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Premessa. 
 
Questo libro è stato scritto dall’autore su gentile richiesta di 
Sua Ecc.za Mons Dante Bernini, allora vescovo della Diocesi 
di Albano Laziale. Si era nei primi anni ’90. Accettai la gradita 
e, per me, onorata richiesta e mi misi subito all’opera. 
Acquistai il mio primo computer, allora utilizable quasi 
solamente come video scrittura, e così tra una ricerca e una 
sistemazione delle carte, è nato questo lavoro. Lo intitolai, 
dietro suggerimento del mio carissimo amico P. Emanuele 
Boaga, studioso e storico carmelitano, scomparso nel mese di 
luglio scorso, “Appunti per una storia…”in quanto mi rendevo 
conto della difficoltà di quanto mi accingevo a fare. Dopo 
qualche anno presentai il lavoro a Sua Ecc.za, all’epoca 
impegnato con il sinodo diocesano. Qualche tempo dopo, 
avendo superata l’età canonica, fu costretto a dare le 
dimissioni da vescovo di Albano Laziale e di conseguenza il 
progetto si arenò.  
Sfogliando i vari files archiviati l’ho ritrovato, l’ho riletto, un 
po’ e rielaborato; oggi lo pubblico sul mio blog all’attenzione di 
quanti lo leggeranno. La “Presentazione” è stata scritta dal mio 
caro amico e collega il compianto P.Emanuele Boaga. 
        
        L’autore. 
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Presentazione 
 

 

 

 E’ per me un vero piacere premettere qualche riga di 
presentazione al presente lavoro di uno studioso a cui mi 
uniscono vincoli di amicizia e stima. 
 Una presentazione, tuttavia, che non ha nè il compito nè 
l’intenzione di dispensare il lettore dal formarsi una sua 
personale opinione sui risultati offerti da questa ricerca che 
tratta dall’anno 1939 fino al 1955 avvenimenti della Diocesi di 
Albano Laziale ed è basata su documentazione edita ed 
inedita. Un lavoro, condotto correttamente, può e deve essere 
portavoce di se stesso. 
 Nondimeno, mi sembra utile sottolineare i motivi per cui 
questo lavoro deve essere preso in considerazione. Esso si 
inserisce, timidamente e umilmente, in quell movimento di 
riscoperta della Chiesa – come realtà insieme umana e divina, 
spirituale e istituzionale, locale e universale – che già Romano 
Guardini qualificava come un processo di incalcolabile portata 
iniziato con il nostro secolo. Processo che è divenuto uno dei 
temi nodali del messaggio fatto proprio dal Concilio Vaticano 
II. Tale riscoperta, di conseguenza, porta lo sguardo anche 
alla Chiesa nel passato, lungo i sentieri della storia da quella 
antica alla più recente, in particolare della storia locale. 
 Per questo di recente sono fiorite varie iniziative intese ad 
approfondire la conoscenza storica di varie diocesi o anche di 
quelle di determinate regioni conciliari. Attraverso l’analisi dei 
principali problemi emergenti nell’esame delle metodologie 
utilizzate e dei  risultati ottenuti, il dibattito storiografico sta 
approfondendo – parallelamente alla riflessione teologica sul 
tema della Chiesa locale e sui rapporti fra essa e la Chiesa 
universale – la conoscenza e il valore delle fonti che 
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permettono  di conoscere le chiese locali e individuarne la loro 
specifica identità religiosa, legata a tradizioni e caratteristiche 
locali, nelle quali si rispecchia per chi ha fede la multiforme 
ricchezza di Dio. Diversità e molteplicità – che colte nelle 
origini delle Chiese locali, nei loro successivi sviluppi, nelle 
figure eminenti per santità, nelle forme di culto e di carità – 
mettono in luce il mistero di santità e di carità del Popolo di 
Dio, pellegrino nel tempo. 
 La conoscenza storica di una Chiesa locale è però 
inseparabilmente vincolata alla storia della società civile in cui 
essa si incarna; non manca quindi di un suo valore anche 
culturale. In questa storia ecclesiale e sociale si riflette il volto 
caratteristico della propria terra, l’animo della sua gente, la 
qualità del suo ambiente e delle sue istituzioni. In particolare 
poi la storia di una diocesi non può disattendere il ruolo e 
l’influsso esercitato da essa nell’incontro tra aree diverse, e 
non solo in senso geografico. Una storia così concepita aiuta 
non solo ad una più adeguata conoscenza della propria 
identità religiosa e civile, ma diviene anche valido e nuovo 
strumento di evangelizzazione. 
 Di fronte all’impegno richiesto dalla sua ricerca, Ercole 
Ferretti non ha nascosto le preoccupazioni, i dubbi, gli 
interrogative che l’hanno accompagnato nel ricostruire le 
vicende della diocesi albanense. Il risultato di tale impegno è 
pregevole, specie se si considerano, al di là delle questioni 
metodologiche anche le difficoltà incontrate nelle necessarie 
ricerche in archivi e in biblioteche. Ha indagato con paziente e 
misconosciuta fatica, e ha riordinato in maniera lucida, 
puntuale e trasparente quanto raccolto, nella consapevolezza 
di comporre un tassello, quello corrispondente agli anni 39-
55, del grande mosaico della storia religiosa di Albano. E’ 
quindi auspicabile che questi “Appunti per una storia della 
Diocesi di Albano Laziale”, nella loro interessante singolarità, 
incontrino la dovuta attenzione da parte degli storici e degli 
operatori pastorali e che sia di stimolo per ulteriori indagini. 
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Introduzione 
 

Questi appunti di storia della Diocesi di Albano Laziale 
sono il risultato di una ricerca di fatti e avvenimenti degli anni 
che vanno dal 1939 al 1955. 

Accingendomi a scrivere queste pagine il mio primo 
sentimento è stato quello del timore della difficoltà che avrei 
incontrato nel redigerle. 

E, successivamente, il timore del come trasmettere ai 
lettori in maniera chiara e facile il contenuto di questi appunti 
di storia. 

Superato il timore e cominciando a leggere i documenti, i 
libri e quant’altro necessario per realizzare questo progetto, al 
timore è subentrata la curiosità, l’interesse e 
l’immedesimazione con le notizie, con le persone e con gli 
avvenimenti che mano caratterizzavano e caratterizzano gli 
anni di cui mi stavo occupando. 

Le notizie: la seconda guerra mondiale, la ricostruzione, 
la politica di quegli anni, la riorganizzazione della vita 
diocesana dopo il flagello della guerra, le scelte sociali 
operate… il modo come sono stati gestiti questi avvenimenti 
con l’esame dei documenti dei pastori della diocesi, il modo 
come la gente ha risposto a quelle preoccupazioni, le scelte 
operate per ridare vita all’organizzazione… 

Le persone: i Cardinali, i Vescovi, gli animatori pastorali, 
la vita delle varie associazioni diocesane e non… 

I pensieri che hanno determinato l’esplicitazione delle 
azioni che hanno determinato le scelte che hanno segnato 
questa storia. 

Sono stati questi i dubbi, gli interrogativi e le 
preoccupazioni che mi hanno seguito in questo itinerario 
attraverso le vicende raccolte e poi raccontate in questo libro. 

La sensazione che provo oggi è che queste notizie 
possono ancora incidere nell’animo della gente di oggi perché 
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esse sono portatrici di valori morali, religiosi e civili… ma a 
volte il dubbio che esse possano essere lette solo come “reperti 
archeologici”, vista la superficialità che serpeggia nella società 
attuale, mi rende un po’ triste. 

Ho cercato, però, di sottolineare soprattutto la 
sensazione più ottimistica: la storia non può essere e non deve 
essere una cosa morta. Tutto ha un proprio significato, e 
quindi, soprattutto la storia, anche quella particolare e 
ristretta, è un patrimonio da cui attingere per un continuo 
progresso. 

L’ambizione sarebbe quella di far risaltare il filo 
conduttore dei fatti e degli avvenimenti, apparentemente 
slegati tra di loro. Capire e far capire con obiettività, la mente 
che ha determinato l’evento, lo scopo dell’evento e l’incidenza 
che esso ha avuto nella vita sociale di una comunità, quella 
nello specifico, della comunità diocesana albanense composta 
da circa 300.000 persone che vivono giorno dopo giorno eventi 
diversissimi tra di loro. Le attività diocesane, come qualsiasi 
altra attività, incidono nel tessuto sociale dell’area geografica 
interessata, anche se non sempre questo appare evidente. 
Ogni scelta, ogni avvenimento coinvolge comunque le persone 
e le modifica, nel bene o nel male. 

La storia della presenza cristiana nel mondo ha 
determinato un cambiamento sociale di tipo planetario, ma è 
altrettanto evidente che questo non sarebbe stato possibile se 
non si fosse incarnato nelle svariate piccole comunità di cui il 
mondo è composto.  

Questi dubbi e questi interrogativi sull’efficacia di questi 
cambiamenti è un bene che siano sempre presenti 
nell’operatore pastorale perché, ammaestrato dal Vangelo, 
l’operatore pastorale sa che se ha fatto il suo dovere “è un 
servo inutile”. 

Pertanto conoscere la propria storia può determinare 
nuovo vigore e nuovo coraggio in chi vede davanti a sé ancora 
un cammino lungo e sempre difficile: occorre evangelizzare 
con qualsiasi mezzo “opportuno e inopportuno”. 
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Anche la Chiesa di Albano Laziale ha dietro di sé 2000 
anni di storia che ha onorato e che dovrà continuare ad 
onorare, e oggi lo sta facendo con il Sinodo degli anni ’90, 
ancora in pieno svolgimento. 

 
      L’autore. 
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CAPITOLO I 
 
 

1939-1945 
 
 

Motivo di queste pagine - Collegamento con la storia del 
Galieti - La Seconda Guerra mondiale: lo sbarco di Anzio - 

Gli insegnamenti dei Vescovi e delle autorità civili. 
 
 

In una ideale continuità, queste pagine vogliono essere un 
piccolo contributo alla continuazione della millenaria storia 
della Diocesi di Albano dal 1939 ai nostri giorni. 

 
"Con la Diocesi di Ostia i confini sono stati ab 

immemorabili segnati da quelli della tenuta di Monte di 
Leva oggi incorporata nella parrocchia di Pomezia creata 
nel 1939, e soggetta anch'essa all'autorità del cardinale 

vescovo di Albano"1 
 

Con queste parole si chiude il capitolo "Origine della 

Diocesi di Albano Laziale e Costantino imperatore" del 
libro di Mons. Antonio Galieti. Opera fondamentale per chi 
voglia conoscere la storia della Diocesi di Albano Laziale fin 
dalle sue origini. 

Questo ideale di continuità ci porta però, a una storia non 
più monumentale, densa di documenti e di reperti 
archeologici, ma ad una storia dinamica, a un racconto cioè, 
di fatti e avvenimenti più vicini a noi, sia nel tempo sia nei 
sentimenti, poiché l'uomo e gli avvenimenti degli uomini 
diventano immediatamente il protagonista di questa storia. 

                                                           

1Galieti, Alberto. Contributi alla storia della Diocesi suburbicaria di 
Albano Laziale. Roma, Tip. Poliglotta Vaticana, 1948. p. 55. 
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 Si apre questa nuova fase della storia della Diocesi con 
un avvenimento sconvolgente: la Seconda Guerra Mondiale. 
Con tutta la sua tragica e sciagurata esperienza. 

Era il 22 gennaio 1944 alle ore 02 quando le truppe 
inglesi sbarcarono a nord di Anzio. 

 
"Nella vita delle comunità messe a così dura prova 

dalle battaglie seguite allo sbarco di Anzio e Nettuno del 
22 gennaio 1944 affiorarono alcuni fatti estremamente 

interessanti per gli sviluppi di cui si riveleranno capaci"2 
 
La Diocesi ha subito il martirio di questa disastrosa 

guerra in tutte le sue istituzioni, religiose e civili; con esse ha 
scritto pagine che hanno testimoniato e testimoniano la 
profondità dei princìpi cristiani, quali la solidarietà e la 
abnegazione fino al martirio dei suoi figli migliori, in quei 
momenti di panico e disperazione. 

Non vogliamo addentrarci nelle cronache di quei momenti 
e di quei lunghissimi giorni di cui ampiamente si è scritto, ma 
vorremmo piuttosto far risaltare come gli anniversari e le 
commemorazioni di quei tragici giorni sono serviti ai Pastori 
susseguitesi negli anni, a ricordare alla popolazione il 
composto senso di solidarietà verso tutte quelle famiglie, 
religiose e civili, che hanno pianto sui caduti di questa folle 
guerra, non solo, ma anche ad esaltare e a proporre 
all'attenzione di tutti, quegli uomini che con il loro coraggio, 
pieni di altissimi valori cristiani, hanno dimenticato se stessi e 
aiutato i propri fratelli in momenti nei quali non era tanto 
necessario parlare quanto agire per portare in salvo quante 
più vite fosse possibile. Vogliamo ricordare le Persone, come 
scrive Mons. Dante Bernini, Vescovo di Albano fino al 1999: 

 

                                                           

2DIOCESI DI ALBANO. Vita Diocesana. n. 6-7 (Giu-Lug) 1984. Numero 
speciale a 40 anni dalla guerra. 1944 EXODUS dalla guerra verso la pace 
1984. p. 11. In appresso lo citeremo solo con il nome EXODUS. 
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"Noi vogliamo ricordare il 1944 perché, innanzi tutto, 
desideriamo che la guerra, qualunque guerra, venga 
definitivamente cancellata dal futuro (...). C'è un secondo 
motivo per cui ricordiamo il 1944. Normalmente quando si 
ricordano le guerre si fanno i nomi dei "grandi" che, 
guarda caso, non sempre muoiono in guerra. Qui si 
vogliono ricordare i nomi dei morti "dimenticati" 
rapidamente, perché "piccoli". In Diocesi morirono più di 
mille persone (...) vogliamo ricordare le "persone"; si, le 
"Persone" non solo le cose. La Persona è la realtà più 
preziosa che esista nel disegno di Dio... E' il culmine della 
creazione. (...) Vogliamo ricordare le Persone perché la 

guerra è "contro" le Persone ed oggi in modo particolare."3 
 
Dalle cronache diocesane emerge come tutte le occasioni 

sono state motivo per ricordare quel tragico 1944 affinché la 
gente "non dimentichi più" che la guerra è sinonimo di 
distruzione e di abbrutimento e che la pace soltanto può 
generare vita e saggezza. 

 
Le iniziative dei Vescovi non restano lettera morta, anche 

le autorità civili fanno proprie le stesse ansie e, il 20 dicembre 
1983, i Sindaci dei Castelli Romani firmano un appello alla 
pace e lo inviano sia al Presidente della Repubblica di allora 
Sandro Pertini che al Sommo Pontefice Giovanni Paolo II. 

E' il primo atto delle celebrazioni che si protrarranno per 
tutto il 1984 in tutti i comuni e in tutte le parrocchie della 
Diocesi. Ecco il testo intero dell'appello dei sindaci dei 
Castelli: 

 
"Il 22 gennaio 1944 le truppe Anglo-Americane 

sbarcarono ad Anzio con l'obiettivo di isolare le forze 
tedesche che si opponevano a Cassino all'avanzata 
liberatrice delle forze Alleate. Purtroppo la tenace 
resistenza tedesca a Cassino, nella zona di Aprilia e dei 
Castelli Romani, malgrado le valorose azioni dei Partigiani 
                                                           

3EXODUS, p. 3-4 
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appoggiate da tutta la popolazione, costrinse le forze 
Alleate per quasi cinque mesi a fermarsi nella "Testa di 
Ponte" di Anzio. Enormi furono le perdite da ambo le 
parti. I centri dei Castelli in particolare  

Velletri, Lanuvio, Genzano, Nemi, Ariccia, Albano, 
Castelgandolfo, Marino e Frascati la stessa Villa pontificia, 
ove avevano ospitalità centinaia di cittadini di ogni fede 
politica, furono sottoposti a pesanti bombardamenti, a 
sanguinose rappresaglie da parte delle S.S. e delle truppe 
tedesche. Centinaia e centinaia furono le vittime, uomini, 
donne, bambini. Immani furono le distruzioni nei centri 
urbani e nelle zone agricole. Nei primi mesi del 1984 
doverosamente ricorderemo quelle tragiche giornate. Ma il 
nostro dovere non è soltanto quello di ricordare le vittime 
di quelle tragedie. E' soprattutto quello di operare perché 
mai più il nostro paese, il nostro popolo, i popoli di ogni 
parte del mondo, possano subire le conseguenze della 
guerra che oggi combattuta con le armi nucleari sarebbe 
distruttrice di ogni forma di vita sul nostro pianeta.
 Centinaia e centinaia di missili con testate nucleari 
già installati nei Paesi dell'Est e dell'Ovest del nostro 
continente, di nuovi missili che dovrebbero essere 
installati in Italia, in Germania, in Inghilterra, in 
Cecoslovacchia, nella Repubblica Democratica Tedesca, 
minacciano seriamente la vita e l'avvenire dell'umanità. 
Una nuova guerra può oggi avvenire anche per errore. 
Occorre togliere tutti i missili già installati nei Paesi 
dell'Est e dell'Ovest. Occorre che tutte le ricchezze spese 
per costruire queste terrificanti armi vengano destinate al 
progresso dell'umanità.  

 Noi sottoscritti Sindaci dei Comuni dei Castelli 
vogliamo ricordare tutte le vittime della tremenda ultima 
guerra che ha colpito la nostra città, rivolgendo un invito 
ai Capi di Stato e di Governo, perché riprendano le 
trattative interrotte, perché si ascolti la voce degli uomini 
semplici e laboriosi, perché cessino le guerre che 
insanguinano tante parti del mondo, perché si ponga fine 
alla corsa al riarmo. 



Appunti per una storia... 

 

 

 

14 

 

Al Sommo Pontefice che ha anche la Sua Sede nella 
nostra zona chiediamo di continuare nel suo impegno per 
la pace e la collaborazione tra i popoli. 

 Alle popolazioni ed alle giovani generazioni 
chiediamo un impegno di solidarietà e di lotta perché 
trionfino nel mondo gli ideali di fratellanza e di pace. 

 

Albano - Mario Antonacci, 
Ariccia - Guglielmo Di Felice, 
Castelgandolfo - Marcello Costa, 
Ciampino - Giovanni Venditti 
Colonna - Mariano Marcello,     
Frascati - Roberto Tomei, 
Genzano - Gino Cesaroni, 

      Grottaferrata - Sergio Conti, 
Lariano - Tiberio Batoli, 

      Lanuvio - Romeo D'Alessio, 
Marino - Gustavo De Luca, 

      Montecompatri - Luciano Schina, 
Monteporzio - Tarcisio Latini, 

      Nemi - Renzo Colazza 
Rocca di Papa - Gianfranco Brunetti, 
Rocca Priora - Eugenio Sisbi, 
Velletri - Evaristo Ciarla.                                         

20 dicembre 1983.4 
 
 

 
 

 

 

                                                           

4EXODUS, p. 55-56. 
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CAPITOLO II 
 
 
 

La figura di Mons. Guglielmo Grassi - L'opera di Zaccaria 
Negroni - La guerra - Le persone che si sono distinte 

durante la Guerra. 
 
 
 
Storie nella storia. 
 

 In questo capitolo ricordiamo alcune figure eminenti che 
le vicende della guerra hanno messo in risalto in modo 
particolare. 
 
L'On. Zaccaria Negroni. 
 

 Personalità eminente nell’economia della storia di questa 
Diocesi è Zaccaria Neuroni, di cui è in via di chiusura il 
decreto che ne propone il riconoscimento delle sue virtù 
eroiche da arte della chiesa.5 
 
 Nel numero speciale di Vita Diocesana "EXODUS" già 
citato, leggiamo:  
 
 "A Marino una 'Commissione comunale' composta da 
cittadini volenterosi, amministrò la popolazione affiancata 
dal Commissario di P.S., unica autorità civile rimasta sul 
posto. Tra l'altro essa riuscì ad organizzare con la 
collaborazione delle Suore dell'Istituto 'Nostra Signora 
degli Apostoli', una mensa comunale capace di preparare 
ogni giorno cinquecento minestre calde. L'anima della 

                                                           

5 Vedi capitolo a parte. 
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Commissione fu Zaccaria Negroni, ispirato e incoraggiato 
dall'Abate Parroco Mons. Grassi: il futuro deputato e 
senatore della Repubblica arrivò a mettere a repentaglio la 
propria vita, non eseguendo l'incarico di rendere pubblica 

l'ordinanza di sfollamento di Marino".6  
 
     Per capire bene, però, ciò che abbiamo appena letto 
occorre risalire a fatti accaduti molto prima della guerra. 
 
L'opera di Mons. Grassi. 
 

  A Marino, in anni insospettabili (parliamo dell'Anno 
Santo 1925), nasce un Istituto sotto la guida spirituale 
diMons. Grassi, non di "religiosi" ma, con una nuova formula 
che si chiamerà Istituto Secolare.7 
  Qual era il loro programma? di preciso non lo sapevano. 
  Di questa prima comunità facevano parte Zaccaria 
Negroni, di Marino, classe 1899, e il torinese Emilio Giaccone. 
  A chi ha dimestichezza con l'Azione Cattolica questi nomi 
non sono nuovi. Infatti il primo è stato tra i fondatori della 
G.I.A.C. e l'altro Tesoriere della medesima. 
  Ma cosa c'entra l'A.C. con questa Comunità nata a 
Marino? 
  Diciamo subito che la nuova Comunità si chiama 
"Discepoli di Gesù". E con l'A.C. non ha nulla a che vedere.8 
 Il motivo è che sebbene questi giovani non sapevano con 
precisione quale doveva essere il loro programma, sapevano 
che "volevano rispondere, con tutta la generosità di cui 
erano capaci, alla 'chiamata' di Gesù, che li invitava a 
rinunziare a tutto per seguire Lui, ma senza abbandonare 
l'attività fino ad allora svolta con entusiasmo e dedizione, 

                                                           

6 EXODUS, p. 11. 
7NEGRONI, Z. Guglielmo Grassi, la vita le opere; note biografiche a cura 
di Z. Negroni. Marino, ed. CEFA, 1974. p. 131. 
8DIOCESI DI ALBANO. Vita Diocesana, suppl. al n. 1-2 (gen-feb) 1988. 
Zaccaria Negroni nel ricordo degli amici. "Le origini dei Discepoli di Gesù" 
p. 180. 
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come laici impegnati nell'apostolato. L'intuizione geniale 
di Mons. Grassi, ispirata da Dio e avvalorata dalla lunga 
esperienza pastorale di parroco, seppe dare forma e 
contenuto alle aspirazioni di quelle anime, che il Signore 

gli affidava".9 

 
 Ecco spiegato il motivo. Infatti lo spirito dei Discepoli di 
Gesù è il seguente:  
 
 "I discepoli di Gesù non entrano nella gerarchia 
ecclesiale, ma umili collaboratori dei Vescovi e dei 
Parroci, cui debbono prestare assistenza speciale in quella 

branca del loro ministero che è l'apostolato sociale...".10                           
 
  Dicevamo 'in tempi insospettabili' parlando dell'anno di 
fondazione dei Discepoli di Gesù e ci riferivamo al fatto che a 
quell'epoca la vita religiosa, generalmente, era concepita solo 
al riparo di monasteri e fuori della vita sociale, pertanto si può 
dire che Mons. Grassi e i Discepoli di Gesù hanno anticipato i 
tempi maturati poi con il Concilio Vaticano II.  Perché tanto 
anticipo? l'esperienza del fondatore Mons. Guglielmo Grassi, 
consacrato vescovo a Marino il 24 febbraio 1937, infatti, era 
un’esperienza vissuta tutta nel sociale. 
 
Organizzazioni a Genzano. 

 
  Questa esperienza ha inizio nella natia Genzano nel 
1898, con le "adunanze serali", che restarono famose perché 
destinate a preparare la riscossa dei cattolici genzanesi contro 
"il socialismo invadente".11 
  Siamo nel periodo dei moti socialisti del maggio 1898. 
Carlo Arturo Jemolo così scrive: 
 

                                                           

9 s.a. Monsignor Grassi Vescovo. Marino Laziale, 1937. p. 25. 
10 NEGRONI, Z. Guglielmo Grassi... p. 132. 
11 s.a. Monsignor Grassi Vescovo... p. 10 
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 "Un ancor giovane parlamentare di destra, Sidney 
Sonnino - futuro presidente del Consiglio, e Ministro degli 
Esteri d'Italia durante tutta la prima guerra mondiale - in 
un articolo del 1897, fa presente come, se "il socialismo 
nel nome della eguaglianza, vuole sopprimere ogni libertà 
individuale... dall'altro lato, nel nome tanto delle idealità 
più elevate del consorzio umano quanto dell'ordine e della 
conservazione delle tradizioni sociali del passato, sta 
facendo passi da gigante l'organizzazione clericale, che 
tende in realtà all'oscurantismo più intollerante, alla 
soppressione del disordine mediante la soppressione del 
progresso e d’ogni movimento dello spirito umano, nemica 

com'è della libertà di coscienza e di pensiero".12 
 
  Questo brano ci dà l'idea del clima che si respirava in 
Italia all'epoca di Mons. Grassi, all'epoca cioè della "Rerum 

Novarum" che al capitolo II dichiarava che il socialismo era 
un "falso rimedio" ai mali del tempo.13 
 

"L'anno dopo, 1899, istituisce un vero e proprio 
circolo di studi sociali, col quale riesce a formare un 
agguerrito gruppo di giovani che affrontano 
coraggiosamente, anche in pubblici contraddittori, i 
corifei del socialismo di allora: Podrecca, Ferri... e 

compagni"14 
 
 Nel 1901 "organizza i contadini in una Sezione della 
Lega del Lavoro di Roma, prevenendo l'organizzazione 

socialista".15 

 

                                                           

12JEMOLO, Carlo Arturo. Chiesa e Stato in Italia. Dalla unificazione a 
Giovanni     XXIII. Torino, Einaudi, 1965. p. 82-83 
13Rerum Novarum Cap. II. 
14s.a. Monsignor Grassi Vescovo... pg 10. 
15s.a. Monsignor Grassi Vescovo... p. 10 
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 Ma il campo preferito da Mons. Grassi fu l'A.C., per i 
membri della quale tenne lezioni sui temi più vari, dalle 
encicliche sociali alle grandi questioni morali: 
  "Tutti, intorno a Lui Maestro e Padre, ci sentivamo 
forti e sicuri; tutti gustavano gioie ineffabili, anche 
mentre ferveva la lotta, anche quando gli avversari 
c'insultavano o tentavano di percuoterci, come avvenne 
dopo il convegno contro il divorzio, che i cattolici dei 
Castelli tennero a Castelgandolfo, e durante il Convegno 

giovanile di Grottaferrata".16 
 
Il Cinema. 

 
  Il campo sociale nel quale, però, fu un vero pioniere è 
stato il cinema di cui ebbe una visione chiara dei futuri, vasti 
e delicati problemi ai quali l'informazione e lo spettacolo 
sarebbero andati incontro. Per lui il problema si poneva 
soprattutto in termini morali, ma non soltanto: 
 
 "Al suo zelo pastorale non poteva sfuggire la terribile 
devastazione delle anime prodotta dal cinema...", ma le 
sue parole sottolineano che "Noi predichiamo una 

missione intera, e in un giorno il cinema la distrugge".17 
 
  L'intuizione più lungimirante fu, senz'altro, quella di aver 
capito in anticipo il complicato mondo dei mass-media. 
  E' vero, come abbiamo detto, che la sua preoccupazione 
era di ordine morale, ma anche di incisività e trasformazione: 
le sue parole "due ore contro una settimana di missioni" 
stanno ad indicare che aveva capito chiaramente la forza 
persuasiva dell'immagine, le ripercussioni che esse potevano 
avere nelle persone e soprattutto la forza nascosta e 
dirompente di questo mezzo capace di produrre un 

                                                           

16s.a. Monsignor Grassi Vescovo... p. 16-17 
17s.a. Monsignor Grassi Vescovo... p. 18. 
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cambiamento della struttura sociale stessa. Oggi, queste 
preoccupazioni di 80-90 anni fa ci appaiono profetiche. 
 
  Raccontano le cronache che fondò una Società di 
produzione cinematografica la "S. Marco" per produrre film 
morali.                                     
  L'iniziativa ebbe il carisma di una lettera pontificia 
dell'allora Pontefice Benedetto XV, che riproduciamo per 
intero in appendice18, con la quale non solo si incoraggia la 
validissima iniziativa, se ne mettono in risalto i valori cristiani 
in essa contenuti, ma si invitano anche altri a seguire lo 
stesso esempio. 
  La società S. Marco finanziò, come inizio, il film 
drammatico IL GRANDE SILENZIO scritto dal salesiano D. 
Ulcelli e diretto da Fausto Salvatori.19  
 
  "Mons. Grassi andò personalmente in America per dar 
esito a quei primi lavori e attuare il disegno della 
Federazione Internazionale; e poi viaggiò per l'Italia e si 
assicurò il concorso della 'Moretto' a Firenze, della 'Belga 
film' a Milano e di altre case nelle altre grandi città 
italiane per la federazione dei cinema educativi. Intanto al 
progetto aderiva l'"Etoile" di Parigi, mentre un sacerdote 
prendeva l'iniziativa per la Baviera ed altre conoscenze 
per la Spagna e il Belgio. A Roma sorgeva, sempre per 
opera di Monsignore il Capranica, come prima sala 
destinata allo scopo, e l'opera prendeva nel suo complesso 
un andamento meraviglioso. 
In tre anni la Società si era considerevolmente affermata 
nel gran mondo cinematografico e tutti la guardavano con 

ammirazione e con gran fiducia".20 
 

                                                           

18s.a. Monsignor Grassi Vescovo... p. 19. 
19s.a. Monsignor Grassi Vescovo... p. 18. 
20s.a. Monsignor Grassi Vescovo... p. 18. 
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  Le cronache dicono che "venne il tempo della prova 
decisiva... bisognava che Monsignore scegliesse: o la 

Società o la parrocchia".21 
  "Ossequiente ad ogni legittima autorità, ma geloso 
della libertà della Chiesa e della dignità dei figli di Dio, 
seppe dare "a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che 
è di Dio" (Mt. 22, 21). Non fa quindi meraviglia, che 
venisse proposto per il "confino". A salvarlo in extremis 
intervennero amici personali, ma giovò soprattutto la 
grande venerazione che Egli godeva presso ogni ceto di 
persone; non osarono colpirlo "per paura del popolo" (Mt 
21, 48). Il motivo del grave provvedimento di polizia, per 

la verità, c'era.".22 

 
  Le autorità politiche, forse, non vedevano di buon occhio 
questa intraprendenza di Monsignore.  
   L'opera dava "fastidio" alle autorità politiche dell'epoca: 
siamo subito dopo il 1929, l'anno della Conciliazione. 
  Ma perché lo stesso Zaccaria Negroni afferma che 
"c'erano gli estremi" per un intervento di polizia? 
 
  "Sono noti gli avvenimenti del 1931, quando venne 
sciolta dal Governo la Gioventù Cattolica, maschile e 
femminile. Il Santo Padre Pio XI - il Papa della 
Conciliazione - scrisse un'Enciclica, in lingua italiana, che 
cominciava con le parole "non abbiamo bisogno", nella 
quale denunciava con apostolico coraggio gli abusi delle 
Autorità italiane contro la libertà della Chiesa e la dignità 
dei cittadini. L'enciclica fu largamente diffusa all'Estero, 
ma rigorosamente proibita, come è facile immaginare, in 
Italia: impediti i giornali di farne cenno, perseguitò 
chiunque avesse osato parlarne. Ebbene, il periodico 
parrocchiale di Marino "Il Campanile", di cui era 
"responsabile" Mons. Grassi, stampò l'Enciclica per intero, 

                                                           

21s.a. Monsignor Grassi Vescovo... p. 18. 
22NEGRONI, Z. Guglielmo Grassi. La vita le opere. Note biografiche a cura 
di Z. Negroni. Marino ed. CEFA, 1974. p. 53. 
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in decine di migliaia di copie. E pazienza, se il periodico 
fosse stato diffuso, come di consueto, tra i parrocchiani; 
venne invece spedito in tutta Italia utilizzando il 
fascettario de "L'Aspirante", il periodico dei Ragazzi 
dell'Azione Cattolica, che si stampava allora nella 

tipografia parrocchiale "Santa Lucia" di Marino.23 

 
 Questo è un episodio significativo circa l'impegno sociale 
di Mons. Grassi e conseguentemente dei suoi più fedeli 
seguaci, Zaccaria Negroni in testa, ma non serve per spiegarci 
il rapporto tra l'iniziativa riguardante il cinema e la minaccia 
del confino. 

A commento di quello che stava avvenendo siamo in 
possesso di un biglietto da visita di Zaccaria Negroni sul quale 
possiamo leggere, scritto di suo pugno e indirizzato a Carlo 
Colizza quanto segue: 

 
 
5 Giugno 1931. 
 
Carissimo Carlo, 
come vedi nei discorsi del Papa (il secondo è più bello del 
primo!) la G.C.I. è sciolta in tutta Italia per ordine 
poliziesco! Anche la Giov. Catt. Femminile è sciolta!! Le 
feste Centenarie di S. Antonio sono state sospese, e 
sospese le processioni in tutta Italia (ieri le processioni 
del "Corpus Domini" sono state fatte dentro le Chiese per 
ordine del Papa in segno di protesta.) "L'Osservatore 
Romano, pubblica una valanga di telegrammi di protesta 
da tutte le parti del mondo. All'estero la cosa ha fatto 
enorme impressione...Non finirà così. Chi tocca il Papa... è 
già condannato da Dio. Preghiamo pace e misericordia per 
tutti. Ma... Dio non paga il sabato! Evviva il Papa! Qui - e 
così è dappertutto - si è più forti di prima. Con prudenza 
grande, ma senza timore, avanti! In X.to. Zaccaria 
Negroni. (monogramma) 

                                                           

23NEGRONI, Z. o.c. p. 53-54. 
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"Mons. Grassi ritornò a concentrare le sue cure nella 
Parrocchia e la Società S. Marco fu affidata a persone già 
sperimentate nel mondo degli affari. Ma ben presto si vide 
che all'importante organizzazione era venuta a mancare la 
fiamma apostolica. La produzione cessò; la Società per la 
fredda intonazione di un'azienda commerciale finì col 
perdere il suo carattere di apostolato ed ogni forza di 
espansione. Oggi [1937] essa non è più che un'ombra di un 
grandioso progetto. Monsignore ne soffrì moltissimo, ed 
anche oggi chi lo voglia vedere profondamente addolorato, 

gli deve parlare della S.Marco" 24 
 

Cosa successe veramente?  
Dai documenti in nostro possesso non ci è dato sapere.  

 
 La sua azione si spinse ancora oltre.  
 Se una Società produce film, così potrebbe aver ragionato 
Mons. Grassi, è necessario che ci siano anche sale adatte alla 
loro proiezione. La sala Capranica ne fu la realizzazione. 
 Stavano nascendo le Sale Parrocchiali. 
 Anche a Marino costruì negli ampi sotterranei della 
Chiesa la sua "Sala Parrocchiale" ma le opposte fazioni 
tentarono di scoraggiarlo facendo esplodere, nottetempo, una 
bomba nel cantiere dei lavori.25 
 In conclusione questo ci dice che i suoi non furono atti 
avventurosi, ma tutti mirati e voluti per conseguire uno scopo 
pastorale. 
 
 Era destino che il nuovo strumento dei mass-media (ai 
quali oggi è d’obbligo aggiungere la Tv, Internet e i social 
network) restasse il "quinto potere" gestito soprattutto da 
forze laiche, mentre l'istituzione ecclesiastica, tolta l'eccezione 
dei Paolini, stenta ancora oggi a imporsi all'attenzione del 
grande pubblico con un'adeguata presenza, almeno pari a 

                                                           

24s.a. Monsignor Grassi Vescovo... p. 18. 
25s.a. Monsignor Grassi Vescovo... p. 18. 
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quella dei laici. E' una constatazione, ma mi sembra del tutto 
lecita e obiettiva.  
 
 
Zaccaria Negroni e la guerra. 
 

  Abbiamo parlato di Mons. Grassi per capire meglio 
Zaccaria Negroni e ciò che lo distinse durante il periodo buio 
della guerra. 
  Un laico consacrato, o un consacrato laico? Una 
posizione difficile se non si ha una esatta percezione del 
proprio ruolo di laico inserito nel tessuto sociale con uno 
spirito cristiano, titolo che solo allora diventa dinamico aperto 
e pieno di alti significati.  
 Zaccaria Negroni apparteneva a coloro che l'hanno 
percepito esattamente. 
 Zaccaria Negroni era nato a Marino il 17 Febbraio 1899. 
La sua vita a tanti della Diocesi è più che nota. Ai fini di 
queste pagine la sua figura è importante poiché prima della 
guerra è stato un animatore sociale, punto di riferimento non 
solo per Marino ma, possiamo dire, per tutta la gioventù 
italiana di Azione Cattolica, essendo egli stato l'ispiratore e 
uno dei realizzatori della nascita della sezione "Aspiranti" 
siglata "G.I.A.C.", di Azione Cattolica.26 
 

 Durante la guerra egli si è prodigato per la popolazione di 
Marino oltre ogni dire. Nella sua modestia, nel libro "Marino 

sotto le bombe", di cui ne è l’autore, mette soprattutto in 
risalto la tragedia di quei giorni e sorvola su tutto quello che 
in realtà lui e altri avevano già preparato, sia socialmente che 

                                                           

26 DIOCESI DI ALBANO. Vita Diocesana. Suppl. al n. 1-2 (gen-feb) 1988. 
Zaccaria Negroni nel ricordo degli amici. p. 9 e seg. Di lui è stato scritto 
molto ed è attiva oggi in Diocesi una Associazione che si chiama "Amici di 
Zaccaria Negroni" che ha anche una pubblicazione periodica. Ho il 
piacere di aggiungere che anche l’autore di questi appunti ha fatto parte 
negli anni della sua giovinezza dell’A.C.. 
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spiritualmente, con molta chiaroveggenza, per cui è stato 
raccolto quello che stiamo per raccontare. 
  Dopo la guerra, immediatamente dopo, la sua opera e la 
sua capacità organizzativa furono fondamentali per l'aiuto che 
seppe dare alla popolazione marinese allorché gli 
amministratori precedenti (fascisti) se l'erano coraggiosamente 
data a gambe lasciando la popolazione in balia di se stessa.   
 Ma mettiamo qualche punto fermo in questa vicenda. 
 Il primo atto risale al 1943: 
   "...la sera del 9 settembre 1943"27 nasce il C.N.L. 
Comitato di Liberazione Nazionale di Marino composto da 25 
persone che clandestinamente lottano per liberare il Paese dal 
fascismo.  
 Questo è un fatto importante per capire come si svolsero 
le cose durante e immediatamente dopo il passaggio della 
guerra nei Castelli e quindi nell’intera Diocesi di Albano. 
   Mercoledì 2 febbraio - 4 giugno 1944 quattro mesi 
d'inferno per la popolazione di Marino e dei Castelli tutti.  
    
 Stralciamo dal citato libro del Negroni "Marino sotto le 
bombe": 

 
  "Un improvviso boato rompe bruscamente ogni 
illusione. (...) Una pioggia di bombe sopraggiunge, 
preannunciata da sibili laceranti. E poi un'altra e un'altra 
ancora, a ondate. Il paese è sepolto nel fumo e nella 
polvere dei calcinacci: non si vede a un metro di distanza. 
Grida. Gemiti. Pianti. Macerie. Rinuncio a descrivere. Chi 
ha vissuto quei momenti sa; chi non li ha vissuti... non 
può capire. Incomincia subito la prima opera di soccorso. 
Impari ai bisogni. Vedo Gigi Ceci col Commissario di P.S. 
Cutuli che accompagnano il primo ferito: un vecchio 
raccolto nei pressi della Torre in Piazza del Comune; 
Pippo Masi e condotto in barella; giungono altri feriti: 
ricevono le prime cure dal dottor Battistini presso la 
                                                           

27NEGRONI, Z. Marino sotto le bombe. Pagine di storia paesana luglio 
1943 - giugno 1944. III ed. Marino, 1971. p. 9. 
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caserma dei Vigili e son fatti proseguire per l'ospedale... 
Ad accrescere la confusione, ecco le S.S. (la famigerata 
polizia militare nazista) che pretendono uomini - subito! - 
per aprire un passaggio sul Corso ostruito dal crollo della 
case. Dopo qualche ora giunge un tale in macchina, 
scortato da militi delle brigate nere. Cercano il Podestà, o 
commissario prefettizio che sia. Ma qui non c'è che il 
rappresentante della "Commissione comunale"... 
  - Voi! venite, accompagnateci. 
 Mi fan salire in macchina. A destra e a sinistra si 
piazzano due militi neri. Poggiano i mitra dietro la mia 
schiena. E via.  
Ho la netta sensazione di essere "arrestato".                            
Un dubbio mi balena nella mente:  

"Che sappiano della nostra attività clandestina? ...   
 Ma no, si volta per l'ospedale..." (p.12). 
Che cosa è questa "Commissione comunale"? è l'azione 
"palese, direi quasi ufficiale" del C.L.N. che era destinata a 
"coadiuvare (o sostituire?) il commissario prefettizio nella 
soluzione dei più assillanti problemi cittadini..." (p. 10). 
 

  Si arriva al 2 Giugno 1944.  
 

"Nel pomeriggio giunge da Roma il commissario 
prefettizio. (...) Mi consegna un foglio. E' l'ordine di 
sfollamento. Urge sgomberare il paese. Non si può riparare 
a Roma: proibito rigorosamente dal Comando Germanico; 
si deve andare verso il nord. Dove? Non è precisato. 

 La Prefettura non può assumersi responsabilità. La 
battaglia è già alle porte, l'approvvigionamento 
impossibile. Dunque bisogna sgomberare, nell'interesse 
della popolazione, e senza il minimo indugio! 

- Intesi: faccia fare una quarantina di copie 
dell'ordinanza e le distribuisca alla popolazione. 

 Ora la Prefettura è a posto: la pratica... evasa. 
 Vi lascio immaginare il mio stato d'animo. Dico: 
- Sta bene. Lasci fare a me. 
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 Metto in tasca l'ordinanza, e faccio un ragionamento 
semplicissimo: "Uscire dalle grotte - con donne, vecchi, 
bambini - mentre infuria la tempesta di fuoco (tra 
spezzoni, mitragliamenti aerei e cannonate c'era da 
stordire!) è una pazzia. E allora, perché mettere in allarme 
tutta questa gente? Ne hanno già abbastanza motivi di 
inquietudine! Del resto, che la situazione sia proprio così 
disperata? Che non vi siano davvero vie di scampo? ...  
Per gli uomini, forse: ma non per l'Onnipotente!" 

 E ricorsi a Chi solo poteva ormai aiutarci. 
 Era quel giorno, il primo venerdì del mese..." (p. 33). 
 

 La fede di Zaccaria contro il rischio di una carneficina. 
 La storia ha dato ragione alla fede. 
 
 Domenica 4 giugno, Marino viene liberata dalle forze 

Alleate. 
 
 Era la "prima domenica dopo Pentecoste, festa della 

SS.ma Trinità, e ricorreva esattamente il Cinquantesimo 
della Prima Messa di Mons. Grassi." (p.35). 

 

 Il Maggiore americano Dragneff che è il capo dell'A.M.G. 
(Allied Military Governement) affida a Zaccaria Negroni la 
carica di Sindaco. 

 
 "Il Sindaco, a sua volta, si forma la Giunta comunale 

con Reginaldo Baroncini, Massimino Camerata, Carlo 
Colizza, Olo Galbani, Renato Frezza, Edoardo Giardini, 
Achille Marini, Felice Tisei, Ugo Zannoni: tutti amici che 
hanno prestato la loro opera nel periodo clandestino. A 
ciascuno è affidato un incarico. E il paese risorge!" (p.38).  

 
Pubblichiamo in Appendice tutta la documentazione 

relativa al periodo che va dal 4 giugno 1944 al 10 aprile 1946 
giorno nel quale a Zaccaria Negroni subentrò il nuovo Sindaco 
Olo Galbani.  
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 Ma non possiamo dimenticare le altre persone, laiche e 
non, della Diocesi che hanno imposto all'attenzione di tutti il 
loro operato a favore della popolazione assumendo su di sé 
decisioni rischi e responsabilità. 

 Ricordiamo innanzitutto il direttore delle Ville Pontificie 
di Castelgandolfo il Comm. Emilio Bonomelli che in quei mesi 
tragici ha dato ospitalità e assistenza alla popolazione di 
Albano, coadiuvato da una commissione di liberi cittadini. 
(Exodus p. 12). 
 Alcune delle eminenti figure sacerdotali:  

P. Leone Turco che ha condiviso con i cittadini di Anzio 
l'esperienza dello sfollamento e dell'esilio a Napoli e a Reggio 
Calabria. (Exodus p. 12). 

 Don Valerio Massaccesi parroco di Lanuvio, costretto ad 
abbandonare con i suoi parrocchiani il paese sotto la minaccia 
delle armi per andare presso il campo di concentramento della 
Breda. 

  Don Francesco Piccioni di Ariccia che fece anche da 
Sindaco e "tante altre cose di per sé spettanti ai capi 

fuggiti" (Exodus p. 13). 
A Genzano Don Giua e Don Cioeta, e Suor Teresa. A 

quest'ultima il sindaco di Genzano, On. Gino Cesaroni, 
conferì, il 15 marzo 1984 la cittadinanza onoraria "per 
l'attività svolta a favore della popolazione genzanese dal 
1936 ad oggi ed in particolare nei mesi di gennaio-giugno 
1944 durante la guerra..."  

 E tutti coloro che, sconosciuti e non, mettendo a 
repentaglio sia la propria vita che le loro sostanze si sono 
prodigati per assicurare a tutti quel necessario aiuto per 
sopravvivere in momenti tanto angosciosi.  

  Solo un piccolo commento: una storia nella storia, 
come ho sottotitolato, perché scrivendo la storia di una 
Diocesi non si può non sottolineare che l'anima di queste 
gesta, altrove eroiche al valor civile, in questo caso sono 
eroiche al "valor religioso" in quanto tutto il compiuto viene 
attinto ai principi di solidarietà ispirati al cristianesimo. Per 
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questo, con diritto questi fatti, anche quelli narrati in 
Appendice n. 3, rientrano nella storia della DIOCESI. 
 
 
 
 
 

CAPITOLO III. 
 
 
 

Avvenimenti di cronaca riguardanti direttamente o 
indirettamente la Vita della Diocesi negli anni  

1939-40-41. 
 
 
1938-1945.  Cronache di ordinaria amministrazione. 
 
 Le cronache diocesane relative a questo periodo sono 
molto avare. Ma curiosando in alcune biblioteche, abbiamo 
trovato queste notizie che proponiamo senza un ordine 
preciso. 
 Questi fatti ci dicono che la vita diocesana procedeva sui 
canoni soliti della vita ecclesiale di quei tempi. 
 
 La Giornata del quotidiano cattolico. 
 
 "La stampa buona c'è, manca chi la legge. Bisogna 
battere il pregiudizio che la stampa cattolica non sia 
aggiornata, non sia dilettevole. Provateci! Mi rivolgo a voi, 
famiglie cristiane: i pochi soldi che spendete per i giornali 
e riviste, spendeteli per quelli cattolici: essi vi 

ripagheranno abbondantemente".28  
 

                                                           

28LA DISPENSATRICE DI GRAZIE. Periodico mensile dei PP. Carmelitani 
della Prov. Romana. Anno VII n. 6 (giugno) 1939. p. 20. 
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  Questo appello era a margine, appunto, della GIORNATA 
del quotidiano cattolico che si teneva ogni anno in tutta Italia 
e che seguiterà ancora negli anni a venire. 
 
 
 
La festa della Madonna della Stella. 
 

 "Il popolo albanense anche quest'anno [1940] non è 
venuto meno alla sua tradizionale devozione verso la 
Vergine del Carmine invocata sotto il simbolico titolo di 
Madonna della Stella (...)" 

  Cronaca che si riferisce al 16 luglio, giorno in cui ancora 
oggi presso la Chiesa della Stella si celebra questa tradizionale 
festa popolare.29  
 
 
Una Tipografia in convento. 
 

 Una curiosa notizia di "tecnologia". Presso il convento dei 
PP. Carmelitani della Stella entra una piccola tipografia: siamo 
nel 1939. (Pare che la licenza di quella tipografia fu 
acquistata, in seguito, da un tipografo albanense ancora 
esistente)30. 
 
 "Un vivo desiderio per tanto tempo sognato si è 
finalmente realizzato. Per la bontà e generosità dei nostri 
superiori maggiori, abbiamo potuto acquistare nel 

dicembre scorso [1939] una piccola tipografia con la quale 

si può eseguire qualunque lavoro tipografico...".31  

                                                           

29LA DISPENSATRICE DI GRAZIE. Anno VIII n. 8 (agosto) 1940. 
30 Il sacerdote che ha curato questa “tipografia” si chiamava P. Gabriele 
Saggi, carmelitano, dal temperamento artistico e pieno di una solida 
spiritualità mariana, che ha esplicitato in molte sue realizzazioni 
artistiche. E’ stato mio professore di Storia dell’Arte durante gli anni del 
Liceo. 
31LA DISPENSATRICE DI GRAZIE. Anno VIII n. 3 (marzo) 1940. 
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Una Liturgia nelle catacombe di S. Senatore. 
 

 E' una notizia molto importante riguardante la catacomba 
di S. Senatore, da sempre testimone attento della vita della 
Diocesi di Albano. 
 "Il 29 settembre è stata celebrata la festa delle 
catacombe. Innumerevole il concorso del popolo, 
specialmente alla processione di penitenza dalla chiesa 
alle catacombe e viceversa. Mons. Cesare Guerrucci, 
Arciprete e parroco della Cattedrale, ha tenuto un 
riuscitissimo Panegirico tessendo le glorie dei primi 
martiri di Albano: S. Senatore e Compagni, i quali per 
tanti secoli riposarono sconosciuti nelle storiche 
Catacombe, rimesse alla luce per munificenza del Card. 
Raffaele Monaco La Valletta ed illustrata dal compianto 

prof. G.B. De Rossi".32  
 

 Notizia interessante e importante per confermare come 
nella vita diocesana il culto verso i primi martiri albanensi 
abbia rappresentato una continuità storica, quasi un cordone 
ombelicale che unisce la Diocesi di Albano alla Diocesi madre 
e cioè Roma. 
 
 Il Galieti, citando A. Harnack, ci dice che essa, la 
catacomba, testimonia dell'esistenza di una comunità 
cristiana in Albano prima del 325.33 
  L'importanza di questa catacomba è grande e 
rappresenta, oggi più che mai, un simbolo di comunione con 
quei primi testimoni del Vangelo. In questa breve nota di 
cronaca leggiamo che la presenza della catacomba, per il 
popolo albanense, significa un richiamo alla penitenza nel 
ricordo del sacrificio di quelli che furono gli iniziatori di questa 
era che è detta, universalmente, "era cristiana".  

                                                           

32LA DISPENSATRICE DI GRAZIE. Anno VIII n. 10 (ottobre) 1940. 
33GALIETI, Alberto. o.c. p. 6. 
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 Nella Diocesi di Albano c'è stata una vivissima tradizione 
e devozione a riguardo della Catacomba di S. Senatore, infatti 
ogni anno, il 26 Settembre, si celebrava una liturgia all'interno 
della catacomba; questa tradizione, però, non ha avuto una 
sua continuità nel tempo. L'ultima notizia è appunto quella 
riportata e risalente al 1939.  
 L'attuale [al tempo in cui sono stati redatti questi appunti] 
Vescovo di Albano Mons. Dante Bernini, ha voluto ripristinare 
questa antica tradizione della Chiesa albanense, così il 26 
Settembre 1992 con una solenne celebrazione nella Chiesa 
della Stella, prendendo occasione dal Sinodo diocesano, ha 
celebrato la festa di S. Senatore. 34 
 
 Sulla storia di questa catacomba, oltre alle notizie del 
Galieti, ci sono almeno due recenti pubblicazioni che ne 
descrivono la storia e le tradizioni. Parliamo del testo del 
Carmelitano P. Emanuele Boaga e di quello del Prof. 
Chiarucci. 
 
 
L'infiorata a Genzano. 
 
   Passiamo ora ad occuparci anche di cronache che di per 
sé attengono a manifestazioni religiose, ma la propaganda 
dell’era fascista di quegli anni, se ne era appropriata. Sto 
parlando della tradizionale "infiorata" che è, appunto, una 
tradizione religiosa: 
 
 "L'infiorata a Genzano. Tra le composizioni più 
ammirate è stata quella allegorica dell'unione tra le due 
Nazioni dell'Asse, che la nostra foto illustra nei suoi 

artistici dettagli"35 
 

                                                           

34DIOCESI DI ALBANO. Festa di S. Senatore. 26 settembre 
1992.Videocassetta. 
35IL MESSAGGERO del 26.VI.1939. 
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La notizia del giorno precedente (25.V.1939) ci avverte 
addirittura che per l'avvenimento il biglietto dell'autobus 
Roma-Genzano è di £. 4 perché "quest'anno [l'infiorata] 
assume un carattere di eccezionale importanza". Abbiamo 
già visto il perché. 
  Anche gli avvenimenti religiosi servivano per fare 
propaganda politica. Come anche quella che segue. 
 La statua di S. Teresa del Bambino Gesù di Anzio. 

 
 "Il Ministro Bottai visita la statua di S. Teresa del B. 
Gesù per il nuovo Santuario di Anzio. Il Ministro 
dell'Educazione Nazionale si è recato a visitare, presso la 
Scuola del Museo Artistico Industriale in V.le Manzoni, la 
statua in terracotta di S. Teresa del Bambino Gesù che lo 
scultore Alberto Gerardi ha condotto su ordinazione del 
Papa della Conciliazione, per il nuovo Santuario di Anzio 

dei Carmelitani"36 
 
La Regina in visita ad Ariccia (5 Maggio 1939). 
 
 "La Regina Imperatrice visita in Ariccia l'Istituto per la 

cura della paralisi infantile"37, tra i presenti il prof. 
Spolverini, ma il giornale non ci riferisce se e quali autorità 
religiose per l'occasione erano presenti.  

Il clima di distensione che si era creato dopo il 1929 
lascerebbe supporre di si, infatti il 12 Febbraio 1940 per la  
 
 "Solenne Celebrazione dell'XI Anniversario dei Patti 
Lateranensi" al grande ricevimento che si tenne 
all'Ambasciata d'Italia tra i numerosi cardinali che 
avevano risposto all'invito dell'Ambasciatore era presente 
anche il Card. Decano Granito di Belmonte, Vescovo di 

Albano.”38 
 

                                                           

36IL MESSAGGERO del 4.IV.1939. 
37IL MESSAGGERO del 5.V.1939. 
38IL MESSAGGERO del 12.II.1940. 
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Il Museo delle navi a Nemi. 

 
 Le cronache ci raccontano anche che il 21 Aprile 1940 fu 
inaugurato il Museo delle navi a Nemi: 
 
 "Il Duce ha ricevuto il cavaliere del lavoro ing. Guido 
Ucelli e l'accademico d'Italia Roberto Paribeni presidente 
del R. Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte, i quali gli 
hanno presentato le pubblicazioni più recenti dell'Istituto. 
Il Duce ha gradito l'omaggio, compiacendosi della attività 
dell'Istituto. Hanno presentato inoltre le bozze definitive 
illustranti le navi di Nemi, che il Duce si è compiaciuto di 
approvare stabilendo per il prossimo 21 Aprile la data di 

inaugurazione del Museo Nemorense".39 
 
L'agro pontino. 
 
 Le cronache si occupano anche dell'agro pontino, quello 
che per il regime era "l'Agro Romano redento" dove sorgeranno 
le città di Aprilia e Pomezia che saranno parte della diocesi di 
Albano: 
 
 "Case, lavoro e uomini nell'Agro Romano redento. Una 
stasi di quattro secoli. Leggi inadeguate. Un giudizio di 
Sisto IV. La redenzione della terra dal 1922 al 1938. 
Grano, frutta, ortaggi e latte. Il patrimonio zootecnico. Le 
strade. Il lavoro e la sua rimunerazione". 

 
 Questo è il titolo del servizio da cui stralciamo: 
 
 "I fabbricati e le case che nel 1922 sommavano a 360 
nel 1938 erano saliti a 2314. Le stalle nel 1922 14.029, 
nel 1938 51.850. Le strade di bonifica: 1922 km. 81 - 
1938 km. 880. La superficie irrigata: nel 1922 800 ettari - 
1938 25.600 ettari. Popolazione: 1870 14.970 - 1922 
63.391 - 1938 121.891". 

                                                           

39IL MESSAGGERO del 28.I.1940. 
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 L'Agro romano misura 236.166 ettari "è per questo che 
il Duce ha voluto che l'impeto rivoluzionario che ha 
mutato il volto della mefitica palude Pontina, si spingesse 
oltre Sabaudia e Littoria, invadendo quella parte dell'Agro 
romano, che a confine del Pontino, da Carrano risale fra il 
lido tirreno e le pendici dei Colli Albani fino quasi alle 
porte di Roma. Quivi sopra una superficie di circa 33.000 
ettari l'O.N.C. per una metà e i privati proprietari per 
l'altra metà, hanno ricevuto l'imperiosa consegna di far 
sorgere altre centinaia di case per immettervi altre 640 
famiglie coloniche col sistema dell'appoderamento 
mezzadrile. Qui è sorta Aprilia e sorge Pomezia. Tale 
imponente complesso di opere ha comportato una spesa di 
circa 2 miliardi, ma di sicuro rendimento anche 
economico. Giunta la bonifica a questo punto, l'Agro potrà 
ospitare una popolazione due o tre volte più numerosa di 
quella attuale e fornire alla Capitale, oltre che tutto il 
latte, anche buona parte del pane e tutti gli ortaggi 

necessari alla popolazione di oggi e di domani...".40  
 
 E' anche su questa realtà che si svilupperà nella seconda 
metà del nostro secolo la diocesi di Albano ne sarà 
protagonista. Questa nuova realtà ci dirà molte cose circa 
l'attività pastorale dei Vescovi albanensi, come vedremo in 
appresso. 
 Dopo sopraggiunse la guerra. Ma possiamo facilmente 
pensare che la vita diocesana scorresse nelle costellazioni 
delle feste liturgiche, nelle varie "Giornate" che sono ancora 
inserite nel calendario di ogni Diocesi, nelle varie adunanze di 
gruppi specifici che contribuiscono alla vita sociale di una 
popolazione civile e religiosa. 
 

                                                           

40IL MESSAGGERO del 24.I.1940. 
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CAPITOLO IV. 
 
 
 

Rapporti Stato-Chiesa nella nuova realtà democratica 
dell'Italia del dopo-guerra - Messaggio del Card. Granito di 

Belmonte alla Diocesi - Viene chiamato a succedergli il 
Card. Pizzardo e, come figura nuova, il Vescovo 

suffraganeo Mons. Raffaele Macario - Nascita del Bollettino 
diocesano. 

 

 
 1945 - 1955 
 

 Finito periodo sconvolgente della guerra, caduto il regime 
fascista, in Italia si posero le basi della futura democrazia. 
 Il rapporto della Chiesa con lo Stato italiano, dal 1929, era 
regolata dai Patti Lateranensi, che avevano sancito la fine del 
conflitto Stato-Chiesa e il riconoscimento a quest'ultima 
dell'esercizio del proprio ministero con leggi dello Stato. 
 La guerra nulla aveva mutato nell'ordine interno della 
Chiesa. Le Parrocchie, gli Ordini Religiosi, e qualsiasi altra 
istituzione ecclesiastica seguitò la sua attività in modo 
regolare. 
 Questa premessa è necessaria poiché, come già detto in 
partenza, questa storia vuol essere la storia che ha per 
protagonista le persone, gli avvenimenti e gli sviluppi sociali di 
questi ultimi 50 anni, collegati agli avvenimenti nazionali e 
internazionali. 
 Questa ampiezza di vedute ci viene confermato dalla 
nuova rivista VITA DIOCESANA41 che iniziò la sua vita nel 

                                                           

41 Zaccaria Negroni ne fu il Direttore responsabile, l’articolista, e tutte le 
funzioni necessarie per la sua realizzazione temporale. Ulteriore nota di 
merito all’animatore insostituibile della Diocesi di allora. 
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dicembre 1948, dalla quale risulta che la struttura portante 
della Diocesi aveva una solida impostazione. 
 In Diocesi sono attive alla data Dicembre 1948, 22 
associazioni che coprono tutti i campi dell'apostolato cattolico, 
dalle associazioni assistenziali a quelle culturali.42 Di queste 
la principale è senza dubbio l'Azione Cattolica. 
 L'A.C., come si dice in forma abbreviata, ha avuto un 
ruolo da protagonista nella storia del rapporto tra Chiesa e 
Stato italiano, non solo, ma anche all'interno della stessa vita 
ecclesiale nazionale e locale. 
 La Diocesi di Albano non fa eccezione, anzi, certamente 
per essa è stata il fiore all'occhiello.  

                                                           

42VITA DIOCESANA. Bollettino della Diocesi suburbicaria di Albano. 
Dicembre 1948. Elenco delle Associazioni presenti in Diocesi nel 1948: 
1. A.C.I. (Azione Cattolica Italiana) 
2. I.C.A.S. (Istituto Cattolico di Attività Sociale) 
3. A.C.L.I. (Associazione Cattolica Lavoratori Italiani) 
4. C.I.F. (Centro Italiano Femminile) 
5. C.C. (Comitato Civico) 
6. S.E.D.A.S. (Ass. dedita ad attività sociali) 
7. A.M.A.C. (Associazione Italiana Maestri Cattolici) 
8. TERZI ORDINI (Confraternite aggregate ai vari Ordini Religiosi presenti 
in Diocesi) 
9. Lega di Perseveranza 
10. Associazione Madri Cristiane 
11. F.U.C.I. (Associazione Universitari Cattolici)  
12. P.O.A. (Pontificia Opera Assistenza) 
13. P.C.A. (Pontificia Commissione Assistenza) 
14. Ufficio Catechistico Diocesano (si costituisce in quest0 anno) 
15. U.C.E. (Unione Cattolica Educazione) 
16. CONFERENZA di S. Vincenzo 
17. Segretariato del Popolo (per i lavoratori) con compito di Patronato 
ACLI 
18. Ufficio Missionario Diocesano 
19. E.N.P.M. (Ente Nazionale Protezione Morale del fanciullo) 1951 
20. C.S.I. (Centro Sportivi Italiano) 1951 
21. O.D.A. (Opera Diocesana Assistenza) 
22. CORSO per attività Sindacali (5-9 gennaio 1949) 
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 Tra le varie associazioni è quella che ha assunto il ruolo di 
protagonista nell'essere partecipe delle ansie pastorali dei suoi 
vescovi.  
 Non so però se oggi, ancora, essa abbia il ruolo 
preminente che ha avuto in passato, poiché i gruppi ecclesiali, 
specialmente dopo il Concilio Vaticano II, si sono inseriti nel 
contesto diocesano in modo più capillare e forse 
pastoralmente più efficace, anche se più nascosto.  Spero che 
questa affermazione non susciti i risentimenti degli iscritti 
all'A.C., in ogni caso mi pare che obiettivamente, pur non 
negando l'importanza dell'A.C., sia ieri che oggi, c'è da 
riconoscere che sono nati molti altri gruppi ecclesiali che 
hanno ricoperto spazi che l'A.C. lasciava un po’scoperti. 
  
 Facciamo un passo indietro. In questi anni (1944-1946) 
nel mutato quadro della politica italiana si stavano mettendo 
le basi per la Costituzione della neonata Repubblica che 
culminò nel 2 giugno 1946 con le elezioni per la nomina dei 
deputati alla Costituente e il Referendum popolare per la 
scelta della nuova forma istituzionale dello Stato. 
 I rapporti tra lo Stato e la Chiesa erano fermi sempre ai 
Patti Lateranensi, ma al Governo era andata la Democrazia 
Cristiana di Don Luigi Sturzo. Con la caduta del fascismo, 
coloro che avevano gridato allo scandalo per l'accordo tra lo 
Stato fascista e la Chiesa, dovettero ricredersi perché le forze 
antifasciste che avevano preso il potere non scatenarono 
nessuna lotta contro la Chiesa anzi 
 
 "né Benedetto Croce, né Palmiro Togliatti proposero la 
sospensione della efficacia degli Accordi lateranensi o 
misura alcuna che suonasse ostile alla Chiesa (...) in 
realtà, i due anni circa trascorsi tra l'abbattimento del 
regime fascista e la liberazione dell'alta Italia hanno 
rappresentato il periodo della maggiore distensione tra 
clero e cattolici politici da un lato, Estrema Sinistra 
dall'altro (...) In effetto, v'era da parte di tutti gli uomini 
dei partiti di Sinistra un desiderio sincero di non ritornare 
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ai vecchi errori dell'anticlericalismo (...)" infatti "alla 
dimostrazione di gratitudine al pontefice avutasi 
l'indomani della liberazione di Roma in piazza S.Pietro 
avevano partecipato socialisti e comunisti".43  

 Così scrive A.C. Jemolo di quel periodo. 
 Ma questo non significava che la Chiesa, memore della 
enciclica RERUM NOVARUM di Leone XIII, e della 
QUADRAGESIMO ANNO di Pio XI, fosse disposta ad accettare 
le idee socialiste e comuniste, anzi. 
 Il Papa Pio XII nel messaggio natalizio del 1944 diceva tra 
l'altro che i popoli stessi richiedevano, ammaestrati da amare 
esperienze, sistemi di governo compatibili con la dignità e la 
libertà.44 

L'allora Vescovo di Albano il Card. Gennaro Granito di 
Belmonte in un messaggio datato "Festa di S. Andrea Apostolo 
1945" si rivolge al popolo albanense e ai suoi pastori per 
ribadire di non lasciarsi incantare da nuovi incantatori di 
popoli scrivendo tra l'altro: 
 
 "troppi presumono di assumersi il compito formidabile 
della ricostruzione morale e materiale della nostra Patria, 
e cercano con teorie ammalianti di conquistare il popolo, 
l'eterno fanciullo, semplice e ignaro, che si lascia guidare 
da qualunque mano che abilmente l'afferra" 45 
 

 In questo documento, che viene riportato per intero in 
appendice, viene delineata chiaramente la linea che segue e 
che seguirà la Diocesi di Albano in questi anni dediti ad una 

                                                           

43JEMOLO, Carlo Arturo, o.c. p. 290-292. 
44Dal MESSAGGIO del Card. di Albano Gennaro Granito di Belmonte alla 
Diocesi in data 30.XI.1945. (Foglietto stampato dalla Tip. S. Lucia di 
Marino). 
45Dal MESSAGGIO del Card. di Albano Gennaro Granito di Belmonte alla 
Diocesi in data 30.XI.1945. (Foglietto stampato dalla Tip. S. Lucia di 
Marino). 
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ricostruzione materiale e spirituale dell'Italia intera dopo la 
riconquista della libertà. 
 Nel 1948, il 16 febbraio, il Cardinale Gennaro Granito di 
Belmonte muore. Era stato Vescovo di Albano dal 6 dicembre 
1915, e dal 9 luglio 1930 vescovo di Ostia e Decano del S. 
Collegio Cardinalizio.46  

A sostituirlo veniva chiamato il Cardinale Giuseppe 
Pizzardo e come Vescovo suffraganeo Mons. Raffaele Macario. 
 Questa del vescovo suffraganeo rappresenta una novità 
per la Diocesi di Albano. 
 Le mutate condizioni socio economiche e l'accrescimento 
sia territoriale che numerico (ricordiamo, per inciso, la notizia 
data più sopra della bonifica della pianura Pontina) della 
Diocesi richiedeva una presenza costante del Vescovo. Infatti 
per il Cardinal Pizzardo, impegnato nella Curia Romana come 
Prefetto della Sacra Congregazione, non era possibile 
assicurarle questa necessaria presenza costante. Così a Mons. 
Macario fu affidata la Diocesi come suffraganeo. 
 
 Come si potrà evincere dalle vicende di cui ci occuperemo, 
questa successione segna una ripresa significativa nell'attività 
pastorale che da questo momento in poi sarà in pratica 
inventata di nuovo. 
  Era quanto richiesto dalle mutate condizioni dei tempi, 
pur nella logica consequenzialità con il passato. 
                                                           

46 GALIETI, Alberto, sac. Contributi... "Gennaro Granito Pignatelli di 
Belmonte, prom.6 dic. 1915 e contemporaneamente, dal 9 luglio 1930, 
vescovo di Ostia e Decano del S. Collegio cardinalizio. "Ad multos annos". 
Durante il suo episcopato la diocesi, pur restando nei vecchi confini, si è 
accresciuta di nuovi centri abitati, quali Ciampino, Aprilia, Pomezia e 
Borgo Montello e in aggiunta alle dodici preesistenti, di altre sette 
parrocchie, che precisamente sono quelle: di S. Maria delle Grazie, eretta 
in Marino il 25 luglio 1917; del S. Cuore, eretta in Ciampino l'8 dicembre 
1925; pure del S. Cuore, eretta in Nettuno il 24 giugno 1937; di S. 
Michele Arcangelo, eretta in Aprilia il 29 giugno 1937; di S. Benedetto, 
eretta in Pomezia il 29 ottobre 1939; di S. Filippo Neri, eretta in Cecchina 
il 20 luglio 1941 e di S. Eugenio papa, eretta in Pavona il 30 maggio 
1946." p. 112. 
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 Compito non facile. 
 La guerra, con i suoi orrori, era un triste ricordo. 

L'Italia, con il referendum del 1946, aveva scelto la 
Repubblica. 
 L'Assemblea costituente aveva approvato la nuova 
Costituzione nella quale vennero inclusi, non senza 
difficoltà,47 i Patti Lateranensi. 
 Nell'aprile del 1948 c'erano state le prime elezioni 
dell'Italia democratica e repubblicana. 
 La storia della Diocesi di Albano, memore della sua 
millenaria presenza in questa terra, e memore del fatto che 
 
  "poche città, poche Diocesi, possono vantare come 
Albano un'origine del cristianesimo ed una organizzazione 
ecclesiale così illustre e uno sviluppo così fecondo".48 

 
 Si inserì nella nuova realtà con una presenza piena e 
costante, anche se il suo cammino è stato lento e faticoso. 
 
 
La linea politica De Gasperi. 
 

 Per comprendere appieno la dinamica della "nuova storia", 
anche della Diocesi di Albano, non possiamo ignorare le linee 
ideologiche-politiche-sociali che hanno determinato la storia 
della Chiesa italiana nei primi anni del dopoguerra e degli 
anni avvenire.49 
 Con gli occhi di oggi, anni '90, quelle linee 
programmatiche ci appaiono necessarie e nello stesso tempo 
lungimiranti. 
 Queste linee programmatiche partono da una critica di De 
Gasperi alla visione sociale del Toniolo sull'annoso argomento 
                                                           

47JEMOLO, Carlo Arturo. o.c. p. 290-317 "Dopo il fascismo". 
48CHIARUCCI, Pino. Le origini del cristianesimo in albano. Diocesi di 
Albano. Ed. Miterthev, 1990. p. 23. 
49MARTINA, Giacomo, s.j., La Chiesa in Italia negli ultimi trent'anni. 
Roma, Ed. Studium, 1977. 
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Stato italiano e Chiesa Cattolica. Il Toniolo riteneva che la 
Chiesa dovesse dilatare la propria sfera d'influenza per 
attribuirsi una responsabilità diretta nel campo politico 
sociale. 
 De Gasperi, che dopo la vittoria della Democrazia 
Cristiana, presiedeva il governo dello Stato italiano, dopo aver 
criticato l'insufficiente distinzione della competenza delle due 
società, quella politica e quella religiosa, propone la sua idea 
base che fu quella di  
 
 "non rialzare lo storico steccato, non spaccare l'Italia 
per volerne fare a forza un paese ufficialmente cattolico... 
ma raccogliere attorno ai cattolici il maggior numero 
possibile di quanti hanno con loro un patrimonio comune 
da salvare".50  
 

 E' da considerare anche che in Italia, stiamo ormai negli 
anni '50, è in atto il piano Marshall per la ricostruzione, gli 
schieramenti politici sono frontali e gli equilibri, appena 
ristabiliti, sono già precari poiché il mondo è diviso in due e la 
"guerra fredda" tra i due blocchi e già in atto. 
 Per l'Occidente, e per l'Italia in particolare, il problema 
politico più grave era quello di tenere i comunisti lontani dal 
potere, e per la DC resistere democraticamente alle 
insinuazioni e alle accuse di permettere una ingerenza troppo 
forte della Chiesa Cattolica negli affari dello Stato Italiano. 
 

Compito difficile anche perché Pio XII, che non 
condivideva pienamente le idee di De Gasperi, aveva 
scomunicato i comunisti e c'era una parte della DC, Azione 
Cattolica in testa, schierata dalla parte del Papa.51 

 
 In definitiva, cosa voleva De Gasperi? 

                                                           

50MARTINA, Giacomo, s.j., o.c. pg 21. 
51MARTINA, Giacomo, s.j., o.c. p. 30-37. 
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 De Gasperi riteneva che i tre fronti sui quali combattere 
fossero:  

a. Tentare di non irrigidire in un anticlericalismo di vecchio 
conio le forze di sinistra, cercando di collaborare con loro 
(nei limiti del possibile) 

b. Tentativo di distaccare i socialisti dai comunisti. 
c. All'interno del partito stesso, tentare di mediare tra le 

forze socialmente più avanzate. 
 

 Qui l'idea di De Gasperi si rende conto dell'impossibilità di 
tradurre nella realtà storica concreta i princìpi cristiani se non 
si realizza una mediazione storica (lotta contro la corrente di 
Dossetti). 
 E per ultimo doveva tenere a freno la pressione della 
gerarchia cattolica per difendere l'indipendenza dello Stato 
laico. 
 
 Quest'ultima lotta  
 
 "costituisce oggi per lui [De Gasperi] uno dei maggiori 
titoli di benemerenza nei confronti non solo dell'Italia, ma 
anche, e forse soprattutto, della Chiesa".52 
 

 Questi sono i problemi che agitano gli animi negli anni 
'50, soprattutto a livello nazionale e che inevitabilmente si 
riverberano nelle realtà locali.  

Da una parte ci sono coloro che vorrebbero una Chiesa 
"dentro" al potere politico (ed è il pensiero di coloro che 
ritengono che i princìpi morali devono permeare l'intera 
società), dall'altra ci sono coloro che guardano, sì, ai princìpi 
cristiani, ma vogliono una laicità e una indipendenza dello 
Stato dalle ingerenze del potere religioso. E’ su questa 
dialettica, dicono, che si deve costruire la futura democrazia 
moderna e aperta. 

                                                           

52MARTINA, Giacomo, s.j., o.c. p. 22.  
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Questa seconda posizione, per i vertici della Chiesa, cela 
molte insidie. L'obiettivo principale da perseguire era la lotta 
al comunismo di cui giustamente si temevano le conseguenze. 
La Chiesa, in quei paesi dove c'era il regime comunista, infatti, 
era chiamata "Chiesa del silenzio" perché essa era 
ufficialmente bandita e anzi perseguitata. E di questa realtà 
della "Chiesa del silenzio" anche la Chiesa di Albano se ne fa 
portavoce.  

 
Citiamo da VITA DIOCESANA: 

 
 "Nella seduta di venerdì 21 Gennaio [1949], della 
Giunta Diocesana, è stato formulato il seguente 
telegramma al Santo Padre: Vescovo, Clero, Azione 
Cattolica diocesi Albano partecipano dolore Santità Vostra 
per bassezza morale carcerieri venerando cardinale 
Midszenty, riaffermano incrollabile fedeltà obbedienza 
Gerarchia Chiesa, fieri esempio eroico fratelli perseguitati.  
 +RAFFAELE MACARIO Vescovo Suffraganeo."53 
 

 Questo telegramma, è un atto di solidarietà contro 
l'arresto del Cardinale Primate d'Ungheria, da parte del 
governo Magiaro. Governo allora, ufficialmente, ateo e 
comunista. 
 In questa occasione furono promosse, durante il 
carnevale, ore di adorazione riparatrici contro queste nuove 
persecuzioni. 
 La diocesi è stata sempre in prima fila durante quel 
periodo burrascoso anche per la politica italiana, perché i 
nemici della fede avessero la certezza di combattere contro 
persone convinte delle loro idee religiose. 
 
Leggiamo ancora: 
 

                                                           

53DIOCESI di Albano. Vita Diocesana. n.2 (febbraio 1949). 
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 "A Genzano ha parlato Gjon Gjomarkai sul tema 'La 
tragedia del popolo Albanese'. Questa conferenza ha avuto 
un finale... movimentato per alcuni 'interventi' di gerarchi 
comunisti. Nessuna obiezione seria, soprattutto nessuna 
smentita all'elenco tragico - e glorioso - delle vittime della 
persecuzione: 5 vescovi (di cui 3 uccisi) su 6 (il superstite 
ha 80 anni ed è malato); 39 preti e religiosi uccisi, 36 
detenuti, 184 espulsi ecc.; tutti i conventi chiusi; tutte le 
scuole, associazioni ed opere cattoliche soppresse ecc. E 
60 parrocchie rimaste senza sacerdote. Questo su una 
popolazione cattolica di 130.000 anime. Saggio 
spaventoso di come abbia ridotto la Chiesa il Comunismo, 
nei Paesi orientali caduti sotto la schiavitù atea".54 
 

 Cosa si può dire oggi delle lotte, delle paure e delle 
decisioni di allora? La storia ha tempi lunghi ed essa insegna 
che le conquiste democratiche degli ultimi due secoli hanno 
fatto fatica a scrollarsi di dosso le conseguenze del pensiero 
illuministico, soprattutto riguardo al rapporto tra Stato e 
Chiesa, anzi per alcuni versi ancora in atto, ed è stato, anzi 
ancora lo è, difficile far capire che in una democrazia diritti e 
doveri vanno di pari passo. E' difficile far capire che in una 
democrazia devono essere rispettate tutte le libertà e il centro 
di essa è la Persona con tutte le sue espressioni. 
 Per questo si può affermare che il cammino della storia è 
un cammino a parte. 
 Voglio citare, a questo proposito, le parole dell'attuale 
[all’epoca della stesura di questi Appunti] Vescovo della 
Diocesi di Albano, S.E. Mons. Dante Bernini, al quale sta 
molto a cuore il tema Storia e Parola.  
 Introducendo il Cardinal Martini, Arcivescovo di Milano al 
Convegno sinodale nel Maggio del '92, relatore del tema 
"PAROLA DI DIO E LA PAROLA DELL'UOMO" così scrive:  
 
 "Ora vogliamo approfondire il rapporto fra la 'Parola di 
Dio e la Parola dell'uomo'. Siamo impegnati a ritrovare con 
                                                           

54DIOCESI di Abano. Vita Diocesana. n. (Marzo)1953. 
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la forza della fede e la luce dell'intelletto il luogo 
teandrico in cui Dio e l'uomo si incontrano, si parlano, si 
comunicano.  La Rivelazione afferma che quest'incontro si 
è compiuto in Gesù Cristo, Alfa e Omega, Principio e Fine, 
Centro del Cosmo e della Storia. In Lui convergono le 
coordinate uniche che permettono di rilevare la direzione, 
il senso e il significato del 'camminare' consapevole e 
libero dell'Umanità nella Giustizia e nella pace (...) Ecco, 
noi vorremmo vedere se e in quale misura cielo e terra 
pongono mano nell'evolvere della storia"55 

 
 L'"evolvere della storia" appunto, il cammino della storia le 
cui coordinate sono lo spazio e il tempo, delle quali ancora 
non conosciamo l'incontro finale, l'esito della storia, che ci è 
ancora sconosciuto. 
 Fare storia presuppone capacità di essere senza 
pregiudizi per riferire fatti, avvenimenti, opinioni con una 
visione la più universale possibile. Il singolo fatto fa storia solo 
insieme ad altri fatti, come un anello di una lunga catena. 
 La storia dell'uomo è lunga millenni, fatta di guerre, 
sopraffazioni e lente conquiste. La storia del cristianesimo ha 
solo duemila anni ed è stata, in larga parte, artefice delle più 
grandi trasformazioni sociali, pur se tra errori, periodi 
cosiddetti di "ferro", papati non sempre evangelicamente 
accettabili, come ha riconosciuto recentemente anche 
Giovanni Paolo II; ma essa si è sempre affermata come forza 
morale al di sopra di tutto e di tutti: forse i suoi princìpi 
teorici, mi permetto di dirlo, potrebbero essere le coordinate 
della storia.56 
 L'anelito dell'uomo alla libertà è la molla della storia, ma 
la vera libertà è un concetto umanamente difficile; il concetto 
evangelico è sintetizzato dalla dottrina paolina della "libertà 
dei figli di Dio" e dell’evangelico "la verità vi farà liberi". 
                                                           

55 DIOCESI DI ALBANO. Informazioni. Quindicinale. Anno IX. Giugno 
1992. 
56 Forse è ancora presto per dirlo, ma l’elezione di Papa Francesco rimette 
equilibrio all’interno di questa visione un po’ escatologica. 
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 Anche se la storia della Diocesi di Albano è solo un piccolo 
spaccato della grande storia umana, e quindi anch'essa 
sottostà agli stessi criteri.  
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CAPITOLO V. 
 

 
L'Azione Cattolica asse portante della nuova realtà 
diocesana - Compiti della Nuova Rivista Diocesana - 

Rapporti tra la Diocesi di Albano e la Diocesi di Roma - La 
catechesi - Il piccolo Clero - Le attività sociali - L'Anno 
Santo - L'Anno Mariano - Il Primo Convegno Eucaristico 

diocesano - La morte di Mons. Galieti - riapertura del 
Seminario. 

 

 
 
L'Azione Cattolica. 

 
 Un discorso a parte merita l'Azione Cattolica per questo 
periodo di storia che stiamo esaminando. 
 Abbiamo detto che, a nostro parere, e come risulta dai 
documenti, l'Azione Cattolica è la struttura portante delle 
attività pastorali della Diocesi, almeno fino a prima del 
Concilio Vaticano II, ma certamente fino alla morte di Zaccaria 
Negroni, 1 dicembre 1980. 
 Sfogliando le pagine di Vita Diocesana si nota subito che, 
puntualmente, ogni anno nei mesi di Novembre-Dicembre, si 
tiene l'ASSEMBLEA DIOCESANA. Non solo, ma i relatori sono 
sempre personalità di spicco e di risonanza nazionale 
dell’epoca. Citiamo l'On. Luigi Gedda per l'anno 1951, il 
Presidente Generale dell'A.C.I.  Agostino Maltarello nel 1959, 
il compianto prof. Vittorio Bachelet, vittima delle B.R., nel 
1960. 
 
 Seguitando a sfogliare la rivista diocesana si può 
costatare che quasi tutta la rubrica del NOTIZIARIO diocesano 
consiste in cronache, avvisi, adunanze, ritiri, pellegrinaggi 
riguardanti tutti i rami dell'A.C. 
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 Nelle Assemblee annuali viene tracciato il programma 
pastorale per tutto l'anno a venire. 
 Inoltre dall'A.C. partivano tutte le iniziative diocesane sia 
che riguardavano le ricorrenze annuali quali, ad esempio, la 
festa di S. Giuseppe per l'onomastico del Cardinale-Vescovo, 
sia i convegni parrocchiali o altre iniziative riguardanti la vita 
sociale della Diocesi, compresa la catechesi, il Piccolo Clero, e 
le attività sociali.57 
  
 Non va dimenticato che, anche se dalle cronache non 
appare esplicitamente, la personalità dalla quale tutto trae 
iniziativa è sempre l'On. Zaccaria Negroni, che è il Direttore 
Responsabile della Rivista diocesana, non solo, ma anche 
dell’altro giornale diocesano, Comunità Parrocchiale, la voce 
delle Parrocchie della Diocesi dal 195058. Il Vescovo 
suffraganeo Mons. Macario aveva una stima del tutto 
particolare del Negroni, tanto che un Discepolo di Gesù che ha 
conosciuto e vissuto con il Negroni mi ha riferito che Mons. 
Macario non prendeva nessuna decisione senza essersi prima 
consultato con lui. E, si può facilmente arguire, che essendo 
lui un infaticabile dell'A.C. è evidente l'importanza che questa 
ha avuto nella storia pastorale e politica della Diocesi. 
 Non bisogna neanche dimenticare, però, che la storia 
dell'A.C. della Diocesi di Albano per vari motivi, diretti o 
indiretti, ha a che vedere con la storia nazionale dell'A.C. 
 Ricordiamo brevemente: Mons. Grassi, l'On. Zaccaria 
Negroni, il Card. Pizzardo. Tre personalità che hanno avuto a 
che fare con essa in modo diretto e in qualche modo 
determinante. 
 Di Mons. Grassi e del Negroni, abbiamo già detto.  

                                                           

57DIOCESI DI ALBANO. Vita Diocesana.  
58Siamo riusciti ad avere soltanto la raccolta degli anni 1950 e 1951, 
pertanto non siamo in grado di dire fino a quando è stata in vita questa 
pubblicazione. 



Appunti per una storia... 

 

 

 

50 

 

 Del Card. Giuseppe Pizzardo dobbiamo dire che è stato 
uno dei promotori della fondazione del ramo Uomini di A.C.59 
 Ma dobbiamo aggiungere che negli anni '48 - '58, cioè fino 
alla morte di Pio XII, come abbiamo già accennato 
precedentemente, ci sono stati contrasti tra Pio XII e l'On. 
Alcide De Gasperi riguardo alla conduzione politica dell'Italia 
subito dopo la guerra. Si può dire che per i motivi che 
abbiamo sopra esposti, la Diocesi di Albano, volente o nolente, 
ha sempre seguito la linea di Pio XII. 
 Dobbiamo fare riferimento anche ai tempi precedenti il 
Card. Pizzardo per confermare queste affermazioni. 
 Dalla lettura attenta del Messaggio del Card. Granito di 
Belmonte, che abbiamo già citato, risulta che questa linea già 
esisteva in Diocesi. 
 I punti fermi che il documento fissa sono questi: 
 

1. Fedeltà alla linea pontificia 
2. Lotta al comunismo 
3. Rifiuto della "mano tesa" di Togliatti 
4. Aiutare il popolo, appena uscito dalla guerra, sia 

materialmente che spiritualmente. 
 

 "Esponete a tutti senza finzioni e reticenze, la verità 
sul momento attuale. Parlate al popolo dei suoi diritti, ma 
anche dei suoi doveri circa la questione sociale... " 
 
E seguita mettendo in guardia da falsi miraggi: 
 
 "Fedeli state in guardia. L'esperienza dei fatti ci dice 
chiaramente quale sia l'odierno stato delle cose, e quali 
pericoli minacciano la religione e l'ordine morale e 
sociale, non ostante le ripetute dichiarazioni che nulla 
sarà attentato contro la Chiesa Cattolica e i suoi 
insegnamenti." 
 

                                                           

59Il I° Congresso Eucaristico della Diocesi suburbicaria di Albano. p. 19. 
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 E' chiaro il riferimento alla "mano tesa" di Togliatti e alla 
situazione dei cristiani nei paesi d'oltre cortina sotto il regime 
comunista. 
 
 Altro punto fermo è il diritto-dovere di coscienza nel 
momento in cui si deve avvalere della facoltà di votare, con 
l’obbligo di votare solo per quelli che dichiarano di difendere la 
legge divina e della Chiesa. Questo documento è una ferma 
dichiarazione di fedeltà assoluta alla linea del Papa e anzi, 
anticipa in modo esplicito la scomunica ai comunisti del 1949, 
di cui abbiamo già parlato, quando afferma che 
 
 "Tutti coloro che hanno diritto al voto, di qualsiasi 
condizione, sesso ed età, senza alcuna eccezione, sono in 
coscienza strettamente obbligati di fare uso di quel 
diritto. Ricordiamo per tempo che i cattolici possono dare 
il loro voto soltanto a quei candidati o a quella lista di 
candidati, di cui si ha la certezza che rispetteranno e 
difenderanno l'osservanza della legge divina e i diritti 
della Chiesa, nella vita privata e pubblica." 
 

 Dopo questo passaggio, che direi "dogmatico", continua  
 
 "Non vi fate, ripeto, adescare da falsi miraggi; 
respingete teorie e postulati che sono in contrasto con la 
legge di Dio e gli insegnamenti della Chiesa, tenendo 
presente che ogni volta che l'umanità ha voluto risolvere 
con la violenza i problemi sociali, si è sempre macchiata 
di sangue fraterno." 
 

 Conclude promettendo che avrebbe ribadito 
sull'argomento, ma non è stato possibile reperire altri 
documenti. 
 Fedele a questa linea fu anche il Card. Pizzardo.  
 Quando, nel 1954 scoppiò il "caso Rossi" all'interno 
dell'A.C. il Card. Pizzardo faceva parte, insieme ai cardinali 
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Piazza e Ottaviani, della commissione d'inchiesta che portò 
alle dimissioni del Rossi stesso.60 
 E quando nel 1956 ci troviamo ancora di fronte ad un 
caso di presunta devianza a sinistra, questa volta si dice del 
direttore del giornale locale "Il popolo del Veneto" Vladimiro 
Dorigo, in questa circostanza a una lettera del cardinale di 
Venezia, Angelo Roncalli, futuro Giovanni XXIII che 
essenzialmente difendeva il Dorigo, affermando che non lo si 
poteva accusare di cedimento al marxismo, il Card. Pizzardo 
rispose il 24 gennaio 1956 confermando le sue riserve.61 
 Fatte queste dovute premesse vediamo in concreto quale è 
stato l'orientamento della Diocesi. 
 
La Rivista "Vita Diocesana". 
 

 Il criterio che useremo sarà quello di riferire punto per 
punto le applicazioni delle direttive che vengono dalla Diocesi 
dalla voce più autorevole, e cioè dal Vescovo, la cui voce 
ufficiale, dal 1948 diventerà appunto la rivista VITA 

DIOCESANA. 
 
 La vita in Diocesi riprende vigore nel 1948, ed è anche 
facile da intuire. Vescovo nuovo, vita nuova. 
 Ma la novità più importante è che la Diocesi ha il Vescovo 
Suffraganeo. Un’autentica novità, come abbiamo detto, nella 
successione dei Vescovi della Diocesi. Questo, possiamo dire, 
è un segno dei tempi che metterà la Diocesi in condizione di 
far fronte alle nuove realtà sociali.  
 
 Ci chiediamo: fino ad allora come si coordinavano le varie 
attività della Diocesi senza un bollettino?  
 La risposta è nelle parole del primo numero di Vita 
Diocesana: 
 

                                                           

60MARTINA, Giacomo, s.j., o.c. p. 54 
61MARTINA, Giacomo, s.j,, o.c. p. 37-38. 
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 "Molti sono i vantaggi del Bollettino. Anzitutto, la 
visione unitaria delle attività di apostolato e conseguente 
unità di azione; in secondo luogo la quasi soppressione 
delle 'circolari' che i vari centri diocesani solevano 
inviare, spesso senza il necessario coordinamento e senza 
che una Associazione sapesse delle iniziative dell'altra con 
conseguente confusione e dispersione di energie." 
 

 Di queste circolari non siamo riusciti a entrarne in 
possesso, tranne quella già citata del Cardinale Granito di 
Belmonte. 
 Già dalle prime parole di presentazione del primo numero 
troviamo chiaramente definita la mente della Diocesi da parte 
del suo più autorevole rappresentante, il Cardinale Vescovo 
Giuseppe Pizzardo: 
 
 "Esso [Vita Diocesana] sarà l'organo ufficiale della Curia 
e porterà altresì le comunicazioni, sia dell'Ufficio 

Catechistico Diocesano, come dell'Azione Cattolica".62 
 

 Il concetto viene ripreso e ribadito anche da Mons. 
Raffaele Macario che scrive: 
 
 "Perché 'Vita Diocesana'? Perché vuol essere il 
portavoce di tutta l'attività della Diocesi, e non una 
semplice raccolta degli atti di Curia: Portavoce anzitutto 
delle Opere di apostolato, catechistiche e di Azione 

Cattolica".63 

 
 E più avanti aggiunge: 
 
 "All'Azione Cattolica sarà sempre riservata una parte 
notevole del Bollettino, essendo l'Azione Cattolica, bene 

intesa, nient'altro che 'vita' interiore...".64 

                                                           

62DIOCESI DI ALBANO. Vita Diocesana. Anno I n. 1 Dicembre 1948. 
63DIOCESI DI ALBANO. Vita Diocesana. Anno I n. 1 Dicembre 1948. 
64DIOCESI DI ALBANO. Vita Diocesana. Anno I n. 1 Dicembre 1948. 
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 Facilmente cerca di gettare acqua sul fuoco in quanto 
l’A.C. aveva molti agganci con la vita politica, e questo non 
doveva prevalere sulla natura anche e soprattutto spirituale di 
essa.  Inoltre a questa frase aveva premesso che  
 
 "Nei prossimi numeri sarà dato maggior rilievo alle 
opere catechistiche..." (6). 
 

 La mente iniziale è perciò molto chiara: Catechesi e 
Azione Cattolica come strutture portanti dell'attività pastorale 
e spirituale della nuova Diocesi. 
 Le due cose, infatti, si devono integrare nella mente dei 
Vescovi, come vedremo dalle mete che questa azione si 
propone.  
 Espressione di questa volontà è la convocazione e la 
celebrazione della prima Assemblea Diocesana dell'A.C. del 21 
Novembre 1948 alla quale partecipano varie personalità della 
stessa A.C. nazionale e diocesana. Tra questi le cronache 
citano il Vice Presidente dell'A.C.I., comm. Cioccetti, latore del 
saluto della Presidenza Centrale, il Presidente Diocesano 
comm. Amedeo Casciotti, il vice Presidente Diocesano ing. 
Zaccaria Negroni, e tra le altre personalità presenti il comm. 
Bonomelli, il Principe Borghese, la contessa di Campello, il 
Commissario di P.S. e il Tenente dei Carabinieri di Albano. 
 
 I contenuti di questa Assemblea vengono riassunti così: 
 
- CATECHISMO PARROCCHIALE 
- BUONA STAMPA 
- COSCIENZA SINDACALE 
- MEDITAZIONE QUOTIDIANA. 
 
 Questo sarà il programma per il 1949 ... e oltre. 
 
 Come si vedrà in appresso, la CATECHESI sarà un'altra 
delle preoccupazioni della Diocesi, anch'essa portata avanti 
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con convegni, gare, ecc. e sarà parte integrante del 
programma di A.C. infatti il Presidente-Segretario è anche il 
segretario del Catechismo.65 
 
   La BUONA STAMPA, altra grande preoccupazione 
pastorale (basti pensare alla GIORNATA del QUOTIDIANO 
CATTOLICO celebrata, d'altronde, in tutta Italia). Nei vari 
numeri del bollettino è anch'essa una costante: diffusione, 
abbonamenti, propaganda. 
 
Rapporto con la Diocesi di Roma 
 
 Un altro aspetto risalta molto evidente dal nuovo 
bollettino diocesano: il collegamento con Roma. Ogni numero, 
possiamo dire, riporta i punti salienti dei documenti pontifici; 
ed anche le iniziative riflettono quelle della diocesi madre: 
 
 "... ricordando che quello che si fa a Roma (e la nostra 
Diocesi, essendo a Roma la più vicina, deve saper imitare 
con generosità e prontezza) ..." 
 

 Sono parole del Cardinal Pizzardo all'interno di "Paterne 
direttive" al clero della Diocesi del 17 marzo 1952, in 
occasione delle imminenti competizioni elettorali. 
 Ma anche da parte del Papa c'è un rapporto particolare 
con la Diocesi di Albano. Anche se non dovessimo considerare 
che la Villa Pontificia di Castelgandolfo è situata nel cuore 
della Diocesi di Albano, e se non dovessimo considerare che il 
Palazzo Vescovile di Albano ha rappresentato una tappa 
obbligata nelle mete pontificie nei secoli precedenti, 
soprattutto quando, essi erano diretti a visitare i loro 
territori,66 questo rapporto emerge costantemente da bollettino 
diocesano. 
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Ad esempio, quanto leggiamo su Vita Diocesana nella 
lettera di ringraziamento a firma di Mons. G. B. Montini 
Sostituto, in occasione del Giubileo Sacerdotale di Papa 
Pacelli: 
 
 "Eccellenza Reverendissima, sono lieto di significarle 
che il Santo Padre ha vivamente gradito il bel volume, 
miniato con molta cura, dal quale risulta come le 
Parrocchie e gli Istituti religiosi della diocesi di Albano 
abbiano partecipato con slancio filiale all'omaggio di 
preghiere e di offerte in occasione del Suo Giubileo 
Sacerdotale. Nel volume con le molte voci di affetto, sono 
raccolte le promesse di zelo apostolico onde i fedeli di 
codesta Diocesi, a Lui cara in modo del tutto 

particolare...".67 
 
 
Le attività sociali. 
 

 La Diocesi è stata sempre presente anche nel campo 
sociale. Prima lo abbiamo constatato nell'opera di Mons. 
Grassi, quindi con l'opera di Zaccaria Negroni, e 
successivamente anche nell'opera di Mons. Macario: 
 
 "Il 21 febbraio S.E. Rev.ma [Mons. Macario] ha 
benedetto le terre che sono state date in proprietà a più di 
700 famiglie di Genzano e Lanuvio. Sono 350 ettari, 
dissodati a cura del Ministero dell'Agricoltura. Erano 
presenti molte personalità politiche, anche in 
rappresentanza di S.E. il ministro On. Segni. Fece gli 
'onori di casa' l'amico avv. Antonio Corese, dirigente 
diocesano per le Attività sociali, alla cui opera fattiva ed 
energica si deve la felice realizzazione, che viene ad 
eliminare, almeno in parte, la triste piaga sociale del 

bracciantato. 'Tutti proprietari', come vuole il Papa!"68 
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 Era la premessa a quella che sarebbe successo di lì a 
poco. 
 Creare una COSCIENZA SINDACALE... preveggenza? no, 
ma era nel clima politico d'allora l'esigenza di questo impegno 
sociale dei cattolici.  
 Nel 1950 verrà costituito ufficialmente il Sindacato CISL 
d'ispirazione cristiana.  
 Dal 5 al 9 gennaio 1949 la Diocesi invia suoi 
rappresentanti al Corso Attivisti Sindacali che "devono essere 

veri lavoratori e veri cristiani!" e preparare tutta una serie 
di iniziative, mobilitando tutte le associazioni sociali 
diocesane, affinché la Diocesi sia pronta al nuovo evento della 
nascita del Sindacato cristiano.69 
 Intanto nel marzo del 1949 la P.C.A. apre un cantiere per 
il rimboschimento con relativa mensa. Significativo il titolo 
dato alla notizia "A sollievo dei disoccupati". 

 
 Il 29 giugno 1949 veniva inaugurato l'Ambulatorio Pio XII 
nella Casa dell'A.C. di Albano. 
 Nel gennaio del 1951, ricorrendo il 60° della "Rerum 
Novarum" ecco le parole del Card. Pizzardo scritte su Vita 
Diocesana:  
 
 "Urge conoscere la dottrina della Chiesa per ribattere i 
nemici del nome Cristiano, ma soprattutto per saper 
realizzare cooperando efficacemente alle 'riforme' sociali 
destinate a dare alla società un nuovo volto più cristiano". 
 
  
 Possiamo anche costatare la partecipazione della Diocesi 
a favore degli alluvionati del Polesine nel 1951.70Sappiamo 
anche che il 29 giugno 1952 viene tenuto un Convegno 
diocesano dei Consiglieri Comunali. 
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 Nel 1952 viene inaugurato, con la collaborazione del 
P.C.A. l'ambulatorio anche a Pescarella.  
 
 Durante l'estate estive la Diocesi si fa promotrice di 
colonie estive a favore dei fanciulli più bisognosi. Sul numero 
di Novembre 1949 di Vita Diocesana c'è il resoconto sulle 
colonie estive dell'estate 1949: totale assistiti 2900, in colonia; 
200 in campeggi; e 300 in colonie temporanee. A queste 
colonie hanno partecipato tutte le parrocchie della Diocesi, 
con responsabili e assistenti propri. 
 Erano altri tempi e quasi nessuno poteva permettersi di 
andare in "ferie": la chiesa ha sempre avuto, e continua ad 
averlo, uno spirito sociale a favore sia dei poveri che dei 
ragazzi, ed era con questo spirito che si organizzavano colonie 
e campeggi.   
 Cito le belle e significative parole di ringraziamento 
espresse sul bollettino diocesano: 
 
 "La nostra viva riconoscenza va anzitutto al S. Padre, 
e poi al Rev.mo Mons. Baldelli e al P. Kristianavicius. Un 
ringraziamento a tutti gli Istituti di Suore della Diocesi 
per il sacrificio con cui hanno diretto moralmente 
(catechismo) e materialmente (cucina) le nostre Colonie. 
S. Ecc.za Rev.ma ringrazia vivamente le Maestre Pie 
Filippini di Anzio, le quali nonostante l'onere della Colonia 
di Castelgandolfo hanno subito accolto il desiderio del 
Vescovo, ricevendo anche la Colonia Diocesana. 
Altrettanto per le Suore dell'Immacolata di Genova 
residenti a Nemi le quali, con il loro sacrificio, hanno 
superato le difficoltà di ambienti e di attrezzatura, con 

grande profitto dei nostri ragazzi".71 
 
 
 Tutto questo non potrebbe essere attuato se ciascuno non 
s'impegna a viverlo spiritualmente... è il 4° punto della Prima 
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Assemblea Diocesana di A.C. citato più sopra... e credo che 
questo punto possa essere considerato il punto più 
importante, ma anche quello più difficile e meno controllabile, 
e se vogliamo, scontato. 
 Infatti potrebbe sembrare che sono cose che su una 
Rivista diocesana si scrivono perché si devono scrivere... 
leggendo questo oggi, non possiamo non pensare al fallimento 
politico  attuale di amministratori che si sono professati di 
princìpi cristiani... oltre ad altri motivi, che non tocca a noi 
esaminare, certamente è stato dovuto anche alla poca 
capacità di riflettere sull’abuso del nome cristiano che certi 
soggetti usano per fini propri e interessati... se pensiamo che 
questo veniva scritto da Zaccaria Negroni, che credeva a 
quello che diceva, può aiutarci a capire che, generalizzando, 
evidentemente, non essendo stato preso sul serio, il risultato è 
il fallimento che è sotto i nostri occhi. 
 Sempre quel confratello del Negroni mi confidava che uno 
come lui, dal pensiero e dai princìpi limpidi, non poteva 
resistere a lungo dentro l'ambiente politico, dove l'ambiguità e 
il compromesso sono la vita ordinaria. Per questo il Negroni si 
dimise da senatore.  
  
La Catechesi. 
 

 Il secondo asse portante della vita diocesana, come 
abbiamo detto, è la catechesi. 
 L'8 dicembre del 1948 viene costituito con Decreto 
l'Ufficio Catechistico Diocesano, con Statuto proprio. Nello 
Statuto ci sono articoli che riguardano anche l'insegnamento 
della religione sia nelle scuole pubbliche che in quelle private. 
 In appendice al Decreto ci sono anche "alcune norme per 
il catechismo parrocchiale ai fanciulli", e il calendario degli 
esami di Cultura Religiosa per i giovani di A.C.72 
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 Intanto il 27 novembre era stato inaugurato il Corso di 
Teologia per laici, promotori del quale sono stati i PP. 
Francescani Conventuali e la Presidenza dei Laureati di A.C.  
 Ad inaugurare il corso fu chiamato l'On. Igino Giordani 
con una lezione sull'ateismo.73 
 Confermando quanto affermato nel primo numero del 
bollettino riguardo alla catechesi, il numero di novembre del 
1949 ci parla della istituzione della Giornata Catechistica in 
ogni parrocchia con precise indicazioni quali l'obbligo della 
frequenza, il mantenimento e l'incremento della Messa del 

fanciullo, conclusione dell'anno catechistico con un saggio 
catechistico e premiazione dei migliori; ma è anche importante   
fare la relazione della giornata.  
 Tutti incentivi perché la dottrina cristiana venga portata 
in tutte le famiglie attraverso i bambini.  
 Vorrei esprimere un mio parere e un mio rimpianto.  
 Allora la frequenza era molto più assidua di oggi, eppure 
nel rileggere queste cronache di 50 anni fa e vedendo la realtà 
di oggi mi pare che il rimpianto possa essere giustificato. 
Quale fu l'errore? forse troppo indottrinamento e poca cultura. 
Forse troppo trionfalismo e poca umiltà. Forse troppo 
moralismo e poca attenzione ai veri problemi morali e sociali. 
La ricostruzione materiale ha offuscato una visione più 
spirituale della vita sociale. E forse il pensiero latente che 
nessun cambiamento avrebbe inciso su idee e comportamenti 
ritenuti quasi immutabili. 
  
 Intanto le iniziative si moltiplicavano. 
 Dal 9 al 16 settembre 1950 si tiene il Primo Congresso 
Catechistico Diocesano. 
 L'anno successivo, 1951, dal 2 al 9 settembre si tiene a 
Castelgandolfo il Secondo Congresso Catechistico Diocesano.  
 Viene istituito il concorso VERITAS. 
 Nel 1952, sul numero di Gennaio, ci si lamenta che 
diminuiscono i bambini a catechismo; sul numero di agosto 
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del 1951 si lamenta la scarsa organizzazione della Catechesi 
mentre si fa notare che funziona l'A.C. 
 In ogni caso anche se con queste carenze, il catechismo è 
ancora oggi un asse portante della vita parrocchiale 
diocesana. Forse si dovrebbe trovare un metodo perché diventi 
più incisivo sia nella vita famigliare che in quella sociale in 
genere. 
 
 Intanto negli anni '51 e '52 una commissione istituita 
dall'Ufficio Catechistico Diocesano visita le scuole parrocchiali 
di catechismo, facendo opportuni rilievi. 
 
 Il 25 settembre 1955 ci sarà la Giornata Catechistica. 
 
 L'attività catechistica ha quindi trovato spazio sia 
nell'informazione che nella organizzazione.  
 
 
Il Piccolo Clero. 
 
 Un'altra delle attività collegata alla catechesi è quella del 
Piccolo Clero.  
 La preoccupazione e l'organizzazione è a livello diocesano, 
non solo parrocchiale. Infatti, nel 1950 viene organizzato 
anche per essi un Convegno, così come nel '51 e '52, (ma 
facilmente il primo deve essere del 1949 poiché, come 
vedremo in appresso, quello del 1952 è detto il "quarto").  
 
L'Anno Santo 1950. 
 
 L'Anno Santo 1950 fu caratterizzato dalla venuta, si 
potrebbe dire "in massa", a Roma di milioni di pellegrini. Il 
fenomeno non aveva precedenti, fino ad allora, nella storia dei 
Giubilei. 
 Per capire questo, però, basta pensare alla diversità della 
situazione politica e sociale in Italia. I mezzi di comunicazione, 
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strade ferrovie e aeroporti ne hanno facilitato la realizzazione. 
Si respirava un'aria nuova. Ogni Diocesi fece a gara 
nell'organizzare pellegrinaggi e prepararsi a questo grande 
avvenimento.  
 La Diocesi di Albano non fu da meno. 
 
 Facciamo un passo indietro e torniamo al 1948. 
 
 "La Vergine Santissima, Madre nostra e fiducia nostra, 
a Cui Sua Eminenza ed io intendiamo consacrare 
solennemente la Diocesi in quest'anno 1948-49 - che sarà 
per noi l'Anno Mariano! - benedica i santi propositi, e 
quanti si faranno cooperatori di bene in mezzo al popolo 
affidato alle nostre cure. Albano Vigilia dell'Immacolata 

1948. + Raffaele Macario. Vescovo Suffraganeo". 74 
 
 Con queste parole veniva annunciato l'Anno Mariano 
Diocesano. Nel numero successivo veniva chiarito meglio 
l'intenzione: 
 
 "Si dovrà organizzare la "Peregrinatio Mariae": dateci 
consigli! L'epoca più opportuna? l'itinerario? Predicatori e 
argomenti della predicazione? ... Diteci il vostro parere. 
Grazie". 

 
 E quindi continua: 
 
 "La Peregrinatio" servirà anche come preparazione 
spirituale all'Anno Santo. Intanto la Giunta Diocesana si è 
costituita (conforme alle direttive centrali) in Comitato 

diocesano per l'Anno Santo".75 
 
 La "Peregrinatio", che aveva avuto inizio il 21 agosto, si 
concluse la domenica 4 dicembre con la consacrazione 
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solenne della Diocesi alla Madonna, durante una solenne 
funzione presieduta dal Card. Pizzardo. 
 Lo stesso Cardinal Pizzardo fu incaricato dal Papa a 
inaugurare le conferenze in preparazione all'Anno Santo, nel 
giugno del 1949. La notizia e il contenuto di quanto disse in 
quell'occasione furono riportate dall'"Osservatore Romano" e 
dal "Quotidiano", come ci riferisce il numero di giugno 1949 di 
Vita Diocesana. 
 
 La preparazione all'Anno Santo in Diocesi viene 
continuato con varie iniziative:  
 
 "Indire almeno una conferenza a tutto il popolo, in 
chiesa, possibilmente anche altre conferenze speciali alle 
Associazioni di A.C. per spiegare che cos'è l'Anno Santo, la 
sua importanza, ecc. Ricordarsi che per disposizione 
superiore, mentre si aprirà, la Vigilia di Natale, la Porta 
Santa nelle Basiliche romane, tutte le campane di tutte le 
chiese dovranno suonare a distesa, per diffondere ovunque 
il lieto annuncio, dell'inizio dell'Anno Santo! ... si farà 
questo a mezzogiorno, mentre in chiesa si leggerà, coi 
fedeli raccolti, la splendida preghiera composta dal S. 

Padre per l'Anno Santo"76 

 
 Tra le varie iniziative intraprese in occasione dell'Anno 
Santo sono messe in risalto LA CROCIATA DELLA BONTA 

predicata dal gesuita P. Lombardi il 14 e 15 gennaio 1950; i 
Pellegrinaggi a Roma del 19 Marzo per gli uomini, e quello del 
26 Marzo 1950 per le donne. 
 
Il Primo Congresso Eucaristico 

 
 Un avvenimento eccezionale per la Diocesi è stato il Primo 
Congresso Eucaristico diocesano tenutosi ad Albano dal 18 al 
21 settembre 1952.    
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   L'avvenimento ha coinciso con il giubileo sacerdotale del 
Card. Pizzardo che per l’occasione benedisse la prima pietra 
della Chiesa Parrocchiale intitolata proprio a "S. Giuseppe", a 
Frattocchie, come si legge nel sommario del fascicolo stampato 
per l'occasione dalla Tipografia S. Lucia di Marino dal titolo "Il 
1° Congresso Eucaristico della Diocesi suburbicaria di 

Albano. 18-21 Settembre 1952", del quale ci serviamo per 
riportare le notizie più importanti. 
 
 Esso è definito "Data Memorabile nella vita della 

Diocesi" dalla lettera del Papa Pio XII inviata al Card. Pizzardo 
per l'occasione. 
  Il Congresso fu organizzato in modo egregio e ogni giorno 
prevedeva un tema particolare riservato a categorie precise. 
 
 La prima giornata fu dedicata alle Suore e alle Fanciulle. 
 Parteciparono oltre 350 suore di ben 18 Istituti Religiosi 
con più di 1.300 bambine. 
 Presiedette la giornata il Card. Carlo Confalonieri, 
Segretario della S. Congregazione dei Seminari e degli Studi, il 
quale oltre alla solenne omelia tenuta durante la celebrazione 
della Messa nella Cattedrale tenne una relazione alle Suore 
sul tema "La santificazione della Festa".  
 Quindi l’ing. Ugo Sciascia, Segretario Generale dell'A.C.I. 
trattò il tema "Basi Missionarie". 
 Alle bambine radunate nel cinema-Teatro "Alba Radians" 
parlò invece il P. Guido Domenicali dei Sacramentini e vice-
Segretario Nazionale dell'Opera dei Congressi Eucaristici, e 
successivamente fu proiettato un film missionario a cura del 
Padre Orsi delle Missioni Estere di Parma. 
 
 La seconda Giornata (Venerdì 19 settembre) fu dedicata 
alla Gioventù Femminile e alle Donne. 
 La S. Messa in Cattedrale fu presieduta dall'ecc.mo Mons. 
Diego Venini, Elemosiniere Segreto di Sua Santità. 
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 Furono presenti oltre 2.000 tra donne e giovani 
provenienti dalle 20 parrocchie della Diocesi. 
 Seguirono due relazioni: una per le giovani presso il 
cinema "Florida" tenuta da S. Ecc.za Rev.ma Mons. Pietro 
Severi, vescovo Suffraganeo di Palestrina, che trattò il tema 
del convegno "Santificazione della Festa" e la seconda dall’ing. 
Ugo Sciascia al Cinema-Teatro "Alba Radians" per le donne 
sul tema "Basi Missionarie" che aveva già trattato il giorno 
prima parlando alle Suore. 
 In questa occasione, il pomeriggio di questo stesso giorno, 
fu celebrato il XXV anniversario della fondazione dei Fanciulli 
di A.C. Fu invitata a parlare la prof.ssa Maraglio del Centro 
Nazionale Donne di A.C.  
 Fece seguito, in conclusione, una bellissima 
rappresentazione in cinque magnifici quadri plastici con canti 
e scene simboliche riguardanti la vita di preghiera e di 
apostolato dei Fanciulli di A.C.  
 
 La terza giornata fu dedicata al Clero e ai Fanciulli. 
Parteciparono circa 1.500 fanciulli: 
 
 "... hanno sfilato ordinati e con i propri vessilli dal 
Seminario alla Cattedrale, dove il Reverendissimo 
Monsignor Giovambattista Trovalusci, Vicario Generale, ha 
celebrato la sua Messa d'Oro. Con i Fanciulli c'era uno 
stuolo del Piccolo Clero che ha celebrato il suo quarto 

convegno diocesano."77 
 

 Ho citato testualmente perché si parla anche del IV 
Convegno del Piccolo Clero, che, come abbiamo fatto rilevare 
più sopra, ci conferma che il primo Convegno deve essere 
stato celebrato nel 1949; è importante perché indica la 
continuità di iniziative e di scadenze fedelmente rispettate, 
segno che la Diocesi è viva. 
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 La giornata si era aperta con la Messa d'Oro del Vicario 
Generale della Diocesi Mons. G.B. Trovalusci, e viene 
illuminata dalla omelia del Cardinale-Vescovo Giuseppe 
Pizzardo sul tema del sacerdozio che è definita "mirabile" dal 
cronista. Viene anche fondata una borsa di studio a nome del 
Vicario Generale a favore del Seminario. 
 Il Clero si riunisce presso il Collegio Murialdo dove viene 
presentato l'augurio per il 50° di Sacerdozio al Vicario 
Generale,Mons. Giovan Battista Trovalusci, dal Rev.mo Mons. 
Guerrucci, Arciprete della Cattedrale di Albano. II tema "La 

santificazione della Festa" è trattato dal Card. Giuseppe 
Pizzardo. Faceva seguito la relazione dell'ing. Sciascia sempre 
sul tema "Basi Missionarie". 
 La giornata si conclude con la visita al Congresso 
dell'Eminentissimo Cardinale Canali che rivolge parole 
significative per questa ben riuscita manifestazione di fede, 
che vogliamo citare per intero: 
 
 "La Diocesi di Albano - ha detto l'illustre Porporato - 
che ha il grande privilegio di avere il Sommo Pontefice 
durante i mesi estivi, ha dimostrato in questi giorni tanta 
fede e amore verso il divino ospite. Questo primo 
Congresso Eucaristico, è veramente una gloriosa pagina 
nell'Episcopato Albanense e negli annali di questa Diocesi 
Suburbicaria. Il merito va all'Eminentissimo Cardinal 
Pizzardo, al quale si può applicare il detto della Sacra 
Scrittura: "Lo zelo per la casa di Dio mi divora". Frutto 
mirabile di questo zelo pastorale è la nuova istituzione del 

Seminario".78 
 

 La quarta e conclusiva giornata fu dedicata ai Giovani e 
agli Uomini: 
 

 "Riportiamo dall'Osservatore Romano:<< La diocesi di 
Albano ha coronato con una trionfale giornata di fede le 
celebrazioni del primo Congresso Eucaristico diocesano... 
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La giornata conclusiva era dedicata agli uomini e ai 
giovani, con la particolare intenzione di richiamare i capi 
di famiglia e tutti gli altri fedeli alla necessità della 
santificazione della festa; intenzione che costituiva lo 
scopo principale del Congresso; voleva inoltre festeggiare 
l'inizio del cinquantesimo anno di sacerdozio 
dell'Eminentissimo Cardinale Vescovo Giuseppe Pizzardo, 
e il trentesimo anno di vita della Unione Uomini di Azione 
Cattolica, al cui sorgere l'illustre Porporato dedicò tante 

cure e tante preziose energie>>.79 
 La giornata si articolò nel modo seguente: 
 Il Solenne Pontificale in Cattedrale presieduto dal 
Cardinale-Vescovo il quale era assistito in pompa magna dal 
vescovo Suffraganeo Mons. Macario, e da "i Monsignori 
Confalonieri e Venini e dal Vescovo di Bagnoregio, 
dall'Abate Coadiutore di Subiaco, dal vescovo Suffraganeo 
di Palestrina, dal Capitolo e dal Seminario". 
 Tra le autorità c'era S.E.Mons. Di Jorio. 
 La seconda manifestazione della giornata fu la riunione al 
cinema "Alba Radians" con l'intervento del Cardinale Pizzardo, 
gli Arcivescovi e i Vescovi, e le numerose autorità tra le quali il 
comm. Bonomelli, direttore della Villa pontificia di 
Castelgandolfo, il comm. Moruzzi, vice presidente centrale 
dell'Unione Uomini di A.C., il Presidente della Giunta 
Diocesana On. Zaccaria Negroni.  
 Il prof. Bistoncini portava il saluto e l'adesione del prof. 
Luigi Gedda che non era potuto intervenire personalmente; 
quindi il comm. Moruzzi parlava della santità del lavoro. 
 La terza tappa fu la trionfale processione Eucaristica per 
le vie della città di Albano: dal Collegio Murialdo per via 
Aurelio Saffi, il Corso, p.za Mazzini, via Cairoli, fino a piazza 
Roma.  
 Oltre a tutte le Associazioni diocesane e le rappresentanze 
delle Parrocchie, si notarono una rappresentanza dei pescatori 
di Anzio, i Collegi ecclesiastici Minori e Maggiori, tra i quali 
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Propaganda Fide e il collegio Nord Americano, per citarne solo 
alcuni tra i più conosciuti; collegi e noviziati di Ordini 
Religiosi, i Parroci, i Capitoli e un folto gruppo di Ecc.mi 
Vescovi e Prelati tra i quali l'Abate delle Frattocchie, di 
Grottaferrata e di Subiaco; quindi i sindaci con i gonfaloni e in 
sciarpa tricolore di Castelgandolfo, Anzio, Nettuno, Aprilia, 
Pomezia, Nemi.  
 A conclusione il Card. Pizzardo impartiva la solenne 
benedizione e consacrava la diocesi al Sacro Cuore. 
 La giornata si concludeva con la partecipazione 
all'Udienza pontificia nel cortile della residenza estiva di 
Castelgandolfo, e con un ricevimento in Municipio offerto in 
onore di Sua Eminenza e degli Eccellentissimi Vescovi e 
Arcivescovi e Sindaci dal sindaco di Castelgandolfo.  
 Prestarono servizio all'altare ed eseguirono i canti il 
Collegio di Propaganda Fide e gli alunni dei Fratelli delle 
Scuole Cristiane.80 
 
 
L'Anno Mariano. 
 
 Il 1954 viene proclamato "ANNO MARIANO". Anche la 
Diocesi, anche se nel 1948 aveva vissuto un proprio Anno 
Mariano, partecipa a questo avvenimento che ricorda il 
centenario della proclamazione del dogma della Immacolata 
Concezione. 
 Esso viene indetto Il 29 Novembre 1953.81 La diocesi 
effettua pellegrinaggi al Santuario mariano per eccellenza 
della diocesi, e cioè al Divino Amore, e alla Basilica Mariana 
della Roma cristiana, S. Maria Maggiore. 
 Ha anche inizio la Crociata del Santo Rosario in tutte le 
parrocchie, e dall'11 al 19 Settembre 1954 viene celebrato il 

                                                           

80Tutta la documentazione relativa al Congresso è contenuta nel fascicolo 
edito dalla Tipografia S. Lucia di Marino "Il 1° congresso Eucaristico della 
Diocesi Suburbicaria di Albano. 18-21 Settembre 1952". 
81DIOCESI DI ALBANO. Vita Diocesana. (Gennaio) 1954. 
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Congresso Diocesano Mariano. Si predicano le Sante 

Missioni e si effettua un pellegrinaggio al santuario mariano 
di Lourdes. 
 
MuoreMons. Alberto Galieti. 
 
 Il 2 Febbraio del 1954 viene a mancare Mons. Alberto 
Galieti storico emerito della diocesi di Albano. La sua opera 
"Contributi alla storia della Diocesi suburbicaria di Albano 

Laziale" edita nel 1948 rimane un'opera insuperabile ed ormai 
indispensabile per la storiografia della Diocesi. E' doveroso da 
queste pagine rendere omaggio a questo generoso e accurato 
studioso sacerdote della diocesi per le sue mirabili doti di 
storico e di ricercatore.  
 Non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma senza il suo 
libro non sarebbe stato possibile scrivere questi appunti.  
 
Il Seminario. 
 
 Riferiamo per ultima, la notizia della riapertura del 
Seminario Diocesano, che non è certamente l'ultima in ordine 
di importanza e di tempo. 
 Volutamente l'abbiamo lasciata per ultima per far 
risaltare che il Seminario per ogni diocesi è la prima 
preoccupazione, ma è anche il suo più grande orgoglio. 
 Dopo la chiusura, avvenuta nel 1921, il Seminario 
Diocesano veniva riaperto nell'ottobre 1949 con il nome di 
SEMINARIO PIO XII. 
 Fu inaugurato ufficialmente il 27 Dicembre 1949, ma il 
suo funzionamento regolare data 5 Novembre 1949 con 35 
alunni di V elementare e I media. 
 
Riportiamo questa lettera: 
 
"Eccellenza, 
tutti, specie noi sacerdoti dobbiamo rallegrarci e godere 
della riapertura del Seminario. Obbligo particolare ne 
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sento io che, alla fine del 1921, in qualità di f.f. di 
Vicerettore, con tristezza massima, dovetti operarne direi 
quasi, assieme alla b.m. di Mons. Baccarini per tanti anni 
Rettore, la chiusura. A ricordo, accludo un piccolo aiuto 
anche a segno di augurio per l'onomastico. Bacio l'anello. 
Devotissimo D. Angelo Previtali. Genzano di Roma, 23 

Ottobre 1949."82 

 
 E' una affettuosa testimonianza e un legame tra il vecchio 
e il nuovo Seminario. 
 Esso fu un avvenimento perché era il segno che il cuore 
della Diocesi pulsava di vita nuova. 
 E il bollettino diocesano con i suoi articoli e le notizie si 
associa a questo entusiasmo.  
 Prima istituzione dopo la riapertura fu quella di una 
GIORNATA PRO SEMINARIO allo scopo di promuovere e far 
conoscere il nuovo Seminario della Diocesi. 
 Quindi quella della Festa dei Genitori dei seminaristi. 
 E infine promuovere la sottoscrizione di Borse di studio a 
favore dei seminaristi poveri. 
 I nuovi sacerdoti sono la stessa sopravvivenza della 
Diocesi e della Chiesa: è facile intuire la grande 
preoccupazione e la cura con la quale i Vescovi curano il 
Seminario cercando il coinvolgimento dell'intera comunità 
diocesana. 
 Così fu anche per la diocesi di Albano. 
 Pochi anni dopo, nel 1951, vengono effettuati nuovi lavori 
di trasformazione e ampliamento del seminario: tre ampie 
camerate con servizi igienici adeguati, un capace refettorio, 
nuove aule scolastiche e una nuova cucina sono il risultato di 
questi lavori. 
 
 Questi sono i dati statistici fino all'anno 1955:  
 
1949: classe V Elementare e I media n. 35. 
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1950: (classi non specificate) n. 39 di cui 6 della Diocesi di 
Frascati. Qualche mese dopo si arriva a 51. 
1951: seminaristi 93 di cui: 59 della Diocesi di Albano 
                              21   "     "       di Frascati 
                              11   "     "     di Tivoli 
                              2 di Porto e S. Rufina. 
1952: seminaristi 92 di cui 56 della Diocesi. 
1953:? (Non abbiamo trovato notizie). 
1954: l'8 Dicembre viene imposta la veste talare a 10 
seminaristi. 
      5 seminaristi licenziati passano al seminario Maggiore di 
Anagni. 
 Vengono ordinati sacerdoti Don Angelo Guercini e Don 
Giuseppe Panciera. 
1955: situazione: 30 seminaristi ad Albano 
      6 seminaristi al Seminario Maggiore. 
      Viene ordinato sacerdote Don Umberto Galeasi di Albano. 
 

Come abbiamo detto Vita Diocesana dedica molto spazio 
al seminario: nel numero 7 dei mesi luglio-agosto il Vescovo 
Suffraganeo Mons. Macario scrive una lettera ai "Venerati 

Fratelli nel Sacerdozio" dal titolo NUOVE VOCAZIONI. 
Quindi vengono pubblicate di seguito le iniziative riguardanti 
il seminario. Infine in ultima pagina, in un articolo dal titolo 
"Fanciulli in Seminario" si afferma: 
 

"Ecco uno dei frutti, tra i più belli, della "Peregrinatio 

Mariae": la "Pia Opera delle Vocazioni"!83 
 

Finisce qui la storia di questi 16 anni di intensi 
avvenimenti della Diocesi di Albano.  

Con il prossimo capitolo integreremo questa storia 
generale con quella particolare di tre tra i più importanti 
centri periferici dell'intera Diocesi: Ciampino Aprilia e 

                                                           

83Diocesi di Albano. Vita Diocesana, anno I. n. 7 (luglio-agosto) 1949. 
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Pomezia. Sono i tre centri cittadini sorti in questo ultimo 
secolo [secolo precedente] sul territorio della Diocesi. 
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CAPITOLO VI 
 
 

La storia di Ciampino, Aprilia e Pomezia 
 

 
 
 

Ora facciamo un passo indietro nel proseguimento della 
nostra storia.  

Abbiamo iniziato citando il Galieti che ci lascia al 1939 
con la notizia che in quell'anno nasce la parrocchia di 
Pomezia.  Anche in questo caso ci riallacciamo al Galieti 
citando sempre dal suo libro: 
 

"Durante il suo episcopato [del Card. Pignatelli di 
Belmonte] la diocesi, pur restando nei vecchi confini, si è 
accresciuta di nuovi centri abitati, quali Ciampino, Aprilia, 
Pomezia e Borgo Montello (...) e altre sette parrocchie... 
del S.Cuore eretta in Ciampino l'8 dicembre 1925... di 
S.Michele Arcangelo, eretta in Aprilia il 29 giugno 1937... 

di S.Benedetto, eretta in Pomezia il 29 ottobre 1939..."84 
  
 

1. Ciampino. 
 

 La storia di Ciampino, per quello che ci riguarda da 
vicino, ha origine all'inizio del nostro secolo.85  

Dal censimento del 1901 sappiamo che gli abitanti di 
Ciampino non sono evidenziati come tali, ma si parla solo 

                                                           

84GALIETI, Alberto. Contributi ... o.c. p. 112. 
85 Chi volesse approfondire la storia di Ciampino a partire fin dalle sue 
origini preistoriche può leggere il libro di CONCILIO Michele, Ciampino 
attraverso i secoli. Anni Nuovi Editrice, 1989. Libro che, peraltro useremo 
anche per le notizie più recenti che interessano la nostra storia. 
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degli abitanti di Marino al cui territorio appartiene 
Ciampino.86 
 Mentre nel 1931 il Censimento attribuisce a Ciampino, 
poiché tale, 2584 abitanti di cui 1291 maschi e 1293 
femmine.87 
 
 La vicenda storica di Ciampino si svolge attraverso la 
storia del suo nodo ferroviario e alla successiva nascita 
dell’aeroporto avvenuta nel 1916. Infatti  
 

"nel 1910 un gruppo di persone, attratto da un 
possibile sviluppo di questa zona, in considerazione del 
fatto che la località aveva molti sbocchi su strade 
importanti come la via Appia, la via Tuscolana ed altre, 
decise di associarsi in cooperativa che venne fondata il 29 
ottobre dello stesso anno sotto la denominazione di 

"Società Anonima Cooperativa Colli Parioli".88  
 
 Con la nascita di questa Società ha anche inizio la storia 
di Ciampino di oggi. 
 

La presenza religiosa in Ciampino. 

 
 "La storia religiosa di Ciampino centro ha inizio nel 
luglio del lontano 1911, con la richiesta di Paolo e 
Mariano Marini, di Frascati, al Vescovo di Albano 'onde 
poter disporre di una cappella di loro proprietà al 
sacerdote Filippo Vichili, con l'obbligo di celebrare una 

messa nei giorni festivi".89 
 
 Questi nuovi fatti non sfuggono al Cardinale-Vescovo di 
Albano se   
 

                                                           

86CONCILIO, Michele. o.c. p. 67. 
87CONCILIO, Michele. o.c. p. 112. 
88CONCILIO, Michele. o.c. p. 69 
89CONCILIO, Michele. o.c. p. 70. 
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"il 30 maggio del 1917 il Vescovo di Albano, Cardinal 
Belmonte, donava gli arredi sacri fra cui quattro panche 
con relativi inginocchiatoi e la statua della Madonna di 
Lourdes. Nello stesso anno, di dicembre, la curia vescovile 
ordinò al parroco di S. Maria delle Grazie in Marino di 
provvedere all'assistenza religiosa di Ciampino mediante 

un coadiutore fisso".90 
 

 Tanto è vero che  
 

"nel 1922 il Cardinal Belmonte acquistò dalla 
cooperativa 'Colli Parioli' un lotto di terra di mq 3893.66, 
come risulta dagli atti del notaio Simoncelli, per la 
erigenda Parrocchia di Ciampino. (...) L'8 dicembre del '25 
venne eretta e proclamata la Parrocchia nel nome del S. 
Cuore di Gesù, che sarebbe divenuto quindi il Patrono di 
Ciampino. (...) Nel 1926 la realizzazione venne completata. 
L'anno seguente, il 22 gennaio, uscì il Regio Decreto, per 
mezzo del quale la nuova parrocchia veniva riconosciuta 
agli effetti civili. Quasi contemporaneamente avvenne la 

sua consacrazione".91 
 

Con questo acquisto inizia anche la storia della nuova 
Parrocchia di Ciampino, la prima del XX secolo che si 
aggiunge alla Diocesi di Albano.  

La nuova parrocchia del S. Cuore, che in origine avrebbe 
dovuto avere il titolo di Madonna del Giglio, nel 1933 fu 
affidata ai Figli del Cuore Immacolato di Maria e il primo 
parroco fu P. Diego Suna.92 
 Ma la storia religiosa di Ciampino, prima ancora della 
nascita della nuova parrocchia si era arricchita di una nuova 
realtà religiosa, la Casa delle Ancelle del Sacro Cuore: 
 

                                                           

90CONCILIO, Michele. o.c. p. 70. 
91CONCILIO, Michele. oc. p. 76. 
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 "Nel 1922, domenica 1° ottobre, avvenne la cerimonia 
della posa della prima pietra per la costruzione di una casa 
religiosa destinata alla formazione intellettuale e 
spirituale delle Ancelle del Sacro Cuore ed ad un collegio 
per signorine. Officiò messe nella piccola chiesetta un 
religioso della Sacra Famiglia, padre Quirino, oggi in odore 
di santità. Era il primo grande edificio della zona, capace 
di almeno 80 convittrici, munito di ogni conforto, 
praticamente un collegio di gran classe, in cui venivano 
educate le figlie dell'alta aristocrazia. Questo edificio 
venne ultimato nel 1924. (...) Entrambi gli edifici furono 
voluti dal cardinale Granito Pignatelli di Belmonte, 

vescovo di Albano".93 
 

 Questo Istituto nel 1929 divenne la prima scuola 
pubblica di Ciampino. Le religiose, infatti, aprirono una scuola 
gratuita per le bambine meno abbienti e il comune riconobbe 
questa come scuola pubblica. Era frequentata da circa 260 
allieve con pranzo gratuito.94 
        Successivamente, il 6 aprile 1934 a Ciampino nasce una 
nuova comunità religiosa, quella delle suore Clarettiane che il 
mese di novembre dello stesso anno accetta la prima 
postulante italiana. Questa Comunità subisce alcune vicende 
di andata-ritorno-andata: nel 1935 si trasferisce a Frascati 
perché la casa di Ciampino non è idonea, quindi ritorna a 
Ciampino dove il 24 aprile del 1935 inaugura la Cappella e il 7 
dicembre dello stesso anno apre il Noviziato. Ma il 21 febbraio 
1938 si trasferisce ad Albano.95 

Ma Ciampino era cresciuta anche socialmente. L'11 
maggio 1938 lo stesso Benito Mussolini si recò a Ciampino per 
la posa della prima pietra della distilleria della Federazione 
Nazionale dei Consorzi per la Viticoltura e quella dell'Enopolio 
Consorziale dei Castelli. Impartì la benedizione l'abate di 
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94CONCILIO, Michele. o.c. p. 79. 
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Marino, Mons. Guglielmo Grassi. L'inaugurazione avvenne il 
10 dicembre dello stesso anno.96 
 Nello stesso libro di Concilio troviamo una didascalia di 
una delle foto di pagina 126 che dice che a benedire i lavori 
intervenne Mons. Trovalusci, vicario generale della diocesi.  

Arriviamo così agli anni della guerra.  
 Nel 1940 il collegio delle Ancelle del S. Cuore venne 
requisito dall'aeronautica militare per l'addestramento del 
personale, e il 19 luglio del 1943 si abbatté su Ciampino un 
bombardamento aereo che colpì pesantemente il collegio del 
S. Cuore, bombardamenti che si ripeterono il 17 e il 18 
settembre.97 
 Le testimonianze di questi tragici eventi sono stati 
narrati ancora da Zaccaria Negroni nel libro già 
abbondantemente citato "Marino sotto le bombe": 
 
 "I primi colpi della guerra si fecero sentire su Marino 
fin dal primo bombardamento di Roma del 19 luglio 1943. 
Veniva colpita in quel giorno la nostra più bella borgata: 
CIAMPINO. Si ebbero le prime vittime: diciotto morti (altri 

caddero nel bombardamento del 17 agosto).98 
(...) Anima di tutta l'opera fu il parroco, il clarettiano 
Padre Antonio. Quanti feriti raccolse e trasportò... col 
carretto di Giovanni Boni? Costretto ad abbandonare la 
casa sinistrata, Padre Antonio si trasferì lungo la linea 
ferroviaria di Frascati, presso un'antica torre che divenne 
residenza parrocchiale, cappella e, con l'aiuto delle buone 
suore Clarettiane, anche scuola. (...) Il parroco non si 
allontanò mai dal suo popolo. Un giorno che correva verso 
Ciampino vecchia - allora allora bombardata - gli fu 
osservato da un tale: "Ma Padre, ora è pericolosissimo 
andare laggiù". "Appunto per questo ci vado - rispose 
tranquillo Padre Antonio - perché qualcuno potrebbe aver 
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97CONCILLIO, Michele. o.c. p. 113. 
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bisogno di aiuto." "E' matto!" si sentì dire a commento del 

suo zelo di Sacerdote." 99  
 

Un medico di Ciampino "l'ottimo dottor Rodelli", come 
viene definito dallo stesso Negroni, "sfollato da Ciampino, 
che ci assisterà - da solo - fino all'ultimo, prodigandosi 

senza timore alcuno di fatiche e di pericoli"100. 
 

 E' stata citata poco fa l'opera delle suore Clarettiane a 
fianco del parroco Don Antonio. Infatti dal 21 novembre del 
1942 erano di nuovo tornate a Ciampino in pianta stabile e 
avviarono la scuola materna, l'assistenza ai gruppi di A.C. e la 
catechesi nei locali della parrocchia del S. Cuore. Quindi 
durante il periodo bellico si rifugiano una volta presso la "Tor 
d'assedio" (la torre dalla quale il parroco P. Antonio seguitò a 
svolgere la sua attività di assistenza religiosa durante la 
guerra), quindi all'eremo di Camaldoli presso Frascati, 
successivamente presso la Chiesa di Monferrato a Roma fino 
al 1952, quando parte di questa comunità si trasferisce di 
nuovo a Ciampino in via Calandrelli nella nuova casa di 
noviziato. Intanto il 27 luglio del 1944 un altro gruppo si era 
trasferito nella borgata Acquacetosa che in quel periodo 
fungeva ancora da parrocchia, dove in mezzo a svariate 
difficoltà ricominciano le attività di scuola materna, taglio 
cucito e ricamo.101 
 
 Nell'immediato dopoguerra ripartono le attività sociali e 
religiose e il diroccato convento del S. Cuore viene adibito a 
scuola, (per la verità solo alcune stanze): 
 

"per la scuola ci furono date quattro stanze del Sacro 

Cuore. Dio mio, com'era ridotto! - è la signora Maria 
Loconsole, moglie del maestro Natalino Bellucci che racconta - 

                                                           

99NEGRONI, Zaccaria. Marino sotto le bombe... p. 5-6. 
100NEGRONI, Zaccaria. o.c. p. 16. 
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"Quello che era stato il più bel complesso non solo di 
Ciampino ma di tutta la provincia non era che un 
ammasso di rovine! E proprio dal Sacro Cuore 
raccapezzarono alcuni saloni e ne fecero aule e così per la 

fine del '45 potemmo fare gli esami..."102 

 
 Nel frattempo, nel 1946, ancora una volta, erano tornate 
a Ciampino le Suore Clarettiane e nel 1948 in data 2 febbraio, 
con il documento del Provveditorato agli studi, inizia l'attività 
didattica la loro scuola "Maria Immacolata" per bambini della 
scuola materna ed elementare. 
 
 Negli anni '50 proseguono le opere di ampliamento della 
scuola sempre delle suore Clarettiane in seguito alla 
donazione di un villino già esistente e di un terreno adiacente, 
da parte della signorina Basilia Guccione. L'inaugurazione 
definitiva avviene il 7 ottobre 1958 alla presenza del Vescovo 
suffraganeo Mons. Raffaele Macario. 

Nel frattempo, nell'anno scolastico 1956-57 entra in 
funzione anche la scuola Media.103 

Nei primi Anni '50 il cappellano dell'aeroporto P. Rovere 
organizza la gioventù di Ciampino e durante l'estate li porta in 
campeggio sul Terminillo e precisamente a Pian di Valle. 
Campeggio che era stato organizzato dalla Pontificia 
Commissione Assistenza (PCA).104  

Nel 1951 anche la parrocchia di Ciampino si aggiunge 
alle altre parrocchie della Diocesi, nella pubblicazione del 
foglio mensile COMUNITA' PARROCCHIALE.  
 
 Intanto i Padri Missionari del S. Cuore Immacolato di 
Maria avevano lasciata la Parrocchia del S. Cuore ai Sacerdoti 
secolari: era il primo settembre del 1952. Il primo parroco 
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103CONCILIO, Michele. o.c. p. 160. 
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sacerdote secolare fu Don Vittorino Pollastri, quindi Don 
Romeo Rusconi ... 105 
 Nel 1953 arrivarono anche le Suore Passioniste che 
avviarono anch'esse attività didattica prima con la scuola 
materna e quindi le elementari. Dirigevano anche una colonia 
estiva in quanto la loro casa possedeva una grande estensione 
di terreno che ben si adattava per questa attività. 
 Nel 1956 nell'Istituto che fu delle Ancelle del S. Cuore, 
per opera di P. Isaia Filippi dei Poveri Servi della Divina 
Provvidenza, la congregazione fondata da Don Calabria, 
prende vita l'IGDO (Istituto Gesù Divino Operaio) che 
principalmente offre la sua opera in favore dei ragazzi e delle 
vocazioni sacerdotali adulte. L'opera chiuse nel 1971. 
 Nel 1958 la piccola chiesetta di S. Luigi Gonzaga, posta 
sulla via dei Laghi in località Sassone viene eletta parrocchia. 
 In questi anni Ciampino si è sviluppata in maniera 
impressionante dal punto di vista demografico: 12.277 
abitanti risulta dal censimento del 1961: fa più abitanti del 
proprio comune, Marino, che ne conta invece solo 11.311. 
Il sogno di Ciampino di diventare comune autonomo 
incomincia a concretizzarsi con la nascita di vari comitati 
promotori, cosa che si concretizzerà negli anni avvenire. 
 Con questa esplosione demografica iniziano gli anni '60. 
 
 
 

2. APRILIA 

 
 "Dal 1934 nell'area del Consorzio di Bonifica di 
Littoria venne incluso anche il Consorzio n. 5 dell'Agro 
Romano: i 60.000 ettari compresi tra il canale delle acque 
alte - ex canale Mussolini - e la tenuta reale di Castel 

Porziano, zona su cui sorgeranno Aprilia e Pomezia”.106   

                                                           

105CONCILIO, Michele. o.c. p. 160 
106 s.a. Aprilia. Il borgo la città. Vita sociale, culturale ed economica. 
Aprilia, ed. Comunità, 1989. p. 22. 
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Aprilia è l'altra città appartenente alla Diocesi di Albano 

nata nel XX secolo. 
 La bonifica della palude Pontina è ormai terminata e, 
mentre al sud sono state costruire ex-novo Littoria (ora 
Latina), Pontinia e Sabaudia, al nord sorgono Aprilia e 
Pomezia. Mentre le tre prime faranno parte della Diocesi di 
Latina-Sezze-Priverno, Aprilia e Pomezia faranno parte della 
Diocesi suburbicaria di Albano Laziale. 
 Per la Diocesi significherà certamente aumento di 
popolazione, ma anche realtà pastorali nuove da affrontare. Le 
nuove città non saranno abitate solo da indigeni ma la 
popolazione, come vedremo, sarà costituita soprattutto da 
immigrati e in modo speciale da coloro che con il proprio 
lavoro hanno reso possibile la bonifica di questi luoghi. 
 Il governo, nella sua legislazione, prevede che questi 
operai, con le loro famiglie, si possano stabilire in queste 
nuove città sorte anche grazie alla loro opera.   
 
Brevi cenni di storia. 
 

  Aprilia viene fondata il 25 aprile del 1936 "con il 
simbolico rito del solco romano"107 e fu inaugurata il 29 
ottobre 1937. 
 I villaggi che occupavano il territorio, che poi sarebbe 
diventato Aprilia, erano 5: 
 

1. Le Capannozze esistente ab immemorabili nella tenuta 
di Torre del Padiglione. Pare che all'inizio del secolo ci fossero 
32 capanne con più di 85 famiglie. Altre 60 famiglie di guitti 
occupavano due "Casettoni", costruzioni lunghe e basse. 
 

2. Villaggio del Buon Riposo con una ventina di famiglie. 
 

3. Riservola di Carroceto. 

                                                           

107AA.VV Aprilia... p. 31. 
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4. "I Casalitti" alla Gogna con una quindicina di famiglie 

che abitavano in un villaggio di capanne. 
 

5. Un altro villaggio era sorto in un terreno dei Caffarelli. 
Esso viene demolito per ordine del primo Commissario 
Prefettizio di Aprilia nell'estate del 1937.108 
 
 Ma gli abitanti delle paludi (i pecorari, i caprai e i 
moscetti) vivevano in capanne in prossimità dei pascoli. Se ne 
incontravano 3 o 4 per ogni tenuta. Tutta l'altra gente, come 
abbiamo appena detto, viveva raggruppata in villaggi sparsi 
costruiti in luoghi asciutti. 

I problemi di Aprilia saranno proprio problemi di 
convivenza sociale e politica. 
 

 "Questi consideravano i coloni dell'O.N.C. [Opera 
Nazionale Combattenti] come usurpatori delle loro terre e 
questo non lascia certo molte possibilità per rapporti di 
buon vicinato. Ad aumentare la diffidenza c'è anche il 
fatto che i coloni ricevono i poderi sotto l'egida 
dell'amministrazione fascista mentre i locali sono spesso 

di antica fede socialista."109 
 

 Questo ci dà già un'idea della problematica che 
incontreranno sia i futuri governanti che gli operatori 
pastorali. 
 Nel 1934 sono presenti sul territorio della futura Aprilia 
4 chiese e cioè: S. Antonio a Carroceto, S. Pietro in Formis a 
Campo Morto, S. Pietro a Carano e la chiesa rurale di Torre 
del Padiglione; inoltre il cimitero di Carano.110 

                                                           

108AA.VV. Aprilia ... p.27.   
109AA.VV. Aprilia... p. 28 
110AA.VV. Aprilia... p. 30. 
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 Aprilia nasce come concetto di "borgo rurale", come del 
resto Pomezia, che nella mente dei progettisti deve avere 
queste caratteristiche: 
 

 "I caratteri fondamentali di questa "comunità" 
dovrebbero essere: il lavoro, la moralità, il numero chiuso 
in espansione ma frutto della comunità stessa, la 
mutualità del lavoro (infatti i coloni devono prestare la 
loro opera per interventi che riguardano l'intero nucleo), il 
recupero sociale dei componenti "salvati" dalla crisi 
generata dall'urbanesimo e che avviene con l'osservanza di 

rigide regole di vita."111 

 
 Le caratteristiche urbanistiche del "borgo" comprende 
alcuni elementi essenziali: Chiesa e campanile, Municipio, 
Asilo e scuola; ed altre strutture importanti come la Casa del 
Fascio, la sede O.N.C., le abitazioni degli impiegati, il 
Cinematografo, l’Ufficio Postale e Telegrafico, la Trattoria, case 
di abitazioni per venti famiglie, negozi, Caserma dei 
Carabinieri, Casa del Balilla con il campo giuochi.112 
 L'idea di per sé non sembra cattiva, anzi, potrebbe avere 
una sua funzionalità, tipo contenitore autarchico che non 
prevede ulteriore sviluppo se non quello della crescita 
naturale all'interno della stessa comunità, autosufficiente, con 
ampi spazi per la futura crescita. Ma, come sappiamo, così 
non è stato. E' un bene, è un male? ... il giudizio non può 
essere unanime. Certo che i problemi di oggi, alle soglie del 
2000 [epoca in cui viene scritto questo libro], ci sembrano 
cresciuti a dismisura se pensiamo all'idea di "borgo rurale" 
dalla quale ha avuto origine... l'urbanizzazione selvaggia, la 
delinquenza, la droga, le associazioni mafiose... ma dobbiamo 
anche pensare alla parte positiva: l'apertura verso il sociale, 
l'accoglienza di chi ha cercato lavoro e sussistenza... la 
contribuzione allo sviluppo industriale della zona... Ci viene 
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da dire però che un saggio governo avrebbe dovuto tener 
conto sia dell'idea originaria sia delle problematiche alle quali, 
man mano che gli anni passavano, bisognava far fronte. Il 
buon governo non c'è stato, i problemi si. Forse neanche una 
buon governo parrocchiale. 
 
La situazione fondiaria. 
 

 Vediamo, citando alla lettera, la situazione fondiaria e 
patrimoniale del territorio di Aprilia nel 1940: 
 
1) Superficie dell'intero territorio comunale:     ha 17.770 
2) Superficie lorda espropriata a favore O.N.C.:   ha 10.315 
3) Superficie appoderata al netto di strade e fossi ha 7.309                     
4) Patrimonio forestale rimasto all'O.N.C.:            ha    842 
5) Patrimonio forestale rimasto ai privati:           ha  4.068 
6) Area del nuovo centro urbano:                           ha     31 
7) Case coloniche costruite:                                     n. 258                     
8) Case coloniche ricavate dal rifacimento di casa 
espropriati:                                                               n.  25 
            
9) Superficie media di un podere:                       ha   25.82                 
 
10) Famiglie assegnatarie dei poderi                     n.   283    
 
11) Popolazione colonica (unità)                           n. 2673    
                 
12) Composizione di una famiglia colonica media n.  9,42 
13) Popolazione rimasta nelle vecchie "tenute"     n. 1097 
14) Popolazione residente nei caselli ferroviari      n.  189 
15) Popolazione insediatasi nel nuovo Centro  
          urbano                                                         n.  209 
 
 
                                                     
16) Numero totale delle famiglie                           n.    515 
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17) Popolazione apriliana all'1-1-1940               n.   4168113 
 

 
 Nel 1981, appena 40 anni dopo la popolazione è di 
37.807 è aumentata di ben 33.639 unità pari a 840,975 per 
anno. 
 La crescita di tali dimensioni non era certamente 
prevedibile nei piani iniziali. E' facile argomentare anche sulla 
crescita dei problemi, e della incontrollabilità di essi. 
 Ma vediamo nel dettaglio la composizione della 
popolazione iniziale di questa città. 
 Gli immigrati in queste zone sono nella stragrande 
maggioranza di origine veneta i quali una volta finiti i lavori di 
bonifica hanno avuto la possibilità di stabilirsi nelle zone 
bonificate. 
 Alla fine del 1939 risultano bonificati circa 65.500 ettari 
dell'Agro Pontino. Vi sono costruite 3.851 case coloniche delle 
quali 2.953 dell'O.N.C. 
 Ai coloni veneti l'O.N.C. assegna 1.748 poderi su 2.953, il 
59.2%; al secondo posto ci sono le famiglie originarie 
dall'Emilia-Romagna (549 pari al 18.6%), al terzo posto quelle 
del Lazio con 366 famiglie, pari al 12.4%. Tra le famiglie 
coloniche venete le più numerose nell'ordine quelli provenienti 
dalle Province di Treviso, Udine, Padova, Rovigo, cioè le 
province più povere del Veneto. 
 Tra le ultime famiglie giungono quelle della provincia di 
Forlì che nei loro paesi avevano avuto i campi e le case 
danneggiate da una frana di grosse proporzioni. 
 Tra il 1939 ed il 1940 arrivano nei comuni di Aprilia e di 
Pomezia diverse decine di famiglie provenienti da colonie di 
italiani precedentemente emigrati in Jugoslavia, Romania e 
Francia. 

 Le famiglie provenienti dalla Jugoslavia discendono da 
agricoltori del del Trentino espatriati intorno al 1880 a 
Mahovljani, nella Bosnia Erzegovina, amministrata allora dal 
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governo austro-ungarico che aveva il protettorato della 
Regione.  
 Le famiglie giunte dalla Romania provengono dalla 
colonia italiana del Cataloi, nella provincia di Tulcea in 
Dobrugia; esse sono formate da discendenti di contadini 
originare della Provincia di Rovigo, emigrati in Romania nel 
1880 circa.  
 Gli italiani provenienti dalla Francia sono per la 
maggior parte veneti che, trasferitisi in quel paese nel primo 
dopoguerra, vivevano come agricoltori nei terreni comprati a 
basso prezzo dai contadini francesi. (...) 
 
 Aprilia, pur avendo una grossa presenza di veneti - 98 
famiglie su 138 -, rappresenta comunque solo il 5.5% del 
totale dei veneti nell'Agro Pontino. 
 
 A Pomezia ci sono invece 80 famiglie con 705 
componenti tutti forlivesi. 
 
 Questa la mappa colonica (famiglie e componenti) 
dell'O.N.C. ad Aprilia distinta secondo la provincia di 
provenienza. 
 
 
     

                 Famiglie                Componenti 
 
Belluno                              
                        2                       11 

Padova                           
                        6                       73  
Rovigo    
                       16                     205 

 
 
 

Treviso   
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                         21                   180 
Udine    
                         17                    138 
Venezia   
                           7                      83 

Verona   
                         14                     131 
Vicenza   
                         15                        142 

Ferrara   
                         13                        172 
Modena                  
                          2                          17 

                    
Reggio Emilia          
                          5                          53 
Roma                

                          8                          71 
Littoria   
                          9                          95 
Altre Province          

                          3                           26 
 
 
Totale              138                      1.397 

 

 
 Il 26 ottobre 1941 i coloni possono firmare il contratto 
che permette loro di diventare proprietari del podere in cui 
vivono. Quasi l'84% dei coloni firma un semplice contratto di 
affitto.  

Alcuni sono costretti alla mezzadria.114  
 
 La presenza pastorale delle parrocchie nella nuova 
realtà. 
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 Finora ci siamo occupati di seguire la nascita e lo 
sviluppo di questa nuova realtà, ma la presenza religiosa che 
ruolo ha avuto? ha contribuito ad affrontare le nuove 
problematiche o si è limitata a seguire le fasi di questa 
evoluzione sociale e demografica? 
 Certamente l'attività parrocchiale è stata una attività 
presente e feconda, ma le problematiche dello sviluppo sociale 
di tutta la nazione erano troppo veloci rispetto ai ritmi ai quali 
tutti erano abituati prima della guerra. 
 La testimonianza dell'attività parrocchiale la possiamo 
riscontrare leggendo il foglio mensile della Diocesi di Albano 
"Comunità Parrocchiale" che prende vita nel 1950 con il 
quale anche la parrocchia di Aprilia, a partire dal n. 6, farà 
sentire la sua voce nella Diocesi.  
 E proprio sfogliando "Comunità Parrocchiale" che 
apprendiamo che nel luglio 1950 i PP. Pallottini rinunciano 
alla reggenza della parrocchia di Aprilia e in loro vece viene 
nominato parroco Don Vittorino Pollastri Mauri, proveniente 
dalla Diocesi di Tortona, e che abbiamo già incontrato come 
parroco di Ciampino nel 1952.115 
 Il nuovo parroco per prima cosa fa un bilancio di ciò che 
trova: la Chiesa e la Canonica "ricostruite" dopo che la guerra 
l'aveva distrutte. Bisogna dire che anche la nuova Aprilia, a 
causa della guerra, lamenta le sue ferite: è stata risparmiata 
solo l'immagine di S. Michele Arcangelo titolare della chiesa e 
della parrocchia. Inoltre trova 180.000 lire di debito dovuto 
all'installazione dell'organo in chiesa.  

                                                           

115"Desiderando di provvedere, per quanto è a Noi, all'assistenza 
spirituale dei nostri diletti figli della Parrocchia di Aprilia, rimasta 
vacante per la rinunzia dei Padri Pallottini, alle cui cure essa era affidata, 
con Nostra Autorità Ordinaria Nominiamo a Nostro beneplacito il Rev. 
Don Vittorino Pollastri Mauri Vicario Economo di detta Parrocchia con 
tutti i doveri e i diritti di Parroco, conformemente a quanto prescrive il 
can. 473 paragrafo 1-2 del codice di Diritto Canonico. Data in Albano, 8 
Giugno 1950. +Raffaele Macario, Vescovo Suffraganeo." In "Comunità 
Parrocchiale" Anno I n. 6 (luglio)1950. Ed. di Aprilia.   
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 Tra i programmi per l'immediato futuro il dinamico e 
zelante parroco elenca la riorganizzazione del catechismo e 
l'attività tra i giovani; in attesa di costruire l'oratorio viene 
messo a disposizione dei ragazzi il cortile della canonica: 
infatti nella presentazione della sua carta d'identità, il nuovo 
parroco, dice esplicitamente che ha svolto il precedente 
ministero oltre che tra i Profughi, soprattutto "in mezzo alla 
gioventù".116 
 Nel numero successivo del bollettino, quello del mese di 
agosto, il nuovo parroco elenca una serie di non sono 

contento tra i quali leggiamo testualmente: 
 

"Non sono contento della vostra poca puntualità alle 
Funzioni... Non sono contento di coloro che sostano in 
fondo alla chiesa... per tascuratezza... Non sono contento 
che veniate improvvisamente a dirmi che siete pronti per 
battezzare i vostri figli... Non sono contento che tanti 
giovani frequentino il ballo: in modo speciale denuncio 
pubblicamente quelle mamme e quei papà senza coscienza 
che permettono a mocciose di 13 anni (e meno) di 

frequentare il ballo." E qui segue una minaccia: "Se 
l'inconveniente gravissimo non verrà tolto, nel prossimo 
numero pubblicherò sul giornale i nomi delle bambine." 

 
 La minaccia nel numero successivo viene mantenuta ma 
con alcune modifiche: 
 

"Non verranno ammessi ai Sacramenti e non avranno 
benedetta la casa nel periodo pasquale, quei genitori che 
permettono (e peggio CONDUCONO) figli minorenni al 
BALLO". 

 

 Nel numero di dicembre del 1950 il suo zelo pastorale 
torna a farsi sentire, questa volta a proposito della 
trasgressione del riposo festivo e di discordie cittadine: 
 
                                                           

116Comunità Parrocchiale. Anno I n.6 (luglio)1950. Ed. di Aprilia. 
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"La Chiesa è madre e sa comprendere che nella vera 
necessità si possa anche lavorare nel giorno del Signore. 
Ma se è vera necessità, perché si lavora solo al mattino, 
mentre il pomeriggio è sempre libero? Si sacrifica la Messa 
ma il tempo per divertirsi si trova sempre. Attenti, cari 
figliuoli. Il furto e il lavoro festivo non necessario non 
danno ricchezza, ma attirano la maledizione di Dio! Vi 
sono troppe divisioni, troppa invidia, troppa maldicenza. 
Tutti hanno diritto all'esistenza, e perciò tutti hanno 
diritto al lavoro per procurarsi i mezzi necessari al 
sostentamento... Viviamo in pace: comprendiamoci, 
aiutiamoci a vicenda..." 

 

 Il tono è diventato più pacato ma appare evidente che il 
suo zelo è ansia pastorale, quasi novello Elia contro i sacerdoti 
di Baal.  
 Don Vittorino con i suoi richiami ci mette anche al 
corrente di ciò che è Aprilia dopo appena quindici anni dalla 
sua fondazione: la definisce "terra di nessuno". A conferma 
delle difficoltà sopra accennate.  
 

"Nonostante i tetti che perdono acqua da ogni 
fessura, nonostante le cambiali che scadono, nonostante i 
figli stracciati e scalzi, anche da noi si è parlato di 
carnevale. E fino a un certo punto è bene: non si può 
sempre piangere. Ma c'è qualcosa che non va, e non 
soltanto a carnevale. E' la dignità Apriliana! Non solo ho 
visto con i miei occhi, ma mi è stato confermato - proprio 
in questi giorni - da alcuni parroci vicini, che Aprilia vien 
considerata - per certi divertimenti - terra di nessuno. 
Parlerò più chiaro, come sempre: certa gente che non può 
fare i comodacci suoi nel suo paese, viene ad Aprilia. 
Perché da noi tutto è lecito; perché da noi le mamme 
hanno gli occhi bendati; perché da noi, certe ragazze 
hanno paura di rimanere zitelle per tutta la vita, e cercano 
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ad ogni costo di sistemarsi, o meglio, di rovinarsi. 

Osservate il resoconto annuale, e mi darete ragione."117 

 
 Andiamo a leggere questo resoconto e troviamo: 
 
 "Nell'anno di grazia 1950: nati 149 (4 illegittimi). 
Matrimoni: 37 (genitori: tutte le spose avrebbero potuto 

indossare l'abito bianco?). Defunti: 26".118 
  
 Possiamo dire che toni e notizie sono d'altri tempi, 
possiamo non condividere questa ingerenza in fatti personali, 
e addirittura pubblicarli su un giornale di "parrocchia", ma al 
di là della cronaca tutto ciò denuncia soprattutto che la vita 
sociale ad Aprilia presenta problematiche che si 
evidenzieranno in maniera più cruda negli anni successivi. E 
non ci saranno più richiami così (come dire?) brutali… forse i 
toni avrebbero dovuto essere più pacati allora, e perdurare 
con toni accettabili ancora oggi. 
 

3. POMEZIA. 
 

 Pomezia ufficialmente nasce con il Regio decreto del 3 
Giugno 1938.119 
 L'area iniziale sulla quale sorgerà la nuova città è di una 
superficie di 15.980 ettari. La popolazione prevista è di 
12.000, di cui 3.000 residenti in centro. Faranno parte del 
nuovo Comune parte del territorio fino ad allora del Comune 
di Roma e Ardea, con i confini posti con i comuni di Roma, 
Albano, Ariccia, Aprilia e Anzio. 120 
 In attesa della costruzione del nuovo comune i due 
nuclei abitativi furono Ardea e il borgo di Pratica di Mare. Qui 
incontriamo il commissario Leone che  
                                                           

117Comunità Parrocchiale. Anno II, n. 2 (febbraio) 1951. Ed. di Aprilia. 
118Comunità Parrocchiale. Anno II, n. 2 (febbraio) 1951. Ed. di Aprilia. 
119Sessa, Antonio, Pomezia. Origini - Gente - Personaggi. Ed. Capriotti, 
1990. p. 36 
120Sessa, Antonio, Pomezia... p. 37. 
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"... era fisicamente basso di statura sposato e con una 

numerosa prole. Vice-prefetto di Roma, gli fu affidato 
questo delicato incarico anche perché aveva notevole 
esperienza in quanto era stato già a Littoria, 

Commissario."121 

 
 Tra le cose deliberate in questo periodo, fino 
all'inaugurazione della nuova Pomezia, troviamo gli appalti dei 
servizi pubblici; la costruzione di nuove case popolari; un 
versamento di contributi (£. 300) per la festa della Patrona di 
Ardea, Maria Santissima del Rosario che si festeggia il 14 
maggio; una colonia estiva nel Borgo di Ardea per bambini 
poveri nell'agosto del 1939; e, soprattutto, le scuole: asilo 
infantile, elementari e agrarie. L'asilo infantile fu affidato alle 
"Figlie della Croce" che già avevano in gestione l'asilo di 
Pratica di Mare. Incaricato della scuola elementare di Ardea fu   
Antonio Martella, prete di Ardea.122 
 Quindi la nascita di Pomezia stando alle cronache, ebbe 
un buon inizio; quando il 29 ottobre del 1939, presenziata 
dallo stesso Mussolini, la città fu inaugurata, si trovò con 
molte strutture già avviate. 
 Ma una cosa non va dimenticata: mentre a Pomezia si 
festeggia per la nascita del quinto comune dell'Agro Pontino, 
la guerra, quella voluta anche da Mussolini, già dal 1° 
settembre insanguinava l'Europa e, commenta, amaramente, 
il Sessa, "sembrava essere lontana".123 
 Quel giorno stesso, 29 ottobre 1939, fu benedetta, da  
Mons. Guglielmo Grassi l'area dove sarebbe sorto l'asilo 
infantile, e fu benedetto anche il gonfalone del comune. 
 Il criterio di urbanizzazione della nuova città fu lo stesso 
che per Aprilia: la Chiesa, il Municipio, e la Scuola; quindi 
l'ufficio postale e la casa del fascio. 

                                                           

121Sessa, Antonio, Pomezia... p. 37. 
122 Sessa, Antonio, Pomezia... p.38, 44. 
123Sessa, Antonio, Pomezia... p. 37-39. 
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 Il discorso pronunciato dal Duce a conclusione della 
giornata esalta l'impresa di bonifica con la certezza che  

"Se il regime fascista nei primi diciassette anni di 
vita non avesse al suo attivo altra opera che quella della 
bonifica delle paludi pontine, ciò basterebbe per 
raccomandare la gloria e la potenza dei secoli che 

verranno."124 

 
 Ma lo stesso autore a conclusione del discorso 
commenta: 
 

"La folla, numerosissima, era festante. Fu uno degli 
ultimi bagliori del regime: di lì a poco, nel giugno del 
1940, l'Italia entrerà in guerra e sarà l'inizio 

dell'inesorabile caduta".125 

 
 Questo richiamo continuo alla guerra, sembra 
sottolineare come tutto è umanamente fragile, e che l'uomo 
può rovinare  anche quello che di per sé è buono.  
 Quel giorno, oltre a non accennare ai venti di guerra che 
minacciavano già l'Italia, Mussolini non disse neanche perché 
la famiglia Saietti fu tenuta sotto custodia da due militi 
fascisti impedendo così ai suoi componenti (nove in tutto) di 
partecipare alla festa; il Sessa commenta: 
 

"Anche per la famiglia Saietti, sicuramente, l'unica 

colpa era di essere rientrati dalla vicina Francia"126 

 
 La Francia, si sa, non faceva parte dell'Asse... 
 Una giornata con tante ombre. 

 
La composizione etnica di Pomezia. 

 

                                                           

124Sessa, Antonio, Pomezia... p. 42. 
125Sessa, Antonio, Pomezia... p. 42. 
126Sessa, Antonio, Pomezia... p. 43. 
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 Senza dimenticare questi fatti, quello che soprattutto 
interessa la nostra storia è verificare la struttura sociale sulla 
quale poi si svolgerà tutta l'attività pastorale. 
 Chi furono, pertanto, i nuovi abitanti di Pomezia? 
 
 "I poderi del quinto nuovo Comune, Pomezia, erano 
stati assegnati agli italiani provenienti dall'estero, che le 
tensioni internazionali e l'imminente conflitto 
costringevano al rimpatrio. Una alluvione che colpì la 
provincia di Forlì, creando numerosi senza tetto, fece 
cambiare in parte il programma iniziale e si decise subito 
di assegnare parte dei poderi a famiglie di senza tetto 
delle zone colpite. Vi fu quindi il gruppo delle famiglie 
romagnole, arrivate nel 1939 e, subito dopo, le altre 
provenienti dall'estero, con una massiccia presenza di 
trentini rientrati dalla Jugoslavia insieme a veneti 
ritornati dalla Romania e nuclei di famiglie di varie regioni 
italiane rimpatriate dalla Francia. A questi gruppi 
maggiori si aggiungeva una piccola presenza di famiglie di 
Ardea e di altre parti d'Italia. I coloni di Pomezia furono 
gli ultimi arrivi in tutta l'area di bonifica, che aveva visto 

assegnazioni di poderi fin dal 1932.”127 

 
 L'insediamento dei coloni nell'Agro "redento" era 
avvenuto fino ad allora non senza problemi e polemiche. Le 
accuse principali erano: 

- non aver tenuto conto, nell'assegnazione, sia di quelle 
migliaia di diseredati che già lavoravano nell'Agro, "i guitti", 
sia dei paesi a confine o coinvolti, che avevano un gran 
numero di mezzadri che lavoravano sotto padrone; 

- la troppa fretta nel tentativo di fare subito quello che 
non era stato realizzato in tanti secoli; - le unioni provinciali 
dei sindacati dell'agricoltura che raccoglievano le domande e i 
funzionari del commissariato per le migrazioni che 
verificavano in seconda istanza ulteriormente queste richieste, 
sottoposti a pressione di varia natura, finirono con il favorire 
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anche famiglie che non avevano nessuna esperienza 
agricola."128  
 

Quello che ci preme mettere in risalto è il primo punto 
che già in partenza creava le premesse per una "guerra" tra gli 
abitanti del posto e gli "emigrati", e tra stessi emigranti. Cosa 
già verificatesi ad Aprilia. Leggiamo ancora: 

 
 "L'arrivo di gruppi numerosi e omogenei (romagnoli e 
trentini) garantiva fra loro solidarietà e mutuo soccorso; 
ma i problemi vi furono lo stesso, e tanti. L'inserimento 
nella nuova realtà non fu semplice; in particolare i 
rapporti con gli ardeatini, che vedevano questi nuovi 
arrivati come degli intrusi, non erano sempre facili. Si 
svilupparono spesso tensioni fra appartenenti a gruppi 

etnici diversi."129 

 
 E continua:  
 

"I romagnoli ci aspettavano all'uscita dalla scuola - 
ricorda Pietro Bisesti -e con noi trentini volavano botte di 
santa ragione. Poi, si stava bene attenti a casa a non 

farsene accorgere per non prendere il resto dai genitori".130 

 
 A Pomezia, appena nata, arrivano anche persone che 
fuggono dalla Francia dove la guerra era anche contro gli 
italiani, a causa delle alleanze internazionali, e dove la guerra 
era già arrivata, ignari che di lì a pochissimi anni, anche a 
Pomezia sarebbe passata, inesorabile la stessa guerra, come ci 
racconta, che nel dopoguerra sarà più volte consigliere 
comunale, assessore e sindaco di Pomezia. 131  

Arrivano anche i rimpatriati dalla Bosnia-Erzegovina e 
cioè i trentini di Aldeno, colà trasferitosi nel lontano 1883 
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dopo che l'alluvione dell'Adige li ebbe duramente colpiti: siamo 
nel 1940. 
 Approdano a Pomezia, nel 1940, anche gli emigrati in 
Romania nel 1860, nella provincia di Tulcia, dove si erano 
trasferiti per bonificare un vasto appezzamento di terreno.132 
 
 Ecco, in conclusione, un riepilogo della composizione 
etnica di Pomezia: 
 
 COLONI                                      NUMERO FAMIGLIE 

 

 Romagnoli                                                              91 

 Trentini                                                                  53 

 Veneti (rientrati dalla Romania)                              11 

 Italo Francesi (del Nord Italia)                                 7 

 Lazio (Ardea e altre zone)                                        13 

 Veneti                                                                      2 

 Umbri                                                                       1 

 Abruzzesi                                                                 1 

 Friulani                                                                    2 

 

 TOTALE                                                               187  
 
 
La composizione eterogenea della popolazione rese difficile la 
convivenza e l'integrazione: 
 
 "Non è facile neanche un regime totalitario far 
convivere: 
- pescatori di Torvaianica, nativi di Minturno; 
- gli ardeatini, così sempre orgogliosamente indipendenti; 
- quelli di Pratica: marchigiani, castellani, friulani tutti 
legati alla casa Borghese; 
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- la grande massa di coloni, dei quali ricordiamo i gruppi 
principali: romagnoli, trentino-slavi, italo-francesi e 
veneto-rumeni; 
- i nuovi immigrati, quali impiegati comunali e statali, 

nonché dipendenti dell'Opera".133 

 
 Questo commento del Sessa ci dice la grande difficoltà 
incontrata nel far coesistere insieme queste varie mentalità, 
frustrazioni, speranze. Ma il richiamo alle armi a causa 
dell'entrata in guerra dell'Italia, 10 giugno 1940, certamente 
attrasse l'attenzione su un problema più grande e immediato, 
ma non eliminò la difficoltà della convivenza, tanto è vero che 
nel 1970 l'amministrazione di Ardea si separò da quella di 
Torvaianica  
 

"dove rimase in piedi uno spirito campanilistico che 

dura tuttora".134 
  
 Anche l'organizzazione parrocchiale di dette subito da 
fare: 
 
 "Nel nuovo centro rurale, Pomezia, la parrocchia fu 
subito molto attiva: il primo parroco, don Antonio Brossa 
e il vice, padre Maggiorino Portalupi, si dettero da fare per 
aiutare i coloni e per organizzare con i giovani la prima 
associazione cattolica, nonché la festa patronale di San 
Benedetto. Non doveva essere facile riuscire a districarsi 
dall'onnipresente organizzazione fascista. Nella delibera n. 
58 del 12 luglio 1940 il Comune dette un contributo di 3 
3.000 per la festa patronale organizzata dal dopolavoro 
locale.  
Aiuti importanti a queste attività della parrocchia 
venivano dati dalle suore Figlie della Croce; a Pratica, 
dove avevano nel borgo il convento e gestivano anche la 
locale scuola elementare, e a Pomezia, dove in fondo alla 
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G.I.L. [Gioventù Italiana Littorio] avevano l'asilo. Queste 
suore attivissime accompagnavano in estate i più piccoli 
alla colonia marina a Torvaianica. Per le ragazze erano un 
importante punto di incontro; le suore insegnavano loro a 
cantare, organizzavano coretti della chiesa, eseguivano 

recite in particolari occasioni".135 

 
 La vita della nuova Pomezia, sotto la guida del 
commissario Leoni continuava nella sua organizzazione 
amministrativa e tra le altre delibere troviamo la delibera n. 
42 del 24.5.1940 che prevede la realizzazione del progetto del 
nuovo edificio scolastico e dell'asilo infantile di Ardea.  
 Oltre agli impiegati comunali con le loro famiglie, che nel 
1940 costituivano il nucleo più numeroso del centro cittadino, 
nacque la prima Banca, la Cassa di Risparmio di Roma, la 
caserma dei Carabinieri. Quindi sorsero la trattoria, il negozio 
di generi alimentari, l'osteria chiamata comunemente di Sora 
Ciccia, la cantina, la macelleria, il calzolaio, un negozio di vetri 
e articoli per la casa, ed anche il laboratorio fotografico 
Chiapponi, che ha consentito di avere una documentazione 
fotografica di quei tempi; quindi il fruttivendolo e il barbiere; 
la farmacia e anche un albergo "Della Quercia" che non ha 
mai funzionato, ma che servì per ospitare momentaneamente 
le famiglie di coloni venuti dall'estero nel '39-'40.  
 Anche la radio fece la prima comparsa e il prete di 
Pratica, don Roberto Beltrami, la metteva sul suo davanzale 
per consentire alla popolazione di ascoltare le notizie. 
 Nel 1940 venne inaugurata anche la nuova sala 
cinematografica "Cinema Italia" meglio nota come cinema 
Pucci, lo stesso proprietario della sala cinematografica di 
Aprilia.136 

La vita scorreva tranquilla in questi primi anni. Ma 
l'artefice di questa serenità con la stessa disinvoltura ne fu la 
rovina. Il 22 gennaio 1944 inizia la guerra anche per Pomezia, 
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e quella che il Sessa racconta come un gioco diretto dal 
maestro Adriano Bassanetti davanti al cortile della scuola, e 
che il maestro chiamava "l'orto di guerra", diventò una triste 
realtà.  
 
 "I bombardamenti alleati iniziarono subito; il più 
colpito fu il vicino aeroporto di Pratica di Mare, ma non 
furono certi risparmiati i centri abitati, le campagne le 
strade. Gli abitanti di Pratica ricordano ancora quell'alba, 
quando dal castello, al largo di Anzio, si vedeva una 
quantità non definibile di sagome di navi e il cielo era 

coperto da fortezze volanti". 137  
 
 La prima realtà da affrontare fu il rifugio e non essendo 
sufficiente poiché era di lì che passava il fronte, fu obbligatorio 
lo sfollamento. 
  
 "Anche nella zona di Pomezia ci fu un esodo generale: 
chi scappò ai Castelli, chi si rifugiò dentro Roma nella 
speranza che la presenza del Papa e lo status di "città 
aperta" avesse tenuto lontano i bombardamenti americani; 
molti romagnoli e altri del Nord ritornarono velocemente 
verso le regioni d'origine, inconsapevoli di andare 
incontro, in un futuro prossimo, ad altri fronti di 

guerra".138 

 
 Anche il Comune si trasferì a Roma il 28 gennaio 1944, 
in via Cesare Battisti n. 6. 
 In sostituzione di Aurelio Leone fu nominato 
Commissario Prefettizio il farmacista dott. Giuseppe Natale, il 
quale con delibera n. 1 del 15.2.1944 decreta il trasferimento 
dell'amministrazione comunale a Roma, in seguito allo 
sfollamento di autorità del 28 gennaio 1944.139 
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 Agli inizi del mese di giugno 1944 incominciano i primi 
rientri:  
 
 "I danni furono vasti e diffusi dappertutto - rammenta 
Don Benvenuto Cucuzza-. Io arrivai a Pratica nel giugno 
1944. Venivo da Nettuno con un carretto e portavo con 
me lo stretto necessario; le strade erano tutte gravemente 
danneggiate. Dal bivio Caronti fui costretto a continuare a 
piedi, perché la strada era interrotta da quel punto. Vissi 
per 14 mesi in un piccolo locale con un cucinino, in quel 
borgo ove esistevano solo mucchi di macerie. Nell'estate 
di quell'anno, incurante del pericolo, in quanto era noto 
che tutta la zona era minata, Monsignor Montini, il futuro 
Papa Paolo VI, fu uno dei primi a soccorrere le nostre 
popolazioni; giunse con una macchina del Vaticano e 
distribuì alle parrocchie generi alimentari, medicinali e 
coperte. Allora Monsignor Montini era alla Segreteria di 

Stato a Roma".140  
 
 E' solo una piccola testimonianza dell'orrore della guerra 
a Pomezia; ricomparve anche la debellata malaria che fu però 
subito di nuovo sconfitta. Il piccolo centro poco a poco si 
riempì di sfollati che si sistemarono in tutti i pubblici edifici; 
nelle case coloniche non danneggiate coabitarono più famiglie, 
anche le stalle furono utilizzate per le persone.141 
 Nell'estate del 1944 si formò spontaneamente un C.N.L 
espressione di tutti i partiti democratici, e la situazione fu 
presa in mano da Dario Blancodini, insegnante, il quale 
provvide a far risistemare le scuole, fece costruire un pozzo 
per rifornire d'acqua la popolazione, fece sgomberare le 
macerie e insomma fece in modo che la vita riprendesse in 
modo normale: 
 

"Feci il Sindaco più per una scelta morale, data la 
grave situazione in cui si trovava Pomezia, che per una 
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effettiva valutazione politica. Infatti, dopo questa 
esperienza non ho svolto alcuna attività politica attiva; mi 
sentivo, insomma più insegnante che politico. Nella mia 
qualità di maestro elementare sono andato in pensione nel 
1981 e posso dire di avere educato più di una generazione 

di nostri cittadini".142 

 
Formidabile esempio di coerenza e vera solidarietà. 

 La fine del regime fascista portò alle prime elezioni libere 
del dopoguerra e a Pomezia, dopo la gestione Blancodini 
successe il Commissario Prefettizio Ennio D'Antoni, che 
dovette gestire le prime elezioni amministrative del marzo 
1946: vinse la lista di sinistra, e fu eletto sindaco Dino Appini. 
 Il referendum del 2 giugno fu vinto per pochi voti dalla 
monarchia.143 
 La lotta politica divenne aspra nel 1948: 
 

"Nel 1948, durante le elezioni - rammenta Don 
Cocuzza -, la lotta politica fu così aspra che un capo dei 
comunisti locali mi promise che, in caso di loro vittoria, 
mi avrebbero appeso all'albero di piazza Indipendenza. Per 
fortuna vinse la Democrazia Cristiana e mi ricordo che 
anche a Pomezia la lista più votata fu quella dello Scudo 

Crociato".144 

 
 In questi primi anni '50 uno dei punti di aggregazione 
meglio organizzata fu la parrocchia diretta dal parroco padre 
Giuseppe Tata e dal vice parroco padre Giovanni Piotto. Nel 
1948 nacque anche la prima filodrammatica nei locali della 
parrocchia. Ma anche presso le suore trovavano aggregazione 
le ragazze che diedero vita al coro che animava le funzioni 
religiose la domenica e le feste (S. Benedetto, Corpus Domini, 
Ascensione, ecc.). 
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 Mentre al Campetto dei preti nasce la prima società di 
calcio chiamata A.S. Pomezia, che nel 1957 divenne Virtus 
Pomezia grazie a Claudio Caponetti, figlio di un impiegato del 
Vaticano che associò la Virtus al C.S.I. (Centro Sportivo 
Italiano), che per le trasferte domenicali si procurava un 
autobus con autista del Vaticano e così si "si andava 

comodamente a giocare".145 

  
 Nel 1950  
 

"Con l'aiuto del parroco don Emilio Testa venne 
fondata la Pia Unione Pescatori, che aveva finalità di 
mutuo soccorso - rammenta Eleuterio Conte. Il primo 
presidente fu Pietro Conte; le prime riunioni venivano 
tenute nell'istituto San Giuseppe, appena costruito. 
L'Associazione si trasferì quindi nel 1957 nella chiesa di 

Piazza Ungheria, appena eretta".146 

 
 Nei primi anni '50, Pomezia, con l'apertura della strada 
che collegherà Albano con Torvaianica viene ad avere lo 
sbocco al mare e sarà anche al centro di uno scandalo, il "caso 
Montesi" che vedrà coinvolte personalità del mondo politico 
che saranno poi costretti a dimettersi, e il litorale di 
Torvaianica in seguito a questo fatto di cronaca, (sembra 
incredibile), inizia il suo sviluppo edilizio: molti si 
fabbricheranno qui la famosa "casa al mare" degli anni '60. 
 Questo sviluppo del litorale di Torvaianica però, per la 
Diocesi, significò anche un impegno pastorale. In quel periodo 
questa cura era affidata alla buona volontà dei sacerdoti di 
Pomezia e soprattutto allo zelo di Don Emilio Testa. Per questo 
i suoi parrocchiani, animati da Raimondo Colelli, l'8 settembre 
1954 gli regalarono una '600 e il 9 settembre "Il Messaggero" 
riferendosi a Don Testa scriveva:  
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"da sei anni e senza smarrirsi per le disagiate 
condizioni cui viene a trovarsi conduce una vita da vero 

missionario." 147 
 

 Nel Maggio del 1950 anche la parrocchia di Pomezia ha il 
suo "Bollettino Parrocchiale": 
 
 "Vivat, crescat, floreat. E' nato anche il nostro 
Bollettino Parrocchiale. Sia il benvenuto in mezzo a noi; 
cresca e prosperi per il bene delle anime e per la maggior 
gloria di Dio. Era questo un sogno vecchio che 
accarezzavo da tempo ma difficoltà tecniche e finanziarie 
mi avevano sempre sbarrato la strada. Oggi esso è 
diventato realtà: il Bollettino è nato ed è nato bene (...)Il 
suo compito è di portare a tutti, vicini e lontani, l'eco 

fedele della vita della nostra parrocchia..."148 

 
 All'augurio del Parroco si aggiunge anche quello del 
Vescovo: 

"Il Vescovo deve rallegrarsi della nascita di una 
pubblicazione come 'Comunità parrocchiale', e non può 

che benedire questo foglio..."149 
 
 Concludiamo con una notizia un po' diversa dalle solite, 
questa: la Radio nella scuola elementare di Pomezia: 
 

"Sabato 22 aprile con una simpatica e ben riuscita 
cerimonia è stata inaugurata nella scuola elementare di 
Pomezia una bellissima Radio collegata con tutte le aule 
scolastiche con appositi altoparlanti (...) Alcuni tecnici 
della R.A.I. inviati appositamente per l'occasione, hanno 
curato la registrazione fonografica di tutta la cerimonia 
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che è stata poi trasmessa sulla rete rossa della R.A.I. 

sabato 29 aprile alle ore 10".150 
 
 
Conclusione. 

 
Con queste notizie sulle ultime tre città della Diocesi 

mettiamo punto a questo periodo che va dal 1939 al 1955. 
Sono appunti molto interessanti per capire il seguito di 

questa storia densa di avvenimenti, di problematiche e 
soprattutto di "persone".  

Potrebbe sembrare un turbinìo di notizie un po' 
sconnesse, ma ci sembra che un filo che collega tutto il nostro 
ricercare e scrivere c'è: è quella presenza invisibile che si 
chiama Provvidenza, che collega un fatto storico all'altro con 
una finalità che all'occhio umano non sempre appare 
evidente.  

L'ultimo anello di questa catena è il Sinodo in corso 
nella Diocesi di Albano. 

Queste pagine potranno servire per capire meglio che 
ogni atto può diventare significativo, anche se non sempre 
all'occhio umano appare così evidente. Conoscere il proprio 
passato può aiutare a impostare e a vivere meglio il presente. 
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APPENDICE 
 
Documento n.1 

 
Lettera di S.S. Benedetto XV sull'opera di Mons. Grassi per 
il cinema cattolico. La lettera è indirizzata a Sua Em. 
Rev.ma il sig. Cardinale Granito Pignatelli di Belmonte, 
Vescovo di Albano. 

 
"Giustamente preoccupata del progressivo dilagare 

dell'immoralità' e dell'irreligione, l'Eminenza Vostra Rev.ma ha 
voluto corroborare della sua autorevole approvazione 
l'iniziativa saggiamente presa dall'ottimo Monsignor Grassi, 
Abate Parroco di Marino, in vista di concorrere, coi mezzi 
consentiti all'azione parrocchiale, a preservare le anime 
ancora innocenti della fanciullezza e della gioventù dal soffio 
dell'incredulità e dal fango della corruzione.  
 Egli, come dovrebbe ogni buon sacerdote, ha compreso 
essere sacro dovere di tutti gli uomini, e specialmente dei 
ministri di Dio, di nulla risparmiarsi per ricondurre la società 
a Gesù Cristo, affinché alle sorgenti divine della verità, della 
moralità e della vita, attinga quella forza, quella luce, e quei 
farmachi (!) che rendono buoni i cuori, degna la vita, utile la 
società e santo l'umano cammino. 
 E sull'esempio del Divin Maestro, l'ottimo parroco, 
mentre a tutti estende il suo sacerdotale ministero, si indugia 
volentieri, come l'artista sulla docile creta, coi cari fanciulli, 
prodigando ad essi le cure premurose della tenerezza paterna; 
e con la parola viva, e più con l'eloquenza delle proiezioni 
luminose, si adopra ad imprimere nelle loro vergini menti le 
immagini di quella pura e sublime beltà che ci viene dallo 
splendore delle cristiane verità, e dal candore delle leggi 
morali dettate da Cristo. 
 Avendo peraltro dovuto lamentare, con tutti ormai i 
pastori d'anime, che il mezzo delle attuali proiezioni, anche se 
maggiormente garantite, riserva spesso dolorose sorprese per 
incongruenza di materia, per incompetenza di artefici, e 
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segnatamente per immagini eventualmente sfuggite al previo 
controllo dell'educatore, ma che stampano sulla fervida 
fantasia giovanile un'orma indelebile, oggi o domani 
suscitatrice di dubbi e di passioni, Monsignor Grassi è venuto 
nella determinazione radicale e coraggiosa di costruire 
un'apposita commissione produttrice di pellicole, le quali per 
valore artistico e per correttezza morale raggiunge la completa 
soddisfazione di chi presiede alle istruzioni catechistiche e 
all'educazione Cristiana della gioventù. 
 L'Eminenza Vostra, al cui zelo illimitato i moderni 
ritrovati suggeriscono ogni più santa e più pronta utilizzazione 
ha subito approvato la bella iniziativa, come quella che mentre 
esula lodevolmente da ogni scopo di lucro, sempre cattivo 
consigliere, intende anche di non sacrificare menomamente 
alle esigenze dell'arte quel fine senso di sommo rispetto 
cristiano che si conviene al fanciullo. 
 Ed io sono lieto di poterle comunicare che l'Augusto 
Pontefice se ne compiace grandemente, vedendo nell'iniziativa 
stessa l'attuazione di un vivo desiderio che più volte, dinanzi 
ai deplorati pericoli, ha balenato alla sua pastorale 
sollecitudine. 
 Ma poiché il bisogno di avere a propria disposizione 
quelle proiezioni luminose, che sotto ogni aspetto siano adatte 
e sicure, si fa sentire non solo nel campo riservato a Mons. 
Grassi, ma in tute le parrocchie e in tutti gli Istituti giovanili 
cattolici d’Italia, l'Augusto Pontefice  ha ferma fiducia che 
intorno alla provvida iniziativa dell'egregio parroco di Marino 
si raccoglieranno tutte le simpatie e le disperse energie dei 
singoli educatori, onde col favore dei loro Superiori e 
specialmente coll'aperto appoggio di tutto l'Episcopato, 
l'iniziativa stessa sia confortata dalla certezza di aver così 
vasta clientela, da potersi sostenere nella difficile impresa e 
risultare interamente rispondente alle esigenze 
dell'educazione cristiana. 
 Con questo augurio il Santo Padre accorda volentieri 
all'ottimo Monsignor Grassi, e a quanti lo coadiuveranno nella 
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sua santa opera, e specialmente all'Eminenza Vostra 
l'implorata Apostolica Benedizione. 
 Mi è grata l'opportunità per baciarle umilissimamente le 
mani e professarmi con profonda venerazione". 
   Di V.Em. Umilissimo e Dev.mo Servitor vero  P. Card. 
GASPARRI. 
 

 In: MONSIGNOR GRASSI Vescovo... p. 19. 
 
Documento n.2 
 

     "Gennaro per la misericordia di Dio Vescovo di Ostia e di 
Albano della Santa Romana Chiesa Cardinale Granito 
Pignatelli Di Belmonte Decano del Sacro Collegio. Figli 
dilettissimi, cessato l'immane flagello della guerra, che ha 
squassato il mondo materiale e morale, "i popoli - come ha 
detto il S. Padre nel suo ultimo messaggio natalizio - si sono 
come risvegliati da un lungo torpore. Essi hanno preso di 
fronte allo Stato, di fronte ai governanti un contegno nuovo, 
interrogativo, diffidente. Edotti da un'amara esperienza si 
oppongono con maggior impeto ai monopoli di un potere 
dittatoriale, insindacabile ed intangibile, e richieggono un 
sistema di governo che sia più compatibile con la dignità e 
libertà dei cittadini". Molti, troppo presumono di assumersi il 
compito formidabile della ricostruzione morale e materiale 
della nostra Patria, e cercano con teorie ammalianti di 
conquistare il popolo, l'eterno fanciullo, semplice e ignaro, che 
si lascia guidare da qualunque mano che abilmente l'afferra. A 
questo popolo voi R.R.Parroci e sacerdoti, che siete padri e 
maestri dei singoli fedeli, dovete rivolgere la vostra parola 
buona, avvalorata soprattutto dalla vostra caritatevole 
assistenza particolarmente verso coloro che più hanno sofferto 
per la deportazione e prigionia, e che ora tornano in patria 
bisognosi di tutto. Esponete a tutti senza finzioni e reticenze, 
la verità sul momento attuale. Parlate al popolo dei suoi diritti, 
ma anche dei suoi doveri circa la questione sociale; della sua 
libertà, ma anche della libertà altrui. Fategli comprendere che 
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al benessere individuale e collettivo, duraturo, non si arriva 
con lo sconvolgimento brutale dell'ordine sociale, ma col 
lavoro pacifico, ordinato, costante, poggiato su opportune 
riforme e garanzie statali. Esse però saranno il riflesso delle 
nuove leggi fondamentali che formeranno la base della 
necessaria ricostruzione dello Stato, che il popolo sarà 
chiamato a deliberare. Da ciò si comprende l'enorme 
importanza de voto. Fedeli, state in guardia. L'esperienza dei 
fatti ci dice chiaramente quale sia l'odierno stato delle cose, e 
quali pericoli minacciano la religione e l'ordine morale e 
sociale, non ostante le ripetute dichiarazioni che nulla sarà 
attentato contro la Chiesa Cattolica e i suoi insegnamenti. 
Tutti coloro che hanno diritto al voto, di qualsiasi condizione, 
sesso ed età, senza alcuna eccezione, sono in coscienza 
strettamente obbligati di fare uso di quel diritto. Ricordiamo 
per tempo che i cattolici possono dare il loro voto soltanto a 
quei candidati o a quella lista di candidati, di cui si ha la 
certezza che rispetteranno e difenderanno l'osservanza della 
legge divina e i diritti della Chiesa, nella vita privata e 
pubblica. Non vi fate, ripeto, adescare da falsi miraggi; 
respingete le teorie e postulati che sono in contrasto con la 
legge di Dio e gli insegnamenti della Chiesa, tenendo presente 
che ogni volta che l'umanità ha voluto risolvere con la violenza 
i problemi sociali, si è sempre macchiata di sangue fraterno. 
Riservandoci pertanto di tornare in tempo opportuno più 
ampiamente su questo argomento, v'impartiamo di cuore la 
nostra pastorale benedizione. In nome del Padre, del Figliuolo 
e dello Spirito Santo. Dalla nostra Residenza, Festa di S. 
Andrea Apostolo. A.D. 1945.  +GENNARO Card. GRANITO DI 
BELMONTE. 
 
 
Documento n. 3 

 
 Raggruppo sotto la dicitura Documento n. 3 tutti quei 
documenti che testimoniano la sagacia e la trasparenza 
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nell'amministrare la 'cosa pubblica' da parte di un uomo 
sagace e trasparente quale fu Zaccaria Negroni. 
 Sarà con grande soddisfazione che tutti gli estimatori del 
Negroni leggeranno questa documentazione inedita, 
soprattutto coloro che partecipano alla vita pubblica di Marino 
oggi. Infatti è proprio di questi giorni un articolo di Franco 
Negroni, pubblicato su "Millestrade",151 che lamenta la cattiva 
amministrazione della città di Marino di oggi.  
 Gettare uno sguardo a un passato molto più difficile può 
illuminare coloro che devono amministrare la 'cosa pubblica' a 
tener presente che il bene comune è il fondamento 
dell'esercizio di qualsiasi autorità.  
 E' il comando del Vangelo "chi di voi vuol essere il primo 
si consideri al servizio" messo in pratica così bene da un 
marinese illustre e ammirato come risulta dai documenti che 
seguono. 
 Iniziamo con una nota manoscritta di uno dei protagonisti 
del periodo al quale essi si riferiscono, che oltre ad essere un 
prezioso documento è anche un commento attualissimo di 
quella particolare situazione alla quale si riferisce, il 4 
GIUGNO 1944, giorno della liberazione dai nazisti della Città 
di Marino, non solo, ma anche di questa nostra particolare 
situazione post-tangentopoli. Il manoscritto è di CARLO 
COLIZZA, Segretario del C.N.L. di Marino che ringrazio per il 
prezioso materiale che mi ha cortesemente offerto perché 
questa opera potesse realizzarsi. Esso è l'unico commento 
valido per un'opera umanitaria che ha assunto e assume 
ancora oggi un valore altissimo, come altissimi sono stati i 
sentimenti e i sacrifici di questi operatori politici, non solo, ma 
autentici uomini di provata fede cristiana che hanno 
illuminato la loro epoca e che noi oggi dovremmo proporre 
come modelli da seguire in questa società politica nella quale 
pare prevalere solo il valore del potere in quanto denaro e non 
come servizio sociale, quale esso deve essere. 

                                                           

151MILLESTRADE. Quindicinale cattolico d'informazione. Anno III n. 16 
(maggio) 1994. "All'insegna del rinnovamento". 
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N.B. L'ordine seguito è quello cronologico riportando fedelmente 

quanto abbiamo in nostro possesso, riferendo esattamente il 

luogo della pubblicazione e la tipografia che ha stampato questi 

fogli.  
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4.06.1944 

 
4 GIUGNO 1944 

( relazione di Carlo Colizza in occasione del ventesimo 
anniversario della liberazione di Marino) 

 

Sono passati vent'anni, ma il ricordo di quegli avvenimenti 
rimane scolpito a fuoco nella memoria di chi, come noi, li ha 
vissuti. 
E non è quindi per noi, che ne fummo i protagonisti, che io 
stendo queste brevi note commemorative; non per noi, che se 
pure andiamo fieri della nostra attività di quei giorni per 
l'ultima incrollabile convinzione di essere nel giusto, non 
amiamo farcene sciocche vanterie. E soprattutto, vorrei che 
questa rievocazione non fosse interpretata a riesumazione di 
vecchi odi, di rancori   e di vendette, che sebbene non fu 
possibile evitare in quei drammatici giorni, in cui sembrava 
che ogni ordine sociale, ogni sentimento umano fosse 
sovvertito e sconvolto dalla furia bestiale della guerra, sono 
tuttavia contrari allo spirito, all'essenza dei princìpi 
democratici, che per loro stessa natura pongono al bando ogni 
forma di violenza. 
Questa rievocazione è destinata invece a coloro che per 
avventura avessero dimenticato quei giorni oscuri, e le cause 
che li provocarono, è destinata ai giovani che non li hanno 
vissuti, a tutti coloro che non sanno, non vogliono e non 
possono trarne l'amara, ma pur preziosissima esperienza; a 
tutti coloro che, basandosi unicamente sugli inevitabili errori, 
sulle comprensibili manchevolezze, sulla ancora imperfetta 
applicazione dei sistemi e dei programmi di questa nostra 
ancor giovane democrazia, fanno pur della necessaria ed 
ammissibile critica un'arma spietata - e controproducente - 
vagheggiando impossibili ritorni e viete nostalgie che la storia 
ha già provveduto a spazzar via, e si lasciano attrarre dai 
fallaci programmi di nuove dittature. 
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A tutti costoro possiamo riaffermare, attraverso ricordi 
ventennali ma ancor vivissimi nel nostro cuore, che la 
democrazia potrà sbagliare, così come sono suscettibili di 
imperfezione tutte le cose umane, ma i suoi errori non 
saranno mai fatali, non saranno mai irreparabili, non ci 
porteranno mai ad un nuovo 4 Giugno, a giorni di sangue, di 
fame, di disperazione, frutti che prolificarono invece 
sull'albero sinistro, ischeletrito della dittatura, di tutte le 
dittature, che partendo dalla soppressione della libertà, 
sentimento e bisogno insopprimibile, primordiale, essenziale 
dell'anima umana, non possono che rovinare sulla china 
inarrestabile della violenza, morale e fisica, in fondo a cui si 
spalanca il baratro della guerra, della barbarie e della morte. 
Questo, unicamente questo deve essere l'insegnamento che 
scaturisce dalla rievocazione del 4 Giugno 1944. 
Un giorno che non sarà mai abbastanza ricordato, e da non 
dimenticare mai. 
Giorno che segnò la fine della guerra nelle nostre contrade, 
ma anche l'inizio di un'altra non meno drammatica battaglia, 
per fortuna incruenta, per la ricostruzione morale e materiale 
della nostra Marino. 
Giorno che segnò una svolta nell'attività del qualche volta 
bistrattato (e certamente non conosciuto nè valorizzato 
appieno) Comitato di Liberazione Nazionale. 
Molti si domandano che cosa abbia mai fatto questo 
organismo di tanto grande da meritare la riconoscenza della 
popolazione. 
Ebbene, proprio perché ebbi l'onore di esserne il segretario, e 
come tale posso averne conosciuto meglio di ogni altro lo 
spirito e l'attività; ritengo che, al di fuori e al di sopra di ogni 
meschina vanteria, sia il caso di ricordare i suoi meriti, nello 
spirito di obiettività e di serenità che i venti anni trascorsi 
hanno provveduto a creare. 
Un riconoscimento, anzitutto, è dovuto al C.N.L.: quello di 
aver saputo fondere, nella ritrovata concordia dei cittadini, 
l'anelito comune alla libertà e alla costruzione di un mondo 
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migliore di tutti i marinesi, di ogni tendenza, di ogni colore, di 
ogni idealità politica. 
E lasciate che io li ricordi, questi uomini che rischiarono tutto, 
anche la vita, perché Marino godesse di un più sereno 
avvenire. 
Prima fra tutti, anche se son costretto con ciò a violentare la 
modestia e la profonda umiltà, pari al suo valore, di colui che 
fu il nostro capo riconosciuto, la guida, l'esempio, l'anima: 
l'on. ing. Zaccaria Negroni. 
Molti purtroppo hanno dimenticato, (e lo dimenticarono 
subito) che egli si assunse, ancor prima del 4 Giugno, 
tremende responsabilità, che avrebbero schiacciato chiunque, 
soprattutto perché fu sempre pronto a pagare di persona, il 
che significava, in quei tragici momenti, rischiare ogni istante 
di rimetterci la vita. 
Così, quando si paventavano rastrellamenti, si metteva 
animosamente in giro per avvertire quelli che correvano 
maggior pericolo, e si presentava poi ai tedeschi, insieme ai 
suoi più fidi collaboratori, quando era umanamente 
impossibile sfuggire agli ordini degli invasori, per offrirsi in 
volontaria sostituzione dei suoi concittadini; quando le bombe 
distruggevano le case e mietevano vittime, era sempre il primo 
ad accorrere sulle macerie, a soccorrere i feriti, a dare pietosa 
sepoltura ai morti; quando lo spettro della fame aleggiava 
sulla popolazione, organizzava trasporti, con ogni mezzo, di 
farina e di quant'altro potesse occorrere, non senza aver 
generosamente dato per primo quello di cui disponeva. E 
quando i tedeschi ordinarono lo sgombero della popolazione - 
son cose che molti non sanno e non vogliono ricordare - 
assunse su di sé la tremenda responsabilità di non 
comunicare l'ordine, evitando alla popolazione i drammatici 
disagi di un esodo senza speranza. 
E quando, dopo la liberazione, gli venne ufficialmente 
conferita dagli alleati la massima carica amministrativa, 
assolse con coraggio, intelligenza, onestà senza pari il 
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difficilissimo incarico di avviare il paese dal nulla, dalle rovine, 
dalla desolazione e dal caos alla resurrezione e alla nuova vita. 
Poche parole, troppo poche per dire tutto, quello che in quei 
giorni riuscì a fare Zaccaria Negroni, coadiuvato dai membri 
del C.N.L.; che riporto per dovere di cronaca: Renato 
Andreuzzi, Bixio Appetiti, Reginaldo Baroncini, Alfredo 
Cacciani, Alfredo Ciufoli, Carlo Colizza, Indo Di Berardino, 
Renato D'Ottavi, Filiberto Giannini, Paolo Guidi, Peppino 
Maggiori, Achille Marini, Basilio Martella, Carlo Palazzi, Carlo, 
Peppino Pompili, Ruggero Terribili, Felice Tisei, Ugo 
Tramontozzi, Barnaba Trinca, Riccardo Vannutelli, Enzo 
Vinciguerra, Ugo Zannoni. 
Voglio sorvolare qui sulle azioni di disturbo e di sabotaggio 
compiute contro la macchina bellica tedesca, e che tuttavia - 
compiute, non lo si dimentichi, con gravissimi rischi - 
contribuirono ad alleggerire la pressione dell'esercito invasore 
e ad apportare una sia pure modesta facilitazione alla vittoria 
alleata. 
Ma voglio mettere in rilievo soprattutto l'attività civica del 
C.N.L. molto spesso misconosciuta: l'opera di 
approvvigionamento della popolazione, quando non si sapeva 
più a che ricorrere per avere pane, compiuta attraverso i 
pericoli dei bombardamenti, dei rastrellamenti e delle razzie 
(ed è significativo sotto molti aspetti, a questo proposito, il 
ricordo della ieratica figura di Mons. Grassi, rivestito dell'abito 
prelatizio, accompagnato da Muzio Bellucci, Edoardo Giannini 
e da un agente di P.S. in funzione di interprete, quando si recò 
a compiere la difficile missione di chiedere automezzi al 
comando tedesco) e poi ancora l'opera di soccorso ai colpiti dai 
bombardamenti, lo sgombero delle strade per assicurare il 
minimo di viabilità indispensabile alla vita della popolazione e 
per evitare i pericoli di nuovi crolli. L'aiuto offerto ai 464 
militari sfuggiti ai tedeschi, fra cui 11 tra inglesi, francesi e 
americani, che furono sostenuti con ricovero, viveri e vestiario 
fino all'arrivo delle truppe alleate. A questo proposito 
ricordiamo la figura dell'ottimo Caracci, che coraggiosamente 
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s'incaricava della distribuzione a domicilio dei viveri e degli 
altri generi di assistenza. Tanti episodi vorrei ricordare, che 
servissero a mettere nella giusta luce l'attività meritoria del 
C.N.L., poi trasformatosi in "commissione comunale" quando, 
dopo il 2 Febbraio 1944, le autorità comunali scomparvero. Lo 
spazio non me lo consente, ma vorrei riassumere il tutto 
affermando, senza tema di smentita, che i marinesi debbono 
l'aver saputo sopravvivere e l'aver potuto rimanere sulla loro 
terra a quanti, sotto la guida di Zaccaria Negroni e la paterna 
assistenza diMons. Grassi (che preferì rimanere col suo popolo 
condividendone i rischi e i disagi) si accollarono 
animosamente responsabilità non loro. Debbo anche ricordare 
- ed è doveroso - la rischiosa collaborazione prestata dalle 
Suore del S. Rosario, il cui convento si trasformò nei momenti 
cruciali in magazzino di viveri, ricovero per il bestiame 
sfuggito alle razzie, deposito di benzina trafugata ai tedeschi, e 
in pronto soccorso, allestito dall'ottimo dottor Ugo Rodelli, 
l'unico medico rimasto a prodigarsi in tutto il territorio, senza 
badare ai gravissimi rischi e alla fatica immane che 
l'adempimento di questa sua autentica missione gli imponeva. 
Tra i caduti nell'adempimento del dovere civico devo ricordare 
l'indimenticabile amico Renato Brinati, il cui nome resta 
iscritto nel libro d'oro dei caduti per la Patria. 
Un pensiero commosso e riconoscente vada anche alla 
memoria di Anna Martinoia Vinciguerra, che fu la nostra 
mamma, la nostra vigile custode, colei che affrontando 
impavida ogni pericolo correva ad avvertirci ad ogni 
imminenza di azioni di rastrellamento e di rappresaglia degli 
invasori. 
E debbo anche ricordare che se, dopo la liberazione, non sono 
accaduti a Marino fatti spiacevoli e dolorosi di vendette 
personali, come purtroppo è avvenuto in altri luoghi, lo si deve 
alla fermezza ed al senso di responsabilità dei membri del 
C.N.L. 
Ma l'attività dei generosi che ho ricordato non si ferma 
all'opera clandestina o semiclandestina durante l'occupazione 
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tedesca, ma continuò, dopo il 4 Giugno, finalmente alla luce 
del sole, con la nomina del sindaco nella persona di Zaccaria 
Negroni, il quale a sua volta fu autorizzato ad avvalersi della 
collaborazione di alcuni membri del C.L.N.: Reginaldo 
Baroncini, Massimino Camerata, Carlo Colizza, Olo Galbani, 
Renato Frezza, Edoardo Giardini, Achille Marini, Felice Tisei, 
Ugo Zannoni. 
Sarebbe troppo lungo elencare l'opera immane che dovettero 
affrontare questi primi realizzatori della ricostruzione, in così 
difficili circostanze. Dirò soltanto che in quel momento ebbe 
inizio la nuova vita democratica di Marino, e racchiuderò in 
alcune scarne cifre, il cui linguaggio resta sempre il più 
eloquente, l'attività di quel primo gruppo di amministratori 
democratici. 
Dal verbale di consegna effettuato il 10 Aprile 1946 dal 
sindaco uscente ing. Zaccaria Negroni al nuovo sindaco Olo 
Galbani risulta un fondo cassa a credito del Comune di L. 
463.705. Risulta inoltre che la contabilità relative ai 
pagamenti a privati per conto dello Stato per ricostruzione 
immobili danneggiati da azioni belliche e al conto 
straordinario dell'Amministrazione registrano fondi di cassa a 
credito rispettivamente di £. 1.323.040,25 e £. 607.794,40. 
Non ritengo di dover aggiungere altro commento all'attività di 
quella che fu definita l'amministrazione-paga, perché oltre alle 
necessità contingenti, provvide altresì a saldare tutti i debiti 
lasciati dalla precedente amministrazione. 
Voglio concludere queste necessariamente affrettate note 
ricordando la frase che circolava su tutte le bocche quando, 
uniti e concordi, rischiavamo ogni giorno la vita per il bene 
comune: "Se usciremo da questo inferno saremo sempre come 
fratelli". 
Qualcuno purtroppo l'ha dimenticata. Voglia Iddio che nello 
spirito di questa rievocazione possiamo ritrovare i nobili 
sentimenti di allora, gli unici che possano portare frutti di 
pace, di prosperità e di progresso. 
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IL SEGRETARIO DEL C.N.L. - MARINO - 
(Carlo Colizza) 

 
 
 

   
15.08.1944.  
 
AI MARINESI LIBERI. "Libertà va cercando, ch'è sì cara..."         
( Purg. I, 71). 

 
Questa lettera è indirizzata ai marinesi "liberi" ossia a tutti 
coloro (e sono la stragrande maggioranza) che sentono viva la 
dignità della persona umana. Garanzia della libertà è la 
concordia civile. 
Grazie a Dio molti pregiudizi sono crollati, molte cause di 
discordie eliminate. Il sacrificio comune e la comune lotta per 
la libertà hanno avvicinato uomini di differenti tendenze, e li 
han fatti riconoscere fratelli. Trova oggi risonanza viva nei 
cuori l'inno di Goffredo Mameli: 

"... l'unione e l'amore 
rivelano ai popoli 

le vie del Signore!". 
 
IL COMITATO DI L.N. 
 

Il merito di questa rinnovata coscienza civile va in parte a quel 
pugno di marinesi che circa due anni fa si costituirono in 
"Comitato di Liberazione Nazionale". 
Responsabilità, rischi, sacrifici, tutto fu affrontato con animo 
virile. 
Dopo l'8 Settembre il Comitato marinese aiutò e sostenne con 
ricovero, viveri, vestiario, ben 464 giovani datisi alla macchia, 
compresi 70 di altre provincie e 11 tra inglesi, francesi e 
americani. Somma ricavata da sottoscrizione (oltre le offerte in 
natura): £. 13.055; spese £. 12.780. La nota delle spese è 
controllabile da chiunque. 
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La "Commissione". 
 

Emanazione visibile del "Comitato" - che doveva 
necessariamente restare clandestino - fu quella "Commissione 
Comunale" che nei momenti dell'emergenza si assunse i 
compiti più gravosi: la sanità pubblica e l'alimentazione. 
Quando tutte le autorità fasciste, dopo aver provocato la 
rovina del paese, vilmente lo abbandonarono, la Commissione 
rimase sola - a fianco del Vescovo - a provvedere, a soccorrere, 
a tener vive le speranze della prossima liberazione. 
Non mancarono ostilità, rischi, sofferenze fisiche e morali: ma 
tutto fu superato, fino a quel fatale 2 Giugno quando, ricevuto 
l'ordine di sgombero della popolazione, si restò fieramente in 
attesa... che sgomberassero i tedeschi. 
Anche la Commissione Comunale ha avuto il suo bilancio 
economico, con un movimento di cassa, dal 2 febbraio in poi, 
di L. 1.381.642,85. 
Le entrate e le uscite sono tutte registrate fino al centesimo, e 
da chiunque controllabili. 
L'entità delle cifre dimostra due cose: 1. La generosità dei 
marinesi, alcuni dei quali offrirono somme cospicue; 2. La 
fiducia verso coloro che amministravano quel denaro. 
Ci sia consentito, a questo proposito, un rilievo: il ritorno della 
fiducia da parte del popolo verso i propri amministratori - 
dopo un ventennio di ben fondata diffidenza - è senza dubbio 
tra i primi, fondamentali elementi di ricostruzione delle 
fortune d' Italia. 
 

* 
 
L'AVVENIRE 
 
Dato un rapido sguardo al passato, gettiamo uno rapidissimo 
all'avvenire. La parola ai fatti e alle cifre. 
 
 
I fatti. 
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L'acquedotto a caduta naturale, colpito in più punti da 
bombe e in un tratto notevole dal crollo del Palazzo Colonna, 
può dirsi ormai sistemato: l'acqua affluisce di nuovo alla 
fontana del cavallo, al mattatoio e fuori le Mura; la parte 
bassa del paese è servita a sufficienza. 
Le sorgenti del parco Colonna (Capo d' Acqua, Cardinale e 
Principe) sistemate e ripulite, inalveate nel loro corso di 
scarico. 
Una motopompa a nafta è installata a Squarciarelli e sono in 
corso i lavori per l'installazione anche di un gruppo elettrico: 
avremo così l'acqua all'ospedale e alla parte alta del paese, sia 
pure in misura ridotta. 
Il collettore di via Garibaldi, sconvolto dal bombardamento, 
è in via di riparazione; altri tratti di fognatura sono stati o 
saranno presto riparati. 
I lavatoi pubblici funzionano; laboriose e costose sono state  
le riparazioni al lavatoio presso il Parco Colonna, colpito in più 
punti da bombe. 
La nettezza urbana non lascia più tanto a desiderare, 
malgrado le difficoltà degli ingombri: il servizio costa un 
occhio, ma l'igiene anzitutto! 
Le scuole elementari si sono riaperte, con 7 aule per 
incominciare. Il crescente numero degli alunni ci ha indotti a 
raddoppiare le classi, facendo due turni. L'inconveniente dei 
maestri non residenti (ma quando verrà la Legge che ridonerà 
la giusta autonomia ai Comuni?), ci ha costretti ad assumere 
a nostre spese insegnanti locali. Infatti, su 30 insegnanti, 
appena 8 risiedono a Marino! Nelle Frazioni poi, con 21 classi 
urbane e 9 rurali, non abbiamo neppure un insegnante di 
ruolo sul posto! 
Questo dei maestri è un problema che il Provveditorato dovrà 
affrontare e risolvere con elementi locali: e sarà tanto di 
guadagnato per il rendimento e la serietà della scuola! 
A Frattocchie: riparata la conduttura, ripristinato il servizio 
dello stradino: cinque aule scolastiche sono pronte; altre due 
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sono requisite a S. Maria delle Mole: anche qui si impone la 
soluzione da noi prospettata per i maestri. 
A Ciampino le difficoltà sono quasi insuperabili, dato lo 
sfollamento di "Ciampino Nuova": sono in corso pratiche per la 
scuola rurale; intanto funziona a Casabianca la scuola privata 
delle benemerite Suore Clarettiane. 
 
Il problema assillante delle abitazioni è stato affrontato 
coraggiosamente nel centro urbano come nelle Frazioni, con 
requisizioni dove si rende necessario. Una difficoltà enorme è 
costituita dalla mancanza dei materiali da costruzione, 
soprattutto tegole e vetri. 
Demolizioni e sgomberi di carattere urgentissimo sono stati 
in parte eseguiti o sono in corso di esecuzione. Si provvederà 
anche alle riparazioni delle strade campestri, in vista della 
prossima vendemmia. 
I preventivi dei lavori pubblici urgenti, fatti dal nostro 
Ufficio Tecnico in collaborazione col Genio Civile, assommano 
a dodici: demolizioni e sgomberi - acquedotti e lavatoio - 
fognature e latrine - ospedale - cimitero - scuole elementari e 
medie - scuola professionale (la fiorente Scuola d' Arte "Paolo 
Mercuri " che risorgerà attorno alla Torre della futura "Piazza 
Colonna") - asilo infantile - Basilica di san Barnaba - edificio 
comunale - caserma carabinieri - mattatoio: per un importo 
complessivo di milioni. 
Sono in corso gli studi per il piano regolatore di Marino 
nuova. 
 
Le cifre. 
 

(Tutte registrate fino al centesimo e da chiunque controllabili). 
 
Residuo di cassa della "Commissione" al 4 giugno: £. 
85239,35. 
Movimento di cassa del Magazzino alimentare dal 4 Giugno al 
3 Agosto £. 2.281.611,64 con un margine attivo di £. 138.675 
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(di cui £. 64.227 dalla rivendita delle frutta cedute a prezzo 
ridotto dall'Azienda "Capri Cruciani"). 
Ma... ora comincian le dolenti note: 
anticipate finora per lavori urgentissimi all'acquedotto, lavatoi, 
fognature, scuole, ecc. £. 147.249. 
Spese straordinarie per Nettezza Urbana (oltre quelle del 
bilancio ordinario del Comune): £. 25.750. 
Sussidio speciale agli Orfani di guerra: £. 18.271,50. 
Anticipate per i vetri dell'ospedale: £. 92.960. 
Totale spese £. 284.230,50 di cui soltanto 90.000 furono 
rimborsate per un'oblazione straordinaria degli Alleati. 
E i lavori continuano, molti conti (fognatura di Via Garibaldi, 
ecc.) sono da saldare; né si vede, malgrado le pressanti 
quotidiane sollecitazioni, come e quando e da parte di chi 
potranno venirci i fondi necessari. 
Il Comune ha ricevuto, è vero, £. 850.000 dalla Prefettura, 
quale integrativo di bilancio: ma tale somma non basterà a 
coprire il deficit del bilancio ordinario, tenuto conto anche dei 
debiti non pochi lasciatici in eredità dalle Amministrazioni 
fasciste. 
 
E i mezzi?... 

Siamo alla conclusione. 
Per continuare i lavori di carattere urgentissimo (prima delle 
piogge e della vendemmia) occorrono denari. Rimborserà poi lo 
Stato? sta bene, e allora noi faremo nuovi lavori di utilità 
pubblica (l'edificio scolastico per esempio, o un gruppo di case 
per il popolo, necessario come il pane!) 
Intanto queste spese dobbiamo affrontarle senza indugio. Si 
tratta di compiere un preciso dovere sociale, andando incontro 
alle necessità impellenti di alcune centinaia di lavoratori, in 
questo periodo critico di disoccupazione.  
Già oltre 60 operai sono occupati nei soli lavori di sgombero, e 
aumenteranno nei prossimi giorni. 
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La conclusione è semplice: chi può dia ancora 

generosamente. A Marino molti possono. E la generosità dei 
marinesi è proverbiale, come la loro fierezza di cittadine liberi.  
Marino, 15 Agosto 1944. 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 Zaccaria Negroni, Sindaco 
 Reginaldo Baroncini, pro Sindaco 
 Assessori effettivi: M. Camerata - C. Colizza - O. 
Galbani - E. Giardini - R. Frezza - A. Marini - F. Tisei - U. 
Zannoni. 
 
Assessori supplenti: C. De Nicola - M. Fabrizi - G. Maggiori 
- O. Marsili - G. Rossi - V. Rossi - F. Trinca - D. Zelinotti. 
 
Consiglieri: R. Andreuzzi - A. Cacciani - I. Di Berardino - 
R. D'Ottavi - C. Palazzi. 
 

(Circolare Stampata nella Tipografia "Santa Lucia" - Marino.) 
 
 
06.10.1944  

 
NOMINA DI COLIZZA CARLO ASSESSORE SUPPLENTE 
NELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARINO. 

 
Ho il piacere di comunicarti che S.E. il Prefetto con decreto n. 
11863 - Gab. del 27 settembre u.s. ti ha nominato assessore 
supplente nella Amministrazione Comunale di Marino. Sono 
certo che non mancherai di rispondere nel miglior modo alla 
fiducia della Autorità e della popolazione, nei gravi momenti di 
ricostruzione della nostra Marino, espletando l'incarico con 
tutta l'attività e capacità che ti distingue. Con cordiali saluti Il 
SINDACO. 
   (Fotocopia di foglio intestato COMUNE DI MARINO). 
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13.12.1944  

 
AI MARINESI LIBERI. Relazione dell'attività 13.12.1944 
comunale straordinaria dall'8 settembre al 13 dicembre 
1944.   
 
Prima fase. Attività clandestina (8.IX.43 - 2.II.44) svolta come 
C.N.L. costituito a Marino il 9.9.1943 esplicò dopo l'8 
settembre un'attività intensa, sostenendo con ricoveri, viveri, 
vestiario, ben 464 giovani datisi alla macchia, compresi 70 di 
altre provincie e 11 tra inglesi, francesi e americani. [comprese  
anche attività partigiana, specie dopo lo sbarco di Anzio]. 
Emanazione visibile del C.N.L. - che doveva necessariamente 
restare clandestino - fu la COMMISSIONE COMUNALE che 
nei momenti di emergenza si assunse i compiti più gravosi: la 
sanità pubblica e l'alimentazione. Dati e cifre di quest'attività 
fino al 2 febbraio 1944 [data del primo bombardamento su 
Marino] presso il cassiere della Banca di Marino, e andarono 
distrutti col bombardamento. 
 

Seconda fase. Attività semiclandestina (2 febbraio - 4 giugno 
1944) [vedi nota 1]. 
Terza fase. Attività libera (dopo il 4 giugno). 
(Su foglio volante stampato a Marino, Tip. S. Lucia, 1944)  
 
 
 
 
09.09.1943  
 
Per completezza riportiamo da "Marino sotto le bombe" 
quanto segue: 
 

Ecco i nomi dei componenti il C.L.N. che la sera del 9 
settembre 1943 tennero nel tinello di Basilio Martella la prima 
adunanza plenaria (intese preliminari c'erano state fin 
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dall'agosto del '42): Renato Andreuzzi, Bixio Appetiti, 
Reginaldo Baroncini, Alfredo Cacciani, Alfredo Ciufoli, Carlo 
Colizza (segretario), Indo Di Berardino, Renato D'Ottavi, 
Filiberto Giannini, Paolo Guidi, Peppino Maggiori, Achille 
Marini, Basilio Martella, Carlo Palazzi, Chesco Pasqualini, 
Peppino Pompili, Ruggero Terribili, Felice Tisei, Ugo 
Tramontozzi, Barnaba Trinca, Riccardo Vannutelli, Enzo 
Vinciguerra, Ugo Zannoni. 
 (Negroni, Z.: Marino sotto le bombe... 3 Ed., 1971. p. 10, 
nota 1). 
(notizia dello stesso tenore della precedente): "A quest'azione 
clandestina il CLN  ne intrecciò - subito dopo l'8 settembre - 
un'altra palese, direi quasi ufficiale, con la formazione di 
quella "Commissione comunale" destinata a coadiuvare (o 
sostituire?) il commissario prefettizio nella soluzione dei più 
assillanti problemi cittadini: alimentazione e igiene; a cui si 
aggiunse l'ingrato compito della resistenza... elastica alle 
prepotenze naziste.(Negroni, Z. Marino sotto le bombe... 3 ed. 
1971, p. 10) 
 
 
01.01.1945  
 
Marino, li 1 Gennaio 1945 
 
INVITO ADUNANZA DI GIUNTA       
 

Carissimo,  
Ti prego di non mancare all'adunanza di GIUNTA Giovedì ore 
16.  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Riunione dipendenti comunali per gli auguri di Buon Anno. 
2. Decisione circa il bosco (taglio e rimboschimento). 
3. assunzione di 4 nuovi scopini. 
4. Programma 1945. 
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(D'ordine del Sindaco) 
 
P.S. Ti unisco copie in bozze di una lettera-programma. 
pregandoti di farmi conoscere entro Giovedì le tue eventuali 
osservazioni, prima della stampa. 
(Lettera su carta intestata Comune di Marino scritta a 
macchina) 
 
PROGRAMMA 1945 (bozze di stampa)  
Ai Segretari dei Partiti del CLN di Marino. 
 
Carissimi amici, 
L'Anno 1944 resterà nella storia come uno dei più drammatici 
per il nostro Paese, e lascia un'eredità tremenda: tutto da 
ricostruire! Ricostruire nello spirito, anzitutto, rifare la 
coscienza del cittadino libero. A questo tendono -come loro 

primo dovere - i Partiti democratici. Non intendo ricordare a 
Voi tale dovere, che già esercitate con tanto zelo e spirito di 
sacrificio. Voglio semplicemente richiamare l'attenzione Vostra 
e dei Vostri organizzati su alcuni problemi fondamentali per la 
rinascita di Marino, che meritano tutto l'efficace contributo 
pratico e l'appoggio morale dei Partiti. Piano regolatore. Nella 
relazione di fine anno a S.E. il PREFETTO SI è DATO IL 
MASSIMO RILIEVO AL PROBLEMA URBANISTICO, 
INVITANDO IL CAPO DELLA Provincia a fare una visita a 
Marino e agli studi sul piano regolatore. Si sta preparando un 
"memoria" a stampa in proposito. Lo scopo è chiaro: attirare 
l'attenzione delle Superiori Autorità, per ottenere tre cose:  
a) la conferma precisa che la nuova autostrada (destinata a 
riportare Marino al posto che merita tra i Castelli Romani!) 
verrà senz'altro costruita;  
b) l'autorizzazione a fissare il piano regolatore, con i relativi 
atti legali di esproprio per utilità pubblica, ecc.  
c) l'assicurazione che i lavori - specialmente stradali, che non 
richiedono materiali mentre assorbono molta mano d'opera - 
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vengano iniziati al più presto, prevenendo così, fin d'ora, la 
grave crisi della disoccupazione estiva. 

BOSCO FERENTANO. Basta col distruggere! A costo di 
qualunque sacrificio, è tempo di ricostruire; quindi, 
rimboschimento. E' in corso la pratica per rimboschire a 
castagneto la zona maggiormente colpita dai 
bombardamenti... e dal vandalismo. Ricordiamo che ogni 
cittadino è una guardia civica, nel tutelare e difendere il 
Patrimonio comunale! Educazione sociale dei lavoratori. 
Ecco il compito primo ed essenziale della Camera del 

Lavoro! Questa organizzazione è apolitica e deve restare tale, 
ma nel suo compito educativo può e dev'essere affiancata dai 
Partiti. Per esempio, l'esperimento della compartecipazione, in 
atto nella raccolta delle olive, può avere una grande efficacia 
educativa, a patto che i capigruppo sentano in pieno la 
responsabilità del loro mandato: per questo è necessario che 
ciascun Partito influisca sui propri rappresentanti. 
L'elevazione cosciente dei lavoratori richiede sforzo, tenacia e 
perseveranza: ma solo su questa coscienza può fondarsi 
ogni vera e duratura conquista sociale e democratica. 

SCUOLE. Nella relazione al Prefetto s'è detto chiaro: la Scuola 

Elementare non va, malgrado gli sforzi eroici di chi è 
preposto alla P.I. Abbiamo troppi casi di analfabetismo; e con 
l'ignoranza non si fa democrazia! L'ignoranza del popolo è la 
complice necessaria dei tiranni. Le Scuole d'Arte e Media, 
invece, sono bene iniziate e meritano le nostre cure migliori, 
perché su di esse poggia l'avvenire di Marino. Un tipo di 
scuola per la massa dei lavoratori - oggi assolutamente 
trascurata... e incompresa - è quella di Avviamento al 

Lavoro, destinata a completare la cultura elementare fino al 
14 anno di età. L'ideale è che tutti - anche i più umili 
lavoratori - frequentino la Scuola fino al 14 anno. Ma come 
siamo lontani dall'ideale! ...  
 

OPERE DI ASSISTENZA. La miseria è il primo (?) peggior (?) 
retaggio della guerra. Noi abbiamo cercato di unificare tutta la 
beneficenza, per evitare dispersioni e abusi; il Presidente 
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dell'ECA è anche Presidente della Commissione per l'elenco 
dei poveri e Presidente dell'ENDSI (Ente Naz. Distribuzione 
Soccorsi in Italia). E' un compito delicato e gravoso, e gli amici 
(rappresentanti di tutti i Partiti) che hanno sulle spalle il grave 
compito, vanno sostenuti e incoraggiati: mai criticarli 
pubblicamente, non raccogliere gli inevitabili pettegolezzi; 
collaborare e non criticare! La beneficenza poi, va fatta con 
tanta delicatezza, per non offendere la dignità umana di chi è 
costretto purtroppo a stendere la mano. Perciò, "non sappia la 
destra ciò che dà la sinistra": niente forme reclamistiche, di 
stile fascista. Fare... e tacere!  
Sicurezza pubblica. Lo sfaldamento dei principi morali di 
rispetto alla proprietà e di obbedienza alla Legge, è anch'esso 
un triste retaggio della guerra... e del lungo periodo 
dell'oppressione. Per quanto si noti con soddisfazione un 
sensibile miglioramento in fatto di furti, tuttavia è 
desiderabile che la Forza Pubblica riacquisti tutto il suo 
prestigio: non più strumento di tirannia, ma vindice della 
Legge, liberamente accettata e sostenuta dalla coscienza dei 
cittadini degni di questo titolo. E qui, purtroppo, c'è tutto da 

rifare! ... E' stato richiesto per intanto un Funzionario 
prudente ed energico, sia pure in missione provvisoria.    

 
***    

Tutti questi problemi meritano di essere presi in serio esame 
dai Partiti, (Per esempio: costituire in seno a ciascun partito 
una commissione apposita per il piano regolatore, che porti il 
suo contributo pratico al piano definitivo; e via dicendo). E 
meritano di essere illustrati agli iscritti, e quindi divulgati in 
mezzo al popolo: perché' solo se entreranno nella coscienza 
popolare, questi problemi potranno essere risolti, a beneficio 
di tutti e del Paese. Conto, come per il passato, sulla 
collaborazione concorde dei Partiti. Con questa certezza 
iniziamo fidenti le dure fatiche del 1945, che vogliamo 
salutare come l'Anno della Ricostruzione. Debbo infine 
esprimerVi la più viva riconoscenza per l'opera fraterna, 
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consapevole e generosissima degli Assessori, e per la fattiva 
collaborazione dei membri del C.L.N, amici tutti i quali fanno 
onore ai Partiti che rappresentano. Vi prego di gradire, 
unitamente ai Vostri organizzati, i saluti più cordiali e i 
migliori auguri di buon Anno.  
Marino, 1 Gennaio 1945.  

Zaccaria Negroni. 
 
 
 
24.08.1945   
 
RICHIESTA DI VERSAMENTO PER ULTIMARE ALCUNI 
LAVORI. 
 Leggere attentamente! 

 Ai proprietari cui interessano le strade vicinali di 

Marino - Due Santi - Castelluccia - Casarossa. 
 Cari Amici, le strade che vi interessano sono imbastite. E' 
pronto il compressore; predisposti i lavori di muratura e 
massicciata. Ma non è possibile metter mano a questi lavori, 
pure indispensabili, se non effettuerete SUBITO il versamento 
della vostra quota. Il rimborso del Genio Civile per i "danni di 
guerra" (coi fondi predisposti per la disoccupazione) non copre 
che in parte le spese per i movimenti di terra. Il resto si 
attende, giustamente, dai proprietari interessati. Vi confesso 
che non ho potuto completare le paghe agli operai, e potrei 
trovarmi nella necessità di dover lasciare che i disoccupati 
cerchino a se stessi il lavoro. Conto sul vostro intelligente 
spirito di comprensione. Da parte mia non ricuso sacrifici e 
responsabilità, perché questo è il mio dovere. Ma ho bisogno 
del concorso di tutti. Cito ad esempio alcuni proprietari della 
Castelluccia che hanno versato per primi la loro quota dopo 
aver ceduto generosamente lunghi tratti del proprio terreno. 
Pubblicherò i nomi a tempo opportuno, perché è giusto che 
siano riconosciute le benemerenze civiche, soprattutto in 
momenti di così profonda crisi sociale: crisi che può essere 
superata senza scosse, soltanto se contro il cieco e gretto 
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egoismo prevarrà lo spirito di fraterna comprensione. Vi prego 
di gradire i più vivi ringraziamenti e i saluti più cordiali. 
Marino, 24 Agosto 1945.  
(Volantino su carta intestata del Comune di Marino stampato 
dalla Tip. S. Lucia) 
 
 
28.08.1945   
 
LETTERA APERTA ai Segretari dei Partiti del CLN di 
Marino 
 E p.c. al Sig. Prefetto di Roma. 

 
Carissimi amici, se si dovesse giudicare da certe 
manifestazioni di infantilismo, ci sarebbe da rimanere 
scoraggiati, dubitando fortemente delle possibilità di rinascita 
e di progresso civile del nostro paese. Ma il popolo marinese, 
voglio dire la parte sana (ed è, grazie a Dio, la stragrande 
maggioranza) è assolutamente fuori causa. Tra coloro che più 
si sono scalmanati non è difficile individuare elementi che 
appresero quest'arte... nelle adunate "oceaniche". Ma la 
responsabilità risale a chi - per spirito di parte - asseconda, se 
non addirittura fomenta, i volgari istinti di gente 
inconsapevole. Ed è questo che addolora. Perché se dovesse 
prevalere lo spirito settario, sarebbe la rovina del paese, e 
rovina irreparabile, Intanto vi è chi approfitta del 

turbamento per abbandonarsi ad atti di delinquenza, che 
ricordano troppo al vivo i metodi intimidatori del fascismo, di 
cui sembrano la continuazione! E' pertanto necessaria una 
chiarificazione. Ciascuno deve assumere - apertamente - la 

propria responsabilità. Tutte le opinioni, quando sono 
ispirate a disinteresse e sincero amore per il proprio paese, 
sono rispettabili e si possono naturalmente discutere, ma con 
serenità, mai ricorrendo al puerile mezzo... del disordine 
pubblico. Nessuna differenza sostanziale tra le adunate 
"oceaniche" e certe "dimostrazioni di piazza". Democrazia è 
ragionamento, discussione serena e non grida incomposte, 
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minacce... o sgrammaticature murali! Per seppellire il triste 
episodio e impedire - per il decoro stesso del paese - che abbia 
a ripetersi, ritengo opportuna, come ho detto, una 
chiarificazione. Ciascuno prenda la sua posizione netta, 

senza equivoci o doppi giochi. E' necessario che la Giunta si 
senta sostenuta - senza ipocrisie - dalla fiducia unanime dei 
cittadini responsabili, Solo così è possibile risolvere gli ardui 
problemi della ricostruzione, e affrontare serenamente i duri 
sacrifici che sono necessari in questo momento a chi lavora 
sinceramente per il bene comune. Attendo una serena e 
fraterna risposta. Vi prego di gradire i saluti più cordiali. 
Marino, 28 Agosto 1945. Zaccaria Negroni. 
 
(stampato su volantino in carta semplice senza indicazione del 
luogo di stampa).  
 
 
 
15.09.1945  
 
SOLLECITO PAGAMENTO   
Riparazione strade vicinali e disoccupazione. 

 Egregio amico, la spesa per i lavori di riparazione strade 
vicinali (oltre 25 km. di strade riparate, tronchi interi rifatti e 
ampliati!) già supera di molto il contributo che siamo riusciti 
ad ottenere, tramite il Genio Civile, per "danni di guerra". E 
molte opere restano da fare, mentre la vendemmia è 
imminente. D'altra parte urge tenere occupati, ancora per 
due o tre settimane, almeno i capifamiglia nullatenenti. 
Sottolineo questa realtà, facendo appello alla tua intelligente 
comprensione! Oltre i notevoli vantaggi per la viabilità - e la 
conseguente valorizzazione dei terreni - meritano particolare 
rilievo gli incalcolabili danni sociali evitati col dare lavoro 
ad una massa di nullatenenti nel periodo più critico della 
disoccupazione! In cifre, ad oggi: circa 7.000 giornate 
lavorative, per un totale salari di manovalanza che supera i 
due milioni di lire (oltre le spese non indifferenti, per i lavori 
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di muratura, massicciate, macere e trasporti). Non ti 
chiediamo molto, infine, se insistiamo per un modesto 
contributo, che data l'entità e l'ubicazione del tuo terreno 
calcoliamo in £. (segue cifra). Il versamento va fatto alla Banca 

di Marino, sul conto "Lavori Marino Nuova". Ti raccomando 
caldamente la sollecitudine! Gradisci i ringraziamenti e i saluti 
più cordiali.  
Marino, 15 Settembre 1945.  
Il SINDACO.  
(Stampato, su carta intestata del Comune di Marino, dalla Tip. 
S. Lucia)  
 
 
 
02.12.1945  
 

PAROLE FRATERNE AGLI OPERAI E AI CONTRIBUENTI. 
 Agli operai ricordiamo:  
 
  1) SCOPO del "Fondo di Solidarietà cittadina" è di 
soccorrere le famiglie marinesi nullatenenti, quando TUTTI i 

maschi abili al lavoro sono disoccupati. Sia dunque ben 
chiaro che, se in una famiglia c'è già uno che lavora (in 
campagna, o altrove), gli altri sono esclusi dal beneficio del 
"Fondo di Solidarietà": si fa eccezione per le famiglie 
numerose, composte di 6 o più persone, nel qual caso si 
ammette al lavoro un altro, saltuariamente e nei limiti delle 
possibilità. Sono esclusi in ogni caso i minori di 18 anni, a 
meno che dimostrino di essere l'unico sostegno della famiglia.  
 2) LA PAGA è quella stessa dei manovali di Roma (I 
Zona), cioè: salario per 8 ore £. 58,74; indennità di presenza 
£. 18, carovita £. 35, indennità di contingenza £. 128; tot. £. 
239,74; più gli assegni famigliari (£. 14 al giorno per la 
moglie, £. 13 per ciascun figlio minore di 14 anni e £. 11,50 
per ciascun genitore a carico). Non si fanno ritenute (per 
assicurazioni sociali), e a titolo di indennizzo per le riparazioni 
dell'attrezzo di lavoro, che ciascun operaio è tenuto a 
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procurarsi, è concessa un'indennità speciale di £. 15,26 al 
giorno, per cui la paga base giornaliera viene elevata a £. 255. 
Tutti partecipano, infine, ai benefici della mensa aziendale. 
  3) LA DISCIPLINA sul lavoro è necessaria: Chi non è 
nell'elenco - compilato dall'Ufficio Comunale di Collocamento - 
non può essere ammesso al lavoro; non sono consentiti 
scambi di persona. Chiunque è libero di assentarsi, 
preavvisando l'assistente: ma per essere riammesso deve 
rinnovare la richiesta all'Ufficio di Collocamento. Chi 
dimostrasse poca disciplina o scarsa volontà, verrà escluso dal 
lavoro. Chi, assegnato dall'Ufficio di Collocamento presso 
un'impresa privata, si rifiutasse di andarci o non vi adempisse 
il proprio dovere, non potrà più partecipare ai benefici del 
"Fondo di solidarietà". Non dimentichiamo che alla base di 
ogni diritto sta l'adempimento di un DOVERE, e che la 
coscienza dei propri doveri è il fondamento - l'unico 

stabile e solido - di ogni conquista sociale. 
AI CONTRIBUENTI... poche parole:  
 
 1) l'UNANIMITA' DI CONSENSI - che ha avuto il collaudo 
concreto col versamento unanime dei primi contributi 
richiesti - ci dispensa da esortazioni. Il "Fondo di Solidarietà 
Cittadina" è un titolo d'onore per i marinesi (e la stampa 
quotidiana se ne è resa interprete, citando Marino ad 
esempio); basta continuare, con generosa comprensione! 
 2) L'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI, la disciplina degli 
operai, ecc. sono oggetto delle nostre cure più sollecite. 
Abbiamo istituito un cantiere in piena regola, con l'Ufficio 
Amministrativo, Geometra e Assistenti. A questo riguardo 
specialmente, chiediamo la collaborazione di tutti. Ogni 
cittadino ha il diritto - e il dovere - di segnalarci ciò che può 
essere perfezionato. 
 3) OGNI CITTADINO ha il diritto - e il dovere - di 
collaborare con l'Ufficio Tecnico Comunale, segnalando i lavori 
che ritiene di maggiore necessità e urgenza. Ufficio Tecnico e 
Amministrazione sono a disposizione di chiunque voglia 
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esaminare piani di lavoro e contabilità. Specialmente i 
contribuenti hanno il diritto di sapere e controllare come sono 
spesi i denari. Non mancheranno, periodicamente, di dare 
preciso resoconto con relazione a stampa. 
 A TUTTI, infine, diciamo: 
 - considerate le difficoltà pratiche di questa impresa, e 
aiutateci! Gli operai ci aiutino compiendo volentieri il loro 
dovere e non chiedendo di più di quello che possiamo dare! 
Vorremmo poter dare di più; vorremmo che nessuno, mai, 
restasse senza lavoro, perché la disoccupazione è il peggiore 
dei mali sociali: ma le necessità sono tante e i mezzi, 
purtroppo, limitati! I contribuenti ci aiutino versando 
prontamente ciò che è loro richiesto: considerino le 
conseguenze di un ritardo nel pagamento dei salari, o peggio 
di una forzata sospensione! Considerino, soprattutto, l'alto 
dovere di solidarietà sociale che loro incombe in questo 
eccezionale momento di crisi. 
  Tutti, poi, continuino a darci il loro appoggio morale. La 
nostra ambizione è una soltanto: servire il paese, recando il 
nostro piccolo contributo a quella più vasta azione di 
concordia e di fraterna comprensione, che è fondamento e 
garanzia di un avvenire migliore.  
Marino, 2 Dicembre 1945. 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 
 
(Stampato su carta intestata del Comune di Marino. Non è 
indicato il luogo di stampa).   
 
 
 
21.12.1945. 

 
Scrittura a macchina su due fogli protocollo: 

 
COMUNE DI MARINO 
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 FONDO DI SOLIDARIETA' PRO NULLATENENTI E 
DISOCCUPATI 

 
ISTITUZIONE 

 1) Per iniziativa della Giunta Comunale e del C.L.N, con la 
piena e cordiale adesione della Camera del Lavoro e delle 
Associazioni di Agricoltori, Coltivatori Diretti e Commercianti, 
è istituito nel Comune di Marino un fondo di solidarietà 
cittadina avente carattere straordinario e di contingenza. 
 

SCOPO 
 2) Il fondo di solidarietà cittadina ha lo scopo di 
provvedere pane e lavoro ai cittadini marinesi nullatenenti, 
durante i periodi nei quali non riescono, malgrado tutta la loro 
buona volontà, a trovare lavoro nelle campagne, né presso 
imprese private o pubbliche. 
 
 
(questo articolo fu così mutato): 
 
 2) Il fondo di Solidarietà Cittadina ha lo scopo di 
provvedere pane e lavoro ai cittadini domiciliati a Marino 
anteriormente al 5 giugno 1944, nullatenenti, durante i 
periodi nei quali non riescono, malgrado la loro buona 
volontà, a trovare lavoro nelle campagne, né presso imprese 
private o pubbliche. 
(modifica che si trova dietro il modulo di sottoscrizione per i 
versamenti al Fondo di Solidarietà su carta intestata del 
Comune).  
 

PROVENTI 
 
 3) Il Fondo di solidarietà Cittadina sarà alimentato  
 a. da contributi volontari dei cittadini abbienti; 
(ORIGINALE: ambienti) 
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b. da uno speciale contributo - a carattere obbligatorio - 
gravante i terreni dell'intero territorio Comunale   (aggiunta 
successiva: "e i terreni dei Comuni limitrofi, appartenenti a 
proprietari residenti a Marino, quando in questi Comuni non 
viga un regolamento simile al presente), con esclusione delle 
proprietà inferiori a una "quarta" (quarta parte del rubbio 
romano) e distinguendo con quote diverse i terreni colti vati a 
vigna, ortivi, ecc. da quelli ad altre culture; (ORIGINALE: i 
terreni vignati da quelli di altra cultura) Sono esclusi da 
questo contributo i terreni vignati che nel complesso 
famigliare non raggiungono i due ettari e i piccoli 
appezzamenti ortivi o ad altra cultura, inferiori 
complessivamente a mezzo ettaro; 
     c. da uno speciale contributo - a carattere obbligatorio 
- a carico dei Commercianti, Industriali e Aziende di Credito, 
basato sul reddito presuntivo; 
 d. da un contributo di carattere obbligatorio gravante il 
vino, in aggiunta a quello che già viene percepito dal Comune 
per le necessità del bilancio ordinario; 
 e. da contributi a carattere obbligatorio gravanti le carni, 
il pesce ed altre eventuali merci consumate prevalentemente 
dagli abbienti. (ORIGINALE: " c. da uno speciale contributo - a 
carattere obbligatorio - a carico dei commercianti e rivenditori 
marinesi." non erano contemplati né il punto d. né il punto e.) 
 
 

AMMINISTRAZIONE 
   
 4) Il Fondo di solidarietà cittadina sarà amministrato da 
un consiglio composto: del Sindaco, con attribuzione di 
Presidente, dell'Assessore ai L.P. con attribuzione di vice 
presidente; del rappresentante l'Ufficio del Lavoro; e di un 
rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti: Associazione 
Agricoltori - Associazione Coltivatori Diretti - Associazione 
Commercianti - Camera del Lavoro. Il Consiglio nominerà nel 
suo seno un Segretario e un Vice Segretario. 
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 5) Il Consiglio di amministrazione provvederà in 
particolare: 
 a. alla compilazione e revisione periodica dell'elenco dei 
nullatenenti (limitatamente ai maschi capaci di un lavoro 
proficuo) distinti per l'abilità professionale e raggruppati per 
famiglie con unito stato di famiglia; 
 b. a determinare quali dei componenti il detto elenco 
debbano considerarsi "disoccupati" - malgrado la loro buona 
volontà - e entro quali limiti di tempo; 
 c. a fissare le paghe giornaliere per singoli nullatenenti 
"disoccupati", tenendo presenti le necessità di famiglia con 
criteri analoghi a quelli in uso per gli "assegni famigliari"; 
 d. a compilare un bilancio preventivo delle somme 
occorrenti per il Fondo di solidarietà cittadina, tenendo conto 
di una percentuale di più - oltre le paghe giornaliere, per 
acquisto di materiali e per opere provvisionali, trasporti ecc. 
indispensabili affinché possano effettuarsi lavori proficui;  
 e. a fissare infine, in base al bilancio preventivo, le quote 
dei contributi obbligatori di cui all'art. 3. 
 

 
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI 

 6) Gli operai nullatenenti "disoccupati" individuati dal 
Consiglio di Amministrazione come è detto nell'art. 
precedente, commi a. e b., saranno occupati in lavori di 
pubblica utilità che richiedono il minimo indispensabile 
possibile di spese per materiali, opere provvisionali, trasporti 
ecc. 
 
 7) La determinazione di detti lavori è di competenza della 
Giunta Comunale - che provvederà col bilancio ordinario del 
Comune - alle spese relative alla compilazione dei progetti e 
alla direzione dei lavori 
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 Aggiunta che si trova su modulo di sottoscrizione per i 
versamenti al Fondo su carta intestata del Comune: 
 
 Il Collegio dei Sindaci unitamente al Consiglio di 
Amministrazione avrà anche attribuzioni arbitrali per i reclami 
relativi ai contributi fissati dal Consiglio di Amministrazione. 
 I reclami dovranno essere presentati entro 8 giorni dal 
ricevimento dell'avviso. 
 (Retro di modulo di versamento contributo Fondo di 
solidarietà stampato dalla Tip. S. Lucia con intestazione 
Comune di Marino in data 21.12.1945. Contributo di £. 
28.000 per tassa su terreni del Sig. Carlo Colizza). 
 
24.12.1945  

 
NATALE 1945.  

 
A tutti i marinesi. 

 
CARISSIMI,  
un anno fa, in una lettera indirizzata agli amici del CLN 
richiamavo alcuni punti di un "PROGRAMMA 1945" che 
urgeva realizzare per la rinascita di Marino. E' opportuno 
riesaminare oggi le linee di quel "Programma" per vedere ciò 
che è stato fatto, ma soprattutto quel che rimane da compiere. 
Piano di ricostruzione. I primi studi sul piano di 
ricostruzione, iniziati un anno fa, furono in seguito 
perfezionati e precisati nei particolari. Attendiamo ora la 
superiore approvazione, che ci auguriamo sollecita. Intanto 
alcune opere marginali del "piano" - ad esempio l'allargamento 
di importanti strade vicinali - sono state iniziate; altri lavori 
sono in corso, sotto la spinta della disoccupazione, aggravata 
in questi ultimi mesi dal ritorno dei Reduci.  
 
Il problema dei Reduci.  
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Questi nostri fratelli - che abbiamo atteso con tanta ansia - ci 
domandano giustamente assistenza e lavoro: soprattutto 
lavoro. E' un problema gravissimo, che assilla tutti i Paesi - 
anche vincitori - in questo tempestoso dopoguerra. 
 
Disoccupazione... 

 
Scrivevamo un anno fa: 
"I lavori (del piano di ricostruzione) - specialmente stradali, 
che non richiedono materiali mentre assorbono molto mano 
d'opera - vengano iniziati al più presto prevenendo così, fin 
d'ora la grave crisi della disoccupazione estiva". 
 
Prevista sei mesi prima, questa crisi fu potuta superare 
felicemente, come è noto e come documenteremo nella 
Relazione a stampa che uscirà ai primi di Gennaio. 
 
 
... e Fondo di solidarietà cittadina. 
 
Ma la crisi non è finita con l'estate, essendosi anzi aggravata - 
come abbiamo detto - col ritorno di centinaia di Reduci. 
Il "Fondo di Solidarietà Cittadina" è destinato ad impedirne gli 
effetti più disastrosi: assicurando pane e lavoro ai capifamiglia 
nullatenenti e contribuendo efficacemente a quella 
pacificazione sociale che è premessa e fondamento della 
Rinascita. 
Bisogna che tutti sentano l'urgenza, la necessità, il DOVERE 
di quest'Opera che è stata giustamente messa in rilievo dalla 
stampa quotidiana come un vanto per la nostra Città: è un 
'Opera che va sostenuta, difesa, realizzata ad ogni costo! 
Osservazioni e consigli ne accettiamo da tutti, con gratitudine, 
pronti a correggere difetti e inesattezze. Ma ricordiamoci che il 
"Fondo di Solidarietà" è un soccorso d'urgenza: non ha la 
pretesa di realizzare la giustizia sociale né può umanamente 



Appunti per una storia... 

 

 

 

139 

 

arrivare alla perfetta ripartizione degli oneri... Alle inevitabili 
sperequazioni supplisca la generosità! 
La rinascita del Paese esige slanci generosi, non calcoli gretti. 
Diamo per amore ciò che, in definitiva, dovremmo rendere per 
giustizia. Non ci riduciamo a cedere... per timore del peggio, 
ingenerando il fatale errore che nulla si ottiene senza mezzi 
violenti! L'egoismo isterilisce; la Carità edifica. 
 
Rimboschimento. 
 
Scrivevamo un anno fa: 
"Basta col distruggere! A costo di qualunque sacrificio, è 
tempo di ricostruire; quindi: rimboschimento". E iniziammo la 
piantagione di un migliaio di castagni. 
Altri cinquemila castagni abbiamo potuto ottenere - tramite il 
Ministero dell'Agricoltura - dai vivai di Ascoli Piceno. Tra dieci, 
quindici anni - se sapremo conservarcelo! - Marino avrà nel 
suo bosco una ricchezza incalcolabile. 
 
Case. 
 
Nella relazione che uscirà ai primi di Gennaio documenteremo 
la vasta attività, privata e pubblica, per la riparazione delle 
case sinistrate. Anche a Ciampino verranno eseguite 
riparazioni direttamente dal Genio Civile: è pronto il decreto di 
approvazione delle prime cinque perizie. 
Accenniamo intanto a una primizia, che deve riempirci di 
profonda soddisfazione: è predisposto lo stanziamento di 
quindici milioni per un primo lotto di casette nuove! I lavori 
inizieranno presto, nel quadro del "piano di ricostruzione". 
 
Scuole. 
 
Il 7 Gennaio sarà inaugurato il nuovo edificio a Ciampino; 
intanto al "giardinaccio" si sta procedendo allo sbancamento 
per le fondazioni di un futuro edificio scolastico: di 
quest'opera - e della concomitante sistemazione del giardino a 
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Borgo Garibaldi - faremo cenno nell'annunciata Relazione a 
stampa. 
Proseguono i lavori di riattamento (!) dell'edificio al Corso 
Vittoria Colonna: (ma quando riusciremo, finalmente, a 
sfollare gli occupanti? ...). Le aule nelle borgate di 
Castelluccia, Frattocchie, Casabianca e Santa Maria sono 
state ripulite e rimesse a nuovo: è in corso la sistemazione per 
Acquacetosa. I lamentati ritardi sono dovuti in parte a difetto 
di comunicazioni (che ora però, vanno normalizzandosi), in 
parte a cattiva volontà: come è capitato ad Acquacetosa, per 
cui è in atto energica azione penale. 
La Scuola d' Arte procede bene; la Media Comunale Parificata 

ha raggiunto - con appena un anno di vita dopo il precedente 
abbandono - risultati consolantissimi, ed ha visto aumentare 
fortemente il numero degli alunni: ne siamo grati al preside 
Padre Franco e agli altri insegnanti, che intendono la scuola 
come Missione. 
Le Frazioni. 
 

Abbiamo accennato alle scuole, base prima della rinascita! A 

Ciampino ha ripreso a funzionare la Delegazione; a Frattocchie 
sta facendo le prime esperienze una Delegazione nuova; 
sdoppiata la condotta medica: inizi appena di una vasta opera 
di valorizzazione delle borgate, che meritano le cure più 
amorevoli perché sono la ricchezza e l'avvenire di Marino. 
 
Assistenza. 
 
E' la cosa... più difficile, perché non si riesce mai a contentare 
tutti. Pei soccorsi UNRRA, ad esempio, sono state esaminate 
migliaia di richieste, ad una ad una, con amorevole attenzione 
e scrupolosa imparzialità. Difetti ve ne saranno tuttavia, e 
saremo grati a chiunque ci farà precisi rilievi. Una parola di 
speciale gratitudine vada a coloro che con alto spirito di 
fraternità, si sono sobbarcati all'ardua impresa dell'esame 
delle domande. 
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Sicurezza Pubblica. 
 

Scrivevamo un anno fa: 
"Lo sfaldamento dei princìpi morali di rispetto della proprietà e 
di obbedienza alle leggi, è un triste retaggio della guerra e del 
lungo periodo di oppressione... E' desiderabile che la Forza 
Pubblica riacquisti tutto il suo prestigio: non più strumento di 
tirannia, ma vindice della Legge... E qui, purtroppo, c'è tutto 
da rifare!". 
Da un anno a questa parte notevoli progressi sono stati 
compiuti, indiscutibilmente. Molto ci attendiamo ancora con il 
normale ripristino dell'Ufficio di P.S. che avrà sede nei locali 
comunali provvisoriamente occupati dalla Banca di Marino. 
 
 
Conclusione. 
Scrivevamo un anno fa: 
"L'anno 1944 resterà nella storia come uno dei più drammatici 
per il nostro Paese, e lascia un'eredità tremenda: tutto da 
ricostruire! Ricostruire nello spirito, anzitutto". 
A un anno di distanza constatiamo con soddisfazione che 
qualche cosa si è fatto: faticosamente. A distruggere si fa 
presto; costruire richiede tempo, sacrifici... e pazienza.  
Ma tutto sarà compiuto se sapremo conservare quella 
concordia che ci ha costantemente sorretti nel cammino arduo 
e pieno di responsabilità. 
Debbo personalmente ringraziare, con viva e fraterna 
cordialità, gli amici della Giunta Comunale, che con me 
condividono le gravi responsabilità amministrative, e i 
carissimi amici del C.N.L. sempre cordiali e pronti a dare il 
consiglio e l'appoggio morale per tutte le iniziative. 
Un ringraziamento particolare ai componenti le varie 
Commissioni - in primo piano il consiglio di Amministrazione 
del "Fondo di Solidarietà" - i quali rendono al Paese servizi 
tanto più preziosi, quanto meno appariscenti e sconosciuti. 
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A tutti i cittadini della mia Città, infine, abitanti di ogni età e 
condizione, e alle rispettive famiglie, l'augurio fervido di un 
Santo Natale e di un Anno nuovo più sereno. 
Marino, 24 Dicembre 1945. 

ZACCARIA NEGRONI. 
 
Racchiuso in cornice tipografica leggiamo questo avviso: 
 
Giovedì 17 Gennaio 1946, festa di S. Antonio Abate Patrono 
dei Vigili del Fuoco, sarà inaugurata la nuova Caserma dei 

Vigili (succursale di Roma, centro di zona tra Velletri e Tivoli, 
con 6 macchine tra cui un'autoambulanza). 
 
Nello stesso giorno: inaugurazione lavori strade vicinali "Due 
Santi" e "Madonna delle Rose" - inizio rimboschimento - 
definizione progetto casette nuove, ecc.  

Il programma sarà reso noto a suo tempo. 
 
Uscirà per la circostanza un foglio a stampa con la dettagliata 
Relazione dell'attività comunale dal periodo clandestino al 
31 dicembre 1945. 
 
(Stampato su foglio 30x42 dalla Tip. S. Lucia di Marino). 
 
 
30.12.1945.  
 
LETTERA RISERVATA. 
  
Carissimo amico, ti sono ben note l'origine e le finalità del 
"Fondo di Solidarietà Cittadina". Ti sono noti, ormai per 
esperienza, i vantaggi di questa iniziativa, che mentre assicura 
pane e lavoro a centinaia di famiglie nullatenenti, concorre 
nella maniera più efficace a quella pacificazione sociale che è 
fondamento e garanzia di rinascita. Ti sono pure noti gli sforzi 
compiuti e i provvedimenti in corso per ottenere una sempre 
più onesta disciplina sul lavoro: e ciò, anzitutto, nell'interesse 
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degli stessi operai e con la cordiale collaborazione della 
Camera del Lavoro. Ebbene, tutto questo minaccia di fallire se 
i cittadini abbienti, invitati a dare il contributo ritarderanno 
nel compiere questo alto dovere civico. Debbo confessarti che, 
se nella passata settimana si è potuto - in parte - pagare gli 
operai, lo dobbiamo alla buona volontà del cav. Tito Bellucci 
(che ha versato da solo lire centomila) e di pochi altri che 
hanno risposto almeno con acconti. Senza prevenire le 
decisioni del Consiglio di Amministrazione, che si radunerà 
nella mattinata di oggi, debbo dichiararti con tutta franchezza 
che perdurando questa situazione di ritardo nel versamento 
dei contributi, nella settimana che ha inizio domani saremo 

costretti a licenziare gli operai. Delle prevedibili gravissime 
conseguenze decliniamo fin d'ora ogni responsabilità. Da parte 
nostra, ci siamo sottoposti, per un alto dovere morale e civile, 
a questa impresa gravosa e irta di difficoltà, e siamo pronti ad 
ogni altro sacrificio nell'interesse di tutti e per la tranquillità e 
il buon ordine del nostro Paese. Che se l'iniziativa dovesse - 
per dannata ipotesi - fallire, sia ben chiaro che ciascuno dei 
responsabili dovrà rispondere, di fronte alla propria coscienza 
e di fronte al paese, di tutte le conseguenze. Ma sono certo 
che ciò non avverrà. Sarebbe il trionfo del gretto egoismo 
sull'interesse comune; sarebbe un rinnegare quello slancio di 
generosità che ha sempre distinto i marinesi. E si dovrebbe 
purtroppo, amaramente concludere che inutilmente è passata 
sul nostro paese la guerra devastatrice; e che inutilmente 
sono cadute tante vittime innocenti: non avendoci tutto ciò 
resi fraternamente generosi gli uni verso gli altri! ... Nella 
certezza di un sollecito concreto riscontro - da parte tua e 
degli amici a cui userai la cortesia di far conoscere questa 
lettera "riservata" - ti saluto cordialmente pregandoti di 
gradire i più fervidi auguri di Buon Anno. ZACCARIA 
NEGRONI.  
(Volantino stampato su carta intestata del Comune di Marino 
senza indicazione del luogo di stampa). 
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  20.01.1946  
 
FESTA INAUGURALE NUOVA CASERMA VIGILI DEL 
FUOCO. 

 Programma. 
 Domenica 20 gennaio. 
 Ore  10 - Inaugurazione nuova Caserma Vigili del Fuoco 
 Ore 11 - Sguardo d'insieme al piano di ricostruzione e   
inizio visite ai lavori pubblici: 
a. ubicazione lotto casette nuove; 
b. lavori di rimboschimento; 
c. progetto prosecuzione Via dei Laghi 
d. case dei senza tetto e edifici pubblici riparati, o in corso di 
riparazione; lavori sistemazione giardino comunale e 
sbancamento per un futuro edificio scolastico 
 Ore 12.30 - Visita alle strade vicinali dei "Due Santi" e 
"Madonna delle Rose" - loro collegamento con la Via dei Laghi. 
 Ore 13    - Breve sosta alla "Madonna delle Rose" (Vigna 
Vinciguerra). 
 Ore 13.30 - Continuazione visita strada "Due Santi" - 
sosta a FRATTOCCHIE (Vigna Bernabei). 
 Ore 15 - Visita alla borgata di CIAMPINO: lavori di 
riparazione case pei senza tetto, edifici pubblici, enopolio. 
 
Farà servizio la Banda Cittadina diretta dal Maestro 
Colasanti. 
 
  Sul retro leggiamo:  

A S.E. BRUNO 
SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

AI LAVORI PUBBLICI 
IL SALUTO DEL POPOLO MARINESE 

RICONOSCENTE PER IL FRATERNO AIUTO 
CHE TRAMITE IL GENIO CIVILE 

IL PAESE HA AVUTO 
E CONTINUERA' A RICEVERE 
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NELL'OPERA FATICOSA  
DELLA RICOSTRUZIONE 

  
 

E' LIETO DI OFFRIRE I LOCALI 
PER LA NUOVA CASERMA DEI VIGILI 

NOBILE PRESIDIO DI SALVEZZA 
E PER IL RISORTO COMMISSARIATO 

DI PUBBLICA SICUREZZA 
CHE GARANTISCE AL PAESE 
ORDINE LIBERTA' GIUSTIZIA 
PREMESSE IMPRESCINDIBILI 

DELLA RINASCITA 

(Stampato su volantino senza indicazione del luogo di stampa)  
 
 
 
 
02.02.1944    
 
DUE ANNI DI VITA COMUNALE. Relazione del 13.01.1946   
la Giunta al popolo marinese. 
 
  

Perché due bilanci? E' questa la domanda a cui dobbiamo 
rispondere, prima di iniziare la relazione amministrativa. 
  
Abbiamo infatti un bilancio straordinario. La cosa, in sé, non è 
regolare; entrate e uscite sfuggono al normale controllo della 
Prefettura; gli amministratori infine si assumono delle gravi 
responsabilità. Vero! Eppure il bilancio straordinario è una 
realtà concreta. Nato in periodo clandestino, ha continuato a 
vivere, semplicemente perché rispondeva a una necessità. 
Senza il bilancio straordinario, saremmo rimasti per mesi 
privi di acqua (e ci staremmo tuttora!), con la fognatura 
sconvolta, tra macerie e cataste di immondizie. Si trattava di 
ridar vita al paese e non abbiamo esitato ad assumerci tutte 
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le responsabilità. Al popolo marinese il giudizio con la più 
ampia libertà di critica. 
 

*** 
 - Ma ora, superato il periodo di emergenza, perché non 
chiudere il conto straordinario definitivamente? Era ed è 
questo il nostro desiderio! Non è certo piacevole aggiungere 
nuove responsabilità a quelle già tanto gravi, che pesano sulle 
spalle di chi dirige oggi la pubblica amministrazione. Ma, 
purtroppo, il periodo di emergenza non è affatto superato! 
Anzi, ora incomincia la crisi più penosa e più pericolosa. Di 
questa realtà dobbiamo persuaderci: il 1946 sarà un anno 
assai critico! Il 1944 fu il più drammatico della storia 
marinese; il 1946 sarà, per molti riguardi, l'anno decisivo. Il 
problema che più ci preoccupa è la disoccupazione, che è 
una piaga sociale tremenda, specialmente per i suoi riflessi 
morali. La disoccupazione è la triste eredità di ogni guerra, ma 
in modo particolare di questa, che ha ridotto l'Italia in uno 
stato pietoso. Marino è colpita in modo speciale dalla piaga 
della disoccupazione ed ha bisogno di aiuti (vedi a pag. 4 il 
nostro appello alle superiori autorità). Ma intanto dobbiamo 
fare ogni sforzo per aiutarci da noi stessi! Aiutati, che Dio 
t'aiuta. Non si può chiedere tutto allo Stato, ridotte come sono 
le finanze e con l'angoscia di tanti bisogni... Ecco perché, 
mentre il bilancio straordinario stava per estinguersi, 
finalmente, si è stati costretti a riaccenderlo, più vivo che mai, 
col "Fondo di Solidarietà Cittadina". Il Fondo di Solidarietà' 
Cittadina" è la nostra croce! Ne misuriamo tutta la tremenda 
responsabilità. Ci sostiene solo la coscienza del DOVERE. E ci 
anima una speranza: che i marinesi sappiano comprendere: 
da una parte limitando le "pretese", sia pure legittime, e 
lavorando con coscienza; dall'altra, compatendo molto e - 
soprattutto - dando con generosità! Fallirà il nostro sforzo? Ci 
troveremo, un giorno o l'altro, dopo tanti sacrifici, costretti ad 
abbandonare l'impresa? Il paese ne porterebbe purtroppo, e a 
lungo, le tristi conseguenze... Ma ciò non avverrà, non deve 
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avvenire! Da parte nostra - nell'ormai breve attesa che il paese 
si dia una Amministrazione comunale eletta con libero 
suffragio - continueremo a compiere il nostro dovere, non 
risparmiandoci fastidi e umiliazioni, sacrifici e responsabilità: 
servendo con assoluta dedizione, fino all'estremo delle nostre 
forze. 
  
BILANCIO ORDINARIO.  
  
All'inizio della nostra gestione (Giugno 1944) risultava un 
DISAVANZO di £. 1.500.000 in cifra tonda, costituito da 
vecchi debiti; oltre i due milioni e più che restavano dei mutui. 
Parte dei debiti sono stati da noi estinti, tra il Giugno 1944 e il 
Novembre 1945, per un importo di £. 550.000.  
Il 1944  
 
si è potuto chiudere con un leggero passivo di Cassa (27.000 
lire in cifra tonda: vede specchio riassuntivo Entrate e Spese), 
avendo avuto durante quest'annata di guerra ben 1.150.000 
lire di integrativo: di cui 300.000 dallo Stato e 850.000 dal 
Governo Militare Alleato. 
 Il 1945  
si chiude invece con un attivo di Cassa (580.000 lire in cifra 
tonda); resta tuttavia un DISAVANZO di circa un milione e 

mezzo. Era previsto per il 1945, il PAREGGIO del disavanzo, 
mediante l'introito del diritto sulla produzione del vino, 
previsto in 5 milioni e mezzo di lire. Viceversa, avendo dovuto 
iniziare la riscossione del diritto sul vino - malgrado le nostre 
più vive sollecitazioni - alla fine del Giugno 1945, l'introito 
effettivo è stato di £ 3.269.780.45. Notiamo, che senza il 
diritto sulla produzione del vino, non avremmo assolutamente 
potuto far fronte alle spese, e i servizi comunali sarebbero 
rimasti completamente paralizzati! Riusciremo nel 1946 a 
colmare il milione e mezzo di disavanzo del 1945? Ne 
dubitiamo! E' vero che quest'anno il diritto sulla produzione 
del vino si è cominciato a riscuotere dal 1 Gennaio (e non 
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dalla fine di Giugno come lo scorso anno), ma sono pure 
aumentate fortemente le spese! 

 
*** 

 
E' opportuno, a conclusione di questi rilievi, qualche raffronto. 
Il totale delle spese, tra il 1944 e il 1946, sale da poco più di 
2 milioni a circa 9 milioni: pur sopprimendo ogni spesa non 
strettamente indispensabile! Il servizio di nettezza urbana, 
che nel 1944 costò 169,500 lire, è costato nel 1945 - e costerà 
ancora nel '46 - oltre 600.000 lire. Gli stipendi agli impiegati 

salgono da poco più di 900.000 lire nel 1944 a quasi 5 

milioni nel 1946! Un forte aumento è previsto infine, per le 
spedalità (da 54.000 a 700.000 lire) e per i medicinali ai 

poveri la cui spesa si avvicinerà al mezzo milione! Certo, 
questa corsa alle alte cifre di spese, va frenata con 
avvedutezza ed energia; non potendo, per ovvie ragioni, far 
salire con altrettanta velocità le entrate: per quanto alcune 
voci (la voce rendite patrimoniali, ad esempio) possono e 
devono registrare sensibili aumenti. Questo della rigida 
economia sarà uno dei compiti più ingrati della 
Amministrazione comunale, che tra non molto (speriamolo!) 
verrà eletta dal popolo.    
 
 
 BILANCIO STRAORDINARIO 
 
 Rendiconto delle entrate e delle spese 
 

NOTA. Dobbiamo necessariamente limitarci alle cifre globali. Il 
dettaglio delle singole Entrate e Uscite è visibile da chiunque 
presso il Comune e controllabile presso gli Istituti cittadini di 
credito: Banca di Marino e Cassa Rurale S. Barnaba, che han 
fatto il servizio di Cassa. 
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A) Gestione clandestina. La nota delle entrate e delle spese è 
contenuta in un registro compilato dal cassiere della Banca di 
Marino Renato Frezza... contabile della Gestione clandestina.  
Non vi figurano le offerte in natura, e in natura distribuite: 
cento pecore, buoi e vaccine per le minestre ai sinistrati, e 
botti di vino (una botte - la prima- da Camillo Colizza, una da 
Tito Bellucci, una da Pio Benedetti, mezza da Tullio e Renato 
Frezza, vari barili da Paolo Guidi, Barnaba Trinca, Furio 
Trinca e molti altri). Né figurano in questo conto, le offerte in 
natura e le spese sostenute per il vitto (fornito da Enrico 
Bellucci), vestiti e ricovero a undici prigionieri alleati e a circa 
500 giovani datisi alla macchia, compresi una settantina di 
altre province. 
B) Conto Marino Nuova. Ecco un riassunto delle entrate e 
delle spese: (vedi p. 3). Ed ecco qualche commento breve: 
CIRCA LE ENTRATE: oltre la notevole somma di un milione e 
600 mila lire offerta dai cittadini marinesi, si deve tener 
conto delle prestazioni gratuite di opere e trasporti, e delle 
offerte in natura. Ora poi si devono aggiungere i contributi per 
il Fondo di Solidarietà Cittadina che superano ad oggi il 
milione e mezzo. Il Magazzino ha contribuito con oltre tre 
milioni: frutto di sacrifici e di onestà. Basti ricordare le 
anticipazioni fatte - con rischio personale e assoluto 
disinteresse - da chi in periodo di emergenza teneva la 
responsabilità del Magazzino (Ugo Zannoni e Furio Trinca). I 
rimborsi dello Stato. Tramite il Genio Civile - non 
raggiungono i 4 milioni, su 9 milioni di spese: il resto l'han 
dato i marinesi. Per le partite di giro, vedi l'osservazione alla 
voce: "uscite varie". 
 
CIRCA LE SPESE. Il Genio Civile - malgrado lo zelo cordiale 
dei Funzionari - poté intervenire direttamente, soltanto dopo 
il 4 Novembre 1944: a cinque mesi giusti dall'arrivo degli 
Alleati. Dovemmo quindi affrontare di nostra iniziativa i primi 
lavori d'urgenza: seppellire i morti, demolire i muri pericolanti, 
sgombrare le macerie, ecc. e assicurare subito i servizi 
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essenziali che erano completamente disorganizzati: acqua 
potabile, nettezza, fognature, servizi sanitari, viabilità. Lo 

sgombro macerie servì anche a fronteggiare la 

disoccupazione dell'estate 1944. Le riparazioni all'Ospedale - 
colpito da cannonate, furono iniziate immediatamente, 
spendendo oltre 400 mila lire, di cui neppure centomila 
furono rimborsate dal Genio Civile. Le scuole furono oggetto 
di cure particolari e poterono riprendere subito. Nella spesa 
per le scuole elementari sono comprese 50.000 lire di onorari 
ai maestri supplenti (i titolari erano impediti di venire per 
mancanza di trasporti) e così 400 alunni poterono frequentare 
nell'estate 1944, guadagnando un anno. I lavori alle strade 

vicinali - eseguiti l'estate scorsa - meritano un cenno 
particolare. Trenta chilometri furono percorsi - con pale e 
picconi - da oltre 300 nullatenenti disoccupati. Due strade di 
importanza vitale (la Marino-Due Santi-  Castelluccia e Marino 
- Madonna delle Rose - Frattocchie) ebbero riparazioni e ... 
trasformazioni radicali (vedi illustrazioni). Ultima 
osservazione: nella voce "uscite varie" sono comprese molte 
partite di giro che corrispondono ad anticipazioni fatte al... 
bilancio ordinario del Comune: evitando così, non di rado, la 
paralisi in servizi essenziali. 
 

C. Fondo di solidarietà cittadina. Leggi "parole franche ai 
marinesi e alle superiori autorità'". Qui limitiamoci ad una 
amara constatazione: il deficit del "Fondo" al 13 Gennaio, era 
di £. 233 mila 787,45; va aggiunto l'importo della giornata di 
Sabato 12, e vanno aggiunti altri conti per forniture in corso. 
E la paga settimanale del 19 Gennaio? E le settimane 
successive? ... Confidiamo nella Provvidenza (finora abbiamo 
sempre pagato al Sabato... a furia di debiti) ma è urgente che 
TUTTI i cittadini facciano il loro dovere!    
 
Quel che le cifre non dicono. 
 

Nel nostro bilancio non figurano, naturalmente, le opere 
eseguite - senza il nostro intervento - dal Genio Civile. 
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Ricordiamo le principali. 
 
I LAVORI DEL GENIO CIVILE. 
 

Acquedotto: la rete interna risanata; lavori incorso all'edificio 
e alle pompe di Squarciarelli; protezione sorgenti del Parco 
Colonna. 
 
Fognature: molti tratti riparati, altri in corso di riparazione; 
ripristino gabinetti pubblici. 
 
Scuole: lavori eseguiti in parte; anche a Ciampino e nelle 
Frazioni si sono potute riprendere le lezioni. 
Altri edifici pubblici riparati: palazzo municipale; 
delegazione di Ciampino; le te chiese parrocchiali; asili 
infantili a Ciampino e Borgo Garibaldi; ecc. 
 
Cimitero: riparati i danni delle bombe e dei 
cannoneggiamenti. 
 
Demolizioni e sgombro macerie: in tutte le vie del paese; 
ormai quasi ultimato anche lo sgombro dell'ex Palazzo 
Colonna. 
 
Strade: iniziati i lavori di riparazione strade interne. 
Case per senza tetto: riparazioni già eseguite, o in corso di 
esecuzione, con ricupero di varie decine di appartamenti: oltre 
i contributi ai privati, che hanno riparato centinaia di 
appartamenti a Marino centro e Ciampino. 
 
Per tutta questa mole di lavori siamo particolarmente 
riconoscenti all'ingegnere Capo del Genio Civile Nicoli e ai capi 
sezione ing. Alma e ing. Corradini. 
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IL PIANO DI RICOSTRUZIONE. 
 

...studiato dall'ing. arch. Massimo Poscetti, attende la 
superiore approvazione, che dev'essere ormai imminente. I 
lavori di sterro che intanto si vanno eseguendo col Fondo di 
Solidarietà Cittadina, rientrano nel quadro del piano di 
Ricostruzione e ne anticipano, in certo modo, la realizzazione. 
 
Troppo lontano ci porterebbe una pur sommaria illustrazione 
del Piano; accenniamo rapidamente alle caratteristiche 
essenziali: 
 
I. Non ci si è limitati al centro urbano, ma sono state 
considerate tre zone: Marino centro, Ciampino, Casabianca e 
Frattocchie 
- Castelluccia. Per ogni zona, prima cura è stata la Scuola! Poi 
l'acqua potabile (purtroppo non abbiamo potuto eseguire 
lavori per mancanza di tubature) e la viabilità (le vie vicinali 
trasformate parlano eloquentemente...). 
 
II. In Marino centro, due soli ritocchi importanti: la Torre dei 
Colonna sulla Piazza del Comune resterà scoperta; la via Paolo 
Mercuri sarà ampliata di quel tanto che basta al traffico (da 4 
a 8 metri circa la larghezza). 
III. Zone di ricostruzione extra perimetro abitato sono previste: 
nel terreno "Maldura", in località Crocifisso (Villa Desideri) e in 
località Paolina a Borgo Garibaldi. 
 
RIMBOSCHIMENTO 
 

Anche il rimboschimento rientra nei lavori di ricostruzione. Ci 
siamo assicurata l'assegnazione - da parte del Ministero 
dell'Agricoltura - di cinquemila (e probabilmente seimila) 
piantine di castagno; più di metà delle buche sono già pronte. 
Così, questa che è la porzione più preziosa del patrimonio 
comunale, potrà risorgere a nuova vita! 



Appunti per una storia... 

 

 

 

153 

 

 
... E FACCIAMO PUNTO! 
 

Se dovessimo riferire su tutto il lavoro comunale svolto dal 
Giugno 1944, non basterebbe un volume. Citiamo una sola 
cifra: in un anno e mezzo, 438 deliberazioni di Giunta. 
Senza contare le innumerevoli sedute dei vari "Comitati" 
comunali: Agricoltura, UNRRA, ENDSI, Reduci, ecc. ecc. 
Ne risulta una mole di lavoro enorme, in cui sono stati 
impegnati diecine di marinesi, i quali, attraverso l'opera dei 
"Comitati" hanno portato nell'ambiente cittadino un soffio di 
sana democrazia. 
 
 
CONCLUSIONE. 
 

Le opere compiute - e la rapida ripresa del paese ne è un 
indice eloquente - parlano da sé. 
Ma non delle opere noi intendiamo gloriarci. 
Delle opere usano gloriarsi i tiranni: e sappiamo purtroppo, 
per dolorosa esperienza, una tal gloria "di che lagrime grondi e 

di che sangue". 
Noi ci gloriamo di una cosa soltanto: di aver potuto fare del 

bene, aiutando a lenire qualche dolore, a dare un pane 
onorato a tante famiglie. 
E intendiamo proseguire su questa via, soprattutto per mezzo 
del "Fondo di Solidarietà Cittadina". Dando l'aiuto del lavoro, 
aiuto fraterno che non umilia ma esalta la dignità della 
persona umana, che è il dono più grande di Dio. 
Di questo sì, ci gloriamo: non misurando l'esito di un'impresa 
dai metri cubi di opere eseguite, ma dalla ricchezza di dignità 
morale fatta conquistare ai fratelli lavoratori. 
Sulla forza morale si fonda ogni umana e duratura conquista. 
E conserviamo la concordia! 
Sta qui il segreto della rinascita. 
 

Marino, 17 Gennaio 1946. 
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IL SINDACO: Zaccaria Negroni. 

 

LA GIUNTA COMUNALE: Edoardo Giardini - Celso Pellini - 

Umberto Pasqualini - Olo Galbani - Felice Tisei - Carlo Colizza.  

 
Dopo questo articolo viene pubblicato nella stessa pagina 
quest'altro scritto: 
 
IL FONDO DI SOLIDARIETA' CITTADINA. Parole franche ai 
Marinesi e alle Superiori Autorità! 
 

"Il Fondo di Solidarietà Cittadina" è nato in Prefettura: quando 

fummo chiamati per una grave questione sorta tra l'Associazione 

Agricoltori e la Camera del Lavoro. 

E, nostro malgrado - per l'insistente richiesta degli agricoltori - 

dovemmo sobbarcarci al duro onere di procurare lavoro ai 

disoccupati, i quali "invadevano" le proprietà esigendo di 

lavorare: i proprietari si impegnarono per il finanziamento: con 

la cooperazione, s'intende, di tutte le categorie abbienti, ciascuno 

secondo le proprie possibilità. 

 
Il Regolamento. 
 
è frutto di molte e laboriose sedute plenarie e del 
Consiglio di Amministrazione, di cui fan parte elementi 
di tutte le categorie interessate. 
 
Scopo del "Fondo". 
 
è di impedire gli effetti più disastrosi della disoccupazione, 

dando lavoro ai capi famiglia nullatenenti. 
Chiunque  
Può dare consigli e suggerimenti: si accettano con 
riconoscenza. - Ma diciamo agli operai - ricordiamoci che 

il Fondo di Solidarietà è un aiuto fraterno: non ha la pretesa 

di realizzare la giustizia sociale; né può umanamente - diciamo 
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ai contribuenti - arrivare alla perfetta ripartizione degli oneri. Alle 

inevitabili sperequazioni supplisca la generosità! 

Diamo con amore! L'egoismo isterilisce; la Carità edifica. 

 
Alle Autorità chiediamo: 
 

Veniteci incontro! 

Marino si trova in condizioni speciali rispetto ad altri paesi vicini: 

la popolazione del Comune è aumentata negli anni anteguerra 

da 11.800 (censimento del 1931) a 15.600. In pochi anni oltre 

tremila unità sono IMMIGRATE: e si tratta in massima parte 

di famiglie nullatenenti. 
 
Questi nullatenenti 

Che nel recente passato si recavano giornalmente nei cantieri di 

Roma, oggi non possono essere assorbiti che in minima parte nei 

lavori agricoli. 

Nell'estate 1944 questi operai furono impiegati a sgombrare le 

macerie; nell'estate scorsa, a centinaia furono impiegati nella 

ripartizione di 30 chilometri di strade vicinali. 

 
Attualmente più di 200 
 

E non siamo in periodo di crisi dei lavori agricoli - sono impiegati 

in opere di pubblica utilità; e si richiedono non meno di 350.000 

lire settimanali... 

 
Veniteci incontro! 
 

Suggeriamo come: predisponendo - prima dell'estate prossima, 

quando avremo il massimo della disoccupazione - la 

prosecuzione della VIA DEI LAGHI: si tratta di un'opera di 

grande importanza regionale, anzi nazionale. 

Noi cerchiamo di fare tutto il possibile; la popolazione marinese 

sta dando prova di alto senso di civismo: alle Autorità superiori 

aiutare queste buone volontà! 
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(Segue grafico illustrativo del lavoro da fare per costruire Via 
dei Laghi con questa didascalia: Le strade vicinali dei DUE 
SANTI e della MADONNA DELLE ROSE si allacciano alla 
VIA DEI LAGHI (tratto da costruire) e congiungono 
l'abitato di Marino con l'APPIA NUOVA e la NETTUNESE, 
fino a Castelluccia e Frattocchie che è al centro 
geometrico del territorio comunale.  
I disegni qui a fianco mostrano la trasformazione di 
importanti tratti delle due strade vicinali nominate, 
effettuata nell'estate scorsa dai "disoccupati".) 

(Stampato su doppio foglio 30x42 presso la tipografia "S. 
Lucia" di Marino). 
 
 
 
 
 
16.02.1946 

 
Una premessa: il 27 Dicembre 1945 con Decreto Prefettizio 
veniva sciolta L'Amministrazione dell'Ospedale Civico di 
Marino: questa documentazione è la risposta e la richiesta di 
rendere note le ragioni del provvedimento. 
 
(su carta intestata del Comune di Marino) 
 
Marino, 16 Febbraio 1946.  
Prot. n. 1065 
A S.E.  
MINISTRO DEGLI INTERNI 
ROMA 
 
Oggetto: Domanda di INCHIESTA 
circa Due Santi di Marino. 
 
Considerata la situazione di grave turbamento determinatasi 
in seguito al decreto prefettizio di scioglimento del Consiglio di 
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Amministrazione dell'Ospedale "San Giuseppe" sito in Marino, 
questa Giunta comunale chiede che venga ordinata 
un'inchiesta. 
Si accludono, a chiarimento, le copie di tre documenti inviati a 
S.E. il Prefetto di Roma. 
In attesa di cortese riscontro, mi onoro esprimere i sentimenti 
di profonda stima di questa Giunta Comunale e miei 
personali. 

IL SINDACO 
(Dr. Ing. Negroni Zaccaria) 

Allegati: 
1) Copia del promemoria del Sig. Renato Frezza a S.E. il 
Prefetto di Roma. 
2) Copia dell'ordine del giorno del locale C.N.L. 
3) Copia della lettera del sindaco a S.E. il Prefetto di Roma. 
 
(Su foglio protocollo non bollato) 
 
 
A S.E. IL PREFETTO DI 
ROMA 
 
Con decreto Prefettizio del 27 dicembre u.s. n. 61952 Div. 2/2 
veniva sciolta l'Amministrazione dell'Ospedale di Marino e 
nominato un Commissario. 
Il decreto è stato provocato dalle relazioni del Medico 
Provinciale e di un Vice Prefetto Ispettore nelle quali, sembra, 
vengano lamentati gravi incidenti verificatesi in Ospedale. 
In qualità di Presidente della disciolta Amministrazione mi 
permetto esporre all'Ecc. V/ quanto segue: 
Nel novembre scorso sono stato onorato in Ospedale dalla 
visita dei suddetti funzionari, visita sollecitata, secondo 
quanto essi stessi dichiararono, da un ricorso avanzato dal 
Dr. Ferrara Alberto Michele che si vedeva leso e lamentava 
che l'Amministrazione avesse opposto un rifiuto alla sua 
domanda di riammissione in servizio presso l'ospedale in 
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qualità di aiuto. Pur essendosi intrattenuti su questioni di 
carattere generale che riguardavano l'ospedale e 
sull'andamento di esso, che io oso affermare soddisfacente, la 
visita ispettiva si è limitata a questo argomento; in quella 
occasione, malgrado le insistenze, dovetti contrastare con i 
detti funzionari confermando la decisione 
dell'Amministrazione nei riguardi del Dr. Ferrara. 
Il decreto accenna a gravi inconvenienti riscontrati nel corso 
dell'ispezione, ma ciò è inesatto. 
Non mi voglio soffermare sulla legalità della procedura, ma 
poiché nessun addebito fu fatto in quella seduta e mai sono 
state contestate manchevolezze a questa Amministrazione il 
contenuto del decreto di scioglimento ha sorpreso non poco. 
Fra le righe di esso si possono leggere molte cose e pensare a 
gravi colpe da parte degli amministratori per cui sono a 
pregare rispettosamente l'Ecc. V/ perché si degni renderne 
noti i motivi. 
Certamente l'Amministrazione non ha demeritato né è venuta 
meno alla fiducia e all'onore conferitole dall'Ecc. V/ e 
dall'Autorità locale nell'espletare tale delicato incarico: in 
pochi mesi e con mezzi più che limitati è riuscita a sistemare 
lo stabile rovinato da vari colpi di cannone, provvedere ai vetri 
completamente distrutti, rimettere in perfetta efficienza la 
camera operatoria, il gabinetto radiologico, l'impianto elettrico, 
idrico e quello di riscaldamento, il tutto gravemente 
danneggiato dalle truppe germaniche che avevano occupato 
l'ospedale, oltre ciò ha impiantato un gabinetto di analisi mai 
esistito a Marino. 
 
L'Illustre Medico Provinciale è a conoscenza di queste cose e 
non comprendo perché, persona tanto ponderata, non solo 
non abbia dato ad essere il giusto rilievo, ma abbia addirittura 
provocato lo scioglimento dell'amministrazione. Forse perché 
non ha mai voluto subire i sanitari che egli avrebbe voluto 
imporre al nostro Ospedale: ad esempio dal settembre 1944 
vuole ad ogni costo regalarci il ricordato Dr. Ferrara e non dà 
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tregua; l'Amministrazione però conscia della propria 
responsabilità ha il diritto e il dovere di scegliere con la 
massima oculatezza i propri medici. 
Dopo aver succintamente esposta la situazione dell'Ospedale 
di Marino insisto perché l'Ecc. V/ si degni far controllare 
quanto da me affermato e voglia rendere noto, agli 
Amministratori e alla popolazione, le ragioni che hanno 
provocato il decreto onde dissipare ombre e dubbi 
sull'onorabilità di persone che hanno lavorato con coscienza. 
Marino, 30 gennaio 1946. 

F.to Renato Frezza. 
 
(Scritto a macchina su foglio protocollo non bollato) 

COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE 
MARINO 

 
Il C.N.L. riunitosi in seduta straordinaria, il giorno 
31/1/1946, presa in esame la situazione dell'Ospedale, circa 
lo scioglimento dell'Amministrazione dell'Ospedale "S. 
Giuseppe" di Marino, ha votato all'unanimità il seguente o.d.g. 
da presentare a S.E: il Prefetto di Roma: 

Ordine del giorno 
Rilevato che i membri dell'Amministrazione dell'Ospedale, 
sono persone di ineccepibili qualità morali, ed amministratori 
di onestà indiscussa e provata, questo C.N.L.: 
1) Chiede che S.E. il Prefetto voglia dare delucidazioni circa i 
motivi che hanno provocato lo scioglimento della detta 
Amministrazione, per poterli rendere di pubblica ragione. 
2) Se in caso contrario non vi fossero ragioni questo C.N.L. 
prega S.E. il Prefetto, di voler abrogare il decreto in questione, 
e reintegrare nelle loro cariche gli amministratori uscenti. 
Marino, 31.1.1946 

p. IL C.N.L. 
IL SEGRETARIO 
(Trinca Barnaba) 

(Segue timbro e firma) 
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(Scrittura su foglio protocollo non bollato) 
 
 
 
 
 
COPIA 

COMUNE DI MARINO 
Provincia di Roma 

 
RISERVATA = URGENTE 

                                li, 14 febbraio 1946 
 
A S.E. IL PREFETTO DI 
ROMA 
 
Mi faccio un dovere di far presente - per iscritto, dopo averlo 
fatto verbalmente al vice Prefetto Vicario Dr. Temperini - la 
delicata situazione determinatasi in seguito al decreto di 
scioglimento del Consiglio di Amministrazione del Civico 
Ospedale "S. Giuseppe". 
Accludo copia del promemoria inviato a V.E. dal Cav. Renato 
Frezza, presidente del Consiglio suddetto, e copia dell'ordine 
del giorno - pure inviato a V.E. - del locale Comitato di L.N. 
Aggiungo un breve rapporto sullo stato d'animo della 
popolazione, la quale giudica il provvedimento e quello - 
identico nella forma - emesso in altri tempi a carico dello 
stesso presidente, dall'allora "Federale dell'Urbe", per essersi il 
cav. Frezza rifiutato di prestarsi a un atto di palese 
favoritismo. 
Si chiede con insistenza che vengono resi noti i motivi del 
provvedimento, il quale colpisce senza appello persone 
universalmente stimate e conosciute come oneste. Non si 
comprende, infine, perché debba turbarsi la vita dell'ospedale 
oggi che tutto pare procedere con soddisfazione. 
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Un particolare dà la misura del turbamento: quando si 
suppose che il commissario prefettizio sarebbe tornato la 
seconda volta, circa duecento persone - a quanto mi 
riferiscono - erano nei pressi dell'ospedale decise a 
impedirgliene l'accesso. Ora sono già tante, purtroppo, le 
cause di turbamento (primo fra tutte la disoccupazione, che si 
sta fronteggiando a fatica e con tanto sacrificio), che sembra 
ovvio non aggiungere altre non necessarie. 
Ho riferito fedelmente lo stato d'animo della popolazione di 
Marino, per adempiere un mio dovere. 
Colgo volentieri l'occasione per manifestare all'E.V. i 
sentimenti di sincera stima, pregandola di gradire i cordiali 
saluti della Giunta Comunale e miei personali. 

IL SINDACO 
F.to Dr. Ing. Zaccaria Negroni. 

( scritta a macchina su foglio protocollo non bollato) 
Come è stato detto nella relazione di Carlo Colizza, il 10 aprile 
del 1946 fu eletto sindaco Olo Galbani. Un volantino estratto 
dal giornale "Il Popolo" datato 17 maggio 1947 critica quella 
amministrazione in questi termini. 
 
 
 
 
17.05.1947 

Dal Giornale "IL POPOLO" 
(Edizione Laziale del 17 Maggio 1947) 

 
UNA RIUNIONE "AMMAESTRATIVA" DEL CONSIGLIO 
COMUNALE A MARINO 

---------- 
Risposta serena a Loreti - La vera crisi  

 
dell' Amministrazione 

---------- 

Marino, 16. 
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Una cronaca dell'"Avanti", a proposito dell'ultima seduta del 
consiglio Comunale di Marino, chiama in causa i consiglieri 
democristiani. Citati, rispondiamo serenamente. 
1. - Circa l'esonero dal dazio, per il vino che si dà agli operai 

della vigna. - Dobbiamo ritenere che il consigliere Loreti non 
abbia compreso lo spirito della nostra proposta; la quale (e 
cercammo di spiegarlo), pur essendo in contrato con la 
"lettera" del decreto-legge, ci pareva opportuna per una 
duplice affermazione di princìpi: 
a) che il lavoratore agricolo, pure nell'umile ruolo di bracciante 
giornaliero, dovesse considerarsi - almeno in linea di principio 
e come affermazione della sua dignità - "produttore": qualità 
che la vecchia terminologia liberale attribuiva soltanto al 
proprietario o conduttore con esclusione assoluta del 
lavoratore "salariato"; 
b) che l'uso del mezzo litro di vino al lavoratore della vigna, 
finora considerato come una benevola e paternalistica 
"concessione" del proprietario, dovesse avere, attraverso una 
esplicita esenzione di imposta, il riconoscimento ufficiale di un 
diritto. 
Vista sotto questa luce e con queste precisazioni, la proposta 
di esonero veniva ad assumere il ruolo di una decisa e 
importante conquista - morale e pratica - dei lavoratori. E ci 
meraviglia che proprio un socialista abbia trovato ostacoli alla 
proposta, che in definitiva si risolve in un tentativo (poiché 
l'ultima parola è ora alla Giunta Provinciale Amministrativa), 
ma che ha comunque un alto valore morale, quale 
affermazione di princìpi sociali nuovi, i quali non sono 
neppure esprimibili con le vecchie formule giuridiche. 
Insomma, Loreti non ci ha capiti... anzi, ci ha capiti alla 

rovescia! 

 
2. - Circa le critiche all'Amministrazione comunale. - Dobbiamo 
riconoscere che Loreti in molte cose ha ragione. Potremmo 
aggiungere: - Ma le critiche vanno alla Maggioranza... di cui il 
Loreti fa parte! Vanno alla Giunta eletta anche dal Loreti (non 
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da noi); vanno infine a coloro (Loreti compreso) che fecero 
molte promesse agli elettori, che ora non sono in grado di 
mantenere... 
 
Ma non vogliamo scendere a pettegolezzi. La crisi vera 
dell'attuale amministrazione comunale sta nella incapacità 
organica dei cosiddetti "blocchi del popolo" ad amministrare 
saggiamente. Per la mancanza di una linea chiara e decisa, e 
per le inevitabili interferenze dei partiti, si intristisce in 
questioncelle di ordinaria amministrazione perdendo di vista i 
problemi essenziali: che possono riassumersi così: 
ricostruzione (il piano di ricostruzione visto in concreto, in 
rapporto alla sua realizzazione e quindi basato su un preciso 
piano economico... e strettamente collegato con altri due 
problemi di grande respiro: comunicazione e turismo); e 

bilancio. 
Il bilancio preventivo è il bilancio solido su di cui corre la vita 
comunale. Ha un bel protestare l'amico Loreti: ma che vale 
parlare di edifici pubblici e di acquedotti... quando si corre il 
rischio di non potere, forse, neppur pagare gli stipendi? ... 
Siamo quasi a metà dell'anno e il bilancio preventivo - 
respinto dalla Prefettura - è ancora in alto mare, Noi lo 

dicemmo chiaro e per iscritto; e non ci siamo sottratti alle 
responsabilità, ma abbiamo dichiarato onestamente, con 
lealtà, che il bilancio comunale esige sacrifici da parte di tutti i 
cittadini abbienti. Si è strombazzato il pareggio dell'esercizio 
1946... dimenticando di dire che il merito doveva attribuirsi 
alla vecchia Giunta che ne aveva saggiamente compilato il 
bilancio preventivo. L'abilità della nuova Giunta si potrà 
controllare alla chiusura del 1947... e forse anche prima. Si è 
affrontato il problema - fondamentale - del Bilancio con 
leggerezza, illudendosi di scaricare (troppo comodo!) il peso 
sul... Governo! Nelle condizioni attuali del Tesoro! ... 
Leggerezza e ingenuità: ecco l'origine prima delle deficienze 
che tu lamenti, caro Loreti: e così pure con troppa leggerezza 
di è lasciato morire il Fondo di Solidarietà Cittadina che 
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avrebbe potuto ancora assolvere, sia pure in misura ridotta, il 
suo compito di nobile e dignitosa assistenza sociale. Certo, 
bisognava tener duro, e tener duro costa fatica: si cozza contro 
gli egoismi e non è facile la lotta; ma appunto si esige 
decisione, spirito di sacrificio, compattezza ... e una visione 
superiore delle cose! Tutte doti che è inutile, caro Loreti, voler 
pretendere da un "blocco"; il quale nasce e si regge non su 
una base di interessi cittadini, ma su compromessi di 

partito: e ne abbiamo avuto una riprova, veramente 
"significativa e ammaestratrice", nella stessa seduta 
consigliare da te criticata, quando si trattò di eleggere un 
nuovo assessore comunale... imposta dal Direttivo di un 
partito alla "sovrana" decisione del Consiglio! 
 
Con questa nota di cronaca termina questa Appendice che 
riguarda il periodo 4 Giugno 1944-10 Aprile 1946 che 
abbiamo riportato per intero grazie ai documenti gentilmente 
messici a disposizione da Carlo Colizza, protagonista in prima 
persona di questo periodo terribile per l'eredità lasciata dal 
passaggio della guerra, ma illuminato dalla luce dei suoi 
protagonisti animati da princìpi ispirati al Vangelo. E a 
conclusione citiamo un brano scritto dallo stesso Negroni che 
vogliamo intitolare 
 
 
 
 
 
PARALLELISMO TRAMons. GRASSI E ZACCARIA NEGRONI 

 

 "Un altro memorabile pellegrinaggio si effettuò nell'Anno 
Santo 1925, e si concluse con l'Udienza di Pio XI. Di questo 
avvenimento rimane - particolare curioso, ma molto 
significativo - un "Rendiconto", scritto di pugno del Parroco, 
nel quale sono annotate con chiara scrittura le Entrate e le 
Uscite, con tanto di "pezze" giustificative munite di regolare 
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bollo e con la dicitura: saldato. (...) Abbiamo voluto ricordare 
questo particolare, in sé banale, per il suo significato 
altamente educativo. Esso rivela un metodo... e uno stile." 
 (Negroni, Z.  Guglielmo Grassi, la vita le opere. Note 
biografiche a cura di... Ed. CEFA, Marino, (1974). 
 
E' lo stile di Zaccaria Negroni. 
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