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maggio e giugno, implementando in tal modo la collana di strumenti di ricerca, 
realizzati a cura di funzionari archivisti dell’Istituto, messi gratuitamente a 
disposizione dell’utenza. 
Un plauso anche a Marco Zaini che ha curato la progettazione grafica e 
l’impaginazione dell’opera, e all’editore FAS per aver pubblicato l’edizione 
digitale della stessa. 
Personalmente sono molto grato a Maria Rita ed a tutti coloro i quali, come 
lei e nonostante tutto, hanno scelto di dedicare la propria vita ai documenti 
e agli archivi, a prendersene cura, spolverarli, ricondizionarli, riordinarli, 
descriverli, inventariarli, comunicarli, valorizzarli e farli fruire liberamente a tutti 
i cittadini. Un archivio è infatti, per sua natura, diritto, trasparenza, baluardo 
contro l’oppressione del pensiero. È diritto e dovere di noi archivisti di Stato, 
ma in generale di tutti, accudire i documenti che testimoniano il vero e il falso: 
perché mantenere la trasparenza di un archivio, oltra a costituire garanzia di 
testimonianza civile, impedisce di intorbidare la verità storica, contribuendo nel 
contempo a rafforzare il diritto contro l’incuria del malaffare.

Ad maiora.

L a pubblicazione del volume “L’Archivio della Questura di Ascoli 
Piceno: vigilati politici. Inventario” rappresenta un felice e 
importante traguardo raggiunto dall’Archivio di Stato in quanto 
consente di far adeguatamente conoscere e valorizzare sia un 
importante fondo conservato dall’istituto, sia la strenua e meritoria 
opera della curatrice che vi attende da diversi anni. 

Fino ad oggi, la serie “Vigilati politici” del fondo Questura di Ascoli Piceno era 
corredata di tre scarni elenchi di versamento quali unici strumenti di ricerca per 
la consultazione, assolutamente insufficienti a soddisfare l’acquisizione di dati 
conoscitivi e un’adeguata fruizione. 
Dal 2015 Maria Rita Fiori ha iniziato un accurato lavoro di schedatura, riordino 
e inventariazione del complesso documentario in questione, dovendo affrontare 
non poche difficoltà legate in particolare allo stato di ordinamento e di 
conservazione delle carte. Dopo un accurato lavoro di inventariazione, durante 
il quale la curatrice ha ritenuto opportuno consultare anche la banca dati dei 
fascicoli aperti presso la Direzione generale di Pubblica sicurezza, ora conservati 
presso l’Archivio Centrale dello Stato, per mettere in relazione i dati dei carteggi 
dei vigilati eventualmente presenti sia nel fondo del Casellario Politico Centrale, 
sia nell’archivio della questura ascolana e ora conservati in questo Archivio di 
Stato, si è giunti infine alla pubblicazione dello strumento che oggi presentiamo. 
Ne è scaturita un’opera monumentale, composta da cinque volumi. Così 
come la scienza archivistica prevede nella redazione di puntuali strumenti di 
ricerca, essa si compone di una prima parte introduttiva relativa alla storia del 
soggetto produttore e di quella archivistica delle carte e una seconda relativa 
all’inventario vero e proprio. L’opera è infatti così articolata: il vol. I contiene il 
profilo storico istituzionale del soggetto produttore, la descrizione dettagliata 
dell’organizzazione istituzionale e delle modalità con cui lo Stato italiano ha 
esercitato l’attività di vigilanza e quella archivistica delle carte, oltre a descrivere 
i criteri di redazione dell’inventario, con un prezioso glossario, bibliografia e 
sitografia; i voll. II-III-IV contengono l’inventario dei ben 4.826 fascicoli di vigilati 
politici presi in considerazione e relativa documentazione fotografica; il vol. V 
contiene infine una ricca appendice fotografica, oltre ad esempi di documenti e 
tessere di riconoscimento e di tessere del Partito Nazionale Fascista. 
La documentazione inventariata getta luce sulle complesse dinamiche storiche, 
politiche ed i contesti istituzionali del periodo preso in esame (fine sec. XIX-
metà sec. XX): si trovano - scrive la Fiori – “note informative e trasmissioni di 

carteggi fra le questure, i commissariati di Pubblica Sicurezza, le prefetture, i 
comandi territoriali dei Carabinieri, i comuni, … verbali d’interrogatori, mandati 
di cattura, iscrizioni nella Rubrica di Frontiera o nel Bollettino delle Ricerche, 
fogli di via, schede segnaletiche, schede dattiloscopiche, schede biografiche 
redatte dalle prefetture o dalle sotto prefetture utili per la ricostruzione 
cronologica dell’attività dello schedato, a volte complete delle relative schede 
di aggiornamento, atti di sequestri di materiale di propaganda politica, copie 
di documenti di atti giudiziari; in alcuni fascicoli sono state trovate note dei 
deferimenti, con le eventuali condanne, al Tribunale Speciale per la Difesa 
dello Stato, l’organo speciale del regime fascista, competente a giudicare i reati 
contro la sicurezza dello Stato e del Regime; ampiamente documentata è anche 
l’attività delle Commissioni provinciali per i provvedimenti di polizia, anche esse 
organi del Regime che decidevano in piena autonomia le misure di prevenzione 
da adottare per la difesa dello Stato e del Regime, fra le quali figuravano la 
diffida, l’ammonizione, l’assegnazione al confino o a campi d’internamento, 
provvedimenti che mettevano in moto un complicato scambio di atti fra i 
vari organi di controllo. Dalla fine del 1943 molti sono i carteggi dell’Alto 
Commissariato e delle Commissioni per l’Epurazione”.  
Interessanti anche le opportunità offerte per la disamina dell’estrazione sociale 
dei vigilati: artisti (tra cui, ad esempio, i pittori Oscar Marziali e Osvaldo Licini), 
editori (Pacifico Del Duca), politici, medici e ben 137 fascicoli aperti su donne 
di varia estrazione sociale e colore politico vero o presunto, prevalentemente 
insegnanti.  
Viene in tal modo a ricomporsi un quadro ampio ed esaustivo, con diversi 
apporti inediti, che questo prezioso strumento di corredo aiuta a meglio 
comprendere, garantendo nel contempo una ricerca funzionale ad ogni 
approccio ma anche una sintesi conoscitiva efficace e polivalente, come la fonte 
di cui realizza in pieno le potenzialità euristiche.  
L’inventario sarà a disposizione dell’utenza in formato digitale sul sito Internet 
dell’Archivio di Stato, liberamente consultabile e scaricabile da tutti, per favorire 
una conoscenza e una fruizione quanto più possibile ampia e inclusiva delle 
fonti documentarie in esso descritte. Quest’ultimo aspetto è un ulteriore motivo 
di orgoglio per lo scrivente in quanto l’opera va ad aggiungersi ai volumi “Le 
pergamene del monastero di Sant’Angelo Magno di Ascoli Piceno (1028-1460). 
Regesti” e “Gli archivi delle confraternite di S. Maria della Carità e del Corpus 
Domini in S. Francesco di Ascoli. Inventari”, editi e presentati negli scorsi mesi di 
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121/1981) la figura del questore è delineata dall’art. 14 che gli conferisce la 
qualifica di autorità provinciale di pubblica sicurezza e che non prevede più 
la dipendenza gerarchica dal prefetto, attribuendogli la piena autonomia e 
specifiche competenze e responsabilità.

Il questore esercita anche tutte le altre competenze attribuitegli dalle leggi, 
comprese quelle derivanti dalla sua ulteriore qualifica di autorità locale 
di pubblica sicurezza nel capoluogo della provincia (attività relative alla 
polizia di sicurezza o a quella amministrativa), e controlla le persone ritenute 
socialmente pericolose. 
La questura dipende dal Ministero dell’interno che con proprio decreto ne 
stabilisce l’articolazione interna e le dotazioni di personale e mezzi. 
L’attuale struttura delle Questure - definita col decreto ministeriale del 16 
marzo 1989 - prevede due Divisioni: 

- Polizia Anticrimine; 
- Polizia Amministrativa e Sociale;

e cinque Uffici direttivi: 

- Ufficio di Gabinetto; 
- Ufficio del Personale; 
- Uffici o delle Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali; 
- Ufficio Amministrativo Contabile; 
- Ufficio Sanitario.

Sul territorio, nei piccoli comuni e nei quartieri delle grandi città, i 
Commissariati costituiscono vere e proprie appendici locali della Questura. 
In ogni Provincia il Questore costituisce il vertice dell’Amministrazione della 
Pubblica Sicurezza; il suo compito è dirigere e coordinare i servizi di ordine e 
sicurezza pubblica e l’impiego delle Forze di Polizia a sua disposizione. 

Il Questore esercita anche tutte le attività proprie della polizia di sicurezza 
e della polizia amministrativa, emanando atti quali ordinanze, diffide, 
permessi, licenze, autorizzazioni. È coadiuvato nelle sue attività anche da 
un vicario con compiti di coordinamento intersettoriale. Nelle Questure con 
articolazioni più complesse è prevista inoltre la figura del primo dirigente 
con funzioni ispettive, impegnato in attività di informazione, analisi e 

La Questura: profilo storico-istituzionale1.

Gli uffici di questura furono istituiti, a seguito della soppressione della 
Imperial Regia Direzione di Polizia, con regio decreto n. 3425 del 8 giugno 
1859. L’amministrazione della pubblica sicurezza fu posta alle dipendenze 
del Ministero dell’Interno e a livello periferico dei prefetti (nelle province) 
e dei sottoprefetti (nei circondari); i servizi di polizia erano eseguiti invece, 
sotto la loro direzione, dagli ufficiali di pubblica sicurezza (tra cui vi era 
il questore) e dagli agenti di pubblica sicurezza. Con la successiva legge 
21 dicembre 1890, n. 7321 si istituì in ogni capoluogo di provincia, alle 
dipendenze del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza e in 
ogni capoluogo di circondario, alle dipendenze del sottoprefetto, un ufficio 
circondariale di pubblica sicurezza. L’ufficio provinciale di pubblica sicurezza, 
fosse o no sede di questura, non era che una divisione della prefettura, 
alla pari dei servizi amministrativi o di quello sanitario, e il questore, quale 
ufficiale di pubblica sicurezza, era uno dei collaboratori del prefetto.

La legge n. 7321 confluì nel testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti 
di pubblica sicurezza approvata con regio decreto 21 agosto 1901, n. 409 
che definì l’assetto organizzativo dell’amministrazione della pubblica 
sicurezza a livello periferico: nelle province con sede di questura, questa 
era contemporaneamente ufficio circondariale e provinciale di pubblica 
sicurezza e il questore era autorità di pubblica sicurezza per il primo 
circondario e capo di divisione della prefettura per il resto; nelle altre 
province il prefetto provvedeva direttamente agli affari di pubblica sicurezza 
ed era coadiuvato dal capo dell’ufficio provinciale di pubblica sicurezza che 
era un commissario. Con il provvedimento 409/1901 fu anche riordinata 
la categoria degli ufficiali di pubblica sicurezza della quale facevano parte 
nell’ordine: gli ispettori generali, i questori, i commissari, i vicecommissari e i 
delegati.

Con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 fu approvato il Testo unico 
relativo agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza secondo il quale gli 
uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza dovevano far parte 

1 A cura di Giuseppe dell’Anno.

rispettivamente degli uffici di prefettura e sottoprefettura e gli ufficiali di 
pubblica sicurezza dovevano dirigere il servizio di polizia sotto la dipendenza 
dell’autorità pubblica.

A seguito della soppressione delle sottoprefetture, avvenuta con regio 
decreto legge 2 gennaio 1927, n. 1, il regio decreto legge 14 aprile 1927, 
n. 593 riformò l’ordinamento delle autorità di pubblica sicurezza, distinte 
in provinciale e locale, eliminando quella circondariale. In base al nuovo 
ordinamento il questore e il suo ufficio acquisirono definitivamente il rango 
di autorità provinciale. L’obiettivo di istituire un ufficio di questura in ogni 
provincia fu raggiunto attraverso il regio decreto legge 14 aprile 1927, n. 593, 
che portò ad un considerevole aumento del numero di questure esistenti in 
Italia.

Per quanto riguarda, invece, i rapporti fra questura e prefettura (e tra 
prefetto e questore), il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pur confermando la 
dipendenza delle questure dalle prefetture dichiarò che la questura dovesse 
assumere “la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e di ordine pubblico 
nella provincia”.

Questa organizzazione della pubblica sicurezza - basata sulla distinzione 
fra un’amministrazione (la prefettura) che decideva, sulla base di una 
valutazione discrezionale e politica, i provvedimenti da adottare per la 
tutela dell’ordine e della sicurezza ed un’amministrazione (la questura) che 
si occupava, dal punto di vista tecnico-strumentale, della organizzazione 
dei mezzi e della predisposizione delle modalità di esecuzione dei servizi 
di pubblica sicurezza - fu ripresa dal legislatore repubblicano, il quale 
confermò l’autonomia decisionale ed operativa già acquisita dalle questure 
nell’esercizio quotidiano delle proprie funzioni. 
Dal punto di vista strutturale, le questure furono organizzate (decreto 20 
agosto 1909) in tre divisioni:

- divisione prima (gabinetto) 
- divisione seconda (polizia giudiziaria) 
- divisione terza (polizia amministrativa).

Nel nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza (legge 
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Un’anagrafe delle persone considerate pericolose per l’ordine e la sicurezza 
pubblica fu creata durante il secondo Governo di Francesco Crispi (1893-
1896).  
Nell’ambito della Direzione generale di Pubblica sicurezza [d’ora in poi 
DGPS]4  fu istituito, con le circolari n. 5116 del 25 maggio 1894 e n. 6329 del 
16 agosto 1894, un ufficio come “Servizio dello schedario biografico degli 
affiliati ai partiti sovversivi, maggiormente pericolosi nei rapporti dell’ordine 
e della sicurezza pubblica”, col fine di curare l’impianto e il sistematico 
aggiornamento dell’anagrafe dei cosiddetti “sovversivi”. Oppositori politici, 
anarchici, repubblicani, socialisti5, ma anche nullafacenti e vagabondi furono 
oggetto di una capillare attività di sorveglianza, che alimentò un consistente 
archivio di fascicoli personali. 
Prima della nascita di tale schedario, i fascicoli personali dei sovversivi erano 
di competenza degli uffici periferici, ossia questure e prefetture, dove si 
trovavano archiviati. La polizia era avvezza all’uso di uno schedario fin dagli 
anni immediatamente successivi all’Unità d’Italia. Risale a quell’epoca la 
raccolta di “Biografie di individui più influenti dei partiti ostili al governo”. 
Nello stesso periodo venne istituito il Casellario giudiziale con R.D. 6 
dicembre 1865, n. 2644, messo a disposizione dell’autorità giudiziaria e di 
pubblica sicurezza. 
Uno schedario politico si era già andato componendo a livello locale a 
partire dal 1890, anno in cui, con la circolare ministeriale del 4 gennaio 1890, 
era stato richiesto alle prefetture di conservare in ciascun fascicolo una 
cartella biografica con le generalità dei pregiudicati, la residenza e gli 
eventuali trasferimenti, i connotati e le azioni giudiziarie promosse contro di 
loro.  
La necessità di tenere sempre aggiornate le schede costringeva le autorità 
locali a svolgere una continua sorveglianza sull’attività e gli spostamenti dei 
sovversivi. Molti degli schedati erano anche inseriti nel casellario giudiziario 
in quanto pregiudicati comuni e questo sistema avvantaggiava anche il 
funzionamento della polizia giudiziaria.  
Dopo il 1894 per ogni sovversivo venne compilata una cartella biografica 

4 La DGPS fu istituita presso il Ministero dell’Interno con R.D. 9 ottobre 1861 n. 255.

5 Il Partito Socialista Italiano era stato fondato nel 1892.

coordinamento operativo-amministrativo.  
In ogni Questura, nell’ambito della Polizia Anticrimine, opera l’Ufficio minori, 
istituito per rispondere alla domanda di prevenzione, sicurezza e repressione 
nei settori connessi alle problematiche della delinquenza minorile, 
dell’evasione scolastica, della devianza, dei reati e degli abusi in danno dei 
minori. Attraverso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, 
il Prefetto svolge una funzione di coordinamento della strategia della 
sicurezza nella Provincia, insieme al Questore e ai comandanti provinciali 
delle altre Forze di Polizia. Alle riunioni del Comitato è prevista la presenza 
dei Sindaci e dei responsabili delle altre Amministrazioni dello Stato e 
degli Enti locali. Il rapporto tra prefetto e questore è fondato su un criterio 
di ripartizione di competenze che riserva al prefetto compiti decisionali 
connessi alla sua funzione di rappresentante del Governo nella provincia, e 
al questore compiti direzionali e attribuzioni in varie materie a lui deferite 
dalla legge, più strettamente connessi alla funzione di polizia. Al prefetto, 
organo con competenza generale, spetta l’esercizio della funzione politico-
amministrativa di governo, mentre al questore quella tecnico-amministrativa.

Bibliografia 

M. De Nicolò, La Prefettura di Roma (1871 - 1946), Bologna, 1998, pp. 110 - 112; 
Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè Editore, vol. XXXVIII (1987), pp. 125 - 136; 
Novissimo Digesto Italiano, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, III 
ed., vol. XIV, pp. 686 – 699.

Fonti normative 

legge 1 aprile 1981, n. 121, “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della 
pubblica sicurezza”; legge 11 novembre 1923, n. 2395; legge 13 novembre 
1859, n. 3720; legge 14 agosto 1919, n. 1552; legge 20 marzo 1865, n. 2248; 
legge 21 dicembre 1890, n. 7321; regio decreto 18 giugno 1931, “Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza”; regio decreto 21 agosto 1901, n. 409; regio 
decreto 31 agosto 1907, n. 690; regio decreto 8 giugno 1859, n. 3425; regio 
decreto legge 14 aprile 1927, n. 593; regio decreto legge 2 gennaio 1927, n. 1.

L’attività di vigilanza dalla fine dell’Ottocento agli anni Sessanta del Novecento.

Il presente inventario ha come oggetto i fascicoli personali di “individui 
sottoposti a misure di vigilanza politica”. 
Tali fascicoli provengono dagli archivi di deposito dell’Archivio storico 
della Questura di Ascoli Piceno, classificati, in base al titolario, nella serie 
della divisione I - Gabinetto categoria A8 relativa allo schedario dei vigilati 
politici. Sono stati consegnati a questo Archivio di Stato  [d’ora in poi ASAP], 
competente per territorio, attraverso tre versamenti:  
versamento anno 1992, consistenza 91 buste, 3576 fascicoli,  
versamento anno1999, consistenza 37 buste, 917 fascicoli, 
versamento anno 2011, consistenza 18 buste, 333 fascicoli. 
La documentazione copre un arco temporale che va dall’ultimo decennio 
dell’Ottocento agli anni Cinquanta del Novecento. 
I fascicoli versati nel 1992 sono stati inventariati dalla sottoscritta con la 
preziosa collaborazione della professoressa Carla Rossi. 
L’inventariazione della documentazione versata nel 1999 e nel 2011 si è resa 
possibile grazie al Progetto Alternanza Scuola-Lavoro dal titolo “L’importanza 
della memoria storica”, che ha visto impegnati dal 2015 al 2018 ben 54 
studenti dell’Istituto F. Stabili - E. Trebbiani di Ascoli Piceno, completato dalla 
realizzazione - nel settembre 2018 - di una mostra storico-documentaria, di 
un volume contenente schede e materiale fotografico2 e da due giornate di 
studi presso l’Archivio centrale dello Stato [d’ora in poi ACS]. 
Sempre nell’ambito di tale progetto, nel febbraio 2020, due studentesse 
dello stesso istituto hanno collaborato alla schedatura dei fascicoli di due 
buste del versamento 19923.  
Si ritiene utile una breve introduzione che possa evidenziare, partendo dalla 
fine del sec.XIX, il rapporto fra gli uffici centrali e gli uffici periferici preposti 
al controllo degli individui da sorvegliare perché ritenuti pericolosi per 
l’ordine pubblico e i principali strumenti utilizzati a tal fine.

2 L’elenco degli studenti è riportato nelle sezioni riguardanti i versamenti 1999 e 2011. Il pro-
getto e la realizzazione grafica della mostra e del volume sono del grafico-illustratore Marco Zaini 
(www.marcozaini.it).

3             Mirella Girardi e Giulia Savino, Istituto F. Stabili - E. Trebbiani, liceo linguistico.



     

commissario di Polizia Umberto Ellero nel 1907. L’apparecchio eseguiva una 
doppia posa simultanea su due lastrine di vetro con formato differente.  
La fotografia in doppia posa, con le impronte digitali, gli elementi biografici 
e altre informazioni costituivano la scheda segnaletica14. 
Naturalmente la modernizzazione degli apparati di polizia  giovò sia alla 
tenuta dello Schedario politico in periferia come al centro. 
Sempre negli anni precedenti la Grande guerra, la DGPS istituì il Bollettino 
delle Ricerche con circolare del Ministero dell’Interno, DGPS, div. IV, sez. I n. 
10000 del 4 dicembre 191215 e apparve evidente l’importanza di una 
compilazione efficiente delle schede biografiche da parte delle prefetture 
che potesse assicurare il giusto aggiornamento dello Schedario politico della 
DGPS. 
Nel caso degli espatriati, molti furono iscritti nella Rubrica di Frontiera, una 
pubblicazione periodicamente aggiornata, che riportava l’indicazione del 
provvedimento da adottare in caso di rimpatrio permanente o temporaneo 
del vigilato16.  
Durante il Regime fascista, fra il 1925 e il 1926, vi fu l’emanazione delle leggi 
“fascistissime” e l’approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza (R.D. n. 1848 del 6 novembre 1926) che fra l’altro attribuirono al 
Servizio dello schedario biografico la denominazione di Casellario Politico 
Centrale [d’ora in poi C.P.C.] e la cui riorganizzazione fu affidata al 
commissario di Polizia Tommaso Pennetta17.  
Venne creata l’OVRA, la Polizia politica fascista, che andò ad affiancare la 
Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (M.V.S.N.) nella repressione degli 

14 cfr. Appendice documentaria, Troiani Rocco Luigi, vers. 1992, b. 88 fasc. 19, Ministero 
dell’Interno, Direzione generale di P.S., Scuola Superiore di Polizia, Servizio Centrale di segnalamen-
to e identificazione, scheda segnaletica anno 1937; Cipollini Francesco, vers. 1992, b. 23 fasc. 29, 
Ministero dell’Interno, Direzione generale di P.S., Scuola Superiore di Polizia, Servizio Centrale di 
segnalamento e identificazione, scheda segnaletica anno 1942.

15 cfr. Appendice documentaria, Rossetti Giovanni, vers. 1999, b. 31 fasc. 6, Bollettino delle 
Ricerche, Supplemento al n. 291 del 19 dicembre 1931-X, Sovversivi. 

16 cfr. Appendice documentaria, Ciarrocchi Giuseppe, vers. 1992, b. 22 fasc. 18, richiesta 
d’iscrizione (19 agosto 1936) e di conferma (3 luglio 1939) nella Rubrica di Frontiera inviata dalla 
Questura di Ascoli Piceno al Ministero dell’Interno-Servizio Rubriche di Frontiera.

17 G. Tosatti, L’anagrafe dei sovversivi italiani, op. cit., p. 141.

nella quale erano riassunti i precedenti, le imputazioni e le condanne del 
pregiudicato, le generalità, la residenza, i trasferimenti, i connotati fisici, 
possibilmente completandola con una foto segnaletica. In sede locale 
rimaneva una copia o la minuta, mentre l’originale era inviato a Roma, dove 
veniva inserito nello Schedario di recente istituzione che divenne così un 
elemento fondamentale, a livello centrale, per il controllo degli oppositori 
politici. L’originale veniva periodicamente aggiornato grazie a variazioni e 
modifiche comunicate dagli Uffici dipendenti all’Ufficio schedario con il 
modulo B6. L’istituzione del Servizio schedario fu dunque una delle misure 
che lo Stato unitario assunse nell’ultimo decennio del XIX secolo per 
fronteggiare le prime organizzazioni a carattere nazionale del proletariato 
laico e cattolico7. 
Si ricordi che alla fine dell’Ottocento il Paese si trovava ad affrontare una 
grave crisi economica, con la conseguente emigrazione all’estero e 
l’intensificarsi delle manifestazioni operaie8.  
Inoltre non si dimentichi il diffondersi in Italia del movimento irredentista, 
nato come aspirazione all’unità territoriale per la mancata annessione di 
alcune terre dopo la terza guerra d’indipendenza del 1866 e la 
preoccupazione per gli attentati anarchici a governanti e regnanti ormai 
frequenti in tutta Europa. 
“I due governi Crispi del 1887 e del 1894 si trovarono ad affrontare una 
situazione del tutto diversa da quella precedente: l’opposizione politica, in 
netta crescita, iniziava a saldarsi con l’opposizione sociale, e il Governo 
interveniva perseguitando le società anarchiche e socialiste, i circoli 

6 cfr. Appendice documentaria, Del Bigio Bruto, vers. 1992, b. 28 fasc. 54, scheda biografica 
della Prefettura di Ascoli Piceno, anno 1894; modulo B di aggiornamento per il Ministero dell’Inter-
no, Direzione generale di Pubblica Sicurezza, servizio schedario, 29 aprile 1942.

7 L’ufficio e lo schedario politico presso la DGPS venne riordinato con circolari che si susse-
guirono dal 1896 al 1911 e conservate in ACS, Massime, cat. 5 “Anarchici”, fasc. 1.

8 Interessante una scheda biografica compilata da un delegato di Pubblica Sicurezza il 5 
dicembre 1899 su richiesta del Prefetto di Ascoli Piceno, cfr. Appendice documentaria, Vannicola 
Giuseppe, vers. 1992, b. 89 fasc. 31. Il 6 dicembre dello stesso anno, il Vannicola, in quanto sociali-
sta, sarà oggetto di una scheda biografica della Prefettura, che verrà aggiornata fino al 1929, anno 
in cui subentrerà la radiazione dal novero dei sovversivi, con nulla osta della Direzione generale 
della pubblica sicurezza, Casellario politico centrale, dove risultava un fascicolo a suo nome nella 
busta 5316.

internazionalisti (equiparati nel 1890 alle associazioni per delinquere), e 
vietando le manifestazioni operaie”9. 
Intanto in Francia si sviluppò il metodo del segnalamento dattiloscopico - 
ossia attraverso le impronte digitali - grazie agli studi dell’esploratore e 
scienziato britannico Francis Galton, mentre il criminologo francese 
Alphonse Bertillon introdusse un tipo di segnalamento fotografico basato 
sulla rappresentazione del volto umano visto di fronte e di profilo destro e 
dando alle stampe un manuale sulla fotografica giudiziaria10. 
Nel 1902 in Italia l’allora direttore della Polizia, Francesco Leonardi, decise di 
istituire, presso la DGPS, una Scuola per la Polizia scientifica, la cui direzione 
venne affidata al medico Salvatore Ottolenghi11, il quale chiese la 
collaborazione del vice commissario Giovanni Gasti12. 
Gasti elaborò un sistema per l’identificazione delle impronte digitali noto 
come “metodo Gasti” che, presentato nel 1906, rimase in vigore fino al 2000 e 
venne impiegato anche in altri Paesi.  
Un miglioramento, dunque, dello schedario dattiloscopico13, ma anche del 
sistema della fotografia segnaletica grazie all’ideazione di un complesso 
ottico per fotosegnalamento denominato “Gemelle Ellero” ideato dal 

9 G. Tosatti, L’anagrafe dei sovversivi italiani: origini e storia del Casellario politico centrale, in 
“Le carte e la storia”, a. 2, 1997, p. 135.

10 G. Tosatti, L’anagrafe dei sovversivi italiani, op. cit., p. 136.

11 Medico italiano, Salvatore Ottolenghi nacque ad Asti nel 1861, si laureò presso l’Università 
di Torino e divenne assistente del professor Cesare Lombroso, fra i primi medici italiani a condurre 
studi sulla criminalità. Professore di Medicina legale presso l’Università di Siena, fu promotore dei 
moderni metodi di prevenzione dei delitti e di vigilanza dei pregiudicati, basati sulla conoscenza 
somatica e psico-biografica dei delinquenti. Inoltre istituì un corso di Polizia scientifica. Morì a 
Roma nel 1934, cfr. www.treccani.it, Ottolenghi Salvatore, in “Dizionario biografico”.

12 Giovanni Giuseppe Aurelio Gasti era nato a Castellanzo Bormida, in Piemonte, nel 1869. 
Laureato in giurisprudenza, entrò nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Trasferitosi a Roma 
come vice commissario, fu promosso commissario di Polizia nel 1906 e nel 1910 venne nominato 
direttore della Polizia scientifica. Verso la fine della Grande guerra assunse la direzione dell’Ufficio 
Centrale d’Investigazione. Fu questore di Milano, prefetto di Torino, Novara e Ferrara. Morì a Roma 
nel 1939, cfr. G. Maddalena e G. Mattutino, La vita e l’opera di Giovanni Gasti, Università degli Studi 
di Torino, 2006.

13 cfr. Appendice documentaria, Rossetti Giovanni, vers. 1999, b. 31 fasc. 6, foglietto dattilo-
scopico. 



    

Nel corso di questo lavoro d’inventariazione si è ritenuto opportuno 
consultare la banca dati dei fascicoli aperti presso la DGPS, e conservati 
ora presso l’A.C.S., per mettere in relazione i dati dei carteggi dei vigilati 
eventualmente presenti sia nel fondo del C.P.C., sia nell’archivio della 
questura ascolana, ora conservati in questo Archivio di Stato.  
All’interno dei fascicoli sono stati rinvenuti documenti di varie tipologie, 
per lo più copie di originali in precario stato di conservazione. Si tratta di 
note informative e trasmissioni di carteggi fra le questure, i commissariati 
di Pubblica Sicurezza, le prefetture, i comandi territoriali dei Carabinieri, 
i comuni. Si trovano anche verbali d’interrogatori, mandati di cattura, 
iscrizioni nella Rubrica di Frontiera o nel Bollettino delle Ricerche, fogli 
di via, schede segnaletiche, schede dattiloscopiche, schede biografiche 
redatte dalle prefetture o dalle sottoprefetture a volte complete di schede 
di aggiornamento e utili per la ricostruzione cronologica dell’attività 
dello schedato. Possono essere presenti atti di sequestro di materiale di 
propaganda politica e copie di documenti di atti giudiziari. 
In alcuni fascicoli sono state trovate note di deferimenti, con eventuali 
condanne, al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Questo era un 
organo speciale del Regime fascista, competente a giudicare i reati contro la 
sicurezza dello Stato e del Regime, istituito il 25 novembre 1926 con la legge 
n. 2008 “Provvedimenti per la difesa dello Stato”29.  
Ampiamente documentata è anche l’attività delle Commissioni provinciali 
per i provvedimenti di polizia, anch’esse organi del Regime che decidevano 
in piena autonomia le misure di prevenzione da adottare per la difesa 
dello Stato e del Regime, fra le quali figuravano la diffida, l’ammonizione, 
l’assegnazione al confino o a campi d’internamento, provvedimenti che 
mettevano in moto un complicato scambio di atti fra i vari organi di 
controllo30. 
Dalla fine del 1943 molti sono i carteggi dell’Alto Commissariato e delle 

29 cfr. come esempio i fascicoli di Damen Onorato Secondo, vers. 1992, b. 28 fasc. 10; Merlini 
Giovan Battista, vers. 1992, b. 55 fasc. 6; Rossi Giuseppe, vers. 1992, b. 74 fasc. 17; Tomassetti Decio, 
vers. 1992, b. 86 fasc. 8.

30 cfr. come esempi: per l’ammonizione i fascicoli di Cipollini Francesco, vers. 1992, b. 23
fasc. 29; Marilungo Umberto, vers. 2011, b. 11 fasc. 2; per l’assegnazione al confino, Marziali Giovan-
ni, vers. 1992, b. 52 fasc. 19.

oppositori del Regime18.  
Le prefetture furono nuovamente invitate ad aggiornare periodicamente le 
informazioni sugli schedati. Anche le questure segnalavano in un casellario 
interno i precedenti degli individui da vigilare ed inviavano un questionario 
alla Legione dei Carabinieri competente per territorio, che a sua volta 
comunicava un aggiornamento dell’elenco dei sovversivi19, spesso con 
informazioni presenti sul proprio schedario20. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del Testo Unico delle Leggi di P.S. del 1926, le 
persone considerate pericolose21 o sospette22 venivano “invitate” dalle 
autorità di pubblica sicurezza a dotarsi di carta d’identità23.   
Divennero oggetto di controllo degli organi di polizia, oltre ai politici come i 
socialisti, i repubblicani, i comunisti24, gli aderenti a “Giustizia e libertà”, gli 
anarchici e chiunque fosse considerato pericoloso all’ordine nazionale, anche 
una indeterminata categoria di persone definita genericamente 
“antifascista”25. 
Dopo la caduta del Fascismo e nell’immediato dopoguerra, furono aperti 

18 Sull’argomento cfr. Mimmo Franzinelli, I tentacoli dell’Ovra. Agenti, collaboratori e vittime 
della polizia politica fascista, Torino, Bollati Boringhieri, 1999.

19 cfr. Appendice documentaria, Angellotti Ciro, vers. 1992, b. 4 fasc. 10, esempio di comuni-
cazione di dati da parte della Questura al Comando dei Carabinieri, dati relativi al 1934.

20 cfr. Appendice documentaria, De Minicis Orlando, vers. 1992, b. 28 fasc. 80,  Legione 
Territoriale dei Carabinieri Reali di Ancona, Tenenza di Montegiorgio, Servizio sullo schedario dei 
sovversivi-informazioni, anno 1934; De Minicis Antonio, vers.1992, b. 28 fasc. 78, Legione Territo-
riale dei Carabinieri Reali di Ancona, stazione di Falerone, scheda biografica anno 1926 e aggiorna-
mento anno 1930.

21 cfr. Appendice documentaria, Di Chiara Tiepolo, vers. 1992, b. 28 fasc. 143, cartellino carta 
d’identità “pericoloso in linea politica”, 18 giugno 1928.

22 cfr. Appendice documentaria, Chiarini Carlo, vers. 1992, b. 21 fasc. 7, cartellino carta d’iden-
tità “sospetto in linea politica”, 2 aprile 1927.

23 cfr. Appendice documentaria, Luzi Alfredo, vers. 1992, b. 45 fasc. 10, lettera del Questore di 
Ascoli Piceno al Podestà, 30 giugno 1929 e lettera del Luzi al Prefetto, 13 luglio 1929.

24  Il Partito Comunista d’Italia fu attivo dal 1921 al 1926; continuò clandestinamente fino al 
1943, quando divenne Partito Comunista Italiano, cfr. la voce “Partito comunista italiano” in www.
treccani.it. 

25 cfr. come esempio i fascicoli di Salvadori Paleotti Gioconda Beatrice, vers. 1999, b. 32 fasc. 
8; Salvadori Paleotti Massimo, vers. 1992, b. 76 fasc. 24.

fascicoli a carico di individui segnalati come sospetti fascisti, fascisti, fascisti 
repubblicani, molti di essi accusati di collaborazionismo, ma vennero 
sottoposti a sorveglianza anche estremisti di sinistra, estremisti di destra, 
possibili attentatori, squilibrati di mente, persone condannate per vilipendio 
contro le istituzioni dello Stato. 
Il servizio del C.P.C. continuò ad essere in funzione fino alla fine degli anni 
Sessanta del Novecento interessando individui di colore politico differente, 
sottoposti a vigilanza in quanto “in particolari circostanze” capaci di 
“costituire un pericolo per l’ordinamento democratico dello Stato”26, iscritti 
con la raccomandazione di una “continua vigilanza” specie nei confronti di 
coloro che dopo la Liberazione erano stati imputati di reati gravi27.  
E’ doveroso precisare, che una cospicua quantità della documentazione 
prodotta dallo Schedario politico era stata versata all’Archivio del Regno a 
partire dal 1910; in seguito molti fascicoli furono inviati al macero, andarono 
smarriti durante gli eventi bellici o forse furono oggetto di prelievi illegali. 
A tutt’oggi gli schedati di cui esiste un fascicolo nel C.P.C. sono circa 153.000 
e il materiale inventariato può essere consultato sulla banca dati dell’A.C.S., 
dove sono conservati28. 

L’attività di vigilanza nei fascicoli della Questura di Ascoli Piceno: alcuni esempi.

I fascicoli personali dei sovversivi presenti nelle questure, classificati in base 
al titolario delle questure stesse nella serie divisione I, Gabinetto categoria 
A8, relativa allo schedario dei vigilati politici, e conservati negli archivi di 
deposito, sono stati versati a norma di legge, agli archivi di Stato competenti 
per territorio. 

26 cfr. come esempio i fascicoli del fascista repubblicano Roscioli Fiorino, vers. 2011, b. 15 
fasc. 10, dei comunisti Perini Pietro, vers. 1992, b. 67 fasc. 1 e del figlio Spartaco, vers. 2011, b. 14 
fasc. 4.

27 cfr. Appendice documentaria, Menghi Adriano, vers. 2011, b. 12 fasc. 1, Ministero dell’Inter-
no, DGPS, comunicazione al Prefetto di Ascoli Piceno dell’iscrizione al CPC, 28 maggio 1946.

28 G. Tosatti, La banca dati del Casellario politico centrale presso l’Archivio Centrale dello 
Stato, in “Archivi e computer”, a. 2, n. 2, 1992, p. 134.



     

ricordati anche fuori dal loro luogo di nascita. 
Solo alcuni esempi. 

E’ presente il fascicolo di Alceo Speranza, che fra l’altro fu sindaco di 
Ripatransone, parlamentare del Regno d’Italia dal 1909 al 1919 il quale, 
dopo l’avvento del regime fascista, a cui si rifiutò di aderire, abbandonò la 
vita politica ritirandosi nella sua villa di Grottammare denominata “Vedetta 
Picena”, dando alle stampe svariate pubblicazioni sulla storia locale e 
mantenendo rapporti con poeti, scrittori e artisti dell’epoca36. 

Rimanendo in ambito culturale, troviamo un fascicolo aperto a nome del 
pittore di Monte San Pietrangeli Oscar Marziali, divenuto famoso per il 
suo particolare modo di dipingere e per aver illustrato i Fioretti di San 
Francesco37. 

Il carteggio del pittore e scrittore Osvaldo Licini, artista conosciuto a livello 
internazionale per opere come l’ “Olandese volante”, l’ “Amalassunta” e l’ 
“Angelo ribelle”38. 

Fra i sovversivi schedati dalla Prefettura di Ancona come “socialista ufficiale” 
vi è Pacifico (Cino) Del Duca, nativo di Montedinove, noto editore a cui si 
devono numerose pubblicazioni per ragazzi come “Il Monello” e l’ ”Intrepido”, 
oltre a periodici e riviste. Interessante nel fascicolo aperto a suo nome la 
copia di una lettera che Cino Del Duca invia al Questore di Milano, forse nel 
1932, e in cui mette in risalto tutte le difficoltà incontrate da lui, venditore di 
libri a dispense, nel decidere di fondare una propria casa editrice39.

Nel settore dell’industria legata alla pesca, nel Novecento un’attività ancora 
fondamentale lungo la costa adriatica e fonte di sostentamento per tante 
famiglie, sono interessanti i fascicoli aperti a nome dei fratelli Filippo, 

36 cfr. il fascicolo di Speranza Alceo, vers. 1992, b. 83 fasc. 4.

37 cfr. il fascicolo di Marziali Oscar, vers. 1992, b. 52 fasc. 22.

38 cfr. il fascicolo di Licini Osvaldo, vers. 1999, b. 22 fasc. 13.

39 Pacifico del Duca fonderà nel 1928 la Casa editrice Moderna con i fratelli Alceo e Dome-
nico, cfr. il fascicolo di Del Duca Pacifico, vers. 1992, b. 28 fasc. 60; Del Duca Alceo, vers. 1992, b. 28 
fasc. 57; Del Duca Domenico, vers. 1992, b. 28 fasc. 58.

Commissioni per l’Epurazione.  
Il problema delle epurazioni, ossia della rimozione dai propri incarichi delle 
persone più coinvolte con il Regime, si avvertì già con la liberazione della 
Sicilia da parte degli Alleati nel luglio 1943. Generalmente solo i prefetti e i 
podestà dei comuni più importanti furono sostituiti, mentre nei piccoli paesi 
i podestà continuarono a collaborare con l’amministrazione alleata. Nell’Italia 
del governo Badoglio e dopo l’8 settembre vi furono rari casi di epurazione31. 
Nel dicembre 1943 fu emanato un primo RDL 28 dicembre 1943, n. 29/B 
“Defascistizzazione delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e 
parastatali, degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle 
aziende private esercenti pubblici servizi o d’interesse nazionale”, che istituì 
le Commissioni d’Epurazione col compito di giudicare i soggetti allontanati 
dalle cariche ricoperte negli innumerevoli settori della vita economica, 
politica e sociale delle città. Il 27 luglio 1944 fu la volta del DLL n. 159 
“Sanzioni contro il fascismo”, che regolava l’epurazione dell’amministrazione 
pubblica e istituiva l’Alto Commissariato per le Sanzioni contro il Fascismo e 
le Delegazioni Provinciali, che lo rappresentavano nel territorio liberato dagli 
Alleati. Furono aperti numerosi procedimenti, ma in proporzione solo pochi 
funzionari furono rimossi dagli incarichi32.  
I fascisti più importanti riuscirono a far perdere le loro tracce, spesso 
fuggendo all’estero. Pochi furono giudicati dalle Corti d’Assise straordinarie 
per i reati di collaborazione con i tedeschi o sottoposti ai processi contro i 
criminali del regime e giudicati dall’Alta Corte di Giustizia.  
L’Alto Commissariato cessò di esistere nel febbraio 1946, con il passaggio 
delle sue attribuzioni alla presidenza del Consiglio dei Ministri e l’istituzione 
dell’Ufficio speciale per le sanzioni contro il fascismo. 
Il 22 giugno 1946 il ministro della Giustizia e leader del PCI Palmiro Togliatti 
concesse l’amnistia generale che graziò anche molti fascisti che si erano 

31 Sull’argomento cfr. la tesi di Federico Albertini, Epurazione e amnistia alla fine della II guer-
ra mondiale: il caso di Ascoli Piceno, biblioteca archivio Vittorio Bobbato, concorso Marche 900, 
edizione 2004 - 2005.

32 cfr. come esempi il fascicolo del medico condotto Frattari Antonio, vers.  1992, b. 35 fasc. 
17, con una cospicua documentazione acquisita dalla Delegazione provinciale di Ascoli Piceno nel 
procedimento di epurazione a suo carico; il fascicolo dell’impiegato comunale Fioravanti Lino, 
vers. 1992, b. 34 fasc. 10; del ferroviere Federici Riccardo, vers. 1992, b. 31 fasc. 4.

macchiati di gravi crimini33 o che avevano ricoperto importanti cariche anche 
nell’ambito degli organi di polizia34.  
Passando ai documenti identificativi, nei fascicoli spesso si trovano tessere 
del Partito nazionale fascista, raramente di altre formazioni politiche35, 
cartellini e carte d’identità, passaporti, materiale a stampa, originali o copie 
dattiloscritte di lettere sovente sottoposte a censura. 
Nei fascicoli dei fascisti, e spesso anche in quelli dei fascisti repubblicani, 
sono presenti le schede personali compilate al momento dell’iscrizione 
al partito. A volte la cartella personale del fascista era riutilizzata in caso 
d’inserimento dell’individuo nella categoria A8 dei vigilati politici. 
E’ superfluo ribadire che la tipologia delle persone sorvegliate è 
estremamente varia. La questura per lo più conservava fascicoli di persone 
coinvolte in forma assai marginale in attività politiche vere e proprie. Lo 
testimonia la scarsa presenza di schede biografiche. Alla DGPS venivano 
segnalati in genere i sovversivi ritenuti più pericolosi, ciò che non avveniva 
in sede locale, dove spesso un fascicolo veniva aperto per futili motivi. La 
lettura dei documenti ha spesso evidenziato vicende personali che altrimenti 
sarebbero rimaste nell’ombra, testimonianze indirette della storia italiana 
dell’epoca, spesso interessanti quanto i fascicoli di personaggi ben noti nel 
territorio piceno. 
Non sono tuttavia mancate le sorprese nello scoprire che alcuni di 
questi individui hanno lasciato un segno nell’ambito della storia sociale, 
politica, culturale non solo delle Marche e spesso il loro nome si è legato 
ad avvenimenti che hanno interessato l’intero Paese. Peccato che dalla 
documentazione contenuta nei fascicoli si può ricostruire solo il periodo 
“embrionale” dell’attività che porterà molti di questi personaggi ad essere 

33 cfr. come esempio i fascicoli di Dini Paolo, vers. 1992, b. 28 fasc. 165; Roscioli Settimio, 
vers. 2011, b. 15 fasc. 11; Scoppietti Ines, vers. 1999, b. 33 fasc. 6; Torregrossa Pasquale, vers. 2011, 
b. 17 fasc. 15; il fascicolo di Roscioli Fiorino, vers. 2011, b. 15 fasc. 10 per una sentenza della Sezione 
Speciale di Corte di Assise di Ascoli Piceno del 13 dicembre 1946, contro trentaquattro persone 
imputate per crimini commessi durante la guerra nel territorio piceno e dove risultano coloro che 
furono assolti o amnistiati.

34 cfr. come esempio il fascicolo di Milone Lorenzo, vers. 1992, b. 56 fasc. 2.

35 Per un’ampia galleria d’immagini cfr. la sezione dedicata ai documenti e tessere di ricono-
scimento e alle tessere del Partito Nazionale Fascista.



     

Raffaele, Francesco e Volga Merlini di San Benedetto del Tronto. I loro 
nomi sono legati alla S.A.P.R.I. (Società Anonima Pesca e Reti Italiana), nata 
nel 1923 con l’acquisto di sei grandi piroscafi consegnati dalla Germania 
all’Italia in conto riparazioni per i danni di guerra. La SAPRI operò nel 
Mediterraneo e in Atlantico, tentando nel 1936 la pesca al merluzzo nei 
mari della Groenlandia. Il fascicolo di Filippo conserva alcuni documenti 
che testimoniano, nel primo dopoguerra, il lento declino di questa società 
armatoriale importante nella storia della marineria sambenedettese40. 

Nel campo scientifico tanti i medici vigilati per le loro idee politiche; nella 
maggior parte dei casi la documentazione copre un arco di tempo molto 
breve, ma il nome può scatenare ulteriori ricerche e portare a scoperte 
inaspettate. E’ il caso del giovane Vincenzo Monaldi, nato a Monte Vidon 
Combatte nel 1899. Studente di medicina, prese parte alla Grande guerra e 
appena ventenne fu eletto sindaco di Grottazzolina, divenendo il più giovane 
sindaco dell’Italia dell’epoca41. In campo medico il suo nome è legato agli 
studi sulla tubercolosi e sulle malattie dell’apparato respiratorio, ricerche per 
le quali è conosciuto a livello internazionale; inoltre fu il primo Ministro della 
sanità dopo l’istituzione del dicastero nel 195842.

L’approfondimento di documenti riportati in un fascicolo può portare anche 
a trovare relazioni indirette con vicende belliche tristemente note. 
E’ il caso del fascicolo del fascista repubblicano Placido Tunetti. Suo fratello, 
Saverio Tunetti43, classe 1913, maestro di scuola, ufficiale dell’Aeronautica, 
dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 aderì alla Resistenza ed entrò nelle 
brigate Matteotti. Nel maggio del 1944 venne arrestato dai tedeschi a Roma 
e rinchiuso nelle carceri di via Tasso. Nella notte fra il 3 e il 4 giugno, mentre 
gli alleati si accingevano ad entrare nella Capitale, i tedeschi caricarono su 

40 cfr. i fascicoli di Merlini Filippo, vers. 1992, b. 55 fasc. 3; Merlini Francesco, vers. 1992, b. 55 
fasc. 4; Merlini Volga, vers. 1999, b. 26 fasc. 14.

41 cfr. il fascicolo di Monaldi Vincenzo, ver. 1992, b. 56 fasc. 28.

42 cfr. senato.it – Scheda di attività di Vincenzo MONALDI – III Legislatura.

43 cfr. nel fascicolo di Tunetti Placido, vers. 1992, b. 88 fasc. 28: Roma, 22 febbraio 1945, nota 
della Regia Questura di Roma alla Regia Questura di Ascoli Piceno e p.c. alla Regia Questura di Pa-
lermo, in cui si conferma il trasferimento a Roma di Placido Tunetti e l’iscrizione al partito socialista.

due camion i prigionieri da deportare in Germania. Alcuni di loro furono 
giustiziati sulla via Cassia in località “La Storta”. 
La strage, conosciuta come eccidio de La Storta, vide la morte di dodici 
cittadini italiani, fra cui Saverio Tunetti e il famoso sindacalista Bruno Buozzi, 
di un ebreo polacco e di un agente segreto delle forze armate britanniche44. 

Si riscontrano ben 137 fascicoli aperti su donne di varia estrazione sociale e 
colore politico vero o presunto, prevalentemente insegnanti, solo una di loro 
oggetto di una scheda biografica della Prefettura45. 
In questo contesto si desidera riportare la testimonianza del professor Carlo 
Verducci di Fermo che, leggendo l’articolo citato in nota, ha ritrovato il nome 
della sua maestra elementare, Pia Giulietti. La donna fu protagonista di una 
vicenda riassunta in pochi documenti che lasciano solo ipotizzare l’esito dei 
provvedimenti disciplinari presi nei suoi riguardi46.

“Il primo ottobre 1953 i quattro alunni – tre maschi e una femmina fra cui il 
sottoscritto - che venivano dalla pluriclasse rurale in contrada Santa Lucia, 
furono inseriti a Curetta di Servigliano per la frequenza della quarta classe, 
nell’aula della maestra Pia Giulietti.  
Fummo felici perché si sapeva che era maestra brava e soprattutto buona, che 
non ricorreva a punizioni corporali allora ancora in uso. Fu la nostra maestra per 
due anni, fino alla conclusione della quinta elementare. In classe venivamo tutti 
dalla campagna ad eccezione di un’alunna che abitava “in paese”, a pochi passi 
dall’edificio scolastico. 
La maestra Pia non era solo l’insegnante che tutti avrebbero voluto avere: nella 
frazione era un punto di riferimento per chiunque avesse avuto bisogno di 
consigli, per scrivere o leggere una lettera. 
Abitava con la famiglia - il marito Pio Orazi, i figli Francesco, il più grande, 
Gabriella e Maria Grazia, Sandro, maggiore di noi solo un paio d’anni - in un 

44 cfr. www.roma2pass.it

45 cfr. Appendice documentaria, Rostaing Ida Adele, vers. 1992, b. 75 fasc. 1. 
Per le vicende di alcune vigilate si rimanda all’articolo di Maria Rita Fiori e Carla Rossi “Le vigilate: 
vite femminili scrutate dalla Questura di Ascoli Piceno (1925-1940)” in “Marca/Marche”, n. 15, a. 2020.

46 cfr. Giulietti Pia, vers. 1992, b. 39 fasc. 23, accusata nel marzo 1944 di favoreggiamento nei 
confronti di un soldato nemico.

appartamentino al  primo piano dell’edificio scolastico, una bella costruzione 
dei primi del Novecento. 
Le lezioni si svolgevano al mattino dalle otto alle dodici, al pomeriggio dalle 
quattordici alle sedici. Giovedì e sabato non c’era lezione. Il momento da tutti 
atteso era quando, nell’ultima mezz’ora antimeridiana, ci faceva riporre libri e 
quaderni e lei di volta in volta leggeva “Cuore”, brani dei “Miserabili”, dell’ Antico 
e Nuovo Testamento o altri testi famosi. 
A lei debbo gratitudine particolare. Fu lei a convincere i miei genitori a farmi 
iscrivere alla scuola media; venne anche a casa a parlare con mamma. Era 
del tutto un’eccezione, ancora nel 1955, che il figlio di piccoli mezzadri, come 
erano i miei genitori, facesse quella scelta. Mi preparò per sostenere l’esame 
di ammissione alla scuola media, la cui sede più vicina era a Santa Vittoria 
in Matenano. Mi accompagnò a piedi a visitarla un pomeriggio di maggio e 
altrettanto fece nei giorni dello scritto d’italiano e delle prove orali.  
Impossibile dimenticare”.

Nella categoria A8 non mancano fascicoli di religiosi: ne risultano cinquanta 
fra gli individui da vigilare, come il sacerdote don Achille Lupi, docente di 
religione e segretario del Vescovo di Ascoli Piceno, accusato nel febbraio 
1944 di disfattismo politico e offese al Duce in base agli articoli 265 e 282 del 
Codice Penale47. Ancor prima di lui, il 29 maggio 1931, in pieno Regime, don 
Alfredo Vozzi, segretario del vescovo di Ascoli Piceno, si era distinto per aver 
agito in piazza Arringo per evitare lo scontro fra un gruppo di fascisti e alcuni 

47 cfr. Lupi Achille, vers. 1992, b. 45 fasc. 5, in particolare la lettera riservata che il 25 febbraio 
1944 il Commissario Federale di Ascoli Piceno Lucio Lorello invia al Capo della Provincia Giuseppe 
Altini, riguardo la conversazione avuta con don Lupi “Venivo poi a parlare con il predetto sacerdote 
del problema religioso e dell’opera che il Clero in questo particolare momento è chiamato a svolge-
re presso le famiglie e soprattutto le madri, le spose, le sorelle onde ottenere che queste facciano 
luce nei cuori dei giovani, ne illuminino le menti e li spingano a compiere il loro dovere di italiani, 
opponendosi a qualsiasi atto di favoreggiamento verso coloro che, ribelli ad ogni legge della 
Patria risorta, minano con la loro criminale attività, la sicurezza ed il normale andamento della vita 
politica ed amministrativa della Provincia”. Il sacerdote fra l’altro venne redarguito per i contenuti di 
alcune sue lezioni presso l’Istituto tecnico e per le dichiarazioni sul bombardamento del Vaticano 
del 5 novembre 1943 e la distruzione dell’Abbazia di Montecassino del 15 febbraio 1944. A seguito 
di tale relazione, la Regia Questura ascolana il 29 febbraio 1944 trasmise la denuncia al Procuratore 
di Stato di Ascoli Piceno.



     

giovani del circolo cattolico48. 

Molte le documentazioni incontrate che riguardano fatti accaduti nel 
territorio ascolano fra la caduta del fascismo e la liberazione dai nazifascisti. 
Data la complessità dell’argomento e i molteplici fascicoli che potrebbero 
essere citati, si menziona come esempio la “Denuncia contro la banda 
Lorello-Menghi ed altri per i delitti contro la difesa militare dello Stato” 
inviata il 23 dicembre 1944 (n° 13079 Gab.) dalla Regia Questura di Ascoli 
Piceno al Procuratore del Regno e per conoscenza al Prefetto e al Comando 
Alleato, a cui farà seguito un rapporto datato 30 giugno 1945 (n° 3983 Div. 
2^)49. Nel documento si parte dal 12 settembre 1943 con l’entrata in Ascoli 
Piceno delle truppe tedesche per poi passare agli episodi contro l’invasore 
alle Casermette e a Colle San Marco e i successivi cambiamenti ai vertici 
del potere fascista. Si parla del villino Merli a Marino del Tronto, requisito 
per il comando tedesco, dove “una parte fu riservata agli interrogatori 
dei detenuti politici. Ivi tutte le sere venivano tradotti […] i prevenuti 
richiesti, e sottoposti ad interrogatori mediante sevizie e forme molteplici di 
tortura”50. I due documenti sono ricchi di nomi - molti con fascicolo aperto 
nella categoria A8 dei vigilati politici - di coloro che si resero colpevoli 
di collaborazione con “il nemico invasore”, di furti, ricatti e violenze nei 
confronti della popolazione. Viene menzionato fra l’altro il grave episodio 
verificatosi ad Ortezzano nel marzo 1944, quando fu fatto fuoco sulla 
popolazione che tentava di asportare grano da alcuni silos. 
Vengono ricordati i partigiani Marcello Marini e Mario Rabitti, fucilati a 
Porta Romana il 1 maggio 194451, Francesco Ciotti, ucciso sulla strada per 
Venagrande il 7 giugno 194452. 
Si trovano documenti sugli scontri avvenuti nel comune di Rotella, dove dal 

48 cfr. il fascicolo di Vozzi Alfredo, vers. 1992, b. 90 fasc. 85. Don Alfredo Vozzi venne nominato 
vescovo da papa Pio XII nel 1953 e arcivescovo da papa Paolo VI nel 1972, cfr. www.diocesiamalficava.it.

49 cfr. il fascicolo di Menghi Adriano, vers. 2011, b. 12 fasc. 1, mancante degli allegati citati nei 
due documenti.

50 Come accadde all’aviere Simonetti Fausto, vers. 1999, b. 33 fasc. 18, ucciso il 6 giugno 1944.

51 Per i nominativi di coloro che probabilmente presero parte alla fucilazione cfr. il fascicolo 
del milite Trobbiani Mattia, vers. 1992, b. 88 fasc. 14.

52 cfr. il fascicolo di Scoppietti Ines, vers. 1999, b. 33 fasc. 6.

gennaio 1944 si era stabilita nel territorio di Rovetino la banda del tenente 
della Guardia di Finanza Gianmaria Paolini, mentre un distaccamento, 
affidato al sottotenente degli alpini Settimio Berton, si era posizionato 
nella frazione di Castel di Croce: sugli episodi del 9 e del 12 marzo 1944 e le 
conseguenze sulla popolazione locale si hanno interessanti testimonianze 
nel fascicolo di un fascista53.  
Scarsamente documentati gli episodi di violenza nell’acquasantano fra 
l’autunno del 1943 e la primavera del 1944, culminati nell’eccidio di Pozza e 
Umito dell’11 marzo 194454.

Come già accennato, l’inventario dei fascicoli dei vigilati politici provenienti 
dall’Archivio storico della Questura di Ascoli Piceno è stata l’occasione per 
mettere in relazione i fascicoli conservati in un archivio di questura nella 
categoria A8 con i fascicoli nominativi aperti presso la DGPS e consultabili 
sulla banca dati dell’ACS, ma elementi interessanti potrebbero scaturire 
anche dalla consultazione dei fascicoli della categoria seconda della 
divisione seconda di Polizia giudiziaria, costituita dal Casellario permanente 
di Polizia giudiziaria (versati all’Archivio di Stato di Ascoli Piceno negli anni 
1983, 2002, 2011, per un totale di 470 buste, con un numero imprecisato 
di fascicoli non ancora inventariati), come anche dai registri (purtroppo in 
pessime condizioni) versati dalla Direzione della Casa Circondariale di Ascoli 
Piceno nel 201855. 
Anche le serie di atti conservati sempre nel fondo della questura ascolana, 
oggetto di un inventario del 2009, potrebbero risultare utili per un 

53 cfr. il fascicolo di Michetti Alberto, vers. 1992, b. 55 fasc. 29 e la pubblicazione divulgativa 
dell’Associazione “Tutti per Moregnano 25 aprile 2014”, consultabile in www.pietredellamemoria.
it, edita per ricordare Gino Capriotti detto “Saltamacchia”, un ragazzo di ventitré anni, che il 9 marzo 
1944 nel bosco di Rovetino, venne colpito a morte mentre con la sua mitragliatrice tentava di fre-
nare l’avanzata delle truppe nazifasciste.

54 cfr. come esempio i fascicoli dei fascisti Di Girolami Mario, vers. 1992, b. 28  fasc. 152 e Bolla 
Vincenzo, vers. 1999, b. 7 fasc. 11; del fascista repubblicano Camaioni Guido, vers. 1999, b. 9 fasc. 16. 
Si ricorda anche il fascicolo della guardia repubblicana Massitti Emidio, vers. 1992, b. 53 fasc. 21, 
ucciso nel febbraio 1944, perché ritenuto responsabile di episodi di violenza verificatisi nel gennaio 
1944, sempre nel territorio acquasantano.

55 ASAP, verbale di versamento prot. 894 del 10 settembre 2018.

approfondimento sul tema del controllo dei sovversivi56. 
Consigliabile anche la consultazione della cosiddetta “Prefettura lista”, un 
lavoro redatto nel 2005 in attesa del complesso riordino del fondo della 
Prefettura e che, riguardando la prima metà del Novecento, offre spunti 
interessanti soprattutto per la situazione politica nel territorio piceno dal 
periodo del Ventennio alla fine del secondo conflitto mondiale57. 
In questa sede si desidera però segnalare un documento inedito versato 
all’Archivio di Stato dalla Questura di Ascoli Piceno nel 1999.  
Si tratta della cosiddetta “Rubrica dei complotti” (div. I Gabinetto cat. A2), 
consegnata in busta bianca con timbro della Questura di Ascoli Piceno e la 
scritta: “RUBRICA DEI COMPLOTTI (Nominativi e fotografie d’epoca di persone 
pericolose per la sicurezza dello Stato, 1890-1933)”58.  
Il documento, in pessimo stato di conservazione, è stato fotografato e può 
essere visionato sulla banca dati dell’Archivio.  
Nella Rubrica s’incontra un primo elenco della Regia Prefettura di Ascoli 
Piceno datato 22 marzo 1933 “ELENCO nominativo dei sovversivi classificati 
attentatori […] comunque ritenuti capaci di commettere atti terroristici nel 
territorio di questa provincia ed attualmente all’estero”.  
Dei dieci nominativi riportati, nove hanno un fascicolo nell’Archivio di 
Gabinetto cat. A8 “vigilati politici”:

Fioravanti Guido fu Raffaele, 
ASAP, Archivio storico Questura, cat. A8, 
vers. 1992, b. 34 fasc. 9 e vers. 2011, b. 6 fasc. 23

Fratini Adolfo di Anselmo, 
ASAP, Archivio storico Questura, cat. A8, 
vers. 1992, b. 35 fasc. 12

Marconi Guglielmo di Luigi, 
ASAP, Archivio storico Questura, cat. A8, vers. 2011, b. 10 fasc. 10

56 ASAP, strumento di corredo, Fondo Questura, inventario a cura di Maria Rita Fiori, anno 2009.

57 ASAP, strumento di corredo, Prefettura Gabinetto e varie serie I “lista”, inventario a cura di 
Sabino Papagna, anno 2005.

58 ASAP, strumento di corredo, Fondo Questura, inventario a cura di Maria Rita Fiori, anno 2009.



     

Mori Giuseppe di Francesco, 
ASAP, Archivio storico Questura, cat. A8, 
vers. 1999, b. 26 fasc. 28

Olivieri Domenico di Felice, 
ASAP, Archivio storico Questura, cat. A8, 
vers. 1999, b. 27 fasc. 13

Sibillini Lamberto d’ignoto, 
ASAP, Archivio storico Questura, cat. A8, 
vers. 1992, b. 80 fasc. 18

Sorrentino Manfredi fu Nicola, 
ASAP, Archivio storico Questura, cat. A8, 
vers. 1992, b. 81 fasc. 33

Tirabassi Nazzareno di Lorenzo, 
ASAP, Archivio storico Questura, cat. A8, 
vers. 1992, b. 85 fasc. 58

Tombolini Amerigo di Raffaele, 
ASAP, Archivio storico Questura, cat. A8, 
vers. 2011, b.17 fasc. 13.

Su Fedeli Giovanni di Carlo esiste un fascicolo a Roma (ACS-CPC busta 1985) 
ed un carteggio sul fratello nell’Archivio di Gabinetto cat. A8 (Fedeli Giacomo 
Giuseppe, ASAP, Archivio storico Questura, cat. A8, vers. 1992, b. 30 fasc. 31). 

A questo segue un “ELENCO nominativo dei sovversivi pertinenti alla 
provincia di Ascoli Piceno e residenti nel Regno da considerarsi attentatori o 
comunque ritenuti capaci di atti terroristici”, sempre datato 22 marzo 1933, 
con due nominativi di cui solo uno con fascicolo nell’Archivio di Gabinetto 
cat. A8 “vigilati politici”: 

Di Chiara Claudio di Pietro, 
ASAP, Archivio storico Questura, cat. A8, 
vers. 1992, b. 28 fasc. 131, 

del secondo nominativo, Marcucci Cesare di Vincenzo, risulta un fascicolo nel 
Casellario Politico Centrale (ACS, CPC busta 3046) e un fascicolo sulla sorella 
nell’Archivio di Gabinetto cat. A8 (Marcucci Adalgisa, ASAP, Archivio storico 
Questura, cat. A8, vers. 1992, b. 49 fasc. 19). 

Criteri d’inventariazione

Al momento dei versamenti i fascicoli si presentavano collocati in 
ordine alfabetico, conservati in buste (versamenti 1992 e 2011) o pacchi 
(versamento 1999) numerati. Si è cercato di ricondizionare il materiale 
archivistico, che spesso si presentava in mediocre stato di conservazione, 
lasciando la suddivisione in versamenti, rispettando l’ordine dato dall’ente 
produttore e mantenendo gli involucri originali all’interno di nuove buste 
che fossero più idonee alla conservazione del materiale archivistico. 
L’analisi dei contenuti ha avuto come fine l’inserimento dei dati essenziali in 
un documento Microsoft Excel costituito da dieci campi: “busta”, “fascicolo”, 
“cognome”, “nome”, “patronimico”, “luogo e data di nascita”, “luogo e data 
di morte”, “condizione/mestiere/professione”, “residenze”, “annoverato sulla 
camicia del fascicolo come”,  “annoverato all’interno del fascicolo come” 
[solo per i fascicoli dei versamenti 1999 e 2011] , “radiato”, “foto”, “stampe/
documenti”, “note”, “C.P.C.” [quest’ultimo dato, per i fascicoli dei versamenti 
1999 e 2011, è inserito nel campo “note”]. 
Ogni singola busta è stata analizzata e studiata per un totale di 4826 fascicoli 
così ripartiti: 
versamento anno 1992, consistenza 91 buste, 3576 fascicoli  
versamento anno1999, consistenza 37 buste, 917 fascicoli 
versamento anno 2011, consistenza 18 buste, 333 fascicoli. 
Si è provveduto alla digitalizzazione del materiale fotografico presente, per 
un totale di 1205 immagini scansionate.

Come già accennato, la documentazione copre un arco temporale che va 
dall’ultimo decennio dell’Ottocento agli anni Cinquanta del Novecento. 
All’interno dei fascicoli spesso si sono riscontrate imprecisioni e discordanze 
sia nel nome che nei dati anagrafici del vigilato.  
Per gli individui di sesso maschile nati nelle province di Ascoli Piceno o 
di Fermo è stato possibile un controllo attraverso le liste di leva o i ruoli 

matricolari. Quando è stato impossibile stabilire quale fosse il dato corretto 
sono state indicate le varianti. Se nel fascicolo era presente il certificato di 
nascita, i dati indicati su tale documento sono stati assunti come veritieri. 
I luoghi di nascita, morte e residenze, se non rientravano nel territorio 
ascolano o fermano, riportano in parentesi l’indicazione dell’attuale 
capoluogo di provincia. 
Per alcune tipologie di cognomi si è rispettato l’ordine alfabetico in cui 
si trovavano i fascicoli al momento del versamento. Tale ordine potrebbe 
differire nei tre versamenti.  
I dati riportati nelle voci “residenze”, “condizione/mestiere/professione”, 
“stampe/documenti”, “note”, sono stati scelti nell’ambito di una quantità 
spesso notevole di informazioni, a volte di dubbia e difficile interpretazione.  
Si lascia all’esame approfondito del fascicolo, sempre possibile, la 
precisazione di date particolari, come l’adesione ai partiti politici. 
Sotto la voce “annoverato sulla camicia del fascicolo come” è stato trascritto 
esattamente quanto riportato sulla camicia del fascicolo; alcune di esse 
erano state utilizzate in precedenza per individui di differente colore politico. 
Alla voce “stampe/documenti”, si è preferito segnalare certificati o estratti 
di nascita, certificati di morte, certificati penali, schede segnaletiche, 
relazioni di organi di controllo, verbali di arresto, procedimenti disciplinari, 
provvedimenti di Polizia, se completi dei passaggi essenziali, copie di 
giornali o altro materiale a stampa, tessere di partito, documenti personali di 
riconoscimento, le interessantissime schede biografiche. 
La voce “radiato” indica la radiazione di un vigilato dal novero dei sovversivi, 
spesso dichiarata sulla camicia del fascicolo con una data e una nota e 
accompagnata da relativa documentazione al suo interno. La radiazione 
comportava la cessazione delle misure di sorveglianza nei confronti della 
persona interessata e dell’obbligo dell’invio delle relazioni periodiche sul suo 
comportamento all’Ufficio schedario. Tale radiazione poteva avvenire, oltre 
che per decesso, per decisione degli organi di controllo delle località dove il 
vigilato si trovava a soggiornare anche per brevi periodi.  
Nel versamento anno 1992 la presenza di una data sta a indicare che la 
radiazione era stata disposta con provvedimento della Direzione Generale 
della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, per lo più a seguito di un 
riesame della posizione politica del vigilato. Anche con tale provvedimento, 
Polizia e Carabinieri potevano decidere di continuare la sorveglianza sull’ex 



     

sovversivo, mentre nel Casellario il fascicolo, anche se non più aggiornato 
periodicamente, poteva essere chiuso ed eliminato o rimanere custodito 
nell’archivio di deposito. 
Nei versamenti anno 1999 e anno 2011 un’eventuale data, evidenziata sulla 
camicia del fascicolo e riportata alla voce “radiato”, indica la radiazione 
dal novero dei sovversivi disposta dagli organi di controllo, ma non 
necessariamente dalla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza del 
Ministero dell’Interno.  
Nei tre versamenti, la casella vuota alla voce “radiato” indica che la lettura 
delle carte del fascicolo non ha dato certezza sulla radiazione del vigilato.   
Le foto dei vigilati, quando presenti, sono spillate all’interno della camicia dei 
fascicoli e sono per lo più foto segnaletiche o provenienti da schedari non 
pervenuti con i versamenti.  
La presenza di foto su tessere, schede segnaletiche, fogli di via, cartellini di 
carte d’identità, documenti d’identità, curriculum vitae, spesso ha consentito 
d’integrare la documentazione fotografica.  
In alcuni casi si è ritenuto opportuno digitalizzare documenti utili alla 
comprensione del contesto storico: di alcuni si accenna nelle note 
dell’introduzione all’inventario e possono essere visionati nell’appendice 
documentaria; altri sono stati inseriti nell’appendice fotografica; 
considerando la notevolissima quantità di materiale esaminato, la scelta non 
è stata certo semplice e si è evitata la riproduzione di documenti interessanti, 
ma in precario stato di conservazione.  
L’acronimo C.P.C., seguito da un numero di busta, segnala la presenza di un 
fascicolo relativo al vigilato anche nel fondo del Casellario Politico Centrale 
conservato presso l’Archivio Centrale di Roma.  
Nell’inventariare il versamento anno 1992 si è preferito togliere la voce 
“annoverato all’interno del fascicolo come” ed aggiungere la voce “C.P.C” 
(Casellario Politico Centrale). 
Completa l’inventario un glossario, un’appendice con la riproduzione 
di documenti che, come già detto, vanno a supportare quanto esposto 
nell’introduzione, un’appendice fotografica e la riproduzione di esempi delle 
tipologie di tessere o documenti di riconoscimento rinvenuti nei fascicoli 
esaminati.

Come già accennato, l’inventario dei versamenti 1999 e 2011 è stato possibile 
grazie all’impegno di cinquantadue ragazzi che, dal 2015 al 2018, si sono 
alternati in Archivio con il progetto Alternanza Scuola-Lavoro “L’importanza 
della memoria storica”. I fascicoli di tali versamenti presentavano carte in 
discreto stato di conservazione e sicuramente più adatti per essere letti e 
analizzati da studenti degli istituti superiori. Malgrado l’apporto costante 
di un tutor interno all’Archivio e, quando possibile, di un tutor nell’ambito 
scolastico, l’inventario può risultare in alcuni casi più approssimativo 
rispetto alla schedatura dei fascicoli del versamento 1992 i quali, oltre alla 
criticità delle condizioni e dunque all’esigenza di un ricondizionamento del 
materiale, hanno rivelato la presenza di personaggi, situazioni e carteggi 
di particolare interesse, tali da meritare un’inventariazione, per quanto 
possibile, più accurata.

Si ricorda che è possibile prendere visione dei fascicoli. A tale proposito, 
per quanto riguarda la consultazione e la divulgazione dei dati, si rinvia 
alla legislazione vigente e alle limitazioni previste in materia di tutela della 
privacy e di accessibilità dei documenti. Si precisa che, nel Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (decreto legislativo 42/2004), gli articoli 122-127 
regolano la consultazione dei documenti d’archivio.
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PRINCIPALI    ABBREVIAZIONI
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AFF
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AOI

ASAP
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DC

Archivio Centrale dello Stato

Associazione Fascista dipendenti Aziende Stato

Associazione Fascista Ferrovieri

Associazione Fascista Pubblico Impiego

Associazione Fascista Postetelegrafonici

Associazione Fascista Scuola

Avanguardia Giovanile Fascista

Allied Military Goverment

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Africa Orientale Italiana

Archivio di Stato di Ascoli Piceno

Carabinieri Reali

Comitato di Liberazione Nazionale

Casellario Politico Centrale

Comitato Provinciale Liberazione Nazionale
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MILMART

Direzione generale pubblica sicurezza
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Gioventù Italiana del Littorio
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acronimo  Milizia per la Difesa Contraerea Territoriale

Milizia Marittima di Artiglieria



Per ulteriori abbreviazioni e sigle o approfondimenti di alcuni termini cfr. il GLOSSARIO

MVSN
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ONMI
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Pd’A
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PFR
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PS

RDL

REI

Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale

Opera Nazionale Dopolavoro

Opera Nazionale Maternità e Infanzia
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“Opera Volontaria di Repressione Antifascista”,

“Organizzazione di Vigilanza e Repressione dell’Antifascismo”,

“Organo di Vigilanza dei reati Antistatali”
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Partito Comunista Italiano 

Partito Fascista Repubblicano

Partito Nazionale Fascista

Partito Socialista Italiano
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vers.
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Regi Carabinieri

Repubblica Sociale Italiana

Unione Nazionale Esercizi elettrici

Uomo Qualunque (partito dell’)

busta

Categoria

fascicolo

senza data

versamento



   

ARDITI

Quella degli arditi fu una specialità dell’arma di fanteria del Regio Esercito italia-
no durante la prima guerra mondiale. 
La specialità, costituita in autonomi reparti d’assalto, fu sciolta nel 1920. Reparti 
Arditi furono ricostituiti durante la seconda guerra mondiale con l’attivazione 
del 10° Reggimento Arditi. Le sue tradizioni militari sono oggi tenute vive dal 9º 
reggimento paracadutisti Col Moschin. La memoria è mantenuta dall’associa-
zione combattentistica di reduci Arditi d’Italia. 

ARDITI del POPOLO

Gli Arditi del Popolo erano un’organizzazione paramilitare di veterani ex militari 
della Grande Guerra, fondata a Roma nel 1921 dal reduce di guerra e anarchi-
co Argo Secondari. Gli Arditi, sin dalla loro fondazione, erano un movimento di 
combattenti eterogeneo, che riuniva tra le sue file rivoluzionari, anarchici, co-
munisti e anticapitalisti. 
Gli Arditi del Popolo furono tra le prime organizzazioni italiane antifasciste volti 
a proteggere la popolazione dalla violenza squadrista dei Fasci di Combattimen-
to. 

ASSUNTORE

Nelle Ferrovie dello Stato italiane l’assuntore era una figura professionale creata 
nel periodo in cui in Italia venne istituita la Dirigenza unica allo scopo di con-
seguire consistenti economie di gestione in tutte quelle linee ove la circolazione 
dei treni non era tale da imporre la presenza di un capostazione. In una stazione 
di una linea secondaria o a traffico limitato, che prendeva il nome di assuntoria, 
l’assuntore eseguiva tutte le operazioni di natura gestionale, manutentiva e di 
presenziamento eccetto che per quelle relative alla circolazione dei treni e/o il 
movimento delle manovre. 

AUTIERE

Soldato inquadrato nei reparti speciali con il compito di guidare automezzi per il 
trasporto di uomini e di materiali. 

I l presente glossario è un sintetico e agevole strumento per un primo 
approccio a termini, sigle, acronimi, incontrati nell’analisi dei fasci-
coli dei vigilati politici oggetto di questo inventario e va ad integrare 
quanto riportato nella sezione “Principali abbreviazioni”. 
Inoltre si è ritenuto interessante evidenziare mestieri e professioni 
spesso scomparse e sovente esistenti solo nelle realtà locali. 

ALA LITTORIA

L’Ala Littoria S.A. (Società Anonima), attiva dal 1934 al 1941, fu la prima com-
pagnia aerea di linea italiana di proprietà statale. Effettuava servizi di trasporto 
passeggeri e servizi postali. 

ALLOGENO

Il termine sta ad indicare quel cittadino che, in uno stato nazionale, è di stirpe 
ed eventualmente di lingua e di tradizioni culturali e religiose diverse da quelle 
della maggioranza e che conserva una propria identità culturale e spesso anche 
politica. 

AMMATTONATORE

Colui che realizzava i pavimenti in mattoni. 

A.M.G.     sigla dell’Allied Military Government,

costituito dalle Nazioni Unite nei paesi occupati nel corso della Seconda guerra 
mondiale: Italia, Africa settentrionale francese, Francia, Grecia, Germania, Au-
stria, Giappone. 
In Italia fino all’ottobre 1943 ebbe il nome di AMGOT (Allied Military Government 
Occupied Territories) ed entrò in funzione con lo sbarco in Sicilia del 10 luglio 
1943; dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 assunse l’amministrazione diretta 
di tutte le province italiane liberate. Tra il febbraio 1944 e il dicembre 1947, con 
l’entrata in vigore del trattato di pace, il territorio italiano passò sotto l’ammini-
strazione italiana controllata dall’ACC (Allied Control Commision), ad eccezione 

di Trieste, dove fino al 1954 rimase in vita l’AMG Free Territory of Trieste. 

AMMONIZIONE

Era uno dei provvedimenti introdotti con il Testo Unico delle leggi di Pubblica 
Sicurezza del 1926. Veniva comminato dalle Commissioni Provinciali per i prov-
vedimenti di Polizia e comportava la sorveglianza per due anni, varie restrizioni 
alla libertà personale e l’obbligo di permanenza nella propria abitazione nelle 
ore notturne. Il provvedimento poteva essere rinnovato per un altro biennio o 
ridotto in occasione di particolari ricorrenze. 

A.N.I.     Associazione Nazionale Italiana.

Partito politico che ha rappresentato un’espressione politico-organizzativa del 
nazionalismo italiano, sorta a Firenze nel 1910 a seguito del primo congresso dei 
nazionalisti italiani. Nel 1923 confluì nel Partito Nazionale Fascista.  

A.N.P.I.    Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, costituita a Roma il 6 giu-
gno 1944. 

ANTEMARCIA   

Era l’iscritto al partito fascista prima della Marcia su Roma avvenuta il 28 otto-
bre 1922. 

A.O.I.   Africa Orientale Italiana.

Denominazione ufficiale dei possedimenti coloniali italiani nel Corno d’Africa, 
proclamata da Mussolini nel 1936 dopo la conquista dell’Etiopia. 

APPLICATO

Nella pubblica amministrazione era un impiegato di grado inferiore con compiti 
esecutivi. 

GLOSSARIO
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GLOSSARIO
CANAPINO o CANNAPINO

Nel secolo scorso nelle campagne si coltivava la canapa, per ricavarne la fibra 
usata nella confezione dei tessuti, corde di vario genere, imballaggi. La pianta, 
alta oltre due metri, seminata a marzo veniva tagliata in luglio e poi messa a 
macerare in acqua. Durante i giorni della macerazione la canapa emanava un 
odore fortemente sgradevole. Dopo l’essicazione all’aria subiva la stigliatura, 
che consisteva nello spezzettare il nucleo legnoso e poi la scotolatura e cioè la 
separazione delle fibre utili dai pezzetti di legno attaccati ad esse. A questo pun-
to cominciava il lavoro del canapino, il quale lavorava su pettini fissi ad un tavo-
lo, con lunga dentellatura metallica. I pettini avevano i denti più o meno fitti per 
le diverse fasi della pettinatura: dalla prima sgrossatura all’ultima rifinitura. 
La canapa veniva passata più volte fra i denti del pettine fino a raggiungere la 
giusta raffinatura. 
Si mettevano le mannele (o manne) di fibre pettinate in pacchi per destinarle a 
vari usi. Le fibre migliori venivano inviate alla filatura e tessitura, le altre al cor-
dame vario. Con lo scarto, la stoppa, la povera gente confezionava le imbottite 
per il letto. 

CARBURISTA o CARBURATORISTA

Meccanico specializzato nella manutenzione e riparazione dei carburatori. 

CARPENTIERE

E’ un artigiano specializzato, solitamente utilizzato nei cantieri. Un tempo il ter-
mine carpentiere, come il carradore, stava ad indicare colui che costruiva carri 
da trasporto. Il carpentiere era anche colui che lavorava il ferro o che costruiva 
armi, molte volte utilizzando sia materiali metallici che legno. 

CARRADORE

Era colui che costruiva i carri e le ruote. Esercitato come attività autonoma dai 
contadini più poveri per trarne un’integrazione del reddito, quello del carradore 
era un mestiere complesso, che si trasmetteva per via orale da una generazione 
all’altra. “Il costruttore di ruote e di carri deve sapere di matematica e di geome-

AUTISTA di PIAZZA

Conduttore di auto pubbliche. 

AVANGUARDISTA  

Era così chiamato il giovane dai 14 ai 18 anni (dal 1943 l’età limite diviene 17 
anni) inquadrato nelle organizzazioni giovanili, prima dell’Opera Nazionale Ba-
lilla (dal 1926), poi della Gioventù Italiana del Littorio (dal 1937). 

BECCAIO

Termine spesso usato per indicare il macellaio. Soprattutto nel Medioevo la car-
ne dell’animale più comune era la capra, di genere maschile, che all’epoca, ma 
ancora oggi in certe campagne, veniva chiamata “becco”. 

BOLLETTINO delle RICERCHE

Pubblicazione, istituita con circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Ge-
nerale della Pubblica Sicurezza, divisione Polizia sez. I  n.10000 del 4 dicembre 
1912, dove venivano iscritte le persone dichiarate irreperibili e con un supple-
mento dedicato ai sovversivi. 

BOTTAIO

Artigiano che costruisce, aggiusta e vende botti. 

BRIGATE NERE

Corpo paramilitare fascista della Repubblica Sociale Italiana, operativo in Italia 
settentrionale dagli inizi di luglio del 1944 fino al termine della seconda guerra 
mondiale, con compiti antiguerriglia e di supporto alle forze di Polizia. 

CALAFATO

Era un operaio specializzato che nei cantieri navali si occupava del calafataggio, 
ossia dell’impermeabilizzazione dello scafo in legno delle imbarcazioni. 

CALDERAIO

Artigiano che costruiva caldaie e pentole. 

CAMERA del LAVORO

Le Camere del Lavoro nascono alla fine dell’ultimo decennio del XIX secolo, come 
uno strumento di difesa dallo sfruttamento e dalla disoccupazione dilagante nel 
nord d’Italia nel periodo della depressione economica del decennio 1887- 1897, 
come emanazione di dirigenti del Partito Operaio Italiano, che si trasformerà 
successivamente a Genova nel Partito dei Lavoratori Italiani (poi ribattezzato 
Partito Socialista Italiano). 
Il 1° maggio 1891 venne costituita la Camera del Lavoro di Torino. La prima Ca-
mera del Lavoro italiana era stata però quella di Piacenza, fondata il 23 marzo 
dello stesso anno. Il 1º ottobre 1891 nacque poi la Camera del Lavoro di Milano, 
con la specificità di favorire lo studio e la difesa degli interessi economici, indu-
striali, agricoli, commerciali, e di tutto quanto si rifletta al miglioramento morale 
e materiale della classe lavoratrice. 
Il primo congresso delle Camere del Lavoro si svolse a Parma nel 1893, e riunì i 
rappresentanti delle 13 Camere del Lavoro allora esistenti. Le Camere del Lavoro 
furono la base costitutiva della Confederazione Generale del Lavoro, nel 1906. 
“La Camera del Lavoro di Milano, già al suo nascere, segna il sindacalismo italia-
no di un tratto caratteristico che lo fa diverso dalle altre esperienze europee. Le 
Camere del Lavoro, infatti, superando i confini dell’organizzazione di mestiere, 
propongono il patrocinio e la tutela degli interessi dei lavoratori, per educarli, 
praticamente alla fratellanza e al mutuo appoggio. Diventano in tal modo stru-
menti di lotta per la conquista di nuove condizioni di lavoro per apprendisti, per 
le donne e i fanciulli, per una durata di lavoro più umana, per garantire l’inse-
gnamento professionale, l’elevazione culturale, la ricerca del lavoro e il colloca-
mento”. 
(Luciano Lama, 1981) 



     

C.L.N.    acronimo per Comitato di Liberazione Nazionale.

Fu un’organizzazione politica e militare italiana formatasi a Roma all’indomani 
dell’armistizio dell’8 settembre 1943 allo scopo di opporsi al fascismo e all’occu-
pazione tedesca in Italia e scioltasi nel 1947. Coordinò la Resistenza italiana e si 
divise in Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) con sede a Milano 
ed il Comitato Centrale di Liberazione Nazionale (CCLN) con sede a Roma. 

COLLETTORE ESATTORIALE

Era un impiegato ausiliario delle esattorie comunali. 

COMMISSIONE di EPURAZIONE

Organo istituito, dopo la caduta del fascismo, con l’incarico di rimuovere dai loro 
incarichi le persone più coinvolte con il passato Regime. Le Commissioni erano 
costituite presso ogni Ministero o Amministrazione pubblica. 
La Commissione, per le Province, era nominata dal Prefetto e composta da un 
magistrato, un funzionario della Prefettura e da un membro designato dall’Alto 
Commissariato. 
I Tribunali popolari, i Tribunali militari e le Corti d’Assise straordinarie per i reati 
di collaborazione con i tedeschi potevano emettere le loro sentenze a completa-
mento di quanto deciso dalle Commissioni. 

COMMISSIONI PROVINCIALI  per i provvedimenti di Polizia. 

Erano organi del Regime, che decidevano in piena autonomia le misure di pre-
venzione da adottare  per la difesa dello Stato e del Regime. 
Tali commissioni erano composte da un prefetto, da un procuratore del Re, da un 
questore, da un comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, da un ufficia-
le superiore della M.V.S.N. 
Fra i provvedimenti adottati vi era la diffida, l’ammonizione, il confino. 
I diffidati e gli ammoniti, e in generale le persone considerate pericolose o so-
spette, venivano solitamente obbligati a dotarsi di carta d’identità, ai sensi 
dell’art.3 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza del 1926. 

tria, masticare di disegno, deve possedere praticità, gusto e armonia, deve cono-
scere il legno (le varie essenze, varietà e proprietà) e il ferro, deve saperli lavorare 
e legare tra loro”(dal sito manganofoggia.it). 

CASCHERINO

In dialetto romanesco era il garzone del fornaio che portava il pane a domicilio. 

CASELLARIO POLITICO CENTRALE (C.P.C.)

Era un ufficio della Direzione generale della Pubblica sicurezza del Regno d’I-
talia, istituito nel 1894 con il compito di aggiornare lo schedario dei cosiddetti 
“sovversivi”, ovvero gli affiliati  ai partiti sovversivi considerati pericolosi per l’or-
dine pubblico. Conservava fascicoli personali di anarchici, socialisti, repubblica-
ni e in seguito anche di comunisti. 
Nel 1926, in seguito all’approvazione del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicu-
rezza, vi furono schedati, con la classificazione generica di “antifascisti”, tutti gli 
oppositori del regime, come liberali, popolari, anche fascisti dissidenti e assunse 
la denominazione di Casellario Politico Centrale. [per un approfondimento cfr. 
l’introduzione al presente inventario] 
Gli schedati potevano essere radiati a causa dell’età avanzata, del venir meno 
delle condizioni di pericolosità, per ravvedimento, per decesso.  
L’ufficio continuò ad essere in funzione anche dopo l’avvento della Repubblica 
fino alla fine degli anni Sessanta del Novecento. 
Attualmente il Casellario Politico Centrale, consultabile anche on-line, è conser-
vato a Roma presso l’Archivio centrale dello Stato. 

CASTRINO

Un tempo il mestiere del castrino era molto diffuso nelle zone agricole, in quanto 
era colui che rendeva sterili gli animali domestici, soprattutto suini, ovini, bovini 
e polli. Era un uomo senza alcuna cultura specifica, completamente ignorante 
dell’arte veterinaria e agiva, di norma, per pratica acquisita dopo aver fatto da 
assistente a castrini più anziani. 
Il compito che gli spettava era quello di togliere gli organi di riproduzione agli 

animali, ai maschi e, nei casi dei maiali, anche alle femmine. Questa pratica era 
necessaria per diversi motivi: un più rapido ingrasso delle bestie, maggior man-
suetudine negli animali maschi, privazione di estro alle femmine non indirizzate 
alla riproduzione, sapore e conservazione migliore delle carni una volta macella-
te. 

CAVATORE

Operaio addetto all’estrazione di materiale in una cava. 

CENCIAIOLO

Era un venditore ambulante che raccoglieva e rivendeva stracci vecchi e usati. La 
figura del cenciaiolo è legata alla lavorazione della carta. 

C.G.d.L.  acronimo per Confederazione Generale del Lavoro.

Organizzazione sindacale fondata a Milano nel 1906, per iniziativa delle Camere 
del Lavoro, dalle Leghe di resistenza e federazioni sindacali e da sindacati locali. 
Col fascismo la sua esistenza continuerà nella clandestinità, per rinascere nel 
1944 nella CGIL Unitaria che nel 1950 darà vita alle attuali confederazioni sinda-
cali italiane CGIL-CISL-UIL. 

CHAUFFEUR

E’ un termine francese che indica un autista di professione, in genere al servizio 
di persone agiate o nobili. 

C.I.L.  acronimo per Confederazione Italiana dei Lavoratori.

E’ stato un sindacato d’ispirazione cristiana attivo tra il 1918 e il 1926. La CIL è 
considerata la progenitrice della odierna CISL. 
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sione di Epurazione”]. 
Nel febbraio 1946 le attribuzioni dell’Alto Commissariato passarono all’Ufficio 
speciale per le sanzioni contro il fascismo alla diretta dipendenza della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri. Nello stesso anno il ministro della Giustizia conces-
se l’amnistia generale che permise a molti funzionari del passato regime di rima-
nere nelle varie amministrazioni dello Stato.  

FACCHINO o BRACCIANTE DI MARE 

Termine spesso usato per indicare il pescatore. 

FACOCCHIO

Era l’artigiano specializzato nella fabbricazione e riparazione di carri a trazione 
animale. 

FASCI  ITALIANI  DI COMBATTIMENTO

E’ stato un movimento politico fondato da Benito Mussolini a Milano nel 1919 
durante una riunione nella sala del Circolo dell’alleanza industriale in Piazza 
San Sepolcro a Milano e tra i primi aderenti ci furono anche degli ebrei. Da tale 
luogo si parla di “sansepolcristi” per indicare gli aderenti a tale movimento poli-
tico, che nel 1921 si trasformò in Partito Nazionale Fascista. 

FONTANIERE

Il fontaniere è l’operaio qualificato responsabile dei controlli delle riserve idriche, 
della presa, delle condotte e delle reti di distribuzione dell’acqua potabile o irri-
gua, pubbliche o private. 

FORMAZIONI NERE

Formazioni costituite a Roma in seno alla Federazione Fascista dell’Urbe, com-
poste da “fedelissimi” destinati ad entrare in azione nel caso di un tracollo del 
partito dovuto alle sconfitte militari. 

CONCENTRAZIONE ANTIFASCISTA 

Fu un’organizzazione politica creata nel 1927 dagli esponenti di vari partiti ita-
liani emigrati all’estero allo scopo di combattere il fascismo. Ebbe il suo organo 
nel giornale “La Libertà”. Fu sciolta nel 1934, dopo la costituzione in movimento 
politico autonomo del gruppo di Giustizia e Libertà, che dal 1931 ne era il rap-
presentante in Italia. 

CONFINO

Il confino politico era un provvedimento contro chi attentava non solo all’ordine 
pubblico, ma anche all’ordine economico e sociale, come gli strozzini, gli omo-
sessuali, chi esercitava pratiche abortive. 
L’assegnazione al confino veniva decisa dalle Commissioni Provinciali e, in se-
conda istanza, dalla Commissione d’Appello. 
I condannati venivano tradotti in colonie situate su isole o zone disagiate dell’I-
talia meridionale per un periodo che variava da uno a cinque anni e la condan-
na poteva essere rinnovata. 
I reati più frequenti puniti col confino erano: propaganda antifascista, offese 
al duce o, semplicemente, critiche al Regime, scritte murali e canti ritenuti di 
contenuto sovversivo. I confinati avevano l’obbligo di risiedere nella colonia as-
segnata e di trovare un’occupazione lavorativa, non potevano frequentare posti 
pubblici, né uscire nelle ore notturne e dovevano presentarsi agli appelli periodi-
ci delle forze di pubblica sicurezza. 

C.P.L.N.    acronimo per Comitato Provinciale Liberazione Nazionale. 

CUCITRICE DI BIANCO

E’ la donna che cuce biancheria. 

D.C.  Democrazia Cristiana.

Partito politico italiano d’ispirazione democratico-cristiana e moderata, fondato 
nel 1942 e attivo fino al 1994. 

DEPLORAZIONE  

Sanzione morale con cui il Parlamento o gli organi direttivi dei partiti riprovano 
atti e comportamenti scorretti o iniziative inopportune di cui si sia reso colpevo-
le qualcuno dei loro. 
 
DIFFIDA

Era il provvedimento minore fra quelli istituiti dal Testo Unico delle leggi di Pub-
blica Sicurezza del 1926. Veniva comminato dalle Commissioni Provinciali con-
tro gli oppositori politici (veri o presunti), che venivano “invitati” ad astenersi da 
attività contrarie all’ordine nazionale. I diffidati che non si fossero attenuti alle 
disposizioni ricevute rischiavano di essere assoggettati a provvedimenti più se-
veri. 

E.C.A.   Ente Comunale di Assistenza.

Era un ente morale, con personalità giuridica pubblica, istituito con legge del 
1937, che andava a sostituire le Congregazioni di Carità che venivano soppresse. 

EPURAZIONE 

Iniziata con sporadici episodi già dal luglio 1943, l’allontanamento dall’ammini-
strazione pubblica degli elementi compromessi col fascismo o collaborazionisti 
venne regolamentato da un complesso di provvedimenti a partire da un primo 
decreto nel dicembre 1943: “Defascistizzazione delle amministrazioni dello Sta-
to, degli enti locali e parastatali, degli enti sottoposti a vigilanza e tutela dello 
Stato e delle aziende private esercenti pubblici servizi o d’interesse nazionale” e 
la creazione di Commissioni d’epurazione. 
L’applicazione delle norme sull’epurazione veniva garantita dall’Alto Commissa-
riato per le Sanzioni contro il Fascismo, istituita nel luglio 1944 nell’ambito del 
decreto legislativo luogotenenziale “Sanzioni contro il fascismo”, che regolava 
l’epurazione dell’amministrazione pubblica e i compiti delle Delegazioni Provin-
ciali. L’Alto Commissariato aveva il compito di dirigere e vigilare sull’operato di 
tutti gli organi che irrogavano le sanzioni contro i fascisti. Il giudizio d’epurazio-
ne era affidato in primo grado alle apposite Commissioni [cfr. la voce “Commis-
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I.N.C.I.S.  Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati Statali

Ente pubblico istituito nel 1924 per la costruzione di edifici destinati agli impie-
gati pubblici. 

INTERNAMENTO  

Era un provvedimento, istituito essenzialmente con due leggi, nel 1925 e nel 
1931, che dettavano norme sull’organizzazione della nazione in guerra. L’inter-
namento, al pari del confino di Polizia, era un provvedimento restrittivo della 
libertà personale; veniva disposto dal Ministero dell’Interno su denuncia del pre-
fetto. 

I.R.C.E.A.    Istituti Riuniti di Cura Educazione e Assistenza. 
 
Istituzione che subentrò all’E.C.A. 

ISTITUTO per l’ASSISTENZA di MALATTIA ai LAVORATORI

Era un ente pubblico istituito nel 1943 e divenne INAM (Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro le Malattie) nel 1947. Tale ente è stato sciolto nel 1977 a 
seguito della nascita del Servizio Sanitario Nazionale. 

ITALIA LIBERA

E’ stata un’associazione politica dei combattenti della prima guerra mondiale, 
sorta in antitesi all’Associazione Nazionale Combattenti (A.N.C.), ritenuta troppo 
allineata al Regime. Dopo il delitto Matteotti, fu tra le pochissime formazioni po-
litiche ad organizzarsi per un’eventuale lotta armata contro il fascismo. Fu tra le 
prime ad essere sciolta a partire dal 3 gennaio 1925. 

LATTONIERE

Il lattoniere o stagnaio è colui che lavora la lamiera metallica. 

FORNACIAIO

Era colui che in una fornace provvedeva all’accensione e regolazione dei fuochi e 
talvolta era il proprietario della stessa fornace. 

FUNAIO o CORDAIO

Nel secolo scorso in Italia la coltivazione della canapa era molto diffusa. Du-
rante il ventennio fascista la fibra della canapa era ancora molto usata nella 
tessitura delle lenzuola, per il corredo da sposa delle ragazze da marito, per le 
camicie ed altri capi di vestiario e, ovviamente, per fare le corde. Difatti i cordai, 
che spesso esercitavano la loro attività lungo i margini delle strade, fornivano le 
corde ai marinai, ai contadini e agli artigiani. 

GERARCA

Persona che occupava una posizione di rilievo all’interno dell’organizzazione del 
P.N.F. 

G.I.L.  Gioventù Italiana del Littorio. 

Era un’organizzazione delle forze giovanili del regime fascista, per ambo i sessi 
dai 6 ai 21 anni, sorta nel 1937 dalla fusione dell’O.N.B. (Opera Nazionale Balilla) 
e dei FF.GG.CC. (Fasci Giovanili di Combattimento). 

GIUSTIZIA E LIBERTA’

Furono delle brigate partigiane costituite nell’ambito della Resistenza italiana, 
legate al Partito d’Azione, ma che collaborarono anche col Comitato di Libera-
zione Nazionale (cfr. C.L.N.). In azione i componenti delle brigate indossavano al 
collo un fazzoletto verde di riconoscimento. 

G.N.R.  Guardia Nazionale Repubblicana. 

Era una forza armata istituita in Italia dal governo fascista repubblicano alla 

fine del 1943, con compiti di polizia interna e militare e con l’intento di inglobare 
la Milizia (M.V.S.N.), ricostituita da Mussolini nella Repubblica Sociale Italiana 
(R.S.I.), i Reali Carabinieri e la Polizia dell’Africa Italiana (P.A.I.). In realtà la G.N.R. 
prese parte anche alla lotta repressiva contro le forze partigiane della Resistenza 
italiana, partecipando a rastrellamenti accanto alle formazioni tedesche. 
Nel giugno 1944 venne inglobata nell’Esercito Nazionale Repubblicano. 

G.R.F.  Gruppi Rionali Fascisti

La costituzione dei Gruppi Rionali Fascisti trae la sua origine dall’applicazione 
pratica dell’art.10 dello Statuto del Partito Nazionale Fascista che riguarda la 
costituzione dei Fasci di Combattimento: “Il Partito Nazionale Fascista è costitu-
ito dai Fasci di Combattimento. I Fasci di Combattimento sono inquadrati nelle 
provincie del Regno, nei Governi dell’Impero, nelle Provincie della Libia e nei 
possedimenti italiani dell’Egeo. Presso i Fasci di Combattimento possono essere 
costituiti: gruppi rionali, settori, nuclei,…”. 

GUARDIAFILI (della TIMO)

Addetto alla manutenzione delle linee telefoniche ed elettriche. Erano figure 
professionali in forza alla TIMO, Società Telefonica Italia Medio Orientale, con-
cessionaria dal 1925 dei servizi di telefonia per una parte del territorio italiano 
e che nel 1928 fu acquistata dalla SIP (Società Idroelettrica Piemontese poi dive-
nuta Società italiana per l’esercizio telefonico). 

G.U.F.   Gruppi Universitari Fascisti (dal 1927). 

IMPROMOVIBILITA’ (decreto)

L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irre-
vocabili, non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il mede-
simo fatto.  

I.N.C.F.  Istituto Nazionale di Cultura Fascista (dal 1925). 
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Ente assistenziale fondato durante la Prima Guerra Mondiale. Sciolto nel 1977. 

OTTONAIO

E’ l’artigiano che lavora e vende oggetti in ottone. 

OVRA  

Era la Polizia politica fascista, creata dal Regime e attiva dal 1927.  
Fu la Polizia segreta dell’Italia fascista dal 1930 al 1943 e nella Repubblica Socia-
le Italiana dal 1943 al 1945. Compito di tale corpo era la vigilanza e la repressio-
ne di organizzazioni sovversive. 
Con il C.P.C. (Casellario Politico Centrale) si dimostrò un efficace strumento per la 
ricerca e repressione dei dissidenti politici. Il nome potrebbe essere un acronimo 
per Opera Volontaria di Repressione Antifascista.  
Secondo Guido Leto, uno degli uomini chiave del Ministero dell’Interno nel perio-
do fascista, fu Benito Mussolini a coniare la parola come assonanza con “piovra”, 
per dare l’idea di una Polizia tentacolare che doveva tenere sotto controllo l’inte-
ro Paese. 

P.A.I.   acronimo per Polizia dell’Africa Italiana.

La Polizia dell’Africa italiana fu un corpo di Polizia del Regno d’Italia operante 
nelle colonie italiane d’Africa dal 1936 alla fine della seconda guerra mondiale. 
Fu presente anche in Italia tra il 1943 e il 1945. 

PARTITO d’AZIONE  

E’ stato un partito politico italiano, che trasse il nome dall’omonimo partito fon-
dato da Giuseppe Mazzini nel 1853 e sciolto nel 1867 e che aveva avuto tra i suoi 
obiettivi le elezioni a suffragio universale, la libertà di stampa e di pensiero, la 
responsabilizzazione dei Governi nei confronti del popolo. 
Venne costituito nel 1942 e si sciolse nel 1947. I suoi membri furono chiamati 
“azionisti” ed ebbero come organo ufficiale il giornale “ L’Italia libera”. 

LEGGI “FASCISTISSIME” o leggi eccezionali del fascismo.

Tale termine identifica una serie di norme giuridiche, emanate tra il 1925 e il 
1926 per la difesa dello Stato e riassunte nel Testo Unico delle Leggi per la Pub-
blica Sicurezza (R.D. n.1848 del 6 novembre 1926).

Le leggi varate in tale periodo avviarono la trasformazione dello Stato liberale 
nello Stato autoritario del regime fascista. 
Fra le tante si può citare la legge contro la libertà di stampa, l’abolizione del di-
ritto di sciopero, l’abolizione dei partiti, associazioni ed organizzazioni. 
Fu istituito il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato e l’OVRA, la polizia se-
greta fascista. 
Inoltre il Testo Unico introdusse una serie di provvedimenti nei confronti dei veri 
o presunti oppositori politici, i cosiddetti “sovversivi”, come la diffida, l’ammoni-
zione, il confino e l’obbligo per le persone pericolose e sospette di dotarsi della 
carta d’identità. 

MECCANICO BATTILAMIERE

Termine per definire un carrozziere. 

MEDIATORE

E’ colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare. 

MIGLIOLISMO

Movimento che prese nome da Guido Miglioli, personaggio politico protagonista 
delle lotte contadine degli anni Venti del Novecento, che diede avvio alle Leghe 
Bianche nel primo decennio del Novecento per il miglioramento dei livelli di vita 
dei contadini. 

MILIZIA

Per milizia s’intende una forza da combattimento di tipo militare formata da 
soggetti non appartenenti a forze armate. 

M.S.I.  Movimento Sociale Italiano.

Partito politico italiano di destra fondato nel 1946 da reduci della Repubblica 
Sociale Italiana e sciolto nel 1995. 

MUTUALITA’ SCOLASTICA

La mutualità scolastica ebbe origine nel 1907 a Milano con una serie d’iniziative 
fra cui l’istituzione di un mutuo soccorso scolastico. Pochi anni dopo il Parla-
mento promulgò la legge sulla Mutualità Scolastica. 
Nel 1929 la Mutualità scolastica entrò a far parte del programma fascista 
sull’assistenza e venne istituito l’Ente Nazionale per la Mutualità Scolastica che 
inglobò tutte le società locali e regolamentò il versamento dei contributi per il 
sussidio di malattia agli allievi. 
Per la propaganda e diffusione della mutualità scolastica le autorità facevano 
affidamento sull’azione dei maestri elementari, per i quali il servizio era obbliga-
torio. L’Ente fu sciolto nel 1938. 

M.V.S.N.   acronimo per Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. 

Era un corpo di Polizia, genericamente identificata con il termine “camicie nere”, 
costituito dal regime fascista nel 1923, per concorrere a “mantenere all’interno 
l’ordine pubblico”. Originariamente l’arruolamento era su base volontaria, ma 
divenne obbligatorio dal 1927, come atto finale della leva fascista. 

O.N.B.

L’Opera Nazionale Balilla per l’assistenza e per l’educazione fisica e morale della 
gioventù, fu un’organizzazione giovanile del Regno d’Italia, istituita nel 1926, 
sottoposta all’alta vigilanza del Capo del Governo e alle dipendenze del Ministe-
ro dell’Educazione Nazionale. Dal 1937 venne assorbita dalla Gioventù Italiana 
del Littorio (G.I.L.) 

O.N.C.   Ente Nazionale Combattenti. 
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QUARTARELLISTA

Termine con cui i fascisti indicarono coloro che s’indignarono per la morte di 
Giacomo Matteotti, giornalista, politico, antifascista ucciso nel 1924. 
Il termine deriva dal nome della tenuta, la tenuta della Quartarella, nei pressi di 
Roma, dove fu trovato il corpo di Giacomo Matteotti il 16 agosto 1924. 

QUESTURA  

E’ l’Ufficio della Polizia di Stato, con competenza provinciale, alle dipendenze del 
Ministero dell’Interno, retto da un questore, con il compito di assicurare l’ordine 
pubblico e la sicurezza nell’ambito della provincia. 
Nel Ventennio fascista le questure avevano istituito schedari particolari, facenti 
capo al Casellario Politico Centrale, per tenere sotto controllo le persone sospet-
te da arrestare in particolari circostanze. 

R.F.   cfr. RUBRICA DI FRONTIERA 

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA   (R.S.I.)

All’indomani della caduta del regime fascista e la destituzione di Benito Musso-
lini, questi instaurò il regime fascista repubblicano (settembre 1943) nella parte 
di territorio italiano occupato dai Tedeschi. Comprendeva le regioni del cen-
tro-nord ad eccezione del Trentino, Alto Adige, provincia di Belluno, Friuli, Vene-
zia Giulia, Istria, annesse al Terzo Reich. 
Il nuovo governo s’insediò nei pressi di Salò, sul lago di Garda, da cui la denomi-
nazione Repubblica di Salò. 

R.S.I.    cfr. REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 

RUBRICA di FRONTIERA  (R.F.)  

Era una Rubrica in cui venivano iscritti gli schedati nel Casellario Politico Centra-
le emigrati all’estero, e quelli resisi irreperibili e dei quali si temeva l’emigrazione 

Pd’A     cfr. la voce Partito d’Azione 

PERITO AGRIMENSORE

Era colui che esercitava l’agrimensura, ossia la misurazione dei terreni, la divi-
sione di lotti, la rettifica di confini, finalizzate a operazioni catastali, notarili o di 
estimo. 

PIEGHETTATORE

In una sartoria era il lavorante addetto al piegamento della biancheria. 

PIZZICAGNOLO

E’ colui che vende salumi, formaggi ed altri generi alimentari. Il termine deriva 
da “pizzicare”, in quanto vende anche alimenti piccanti. 

P.N.F.  Partito Nazionale Fascista

Il partito fu fondato a Roma nel novembre del 1921 per iniziativa di Benito Mus-
solini, come evoluzione in partito del movimento dei Fasci Italiani di Combatti-
mento, fondati, sempre da Mussolini, nel 1919 a Milano. Il P.N.F. fu l’unico partito 
ammesso in Italia dal 1928 al 1943, dopo l’emanazione delle cosiddette “ leggi 
fascistissime”. 

P.F.R.  Partito Fascista Repubblicano 

Partito della Repubblica Sociale Italiana attivo dal 1943 al 1945. 
Fu il nuovo partito fascista sorto dopo il crollo del Regime e la destituzione di Be-
nito Mussolini il 25 luglio 1943. 

PREFETTURA  

Organo periferico del Ministero dell’Interno che ha funzioni di rappresentanza 

del Governo sul territorio della provincia e con sede nel capoluogo (dal 1999 de-
nominato Ufficio Territoriale del Governo). 

PENTECOSTALE

Il pentecostalismo o movimento pentecostale è un insieme di chiese evangeliche 
del cristianesimo protestante, sviluppatosi nella seconda metà del XIX secolo. 
Le origini del movimento pentecostale sono dibattute: secondo gli studiosi le 
quattro matrici che hanno portato alla sua nascita, e da cui ne derivano creden-
ze e pratiche, sono il metodismo, il battismo, il Movimento di Santità (Holiness 
Movement) e la religiosità afro-americana. Il termine “pentecostale” fu usato 
per la prima volta nel 1910 da David Wesley Myland (1858-1943), per descrivere 
i movimenti che ponevano speciale enfasi sull’effusione dello Spirito Santo nel 
giorno di Pentecoste, come descritto negli Atti degli Apostoli (cap. 2). 
Con l’intesa stabilita dai Patti Lateranensi nel 1929  tra l’Italia fascista e il Va-
ticano, iniziò la sempre più violenta repressione di tutte le chiese protestanti e 
religioni non cristiane in Italia, soprattutto l’ebraismo, culminata nella promul-
gazione delle Leggi razziali fasciste nel 1938, che colpirono anche i pentecostali. 
Un’apposita disposizione riguardava i pentecostali. Tale disposizione – risalente 
al 9 aprile 1935 e a firma del sottosegretario all’Interno Guido Buffarini Guidi, 
controfirmata dal capo della polizia Arturo Bocchini – vietava il culto penteco-
stale in tutto il Regno in quanto «esso si estrinseca e concreta in pratiche religio-
se contrarie all’ordine sociale e nocive all’integrità fisica e psichica della razza». 
In conseguenza a questa circolare avvennero molti arresti e invii al confino sia di 
semplici credenti sia di pastori pentecostali. 

PRIVATIVA 

E’ un negozio di vendita dei generi di monopolio (sali, tabacchi, valori bollati). 
La privativa, in Diritto, è una disposizione che dà dei privilegi a determinati pro-
duttori o artefici nell’ambito della loro opera. 

P.S.I.     Partito Socialista Italiano

Partito politico italiano di sinistra, fu la prima formazione organizzata dalla si-
nistra in Italia, fondata nel 1892 con il nome di Partito dei Lavoratori Italiani. 
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Sessanta del Novecento. 
U.N.P.A.  acronimo di Unione Nazionale Protezione Antiaerea.  
Era un’organizzazione di protezione civile istituita nel 1934. Successivamente fu 
riorganizzata con il Regio Decreto n.1062 del 14 maggio 1936, che ne stabiliva il 
funzionamento in tempo di pace e prevedeva l’eventuale controllo del Ministero 
della Guerra in caso di conflitto.  
La partecipazione alle attività di prevenzione e salvataggio fu basata sul volon-
tariato fino al 18 giugno 1940, quando, dopo l’entrata in guerra dell’Italia, l’isti-
tuzione venne militarizzata. 

U.N.R.R.A.    United Nations Relief and Rehabilitation Administration

Sigla della “Amministrazione delle Nazioni Unite per l’assistenza e la riabilitazio-
ne”, con la quale è nota l’organizzazione internazionale costituita dalle Nazioni 
Unite dalla fine del 1943 al 1947 per l’assistenza economica e civile alle popola-
zioni delle Nazioni Unite danneggiate dalla guerra, e i cui aiuti furono successi-
vamente estesi anche a paesi ex-nemici. 

U.P.I.    Uffici Politici Investigativi

Con le leggi eccezionali del novembre 1926 [cfr. Leggi “fascistissime”], fu istituita 
una polizia segreta alle dirette dipendenze della M.V.S.N. Si chiamava Ufficio po-
litico investigativo, i cui compiti erano simili a quelli della futura OVRA, la quale 
dipendeva dal Ministero dell’Interno. Sciolta la M.V.S.N. subito dopo la caduta 
del Regime, anche l’U.P.I. fu soppresso.  
Fu ricostituito il 23 novembre 1943, quando cominciò ad operare la G.N.R.  
Per tutto il periodo dell’occupazione tedesca l’U.P.I. svolse un’intensa attività 
contro i partigiani. 

VETTURINO 

Era così chiamato, in alcune parti d’Italia, il conducente di vetture pubbliche a 
cavalli.

 

clandestina. Il servizio dipendeva dal Ministero dell’Interno, Servizio Rubriche di 
Frontiera. 
Nel 1926 furono varate dal Regime fascista una serie di disposizioni di legge, fra 
cui la perdita della cittadinanza e il sequestro dei beni, che riguardavano i cosid-
detti “fuorusciti”. 
All’estero l’attività dei sovversivi veniva seguita dai funzionari dei Consolati e a 
mezzo d’informatori. 

S.A.P.R.I.    Società Anonima Pesca e Reti Italiana 

Società sambenedettese nata nel 1923 dai fratelli Merlini Filippo, Volga, Raffaele 
e Francesco.  
La S.A.P.R.I. operò per anni nel Mediterraneo, nell’Oceano Atlantico e tentò l’av-
ventura della pesca al merluzzo nei mari del nord, in Groenlandia, seguendo le 
rotte polari.  
Cessò l’attività all’indomani del secondo conflitto mondiale. 

SCIARPA  LITTORIO  

Fu un riconoscimento per chi era in possesso, oltre del brevetto per aver parteci-
pato alla Marcia su Roma del 1922, di altri requisiti politici e militari. 

SOTTOPREFETTURA

Nell’ordinamento amministrativo italiano vigente fino al 1927, per sottoprefet-
tura s’intendeva ciascuno dei circondari in cui era divisa una prefettura. 

SQUADRISTA  

La figura dello squadrista s’inquadra nello squadrismo, un fenomeno politi-
co-sociale verificatosi in Italia a partire dal 1919 che consisteva nell’uso di squa-
dre d’azione paramilitari armate che avevano lo scopo d’intimidire e reprimere 
violentemente gli avversari politici, specialmente quelli appartenenti al movi-
mento operaio. Lo squadrismo fu in breve tempo assorbito dal fascismo che lo 
usò come strumento della propria affermazione. 

STAGNINO

Era un saldatore che si stabiliva temporaneamente nelle piazze dei paesi per ag-
giustare e saldare oggetti rotti e nella propria bottega realizzava oggetti da casa 
e da lavoro. 

TIMO   cfr. GUARDIAFILI 

TERRAZZIERE

Operaio addetto a lavori di sterro o di pavimentazione.    

TRECCIAIUOLA/O  o TRECCIAIOLA/O 

Donna o uomo che fa trecce di paglia per la fabbricazione di cappelli.   

TRIBUNALE  SPECIALE  

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato fu istituito il 25 novembre 1926 con 
la legge n.2008 “Provvedimenti per la Difesa dello Stato”. Era un organo speciale 
del regime fascista italiano, competente a giudicare i reati contro la sicurezza 
dello Stato e del Regime. 
Aveva il potere di diffidare, ammonire e condannare gli individui ritenuti peri-
colosi per l’ordine pubblico e la sicurezza del Regime. A tal fine venne reintro-
dotta anche la pena di morte, che sarà abolita solo nel 1947 con l’approvazione 
dell’art.27 della Costituzione repubblicana. 
Il Tribunale Speciale venne sciolto dopo il 25 luglio 1943, a seguito della caduta 
del regime fascista. 
Alla fine del 1943, con la Repubblica Sociale Italiana (R.S.I.), fu istituito un tribu-
nale omonimo, il Tribunale speciale per la difesa dello Stato della RSI, operante 
dal 1943 al 1945. 

UNES     Unione italiana Esercizi elettrici 

Azienda per l’energia elettrica fondata nel 1905 e assorbita dall’ ENEL negli anni 
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