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PRESENTAZIONE 
 

 Quelli che seguono son quindici articoli scritti dal 2005 al 2014 che l’autore, 

Angeli- no Loffredi, vuole collocare senza soluzione di continuità a formare una nar-

razione di accadimenti nella sua città di Ceccano che vanno, così, dal 1848 al 2014 o 

se si prefe- risce, dal Cardinale Tommaso Pasquale Gizzi fino alla Sindaca Manuela 

Maliziola. 

166 anni che in parte si possono ripercorrere in “Frammenti di vita Ceccanese” pub- 

blicato nel 1986 a cura del Comune  e che apparvero anche su edicolaciociara.it e sul 

quotidiano La Provincia. Oggi questi scritti degli ultimi nove anni sono presenti sia in 

loffredi.it che in unoetre.it 
 

Quando mi accingo a parlare o meglio a scrivere del mio amico Angelino Loffredi 

provo sempre un grande interesse prima ancora che per gli aspetti affettivi di una a- 

micizia che dura ininterrotta da più di 40 anni, per la sua intelligenza dell’animo u- 

mano e delle logiche politiche e dei fatti che quelle producono. 
 

Per prima cosa mi colpisce la ricerca premurosa e continua di come si sia sviluppata 

una lenta e costante unitarietà della comunità cittadina. Tema che si delinea nel lavo- 

ro di Loffredi come culturalmente e sentimentalmente prioritario nelle sue ricostru- 

zioni, ma aggiungo anche nei suoi comportamenti. 
 

Perché tutti sappiano, sembra dire nella sua narrazione. Infatti la raccolta si apre con 

«Il Palazzo ove è ora l’Anagrafe comunale, in che anno è stato fatto proprio dal Co- 

mune? 

Una domanda pertinente, un interrogativo mai posto», ma è importante sapere quan- 

do si sente il bisogno di realizzare la casa comune della rappresentanza o delle rap- 

presentanze dei ceccanesi. L’autore trova che si tratta di una “vicenda lunghissima di 

questo importante avvenimento”. Per lui è «Non completamente esauriente e definita 

(…)  una storia avvincente, con una trama intricata e veramente interessante sia per 

chi va a caccia di notizie e di curiosità particolari, sia per quelli che sono attenti a 

sottolineare i cambiamenti di assetti proprietari avvenuti nel secolo trascorso». 

La storia ha il sapore di un divenire che stimola curiosità e invoglia ottimismo che lo 

scrittore decide di non trasmettere quando nove anni dopo così informa Ceccano: 

«Fra l’indifferenza generale dei cittadini ceccanesi, nel palazzo comunale si è inse- 

diato il commissario prefettizio. Si chiama Edoardo D’Ascenzio. Dalla fine della 

guerra tre sono stati i rappresentanti del prefetto che hanno assolto tale importante 

incarico: Francesco Flores ( 1946 ), Felice Franco (1950), Egidio Di Meo ( 1994). 

Pur non essendo superstizioso e non andando mai alla ricerca di segnali mi limito a 

dire che, certamente involontariamente, costoro “prepararono“ la successiva vitto- 

ria elettorale delle sinistre». Solo qui riaffiora una malcelata speranza. 
 

 

Cosa è successo? Il commissario prefettizio arriva perché il consiglio comunale si è 

autosciolto. Così è descritto «ci vorrebbe un lungo saggio ricostruttivo ma con il ri- 
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schio di confondere (…) Mi limito allora a riportare solo gli ultimi avvenimenti: 1) - 

ore 13, 30 del 12 giugno:  il messo comunale notifica nelle abitazioni degli assessori 

in carica la loro decadenza voluta dalla sindaca Manuela Maliziola. Non esistono 

giudizi o motivazioni circa  il provvedimento; 2) - ore 18 dello stesso giorno, la sin- 

daca nomina assessori  Mancini, Olmetti, Giannetti, Ciotoli, Zegretti. Una particola- 

rità: è la prima volta che  tutti assessori sono in possesso di laurea. 3) - ore 9,30 del 

giorno successivo: undici consiglieri comunali (otto di maggioranza e tre di mino- 

ranza) consegnano simultaneamente nelle mani del segretario comunale le loro di- 

missioni dal consiglio. Anche in questa scelta mancano le motivazioni. Secondo le di- 

sposizioni vigenti, se più della metà dei consiglieri simultaneamente si dimette il con- 

siglio viene sciolto e sindaco e giunta decadono.» 
 

 

Il resto si può leggere nel suo scritto integrale. Interessa qui rendere evidente ancora 

una volta come la ricostruzione asciutta degli avvenimenti prevalga rispetto ad ogni 

giudizio personale o di parte. Già precedentemente scriveva in altra circostanza «Mai 

come oggi per ogni comunista è un dovere conoscere quello che si sta producendo 

nei Comuni e come decisiva sia la forza del PCI nel determinare l'orientamento ne- 

cessario fra le categorie e preparare una controffensiva verso i provvedimenti gover- 

nativi.» (da Nuova Informazione, settembre/ottobre 1982) 
 

 
 

E questo saldo orientamento - prima di tutto la obiettiva informazione - è confermato 

a proposito di come il comune sia o debba esser la sintesi della rappresentanza di tutti 

e così egli informa, da Sindaco, come l’amministrazione ha proceduto 

all’assegnazione dell’appalto per la fornitura di gas metano nelle abitazioni, «ha sot- 

toscritto (il Comune ndr) un accordo con il CONACO, nel quale è prevista 

l’assegnazione al Consorzio dell’incarico di progettazione della rete seguendo le in- 

dicazioni emergenti dal Consiglio Comunale, l’incarico di costruzione della rete e di 

gestione della stessa, per conto del Comune, per un periodo di tre anni, durante i 

quali dovrà provvedere anche alla formazione professionale dei quadri tecnici del 

Comune. Allo scadere dei tre anni, (precisa Loffredi) — la gestione dell’opera intera 

sarà esclusiva competenza del Comune che potrà scegliere le forme di gestione che 

riterrà più convenienti compresa la gestione in proprio.» 
 

 

Ecco nell’ultimo rigo la riconferma della certezza che è il “pubblico” ad avere il pri- 

mato nella forma e nell’operatività di come gestire! Come sembra lontana questa 

premura dalle preoccupazioni degli odierni amministratori di ogni città. 
 

 

Ma non rinuncia, nel rispetto della verità, a scrivere anche la storia che ama. «Eppure 

i Ceccanesi che parteciparono direttamente alla Resistenza hanno parecchio da di- 

re». Lo fa sempre cercando di non descrivere in modo manicheo. Vuole il massimo di 

verità possibile. Quella che la certezza delle fonti permette di verificare e che gli con- 

sente di mettere in luce come a volte i diari personali non siano al 100% obiettivi, 

come nel caso di quello dell’avv. Giuseppe Ambrosi.  «Nel diario – rileva - c’è una 

sottovalutazione costante di Battista, quando invece gli va riconosciuto di essere sta- 

to capo, organizzatore e partecipante in tutte le azioni. La polemica di Ambrosi verso 



Battista è tanto irritante che Giammaria, saggiamente, è stato costretto ad usare gli 

omissis». 
 

 

Non solo, porta anche alla ribalta figure grandi, ma in ombra per dimenticanza e tra- 

scuratezza come è nel caso di Francesco Bruni che morì in seguito a colpi di pistola 

sparategli a bruciapelo da un ufficiale tedesco che lo aveva pedinato e di sua madre 

Regina, arrivando ad interrogare: perché non c’è una via intestata a lui? 
 

 

Non è compito di queste righe richiamare tutti gli scritti. Quanto piuttosto quello di 

individuare la spirito che li anima. Non posso trascurare come da essi promani un 

grande sentimento d’amore per la sua città e i suoi cittadini. In queste righe ci trovo 

l’attenzione per le persone: «Quel giorno Nicolina mentre si sta avvicinando alla fon- 

tana ha la sensazione di sentire in lontananza le voci gioiose dei ragazzi che stanno 

arrivando. E’ solo un attimo, una rapida percezione perché subito si vede un lampo 

in cielo accompagnato da un grande scoppio. La tragedia si consuma in località 

chiamata Vigna Leone. In un batter d’occhio i cinque bambini: Francesca Cristofa- 

nilli di undici anni, Domenico Mastrogiacomo di otto anni, Giuseppe Ciotolidi dieci 

anni, i fratelli Vincenzo e Giuseppe Di Pofi, rispettivamente di dieci e di dodici anni, 

rimangono per terra, su pochi metri quadrati, senza vita.» 
 

 

L’orgoglio di appartenere ad una comunità viva e intelligente, attenta ai cambiamenti 

e, soprattutto ai diritti, si ritrova tutto in un articolo precedente a questa raccolta scrit- 

to nel lontano 1979 per la "Gazzetta ciociaria" dal titolo "Dal conte al contadino” in 

cui fra le altre cose, riporta notizie sulla più grande manifestazione contadina avvenu- 

ta a Ceccano il 5 maggio 1912 e che, «secondo me, - scrive -  anticipava l’espansione 

del movimento contadino in Ciociaria e precostituiva la vittoria delle liste contadine 

alla elezione comunale del 1914.» Non occorrono commenti per rendere evidenti i 

sentimenti di Loffredi. 
 

 

Angelino Loffredi in tutti i suoi scritti, libri e articoli, fa una grande operazione verso 

la sua comunità. Semplicemente, testimonia un'operazione di memoria. Non vuole so- 

lo ricordare. Si ricorda un particolare, un colore, una casa, una strada. No, Loffredi fa 

molto di più. Costruisce Memoria. La Memoria è consapevolezza. E' attualità. E' rico- 

struire il come, il quando, il perché, cosa provavo e con chi? Darsi la Memoria è co- 

struire un rapporto fra persone, fra generazioni, fra strati sociali. Costruire la Memo- 

ria è consolidare le proprie scelte. 
 

Forse sarà proprio per portare un attacco al grande patrimonio di cultura democratica 

ricevuto dalla seconda metà del 1900, che oggi c'è un gran lavorio per cancellarla? 
 

Ignazio Mazzoli 
 

Direttore di www.unoetre.it 
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QUANDO L’ANAGRAFE DIVENNE COMUNALE 
 
Il Palazzo ove è ora l’Anagrafe comunale, in che anno è stato fatto proprio dal Co- 

mune? 

Una domanda pertinente, un interrogativo mai posto. 

Presso l’Archivio Storico Comunale, nel fascicolo Post9/1.21, è raccolta la vicenda 

lunghissima  di  questo  importante 

avvenimento. Non completamente 

esauriente e definita viene fuori una 

storia avvincente, con una trama in- 

tricata e veramente interessante sia 

per chi va a caccia di notizie e di cu-

riosità particolari, sia  per  quelli che 

sono attenti a sottolineare i cambia-

menti di assetti proprietari avvenuti 

nel secolo trascorso. 

Se procediamo con ordine, è possibile seguire lo sviluppo dei fatti. 
 
 

Il rogito della co mpravendita in oggetto è redatto dal Notaio Valentino Sindici, il 26 

Marzo 1884, fra il Sindaco Avv. Camillo Gizzi e Filippo Angeletti  e il figlio Giu- 

seppe. Prevede l’acquisto del fabbricato di tre piani in Contrada Vittorio Emanuele, 

Salita al Castello, confinanti Ricci Vincenzo e Leonardo. Il prezzo è stabilito in £ 

5.100. 

Potrebbe essere una conclusione naturale, un fatto ovvio, ma non è così! 
 

L’atto non viene registrato, anzi il 1 Aprile il Notaio Sindici trasportato da un carret- 

tino, si presenta al Conservatore delle Ipoteche di Frosinone per iscrivere un lungo 

elenco di beni di proprietà di Angeletti stesso, senza dimenticare di acquisire, con p i- 

gnoleria notarile, la ricevuta di £ 2,20 rilasciata proprio dall’Agenzia delle Entrate. 

Perché questo colpo di mano? Perché questo imprevisto tiro mancino? 
 

Sempre nel carteggio depositato nell’ Archivio, risulta che l’Angeletti doveva al Co- 

mune 3284 lire e 77 centesimi per un debito risultante dalla tenuta amministrativa del 

Monte Frumentario. Il Comune di Ceccano, per questo motivo, iscrive ipoteca su 14 

proprietà degli Angeletti, comprendenti fabbricati affittati, boschi e terreni seminat i- 

vi. Un vero patrimonio. Non mi dilungo nell’elencazione dei siti solo per problemi di 

spazio ma la loro ricognizione e le rispettive proprietà confinanti, tutte riportate  con 



 
 

particolare  precisione,     possono  costituire 

una  miniera di informazioni sulle proprietà 

esistenti nel territorio ceccanese. 

L’acquisto della  nuova  casa  comunale era 

stato avviato ben 10 anni prima, con delibera 

consiliare del 2 febbraio 1875, dal sindaco 

Tommaso Mancini, al prezzo di 5.100 lire, 

prevedendo il pagamento in quattro rate. La 

perizia era stata fatta dal Perito Agronomo 

Felice Pirri. 

Nel menzionato fascicolo che ho avuto fra le 

mani, non esiste, purtroppo, una ricostruzio- 

ne cronologica e ben definita del contenzioso 

che si va ad aprire. Nemmeno si trovano le 

questioni insorte legate alla gestione del 

Monte Frumentario, dei bilanci e delle pre- 

sunte  irregolarità, cause       scatenanti della 

controversia. 

 

Esistono però delle tracce, dei reperti che lasciano intuire quello che stava accaden- 

do: 

- La Conservazione delle Ipoteche di Frosinone, il 5 marzo 1878 certifica che non 

esistono iscrizioni di crediti ipotecari a carico di Angeletti Filippo sopra la casa si- 

tuata in Ceccano, in Contrada Salita al Castello. 

-   Una stima predisposta il 22 luglio del 1880, sempre dal Perito Agronomo Felice 

Pirri, dei fondi rustici ed urbani di proprietà del signor Angeletti, suddivisa in Beni 

di Famiglia, beni della Cappella del Suffragio e beni della Cappella della Madon- 

na degli Angeli ammontante complessivamente a £ 33.347,83. 

 

Questi due reperti lasciano pensare che gli amministratori, forse con incertezze e o- 

scillazioni, pensassero da tempo alla iscrizione ipotecaria. 
 

Le vicende riportate non finiscono qui, perché se è vero che il Palazzo dell’ Anagrafe 

è acquisito da qualche tempo fra i beni del Comune, dopo essere stato durante il 

“ventennio” la Casa del Fascio, è anche vero che i 14 cespiti ipotecati in quell’1 apri- 

le non appartengono al patrimonio della nostra città; ma non sono di proprietà nem- 

meno di quello che resta della famiglia Angeletti. 

Cos’è successo dunque dopo la primavera del 1884? 

E’ una vicenda sicuramente ingarbugliata che toccherà a qualche altro dipanare, di 

svelare con molta pazienza e altrettanta attenzione. 
 
 

Luglio 2005 



 
 

 
 

LE SCUOLE "GIUSEPPINE": LA DIFFICILE ACQUISIZIONE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella mattina dell’11 marzo 1940 viene 

consegnata  nelle  mani  del  Podestà  di 

Ceccano,  Enrico  Bruni,  una  riservata 

personale    inviata    dal    Prefetto    di 

Frosinone. Il Podestà legge attentamente 

e  quasi  non  crede  a  quanto  scritto.  Il 

Prefetto gli fa  presente che  da  “molto 

autorevoli dignità ecclesiastiche rivolte 

al   Ministero   dell’Interno   chiedevano 

premura per definire l’annosa vertenza 

riguardante  la  donazione  delle  scuole 

“Giuseppine” fatta dal Vescovo di Fe-

rentino  Domenico  Bianconi  e  mai 

accettata dal Comune”.                                                                   Foto di T.Bartoli 

Il Podestà, incredulo, si lascia sfuggire qualche imprecazione poiché la donazione era 

stata accettata e  la  vicenda chiusa da  anni dagli amministratori che  lo  avevano 

preceduto. 

Perché il Podestà é cosi inquieto? Egli era a conoscenza che Don Quintilio Biancone 

di Priverno, nipote ed erede del Vescovo che aveva fatto la donazione era il promo-

tore delle sollecitudini ministeriali. Egli  accampava dei diritti sull’immobile già da 

parecchio tempo e lo faceva in modo intrigante e manipolatore. 

Abbiamo a che fare, infatti, con una vicenda che attraversa la prima parte dell’altro 

secolo, nascosta fra le carte polverose dell’Archivio Storico Comunale, nel fascicolo 

Post 12/v.3 

Questa  storia  incomincia,  infatti,  quando  il  Vescovo  di  Ferentino,  Domenico 

Bianconi, nel lontano 10 luglio 1906, annuncia di essere disponibile a donare  i locali 



 
 

 
 

delle Giuseppine, di sua proprietà, al Comune di Ceccano, con l’impegno, però, che 

lo stesso corrisponda 150 lire l’anno all’Ospedale SS Sacramento. 

Con due sedute, la prima del 22 luglio e la seconda del 22 settembre del 1906, il 

Consiglio Comunale accetta tutte le condizioni sopra descritte. L’immobile viene va-

lutato per la somma di £ 10.000. Successivamente, l’atto   preparato dal notaio Va-

lentino Sindici, il cui studio è in Ceccano in Via Bellatorre, viene sottoscritto a Fe-

rentino dal Vescovo e dal Sindaco, il 26 febbraio 1907. 

A tutti può apparire una felice conclusione ma non è cosi! Il percorso amministrativo, 

infatti, non si è concluso perché deve essere approvato dall’autorità tutoria ovvero dal 

Prefetto, a quel tempo della Provincia di Roma,  che il 20 aprile del 1907 richiede, 

appunto, una perizia giurata riguardante il  valore del fabbricato   e dalla Giunta 

Provinciale Amministrativa, organo che controllava, a quel tempo,  tutti gli atti dei 

Comuni. 

Il filo conduttore lungo il quale si muovono le due autorità riguarda la convenienza 

del Comune ad accettare la donazione. Infatti, per poter  decidere positivamente, la 

Giunta Provinciale Amministrativa, nella seduta del 17 gennaio 1908, chiede una do-

cumentazione molto elaborata: 

- certificato storico catastale per un trentennio; 

- certificato ipotecario di tutti i proprietari anteriori alla donazione; 

- nonché le spese necessarie per trasformare il fabbricato a scuola. 
 

A   tale riguardo è interessante esaminare il progetto redatto dall’ing. Ciofoli, di Na-

poli, su incarico del Commissario Prefettizio Lugaresi, il 24 febbraio 1909. Nella re-

lazione al progetto si rileva che nell’interno del fabbricato esistevano tre vani già di 

proprietà del comune, adibiti proprio ad attività scolastica. Il progetto è predisposto 

per 32 vani comprendente Direzione,  Segreteria, due corsi scolastici per uomini e 

donne, palestra e campo agricolo. Previsione di spesa £ 32.052. 

Dopo quest’ultima data non si rilevano documenti che ricostruiscano fatti successivi 

ed i relativi carteggi e corrispondenze. C’è, però, un colpo di scena. E’ impossibile 

affermare se sia imprevisto  ma il 12 ottobre 1918 il Vescovo diffida il Comune “ in 

conseguenza della nullità dell’istrumento di donazione mai fino allora accettato nelle 

forme legali e con la debita autorizzazione”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingresso del Vescovo Fontana a Ceccano                                             Conte Ernesto Gizzi 

Le foto sono  di T. Bartoli 



Sono passati, infatti, a quella data più di dieci anni dalla donazione. Gli argomenti 

usati dal Vescovo sono formalmente ineccepibili anche se sarebbe molto utile cono-

scere i motivi di questa negligenza amministrativa ed ancor più sapere se il fabbrica-

to, di fatto, nel corso degli anni fosse stato acquisito dal Comune. 

Dopo questa diffida passano, purtroppo, ancora altri dieci anni fino a quando nel 

1925, sempre a leggere le carte depositate nell’Archivio Comunale, si apre un ping- 

pong di proposte di vendita del manufatto e relative risposte fra il nuovo Vescovo 

Fontana, che tratta per conto dell’erede del vescovo Bianconi ed il Commissario 

Prefettizio in carica. Questo equivoco balletto di disponibilità viene interrotto da Er-

nesto Gizzi, Podestà che il 21 maggio del 1927 rompe il gioco degli equivoci e attra-

verso una delibera  ricostruisce con molta efficacia e con altrettanta trasparenza le 

negligenze amministrative rilevabili nel corso degli anni, esponendo contemporane-

amente anche con  chiarezza e determinazione la volontà di definire in tempi rapidi 

gli atti non ancora adempiuti. 

Invia cosi tutti i documenti necessari alla Giunta Provinciale Amministrativa, la quale 

il  2  giugno,  sempre  del  1927,  esprime  parere  favorevole.  Infine,  il  Prefetto  di 

Frosinone dopo una serie di richieste fatte al Comune riguardanti atti e perizie, 

finalmente, il 5 ottobre 1929 autorizza il Comune stesso ad accettare la donazio ne. 

Con  questo provvedimento gli inadempimenti passati erano stati tutti superati. Il 

Comune poteva considerarsi legittimo proprietario dell’immobile, eppure   il Don 

Quintilio,  ancora nel 1940, ci prova. Il Podestà Bruni ne conosceva l’insistenza, per 

questo aveva ben ragione ad essere inquieto ed a rispondere in pochi minuti alla 

inutile ed equivoca richiesta del Prefetto. Quella tempestività e decisione permise di 

stroncare ogni ulteriore tentativo di ingannare la nostra città facendo cosi in modo che 

il fabbricato, sito in via Giulio Stirpe, dove ora sono gli Uffici Tecnici e l’Ufficio 

Tributi, rimanessero di proprietà comunale. 
 

 

Luglio 2005 



 
 

 
 

 
 

CECCANO 5 MAGGIO 1912 
 

 

Nel lontano 1979 scrissi sulla “Gazzetta ciociaria “ 

un articolo dal titolo “ Dal conte al contadino “. 

Successivamente, con altri, composi la pubblicazione 

edita dal comune di Ceccano“Frammenti di vita ceccanese 

“ 

In tale articolo, fra le altre cose, riportavo notizie sulla 

più grande manifestazione contadina avvenuta a Ceccano il 

5 maggio 1912 e che, secondo me, anticipava l’espansione 

del  movimento  contadino  in  Ciociaria  e  precostituiva  la 

vittoria  delle  liste  contadine  alla  elezione  comunale  del 

1914. Quella cioè che portò Giovanni Funari a guidare il 

comune di Ceccano. 
                           Giovanni Funari.Foto di T.Bartoli 

Ritorno a scrivere dopo tanto tempo su questo decisivo avvenimento perché 

Maurizio Federico, noto ed affermato ricercatore, mi ha fornito un prezioso docu-

mento che mi ha reso felice e soddisfatto. Si tratta infatti di una pagina de “La difesa 

del contadino “ giornale molto letto nel nostro territorio dal 1906 al 1915, 

diretto da Giuseppe Ballarati, organizzatore infaticabile delle leghe contadine in 

tantissime realtà dell’allora provincia romana. 

Lo scritto non smentisce quanto da me riportato: presenza di 

3000  persone,  caratteristica comprensoriale  dell’iniziativa 

anzi lo arricchisce notevolmente per notizie e curiosità a 
 

 
Pietro Colapietro. Foto di T. Bartoli 

 

cominciare dal fatto che l’incontro festoso di tante Leghe e 

tanti cittadini coincideva con la Festa del 1° maggio, non 

ancora riconosciuta e, pertanto, ricordata   il 5, domenica 

successiva. 

Il periodico indica come presenti: il presidente della 

Lega  di  Ceccano,  Pietro 

Colapietro, il segretario Filippo Colapietro e i pre-

sidenti di  altre  Leghe  accompagnati dai propri 

aderenti, quali Carlo Lungarini di Amaseno, Luigi 

De Angelis di Castro dei Volsci, Sisto Carocci di 

Lenola, Liberatore Straccamore di Alatri, Amadeo 

Lombardi di Vallecorsa e Giuseppe Tomei di Su-

pino. 
Filippo Colapietro. Foto di T. Bartoli 

 

 

Il giornale riporta, inoltre, che i rappresentanti della Lega di Patrica arrivano 

dopo le 13 perché impegnati per il funerale di un iscritto. 



 
 

 
 

Debbo precisare che il numero consegnatomi da Maurizio Federico è stato già 

parzialmente  utilizzato da  Gabriele De  Bianchi  nel  1988  quando  ha  scritto  su 

Giuseppe Ballarati e da Tommaso Bartoli nel libro “ Podestà, Commissari, Gonfa-

lonieri, Sindaci “, stampato nel 2000. 

L’articolo riguardante la giornata del 5 maggio mi sembra scritto in modo ben 

circostanziato a  cominciare  dal  concentramento del  corteo  davanti  alla  stazione 

ferroviaria di Ceccano, l’arrivo successivo alle 9,30 del treno che porta  Giuseppe 

Ballarati,  Antonio  Stagni,  Natalino  Patriarca,  Domenico  Marzi,  Vincenzo 

Tesori, Bragaglia, autorevoli ed  affermati personaggi del periodo  e,  infine, del 

corteo aperto dalle bande musicali di Frosinone e Ceccano. Nell’articolo mi sembra 

cogliere bene le alleanze che si formano attorno a questo nuovo soggetto politico: la 

presenza della Lega degli infermieri del Manicomio di Ceccano, la sezione socialista 

di Frosinone, ed ancora i telegrammi di adesione che arrivano da Campo Soriano di 

Terracina, Sgurgola e da Isola del Liri. 

Il corteo, dunque,  risale lungo le strade di Ceccano, arriva fin sotto il Comune, 

allora situato dove oggi sono presenti gli uffici anagrafici, occupa l’ampio spazio ove 

oggi è situato il monumento ai caduti 

ed ascolta con grande attenzione sei in-

terventi: avv. Colombo Bonanome e 

Vincenzo Tiberia di Ceccano, avv. Na-

talino Patriarca di Priverno, Carlo 

Lungarini  di  Amaseno,  avv. Dome-

nico Marzi e per ultimo Giuseppe Bal-

larati, direttore del periodico “La difesa 

del contadino” ed organizzatore per ol-

tre un decennio di leghe di contadini, 

animatore di scuole, costruttore di abi-

tazioni e di un 
                 Colombo Bonanome. Foto di T. Bartoli 

tentativo di fondare una banca per i contadini. 

Va precisato ancora che  al termine della manifestazione si creano le basi per 

fondare una Lega di donne che verrà diretta successivamente da Elena Giudici. La 

  fotografia che proponiamo probabilmente unica è stata scattata al termine della 

manifestazione. Nello sfondo della stessa si intravede via Magenta. 

 

 



 

Infine vorrei sollevare alcune considerazioni trascrivendo per intero alcune righe di 

quell’articolo a proposito della costituenda Lega delle donne: 

“ Risultato immediato fu la costituzione di una lega anche fra le donne di Ceccano, le 

quali finora erano state dissuase dall’organizzarsi da interessati i quali andavano 

insinuando che l’organizzazione avesse scopi politici ed antireligiosi, e che convinte, 

per averle sentito ripetere in tutti i toni, dei veri scopi della lega, che non ha fini di 

asservimento politico a nessun partito ed in materia religiosa lascia ognuno libero di 

credere e pensare a ciò che più gli piace “. 

Tali   considerazioni   evidenziano   da   una   parte   i   contrasti   provenienti 

sicuramente da settori clericali evocanti l’antireligiosità della Lega e dall’altra come 

l’organizzazione di Ballarati difendesse con ostinazione e forza la propria autonomia 

programmatica ed organizzativa dalle insidie e dalle lusinghe provenienti dai partiti, a 

cominciare da quello socialista. 

Finora non   ho letto nessun saggio in grado di individuare fino in fondo il 

confronto-scontro fra Ballarati ed i socialisti e nemmeno come e perché sia stato pos-

sibile che la forza di Ballarati abbia potuto soppiantare e ridimensionare nella 

nostra area geografica una forza nazionale come quella socialista. 

Mi auguro veramente che ricercatori valenti siano in grado di aprire questo 

particolare capitolo. 
 

 

Dicembre 2010 



 
 

 

GOFFREDO BIANCHI, CAPITANO VETERINARIO 
 

 Questo “  Diario riassuntivo dall’armistizio alla liberazione “, scritto dal 

dottor Goffredo  Bianchi,  capitano  veterinario,  nato  ad  Arpino  e  per  oltre  ven-

ti  anni presente e attivo a Ceccano, mi è stato messo a 

disposizione dal figlio Emilio. 

Con lui  ho condiviso negli anni immediatamente 

dopo la guerra, giochi, gioie e spensieratezza. 

Da piccolissimi eravamo inseparabili e già dall’età 

di quattro anni avevamo due luoghi dove giocare: 

il piccolo slargo su via Villanza, dove abitavamo e 

la sua camera dei giochi. Ambedue gli spazi ci ap-

parivano grandi e preziosi. 

Se la camera dei giochi, sicuramente per respon-

sabilità nostra, era caotica e disordinata, lo studio   

del   dott.   Bianchi   era   invece   sempre ordinato 

e silenzioso tanto da incutermi rispetto e timore. 

Dalla biblioteca, presente in questa stanza, 

Emilio  mi mise a disposizione il primo libro che 

lessi con avidità “ Il giornalino di Gian Burrasca 
Capitano veterinario Goffredo Bianchi 

“. Successivamente ebbi l’opportunità di conoscere Salgari, Verne e London con i 

loro eroi avventurosi. 

Leggere queste pagine di diario per me ha significato ripercorrere  un lungo periodo 

della vita, ritrovare persone care ed episodi che avevo dimenticato. 

Tale possibilità è  avvenuta perché   Emilio  ha  gelosamente conservato per  oltre 

sessantacinque anni le pagine scritte dal padre durante la prigionia e quando gli ho 

chiesto di raccontarmi qualcosa su questo periodo cosi drammatico e per lunghi tratti 

sconosciuto, senza tentennamenti mi è venuto incontro facendomi leggere tale ecce-

zionale documento storico. 

Per anni i drammi e le tragedie della guerra sono stati tenuti nascosti pubblicamente 

e ricordati solo all’interno delle famiglie. Raramente è stata cercata una condivisione. 

I lutti, il sangue, la fame e la povertà erano   stati rimossi come se questi avessero 

rappresentato una colpa. 

Non è  una coincidenza se  questo diario viene fatto conoscere nello stesso momento 

in cui si possono leggere   memorie, scritti e lettere di tanti internati, raccolti 

nell’interessantissimo libro scritto da Avigliana e Palmieri titolato “ Gli internati 

militari   italiani “, presentato in questi giorni a Ceccano. Ambedue le circostanze 

sicuramente rappresentano un nuovo aspetto dell’impegno nella ricerca e negli appro-

fondimenti di vicende storiche recenti. 

Le  vicende descritte dal dott.  Bianchi si ricollegano direttamente con quelle dei 

settecentomila militari che preferirono rischiare la vita nei campi nazisti in Polonia ed 

in Germania per non aderire al Governo di Salò, creato da Hitler e Mussolini. E’ 



significativo che egli, dopo l’otto settembre, scriva “Tutti respingiamo la via della 

viltà e del disonore: le armi i tedeschi vengano a prendersele ! “ 

Leggendo  il  diario,  due  aspetti     mi  hanno  profondamente  colpito:  il  primo, 

rappresentato dalla  lunga  ed  estenuante  via  crucis  vissuta  fra    fughe,  ritirate  e 

trasferimenti coatti. In  tutto  vengono  indicate  venti tappe e  l’attraversamento di 

undici Stati nazionali. Per il dottor Bianchi non esiste mai riposo: viaggi, fame, pi-

docchi e mortificazioni subìte ogni qualvolta respingeva le lusinghe ed i privilegi of-

ferti per passare con i repubblichini di Salò. 

Le tante e lunghe distanze percorse, le tappe di tale calvario sono state evidenziate 

con professionalità e pazienza da Francesco Giglietti  permettendo così all’attento 

lettore di comprendere meglio il dolore, la sofferenza e le inevitabili angosce a cui 

Bianchi fu sottoposto. 

Lo scritto è senza enfasi e retorica, sintetico ed essenziale; mai appare sconforto o 

cedimento; il ricordo della moglie Maria, ora prossima ai cento anni, e del figlio 

Emilio gli creano tristezza e malinconia ma in lui è presente una forza, questa sì ine-

sauribile, che  non  lo  abbandonerà mai:  il  pensiero costante  di  una  prossima li-

berazione. 

L’altro aspetto che mi ha colpito riguarda il fatto che mentre tutti i militari italiani, 

nei giorni successivi l’armistizio, vengono fatti prigionieri, Bianchi ed i suoi commi-

litoni non si arrendono ai tedeschi, si muovono dal Montenegro, attraversano la 

Croazia, arrivando fino in Slovenia. Meritano una attenta ed approfondita riflessione 

queste righe drammatiche e commoventi: “ Abbandoniamo tutti gli automezzi dopo 

averli distrutti, il materiale più pesante, il bagaglio inutile: sono costretto ad abban-

donare la cassetta con la mia roba personale. Ci gettiamo allo sbaraglio, incontro 

all’ignoto. Ci  sorregge ancora un  filo di  speranza. Urtiamo duramente contro il 

nemico; perdiamo uomini, armi, viveri. I reparti sono spezzettati, perdiamo il colle-

gamento con il comando, siamo circondati, i tedeschi incalzano: cadiamo nelle loro 

mani il pomeriggio del 7 ottobre “. 

Per 30 giorni, dunque  500 soldati e 19 ufficiali della Taurinense si muovono ancora, 

combattono indomiti: una eroica vicenda non solo da ricordare ma da conoscere 

meglio. 

Non mi dilungo in altre considerazioni. Lo scritto risulta chiaro e ineccepibile sotto 

ogni aspetto. Non mi resta dunque, che augurare buona lettura e buona riflessione. 
 

 

22/10/2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIARIO RIASSUNTIVO 
 

 

DALL'ARMISTIZIO ALLA LIBERAZIONE 
 

 
 
 

Capitano Veterinario dott. Goffredo Bianchi 



8 settembre a Niksic (1): armistizio, vampata di entusiasmo nella truppa, 

qualche sparo, qualche canto nostalgico, esame della triste realtà. 

 
 

Giornate d'incertezza, notti bianche, nervose, vigilia di lotta. Trasferimen-

to a Danilovgrad.(2) 

Il generale Vivalda ci legge le condizioni di reso, interroga la truppa. 
Tutti respingiamo la via della viltà e del disonore:le armi i tedeschi ven-
gano a prendersele! 

 
 

Primi  incidenti;  si  inizia  la  marcia  verso  la  montagna.Prime  azioni  
di guerra. A Cevo (3) battesimo del fuoco dall'aria. La morte mi passa vi-

cino: porta  via  due  compagni  cari  e  stende  il  velo  su  tanti  altri.  
Qualche quadrupede ferito del mio reparto viene abbandonato al sacrifi-

cio. 

Prosegue la marcia attraverso aspre montagne: ci si inerpica faticosamen-

te nel buio della notte, ci si nasconde di giorno alla continua offesa aerea. 

Si giunge presso Rìsan[o](4),   presso   il   mare;   cessano   le   illusioni: 
: 

nessuna  nave  liberatrice  ma  reparti  tedeschi  che,  con  dovizia  di  ar-
mi, 
urtano contro i nostri battaglioni ed hanno la peggio. 

 



 
 

Dopo cinque giorni di battaglia aspra, i tedeschi, per rinforzi ricevuti, 
ci respingono indietro verso l’interno. 

Abbiamo lasciato indietro molti compagni. La montagna diventa carsi-

ca, cresce  la  fame,  la  sete,  aumentano  le  imboscate  da  parte  dei  na-

tivi,  si moltiplicano le azioni aeree, continua metodico l'inseguimento te-

desco. Abbandoniamo tutti gli automezzi dopo averli dì strutti, il ma-

teriale più pesante, il bagaglio inutile: sono costretto a sacrificare la 

cassetta con la mia  roba  personale.  Ci  gettiamo  nello  sbaraglio,  in-

contro  all'ignoto.  Ci sorregge ancora un filo di speranza. Urtiamo du-

ramente contro il nemico; perdiamo uomini, armi, viveri. 

I reparti sono spezzettati, perdiamo il collegamento con il comando, sia-
mo circondati, i tedeschi incalzano: cadiamo nelle loro mani il pomerig-

gio del 7 ottobre. 

Siamo 500 soldati e sottufficia1i di reparti diversi, 19 ufficiali. 

S'inizia la marcia a piedi verso i campi di concentramento. immediati e 
con essa l'incubo della fuci1azione. 

Ci  sostiene  l'intimo  orgoglio  di  aver  compiuto  quanto  era  nelle  no-
stre possibilità umane per il rispetto delle leggi dell'onore e del dovere. 

Raggiungiamo  Niksic  (5):  si  prova  una  certa  impressione  ritor-
narci prigionieri; ci commuove il tratto della popolazione checi offre di 

tutto. 
 

 
 
Autocarrati  partiamo  subito  per  Podgoriza  (6),  dove  si  rimane  qual-
che giorno per essere trasferi ti a Scutari (7). Qui trovo Pompei e Delli 



Colli e rimango ospite del loro ospedaletto per quindici giorni avendo così 

la possibilità   di   rimettermi   dagli  strapazzie  dalle  deficienze   ali-

mentari sofferte. 
Prizren  (8),  Urosevac  (9),  nel Cosovo,  sono  le  prime  tappe  della tri-
ste odissea; prime interpellanze, primi allettamenti, lusinghe, minacce da 
parte italiana e tedesca. 

 

Prime notizie confuse sulla situazione generale e 

dell’Italia 

 
 
 

in particolare, che ci stringono il cuore. 

Viaggio discreto per ferrovia verso Belgrado (10), prima disinfestazione 
e bagno, due giorni ospiti di un carro ferroviario fuori uso alla stazione 
ferroviaria   di   Semlino   (11)   in   compagnia   di   cimici   e   pidocchi. 
A1lentanamento in nostra assenza delle poche ordinanze lasciateci. 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

Proseguiamo  verso  Zagabria  (12):  treni  deragliati,  treni  di  nafta  in 
fiamme, interruzioni di ogni sorta ci obbligano a trasbordare. Gente im-
piccata agli iso1atori dei pali telegrafici, gente fucilata lungo la linea 

 

 

 
 
 

 

 
e lasciata in pasto ai corvi per ammonimento. 

 
 



 
 

 
 

Da Zagabria a Vienna (13) viaggio pittoresco. Attraversiamo il centro di 
Vienna a piedi per recarci da una stazione ad un'altra; stanchezza e fame: 

le umiliazioni sono i l nostro cibo. 

La bella città è morta. Da un autocarro una giovane donna, forse italiana, 

ci lancia un fagotto contenente pochi sfilatini di pane. 

Arriviamo  a Creius (14), il primo vero campo di concentramento  e di 
smistamento. Bagno, disinfestazione, sosta al freddo, rivista al bagaglio; 

mi sequestrano danaro, sapone, sigarette; ci immatricolano, ci prendono 
le impronte digitali, ci buttano in una baracca sconnessa in promiscuità 
con soldati di tutti i corpi che ci guardano in cagnesco e ci insultano, in-
colpandoci apertamente di quanto era successo. 

Continuano gli allettamenti per le adesioni, le minacce. Il rancio di rape 

secche è ributtante, poche patate bollite, poco pane, poca margarina e 

poco zucchero sono l'alimento. 

Dopo qualche giorno si riparte, si riattraversa a piedi Vienna, 
 

si va a Kaiserstaimbruck (15). Altro bagno, disinfestazione, altra visita al 
bagaglio;  mi  sequestrano  l'impermeabile  perché  indumento  civile,  ci 

portano in 300 ufficiali in una baracca, era scuderia, 

ci danno un rancio immondo; solito pane, solita margarina, zucchero, un 

cucchiaio di marmellata e poche patate. 

Incontro Sangermano e Silvestri. Mi riunisco con Pompei e Del li Colli. 

Continua la campagna di minacce per l'adesione. Vicino alla nostra è la 



baracca   degli   aderenti   che   hanno   un   trattamento   alimentare   e   di 

sistemazione molto migliore. Non manca qualche incidente. 
 

Mi vedo con Bottaro: lo incarico di salutare l'Italia ed i miei se riuscirà a 

raggiungere Isola Liri. 

Si parte per i campi definitivi. Si di ce che ci porteranno in Polonia ma 
sembra incredibile. Mi tolgono coperte, sigarette, sapone, cerini, 50 in 

ogni carro bestiame con panche e stufe; viveri per due giorni. 

Il  treno  cammina  lentamente  in  un  paesaggio  di  boschi  nevosi;  dal 

muschio degli alberi comprendiamo che si va verso nord ovest, giriamo in-

torno alla Selva Boema. 

Continua lento il viaggio;  andiamo  verso nord,  poi  verso  est. Non  ci 

danno  viveri,  non  ci  lasciano  scendere  per  le  necessità  corporali,  ci 
negano l'acqua, non si può dormire; non si riposa, non si parla, non si 

ride. 

Il freddo aumenta e con esso la fame. Dopo una settimana ci danno una 

patata cruda ciascuno, una minestra di orzo in bicchiere di carta, un pane 

in  50;  si  varca  il  confine  polacco,  giungiamo  a  Varsavia  (16).  A 

mezzanotte, con un vento gelido, ci danno una minestra di miglio fredda 

e nauseabonda. 

 
Il decimo giorno arriviamo a Siedlce (17) morti di freddo, di fame, di 

stanchezza.  Solito  bagno  e  disinfestazione,  solita  rivista  e  finalmente, 
dopo una lunga giornata, alle dieci di sera, entriamo in una baracca 

 

 
 

riscaldata;una minestra calda di acqua e rape ci ristora, un pagliericcio di 
trucioli ci accoglie; il sonno ci vince. 

Ci svegliamo l'indomani, vigilia di Natale, col conforto di un chilo dì, ci-

polle, mezzo chilo di mele, una razione di pane in compenso di tutti i 
giorni di digiuno sofferti in viaggio. 

Si constatò  che la scorta al treno aveva scassinato  e svaligiato tutti i 
bagagli, asportando viveri ed oggetti di valore. 

Ero   arrivato   con   le   gambe   edematose   e   con   un   ristagno   fecale 

fastidiosissimo. Un eteroclisma mi liberò e scomparve lentamente anche 
l'edema. 

Il Natale fu triste, molto triste. Incominciò così la vita in poco spazio, ner-

vosa chiassosa, litigiosa, monotona, intercalata dal doppio appello giorna-
liero all'aperto, sulla neve ghiacciata , con un freddo atroce, e dalla distri-

buzione del rancio di rape in acqua, di un cucchiaio di pasta e piselli in 
acqua, di pane di segatura in acqua, di quattro patate lesse; così per tre me-
si, tre lunghi mesi. 

Si   dormiva   vestiti,   alle   volte   anche   con   i   guanti,   sempre   col 

passamontagna; si tenevano intorno  alla stufa accese discussioni sugli 
avvenimenti determinanti la nostra situazione, sulle possibilità di miglio-

ramento, sulla imminenza della fine del la guerra ed, argomento principa-
le, sul modo di confezionare i vari piatti regionali. Era la fame! 



lo non sognavo altro che i miei cari e la tavola imbandita con le pietanze 

più  gradite:  mi  svegliavo  pensando  a  quelle  quattro  patate  ed  a  quel 
pezzetto  di  pane  che  sarebbero  arrivate  lo  indomani  ed  al  modo  di 

suddividere il poco cibo. Si attendeva il rancio con ansia nervosa e lo si 
accoglieva con un grido bestiale: sbobba, sbobba! 

Continuo l'allettamento per l'adesione: gli aderenti mangiavano finanche 
uova, carne, frutta. 

Tutti  i  servizi  del  campo  venivano  disimpegnati  da  noi,  compresa  la 
pulizia delle camerate. 

Intanto il fisico deperiva, le forze mancavano, si faceva fatica a portare 

una brocca d'acqua per duecento metri. Il tormento maggiore era però la 

mancanza di notizie da casa, tanto più che la guerra si stava abbattendo 
con violenza sulla nostra zona. 

Finalmente cominciarono a giungere le lettere ed io fui uno dei pochi for-

tunati.   Che   gioia   indescrivibile!   Ci   si   scambiava   notizie   tra com-
provinciali a mano a mano che arrivavano. Erano come Pompei e 

Delli  Colli;  in  altre  baracche  Sangermano,  Diodato,  Blasetti,  Masi, 
Silvestri. Ci vedevamo spesso, condividevo con loro ansie e speranze.I 
Russi intanto avanzavano e si rese necessario il nostro tra sferimento. Il 

23 marzo lasciai Siedlce e dopo tre giorni ero a Sandbostel (18). Solito 

bagno, disinfestazione, vestizione all'aperto, rivista bagaglio e giù in ba-
racche su castelli di legno senza pagliericci. 

 

 
 

Solita sbobba di rape in acqua,  solito pezzo di pane, un cucchiaio  di 
zucchero,  di  marmellata,  sanguinaccio  e  qualche  patata.  Appelli  più 

rigorosi, solite lusinghe, umiliazioni, minacce. Fame, sempre fame! 

Si acquistano con rischio per sigarette e marchi lager razioni di pane da 

prigionieri russi adibiti allo svuotamento latrine. 
Non si poteva comunicare con i Francesi, pieni di pacchi della C.R., 
perché le sentinelle sparavano, non si poteva toccare il filo antistante il 

vallo perché le sentinelle sparavano, non si poteva sostare un po più a 
lungo fuori la baracca di sera perché le sentinelle, dalle torrette ricche di 

riflettori, sparavano, non si poteva tirar fuori la testa dalle finestre durante 
il passaggio degli aerei alleati perché le sentinelle sparavano. Poveri com-

pagni assassinati anche in pieno giorno! 

Ogni tanto arrivavano commissioni tedesche per il lavoro; i lavori più 

bassi e manuali; qualcuno di noi, meno resistente, si iscriveva e partiva. 
Pressioni   e   minacce   per   le   opzioni   alla   Repubblica   Sociale   in 

continuazione. E fame, sempre fame! 

Mi  incontrai  con  Panetta  ed  altri  comprovinciali.  Incominciarono  a 

giungere pacchi dall'Italia settentrionale ed il campo si trasformò in un ac-

campamento di zingari con fornelli, fornellini fuochi i più svariati, am-
morbanti l'aria delle camerate col fumo ed alimentati dalle tavole dei ca-

stelli  e delle baracche, perché i tedeschi  non davano  nè carbone  nè 



legna. 

I meno fortunati guardavano mangiare ed ingoiavano acqua e saliva. 

All'inizio di maggio un'otite catarrale mi venne ad infastidire. Intanto non 

mi reggevo più in piedi. Fui ricoverato  in infermeria per deperimento 

generale grave e catarro apicale. 

Esame radioscopico negativo confortantissimo. In un mese e mezzo, con 
qualche  leggero  miglioramento  della  razione,  superai  la  crisi;  il  che 
coincise con l'aumento inspiegabile della razione tedesca, che risollèvò le 
condizioni generali del campo. 

Periodo  breve  perché  la  razione  cominciò  lentamente  a  ridursi  ed 

all'inizio dell'autunno ridotta al minimo: acqua e verze, rape ed acqua, 
pochi grammi di patate e pane. 

Delli Colli e Pompei lasciano il campo perche impiegati come medici; ci 
separammo con dispiacere. Giungono Recchia e Puzzuoli. 

Incomincia il freddo  e la minaccia tedesca di non dare riscaldamento. 

Morale basso. Unico conforto le notizie ottime della guerra, attinte dai 

bollettini tedeschi ed anche inglesi, provenienti da radio clandestine. 

Qualche caso di tifo petecchiale mise il campo in quarantena: scomparsa 

totale dei Tedeschi, niente appelli, niente pacchi, niente posta, isolamento 

completo. Tragica situazione da cui uscimmo dopo un mese per grazia di 

Dio. 

Qualche notizia dei miei  mi  fu conforto e sollievo.  Una fotografia di 
Maria e di Emilio mi fu come un raggio di sole. Qualche pacco viveri 

dell'assistenza  calmarono  di  poco  la  fame.  Il  freddo  s'intensificò;  il 

disagio crebbe, la debolezza aumentò: la notte scendevo dal mio duro 

giaciglio finanche dieci volte. 

Poi le ricorrenze natalizie vennero a rincrudire le sofferenze nostalgiche. 
 

 

 
 

Poi  il  trasferimento  al  malfamato  campo  di  Wietzendorf  (19)  con  un 
freddo   bestiale.   Il   viaggio   non   privo   di   emozioni   e   dolori:   non 

dimenticherò mai la violenza subita alla stazione di partenza da una delle 
belve umane che ci scortavano! 

Arrivo al nuovo campo e la baracca di blocchi di cemento, freddissima, 
mi accoglie. 

L'incubo  del lavoro  obbligatorio  grava  ovunque  e si delinea  sul volto 
emaciato dei miei compagni. 

Mi conforta la presenza affettuosa del carissimo Pietro Masi. Freddo e 

fame si fanno sentire atroci; mangio con voracità anche le bucce di rape 
crude che i tedeschi saltuariamente ci danno e pochi grammi di patate 

bollite e marce, anche con le bucce. La razione diminuisce al minimo: 
non si resiste. La volontà è messa a durissima prova, il corpo pure. 



Le notizie  della  guerra  ci tengono  su il morale;abbiamo  fiducia nello 
arrivo  delle  truppe  alleate;  le  attendiamo   con  ansia  per  la  nostra 
liberazione. 

L'incubo  di  uno  spostamento  a  piedi  ci terrorizza,  col pensiero  di  un 
massacro. 

Incalzano   gli   avvenimenti;   si   nota  un  rallentamento   della  rigidità 

teutonica. 

Finalmente l'alba del 13 aprile viene salutata con gioia: scompaiono le ul-
time sentinelle, sventola sulla baracca del nostro comando la bandiera tri-

colore, salutante la liberazione. 
 

 
 

Però la guerriglia continuava e si aggirava intorno a noi: non mancò una 

notte di emozionante alternativa. 
 

Rimaniamo con i Francesi padroni del campo. Incominciano a sfamarci. 

Pesavo in quel giorno 53 chili, 26 chili di meno sul mio peso normale. 

Posso affermare di essere rinato. 

Il 16 un colonnello inglese venne a confermarci la liberazione. Tregua 

d'armi, marcia di trasferimento  a Bergen  (20), dove fummo  alloggiati 

nelle case, in attesa di partenza via aerea. 

Dieci giorni dopo, delusi ed un po avviliti, facevamo ritorno al campo di 

Wietzendorf (21), dove dovevamo trascorrere altri mesi di vita semilibera 
e zingaresca, in attesa del sognato rimpatrio. 

 
 

 
 

 

Wietzendorf, 16/17 luglio 1945 



 

 
 

 

 

 
La numerazione rappresenta la sequenza dei vari spostamenti. 

 

I numeri non visibili sono dovuti al fatto che i luoghi sono talmente vicini che è 

difficile vederli sulla mappa con la scala utilizzata. 



 
 

FRANCESCO BRUNI UN COMBATTENTE DA RICORDARE 
 

 Suscita commozione visitare il Museo storico della Liberazione in via Tasso 

a Roma perché situato nei locali  che durante l’occupazione tedesca ospitavano la 

sede della polizia di sicurezza tedesca comandata da Kappler. Luogo triste con celle  

anguste,  finestre  murate  e  spioncini alle  porte,  dove  si  veniva  portati, interrogati 

e torturati. 

Al 3° piano, nella cella n°3 mi sono imbattuto in una foto e cenni biografici di 

Francesco Bruni, che riporto integralmente. 

“ Nato a Ceccano il 31 ottobre 1925. Di professione  tecnico radioamatore. Dal 9 

settembre si aggrega come gregario dell’UNPA, rastrellato fu inviato a Vicenza. Li-

berato dai partigiani di quella città partecipò ad azioni 

di  disturbo nella  zona  di  Arzignano. Ritornò a  Roma  e 

continuò la lotta clandestina fra Roma e Frosinone sostenu-

to dalla madre Regina.    Anche essa partigiana e coman-

dante  di   squadra  della  1°   zona  di   Giustizia  e Liber-

tà. In seguito a delazione le SS vennero informate che Fran-

cesco Bruni aveva partecipato a numerose azioni di sabo-

taggio contro autocarri tedeschi a via del Tritone, via No-

mentano, via Regina Elena, via Crispi. E’ proprio in questa  

strada  che  il  25  gennaio,  mentre  usciva  da  un 

locale pubblico, il giovane veniva ferito gravemente da colpi di pistola sparategli a 

bruciapelo da un ufficiale tedesco che lo aveva pedinato. Trasportato all’Ospedale 

S. Giacomo venne isolato e piantonato dalle SS. Sottoposto a continui interrogatori e 

minacce non volle mai rivelare il nome dei suoi compagni di lotta. Non poté es-

sere trasferito per la gravità delle sue ferite. Il suo martirio termina l’8 maggio 

1944 “. ( La foto è tratta dal sito www.ceccano24.it) 

Sempre  nello  stesso  Museo  a  fianco  di  tale  scritto,  in  una  teca,  sono e-
sposte la sciarpa e la camicia indossate al momento della cattura dove si evidenziano 

chiaramente due fori procurati dalla pistola che lo ferì. 

Dalla descrizione viene fuori una persona coraggiosa, intrepida, un audace 

combattente. Non esistono, o almeno non sono riuscito a trovare ulteriori notizie che 

possano tratteggiare meglio la figura di questo diciottenne. Nei libri riguardanti la 

Resistenza a Roma non ho trovato riscontri riconducibili a Francesco Bruni e  nem-

meno all’attività della madre Regina. Il  libro  di  Aldo Pavia “Resistenza a Roma” 

pur  riportante la cronaca giornaliera dei luoghi, delle azioni,  dell’attività resistenzia-

le e  delle  persone  coinvolte,  non  indica  atti  di sabotaggio contro  autocarri tede-

schi  in  via  del  Tritone,  Via  Nomentana, Via Crispi da ottobre a gennaio, periodo 

in cui Bruni avrebbe compiuto gli atti di sabotaggio sopra riportati. 

Nella Cappella funeraria della famiglia Bruni, sita  a Ceccano, realizzata 

molti anni dopo la guerra sulla sua lapide si accenna a sofferenze ma non a ipo-

tizzabili torture subite, ne tantomeno alla partecipazione alla Resistenza. 

http://www.ceccano24.it/


Anche nella lapide della madre Regina, manca ogni riferimento alla Resistenza e il ti-

tolo di Cav. Uff, non è accompagnato da motivazioni. 

Ceccano è un paese dove ininterrottamente dal 1969 si ricorda il 25 Aprile. 

In tutti questi anni pur avendo incontrato tanti partigiani il nome di Francesco 

Bruni non è mai venuto fuori. Nessuno ha mai suggerito di ricordarlo . 

Accanto     a     questi     aspetti     voglio     aggiungerne    altri.     Nel     sito 

italy.indymedia.org, ( 2005) nello spazio riservato ai caduti di Roma e dintorni nei 9 

mesi di occupazione tedesca ho trovato questa informazione su Francesco Bruni: 

“Il 25 gennaio 1944 alle ore 15, 30 circa esce dal dancing Florida ed un tedesco gli 

spara un colpo a bruciapelo. Una donna di facili costumi rivela al tedesco che il 

giovane ha partecipato ad azioni di sabotaggio contro autocarri tedeschi in Via No-

mentana, Via Regina Elena, Via del Tritone e Via Francesco Crispi. Proprio su quel-

la strada fu gravemente ferito, trasportato all'Ospedale S. Spirito verrà piantonato e 

sottoposto ad estenuanti interrogatori. Il suo lungo martirio cesserà l'8 maggio 

1944”. 

Ho trovato  invece  molto  interessante  e  veritiera  la  testimonianza  di 

Loreto Terenzi, coetaneo, vicino di casa e amico del Bruni. Abitavano a Ceccano,in 

via San Pietro. Il padre di Francesco, Giuseppe, faceva il calzolaio ma con la moglie  

Regina  (1901-1959)  decisero  di  trasferirsi  a  Roma.  Francesco rimase a Ceccano 

nella famiglia della nonna   materna Elena Giudici( 1875-1941). Interessanti noti-

zie su questa donna ci vengono dal libro “Origini del movimento socialista in Cio-

ciaria” di Antonio Esta e dal periodico “ La Difesa del contadino” che collegano il 

suo nome alla costituzione della Lega delle donne in Ceccano, il 5 maggio 1912, e 

nella memoria orale ricordata come infaticabile animatrice delle manifestazioni che 

si tenevano a Ceccano durante il  biennio rosso.  Secondo i ricordi di Terenzi,  

Francesco  Bruni  non  partecipava  alle manifestazioni del sabato fascista e esprime-

va simpatie verso Stalin. 

Durante  l’autunno del 1943 Francesco Bruni viene a Ceccano, e contatta Terenzi 

perché sapeva che aveva fatto parte di  una delle due formazioni partigiane che du-

rante il mese di ottobre avevano compiuto un’intensa serie di atti di sabotaggio nel 

territorio. Le due bande, dopo un rastrellamento tedesco il 20 novembre, si dileguaro-

no lungo i Lepini e gli Ausoni. Secondo Loreto Terenzi, Bruni viene a Ceccano per 

reperire armi e per questo gli cede, per mille lire, il suo fucile, modello 91. Termi-

nato l’incontro Bruni si dirige verso Patrica alla ricerca del generale Simone Simoni 

ma il martire delle Ardeatine non risulta aver frequentato il suo paese d’origine. 

Notizie  scarne,  frammentarie,  incomplete  ma  Bruni  merita  di  essere 

conosciuto meglio e più in profondità. 
 

 

24/10/ 2012 



PRECISAZIONI SU FRANCESCO BRUNI 

 

Ho sentito il dovere di incontrarvi perché in una nota da me fatta circolare nel  

mese di  ottobre, riguardante Francesco Bruni,  giovane ceccanese partecipante nel-

la Resistenza romana, avevo fatto qualche considerazione che la ricerca avviata pres-

so l’Archivio Storico comunale mi spinge a precisare, se non a rettificare. 

Ricordo che  il  diciannovenne Francesco Bruni, aveva combattuto nelle for-

mazioni partigiane di Giustizia e Libertà, ferito da un ufficiale tedesco nel gennaio 

1944 da due colpi di arma da fuoco, arrestato dai tedeschi, ricoverato in ospedale mori 

fra atroci sofferenze nel maggio del 1944. Nella stessa nota scrivevo che attorno al 

Bruni a Ceccano non era stata posta alcuna attenzione, nessuno lo aveva mai ricordato. 

La prima persona che me ne aveva parlato era stata Tommaso Bartoli, 

poi dopo l’ultimo 25 Aprile Bruno Benelli, mio cugino e giornalista televisivo, re-

duce da una visita al Museo della Liberazione mi sollecitò ad approfondire tale vicen-

da. Successivamente, l’Architetto Compagnoni in una iniziativa che ricordava 

Montezemolo,trucidato alle  Fosse Ardeatine, anche se  non  esisteva alcun colle-

gamento fra i  due,  ne tracciava alcune informazioni. Tutte queste notizie erano 

senz’altro importanti ma mi sembravano molto frammentarie e incomplete fino a 

quando nel mese di ottobre con Lucia Fabi sono stato a Roma presso il Museo della 

Liberazione, a via Tasso, ove abbiamo potuto raccogliere documenti e sistemare me-

glio il quadro complessivo non solo del giovane Francesco ma anche della madre 

Regina Bruni, comandante della prima zona romana di Giustizia e Libertà. Sia di 

Francesco Bruni che della madre Regina ne ho fatto due note che ho fatto circolare 

in rete e attorno alle quali ho ricevuto tanti commenti. Sui due,comunque abbiamo 

intenzione di mantenere aperta la ricerca. 

Quale è la novità allora ? 

Nel registro dei   verbali   delle   sedute   del   Consigli   Comunali,   conservato 

nell’Archivio Storico comunale ho trovato, che il 16 novembre del 1953   viene ap-

provata la deliberazione 91, nella quale con 18 voti favorevoli e uno contrario si sta-

bilisce che : 

Villa Pricipessa di Piemonte verrà chiamata Villa Comunale; 

Una traversa di Viale della Libertà verrà chiamata Via Antonio Gramsci; 

Via Principe Umberto verrà sostituita con via Francesco Bruni. 

Ecco dunque la rettifica che debbo fare, il doveroso riconoscimento che bisogna 

evidenziare: il Consiglio Comunale di Ceccano non fu disattento, né indifferente 

verso il Bruni, espresse, invece sessanta anni fa un alto attestato di gratitudine al 

sacrificio del nostro concittadino. 

Il  Sindaco Bovieri nella stessa seduta precisa che via Francesco Bruni sarà 

tale solo al raggiungimento dei dieci anni della sua morte, ovvero dopo sei mesi  dal-

la  approvazione della  delibera.  La  puntualizzazione da  fare,  inoltre, riguarda 

l’inesistenza di  provvedimenti sia  negativi che  positivi da  parte del Prefetto, che 

allora esercitava il controllo sugli atti del comune. 



Riepilogando: la Villa è chiamata Villa  Comunale, esiste Via  Gramsci, ri-

mane invece disattesa la volontà di denominare via Bruni in sostituzione di via Prin-

cipe Umberto. Ci impegneremo a conoscere i motivi di tale mancata attuazione. 

Ho informato la Sindaca della volontà disattesa del consiglio Comunale del 

1953. Sono fiducioso che l’attuale Amministrazione Comunale possa ristabilire 

la rotta più coerente da seguire a riguardo. 
 

 

20/2/ 2013 



 
 

REGINA BRUNI 
 

Nella nota scritta qualche mese fa riguardante France- 

sco Bruni e la madre Regina, ambedue attivi nella Resisten- 

za romana, avevo lamentato la carenza di notizie e l’assoluta 

mancanza di riscontri proprio nel paese di origine : Ceccano. 

Era necessario colmare alcuni vuoti e chiarire certe contrad- 

dizioni. Ho incominciato a farlo ed ho intenzione di prose- 

guire in questo difficile lavoro di scavo e di ricerca. Fortuna- 

tamente attraverso il Museo storico della Resistenza di Roma 
 

(Foto di Regina Bruni ) 

grazie alla disponibilità della Dott.ssa Alessia Glielmi è stato possibile allargare la 

conoscenza sia di Francesco Bruni che della madre Regina. Del primo vengono con- 

fermate le notizie già riportate ma ne sono venute fuori altre che arricchiscono il 

momento storico e il contesto e   su cui ho intenzione di ritornare successivamente 

perché ritengo ora più importante definire meglio la figura di Regina Bruni. 
 

Dalla documentazione trovata al Museo di via Tasso, busta 15, fascicolo 22, è 

possibile rilevare il ruolo esercitato nella Resistenza Romana. Prima di tutto la guida 

di una unità di Giustizia e Libertà comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Ca- 

po Ufficio della Commissione Laziale Riconoscimenti Partigiani, con tanto di timbro 

della Presidenza del Consiglio. Nella seduta del 26 giugno 1946, infatti, la Bruni vie- 

ne riconosciuta Partigiana Combattente dal 8 settembre 1943 al 4 giugno 1944 con 

ruolo di comandante di squadra nella 1 zona nella formazione del Partito d’Azione. 

Successivamente, il 31 luglio 1948 il Generale Comandante Territoriale di Roma, E. 

Frattini le assegna la Croce al Merito per aver preso parte ad attività partigiane. 
 

( 

Nel dopo guerra troviamo tracce della sua attività nell’Associazione Nazionale 

Partigiani d’Italia, impegnandosi nella Festa della Befana 1947 per raccogliere fondi 

e offerte per i figli dei caduti e dei mutilati appartenenti a questa organizzazione. 

Il 2 giugno 1954, il Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, le conferisce 

l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica, in quanto componente del 

Consiglio Laziale dell’Associazione Nazionale Famiglie Italiane dei Martiri caduti 

per la libertà della Patria e con questo  riconoscimento risulta essere la prima donna 

insignita di tale onorificenza. 
 

Successivamente, il Presidente Giovanni Gronchi, il 2 Giugno 1958 le confe- 

risce il titolo di Ufficiale al merito della Repubblica. 

Regina Bruni muore il 25 gennaio del 1959 a soli 58 anni. Il quotidiano social- 

democratico “ La Giustizia “ nel ricordarla con affetto e devoto riconoscimento, la 

indica come compagna, partigiana e socialista. Ne tratteggia gli aspetti semplici, u- 

mani e popolari. Ricorda, inoltre, l’impegno nelle formazioni partigiane di Giustizia e 

Libertà, assalendo sedi fasciste per asportarne armi, ricoverando nella propria abita- 



zione famiglie di ebrei, ufficiali e cittadini ricercati dalla polizia, partecipando alla di- 

fesa di Roma a Porta San Paolo. 

Il giornale conclude il suo circostanziato ricordo scrivendo che “ nell’archivio 

epistolare sono state trovate in questi giorni testimonianze degli aiuti che Ella prodi- 

gava agli amici ed ai compagni bisognosi che a Lei ricorrevano sapendo che alla 

porta di Regina Bruni non si bussava mai invano “ 
 

Aver ospitato in casa famiglie di ebrei è confermato da una lettera inviata dalla 

figlia  della  Bruni,  Loretta  Bruni,  dell’Ordine  Francescano  Secolare,  nell’aprile 

1986, al Rabbino Capo della Comunità Israelitica di Roma, Toaff  di cui riportiamo 

qualche periodo “ io e mia sorella abbiamo aiutato la nostra defunta madre Regina 

Bruni, nel 1943 a nascondere nella nostra casa, sita in lungotevere Mellini 10, i 

membri della famiglia del compianto Zi Marco ( cosi affettuosamente lo chiamava- 

mo): Marco Astrologo, moglie, nipote con la moglie ed un bambino”. 

Dalle carte trovate risulta che il Rabbino Capo qualche settimana dopo rispose 

ma la documentazione, purtroppo, è priva  del testo. 

Credo che le notizie riportate siano sufficienti per capire di esserci imbattuti in un 

personaggio che merita di essere conosciuto per suo valore e generosità e per il quale 

è necessario sviluppare ancora ulteriori ricerche. 
 

13/11/2013 



 
 

SCIOPERI A ROVESCIO 
 

In questi giorni sessanta anni fa il Lazio meridionale veniva attraversato da un 

movimento di lotta originale e pacifico: quello degli scioperi a rovescio. 

Normalmente il termine sciopero viene associato a non lavoro. L’originalità, 

invece, sta  proprio nel lavorare gratuitamente pur proclamando lo sciopero. Si lavo- 

rava per realizzare opere di interesse pubblico, prevalentemente strade, oppure lava- 

toi, sistemazioni idrauliche, reti fognanti. 

In quel 1951 questa forma di lotta rappresentava la risposta  alla disoccupazio- 

ne sempre più endemica e ai ritardi della ricostruzione che si stavano accumulando. 

Più in generale si può scrivere che era la risposta  data dai  socialisti e dai comunisti 

alla politica economica dei governi centristi. In quel periodo, infatti, le opportunità 

offerte dal Piano Marshall non venivano pienamente utilizzate oltre non essere  fina- 

lizzate al miglioramento della  vita nelle campagne e per la piena occupazione. Inol- 

tre rappresentava una critica anche verso l’Ericas ( Ente Ricostruzione Cassino ) la 

cui attività era limitata e discutibile. 

In provincia di Frosinone la scintilla scoppia il due di aprile ad Amaseno, in 

contrada Vettia. L’obiettivo è la realizza- 

zione della strada (per la quale esisteva un 

finanziamento)  per  superare  l’isolamento 

dal paese. L’organizzazione è curata  dalla 

Federterra. Quel giorno, secondo la testi- 

monianza di Oreste Di Girolamo (prota- 

gonista della lotta), sotto la guida di Mario 

Piroli di Ceccano, 260 disoccupati armati 

solamente di pala e piccone incominciarono 

a lavorare.  

 
 

(Mario Piroli mentre assiste ai lavori di scavo) 

Immediatamente Piroli e Di Girolamo furono portati in caserma dai carabinieri. Per 

tutta la durata dello sciopero il paese rimase occupato dalla Celere. 

A coloro che vogliono saperne di più li invito a leggere il  libro di Alberico 

Magni “ Amaseno: origini sociali, culturali economiche e politiche “ 

Il 28 aprile a San Elia Fiumerapido più di trecento disoccupati iniziano i lavori 

di arginatura del fiume Rio Secco. Sono guidati da M. Vettraino della CGIL e dallo 

stesso  Mario Piroli venuto da Ceccano. A tale proposito, la vedova  Piroli, Pietrina 

Leo, mi ha messo a disposizione una fotografia in cui si vedono lo stesso, in alto a si- 

nistra, e disoccupati impegnati nel lavoro. Appare anche una scritta molto esplicativa: 

“S. Elia.F.R. Sciopero a rovescio. Disoccupati 354 in lotta per l’arginatura del Rio 

Secco. 5/5/ 1951“. 

Sia Piroli che Vettraino saranno denunciati all’autorità giudiziaria. 

Qualche settimana più tardi settantacinque disoccupati della contrada San Gior- 

gio di Sora iniziano lavori di sbancamento del torrente medesimo per imbrigliare le 

acque del fiume Liri. Secondo il prefetto, con linguaggio tipico dell’epoca perché “i- 



stigati” da Giuseppe Malandrucco. 

Gli scioperi si estendono a S. Giovanni Incarico, San Giorgio a Liri, Castrocie- 

lo, Colle San Magno, Vallemaio, Terelle, Belmonte Castello, Caira Cassino, ove è 

presente ed attivo Franco Assante. 

Assume un ruolo eccezionale lo sciopero di San Donato Val di Comino, sia per la 

progettualità che profondità e  anche per la dura e pretestuosa repressione poliziesca. 

Iniziata il 26 aprile con l’avvio di lavori per la sistemazione delle strade cam- 

pestri nelle contrade Valenziere, San Paolo e Santa Croce, la lotta coinvolge l’intero 

paese perché sostenuta da uno sciopero di mezzora dei commercianti. 

La rivendicazione si allarga: si pone l’obiettivo  di fare progettare la strada che 

da San Donato porta a Forca d’Acero, assegnando successivamente i lavori alle coo- 

perative locali. L’11 giugno si organizza una fiaccolata chiamata Marcia per il Lavo- 

ro, che arriva fino a Grotta Campanaro, posta fra i  comuni di Settefrati e Picinisco, 

per chiedere la costruzione di una centrale elettrica. 

Ma il 21 di giugno arriva la repressione che avviene dopo un meticoloso lavoro 

di schedatura ove persone serie e rispettabili vengono ritenute facinorose e pericolo- 

se.  Vengono  arrestate 14 persone con motivazioni inconsistenti e pretestuose, di cui 

due donne ed il segretario provinciale della CGIL Potini. Alcune di questi furono li- 

berati dopo qualche settimana, altre dopo il primo processo, altre dopo quello di ap- 

pello, solo Potini viene condannato a novanta giorni di carcere, peraltro già scontati. 

Tale epopea è stata descritta sia da Ermisio Mazzocchi con il libro “Lotte poli- 

tiche sociali nel Lazio meridionale“ ed in modo circostanziato da Antonio Pellegrini, 

già amministratore del comune di San Donato Val di Comino, nel libro “Scioperi a 

rovescio“ E’ un lavoro che merita di essere letto non solo per l’ampiezza documenta- 

le ma in particolar modo per le riflessioni che sollecita. 

Nelle lettere dal carcere di Frosinone gli arrestati non danno segni di depres- 

sione, di crisi, di arrendevolezza ma mostrano ottimismo, sono spiritosi, sicuramente 

perché avvertono di non essere stati dimenticati. Sono consapevoli di avere attorno 

una solidarietà estesa e generalizzata. Il 24  giugno Giuseppe  Di Vittorio arriva a 

Cassino per partecipare alla manifestazione per “Il Piano per il lavoro“e poi va a San 

Donato a rendersi direttamente conto della situazione. Il sindacato proclama uno 

sciopero di solidarietà per gli arrestati. Quello che colpisce è il modo ostinato, onni- 

presente della rappresentanza politica del lavoro, sia da parte socialista che comuni- 

sta, un incondizionato appoggio riservato senza se e senza ma.. E’ veramente signifi- 

cativa, infatti, l’iniziativa dei partiti e dei parlamentari della sinistra, le loro presenze, 

le interrogazioni parlamentari, il denaro raccolto, il rapporto con le famiglie, 

l’attenzione della stampa di partito oltre che  l’impegno del sindacato e della federter- 

ra. Ma oggi, pur in situazioni diverse, la naturale domanda da porre  è la seguente: chi 

impugnerà quella bandiera di emancipazione e di progresso, chi non si piegherà alle 

lusinghe di un capitale oramai declinante e portatore di disuguaglianze e povertà per 

dare una risposta adeguata ai tempi? 

Se non ora quando? 
 

 

11/3/2011 



1 DICEMBRE 1951:UNA TRAGEDIA CITTADINA 
 

ANN0 53 N. 50                      LA DOMENICA DEL CORRIERE             16 DICEMBRE 1951 
 

 

 
 

La morte aspettò gli innocenti. Nel Comune di Ceccano, Roma, in corrispondenza di 
una stradetta campestre una mina era stata collocata nel 1944 quando nella zona in-
furiarono i combattimenti tra i tedeschi e alleati. Migliaia di persone e anche vei- co-
li passarono di la in questi anni senza che succedesse niente. A determinare 
l’esplosione della carica è stato, giorni fa, il leggero passo di cinque bambini che 
sono rimasti uccisi. (Disegno di Walter Molino) 

(Foto fornita per gentile concessione da parte di Giovanni Ferri da Ivrea) 



 
 

 

Era un pomeriggio di sabato, umido e triste. Il sole era gia scomparso dal 

cielo e velocemente scendeva la sera quando cinque ragazzi, insieme ad altri, e- 

scono dalla scuola: una misera stanza, fredda ed umida, di proprietà Cristofanilli, 

situata lungo via morolense, proprio davanti l’attuale ingresso alla strada Asi,. 

Si dirigono felici verso casa assaporando già il giorno della festa domenica- 

le: un giorno per loro senza scuola, da scorazzare liberamente fra i prati. 

Le loro abitazioni si trovano nell’estrema periferia di Ceccano, a ridosso 

del comune di Patrica. Il tratto da percorre è di circa un chilometro. Lungo la 

strada si mostrano allegri, indecisi se accelerare il passo o fermarsi a giocare per 

recuperare un po’ di vivacità compressa in quelle lunghe ore di lezione sacrificati 

in una pluriclasse e sempre sotto la minaccia dell’arrivo di qualche imprevista 

bacchettata. 

Mentre i ragazzi sono già in marcia, dalla casa colonica di uno di questi 

scolari, Nicolina Maura, madre di Giuseppe Ciotoli, sta uscendo per andare in- 

contro al gruppo con un concone sulla testa ed il  figlio piccolo, Antonio in brac- 

cio. Compito che svolge abitualmente in concomitanza con l’uscita dalla scuola 

del figlio. 

Di solito la madre si riunisce al figlio ed agli 

altri ragazzi proprio quando il concone si è riempi- 

to d’acqua della fontana della Botte, situata nelle 

vicinanze. Tutti insieme poi sereni e tranquilli pos- 

sono   fare il tratto di strada che li separa da ca- 

sa. Quel giorno Nicolina mentre si sta avvicinando 

alla fontana ha la sensazione di sentire in lontanan- 

za le voci gioiose dei ragazzi che stanno arrivando. 

E’ solo un attimo, una rapida percezione perché 

subito si vede un lampo in cielo accompagnato da 

un grande scoppio. La tragedia si consuma in loca- 

lità chiamata Vigna Leone. In un batter d’occhio i 

cinque bambini: Francesca Cristofanilli  di undici 

anni, Domenico Mastrogiacomo di otto anni, Giuseppe Ciotoli di dieci anni, i 

fratelli Vincenzo e Giuseppe Di Pofi, rispettivamente di dieci e di dodici anni, 

rimangono per terra, su pochi metri quadrati, senza vita. Sono le 16,30. Cosa è 

successo ? “La Stampa Sera“ scrive dello scoppio di un ordigno di guerra mentre 

il giornale  “ L’Unità “ ipotizza lo scoppio di una mina anticarro. Salvatore di 

Pofi, fratello dei due innocenti deceduti e che all’epoca aveva sedici anni, è con- 

vinto invece che si sia trattato dello scoppio di una granata ad elica
1
, arma diffu- 

 
 

1 Probabilmente si può trattare di una bomba aerea, riportata nella foto, inesplosa la cui spoletta veniva armata  

per effetto della rotazione di una elica posta nella parte posteriore di essa. F. Giglietti 



 
 

samente presente nei  terreni circostanti. Anzi prospetta un’ipotesi ancora più in- 

quietante e di cui solo successivamente è venuto a conoscenza:  i ragazzi anche 

nei giorni precedenti avrebbero visto e toccato l’ordigno. 

Nessuno saprà raccontarci la verità in modo circostanziato. Di certo rimane 

solo un cratere sulla strada, profondo trenta centimetri e cinque corpicini inermi e 

senza vita. 

Tutti gli abitanti del luogo escono dalle case. Hanno immediatamente capi- 

to cosa è avvenuto e pur non essendoci la luce elettrica, aiutati dai lumi e da altre 

luminarie si impegnano a raccogliere ed a sistemare i corpi. Una contrada intera si 

adopera per questo triste lavoro. 

Ad un certo momento arriva un camion. I corpi vengono caricati e portati 

nella Cappella del Cimitero. Solo il giorno successivo i resti mortali verranno 

messi a disposizione delle famiglie ma non verranno portati a casa. 

La città di Ceccano è in lutto, attonita e annichilita da una tragedia così 

grande ed inaspettata. Il giorno del funerale migliaia di persone e tutte le scolare- 

sche cittadine si accalcano lungo il percorso che dalla Chiesa di San Giovanni 

porta al Cimitero. 

Vicinissimi nelle 

abitazioni, uniti 

nella vita, nei gio- 

chi, nello studio e 

nella morte, in- 

sieme anche nella 

sepoltura; le fami- 

glie inconsolabili 

infatti li hanno vo- 

luti anche nel sito 

funebre uno a 

fianco all’altro. Il 

Comune, attraver- 

so il Commissario Prefettizio dell’epoca, ha messo a disposizione di tutti gratui- 

tamente l’area cimiteriale. 

Ancora oggi chi va a visitarli  non deve disperdersi in un lungo percorso 

per depositare qualche fiore e ravvivare qualche ricordo. 

Sulla lapide di uno di questi bambini una mano pietosa ha scritto alcune 

semplici considerazioni: 

Correvo mamma a te pure quel giorno 

del primo libro mio felice e fiero no 

più non aspettare il mio ritorno 

m’avvolse morte col suo manto nero 

dal duro cuor degli uomini chiamata 



dei bambini sulla via s’era fermata 

Mamma per l’innocente sangue mio oh  

dia pace e perdono al mondo iddio 

La tragedia raccontata avveniva il 1° dicembre del 1951. Circa sessanta an- 

ni fa. Un tempo che può essere ritenuto lontano e nello stesso tempo vicinissimo 

per  la  violenza, le profonde  lacerazioni che attraversano l’umanità; per l’ecce- 

zionale  forza  ancora messa in azione dalla cultura della morte, attraverso la qua- 

le, proprio in questi giorni,  qualcuno  vorrebbe indicare i fabbricanti di armi i m- 

punibili se  truffano o  corrompono e  addirittura    imporli    come    benefattori 

dell’umanità o salvatori della Patria. 
 

Novembre 2010 



L’UFFICIALE ZELANTE E STRABICO 

Da qualche anno sono in possesso della fotocopia di una informativa redatta 

dalla Legione dei Carabinieri del Lazio/ Gruppo di Frosinone, messami a disposizione 

da Lorenzo( Lellenzo) Masi che merita di essere conosciuta, augurandomi possa inte-

ressare a chi legge questa nota. E’ altresì, doveroso precisare che la stessa è stata trova-

ta da Tommaso Bartoli, conosciuto ricercatore ceccanese, presso l’Archivio di Stato 

di  Frosinone.  

Di cosa si tratta ? Di un rapporto predisposto dal Comandante del Gruppo dei Ca-

rabinieri di Frosinone, Ten.Colonnello Virginiagiovanni Bianco, indirizzato al Prefet-

to di Frosinone, il 5 Aprile 1954, avente come oggetto “ Assunzioni di impiegati presso 

il Comune di Ceccano “ 

Per aiutare chi legge, ad esprimere necessarie e ponderate considerazioni, riporto 

il testo in modo integrale. 

        “ Per conoscenza, informo che il comune di Ceccano va assumendo impiegati 

avventizi e straordinari, scegliendoli tra gli attivisti ed i propagandisti dei partiti co-

munista e socialista. 

          Infatti, dallo scorso anno ad oggi,, sono stati assunti i seguenti impiegati: 

1* Angelini Lorenzo fu Domenico e di Fratini Giuseppa, nato a Ceccano il 12-3-

1913, ivi residente, impiegato avventizio con l’incarico di copista. E’ attivista e pro-

pagandista del pci e iscritto al C.P.C.  

     

 2* Ranieri Mario fu Mariano e di Rosati Maria Luigia, nato a Ceccano il 9-9-1921, 

ivi residente, impiegato straordinario addetto alla trattazione di pratiche danni di 

guerra. Attivista e propagandista del p.c.i., iscritto al C.P.C. 

 

3* Moffa Wladi di Nunzio e di De Caro Angelina Elvira, nato a Castelfranco il 

12.5.1930, studente, avventizio, addetto all’ufficio elettorale attivista e propagandista 

del p.s.i. 

 

4* Masi Lorenzo di Pietro Felice e di D’Annibale Antonia, nato a Ceccano il 2- 1929, 

ivi residente, propagandista del p.s.i., impiegato avventizio all’ufficio elettorale. “ 

                   

Le notizie riportate riguardanti le quattro persone sopra indicate sono vere, preci-

se e irreprensibili. Non lo conferma solo la mia memoria, per aver conosciuto tutti, ma 

anche il registro degli iscritti del PCI dell’epoca.  

 



 

 

Lorenzo Angelini era iscritto al Pci sin dal 1945, dopo 

essere stato fra i fondatori della banda partigiana costituita il 4 

ottobre 1943. Dal 1956  al 1960 è stato consigliere comunale. 

(nella foto Lorenzo Angelini) 

Mario Ranieri era iscritto al PCI dal 1947. Non avendo 

aderito alla Repubblica Sociale Italiana era stato prigrioniero in Germania. Sia Angelini 

che Ranieri sono stati convinti comunisti per tutto il resto della loro vita. 

Wladi Moffa viene a vivere a Ceccano nel 1951. E’ attivo nel PSI dal 1952 e lo 

sarà ancora per qualche anno. Alla metà degli anni 60 andrà a lavorare presso il comune 

di Colleferro ove ne diventerà segretario. 

Lorenzo ( Lellenzo) Masi è vivo e vegeto. Nel 1948 è stato fondatore a Ceccano 

della Gioventù Garibaldina d’Italia. E’ stato sempre seguace del 

PSI. Nel 1976 è stato sindaco di Ceccano. E’ considerato il Padre 

Nobile dei socialisti in quanto in questi anni travagliati è rimasto 

fedele alla sua idea. 

                (Nella foto Lorenzo Masi-Lellenzo) 

L’Ufficiale dei Carabinieri con un occhio si dimostra preci-

so a descrivere la condizione dei quattro sopraindicati ma con 

l’altro occhio guarda altrove perché non vuole vedere il quadro generale. Mi spiego 

meglio provando a contestualizzare la situazione. L’Amministrazione comunale che ha 

deliberato le quattro assunzioni capeggiata dal sindaco comunista Vincenzo Bovieri è 

sostenuta da consiglieri socialisti e comunisti. Lo strabismo dell’Ufficiale viene rilevato 

dal fatto che al Prefetto non fa sapere che nella stessa identica situazione si  trovano an-

che altri due dipendenti comunali, indicati dalla Democrazia Cristiana. L’Ufficiale 

Bianco, pur avendo responsabilità e conoscenza di quanto sta avvenendo nella provin-

cia di Frosinone inoltre non riporta, non elenca le assunzioni di “ colore “politico diver-

so che si stavano facendo  con le stesse modalità presso l’Amministrazione Provinciale 

e in altri ottanta comuni della provincia a guida democristiana 

C’è anche un aspetto che può sfuggire e su cui mi interrogo: perché tale Ufficiale 

svolge compiti e ruoli che non gli competono? E perché, invia notizie che il Prefetto già 

conosce?. E’ opportuno ricordare, infatti, che in quel periodo e fino al 1971 i Prefetti 

esercitavano un diretto ed ossessivo controllo sugli atti e sulle delibere comunali, attra-

verso la Giunta Provinciale Amministrativa di cui gli stessi erano presidenti. Infine, tale 



informativa  non chiude con la formula tipica usata da tutte le Caserme locali che com-

pletava le notizie evidenziando aspetti che legavano le persone in oggetto alle vicende 

penali e alla loro dirittura morale. Se il Ten.Colonnello Virginiagiovanni Bianco avesse 

concluso come facevano Marescialli e Brigadieri dell’Arma avrebbe dovuto riportare    

“ Non hanno processi penali in corso e godono di buona reputazione fra i cittadini di 

Ceccano “. 

Settembre 2012 



 
 

UN RITORNO AL PASSATO GUARDANDO IL PRESENTE 

 

 

 In qualsiasi luogo una persona si trovi è difficile sfuggire al suono ammaliatore 

delle Bande Musicali perché  il richiamo è sempre forte e coinvolgente. Riguarda chi-

unque e di qualsiasi età. 

Ancora avverto un fremito a sentire quelle note che attraggono tutti, anzi solle- 

citano ad avvicinarsi al gruppo musicale ed a diventare attivamente compartecipi. 

Per quanto riguarda poi il suono della Banda Musicale di Ceccano c’è qualcosa 

in più: un legame ancora più forte che mi fa tornare ad un passato lontano nel tempo 

ma sempre vicino nelle sensazioni e nei miei più personali sentimenti. 

Intimamente connessi alla mia funzione di Sindaco ed a quel pomeriggio del 

31 marzo del 1982, quando il Consiglio Comunale di Ceccano approvò la costituzio- 

ne della Banda Comunale con an- 

nesso Regolamento. La banda ven- 

ne chiamata per qualche anno an- 

cora “I pulcini di Ceccano” perché 

era composta da allievi adolescenti, 

che avevano brillantemente supera- 

to i relativi esami, previsti nei due 

anni di partecipazione al corso di 

orientamento musicale. 

Il Regolamento approvato 

era  formato da  dodici semplici e 

comprensibili  articoli  che  non  si 

prestavano  a  doppie  o  equivoche 

interpretazioni. Inoltre, prevedeva un Comitato di Gestione che comprendeva oltre al 

Sindaco- Presidente, l’Assessore alla Cultura, il Direttore della Banda, anche i rap- 

presentanti di tutti i gruppi consiliari e cinque rappresentati dei genitori. 

Partecipando in quegli anni  alle sedute, come Sindaco, ebbi modo di verifica- 

re la validità del  Comitato, così come era stato strutturato. Esso, infatti, favoriva una 

sostanziale unità (non badando agli schieramenti) tra i componenti del Consiglio 

Comunale e gli altri rappresentanti, guardando esclusivamente agli interessi della 

Banda. In particolare era la partecipazione dei genitori che sollecitava sempre consi- 

gli e suggerimenti appropriati, ai quali seguivano interventi ed azioni concrete. In- 

somma avevamo inserito un decisivo strumento di partecipazione, eliminando ogni 

forma di delega. 

L’altro dato utile da ricordare riguarda il fatto che con la costituzione del com- 

plesso bandistico, il Comune seguitò a mantenere attivo e funzionante il “corso di 

formazione musicale”. Il corso è servito come serbatoio e selezionatore per attingere 

a nuovi talenti idonei a far parte del complesso. 

Ad un anno dalla costituzione, il giorno della Festa del Patrono, i 57 ragazzi 

della Banda ebbero il loro battesimo ufficiale sfilando, in divisa rosso blu, per le stra-

de di Ceccano,  sotto lo sguardo fremente ed orgoglioso dei rispettivi genitori, e te-



nendo il loro primo ed applauditissimo concerto proprio sulla piazza del Comune. 

Il 22 giugno del 1985,inoltre, inaugurammo l’Auditorium Comunale (ex Cinema Ita- 

lia) che divenne così la struttura stabile del Complesso, ponendo fine al girovagare 

verificatosi negli anni precedenti, quando si andava da sito a sito per fare le prove. 

 Il Complesso bandistico comunale non è stato solamente un importante punto di 

riferimento artistico-culturale, ma anche uno strumento decisivo per la formazione di 

un grande patrimonio educativo, di impegno e di amicizia.. 

Le spese per il funzionamento della banda furono basse, così come  quelle per 

l’avviamento della biblioteca comunale. 

Mi fa star male vedere, a tanti anni di distanza, l’attacco ostinato e perverso che 

i poteri centrali e regionali stanno facendo verso gli Enti Locali, dimezzando i flussi 

finanziari, colpendo così servizi fondamentali e l’intelaiatura di quello che viene 

chiamato stato sociale. 

La spesa fu bassa, dicevo, non l’ho mai considerata un costo ma un investimen- 

to moltiplicatore. Con pochi soldi, infatti, il Comune iniziò   una politica artistica, 

culturale, educativa, socializzante. L’eccezionale risultato ottenuto in tutti questi ve n- 

titre anni è incommensurabile anche perché nessuno potrà mai  quantificare i vantag- 

gi avuti dai ragazzi, dalle famiglie e dalla comunità ceccanese. 

Ho l’impressione, purtroppo, che siamo arrivati ad uno snodo decisivo  della 

vita nazionale e cittadina perché con il pretesto di eliminare aree di inefficienza e 

sperpero, si va a colpire servizi e funzioni importantissimi, che costituiscono il pila- 

stro fondamentale su cui ruota un circuito virtuoso di crescita, sapere e sviluppo. 

Non voglio aprire una discussione sulle politiche economiche e di bilancio ma ritengo 

anche che non possiamo rimanere indifferenti ed inerti a guardare una contrazione 

indiscriminata di risorse. Si taglino pure le spese improduttive, quelle parassitarie, 

che indubbiamente esistono, e nello stesso tempo si riducano anche le spese per le 

guerre, ma facciamo in modo che alla fine di questo percorso  non si butti il bambino 

lasciando invece l’acqua sporca. 
 

 

5/2/2005 



MANIFESTAZIONE PER I CADUTI SUL LAVORO 
 

 

La città di Ceccano è in lutto. Una contrada come quella di Colle Pirolo, dove 

intensi sono i legami familiari, è ancora incredula per la scomparsa di Giovanni Del 

Brocco, di appena 22 anni, avvenuta in un cantiere  ad Albano. 

Dolore, lutto, incredulità: questi sono i sentimenti che accomunano la comunità 

ceccanese, espressi dal Sindaco, Antonio Ciotoli e da tutta la cittadinanza. 

Faccio parte di tanti ceccanesi che intendono aggiungersi al cordoglio e stringersi at- 

torno alla famiglia Del Brocco duramente provata per la perdita di un giovane stimato 

ed abituato a lavorare. 

L’elenco dei caduti sul lavoro,dunque, si allunga minacciosamente: dall’inizio 

dell’anno 1013. I giornali parlano in modo molto diffuso dell’accaduto ma fra qual- 

che giorno quando i riflettori si spegneranno c’è il dovere di capire di più. 

Per comprendere meglio tutto quello che è avvenuto in questi anni in Italia sul tema 

del lavoro è utile tener conto di una ricerca fatta dall’Amministrazione Provinciale di 

Roma e voluta dall’Assessore Gloria Malaspina sulle “Morti bianche” e gli infortu- 

ni sul lavoro nel Lazio durante il 2006 e come tutto ciò sia stato rappresentato dai 

media. 

Il famoso rapporto Argo, disponibile gratuitamente per chiunque sia interes- 

sato a conoscere questo tragico fenomeno in tutti gli aspetti che lo caratterizzano. 

Da tale inchiesta risulta che nel periodo analizzato nella nostra Regione vi sono stati 

circa 60.000 incidenti sul lavoro e 151 morti accertati ufficialmente. L’attenzione del- 

la TV nazionale, purtroppo, è stata irrilevante mentre quella del tg3 regionale ha co- 

perto solamente il 20% dei casi luttuosi. C’è stata una maggiore attenzione da parte 

della carta stampata ma pur sempre inadeguata. Su 151 casi di morti i giornali che 

hanno fatto più articoli sono stati l’Unità con 27, Liberazione 21, Corriere della 

Sera 19, Repubblica 17; Il Sole 24 ore, ovvero il giornale di Luca Cordero di 

Montezemolo, 0, zero. E’ interessante rilevare  che l’Osservatore Romano, giornale 

della Santa Sede, dopo i due giornali della sinistra è quello che ha fatto più articoli: 

venti. Ma merita riportare il pensiero dello stesso giornale che ha argomentato tali 

pezzi: le morti e gli incidenti “ non sono un prezzo obbligatorio da pagare alle leggi 

dell’economia ma derivano da una concezione ottocentesca del lavoro, nella quale i 

diritti sono intralci e l’impiego quasi un regalo” 
 

 

In tutti questi anni morire per il lavoro non è stata mai una notizia ed anche 

quando venivano riportate non venivano mai accompagnate da inchieste o strumenti 

di approfondimento. Forse perché il lavoro si è ritenuto  oramai declinante e prossimo 

a sparire. Una previsione sbagliata in quanto gli operai in Italia, anche se frantumati, 

non sindacalizzati, indifesi e non rappresentati politicamente raggiungono la ragguar- 

devole cifra di otto milioni. Una grande, eccezionale forza da organizzare per far co n- 

tare di più. Oggi, più che mai, interessarsi, intervenire e combattere contro la strage 

degli innocenti non vuol dire inseguire o fronteggiare aspetti residuali, ma stare den- 

tro fenomeni decisivi, nevralgici, riguardanti il presente ed il futuro della dignità u- 

mana e del conflitto di classe. 



La morte di Giovanni Del Brocco e  la scia di sangue che si sta estendendo 

stanno a ricordarci che con queste stragi vengono al pettine tanti nodi irrisolti quali la 

questione degli interminabili orari di lavoro, del precariato, del lavoro nero, dei ritmi, 

del subappalto, dei mancati investimenti per la sicurezza, dei controlli inesistenti. 

Come non affermare con energia che il lavoro è diventato merce e che per incremen- 

tare il profitto non si rispetta la dignità umana ed il valore della vita. 

L’Amministrazione Comunale di Ceccano e gli Enti Locali debbono sapere che 

di fronte a tale emergenza si impone il dovere di mettere al centro dell’attività ammi- 

nistrativa il lavoro e la tutela dei diritti per non essere oggettivamente complici di s i- 

lenzi, disattenzioni e dilaganti prevaricazioni. 
 

 

19/12/ 2007 



CI SARÀ UN GIUDICE A BERLINO? 
 
 

Un paio di secoli fa, il proprietario di un mulino a vento situato a ridosso del- 

la residenza del Re di Prussia, sentendosi vessato proprio dal suo Sovrano e non otte- 

nendo giustizia, era solito invocare “ ci sarà pure un giudice a Berlino “ Dopo tanto 

tempo ebbe comunque la sua soddisfazione. 

Non so se questa sia verità o leggenda ma l’argomento mi aiuta ad esporre 

quanto mi appresto a scrivere. 
 

La grave crisi economica non si manifesta solo con la riduzione dei posti di la- 

voro ma anche con lo spostamento degli impianti e della tecnologia da una realtà ad 

un'altra del pianeta, con conseguente impoverimento del nostro territorio. Finora tutti 

hanno dato per scontato che la fuoriuscita degli impianti fosse un atto legittimo, quas i 

ovvio o naturale, insomma da subire arrabbiati ma in silenzio. 

Anche se a riguardo non ho grandi certezze ma ho più di qualche dubbio che 

espongo apertamente. 

Considerata che la ricchezza di cui sto scrivendo non è stata acquistata interame n- 

te con capitale degli azionisti ma prevalentemente con risorse pubbliche, mi permetto 

di ricordare alcuni dati molto spesso trascurati: 

- Contributi a fondo perduto e finanziamenti a tassi bassissimi sono stati elargiti 

non per fare un piacere ma perché corrispondevano ad un fine chiaro ed affer- 

mato da leggi e direttive: industrializzare la provincia di Frosinone. 

- La parte finanziata doveva essere restituita  in un arco di tempo molto lungo, 

circa 20 anni. A tale proposito sollevo un interrogativo: gli spostamenti avve n- 

gono quando tutto il capitale è stato saldato? 

- Tutte le industrie costruite in Provincia di Frosinone, attraverso il Consorzio 

Industriale, sin dal 1962, hanno ottenuto terreni a prezzi irrisori, hanno avuto a 

disposizione condotte idriche, reti fognanti, depuratori consortili e viabilità  a 

costo zero. 
 

 

Utilizzo la metafora del mugnaio per rappresentare non il sottoscritto ma tutti i 

cittadini della provincia di Frosinone  e non tanto per veder se c’è un giudice che 

assicuri giustizia per i torti che stiamo subendo ma per sentire se c’è un uomo che 

sta dentro le Istituzioni elettive ( Parlamento nazionale o europeo, Consiglio Re- 

gionale o Provinciale), un sindacalista, un magistrato contabile, un membro del 

Consorzio Industriale in grado di affermare con certezza che tutte le delocalizza- 

zioni fatte o da fare siano legittime perché sostenute da prove inoppugnabili e dal 

diritto. 
 

 

14/10/2009 



  

RISPONDERE UNITARIAMENTE ALL’EMERGENZA FIUME 
SACCO 

 

 

Sul sito Governo.it è apparso un provvedimento preso il 29 ottobre 2010 dal 

Consiglio dei Ministri, recante questo titolo:” Proroga dello stato di emergenza nel 

territorio tra la le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi 

socio-economica- ambientale ed estensione ai comuni di Frosinone, Ceccano, Castro 

dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra”. 

 

Si tratta veramente di una bella notizia ! 

 

Tali comuni esclusi ingiustamente dallo stato di emergenza nel 2005 ora  fanno 

parte a pieno titolo di un’area che viene riconosciuta di “ crisi socio- economico- in-

dustriale “. 

Questo provvedimento è un riconoscimento dato verso quelle amministrazioni, 

quei partiti ed Associazioni che si sono impegnati per il raggiungimento di tale scopo, 

compreso il Sindaco di Ceccano che a volte pur in solitudine non ha mai smesso di 

credere in questa soluzione. 
 

 

Si apre ora una nuova e forse più impegnativa fase che non può essere quella 

delle dispute e del lancio di anatemi fra forze contrapposte ma, al contrario, quella di 

uno sforzo unitario che veda uniti Provincia, Comuni, Partiti e Associazioni. Tale i-

niziative devono partire proprio da Ceccano, realtà che ha pagato in termini altissimi 

per i danni economici subiti oltre che per le minacce alla salute dei propri cittadini. 

E’  ora  che  si discuta apertamente e  con competenza fra  tutte  le  componenti in 

Consiglio Comunale per predisporre una bozza di interventi da proporre agli altri Enti 

locali e da sottoporre al Commissario Straordinario. 
 

3d/11/ 2010 



  
 

PRIMARIE A CECCANO 

Dopo le disponibilità e gli annunci si può passare  all’autoconvocazione delle 

forze politiche che affermano di volere le primarie di coalizione del centrosinistra per 

stabilirne un Regolamento di attuazione. 

Tale sollecitazione proviene da una persona refrattaria a seguire le mode preva- 

lenti e allergico al conformismo dominante e mutevole. A Ceccano, infatti, le prima- 

rie costituiscono una necessità e una urgenza per il popolo del  centrosinistra, sia per- 

ché non esiste un candidato naturale   e  ampiamente riconosciuto alla carica di Sin- 

daco, sia perché ritengo che l’attuale maggioranza  ed i partiti che la sostengono non 

godano di buona salute. 

Attraverso tale strumento ed il conseguente confronto fra valori, programmi e 

persone che intendono guidare Ceccano nei prossimi anni sarà possibile verificare gli 

obiettivi promessi e  mancati in questi anni, fare correzioni e proporre alla Città un 

progetto futuro e la relativa qualità della vita. 

Non debbo ricordare, inoltre, che i Ceccanesi hanno assistito inermi a divisioni 

e contrapposizioni nell’interno della maggioranza che non hanno permesso un per- 

corso facile e spedito per realizzare gli impegni presi durante le amministrative del 

2007. 

Da anni la minoranza critica l’attività amministrativa e solleva questioni di va- 

rio tipo. Anche se lo fa in modo disordinato e senza un progetto alternativo, non ho 

mai letto una risposta convinta e coerente degli uomini che compongono la maggio- 

ranza o delle forze politiche che la sostengono. Aldilà delle repliche del consigliere 

Agostino Ciotoli e del Circolo di Rifondazione Comunista, prevale sempre un silen- 

zio furbo, tattico, volontariamente defilato. A volte penso che il silenzio possa signi- 

ficare un’incapacità politica a cogliere vere questioni  denunciate e aperte. Altre vol- 

te invece mi sembrano espressione di opportunismo, di chi rimane in attesa, non in- 

tende prendere posizione perché pronto a cambiare sponda e casacca. 
 

 

Le primarie che auspico non debbono rappresentare  un rito, una finzione, né 

un concorso fra uomini o donne simpatici o fotogenici ma servire, attraverso una pro- 

fonda discussione fra candidati e programmi,  sempre in diretto rapporto con i citta- 

dini, a predisporre un programma futuro per la Città di Ceccano. E’ necessario subito 

intercettare sensibilità e speranze di tante persone e tantissimi giovani compresse dal 

triste spettacolo della “ politica politicante “ i cui segnali e presenze si sono eviden- 

ziati nel corso della campagna referendaria, le quali  vanno alla ricerca della bella po- 

litica. 

E’ probabile, anzi temo, che questa mia sollecitazione rimanga inascoltata o, 

forse, solo con qualche risposta di facciata e che i dirigenti del centrosinistra  possano 

affermare che le mie preoccupazioni siano eccessive, esagerate perché Ceccano è una 

città di sinistra e che sempre lo sarà. 



 

Attenzione, non è così: in politica non si vive di rendita. Il patrimonio politico 

ed elettorale acquisito va ogni giorno riconfermato, migliorato, aggiornato rispetto a l- 

la realtà che si modifica. 

Dopo le ultime elezioni del 2008- 2009- 2010- 20011 negli enti locali della 

nostra provincia il centrosinistra è quasi scomparso, è ininfluente. Tocca il punto più 

basso mai visto nel  dopoguerra. Certo in questo scenario pesa drammaticamente la 

crisi del PD. Il PD, infatti, ha ereditato il modello avviato da DS sin dal marzo del 

1997, quello cioè che ha selezionato gli iscritti non sulla base della impegno e del 

giusto orientamento ma della fedeltà al capo, di accordi ristretti e della elargizione di 

qualche mancia.  Tale partito dopo avere ridotta ogni attività mi appare privo di pro- 

posta politica ed in preda a lotte interne. 

Le primarie servono appunto a bypassare tale maledetta crisi che si riverbera su 

tutta la coalizione di centrosinistra, la indebolisce, non ne fa fare un necessario balzo 

in avanti. 
 

 

Temo che a Ceccano i successi elettorali alle elezioni comunali precedenti pos- 

sano narcotizzarci. Quello del 2007 in particolar modo. Attenzione, in quella occa- 

sione la destra si fece rappresentare dai bruciatori di libri, che la divisero prima e poi 

caratterizzarono  la campagna elettorale in uno scontro campale fra destra e sinistra, 

dandoci la possibilità di far capire ai cittadini che il pericolo, per tutti, proveniva dal 

loro spirito intollerante, aggressivo e irragionevole. Di fatto prevalsero di gran lunga 

la proposta, la ragione, la mitezza. 

Oggi non è cosi. Ancor più con l’inevitabile declino di Berlusconi, la destra po- 

trebbe scegliere candidati rassicuranti, non ringhiosi, che non hanno vendette da 

compiere, non lanciano crociate contro gli infedeli atei e comunisti; persone portatrici 

di  meno ideologia, più disponibilità e cortesia, in grado di farsi capire e di allargare 

l’area delle alleanze a pezzi di sinistra scontenti e  delusi per creare  non una coali- 

zione schiettamente di destra ma “ macedonia “, variegata con forte spirito civico. 

La mia ipotesi non è bizzarra o fuori dalla realtà perché ha avuto controprove 

in altri comuni della provincia, proprio in centri “ rossi “, ritenute fortezze inespu- 

gnabili della sinistra. Basta informarsi di quello che è successo a Paliano, Piglio, 

Acuto, Sgurgola, Fiuggi, Isola Liri. In tutte queste realtà faciloneria, ambizioni pe r- 

sonali, pessimi dirigenti provinciali e obbedienti responsabili locali con scelte convi- 

viali hanno distrutto un ricco capitale politico accumulato, come a Paliano, per ses- 

santasette anni. 

Chi ha fra le forze politiche di centrosinistra più senso di responsabilità, chi 

non ha paura del confronto con i cittadini, chi vuole allargare l’area della partecipa- 

zione e della trasparenza affretti i tempi perché ne è rimasto poco. 
 

 

02/07/ 2011 



 

 

 
 

BALLOTTAGGIO 2012 

 

I cittadini di Ceccano hanno scelto come Sinda- 

co della città Manuela Maliziola. Sono stato fra quelli 

che l’hanno votata non perché sia il male minore ma 

perché nell’interno del groviglio di contraddizioni la- 

sciato dalla maggioranza uscente può  aprire uno spi- 

raglio di luce. Eppure il sentimento che accompagna 

questo risultato è sintetizzabile in questa affermazione 

“ Pericolo scampato “. Si, c’è tanta verità in questo 

tam-tam secco e insistente che ho sentito formicolare 

nelle mie orecchie. 

Cosa è successo ? Confesso che non sono in grado di spiegarlo fino in fondo 

eppure è necessario che qualcuno butti un sasso nello stagno della ritualità e della ba- 

nalità per evitare di riproporsi il dominio del “ trionfalismo trionfante “ di coloro che 

non amano avventurarsi nella ricerca delle criticità e sono allergici a evidenziare 

problemi che rimangono aperti. 

Ceccano ha dato fiducia alla Maliziola. Un dato positivo che merita di essere 

guardato in profondità. Chi vuole vederci meglio deve fare i conti con i risultati del 

primo turno: le due coalizioni di destra ( Ruspantini e Stella)  prevalgono sulle coa- 

lizioni di centro sinistra (Maliziola- Cerroni): 7680  le prime, 6960 le seconde. In 

termini percentuali le destre arrivano al 50% le sinistre al 45,41%. La lista di Idee in 

Movimento aveva annunciato la sua estraneità al voto di ballottaggio. 

Ai miei compagni separati, agli uomini di sinistra, sicuramente i dati che metto 

in evidenza risulteranno sgradevoli ma cosi sono e non sono stato io a determinarli. 

La destra aveva due coalizioni in lizza, divise e contrapposte: una capeggiata da R u- 

spandini che strillava, assicurava incrollabili certezze di supremazia, offendeva, ave- 

va alle spalle consulenti e grandi disponibilità finanziarie. L’altra, guidata da Stella, 

uomo che da dieci anni faceva opposizione in modo, forse, velleitario, discutibile ma 

con coerenza e senza cedimenti. Costui è stato sostenuto da tre liste composte da uo- 

mini che avevano collaborato con Ruspandini e dopo dieci anni  sono stati delusi e 

ingannati. Una coalizione che al contrario dell’altra non ha usufruito di ingenti dispo- 

nibilità di mezzi e di finanza. 

La Maliziola pur di fronte ad un assenteismo del 7% fra il primo e il secondo 

turno e ad una incerta dichiarazione di voto da parte del circolo cittadino de PD, va 

oltre il bacino elettorale della sinistra ed arriva a 7750 voti. Al contrario i voti della 

destra da 7680 a Ruspandini ne arrivano solo 6114. 

Per la seconda volta questo sedicente politico, figlio delle fortunate circostanze 

conduce la sua area di riferimento alla sconfitta. 
 

 

Prego tutti, comunque, di non additare Ceccano come una Stalingrado rossa. 

Lasciamo quindi questo linguaggio surreale ai ruspandiniani. 



 

Il successo elettorale della Maliziola gode di parecchi apporti, primo fra tutti 

del  nucleo politico originario che l’ha sostenuta sin dal primo turno, poi di una co m- 

ponente notevole di elettori del PD che pur privi di un fermo e chiaro indirizzo citta- 

dino si è auto - orientato verso la Maliziola. Infine c’è un’area moderata e di destra, 

silenziosa e riflessiva, infastidita dei metodi, del linguaggio, dei riti, del gigantismo di 

Ruspandini, oltre che della sua inconsistenza decennale nel Consiglio Comunale e dei 

tre anni da assessore provinciale: fuggiasco sui temi dell’ATO, incapace di relazio- 

narsi con il Comune di Ceccano per fronteggiare l’inquinamento del Sacco e lo sman- 

tellamento dell’Ospedale. 

Ora cosa succede ? verranno nominati assessori nuovi. Ma la incalzante do- 

manda che arriva riguarda “per quando tempo ?”  Nessuno è in grado di dare una ri- 

sposta. Dipende dalle capacità amministrative dei futuri assessori, dalle loro capacità 

di studiare, approfondire; da come sapranno lavorare insieme, senza compromettersi 

in logiche assessorili. L’altra domanda insistente è quella che chiede: la Maliziola  sa- 

rà in grado di fronteggiare i vecchi marpioni come Montoni, Terenzi ecc.? Caratte- 

rialmente si. Anzi!. Per esperienza e senso pratico dovremo aspettare. 

 

Chi scrive non crede negli uomini forti, non aspetta il Messia, non ama il Pre- 

sidenzialismo ingannevole strumento di governo che ha allontanato i cittadini dalle 

Istituzioni. Mi sento vicino a chi pratica la discussione critica, la collegialità e predi- 

lige il collettivo. I miei punti di riferimento sono, dunque, il Sindaco, il Consiglio 

Comunale e i partiti rinnovati che rifiutano l’obbedienza e la devozione al capo di 

turno e la sostituiscano con la discussione e le scelte collegiali. 
 

 

Negli ultimi anni ho guardato con sempre maggiore disincanto e scetticismo ai 

programmi elettorali, a volte lunghi elenchi di buone intenzioni spesso successiva- 

mente dimenticati. Sono più interessato ai modi con cui si realizzano, primo fra tutti 

la trasparenza e la partecipazione, strumenti e valori da ricuperare e da riaffermare. 

Da questo punto di vista la Giunta uscente ha parecchio da farsi perdonare. Il vecchio 

motto latino “ Non basta che la moglie di Cesare sia onesta, deve anche mostrarsi ta- 

le, essere cioè al di sopra di ogni sospetto “ è sempre e in ogni luogo valido. 
 

 

A me piacerebbe che i Ceccanesi potessero vedere in diretta le sedute del Con- 

siglio Comunale per giudicare i loro amministratori. Mi piacerebbe collegarmi con il 

sito del comune per conoscere delibere, determine, rilascio concessioni, autorizzazio- 

ni, bandi. Aspetto che un assessore tutti i giorni si incontri con la stampa e dica quello 

che amministrativamente bolle in pentola,  dimostrando conoscenza,  pazienza verso 

le richieste scabrose, disponibilità e senso civico. Sono cose che non costano niente. 

E’ necessario che la trasparenza venga concretamente praticata e si affermi come va- 

lore. Un significativo messaggio che il cittadino aspetta. 
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

Fra l’indifferenza generale dei cittadini ceccanesi, nel palazzo comunale si è 

insediato il commissario prefettizio. Si chiama Edoardo D’Alascio. 

Dalla fine della guerra tre sono stati i rappresentanti del prefetto che hanno as- 

solto tale importante incarico: Francesco Flores ( 1946 ), Felice Franco (1950), E- 

gidio Di Meo ( 1994). Pur non essendo superstizioso e non andando mai alla ricerca 

di segnali mi limito a dire che, certamente involontariamente, costoro “ prepararono “ 

la successiva vittoria elettorale delle sinistre. 

Cosa è successo ? Se dovessi partire dalle elezioni del 2012 ci vorrebbe un lun- 

go saggio ricostruttivo ma con il rischio di confondere le idee per via delle tante posi- 

zioni contraddittorie rilevate, dei repentini cambi di atteggiamento e per aver sentito 

tanto dire ma mai accompagnato dal fare. Mi limito allora a riportare solo gli ultimi 

avvenimenti: 

- ore 13, 30 del 12 giugno: il messo comunale notifica nelle abitazioni degli assesso- 

ri in carica la loro decadenza voluta dalla sindaca Manuela Maliziola. Non esistono 

giudizi o motivazioni circa  il provve- 

dimento. 
 

 

- ore 18 dello stesso giorno, la sindaca 

nomina assessori Mancini, Olmetti, 

Giannetti, Ciotoli, Zegretti. Una parti- 

colarità: è la prima volta che  tutti gli 

assessori sono in possesso di laurea. 
 

 

- ore 9,30 del giorno successivo: undi- 

ci consiglieri comunali ( otto di maggioranza e tre di minoranza) consegnano si-

multaneamente nelle mani del segretario comunale  le  loro  dimissioni dal con-

siglio. Anche in questa scelta mancano le motivazioni. 
Secondo le disposizioni vigenti, se più della metà dei consiglieri simultaneamente si 

dimette, il consiglio viene sciolto e sindaco e giunta decadono. 

E’ opportuno, infatti, ricordare che i cittadini sulla stessa scheda votano simultane-  

amente per sindaco e consiglio comunale. Non esiste una gerarchia fra i due livelli 

istituzionali poiché si equivalgono: la caduta di uno trascina l’altro. 

Scrivevo di indifferenza e silenzio dei cittadini ma potrei dire anche degli attori 

che sono stati artefici di poco edificante spettacolo. 

Non ho mai ritenuto “ la follia “ una categoria politica pertanto non ritengo 
sciocchi coloro che si sono dimessi, né la sindaca che tale atto ha inconsapevolmente 

o consapevolmente predeterminato. 

Può esserci stato panico fra i primi per il modo decisionista e poco “dialettico “ 
della sindaca? Può esserci stato da parte di quest’ultima un grossolano errore di valu- 

tazione ?  Non intendo andare alla caccia all’errore. A me interessa conoscere di più e 

meglio quello che c’è stato e ancora c’è attorno a questa vicenda: le forze economiche 



 

che si sono fronteggiate, i temi e le ipotesi contrapposte di gestione. Insomma quanto 

hanno riguardato le scelte future circa la politica urbanistica, l’edificazione diffusa 

senza regole, oneri di urbanizzazione ancora da pagare, l’housing sociale, 

l’incubatore d’impresa, la gestione della bonifica della Valle del Sacco, nuove ri- 

chieste di finanziamento all’Europa e alla regione Lazio o altre contrapposizioni che 

non riesco a percepire? Chi è che potrebbe rispondere ai miei quesiti ? Pochissimi 

perché il vertice della piramide decisionale si è ancor più ristretto. Non contano i par- 

titi e, forse, nemmeno i consiglieri comunali. Mi guardo bene da usare il termine   

“cupola” perché ha altri pericolosi significati ma che i poteri decisionali siano fuori 

dalla politica e tutti circoscritti alla impresa o alle imprese, spesso non Ceccanesi, 

questo si, sento convintamente di affermarlo, 
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