoscimento politico
complessivo dell’opera che i prefetti svolsero in quell’epoca. Chiunque abbia avuto un’altissima
posizione politica o professionale può tralignare; ma questa sua deviazione sul piano morale non
può e non deve sminuire per nulla l’opera di tutta una categoria o gettare una luce sinistra sulla
funzione da essa svolta.
E’ stato recentemente accennato che il riconoscimento richiesto dal Gruppo dei prefetti della
Liberazione potrebbe essere effettuato, anziché con un provvedimento legislativo, con il semplice
invio di una circolare da parte della presidenza del Consiglio o del Ministero degli Interni diretta
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I tempi comunque non furono rispettati. L’iter, abbastanza complesso, fu,

in concreto, portato a termine nell’arco di sette mesi, un lasso di tempo non

lungo, se si tiene conto del numero e delle delicate informazioni richieste ai

Prefetti che, spesso, dovettero interessare più di una Prefettura, in relazione

al luogo di nascita e di esercizio della funzione di Prefetto114).

Finalmente nell’agosto 1955 l’elenco dei Prefetti della Liberazione, integrato

con le indicazioni precedentemente concordate e soprattutto con un sintetico

giudizio, fu trasmesso al Gabinetto115), accompagnato da  uno schema di

                                                                                                                                     
ai prefetti perché questi, in occasione di cerimonie, celebrazioni e circostanze analoghe, abbiano
ad invitare i prefetti della Liberazione assegnando ad essi titolo e precedenza adeguati.
Una tale soluzione sarebbe considerata dal Gruppo dei prefetti della Liberazione non solo
insufficiente, ma addirittura offensiva. Essa sarebbe rivolta, in sostanza, più alle persone che alle
funzioni da esse svolte e rivelerebbe il proposito di dare una soddisfazione di carattere personale
– d’altronde non sollecitata – anziché un riconoscimento storico dell’opera svolta.
I prefetti della Liberazione non chiedono e non sollecitano nessun titolo, nessun compenso,
nessun onore, nessun riconoscimento a titolo personale. Essi domandano invece che la Nazione, e
per essa il Governo e il Parlamento, attribuisca ufficialmente all’opera da essi svolta ed alle
funzioni  ad esse esercitate il valore ed il significato storico che ad esse compete.
In tanto e così turpe riaffiorare di nostalgici, in tanto dilagare di rievocazioni offensive per la
Resistenza e per coloro che di essa furono i protagonisti (recenti manifesti pubblicati – e quindi
permessi dall’Autorità di polizia – da un partito politico esaltavano la figura di un generale
condannato per alto tradimento affermando che costui fu il difensore dell’onore nazionale,
attribuendo implicitamente a coloro che alla sua opera si opposero, cioè ai Resistenti, la qualifica
di oltraggiatori dell’onore nazionale!) il Governo deve dire una parole esplicita. Si sono
confermati titoli e attribuite prebende e pensioni ai prefetti fascisti, si sono riconosciuti
emolumenti e trattamenti economici agli ufficiali della Milizia fascista: non si  comprende
davvero come ai cittadini che, nella Resistenza e per la Resistenza, occuparono altissimi posti di
responsabilità in cariche e funzioni nell’Amm.ne dello Stato si voglia ora dare un riconoscimento
quasi clandestino.”
114) Il Presidente della Commissione di coordinamento della Valle d’Aosta, nonostante non fosse
in indirizzo, interessò la Prefettura di Napoli perché fornisse informazioni sul conto del prof.
Federico Chabod, in quanto Presidente del Consiglio Regionale, con funzioni prefettizie dal
gennaio all’ottobre 1946. Il prof. Chabod si era trasferito, nel 1947, da Milano a Napoli a seguito
di invito di Benedetto Croce, “dal quale venne nominato direttore dell’Istituto Italiano di Studi
Storici…”
115) “MINISTERO DELL’INTERNO               Roma, 27 agosto 1955
Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale

                        Al GABINETTO DELL’ON. SIG. MINISTRO
                   SEDE

Div. AA.GG
Prot. M. 6316               Risposta al Foglio del 20/8/1955 N. 1010AG.
OGGETTO: Proposta di costituzione di un ruolo dei Prefetti della Liberazione.
Com’è noto, con appunto del 22 maggio 1954, fu comunicato a codesto On. Gabinetto il punto di
vista di questa Direzione Generale circa la proposta di istituzione di un “Ruolo speciale dei
Prefetti della Liberazione”.
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comunicato Stampa e Radio e da un Progetto di legge sull’istituzione

dell’albo d’onore dei Prefetti della Liberazione.116)

                                                                                                                                     
Rilevato il fine puramente onorifico dell’istituendo “Ruolo” e, quindi, l’improprietà del termine
che, se mai, avrebbe dovuto essere sostituito con quello di “Albo d’onore”, veniva prospettata,
con il ricordato appunto, la possibilità di riconoscere, di volta in volta, su personale richiesta
degli interessati, il titolo onorifico di “Prefetto della Liberazione” a tutti coloro che – pur non
appartenendo ai ruoli dell’Amministrazione dell’Interno – esercitarono le funzioni di Prefetto
sotto il Governo Militare Alleato.
Avendo codesto On. Gabinetto aderito al suaccennato punto di vista, questo Ufficio, allo scopo di
acquisire i necessari elementi di giudizio in ordine all’attività svolta ed al prestigio goduto dalle
persone che svolsero il surricordato incarico, diramò la circolare riservata, di cui si acclude copia.
In esito a tale indagine fu compilato l’accluso elenco, nel quale, oltre alle generalità ed alla
indicazione dell’orientamento politico, è riportato anche, per ciascun nominativo, l’avviso
espresso dalle Prefetture, nelle quali gli interessati svolsero le loro funzioni, circa i riflessi che un
eventuale riconoscimento onorifico potrebbe avere nella opinione pubblica locale.
Tale elenco fu presentato all’allora Sottosegretario on. Russo, il quale sembra che sulla questione
abbia conferito con il Ministro, date le rinnovate premure che venivano fatte da qualche
interessato (Avv. Gavino Sabadin, ex prefetto di Padova) per ottenere il richiesto riconoscimento
in occasione del decimo anniversario della Liberazione.
Per superiore disposizione furono preparati uno schema di progetto di legge, concernente
l’istituzione di un “albo di onore” dei Prefetti della Liberazione ed uno schema di comunicato per
la stampa e per la radio sullo stesso argomento.
Nel trasmettere copia di detti schemi, si fa presente che essi furono restituiti, in via breve, alla
scrivente con la comunicazione che, per il momento, non si riteneva di dare corso alla proposta.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to VINCENTI”

116) Gli schemi sono riportati a p. 518.
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MINISTERO DELL’INTERNO

DIREZIONE GEN.LE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Persone che disimpegnarono – subito dopo la liberazione – le funzioni di prefetto per

nomina del Governo militare Alleato

N.B.: I nominativi contrassegnati con asterisco furono designati dai Comitati di Liberazione

Nazionale e sono compresi nell’elenco prodotto dal “Gruppo dei Prefetti della Liberazione”

AGRIGENTO Avv. Antonino
PANCAMO
- Deceduto -

Partito della
Democrazia
Sociale

La sua opera non conseguì
brillanti risultati. Un eventuale
riconoscimento postumo
lascerebbe indifferente
l’opinione pubblica.

ALESSANDRIA Livio PIVANO*
- ha retto la carica dal
26/4/45 al 14/7/45

Simpatizzante
per il Partito
Repubblicano
Italiano

Un eventuale riconoscimento
non incontrerebbe consensi.

Avv. Carlo GALANTE
GARRONE
- ex magistrato - dal
19/10/45 al 1°/3/46.

Indipendente
di sinistra

Un particolare riconoscimento
non sarebbe favorevolmente
accolto.

ANCONA Avv. Oddo
MARINELLI
- ha retto la carica per
un mese.

Partito
Repubblicano
Italiano

Un eventuale riconoscimento
avrebbe eco favorevole.

AOSTA Prof. Alessandro
PASSERIN

dal 28/4/45 al 31/5/45
ora insegnante
all’Università di
Cambridge.

Indipendente Un eventuale riconoscimento
avrebbe eco favorevole.

Dott. Luigi GARDINI
- Prefetto a riposo -

Ha lasciato buon ricordo di sé
nella Valle.

AQUILA Avv. Emidio LOPARDI
- ha retto la carica per
tre giorni.

Partito
Socialista
Italiano

Dato il breve periodo in cui ha
retto la carica non ha
acquistato titolo
all’apprezzamento e
riconoscimento
dell’Amministrazione.

Sig. Giovanni SERAFINI
- impiegato postale -
deceduto nel 1946 – ha
retto la carica per 20
giorni.

Indipendente Dato il breve periodo in cui ha
retto la carica non ha
acquistato titolo
all’apprezzamento e
riconoscimento
dell’Amministrazione.
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AREZZO Col. Guido GUIDOTTI
MORI

Indipendente Il Prefetto esprime parere
favorevole per un eventuale
riconoscimento.

ASCOLI PICENO Col. Paolo PETRONI
- Ufficiale Esercito in
servizio dal 26/6 al
18/8/44.

Indipendente Il Prefetto riferisce che il Col.
Petroni non ha lasciato buon
ricordo per l’attività svolta.

ASTI Ing. Enzo
GIACCHERO*

Partito
Democristiano

Un eventuale riconoscimento
avrebbe eco favorevole.

AVELLINO Dott. Raffaele
INTONTI

Partito
Democristiano

Un eventuale riconoscimento
avrebbe eco favorevole.

BARI

BELLUNO Dott. Antonio DAZZI*
- deputato in carica già
funzionario Ministero
Esteri.

Partito
Democristiano

Meritevole dell’apprezzamento
e della riconoscenza
dell’Amministrazione.

BENEVENTO

BERGAMO Avv. Prof. Ezio
ZAMBIANCHI
- deceduto -

Appartenente
al Partito
Socialista
Italiano prima
della scissione
del P.S.D.I.

Un riconoscimento dell’attività
svolta avrebbe eco favorevole.

BOLOGNA Ing. Gian Guido
BORGHESE*

Partito
Socialista
Italiano

Un eventuale riconoscimento
sarebbe bene accolto solo negli
ambienti social-comunisti.

BOLZANO Dott. Bruno DE
ANGELIS*

Partito
Socialista
Italiano

Un eventuale riconoscimento
avrebbe eco sfavorevole.
Il Prefetto di Milano da buone
informazioni.

BRESCIA Avv. Pietro BULLONI*
- deceduto -

Partito
Democristiano

Un tangibile riconoscimento
offerto alla vedova
riscuoterebbe favorevoli
commenti e verrebbe
altamente apprezzato in tutti
gli ambienti.

BRINDISI

CAGLIARI

CALTANISSETTA Avv. Arcangelo
CAMMARATA
- dal 26/7/43 al
5/2/44.

Partito
Democristiano

Per l’opera svolta ha titolo
all’apprezzamento ed alla
riconoscenza
dell’Amministrazione.
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On. Salvatore ALDISIO
- dal febbraio ’44 al
giugno ’44.

Partito
Democristiano

Per l’opera svolta ha titolo
all’apprezzamento ed alla
riconoscenza
dell’Amministrazione.

CAMPOBASSO Avv. Ferdinando
VENEZIALE

Orientato
verso l’ex
partito della
Democrazia del
Lavoro

La sua opera fu apprezzata in
provincia.

CASERTA

CATANIA Avv. Antonino FAZIO
- deceduto -

Partito
Democratico
del Lavoro

CATANZARO Avv. Falcone
LUCIFERO
- in carica dal 28/10/43
all’11/2/44.

Monarchico Si ritiene che abbia diritto
all’apprezzamento ed alla
riconoscenza
dell’Amministrazione.

CHIETI Avv. Gaetano
PETRELLA

Di tendenze
liberali

Secondo il Prefetto, Petrella ha
lasciato buon ricordo di sé in
provincia. Ulteriori
informazioni fornite dalla
Prefettura di Benevento
pongono in sfavorevole luce la
figura del Petrella (precedenti
penali, ambigua attività
politica).

COMO Avv. Virgilio
BERTINELLI*
- dal 27/4/45 al
28/2/46.

Partito
Socialista
Democratico
Italiano –
Sottosegretario
Difesa.

Un eventuale riconoscimento
troverebbe eco favorevole.

Avv. Vittorio CRAXI
- già funzionario di
ruolo.

Partita
Socialista
Italiano

Ha lasciato ricordo poco
lusinghiero della sua attività.

COSENZA Avv. Pietro MANCINI Partito
Socialista
Italiano

Un eventuale riconoscimento
non avrebbe eco favorevole.

CREMONA Rag. Giulio Antonio
PARIETTI*
- invalido di guerra -
decorato.

Partito
d’Azione

Un eventuale riconoscimento
produrrebbe buona
impressione.

CUNEO Avv. Guido VERZONE Partito Liberale
Italiano

Un eventuale riconoscimento
avrebbe eco favorevole.

ENNA Avv. Ferruccio Attilio
BRUNO

Partito
Socialista
Italiano

Un eventuale riconoscimento
avrebbe eco favorevole.
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FERRARA Renato HIRSCH*
- ebreo residente in
Palestina.

Partito
Socialista
Italiano

Il Prefetto esprime parere
contrario ad un eventuale
riconoscimento
dell’Amministrazione.

FIRENZE

FOGGIA

FORLI’

FROSINONE

GENOVA Avv. Enrico MARTINO
- ora Amministratore
della Somalia.

Partito Liberale
Italiano, poi
candidato del
Partito
Repubblicano
alle elezioni del
1946.

Un eventuale riconoscimento
avrebbe eco favorevole.

GORIZIA Avv. Guido HUGUES Partito Liberale
Nazionale nel
1918.

Un eventuale riconoscimento
avrebbe eco favorevole.

GROSSETO Avv. Amato MATI Partito
d’Azione poi
Partito
Socialista
Italiano.

Non si ravvisa opportuno un
eventuale riconoscimento
dell’Amministrazione.

IMPERIA On. Avv. Ambrogio
VIALE*
- deputato in carica.

Partito
Democristiano

Per l’opera svolta ha titolo al
riconoscimento
dell’Amministrazione

LATINA Dott. Ernesto
PISCOPO
- magistrato in servizio
presso la Corte di
Appello di Napoli.

Partito
Democristiano

Ha lasciato ottimo ricordo, per
cui appare meritevole
dell’apprezzamento e della
riconoscenza
dell’Amministrazione.

LECCE

LIVORNO

LUCCA Avv. Giovanni
CARIGNANI

Partito
Democristiano

Un eventuale riconoscimento
non produrrebbe impressione
negativa.

MACERATA

MANTOVA Avv. Tommaso SOLCI* Partito
Socialista
Italiano

Un eventuale riconoscimento
produrrebbe buona
impressione.
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MASSA CARRARA Dott. Pietro DEL
GIUDICE*

Partito
Socialdemocra-
tico Italiano

Il Prefetto ritiene meritevole il
Del Giudice del
riconoscimento per l’opera
svolta pur sussistendo motivi
d’ordine morale.

MATERA

MESSINA Avv. Antonino
STANCANELLI

Indipendente Parere non contrario del
Prefetto (un eventuale
riconoscimento lascerebbe
indifferente l’opinione
pubblica).

MILANO Ing. Riccardo
LOMBARDI*
- deputato al
Parlamento - Prefetto
dall’aprile 1945 al
gennaio 1946.

Partito
Socialista
Italiano

Pur riconoscendo che svolge
opera moderatrice, il Prefetto
ritiene che un eventuale
riconoscimento potrebbe non
avere eco favorevole.

MODENA Avv. Alfonso TACOLI*
- Ambasciatore ad Addis
Abeba.

Prima del
fascismo
militava nel
Partito
Popolare.

Un eventuale riconoscimento
avrebbe eco favorevole.

NAPOLI Avv. Francesco
SELVAGGI
- Senatore in carica già
Avvocato dello Stato.

Partito
Democristiano

Un eventuale riconoscimento
avrebbe eco favorevole.

NOVARA Prof. Dott. Piero
FORNARA*

Partito
Socialista
Italiano

A giudizio del Prefetto non
sussistono motivi per formali
riconoscimenti della sua opera,
che, ove concessi, verrebbero
discussi.

NUORO

PADOVA Avv. Gavino SABADIN* Partito
Democristiano

Un eventuale riconoscimento
lascerebbe ormai indifferente la
maggior parte della
popolazione.

PALERMO Avv. Francesco
MUSOTTO
- 10/9/43 - 28/3/44.

Partito
Socialista
Italiano

Nella breve attività del
Musotto il Prefetto non ha
ravvisato gli estremi per poter
esprimere parere favorevole.

Avv. Paolo D’ANTONI Indipendentista
siciliano poi
candidato del
Fronte
Popolare alle
elezioni 1948.

Per l’opera svolta non ha
acquistato titolo per
l’apprezzamento
dell’Amministrazione.
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PARMA Ing. Giacomo
FERRARI*
- ora Sindaco di Parma.

Partito
Comunista
Italiano

Il Prefetto ritiene che non
ricorrano gli estremi per un
eventuale riconoscimento
dell’opera svolta.

PAVIA Prof. Franco
BORLANDI*
- attualmente addetto
Ambasciata a Parigi.

Partito
Democristiano

Il Prefetto ritiene che il
Borlandi abbia titolo
all’apprezzamento e alla
riconoscenza
dell’Amministrazione.

PERUGIA Dott. Luigi PEANO
- tuttora in servizio
quale Prefetto
(Presidente della
Commissione
Coordinamento della
Valle d’Aosta).

PESARO

PESCARA

PIACENZA Avv. Vittorio MINOJA* Partito
Democristiano

Un eventuale riconoscimento
produrrebbe ottima
impressione.

PISA

PISTOIA

POTENZA

RAGUSA Avv. Giovanni CARTA Partito Social-
democratico

Un eventuale riconoscimento
avrebbe eco favorevole.

RAVENNA

REGGIO
CALABRIA

Avv. Antonio PRIOLO Partito
Socialista
Italiano

Un eventuale riconoscimento
non troverebbe nella maggior
parte della popolazione
favorevoli consensi.

REGGIO EMILIA Avv. Antonio
PELLIZZI*

Partito
d’Azione - ora
di sentimenti
dubbi ha mani-
festato in
talune occasio-
ni di essere
orientato verso
i partiti di
sinistra.

Un eventuale riconoscimento
troverebbe parzialmente eco
favorevole solo negli ambienti
di sinistra.
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RIETI

ROMA Avv. Giovanni
PERSICO*

Democrazia del
Lavoro ora
Partito
Socialista
Democratico
Italiano

Un eventuale riconoscimento
avrebbe eco favorevole.

Avv. Carlo BASSANO
- deceduto -

ROVIGO Avv.Luigi PUXEDDU* Partito Liberale
Italiano

Un eventuale riconoscimento
avrebbe eco favorevole

SALERNO

SASSARI

SAVONA Rag. Francesco
BRUZZONE*

Già
appartenente
Partito
Repubblicano
Italiano. Nel
1948 fu
candidato del
Fronte
Popolare.

Parere non contrario del
Prefetto (indifferenza della
popolazione).

SIENA

SIRACUSA

SONDRIO Avv. Plinio CORTI* Partito
d’Azione ora
orientato verso
il P.S.D.I.

Un eventuale riconoscimento
avrebbe eco favorevole.

SPEZIA Dott. Pietro Mario
BEGHI

Partito Social-
democratico

Parere non contrario del
Prefetto (un eventuale
riconoscimento lascerebbe
indifferente il pubblico).

TARANTO

TERAMO Giovanni LORENZINI Di sentimenti
comunisti

Viene descritto come
avventuriero senza scrupoli,
non meritevole di alcun
riconoscimento.

TERNI Sig. Umberto GERLO Partito
Democristiano

Un eventuale riconoscimento
sarebbe favorevolmente
commentato.
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TORINO Rag. Pier Luigi
PASSONI*

Partito
Socialista
Italiano

Il Prefetto si mostra favorevole
in massima per la concessione
di un riconoscimento pur
facendo qualche riserva
sull’attività professionale.

TRAPANI Avv. Paolo D’ANTONI Indipendentista
siciliano

Parere nettamente contrario
del Prefetto.

TRENTO Dott. Giuseppe
OTTOLINI

Partito
Comunista
Italiano

Non si ritiene opportuno un
superiore riconoscimento
dell’attività svolta quale
Prefetto.

TREVISO Avv. Leopoldo
RAMANZINI*

Partito
d’Azione, ora
orientato verso
Partito
Repubblicano
Italiano

Un eventuale riconoscimento
sarebbe accolto
favorevolmente.

TRIESTE Avv. Edmondo
PUECHER

Partito
Socialista della
Venezia Giulia

Un eventuale riconoscimento
avrebbe favorevolmente eco
nell’ambiente locale.

Dott. Gioacchino
PALUTAN
- tuttora in servizio
quale Prefetto.

UDINE Avv. Agostino
CANDOLINI

Partito
Democristiano

Un eventuale riconoscimento
avrebbe eco favorevole.

VARESE Avv. Carlo TOSI* Partito
Democristiano
(poi dimessosi)

Un eventuale riconoscimento
avrebbe eco favorevole.

VENEZIA Dott. Camillo
MATTER*

Partito
d’Azione.
Ora è
considerato
indipendente di
sinistra.

Parere non contrario del
Prefetto (opinione pubblica
indifferente).

VERCELLI Dott. Giovanni
CANTONO CEVA*

Liberale.
Ora in dissidio
con il Partito.

Non si ravvisa opportuno un
riconoscimento
dell’Amministrazione.

VERONA Dott. Giovanni
UBERTI*

Partito
Democristiano

Un eventuale riconoscimento
avrebbe eco favorevole.

VICENZA Avv. Libero
GIURIOLO*

Partito
d’Azione

Un eventuale riconoscimento
avrebbe eco favorevole.

VITERBO Col. Niccolò TAIBEL
- Colonnello
dell’Esercito in carica
solo per 15 giorni.
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Riepilogo

73 nominativi di cui 6 deceduti così ripartiti secondo le idee politiche

professate:

Partito Democratico Cristiano 16 di cui 1 deceduto

Partito Liberale Italiano 4

Partito Socialdemocratico e Socialista della Venezia Giulia 8

Partito Repubblicano Italiano 4

Partito Socialista Italiano 14 di cui 1 deceduto

Partito Comunista Italiano 2

Democrazia del Lavoro 2 di cui 1 deceduto

Partito d’Azione 2

Democrazia Sociale 1 deceduto

Monarchico 1

Indipendenti di Sinistra 7

Indipendenti o persone di cui si ignora il preciso

orientamento politico 12 di cui 2 deceduti

Totale 73

La questione non trovò una favorevole soluzione e le stesse disavventure

dei Prefetti della Liberazione non finirono ed ebbero, per ulteriori versi,

strascichi fino agli anni ’90.

Nel giugno 1965 il Prefetto di Ancona, ricevuta una lettera dall’ex

Prefetto Oddo Marinelli, così scriveva al Direttore del Personale:

…Come ogni anno, ho fatto gli inviti per il 2 giugno, indirizzandoli alle varie

Autorità e qualificate persone, che di solito si invitano alla Festa della Repubblica,

secondo un elenco, che, salvo talune variazioni, è, ovviamente, quello di ogni anno.

Questa volta, però, mi è pervenuta la lettera, di cui ti invio copia, dell’Avv. Oddo

Marinelli, già Deputato all’Assemblea Costituente ed incaricato delle funzioni di

Prefetto, credo da parte del C.L.N., appena dopo la Liberazione, …

Il Marinelli, con tono un po’ di protesta ed un po’ malinconico, lamenta che egli

alla Festa della Repubblica sia stato invitato in qualità di Presidente della locale

Sezione della Società “Dante Alighieri” e non con la qualifica di Prefetto, ponendo,

così, un problema, che non ritengo essere nuovo e che, per altro, non può essere oggetto

di una soluzione a carattere locale.
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Ho sentito il bisogno e la opportunità di telefonare all’On.le Avv. Marinelli, che,

peraltro, non conoscevo, per usargli riguardo e con lui mi sono incontrato ieri mattina

in Prefettura, per parlare un po’ della questione, piuttosto delicata.

Gli ho confermato a voce l’invito, dicendogli che lo indirizzavo a lui, senza,

peraltro, forma scritta di ufficialità, sotto l’aspetto e la qualifica che più fossero a lui

stati graditi; ma l’Avv. Marinelli, ringraziando, ha precisato che con la sua lettera

egli teneva, soprattutto, a porre una questione di principio a carattere generale e, cioè,

quella attinente alla posizione ed ai riconoscimenti da farsi alle persone, le quali, al

momento della liberazione, furono incaricate dal C.L.N. di esercitare le funzioni di

Prefetto.

Evidentemente, a questo punto, pur con ogni profferta da parte mia di stima e di

apprezzamento nei confronti degli esponenti del Movimento di Liberazione, non mi era

dato di dire di più e, tanto meno, di prendere determinazioni.

Aggiungo che ho potuto ieri constatare che l’elenco dei Prefetti risultante dal solito

quadro posto nella anticamera del mio ufficio, riporta anche due nomi di Prefetti, che

tale qualifica ebbero durante il periodo della R.S.I., secondo un analogo elenco a suo

tempo qui inviato dalla Direzione del Personale, come puoi rilevare dallo allegato.

Evidentemente a questi due ultimi il Marinelli allude, quando parla di Prefetti

colpevoli di persecuzioni poliziesche nei confronti di elementi politici antifascisti.

Concludo che, in occasione del mio colloquio con il Marinelli, alle pressanti

richieste di lui che io segnalassi la questione a Roma, mi limitai, piuttosto

evasivamente, ad assicurare che ciò avrei cercato di fare al momento e nelle forma più

opportuni…

Il Prefetto Cappuccio, dopo un colloquio telefonico con il Direttore del

Personale, fece seguire una lettera ufficiale,117) per dare conferma che

l’interessato, Prefetto di Ancona per poco più di un mese, …sebbene in atti

non sia stato possibile rintracciare il provvedimento formale…risulta essere stato

incaricato da parte del C.L.N. funzioni di Prefetto di questa provincia… e

                                                
117) Datata 12.6.1965.
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concludeva osservando che l’avv. Marinelli seguita a riscuotere in pubblico ampia

estimazione, sebbene da alcuni anni conduce vita del tutto appartata…

Allega copia della nota di risposta alla circolare del Ministero del 1954,

riguardante proprio l’iscrizione dei Prefetti della Liberazione nell’apposito

Albo.118)

La questione fu celermente risolta119) con piena soddisfazione dell’avv.

Marinelli.120)

Un caso analogo, ma di segno opposto, si verificò a Novara: l’on. Alberto

Jacometti del P.S.I., nel dicembre 1956, allegando copia della risposta del

Ministro dell’Interno, ad una sua interrogazione parlamentare, scriveva al

Prefetto, con preghiera di voler dare disposizione perché siano apportate le dovute

rettifiche.121)

Dopo uno scambio di corrispondenza, tra il Prefetto, la Direzione del

Personale ed il Gabinetto, fu deciso che i nominativi dei Prefetti, nominati

                                                
118) Per il giudizio sintetico espresso dall’Amministrazione, s.v. p. 482.
119) “Pinocchio di Ancona 8 luglio 1965

S.E. Achille Cappuccio, Prefetto di
ANCONA

                      Eccellenza,
ho ricevuto la Sua gentile comunicazione del 3 corr. e La ringrazio. Lei ha fatto in un mese
quello che altri non hanno saputo o voluto o potuto fare in venti anni.
Poiché, come ho detto, non si tratta di una vana aspirazione personale, ma di un problema di
interesse politico generale, la cosa potrà avere un seguito, quanto che sia, in sede competente.
Per la precisione, io assunsi la Prefettura in Osimo subito dopo la partenza del Prefetto dott. Aldo
Lusignoli, e la lasciai quando, per breve tempo, venne il Prefetto Ippoliti dott. Vincenzo.
Ciò è ricordato tanto nella “Storia di Osimo”, vol. II, di Mons. Carlo Grillantini, quanto nella
“Storia di Ancona”, vol. III, di Mons. Mario Natalucci. La designazione alla carica proveniva dal
Comitato di Liberazione Nazionale clandestino, come tutte le altre.
Mi liquidarono anche un modesto compenso, che io passai intatto al mio giornale, sebbene
fossero giorni di miseria per tutti, come denaro mio, non dello Stato o di Enti controllati dallo
Stato.
Nuovamente ringraziando, ricambio i migliori saluti e ossequi.

(Oddo Marinelli)”
120) Il Prefetto Cappuccio diede notizia al Direttore Generale che la questione, grazie anche al suo
intervento, si era felicemente conclusa.
121) Il Deputato, trovandosi in Prefettura aveva notato che nel quadro riportante i nominativi dei
Prefetti succedutisi nella direzione delle Prefetture, erano indicati quelli nominati dalla R.S.I.
mentre non risultavano i Prefetti della Liberazione.
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dalla R.S.I., non dovessero essere compresi nell’albo dei funzionari preposti

alla direzione delle Prefetture.122)

Poiché i casi furono risolti singolarmente e non fu emessa una direttiva

generale la questione continuò a riproporsi.

Nel settembre 1996, a seguito di richiesta, da parte dell’Associazione

Nazionale Combattenti e Reduci, di inserire nell’Albo dei Prefetti di

Palermo l’on. Francesco Musotto, la Prefettura, in mancanza di precisi

elementi, interessò il Ministero. Ma ancora una volta non furono trovati né

gli atti matricolari, né il fascicolo personale. Si procedette ad interessare

l’Archivio di Stato di Palermo e quello Centrale dello Stato, ma ogni ricerca

risultò vana.

In mancanza dell’ordinanza, il Ministero dopo aver verificato il verbale del

Consiglio dei Ministri, dove veniva fatto riferimento alla avvenuta nomina da

parte del G.M.A. e esaminati diversi atti firmati dall’avv. Musotto, in qualità

di Prefetto, nell’ottobre 1996, autorizzò la Prefettura di Palermo ad

inserirne il nominativo nell’elenco dei Prefetti.

                                                
122) L’art. 2 del D.D.L. 5 ottobre 1944, n. 249, “concernente l’assetto della legislazione nei
territori occupati, dichiarava…privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l’influsso
del sedicente Governo della Repubblica Sociale Italiana, concernenti la nomina, la carriera e la
cessazione dal servizio dei dirigenti dello Stato” se non convalidata entro un anno dall’entrata in
vigore del provvedimento medesimo.
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APPENDICE

LEGIONE TERRITORIALE  DEI CARABINIERI REALI DI ANCONA

GRUPPO DI ASCOLI  PICENO

N.12/10 di prot.. div.III^ Ascoli Piceno 15 luglio 1944

OGGETTO: Situazione politica della zona di Ascoli.

A SUA ECCELLENZA IL  P R E F E T T O    DI

ASCOLI PICENO

Faccio seguito alla mia precedente relazione circa la situazione politica

della zona di Fermo, per comunicare alcuni aspetti di quella zona di Ascoli.

L’ondata di giubilo dei primi giorni successivi alla liberazione dall’incubo

dell’oppressione tedesca si è andata man mano spegnendo nel ritorno

graduale alla normalità della vita cittadina. Dopo le manifestazioni popolari di

entusiasmo sulle piazze ognuno è tornato al proprio lavoro nella fiduciosa

attesa dell’opera di giustizia da parte della Autorità Nazionali ed Alleate.

La situazione attuale, però, non soddisfa la maggioranza della popolazione,

la quale vede nel fenomeno dei troppo fascisti e filo-tedeschi che ancora

circolano impunemente in libertà, un segno di eccessiva clemenza da parte

delle Autorità Alleate. D’altra parte viene sfavorevolmente commentata la

lentezza e la indecisione delle Autorità Militari Anglo-Americane nel

prendere netta posizione nei confronti di quel gruppo di elementi estremisti

che recalcitrano fomentando disordini e perturbando l’ordine pubblico.

Il movimento dei partiti, iniziatosi con fervore nei primi giorni della

liberazione, ha avuto una battuta di arresto in seguito al provvedimento di

scioglimento adottato dalle Autorità Militari Alleate. Detto provvedimento
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di carattere transitorio, dettato da particolari esigenze contingenti, è stato

compreso ed attuato con disciplina.

Il lavoro dei partiti non è comunque cessato anche se sono spariti, per il

momento, i segnali esteriori: coccarde e fazzoletti; essi continuano la loro

attiva propaganda e plasmano gli elementi dirigenti. Particolare attività ed

irrequietezza mostra il partito comunista. Degli altri partiti quello che ha più

seguito fra l’elemento colto e ben pensante, è il democratico cristiano.

Dopo il fallimento del tentato colpo di mano di Spartaco Perini e dei suoi

sostenitori comunisti, ed il conseguente graduale declino della sua stella,

accolto con viva soddisfazione dalla gran maggioranza dei cittadini i quali

paventavano di cadere sotto una nuova dittatura, la popolazione si attendeva,

in ottemperanza alle disposizioni emanate al riguardo, anche il completo ed

effettivo disarmo di tutte le bande. Viene, invece, constatato che la maggior

parte delle armi è stata occultata, specie dagli elementi comunisti, nei

confronti dei quali si nutrono vive apprensioni per la loro malcontenuta

irrequietezza e turbolenza. Ne ha fornito chiaro esempio l’apparizione dei

manifestini che, mentre conclamavano Perini quale unico capo ed autorità,

ripudiavano l’Ecc. Vostra insediato quale Prefetto dalle stesse Autorità

Alleate.

E’ troppo recente il ricordo funesto del fascismo e dei suoi metodi perché

possano essere viste di buon occhio le armi in mano di chi non è legalmente

investito della funzione di tutore dell’ordine pubblico o non appartiene alle

Forze Armate dello Stato; tanto più quando trattasi di appartenenti ad un

partito politico che evidentemente ha mire egemoniche.

Ciò che si rimprovera al Perini e che gli ha alienato le simpatie che si era

conquistate dalla cittadinanza per il suo passato di patriota, è l’essersi egli

voluto – terminato il suo compito – atteggiare a dittatore appoggiandosi ad

un partito che non riscuote le maggiori simpatie, e di essersi circondato di

elementi prezzolati alcuni dei quali, improvvisatisi patrioti, cercano di

pescare nel torbido.
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Ciò nonostante si è dovuto riconoscere che i patrioti e tutti gli elementi

antifascisti della zona, sono stati, nel complesso, assai moderati e non hanno

ecceduto in rappresaglie quando ciò sarebbe stato per loro facile e, in certo

senso, giustificabile per reazione alle angherie ed ai soprusi patiti.

Il paese che più ha risentito la reazione antifascista è stato quello di

Acquasanta dove la banda dei patrioti (in maggioranza slavi) al comando del

Capitano Bianco ha fatto giustizia sommaria di alcuni individui riconosciuti

quali partecipanti alle sanguinose azioni di rastrellamento operate dai fascisti

nel marzo scorso, nelle frazioni di Pozza e Umito o accertati delatori di

prigionieri alleati. Ma anche lì la situazione si va normalizzando, anche se

alcuni collaboratori del Capitano Bianco, il quale ha lasciato Acquasanta per

rientrare a Teramo, hanno manifestato l’intenzione di volere ancora agire nei

confronti di persone ritenute responsabili di attività nazi-fascista.

A Comunanza la situazione politica non è ancora molto chiara. Elementi

comunisti, dopo la partenza delle truppe tedesche, si sono insediati al

comune sotto la veste di comitato civico di liberazione. Non si sono verificate

scosse nell’ordine pubblico; tuttavia il popolo, che si mantiene calmo e

disciplinato, attende con ansia la restaurazione dell’ordine e della tranquillità.

A Ripatransone sono stati fermati da elementi delle bande dei patrioti, ed

internati in quelle carceri mandamentali, ove trovansi tuttora, tredici

indiziati politici e due negozianti di generi alimentari sospetti di infrazioni

annonarie. Sembra che sui predetti gravino semplicemente vaghe accuse di

attività fascista tali da non giustificare l’attuale stato di detenzione. La

popolazione di Ripatransone è pertanto preoccupata di tali iniziative dei

patrioti nei confronti degli indiziati politici e si augura che la posizione di

costoro sia al più presto chiarita dalla Autorità Alleate. Dalle prime

informazioni assunte in proposito sembra invece che gli elementi arrestati

siano sicuri fascisti propagandisti e di carattere vendicativo per cui la

popolazione vivrebbe in orgasmo nel caso di liberazione. Comunque ho
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disposto rigorosa inchiesta in luogo da parte del comandante la tenenza di San

Benedetto del Tronto.

A S.Benedetto del Tronto è urgente la sistemazione igienico-sanitaria del

paese che, devastato dai bombardamenti e depredato dai tedeschi, è ridotto

in uno stato veramente pietoso. Ciò di cui più di tutto si risente è la

mancanza d’acqua. Per risolvere adeguatamente i molti e complessi problemi

derivanti dall’attuale situazione occorrerebbero ai posti di comando, persone

capaci per intelligenza e buon senso pratico.

In tutti gli altri centri non vi sono particolari situazioni che meritino di

essere segnalate e ovunque l’ordine pubblico non ha subito scosse degne di

rilievo. La situazione può definirsi ovunque calma e va man mano

normalizzandosi.

E’ però necessario por fine, il più celermente possibile, a quella specie di

anarchia che si è venuta  creando nei vari centri della provincia con

l’arbitrario insediamento ai comuni di gente che, nella maggior parte dei casi,

non ha altro merito ed altra capacità che quella di saper trarre profitto da

ogni circostanza, e che ha coperto la propria pochezza col manto abusato o

addirittura  usurpato del patriottismo.

Problema pressante dappertutto è quello dei trasporti per i rifornimenti

alimentari.

E’ soprattutto risentita la mancanza di alcuni generi di prima necessità

come i grassi, la pasta, il sale, le conserve alimentari ed altro.

Ora le popolazioni sono in fase di attesa e guardano con fiducia le Autorità

Militari Alleate ed a quelle Italiane. Il popolo vuol vedere con i fatti che cosa

si saprà fare per esso. Si attende, oltre la garanzia delle libertà individuali,

adeguate provvidenze per alleviare i danni e le sofferenze causate dalla

guerra. Vuol vedere soprattutto come sarà affrontato e risolto il problema

alimentare in relazione a quello dei prezzi.
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Bisogna ad ogni costo non deludere queste aspettative altrimenti si

deprimerà il morale del popolo e si farà il gioco dei fascisti dando ragione alla

loro propaganda.

Il ritorno dell’Arma dei Carabinieri Reali al suo posto di unica tutrice

dell’ordine pubblico è stato generalmente accolto con viva soddisfazione.

Purtroppo, però, i Carabinieri non sono ancora ovunque in grado di

riprendere in pieno il normale funzionamento, sia per deficienza di uomini -

gran parte dei quali si è ripresentata dallo sbandamento senza divisa e senza

armi - sia per la spoliazione delle caserme effettuata dai patrioti o devastate

dai tedeschi. Ad ogni modo, nel complesso, tutte le stazioni hanno ripreso il

loro lavoro, lavoro quanto mai arduo in questi momenti e che richiede dai

militari dell’Arma abnegazione e sacrifici non lievi per dovere essi

disimpegnare il loro duro compito pur difettando di mezzi di ogni genere,

dall’approvvigionamento di generi alimentari alle armi, calzature e agli

oggetti di casermaggio di prima necessità.

Il lavoro di riorganizzazione delle stazioni per la loro messa a punto è già

in atto, ma non è facile, né lieve date le molteplici attuali difficoltà.

Sarebbe auspicabile un più sensibile e pronto appoggio delle locali Autorità

Militari Alleate  per venire incontro alle nostre necessità.

IL MAGGIORE COMANDANTE DEL GRUPPO

Francesco Manganaro
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PRO-MEMORIA PER S.E. L’ON. PROF. ANTONIO SEGNI

Nominato Prefetto di Milano il 7 gennaio 1946, resse l’importante

Prefettura negli anni 1945-1947 e, nonostante i gravi e assillanti problemi di

quel tormentato periodo della vita nazionale, dedicò la propria preminente

attività alla trattazione e alla risoluzione delle controversie del lavoro

riuscendo a comporre, con la collaborazione dei rappresentanti dei datori di

lavoro e dei lavoratori appartenenti a tutte le categorie e ai vari partiti

politici, innumerevoli agitazioni e scioperi proclamati nei settori del

commercio, dell’alimentazione, dell’agricoltura e dei maggiori complessi

industriali di Milano e provincia.

Per l’attività svolta in tal senso durata due anni, in data 2 dicembre 1947

fu promosso Prefetto di 1^ classe e nominato dal Governo De Gasperi Capo

della Delegazione Italiana presso l’O.N.U. per i problemi sulla libertà di

informazioni, col rango del Ministro Plenipotenziario.

In data 5 dicembre 1947 fu insignito dal Comune di Milano della Medaglia

d’oro di benemerenza.

In data 13 gennaio 1948, non potendo, per ragioni familiari, trasferirsi

all’estero, rassegnò le dimissioni dalla carica di Primo Delegato del Governo

Italiano presso l’O.N.U., e desiderando partecipare attivamente alla risorta

vita democratica del Paese a fianco del compianto on. Giuseppe Romita, cui

era legato da trentennale fraterna amicizia e da affinità politica, rassegnò

anche le dimissioni da Prefetto di 1^ classe.

Tale gesto, particolarmente apprezzato dal Presidente De Gasperi, fu

compiuto per ovvi motivi di correttezza e di sensibilità politica, motivi a quei

tempi ignorati, purtroppo, da moltissimi altri funzionari dello Stato! Sta di

fatto, però, che per effetto di tale volontaria rinuncia, l’avv. Troilo è oggi,

forse, l’unico ex funzionario dello Stato che non gode di alcuna pensione,

mentre avrebbe potuto legittimamente cumulare i servizi prestati quale
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Ispettore del Ministero Assistenza Post-bellica e quale Prefetto di Milano con

oltre cinque anni di servizio militare e di guerra!.

Nel 1949 riprendeva, fra notevoli difficoltà, il libero esercizio della

professione di avvocato prima a Milano e poi a Roma.

Pur avendo una specifica competenza nel campo amministrativo,

dell’economia e del lavoro, non ha mai avuto alcun incarico da parte degli

organi dei vari governi succedutisi dal 1949 ad oggi, nonostante promesse e

affidamenti.

In presenza di tale incredibile situazione, l’avv.Troilo gradirebbe essere

richiamato in servizio quale Prefetto di 1^ classe unicamente ai fini di

maturare il diritto ad una modestissima pensione, visto e considerato inutile,

ormai, ogni ulteriore tentativo di poter essere chiamato a collaborare, con

qualsiasi incarico, con le autorità di Governo del proprio Paese di cui è stato

sempre, in guerra e in pace, un appassionato e fedele servitore!

Affida questa aspirazione alla squisita sensibilità del Presidente del

Consiglio dei Ministri e Ministro dell’Interno on. Prof. Antonio Segni, nella

fiducia di essere compreso e accontentato.

L’avv. Troilo non è iscritto ad alcun partito politico.
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GRUPPO DEI PREFETTI

DELLA LIBERAZIONE

Reggio Emilia, Via Toschi 28

RACCOMANDATA

Lì 31 gennaio 1950

Agli On.Presidenti dei Gruppi Parlamentari

del P.L.I., della D.C., del P.R.I., del P.S.L.I.,

del P.S.U., del P.S.I.  e del P.C.I.

del Senato e della Camera dei Deputati

e, per doverosa conoscenza

all’on. Presidente del Senato della Repubblica

all’on. Presidente della Camera dei Deputati

R  O  M  A

Nel novembre 1948, ad iniziativa di alcuni cittadini che ebbero l’onore di

assumere la carica di Prefetto - per mandato del C.L.N. delle rispettive

province - si costituì a Roma il Gruppo dei Prefetti della Liberazione con le

seguenti finalità:

a) valorizzare gli ideali della Resistenza nelle forme e coi mezzi che le

circostanze suggeriranno, promuovendo nelle sedi opportune iniziative e

provvedimenti atti alla realizzazione di quanto sopra;

b) favorire e sviluppare studi di interesse storico relativi al secondo

Risorgimento;

c) tutelare le attività e valorizzare le esperienze democratiche svolte ed

acquisite nell’esplicazione delle funzioni affidate ai prefetti in quel

complesso, delicato e difficile periodo della vita nazionale;

d) mantenere i vincoli di solidarietà rivelatasi operante nel periodo della

comune responsabilità e riaffermare e diffondere, come norma di vita e di
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costume democratico, lo spirito che animò e diresse l’attività dei prefetti

della Liberazione nella risoluzione dei problemi ai quali diedero la loro opera

al di sopra delle parti e nell’interesse della Nazione.

Nominato un Esecutivo col compito di predisporre l’azione da svolgere

onde procedere all’attuazione del programma di cui sopra, questo chiese

anzitutto di essere ricevuto dall’On. Presidente del Consiglio per una visita

di omaggio e per esporgli, oltre le finalità del Gruppo, alcune esigenze che si

ponevano pregiudizialmente ed alle quali era stata nostra opinione che

avrebbe dovuto assolvere il potere esecutivo o quello legislativo per iniziativa

del Governo.

L’udienza venne concessa soltanto il 31 marzo 1949. In quell’occasione il

Presidente del Consiglio, ascoltato con attenzione e con comprensione

quanto gli fu esposto, ebbe alla fine a fare dichiarazioni molto cordiali ai

rappresentanti del Gruppo, ricordando il valore l’utilità e l’insostituibilità

dell’opera svolta dai Prefetti della Liberazione nel primo difficile avvio della

Nazione alla vita democratica; riconobbe l’opportunità …, di far luogo ad un

riconoscimento morale … giusta soddisfazione per coloro che avevano così

operato … diretto a valorizzare i motivi ideali della Resistenza che i prefetti

della Liberazione erano stati qualificati a rappresentare; e soggiunse infine

che l’esperienza acquisita in siffatte circostanze avrebbe potuto e dovuto

essere utilizzata al servizio dello Stato (si veda al riguardo il comunicato

ANSA n. 128 del 31 marzo 1949 e il Notiziario stampa del Servizio

Informazioni della Presidenza del Consiglio, di pari data).

I rappresentanti del Gruppo, preso atto con soddisfazione di queste

dichiarazioni, presentarono allora al Presidente del Consiglio una proposta

concreta, da attuare con un provvedimento ministeriale (della Presidenza del

Consiglio) o con una legge di iniziativa governativa per la istituzione presso la

Presidenza del Consiglio di un “Ruolo dei prefetti della Liberazione” nel

quale avrebbero dovuto essere iscritti, senza che ciò comportasse alcun onere
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per il bilancio dello Stato, quei cittadini che avevano ricoperto quelle

funzioni …

Sennonché gli affidamenti dati dal Presidente del Consiglio su questa

proposta – che fu da lui giudicata contenuta in limiti estremamente modesti

se pur idonei – non ebbero seguito. Non solo, ma una richiesta di udienza al

Presidente della Repubblica non ebbe accoglimento.

Questo Gruppo si rivolse allora, nel novembre 1949, all’on. Presidente

della Camera dei Deputati, al quale … chiese di favorire l’adozione del

provvedimento sopradetto mediante una proposta di legge di iniziativa

parlamentare. Ma anche questo colloquio – durante il quale il Presidente

della Camera ebbe a fare dichiarazioni molti cordiali nei confronti della

resistenza ed in particolare nei confronti dell’opera svolta dai prefetti della

Liberazione – non ebbe alcun seguito.

Ora, di fronte a questa, che per ora si definisce indifferenza degli Organi

Supremi dello Stato che si dimostrano insensibili ad un problema

squisitamente politico e patriottico e particolarmente attuale nell’insorgere

di tollerate nostalgie fascistiche e prima di denunciare il fatto all’opinione

pubblica, l’Esecutivo ed alcuni componenti del Gruppo – il quale, è

opportuno metterlo in tutta evidenza, è il solo Organismo che rappresenti

ancora unitariamente le forze della resistenza senza distinzione di partito – si

sono riuniti a Milano il 29 corr. mese per adottare le opportune decisioni. In

questa riunione, dopo aver preso atto della situazione come sopra esposta, i

convenuti hanno ritenuto che questo atteggiamento degli Organi supremi

dello Stato suona offesa a tutto il Movimento della Resistenza italiana, dal

quale è scaturita la democrazia su cui si fonda la Repubblica, ed ai suoi valori

ideali ed hanno deciso di investire del problema i Gruppi parlamentari dei

Partiti che già fecero parte del C.L.N., dando al sottoscritto l’incarico di

informare le SS.LL. On.li dei precedenti esposti ed in concreto di invitare a

prendere in esame l’opportunità di presentare al Parlamento un disegno di

legge atto a conseguire quel riconoscimento morale dell’opera svolta dai
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prefetti della Liberazione che sia validamente idoneo a valorizzare

correlativamente i motivi ideali e l’azione della Resistenza, di cui i prefetti

della Liberazione furono interpreti e realizzatori nel pur breve periodo in cui

ressero le rispettive province.

Al riguardo sembra opportuno che le SS.LL. On.li tengano presente che le

nomine dei prefetti della Liberazione vennero effettuate – su designazione

dei rispettivi C.L.N. che agirono per delega del Ministero dell’Italia occupata

– dal Governo militare alleato vigendo il D.L.L. 11 febbraio 1944 n. 31 il

quale, riferendosi agli affari affidati a cittadini italiani dall’A.M.G. in pubblici

uffici, stabiliva che alle nomine suddette era ‘riconosciuta piena validità agli

effetti delle leggi italiane’ con riserva di procedere alla costituzione dello

stato giuridico ed al trattamento economico relativo; ma che, d’altra parte,

con successivo D.L.L. 31 agosto 1945 n. 571 si definivano invece

‘temporanei’ gli incarichi suddetti, dando alla legge - in violazione di ogni

tradizione e canone giuridico - effetto retroattivo. Non è chi non veda come

questo secondo provvedimento, sorprendendo forse la buona fede degli

uomini di governo del tempo, sia stato il primo colpo mortale inferto

dall’alta burocrazia contro le nuove forze che, scaturite dalla Resistenza e

innestatesi nel tessuto dello Stato, davano garanzia di portarvi lo spirito e

l’azione di rinnovamento dei tempi nuovi. E come di questo provvedimento,

che ebbe un’immensa portata politica oltre che costituire un pericoloso

precedente giuridico, si avvalsero le forze avverse alla Resistenza, annidate

anche allora e ancor più oggi nei centri vitali dello Stato di cui si

impossessarono in pieno fascismo, per iniziare, prima moderatamente poscia

sfacciatamente, l’opera di denigrazione e di vilipendio dell’antifascismo che

diede luogo successivamente al riapparire sulla scena politica (oltre che su

quella economica) di uomini che furono e sono i principali responsabili delle

sciagure del Paese.

Il disegno di provvedimento legislativo che venne sottoposto sia al

presidente del Consiglio, sia al presidente della Camera … e che ottenne la
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loro approvazione di massima, consta di pochissimi articoli e determina i

limiti e le finalità dell’istituzione del ‘Ruolo dei prefetti della Liberazione’,

l’iscrizione nel quale – è opportuno che ciò sia sottolineato, perché di questo

i proponenti fanno una questione di dignità – non comporta alcun onere

presente o futuro a carico del Bilancio dello Stato. Esso appare sufficiente a

dare un riconoscimento ufficiale e storico dell’opera di questi cittadini che,

abbandonando - come già avevano fatto durante la lotta di Liberazione - le

loro normali attività, si dedicarono disinteressatamente alla direzione della

cosa pubblica nelle loro province, assumendo gravissime responsabilità in

momenti e circostanze particolarmente gravi e difficili e dando luogo ad un

istituto del tutto nuovo nella vita amministrativa italiana. Quello del

funzionario eletto dal basso e non mandato dall’alto. Tanto più che – a

quanto consta da ripetute dichiarazioni ufficiali e ufficiose dei Ministri

responsabili – l’opera di questi cittadini si dimostrò, almeno nella generalità

dei casi, ‘utilissima, proficua, equa e svolta con criteri di rigorosa onestà e

saggezza politica’.

Nel riferire alle SS.LL. On.li quanto sopra, per incarico del Gruppo di cui

ho l’onore di essere segretario, mi lusingo che i Gruppi parlamentari

vorranno intendere tutta la portata e la delicatezza politica del problema che,

in ultima istanza, viene loro sottoposto e come l’adozione del provvedimento

legislativo richiesto sia pregiudiziale ad ogni attività concreta che il Gruppo

intende svolgere con intensità e con scrupolosa obiettività storica

nell’interesse della difesa e della valorizzazione degli ideali della Resistenza,

in questa azione favorito dal vantaggio che ad esso reca la piena unità di

intenti che permette di raccogliere in un solo Organismo, privo di qualsiasi

struttura burocratica che ne intralci l’azione, uomini professanti differenti

ideologie politiche ma strettamente legati fra di loro dagli ideali di Patria, di

libertà e di giustizia sociale che già li accomunarono nella Resistenza e nella

lotta contro il fascismo e contro l’invasore.
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Ed è appunto in considerazione di quanto sopra che mi permetto di

pregare le SS.LL. On.li di voler prendere in attento esame quanto sopra

esposto e di comunicarmi le decisioni che vorranno al riguardo adottare,

pronto a fornire tutte quelle spiegazioni e quelle notizie che saranno ritenute

utili.

In attesa di quanto sopra, ringrazio e porgo distinti saluti.

IL SEGRETARIO DEL GRUPPO

(avv. Vittorio Pellizzi)
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BOZZA

DI DISEGNO DI LEGGE DA PRESENTARE AL PARLAMENTO

Art.1 – E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un

Ruolo speciale nel quale hanno diritto di essere iscritti i cittadini che all’atto

della liberazione del territorio nazionale e su designazione dei Comitati di

Liberazione Nazionale delle rispettive province furono nominati prefetti e

tali vennero riconosciuti successivamente dal Governo italiano all’atto del

passaggio delle relative province sotto la sua giurisdizione.

Art.2 – L’iscrizione nel Ruolo di cui all’articolo precedente non comporta

alcun trattamento economico a carico del bilancio dello Stato a favore di

coloro che ad esso risultano iscritti.

Art. 3 – I cittadini nel Ruolo di cui all’art.1 avranno diritto di fregiarsi del

titolo di prefetto della Liberazione e di essere collocati, nell’ordine delle

precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche di cui al R.D. 16 dicembre

1927 n. 2210 nella categoria IV, n. 7.

Art.4 – L’iscrizione nel Ruolo ha luogo, dietro domanda degli interessati,

con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli

Interni.

RELAZIONE

Alla proposta di legge per la istituzione di un “Ruolo speciale dei prefetti

della Liberazione” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Come è noto, all’atto della liberazione del suolo nazionale da parte delle

Forze armate Alleate in concorso con i Gruppi di combattimento

dell’Esercito e con le Formazioni partigiane, si provvide all’amministrazione

civile dei territori ricongiunti alla Patria mediante la nomina a pubblici uffici,

resi vacanti dalla fuga all’estero dei funzionari fascisti repubblichini, di

cittadini segnalati dai Comitati di Liberazione Nazionale locali.

La funzione più importante e di maggiore responsabilità fu quella affidata a

cittadini qualificati che ricopersero la carica e furono investiti, prima dalle

Autorità Alleate e successivamente dal Governo nazionale, della

responsabilità di prefetto. I cittadini prescelti a tale ufficio su designazione dei

C.L.N. provenivano nella maggior parte dalla lotta attiva per la Liberazione,

alla quale si erano dedicati rinunciando alla loro abituale attività; talché

continuarono a straniarsi  dalle loro occupazioni professionali, che di fatto

abbandonarono per porsi al servizio del Paese, per dedicarsi alle gravi cure

dell’amministrazione delle rispettive province.

Si può ora affermare che, almeno nella generalità dei casi, codesti cittadini

acquistarono grandi benemerenze nello svolgimento del difficile e delicato

compito ad essi affidato in quel periodo eccezionalmente grave della vita

nazionale.

I prefetti della Liberazione sono stati dichiarati decaduti dall’ufficio alla

fine del febbraio 1946, quando il Governo ritenne opportuno di sostituirli

con funzionari dell’Amministrazione dello Stato. Questo provvedimento fu

disposto in forza del D.L.L. 31 agosto 1945 n. 571 col quale si definirono

temporanei gli incarichi conferiti dall’A.M.G. per la nomina di cittadini a

pubblici uffici; e ciò in palese contrasto con quanto disponeva il D.L.L. 11

febbraio 1944 n. 31, secondo il quale alle nomine suddette era riconosciuta

piena validità agli effetti delle leggi italiane e per le quali si prometteva

riconoscimento dello stato giuridico ed economico.

Comunque codesti cittadini - che, abbandonando la loro abituale

professione, avevano accettato di entrare a far parte dell’Amministrazione
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dello Stato in virtù di una disposizione legislativa che assicurava ad essi una

nomina legittima e valida ad un’alta carica dello Stato - furono

improvvisamente revocati dall’incarico e posti in una situazione di disagio

soprattutto d’ordine morale, dipendente dell’attività singolarmente delicata

svolta nelle loro stesse province con una così autorevole investitura.

Ed è altresì da rilevare che, con quel provvedimento, si è licenziato dalla

vita pubblica – senza alcun riconoscimento – un certo numero di cittadini i

quali per il loro passato politico e per la attività svolta nell’ufficio di prefetto

– avevano acquistato una particolare esperienza politico-amministrativa che

avrebbe potuto essere successivamente utilizzata, anche in riconoscimento

del fatto che essi rappresentavano le correnti politiche qualificate che

condussero la lotta di Liberazione e successivamente diedero ingresso al

regime democratico consolidatosi con la Costituzione vigente.

E mentre i prefetti di nomina politica, chiamati a tale ufficio durante il

regime fascista per speciali benemerenze squadristiche, sono regolarmente

stati inseriti a suo tempo nell’Amministrazione dello Stato e godono tuttora

del titolo e dello stipendio o pensione, per quelli che furono investiti di tale

ufficio nel corso dell’avvio del Paese alla nuova vita democratica non vi è

nulla invece che ricordi questa loro benemerenza.

Ora, poiché certamente codesti cittadini rifiuterebbero un qualsiasi

riconoscimento che comportasse un trattamento economico a loro favore a

carico del bilancio dello Stato, si tratta di esaminare con quale forma sia

possibile dare ad essi la prova dell’apprezzamento da parte della Nazione

all’opera da essi svolta, e ciò corrispettivamente alla possibilità concreta di

utilizzare le singole esperienze in eventuali incarichi da parte dello Stato.

E’ sembrato all’uopo che un provvedimento idoneo potrebbe essere la

istituzione di un Ruolo speciale presso la Presidenza del Consiglio nel quale

dovrebbero essere iscritti, dietro domanda e su conforme parere del

Ministero dell’Interno, i cittadini che, su designazione del C.L.N. locale,
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ricopersero l’ufficio di prefetto, a ciò nominati con decreto dell’A.M.G., per

un periodo di tempo non inferiore a tre mesi.

La iscrizione in questo ruolo dovrebbe comportare: a) il diritto di fregiarsi

del titolo onorifico di Prefetto della Liberazione; b) il collocamento

nell’ordine delle precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche a parità

con i funzionari del grado III; c) la possibilità di essere prescelti dagli organi

di Governo, in relazione all’esperienza acquisita ed a seconda delle particolari

attitudini di ciascuno, a far parte di Commissioni di studio o di inchiesta, a far

parte di Organi amministrativi di Enti di diritto pubblico e controllati dallo

Stato, partecipare a delegazioni commerciali, per l’Estero, etc.

Ed è appunto per non creare una situazione di privilegio economico, che

non sarebbe gradita ed accettata dagli stessi interessati, che converrebbe

escludere esplicitamente nel provvedimento che la iscrizione nel Ruolo possa

comportare un qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato.

Sembra dunque ai proponenti che la istituzione del Ruolo di cui sopra sia

provvedimento idoneo a soddisfare l’esigenza di un riconoscimento formale

dell’attività svolta da codesti benemeriti cittadini, riconoscimento che

trascenderebbe la persona degli stessi investiti per elevarsi ad apprezzamento

dei valori ideali della Resistenza, da cui essi trassero la loro nomina e la

ragione dell’alto servizio svolto nell’interesse del Paese.
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GRUPPO DEI PREFETTI

DELLA LIBERAZIONE

ELENCO DEI PREFETTI DELLA LIBERAZIONE

Alessandria Pivano rag. Livio (Ind.)

Asti Giacchero ing. Enzo (D.C.) – Deputato

Belluno Dazzi dr. Antonio (D.C.) – Diplomatico

Bologna Borghese ing. Gian guido (P.S.I.)

Bolzano De Angelis Bruno (Ind.)

Brescia Bulloni avv. Pietro (D.C.) – Deputato

Como Bertinelli avv. Virgilio (P.S.L.I.) – Deputato

Cremona Parietti Giulio (Ind.)

Cuneo Verzone avv. Guido (Lib.)

Ferrara Hirsch Renato (Ind.)

Genova Martino avv. Enrico (Rep.) – Ambasciatore

Imperia Viale avv. Ambrogio (D.C.) – Deputato

Lucca Carignani avv. Giovanni (D.C.) – Deputato

Mantova Solci avv. Tommaso (Soc. ind.) – Nominato

prefetto in ruolo

Massa Del Giudice prof. Pietro (P.S.U.)

Milano Lombardi ing. Riccardo (P.S.I.) – Deputato

Modena Tacoli avv. Alfonso (D.C.) – Ambasciatore

Novara Fornara dott. Pietro (P.S.U.)

Padova Sabadin avv. Gavino (D.C.)

Parma Ferrari ing. Giacomo (C.) – Senatore

Pavia Borlandi prof. Franco (D.C.)

Piacenza Minoia avv. Vittorio (D.C.) – Senatore

Reggio Emilia Pellizzi avv. Vittorio (Ind.)
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Roma Persico avv. Giovanni (P.S.L.I.) – Nominato

Prefetto – Senatore

Rovigo Puxeddu dr. Luigi (Mon.)

Sondrio Corti avv. Plinio (Ind.)

Savona Bruzzone rag. Francesco (Rep.)

La Spezia Beghi dr. Pietro (P.S.U.)

Torino Passoni rag. Pier Luigi (P.S.I.)

Treviso Ramanzini avv. Leopoldo (Ind.)

Udine Candolini avv. Agostino (Ind.)

Varese Tosi avv. Carlo (D.C.)

Venezia Matter avv. Camillo (Ind.)

Verona Uberti avv. Giovanni (D.C.) – Senatore

Vercelli Cantono di Ceva dr. Giovanni (Lib.)

Vicenza Giuriolo avv. Libero (Ind.)
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Studio dell’avv.Vittorio PELLIZZI

In Reggio Emilia

Reggio Emilia, via Toschi,28

lì 13 novembre 1952

Strettamente personale

S.E. On. Avv. Mario Scelba

Ministro dell’Interno

R O M A

Eccellenza,

Le scrivo questa lettera, invero un po’ troppo lunga per essere diretta a

Lei che ha tanto da fare, ma che La prego vivamente di leggere: e ciò

approfittando della conoscenza che ebbi l’onore di fare con Lei a

Montecitorio all’epoca della Consulta Nazionale.

Io sono un vecchio combattente e mutilato della guerra 1915-18. Sono

sempre stato antifascista, sono avvocato da più di trent’anni e credo di

godere di una certa considerazione professionale. Nel 1942 fui richiamato

alle armi e, nonostante le mie convinzioni, feci il mio dovere. Fui congedato,

per grazia di Dio, per ragioni di salute pochi giorni prima del 25 luglio.

L’otto settembre 1943 mi trovai a capo del movimento clandestino di

liberazione e così, poco dopo, divenni presidente del C.L.N. prov. di Reggio

Emilia, condussi e diressi la lotta e il 25 aprile dovetti accettare le funzioni di

prefetto della mia provincia, carica che tenni – credo onorevolmente – fino

al 28 febbraio 1946, giorno in cui l’amico Romita mi mise cortesemente alla

porta – assieme agli altri che avevano avuto  analogo incarico – senza neppure

dirmi grazie.

Così dopo cinque anni – e che anni! – dedicati interamente al mio Paese e

sottratti alla mia professione (unica fonte di vita), tornai alla vita privata

fortunatamente più povero di prima ed al mio studio ormai deserto, dopo

tanta lunga assenza. Né mi trovo scontento, nonostante che l’attività da me
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svolta durante la Resistenza mi abbia alienato simpatie nel campo dove è

possibile raccogliere le messe migliori in sede professionale: quello della ricca

borghesia, retrograda e ancora un poco fascista.

Ero da tempo aderente ai Gruppi G.L.; poi mi iscrissi al partito d’azione,

da cui tuttavia mi dimisi all’atto in cui fui nominato prefetto, per correttezza,

onde mantenermi al di sopra dei partiti. Ora non sono iscritto a nessun

partito politico, non mi occupo più di politica militante, mantengo le mie

idee fondamentali di libertà e giustizia, sono o credo di essere un buon

democratico e scrivo qualche articolo di fondo per il Corriere del Popolo di

Genova.

Mi scusi la lunga chiacchierata; ma una presentazione era necessaria.

Tutto quello che Le ho scritto è solo per chiederLe: possibile che, mentre

lo Stato considera ancora i prefetti politici nominati dal fascismo, non debba

dare un riconoscimento qualsiasi – non economico, per l’amor di Dio! – a

questi buoni cittadini che si adoperarono per la democrazia e che, assumendo

in tempi tanto difficili e rischiosi le funzioni di prefetto, si dedicarono al

primo avvio democratico del Paese, polarizzando per ciò stesso risentimenti

e odi invece di raccogliere ciò che in quel momento si poteva ben

raccogliere? Possibile che il Governo democratico – che è al potere anche, se

pure in minima parte, per l’opera a suo tempo svolta dagli uomini della

Resistenza – si sia completamente dimenticato di costoro, o almeno di quelli

fra costoro che sono lealmente nello schieramento democratico, che non li

utilizzi, che non li valorizzi per l’esperienza fatta, per la capacità dimostrata e

per l’autorità che ad essi è derivata da ciò che hanno fatto? – Possibile che

persino  i prefetti di carriera, in carica, non sentano l’elementare dovere, per

esempio arrivando in sede di prendere contatto con questi combattenti della

democrazia, se non altro per il rispetto  che si deve a chi ha ricoperto un

grave rischio e con assoluto disinteresse così alte funzioni? Non Le pare che

valorizzando almeno alcuni di questi uomini o dando ad essi un

riconoscimento  morale e vorrei dire ideale di ciò che fecero e furono si
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renderebbe un onesto omaggio della Resistenza, ai principi ed ai cui motivi

bisogna pur rifarsi se ci si vuole difendere dai rigurgiti fascisti e dalla minaccia

conformista?

So bene che vi sono sul tappeto problemi assai più gravi ed urgenti e

soprattutto che vi sono interessi e faziosità politiche che possono ostacolare

questa che mi sembra una delle fondamentali esigenze del Governo. Tuttavia,

siccome io – pur non essendo democristiano – ho tanta stima di Lei, che

apprezzo come sincero e coerente antifascista e la cui opera di Ministro

dell’Interno è da me seguita con ammirazione, se pur talora con qualche

riserva, penso che Ella potrebbe e dovrebbe assolvere questa istanza che, nel

far luogo ad un atto di giustizia, si risolverebbe probabilmente in un atto

politico di grande importanza.

Sia cortese di pensarci, Eccellenza, e se ha tempo mi scriva o mi chiami a

fare due chiacchiere sull’argomento. Sarò molto lieto di conversare dieci

minuti con Lei di queste cose. E gradisca le mie cordiali e devote espressioni.

Suo

F.to: Vittorio Pellizzi

Ministero dell’Interno

Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale

- Divisione AA.GG -

APPUNTO PER IL GABINETTO DELL’ON. SIG.MINISTRO

Dall’unito esposto si rileva:

1) che nel novembre 1948 si costituì in Roma il gruppo dei Prefetti della

Liberazione con lo scopo di valorizzare gli ideali della resistenza, mediante

opera di propaganda antifascista;



L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

516

2) che i dirigenti del gruppo chiedono venga promosso un provvedimento

di legge che istituisca unruolo speciale dei “Prefetti della Liberazione” presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’iscrizione in tale ruolo non dovrebbe produrre altro effetto che quello di

conferire agli iscritti il diritto di fregiarsi del titolo di “Prefetto della

Liberazione” e di essere collocati nell’ordine delle precedenze nelle funzioni

e cerimonie pubbliche di cui al R.D. 16 dicembre 1927, n. 2210, nella

categoria IV, n.___.

Si rileva anzitutto che date le finalità di carattere puramente onorifico, con

esclusione di qualsiasi rapporto di dipendenza con l’Amministrazione dello

Stato, non sembra esatto il termine di “ruolo”: il concetto di ruolo implica

infatti secondo la terminologia in uso un inserimento nella gerarchia

dell’impiego statale. Più propriamente invece può parlarsi di Albo d’onore

Circa il merito del provvedimento si osserva:

1) Il proposto provvedimento, così com’è formulato, determinerebbe

una sperequazione di trattamento fra coloro che nel periodo della

liberazione, disimpegnarono le funzioni di prefetti, per nomina dell’A.M.G.,

nelle sedi dell’Italia del Nord e in quelle dell’Italia del Sud. L’art. 1 del

proposto provvedimento consente infatti l’iscrizione nel “ruolo dei prefetti

della liberazione” solamente a coloro che vennero nominati tali dall’A.M.G.

su designazione del Comitato di Liberazione Nazionale delle rispettive

province. Ne verrebbero, perciò, esclusi  coloro che nelle Province dell’Italia

Meridionale e Insulare ebbero la nomina sempre dell’A.M.G., senza

designazione del C.L.N. che, all’epoca in cui quelle province vennero

liberate, non funzionava ancora.

2) Il particolare riconoscimento (sia pure di carattere onorifico) che viene

ora proposto per i Prefetti, riguarda le altre numerose categorie di persone

che anch’esse nominate dall’A.M.G. a pubblici impieghi. Che non

mancherebbero certamente di richiedere un analogo trattamento.
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Per queste considerazioni questa Direzione Generale ritiene che non sia il

caso di sancire per legge questo particolare riconoscimento onorifico alle

persone di cui tratta la proposta in esame; ed esprime perciò parere contrario

all’ulteriore suo corso.

Devesi aggiungere che promotore della proposta è l’Avv. Pellizzi già

incaricato dall’A.M.G. di esercitare le funzioni di Prefetto nella provincia di

Reggio Emilia dall’1.5.1945 al 28.2.1946.

L’Avv. Pellizzi nel dicembre 1952 indirizzò all’On.le Sig. Ministro una

lunga lettera di cui si unisce copia, con la quale chiedeva che venissero

valorizzati coloro che avevano, dopo la liberazione, prestato opera di

Prefetti, per incarico dell’A.M.G. su designazione del C.L.N.

Il Prefetto di Reggio Emilia del tempo ebbe a riferire sul conto dell’Avv.

Pellizzi quanto risulta dall’unita lettera.

Roma, 4 maggio 1954

IL DIRETTORE GENERALE
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SCHEMA DI COMUNICATO STAMPA E RADIO

Nella storica data del 25 aprile, il Presidente del Consiglio dei Ministri

ricorda al Paese l’opera di quei cittadini i quali per il loro passato politico,

per il contributo dato alla Resistenza o per altre particolari benemerenze,

furono prescelti, all’atto della liberazione del Territorio Nazionale

dall’oppressione nazi-fascista, per assolvere le funzioni di Prefetto in

circostanze quanto mai difficili ed impegnative.

Nell’intento di dare un concreto riconoscimento e di esaltare degnamente

il contributo personale dato dai Prefetti della Liberazione alla faticosa ripresa

dei normali rapporti della vita sociale dopo i tragici eventi della guerra, il

Presidente del Consiglio ha deciso che sia istituito presso il Ministero

dell’Interno, un Albo d’onore nel quale possono essere iscritti – a domanda –

coloro i quali tennero la carica nel momento storico sopra ricordato per un

periodo di tempo di almeno 3 mesi.

Gli iscritti nell’Albo avranno diritto di fregiarsi del titolo onorifico di

“Prefetto della Liberazione” e, nell’ordine delle precedenze nelle pubbliche

funzioni saranno considerati nella stessa categoria alla quale sono assegnati i

Prefetti fuori sede.
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Ministero dell’Interno

Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale

SCHEMA DI PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE

L’ISTITUZIONE DI UN

“ALBO D’ONORE DEI PREFETTI DELLA LIBERAZIONE”

ART.1

E’ istituito un “Albo d’onore dei Prefetti della Liberazione” nel quale

possono essere iscritti, a domanda, coloro che, all’atto della liberazione del

territorio nazionale, furono incaricati di assolvere le funzioni di Prefetto e

che assolsero tale incarico per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi.

ART.2

Il giudizio circa i meriti acquisiti dai singoli richiedenti è deferito ad una

apposita Commissione presieduta dal Ministro o, per sua delega, dal

Sottosegretario di Stato per l’Interno e composta da un deputato e da un

senatore designati dalle rispettive Assemblee, da un rappresentante della

Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un Prefetto, designato dal Ministro

per l’Interno.

ART.3

L’iscrizione nell’Albo d’onore è disposta con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Ministro per l’Interno, sentita la Commissione

di cui al precedente articolo 2.
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ART.4

Gli iscritti nell’Albo d’onore hanno diritto di fregiarsi del titolo onorifico

dei “Prefetto della Liberazione”.

Nell’ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni essi sono collocati

nella categoria alla quale sono assegnati i Prefetti fuori sede.
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Di Cuonzo, Domenico 185, 187, 188en
Di Giovanni, Filippo 155, 156en, 178
Di Marsciano, Ermanno  59n
Dinale, Neos 10, 16, 46n, 59n, 94n
Di Napoli, Attilio 78n
Di Riccio, Giorgio 161n
Dolfi (col. si veda Finocchi)
Dolfin, Giovanni 7,18,46n, 59n, 60n,
81n
Donadu, Angelo 11, 19, 24, 46n, 60n,
83, 233, 270, 352, 358, 368n, 401
Doria Pamphili, Filippo 53n
Dunlop, J.K. 438n
D’Urso, Donato VIen, 452n

Ellwood, David W. 329n, 332n

Endrich, Enrico 7, 14en, 20, 23, 29,
79n, 198n
Ercolani, Alceo 59n, 125n, 128

Facduelle, Edoardo 135n, 140n, 141,
146
Farina, Luigi 131n, 132n
Faustini, Pietro 59n
Fazio, Antonino  233, 270, 484
Felici, (vedi Alfredo Pizzoni)
Ferracuti, Vasco  299n
Ferrara, Francesco 149, 151en, 152, 153
Ferrara, Mario  332n
Ferrari, Carlo 73en
Ferrari, Giacomo  359, 403, 475n, 487,
511
Ferrari, Luigi  79n, 86, 404
Ferrazzani, Ferruccio 59n
Ferreri, Massimo  393n
Festa, Aster  97n, 120en, 121en, 122,
126n
Festa, Giuseppe 7, 14n, 22, 60n, 76n,
85, 271, 353, 403,  469n
Filidei, Silvano 295n
Finocchi  (Cap.) 313
Fioravanzo, Giuseppe 76n
Fiore, H.M.  (Maggiore) 306
Flores, Enrico V
Flores, Ferdinando XXIV, 9, 14n, 19,
24, 46n, 59n, 60n, 74n, 78, 79, 86, 170,
368n, 405
Focardi, Giovanni 109n
Fontanelli, Osvaldo  353
Forgione, Domenico VIIen
Formica, Giovanni Maria XXVn
Fornaciari, Bruno  15, 29, 34n, 36en,
40, 41n, 44en
Fornara, Pietro  359, 402, 439n, 486,
511
Forni, Socrate  20, 24, 60n, 89, 272,
368n, 402
Forti, Carla 172n, 173n, 174n, 215n,
295n
Foschi, Italo 9, 18, 46n, 59n, 199n
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Foschini, Francesco  8n, 24en
Fossa, Davide 59n
Foti, Roberto 89, 368n, 401
Franci, Alpinolo  158, 159en, 162,
163en, 164en, 243n
Francovich, Carlo  113n, 149n, 158n
Franzini (Seg.Prov.PSIUP) 395n
Fried, Robert C.   Ven, 232n, 345n,
467n
Froggio, Guglielmo  11, 19, 24, 46n,
59n, 60n, 88, 199n, 359, 368n, 406
Frongia, Giovanni  353, 355n, 401
Fronteri, Giovanni  357n
Fumei, Primo  12, 14n, 17en, 18, 42en,
43en, 44en, 46n, 59n
Funaro, Arnoldo 138n, 148n

Gabetti, Ottavio 11, 19, 22, 60n, 88,
352, 356, 368n, 406
Gaetani, Alfonso XXIIIn, XXIV, 7, 18,
28, 29en, 33n, 80
Galante Garrone, Carlo 359, 401, 459n,
482
Galatà, Agostino Michele 20, 22, 59n,
60n, 85, 271, 405
Gallerano, Nicola 398n
Gallo, Attilio 223n
Gambino, Antonio 299n, 320n, 329n,
332n, 348n, 350n, 354n, 357n, 362n,
473n
Ganapini, Luigi Xen
Gardini, Luigi  9, 20, 25en, 60n, 88,
199n, 352, 356en, 361n, 401, 445n, 482
Gargiulo, Attilio 252n, 359
Gargiulo, Francesco Paolo 256n
Garofoli, Alessandro  150n
Garrigan (Capitano) 341
Garzarelli, Fortunato 138n
Garzia, Zevio 217n, 218n
Gattai, Mario 173en
Gatti, Luigi 59n
Gavina, Cesare  224n
Gelati, Giovanni  137n
Gentile, Emilio XXIVn, XXVn

Gerlo, Umberto  85, 272, 369n, 454n,
488
Giacchero, Enzo 359, 366n,  401, 438,
445n, 460, 461en, 462, 483, 511
Giacone, Pietro  9, 17, 46n, 59n
Giammichele, Florindo 8, 19, 23, 46n,
60n, 90, 233, 368n, 401, 468n
Giangrandi, Mario 135, 141en, 146
Giannetto, Marina 103n
Giannitrapani, Luigi  7, 20, 22, 46n,
59n, 60n, 89, 353, 368n, 406
Gibilisco, Antonio 229n
Gigante, Riccardo  59n
Gigli, Gino 112, 113, 115en, 116,
117en, 196, 250n
Giombini, Alberto 11, 28, 49, 80en
Giordano, Mario 373n
Giorgelli, Giovanni 252n
Giorgetti, Barbato 125en
Giovannelli, (avv.Magistrato) 257
Giovannozzi, Giorgio  180, 181
Giovenco, Giuseppe XXVIIn, 10, 26, 49,
60n, 81, 88
Giovine, Giuseppe 59n, 182n
Girgenti, Giuseppe  59n
Giura, Luigi 125en
Giuranna, Mariantonietta  XII
Giuriolo, Libero 358, 404, 489, 512
Gloria, Pio 16, 26, 46n, 60n, 89, 407
Gorelli, Bruno  137n
Grande, Prospero 286
Grassi, Gaetano 98n, 293n,  295n, 296n,
298n, 319n, 321n, 324n,  327n, 328n,
329n, 330n, 331n, 334n
Grassi, Mario  228n
Grazioli, Emilio  XXIIIn, 7, 14n, 16,
17n, 46n, 59n, 199n
Greco, Ruggero 104n
Grillantini,Carlo 492n
Grimaldi, Giuseppe 20,25, 46n, 60n, 89,
94n, 368n, 402
Grisolia, Alberto 252n
Guarducci, Giovanni 21n, 35n
Guariglia, Raffaele 38, 39n
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Guarino Amella, Giovanni  453n
Guasco, Francesco 77n, 82, 88
Guerra, Antonio 236en
Guiccioli, Alessandro VIen
Guida, Giacinto 125n, 129
Guidi, (prof. Preside)  163
Guidotti Mori, Guido  83n, 112n, 149,
150en, 153, 234, 271, 483
Gulotta, Edgardo 7, 23, 60n, 85,271,
358, 368n, 403
Gustapane, Enrico VIIen, XIII, XXn,
91n,  135n, 201n, 451n, 453n, 460n,
466n

Hamilton, R.A.B. 120, 128n
Hancock, Arthur 240n
Harris, C.R.S. 334n, 347n
Hirsch, Renato  369n, 485, 511
Hugues, Guido  485
Hume, Edgar Erskine 437n

Innocenti, Silvio 11, 19, 20, 25, 46n,
74en, 87, 351n, 405
Intonti, Raffaele 83n, 228n, 234, 270,
483
Ippoliti, Vincenzo 59n, 492n
Iraci, Agostino XXII

Jacometti, Alberto 492
Jannoni, Sante 49, 51
Jemolo, Carlo Arturo 322n
Jung, Guido 39n

Kesselring, Albert 37, 326n
Kirk, K.L. 188, 189, 190
Kirkwood, Robert G. 189
Kogan, Norman 318n, 325n, 329n,
347n, 350n

Labisi, Giuseppe 352n
La Corte, Felice 125n, 128, 129
Laghi, Giovanni  59n
Lagorio, Lelio 109n
La Torre, Giovanni 136n

Laura, Giov.Battista 13, 14n, 19, 26,
46n, 59n, 60n, 90, 368n, 407
Lavagna, Carlo 99n, 100n
La Via, Lorenzo XXII, 10, 26, 48, 60n
Legnani, Massimo 295n, 329n
Leone, Leone 7, 14n, 15, 46n, 59n, 94n
Leoni, Enzo 171, 172
Le Pera, Antonio XXII, 13, 15, 46n, 47n
Lepre, Aurelio 99n
Letta, Guido 7, 14n, 19, 23, 46n, 60n,
90, 352n, 407
Levi, Carlo 111n
Licata, Giuseppe 249n
Licheri, Augusto 352n
Limone, Orlando 51
Li Voti, Giuseppe 6, 19, 22, 46n, 60n,
88, 368n, 406
Lombardi, Riccardo 72, 97n, 351n, 356,
357n, 486, 511
Lombrassa, Giuseppe 10en, 21n
Longo, Antonino 86, 368n, 404
Longo, Luigi 321n
Lopardi, Emidio 482
Lorenzini, Giovanni 85, 98n, 272, 369n,
455en, 456en, 457en, 488
Loreti, Ettore 314
Luciano, Celso XXVII, 9, 14n, 16, 46n,
59n
Lucifero, Falcone 7n, 39n, 77n, 86,
368n, 404, 454, 484
Lush (Generale) 286
Lusignoli, Aldo 59n, 169en, 492n
Lussu, Emilio XVI, XVII, XVIII, XXI,
349n, 353, 355, 357, 360n

Mac Farlane, Frank Noel Mason 212n,
219n
Mac Millan, Harold 345n, 420,  441
Macciotta, Leonida 11, 26, 81n, 82, 88
Magenes, Giorgio 470
Magrini, Probo XXVIIn, 13, 28, 80
Malinconico, Sabato XII
Malinverno, Renato XXII
Maltese, Luigi 203n, 254, 256
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Mancini, Pietro 7n, 23n,233, 453n, 484
Mancuso, Ottorino 51
Manganiello, Raffaele  XXVn, 59n,
112n, 115, 158n
Maninchedda, Beniamino 174, 180, 181n
Manno, Carlo 13, 18, 23en, 45n, 59n,
60n, 87, 113n, 119n, 359, 406
Marazza, Achille 470
Marcellini, Roberto 169
Marcellino, Piero Giulio VIIIn
Marchione, Gildo 174, 179, 180n
Marconcini, Gaspero Emilio 359, 445n
Mariani, Giuseppe 189n
Mariano, Adalberto  XXIIIn, 13, 14n,
28, 30, 32en, 80n, 81en, 88
Marinelli, Oddo 97n, 169en, 234n,
235n, 453n, 482,  490, 491, 492
Marotta, Domenico 10, 20, 21n, 27,
30n, 49, 51, 199n
Marotta, Guglielmo 8, 21n, 24, 28n, 59,
80
Marravalle, Ludovico  59n, 60n
Martelli, Achille 12, 28, 30, 31en, 80n,
81n, 87
Martino, Enrico 300n, 359, 360n, 361,
402, 448n, 454n, 485, 511
Martucci Roberto VIIIn
Marzano, Giuseppe XXIII
Marziali, Giov.Battista   XXIIIen, 12, 17,
46n
Mascolo, Antonio 87, 116, 118n, 119,
145, 219n, 227n, 229n, 368n, 403
Mastrobuono, Gaetano 89, 359, 361n,
405, 446n
Mastromattei, Giuseppe 14n
Matese, Alberto 53n
Mati, Amato 84, 123n, 124en, 125n,
129, 359, 402, 485
Matter, Camillo 354, 360en, 404, 489,
512
Mauro, Francesco 368n, 403
Mazza, Libero 112en
Mazzolani, Ugo 17, 26, 46n, 59n, 60n,
89, 355, 358, 368n, 406

Meda, Defendente 20, 25en, 60n, 89,
353, 368n, 407
Medici Tornaquinci, Aldobrando 108en,
223, 326n, 329, 331, 333
Melchiorri, Melchiorre 149n, 156
Melis (Patriota, Capitano) 257
Melis, Guido V, VII, XI, XII, XIII, XV,
XXn, XXIn, XXIIn, XXIIIn, XXVIIIen,
30n, 37n, 52n, 68n, 70n, 102n, 103n,
104n, 110n, 213n, 215n, 221n, 242n,
292n, 321n, 334n,  344n, 345n, 346n,
398n, 451n
Mellini, Alberto  72n
Meneghini, Giuseppe 252n
Menna, Federico 59n
Meocci, Antonio 120n
Mercadante (Ten.Col. P.S.) 416
Mercadante, Stefano 77n, 333
Merlini, Luciano 137n, 138n, 139n,
140n
Messa, Fortunato 11, 27, 51, 81n, 82, 87
Micali, Mario 86, 118n, 130n, 245n,
246n, 404
Michelozzi, Gino 182, 183, 184
Miele, Giovanni 174n
Milani, Domenico XXVIIn
Minoja, Vittorio 359, 403, 487, 511
Minuto, Pasquale 351n
Mirabelli, Filippo 59n
Miraglia, Costantino 83, 233, 270, 368n,
402
Miraglia, Francesco 12, 14n, 27, 60n,
84, 112n, 138en, 139en, 140n, 145,
146en, 147n, 271, 368n, 402
Missori, Mario Ven, XIVen, 172n
Mistruzzi, Carlo 352n
Mocci De Martis, Francesco 8, 14n, 24,
60n, 82, 86, 176, 233, 270, 359, 368n,
401
Moccia, Oscar  360
Modugno, Luigi 74n
Moizo, Riccardo 10n
Molé, Enrico 155, 230n, 355n
Monarca, Adriano 160, 161n, 167, 168



L’Istituto prefettizio dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente
- I Prefetti della Liberazione -

529

Montani, Guglielmo 12, 28, 59n, 80
Montecalvo, Achille 54n
Montecchi, Mario 14n, 16, 26, 46n,
49n, 60n
Monticelli, Roberto 87, 368n, 405
Monzoni, Pietro 7, 14en, 20, 23, 29,
198n
Morandi, Rodolfo 296n
Mori, Pietro 160
Mori, Pietro 149n
Morisi, Celso 59n
Mormile, Italo 7, 14n, 22, 60n, 89,
227n, 228, 270, 401
Mormino, Giuseppe 10n
Moroni, Carlo 314
Moroni, Lodovico 9, 79n, 94n, 436
Morsero, Michele 59n
Mortati, Costantino 326n
Mosca, Carlo VIII, XII
Mosca, Carlo 382n
Mosconi, Giovanni 9, 14n, 16, 46n, 59n
Mostacci, Edoardo 382n
Motta, Riccardo20en, 38, 45n, 53n
Mozzi, Renato 89, 132en, 227n, 228en,
368n, 403
Mugoni, Michele   XXIII, XXIV,
XXVIIen, 10, 26, 29en, 38, 49, 60n, 155
Muraglia, Sebastiano 144, 146
Murino, Giuseppe 9, 17, 33n, 46n, 59n
Musco, Arturo 53n
Muscogiuri, Raffaele 142n
Musotto, Francesco 24n, 77n, 233n,
450, 453n, 486, 493
Mussolini, Benito X,  XXV, XXVIn, 16n,
43, 72en, 94n,  152

Naitana, Simone 85, 353, 360, 368n,
403
Nanni, Emilio 182, 183, 185
Nardi, Vincenzo 183en
Natalucci, Mario 492n
Natoli, Ferdinando 11, 26, 49, 60n, 82,
90

Nenni, Pietro XVIII, 349n,  350n, 354,
355
Nichols, NH (Maggiore) 239n
Nicoletti, Gioacchino 59n
Nicoletti, Roberto 352n
Notarianni, Gregorio 8, 14n, 24, 60n,
88, 258, 259, 360, 368n, 405
Nuvolone, Francesco 395

Oliveri, Vincenzo 8, 16, 46n, 59n, 94n
Olivieri, Carlo VIen
Olivieri, Luigi 158en
Omodeo Salé, Giacomo  51, 246n, 403
Oneto, Delio 141n
Onnis Delicati, Giusepe 14n
Orazi, Vezio XXVIIn
Orgera, G.Battista 20n
Orlandi, Francesco 358
Orrù, Gaetano 13, 14n, 19, 24, 46n,
60n, 89, 402
Ottaviano, Vincenzo 9, 14n, 25, 60n,
88, 368n, 401
Ottolini, Giuseppe 358, 403, 489

Pace, Cesare  85, 232n, 271en, 352n
Pace, Marino 59n
Pacifici, Vincenzo V, VIn,
Padulo, Gerardo Ven
Pagnozzi, Coriolano 49n, 51, 59n
Palamara, Giovanni 84, 240n, 270,
357n, 368n, 404
Palazzino, Mario VIen
Palici di Suni, Francesco 10, 14n, 19, 25,
38, 59, 60n, 81, 88
Pallante, Eduardo 9, 19, 24, 46n, 59n,
60n, 90, 133n, 359, 372n, 407
Palma, Amedeo 12, 14n, 28n, 29, 33n,
80n, 81n, 82, 88
Palmardita, Guido  8, 24, 60n, 81en, 90,
128
Palmeri, Ruggiero 16, 26, 46n, 59n,
60n,  368n
Palmerini, Aldo 185, 186en, 187en
Palutan, Gioacchino 489
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Pampillonia, Pietro 77n, 233n
Pancamo, Antonino 6n, 22n, 98n, 233,
453n, 482
Paoletti (Gen.Sanità) 253
Paolini, Aldo 236en, 237en, 238n
Paparazzo, Amelia 468n
Paperi, Ilio 295n
Parenti, Efre 7, 15, 46n, 59n, 199n
Pareyson, Enrico 390n
Parietti, Giulio Antonio 369n, 454n,
484, 511
Parini, Piero 13, 18, 46n, 81n
Parrella, Roberto VIIen
Parri, Ferruccio  XIX, 325n, 328n,
335n, 344n, 346n, 355n, 380n, 442en,
447n, 461n
Pascale, Loreto Mario 393n
Pascucci, Renato 7, 23en, 60n, 86n, 87,
94n, 95n, 216n, 217n, 359, 368n, 405
Pasero, Costantino 174
Pasquini, Mario 171
Passerin D’Entrèves, Alessandro 356n,
369n, 454n, 482
Passerin D’Entrèves Ettore  319n
Passerini, Luigi 8, 18, 46n, 81n
Passoni, Pier Luigi 97n, 336en, 353n,
358, 403, 489, 512
Paternò, Guilio 7, 14n, 19, 22, 59n,
60n, 83, 101n, 109en, 113, 235n,
271en, 402
Pavolini, Allessandro  XXVn, 22n
Pavone, Claudio Ven, 41n, 56n, 150n,
300n,  318n, 319n, 320n, 322n, 323n,
326n, 332n, 334n, 345n, 350n, 362n,
370n, 453n, 454n
Pavone, Tommaso 11, 14n, 19, 25, 46n,
60n, 87, 405
Peano, Camillo 203n
Peano, Luigi 84, 97n, 203, 253, 262,
263n, 271, 361n, 403, 449n, 459, 487
Pejak (Tenente) 307
Pellizzi, Vittorio 351n, 359, 403, 473,
474, 475, 476n, 487, 511, 517
Penna, Settembrino 468n

Perelli, Gianotto  252n
Perini, Spartaco 314, 458, 495
Perongini, Leopoldo 232n
Perri, Fernando 214n
Persico, Giovanni 77n, 85, 270, 368n,
407, 460en, 488, 512
Peruzzo, Vincenzo 85, 172, 173, 174,
175, 178, 179, 180, 271, 368n, 403
Pesce, Angelo Ven, VIen
Petragnani, Umberto 8, 14n, 18, 24n,
27, 60n, 81en, 88
Petrella, Gaetano 83, 98n, 271, 361n,
407, 484
Petrilli, Raffaele Pio 140n
Petrocelli, Emilio 257, 263, 264
Petroni, Paolo 83n, 121n, 234n, 458en,
459en, 483
Petrucci, Aurelio 183
Pezzali, Giovanni 87, 227n, 229n, 405
Piazzesi, Mario 59n
Pièche, Giuseppe 20, 23, 82, 271en,
345n
Pieraccini, Gaetano 108n, 109n
Pierotti, Mariano 59n, 155, 170, 171,
172en, 175, 177, 179
Pigli, Mario 7, 14en, 18, 46n, 63
Pilla, Manlio 392n
Pironti, Alfonso 14n
Piscitelli, Enzo 293n, 297n,  323n, 324n,
326n,  336n, 337n, 344n, 345n, 347n,
349n, 362n, 369n
Piscopo, Ernesto 233, 270, 485
Pivano, Livio 452n, 482, 511
Pizzoni, Alfredo 295n, 296en, 298n
Podestà, Agostino 7, 14n, 18, 46n
Poletti, Charles 215n, 375n
Polvani, Temistocle 144
Ponte, Giorgio Aurelio 6, 22, 60n, 89,
271, 368n, 402
Pontiglione, Giov.Battista 7, 22, 60n,
89, 270, 368n, 402
Ponzano, Carlo 174, 176, 177, 178
Ponziani, Luigi VIen
Porro, Angelo Ven
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Potenza, Antonio 158, 159, 160, 161en,
162, 164
Presti, Filippo Manlio 9, 19n, 59
Prestipino, Pasquale 146n
Preziosi (Cap. P.S.) 415
Prima, Luigi 148n
Priolo, Antonio 85, 232n, 270, 369n,
453n, 467, 468en, 487
Puecher, Edmondo 489
Puxeddu, Luigi 369n, 454n, 488, 512

Quaini, Francesco 359
Quarantotto, Paolo  59n
Quarta, Michele  221n
Quazza, Guido 92n, 97n, 99n, 107n,
110n,  321n, 322n, 323n, 324n, 325n,
326n, 330n, 332n, 333n, 334n, 344n,
348n, 349n, 350n, 397n
Querci, Gino 168en, 169, 170, 461
Querci Seriacopi, Dino 89, 153n, 227n,
353, 403

Rabolini, Arnaldo  221n,
Radogna, Raffaello 12, 14n, 18, 46n,
59n, 81n
Ragghianti, Carlo Ludovico 93n, 99n,
106n, 108en, 110n, 111n, 321n
Ragionieri, Ernesto Ven, 33n, 92n,
319n, 320n, 345n, 350n
Raiko, Neradovic 307
Raimoldi, Giuseppe 7, 16, 24, 46n, 60n
Ramanzini, Leopoldo 358, 382n, 403,
489, 512
Randeraad, Nico VIIen
Ranieri di Sorbello, Giovanni 253
Rao Torres, Bruno 59n, 149n, 152, 153,
156
Rapisarda, Salvatore  9, 19, 25, 46n,
60n, 88, 352n, 368n, 406
Reale, Vito XIX, 37n, 39n, 76n
Ricca, Giuseppe 221n
Ricci, Aldo G. 15n
Ricci, Umberto 29, 36n, 37, 38, 39en,
40en, 41n, 43, 44en, 49n

Riccioli, Ernesto 115n
Ridolfo, Maria Azzurra Vien
Riga, Salvatore 141n
Ristagno, Giuseppe 6, 19, 23, 60n, 90,
361n, 407
Rivela, Nicola  401
Rizza, Giulio Cesare 9, 14n, 25, 60n, 89,
406
Rizzo, Mario 206n
Rocca, Nino  20, 24, 60n, 84, 270,
368n, 401
Rocchi, Armando 59n, 203n, 254, 255,
256, 259, 263n
Rocchi, Arturo 59n
Rodano, Alfonso 252n, 352, 356n
Rodinò di Miglione, Giulio 78n
Rolla, Giacomo 388n
Romanelli, Raffaele VIen
Romano, Antonio 39n
Romano, Attilio 59n
Romita, Giuseppe 190, 192, 349n,
351en,   352,  354, 356, 357, 360, 361n,
362en, 363n, 364n, 370n, 371n, 396n,
499, 513
Romualdi, Giannino 8, 14n, 17, 46n,
59n, 134n, 135en, 140n, 141n, 146
Rosa, Salvatore 11, 14n, 26, 60n, 88,
368n
Rosati, Carlo 77n, 86, 368n, 406
Rossi, Angelo 7, 14n, 15, 18, 46n, 59n,
81n
Rossi, Ernesto  336
Rossi, Luigi    VIIen
Rosso, Francesco 83
Rotelli, Ettore 93n, 97n, 106n, 108n,
319n, 320n, 321n,  323n, 324n, 325n,
326n,   331n, 332n, 334n, 335n, 336n,
346n, 348n, 349n
Rotigliano, Edoardo 9n, 25en, 436
Rottoli, Ubaldo 59n
Ruberti (Capo Nucleo)  51
Ruberti, Guido 30n
Ruelle, Lorenzo 136
Ruini, Meuccio   XVI, XVII, 99n, 468
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Russi, Giuseppe  9, 14n, 16, 18, 33n,
46n, 81n, 94n
Russo, Carlo  478en, 481n
Russo, Luigi 13, 18, 46n, 63, 81n
Russo, Luigi 58n
Russo, Stefano 161
Rutter, C.E.V. 306

Sabadin, Gavino 354, 359, 402, 438n,
478, 481n, 486, 511
Sacchetti, Sebastiano 16, 22, 46n, 58n,
60n, 83, 270, 401
Saija, Marcello Ven, VIen, VIIn,
Salerno, Edoardo  XXIIIn, 7, 14n, 18,
46n, 59en, 81n
Salvatore, Alfredo  7, 14n, 23, 60n, 87,
368n, 401
Sandonnino, Guido 8, 14n, 17, 46n
Savorgnan di Montaspro, Enzo 59n
Scassellati Sforzolini, Francesco 6, 14n,
15, 46n, 58n, 59n, 94n
Scelba, Mario 355, 357n, 475n, 476n
Schiavi, Carlo 16, 27, 46n, 60n, 87, 405
Schuster, Alfredo Ildefonso 72
Sciorilli Borrelli, Umberto 13, 14n,
16en, 19, 23, 33n, 46n, 60n, 87, 94n,
368n, 405
Scoccimarro, Mauro  XVIII, 355n, 360,
468
Scolaro, Ferruccio  352n
Scoppola, Pietro   97n,  319n, 320n,
325n, 327n,  345n, 346n, 349n, 350n,
361n
Scordamaglia, Giorgio 258, 261, 262,
263n
Secchia, Pietro 222n, 321n, 327n
Segni, Antonio 500
Selvaggi, Francesco 78, 84, 270, 361n,
402, 437n, 486
Senise, Carmine 14n, 15, 27, 35n, 41n,
46, 90
Sepe, Francesco 11, 14n, 27, 60n, 88
Sepe, Stefano VIII

Serafini, Giovanni Domenico 84n, 233,
482
Serena, Raffaele 171, 174, 175n, 177,
178
Severi, Leonardo 39n
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