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Il caso meridionale

Un luogo comune afferma che nel Sud la conquista del potere da parte dei 
fascisti si sia risolta su basi clientelari. Da questo punto di vista il calcolo oppor-
tunistico e l’arrivismo di quanti accorsi ad ingrossare le file avrebbe contribuito 
a neutralizzare la già debole spinta ideale del movimento, rinsaldando il sistema 
delle vecchie clientele locali cui il Regime intendeva sovrapporsi1. Il Sud da que-
sto punto di vista costituì un’eccezione al resto d’Italia: il fascismo, a livello della 
dirigenza nazionale, si pose il problema di assorbire la vecchia classe dirigente, 
ma evitò di dar luogo ad un’unità indifferenziata, nella quale si smarrisse il ruolo 
egemone del nucleo originario fascista. L’operazione d’assimilazione degli ele-
menti della vecchia élite liberale riguardò soprattutto il settore dell’economia e 
della finanza: il fascismo, tanto povero di competenze in questo campo, quanto 
bisognoso di quadri per gli accresciuti compiti che attribuiva allo Stato in questo 
settore, fece ricorso all’utilizzazione di tecnici senza partito o di uomini appar-
tenenti ai vecchi partiti, senza richiedere ritrattazioni del loro passato. La prassi 
seguita nei confronti di coloro che non potevano vantare alte competenze nel 
difficile mondo dell’economia fu ben più severa: “i più noti ralliés al fascismo 
restarono sempre dei tollerati, piuttosto che divenire degli integrati”2. Il ricambio 
della classe dirigente fu ben più rapido a livello locale. Nei primi anni trenta qua-
si tutti i segretari delle federazioni provinciali del partito nazionale fascista erano 
uomini nuovi, giovanissimi e di provenienza borghese. 

 In Meridione un rinnovamento della classe dirigente non ebbe  luogo. Il 
caso campano e il caso calabrese avvalorano questa tesi. I fascisti campani della 
prima ora erano accomunati da un’esperienza di militanza in un gruppo poli-
tico democratico (quasi sempre quello di Nitti) e di affiliazione massonica. Lo 
stesso Aurelio Padovani, elemento di spicco del fascismo campano, aveva un 

1 Ernesto Ragionieri, La costruzione dello Stato fascista, Storia d’Italia dall’Unità ad oggi, Torino, 
Einaudi, 1976, p. 2167.

2 E. Ragionieri, La costruzione, cit., p. 2170.
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passato di militante nittiano3; analogamente la formazione delle amministrazioni 
calabresi annoverava numerosi membri del ceto politico liberale. In Calabria il 
riassorbimento del ceto politico liberale avvenne nel 1924, contemporaneamen-
te all’emarginazione delle giovani leve e dell’estremismo squadrista. Il maggior 
cervello dell’operazione di riassorbimento della vecchia élite liberale fu Michele 
Bianchi, segretario del partito nazionale fascista nel 1921, «quadrumviro» nel 
1922. Nella prospettiva di ottenere un successo elettorale che andasse al di là del-
la maggioranza assoluta assicurata dalle forze del fascismo locale, egli procedette 
alla cattura del tradizionale ceto politico locale e dei suoi esponenti elettoralmen-
te più utili e politicamente più innocui. 

Nell’arco del ventennio, la questione principale per il fascismo calabrese fu 
sempre quella di conquistare una solida egemonia politica sul territorio; l’obiet-
tivo venne raggiunto attraverso l’assorbimento delle aggregazioni delle clientele 
locali4.  

Uno studio relativo al ceto dirigente lucano, che a tutt’oggi non c’è, deve 
tener conto delle profonde differenze che intercorrono fra le aree interne della 
Basilicata, pertanto un’analisi del territorio lucano deve precedere un’indagine 
volta a chiarire il profilo che la rivoluzione fascista assunse in Basilicata.

Il territorio lucano 

Il territorio lucano non può essere considerato una realtà compatta poiché 
presenta al suo interno una notevole diversificazione di aspetti concentrati in 
una superficie abbastanza ristretta. In base alla geomorfologia si distinguono i 
rilievi costituiti dalle propaggini più meridionali dell’Appennino, l’edificio vul-
canico del Vulture, le colline argillose. Accanto a questi si ritrovano la pianura 
costiera ionica orlata dalle spiagge sabbiose del metapontino e la costa rocciosa 
tirrenica nel golfo di Policastro.  I principali gruppi montuosi si presentano tanto 
frammentati che non è possibile riconoscere una dorsale ionica e continua. Ad 

3 Paolo Varvaro, Politica ed elites nel periodo fascista, in Le Regioni nella Storia d’Italia: La Campa-
nia, Torino, Einaudi, 1976, pp. 948-956.

4 Vittorio Cappelli, Potere politico e società locale. Podestà e municipi in Calabria durante il fasci-
smo,  in «Meridiana», 2, 1988, p. 42.

Qdr - Vigilante 17-06-2004, 15:2312



12 13

est della zona montuosa si incontrano le colline. Nella zona sud orientale della 
regione si protende la pianura metapontina5.

 La diversificazione del territorio ha determinato l’esistenza di strutture socio-
economiche differenti. La distinzione fra pianura materana e metapontina, ca-
ratterizzate dalla presenza del latifondo, e comuni montani, contraddistinti dalla 
piccola proprietà, è insufficiente a descrivere la variegatura del paesaggio. Gio-
vanni Alberti nello studiare la struttura socio-economica della Basilicata durante 
l’Ottocento sottolinea quanto il genere di vita lucano nel suo complesso sia la 
sintesi di una composta fisionomia di aree interne; ma non si limita ad un’analisi 
della regione in base alla conformazione territoriale e presta attenzione alle diffe-
renze che intercorrono fra le zone appartenenti alla stessa fisionomia. Egli ritiene 
che la montagna conservi nel corso dell’Ottocento un ruolo eminente nella ca-
ratterizzazione del genere di vita regionale, pertanto rivolge attenzioni particolari 
alla fisionomia silvo-pastorale e al suo interno scorge non poche differenze. In 
particolare distingue l’area del Pollino caratterizzata da colture cerealicole pove-
re e piccoli centri montani con popolazione addensata in cui prevale l’attività 
pastorale, da zone montane quale il Sele, il circondario di Atella, il territorio 
comprendente le alti valli del Basento e del Bradano, in cui prevalgono le colture 
arbustive distribuite in piccole e medie proprietà con un insediamento caratte-
rizzato dalla localizzazione di case sparse o riunite in piccoli nuclei6. Lo studio di 
Alberti mette in guardia dall’effettuare distinzioni zonali troppo rigide. 

Una terza distinzione viene proposta da Manlio Rossi Doria. Manlio Rossi 
Doria, utilizzando come discriminante il livello di sviluppo del territorio ed in 
particolare la costruzione di infrastrutture, l’incidenza delle bonifiche e la scom-
parsa dell’analfabetismo, distingue cinque realtà interne: Potenza e Matera; l’area 
metapontina   e l’area orientale da Melfi a Montescaglioso; cinque gruppi di Co-
muni fra i quali il Vulture, l’Alta Valle dell’Agri, Lauria e l’area centrale attorno 
a Potenza; una settantina di Comuni montani7. 

5 Servizi di Comunicazione per il Sud, Guida all’agricoltura e all’ambiente rurale in Basilicata, 
Potenza, Regione Basilicata, 1993, p. 23. 

6 Giovanni Alberti, La vita quotidiana nella Basilicata dell’Ottocento, in Giovanni Imbucci et al, 
Società e Religione in Basilicata, Potenza, D’Elia Editori, 1977, p. 240.

7  Manlio Rossi Doria, L’Italie du Sud à travers l’une de ses regions, Matera, Basilicata editore, 
1989, p. 12. 
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Tali distinzioni zonali differiscono fra loro dal momento che si basano su 
aspetti alternativi. Questa pluralità ci mette in guardia dal considerare risolutiva 
qualsiasi schematizzazione zonale. 

L'avvento del fascismo 

Gli studi relativi all’avvento del fascismo in Basilicata mettono in evidenza 
la profonda differenza fra le situazioni politiche del materano e del potentino: 
nel materano durante il biennio rosso avvennero aspri scontri; al contrario nel 
potentino la situazione sembra fosse statica.  

La differente situazione politica rispecchiava l’organizzazione sociale delle due 
province. Nel materano prevalevano grandi distese di terra coltivate estensiva-
mente e quindi attestate su rese per ettaro bassissime; i fondi del Duca Malvezzi 
di Gerace e della famiglia Berlingeri erano concessi a grandi fittavoli, che o li 
subaffittavano o li conducevano assumendo manodopera salariata8.  Appunto per 
questo, in questa zona, il numero di braccianti era consistente, pertanto lo scon-
tro sociale ebbe per protagonista un bracciantato agricolo che “si agitava ogni 
qualvolta arrivavano notizie di sommosse dai vicini paesi della Puglia, dirigendo 
quasi sempre le rivendicazioni contro determinate famiglie di fittuari”9. 

 Questo bracciantato organizzato fu il promotore di manifestazioni contadine 
che non di rado portarono a  conflitti a fuoco fra scioperanti e forza pubblica sup-
portata da gruppi di nazionalisti locali. Così avvenne nel 1920 a Melfi, Venosa, 
Pisticci e Irsina. Le richieste dei contadini non erano uniformi: le vecchie leghe 
organizzate dai riformisti chiedevano la revisione dei patti agrari e la riduzione 
del 40% del canone dovuto dai coloni, i salariati agricoli e i pastori materani 
puntavano alla riduzione della giornata lavorativa ad otto ore e rivendicavano 
aumenti salariali, gli artigiani e i contadini poveri chiedevano la requisizione dei 
generi alimentari e i combattenti l’assegnazione di terre10. In questi luoghi, in cui 
la protesta contadina era abbastanza organizzata, le squadre fasciste assunsero il 

8 Domenico Sacco, Socialismo riformista e Mezzogiorno, Manduria, Pietro Laicata Editore, 1987, p. 40.
9 Alberto Jacoviello, Il 25 luglio 1943, in Giustino Fortunato e Alberto Jacoviello, Nel regime 

fascista, Rionero in Vulture, Calice editori, 1996, p. 72. 
10 Tommaso Pedio, La Basilicata negli ultimi cento anni, Venosa, Appia 2 Editrice, 1994, pp.100-

107.
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ruolo di conservazione dell’ordine costituito e cercarono dapprima di impedire il 
raggiungimento degli accordi, in un secondo momento non disdegnarono l’uso 
della violenza per terrorizzare i contadini:   le prime azioni della prima sezione 
fascista sorta nel materano furono di dare alle fiamme la Camera del lavoro e di 
costringere la giunta comunale socialista a dimettersi. 

Pochi gli studi che consentono di delineare con precisione la situazione nel 
potentino e nel lagonegrese. Tali zone erano contraddistinte da un’agricoltura 
arretrata e con proprietà molto frazionata che si traduceva nella presenza di un 
largo strato di piccoli contadini fittuari e piccoli proprietari11; è probabile che 
costoro abbiano appoggiato posizioni fasciste per tutelare le loro proprietà e 
scongiurare il pericolo della socializzazione delle terre. 

In quanto ai paesi della montagna, dal versante nordico del Vulture fino alla 
provincia di Salerno, ci sono studiosi che li ritengono da classificare a parte: essi 
costituirono una “terza situazione” a sé stante. Qui, infatti, il fascismo arrivò 
dopo le leggi eccezionali, “quando il capo del fascio ha riunito tutta la gente per 
spiegare che era sorto un nuovo Stato al quale tutti avevano il dovere d’obbedi-
re”12. In questi luoghi, ai braccianti abbruttiti dall’ignoranza e dalla miseria non 
era giunta la eco della lotta che si combatteva nelle campagne italiane.  

Ci troviamo, dunque, di fronte a tre situazioni molto differenti. 
Nel materano il fascismo nacque in rispondenza agli interessi del padronato 

agrario locale: sin dal 1921 il fascio locale si caratterizzò come una forza chiamata 
a respingere le rivendicazioni contadine, e a distruggere leghe e cooperative brac-
ciantili schierate fortemente a sinistra. A Potenza la struttura economico-sociale 
del territorio sembra abbia costituito una naturale fonte di consenso al fascismo; 
questa tesi è confortata dall’assenza di grossi scontri o incidenti. Un’assenza to-
tale di reazione sembra abbia riguardato anche i paesi della montagna, ma per 
una motivazione ben diversa. Paesi come Tito e Picerno videro la presenza di 
un’ampia classe bracciantile; tuttavia, la totale assenza di forze politiche attive e 
la mancanza di comunicazione con l’esterno fecero in modo “che il bracciantato 
continuasse a fare gli interessi del padrone”13.

11 Cfr. D. Sacco, Socialismo riformista, cit., pp. 32-35; A. Jacovielo, Il 25 luglio, cit., pp. 63-75.
12 A. Jacovielo, Il 25 luglio, cit., p. 74. 
13 A. Jacovielo, Il 25 luglio, cit., pp. 73-74.
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A ben guardare, le tipologie territoriali differenti avvicinano la situazione 
del distretto a quella della regione limitrofa: nel materano la fascistizzazione del 
territorio avvenne in maniera del tutto simile alla Puglia.  Nel Mezzogiorno l’of-
fensiva fascista si svolse piuttosto lentamente rispetto al resto d’Italia, le Puglie 
costituirono un’eccezione nel meridione poiché qui le organizzazioni operaie 
erano molto forti e l’attrito fra le classi era acuto. La particolarità delle Puglie 
stava nei forti progressi della sua agricoltura e nella presenza della grande impresa 
agricola industrializzata e della sua contropartita: un proletariato rurale molto 
numeroso. In un contesto sociale del genere il fascismo trovò negli agricoltori dei 
sostenitori naturali. L’offensiva degli agrari si realizzò attraverso la distruzione 
delle organizzazioni operaie ed ebbe come obiettivo il ristabilimento dell’onni-
potenza padronale. Il padronato pugliese, d’altronde, non era nuovo all’uso della 
violenza. Nel periodo precedente la prima guerra mondiale, si era già avvalso di 
mazzieri, assoldati al fine di “ricondurre alla ragione i lavoratori recalcitranti”, 
ma queste “squadre formate da gente che aveva conti da regolare con la giustizia 
e a cui le nuove funzioni assicuravano l’impunità, grazie alla collusione fra le 
autorità e gli agrari”14, nel primo dopoguerra non furono più sufficienti a sedare 
le proteste di una classe operaia sempre più organizzata. In un contesto siffatto 
l’adesione al fascismo da parte degli agricoltori avvenne in maniera spontanea: gli 
agrari pugliesi appartenevano a quelle categorie sociali che finanziarono i fascisti 
e che contribuirono alla loro ascesa. 

Una seconda situazione era costituita dai paesi prossimi alla Campania: qui il 
fascismo tardò ad arrivare, tanto che le prime sezioni nacquero solo dopo il 1925. 
Il fascismo campano seguì una direttrice analoga. La peculiarità del fascismo 
campano ante marcia risiedette nella diffusione territorialmente limitata e nella 
scarsa capacità di mobilitazione: la dinamica dell’irradiamento fascista in Cam-
pania ebbe come caratteristica dominante l’esiguità della base d’insediamento. 
Nel 1921 le sezioni erano solo 4115. 

In Basilicata la genesi del fascismo ebbe caratteri differenti a seconda delle ca-
ratteristiche delle varie aree; la stessa affermazione può essere estesa alla modalità 
di gestione del potere. Da questo punto di vista l’entroterra ed in particolare la 
provincia di Potenza costituisce un capitolo inesplorato. 

14 A. Tasca, Nascità e avvento del fascismo, Scandicci, La nuova Italia, 1995, pp. 234-251.
15 P. Varvaro, Politica ed elites, cit., pp. 945-947.
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La provincia di Potenza

Quando ci si riferisce alla provincia di Potenza, si prendono in considerazione 
quattro distretti individuati in base alle differenze idrogeologiche: Lagonegro, 
Rionero, Potenza e Melfi. Studiare la storia del ceto dirigente, durante il ven-
tennio in questi quattro comuni, significa cercare di capire se il fascismo abbia 
costituito o no un momento di cesura e l’inizio di un nuovo corso politico; o se al 
contrario esso non abbia comportato in alcun modo un rinnovamento dell’élite 
dirigente che riuscì a mantenere il potere sotto una nuova bandiera.

Lagonegro

La storia del fascismo lagonegrese si svolse all’insegna di una lotta senza esclu-
sione di colpi fra i due circoli del comune che nel 1926 vennero convertiti in 
circoli fascisti16: il circolo Sirino, circolo dei signori di Lagonegro simpatizzanti 
per le idee di Nitti, e il circolo Grassi, frequentato dai professionisti del paese. 
Entrambe le fazioni cercarono di appropriarsi del fascio locale dando luogo ad 
una lotta intestina che si svolse per tutto l’arco del ventennio. 

Nessuna notizia è reperibile sulla storia del fascio lagonegrese nel lasso che va 
dal 1922 al 1926, dalla marcia su Roma alla   data che segna la conversione dei 
circoli locali in circoli fascisti. 

La storia del decennio 26-36 è piuttosto documentata. Essa fu contraddistinta 
da un dibattito interno fra gli appartenenti ai due circoli, che si svolse sul piano 
degli interessi personali piuttosto che sul piano dei contenuti politici. Le due fa-
zioni combatterono una lotta intestina alle sedi istituzionali del fascio, che portò 
a continue esautorazioni a seconda del prevalere delle ragioni dell’una o dell’altra 
fazione. 

Nel triennio 1926-28 il cinquantenne Edoardo Leo, appartenente al circolo 
Grassi, e Bernardo Carusi, membro del circolo Sirino, si alternarono nel ricoprire 
la carica di podestà. Il triennio fu caratterizzato da continui tentativi di espellere 
i membri appartenenti alla fazione nemica dal fascio. Il 29/9/26 Carusi arrivò a 

16 ARCHIVIO DI STATO DI POTENZA [d’ora in poi ASP], Prefettura Gabinetto, II versa-
mento, I elenco, b. 154, Riservata prefettizia, Potenza, 4/7/26.
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riunire il direttorio a sorpresa, e profittando dell’assenza in città di Lapadula e 
Picardi, membri del direttorio facenti capo al circolo Grassi, dispose l’espulsione 
di Leo17.  

La situazione politica delicata costituiva oggetto di discussione fra i vertici 
del potere provinciale: nel 1926 il sottoprefetto lamentava la situazione politica 
del lagonegrese: in una sua “riservata” inviata al prefetto suggeriva di sciogliere il 
fascio e durante la ricostruzione scegliere persone più idonee alla  sua gestione18.  
Analoga richiesta veniva avanzata un anno dopo. In questo caso, il sottoprefetto 
proponeva addirittura l’espulsione della maggioranza dei membri dal direttorio 
e dal segretariato politico e richiedeva la nomina di un commissario prefettizio 
forestiero che fosse estraneo alle beghe locali19. 

La figura del podestà forestiero non fu evocata solo per i comuni lucani; 
anzi fu piuttosto frequente in Calabria, dove, nel corso degli anni venti, più 
volte si fece ricorso a podestà retribuiti estranei agli ambienti municipali da 
amministrare20.

 Nel lagonegrese la decisione di assumere un podestà forestiero venne più 
volte rimandata. Probabilmente la causa risiedeva in due motivazioni: in primo 
luogo il Regime temeva di perdere i canali del consenso locale; in secondo luogo 
la nomina di commissari straordinari richiedeva una spesa non indifferente.  

 Nel 1929, dinnanzi all’acutizzarsi degli scontri fra gli esponenti dei due cir-
coli, si decise per la nomina di un commissario prefettizio straordinario che fosse 
forestiero. La carica fu data al tenente colonnello in congedo cav. Umberto Nisi. 
Egli, dietro il compenso di sessanta lire giornaliere e la copertura delle spese di 
viaggio, assunse il ruolo di amministratore del comune21. La figura dei podestà 
funzionari fu più volte considerata indispensabile nei comuni della Basilicata. 
Essa costituiva una novità introdotta dal Regime e segnava la costituzione di 

17 ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 154, Verbale dell’assemblea presieduta 
da Bernardo Carusi, Lagonegro, 29/9/26. 

18 ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 154, Riservata prefettizia, Potenza, 
4/7/26. 

19 ASP, Prefettura, Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 154, Riservata prefettizia, Potenza, 
2/9/27. 

20 V. Cappelli, Potere politico e società locale, cit., in  «Meridiana», 1988, pp. 92-95.
21 ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 134, Rapporto dei Carabinieri Reali di 

Catanzaro, 21/11/29. 

Qdr - Vigilante 17-06-2004, 15:2318



18 19

un personale politico ed amministrativo di tipo professionale. Nel contempo 
costituiva un tentativo del Regime di estendere il proprio controllo sulle realtà 
del luogo trovando un compromesso con le élite locali22. Subito dopo il suo in-
sediamento Nisi inviò due riservate al Prefetto per fare il punto sulla situazione 
locale. In primo luogo Nisi mise in evidenza lo stato d’abbandono in cui era stato 
lasciato il paese: le vie erano ricolme di spazzatura, non c’erano bagni pubblici 
pertanto ogni angolo era convertito in una latrina pubblica, l’acqua mancava per 
giorni23. In un secondo momento riferì sulla situazione politica locale: in questo 
comune “il fascismo era servito ai signori appartenenti alle famiglie più facoltose 
per avvalorare la propria avversione verso quelli che per la diversa mentalità, per 
relazioni personali precedenti, non li avevano subito seguiti nell’adesione al Re-
gime, di cui in questi paesi, in cui non si conobbero le brutture che funestarono 
le grandi città, non si era sentita la necessità”24. Il cavalier Nisi intendeva avviare 
un programma di “modernizzazione” e di “rigenerazione morale” che potesse 
risollevare le sorti del Paese; tuttavia questo progetto non ebbe mai luogo: Nisi 
fu sollevato dall’incarico sei mesi dopo la nomina. Le motivazioni non sono di 
facile interpretazione. Si può ipotizzare che la potenza delle clientele locali abbia 
avuto la meglio sull’ipotesi di cambiamento. Dal 1930 in poi si ripropose la si-
tuazione precedente al fallito esperimento: gli esponenti dei circoli contrapposti 
si alternavano nella gestione della cosa pubblica, profittando delle loro cariche 
per indebolire le famiglie nemiche. 

Rionero in Vulture 

Il fascio rionerese ebbe una storia non meno controversa; essa era intimamen-
te legata alla diatriba fra i due nomi di spicco del fascismo lucano: Francesco 
D’Alessio e Vito Catalani. I motivi della disputa fra i due sono di difficile rico-
struzione, probabilmente essi affondavano le loro origini in interessi privati di 
tipo personalistico. 

22 V. Cappelli, Potere politico e società locale, cit., in «Meridiana», 1988, pp. 103-116.
23ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 134, Riservata di Umberto Nisi, 3/12/29. 
24ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 134, Riservata di Umberto Nisi, 10/12/29.
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A Rionero la lotta politica vedeva come protagoniste le famiglie più abbienti: 
da una parte l’avvocato Raffaele Lopes e i Mannella, dall’altra la famiglia dei far-
macisti Anastasia, la famiglia Libutti e il geometra Catenacci. 

Un rapporto, inviato dal Commissario aggiunto di Pubblica sicurezza al 
Prefetto, si configura come un documento prezioso al fine di comprendere mag-
giormente la situazione del fascio locale. Il Paese era un groviglio di rancore e 
vendetta: dal 1927, data in cui i membri della vecchia Amministrazione erano 
stati scagionati dall’accusa di corruzione mossali da Lopes, aveva avuto inizio una 
serie di rappresaglie ai danni dell’avvocato. “Il Lopes quale Podestà, nel maggio 
1927, denunziò all’Autorità giudiziaria gli ex Amministratori per alcuni reati 
accertati dall’Ispettore provinciale Cav. Pergola a seguito di apposita inchiesta 
ed il Tribunale condannava taluni degli imputati per interesse privato, mentre 
in Appello venivano assolti perché i fatti non costituivano reato. Da tale epoca, 
per spirito di rappresaglia, si sono iniziate varie accuse e denunzie a carico del-
l’Avvocato Lopes ritenuto principale responsabile di tutte le accuse mosse agli ex 
Amministratori per cui essi avevano dovuto sopportare ingenti spese e sacrificio 
per difendersi in Tribunale ed in Corte di Appello”.  

L’ex podestà era accusato di tentata corruzione, di speculazione, di azioni vio-
lente: “ Il Lopes, a seguito della nuova situazione politica creatasi in Provincia 
ed anche perché accusato di aver tentato di corrompere l’On/le Vito Catalani, 
mandandogli un compenso di lire 10,000 a mezzo di tale Sciammaro Matteo per 
ottenere la liberazione dal confino del pregiudicato Valenza Donato, venne in 
primo luogo espulso dal partito e quindi destituito dalla carica di Podestà. In data 
9 ottobre 1928 fu affisso nella Piazza XX Settembre del Comune di Rionero un 
manifesto diffamatorio nel quale si facevano specifiche accuse a carico del Lopes. Si 
accusava infatti quest’ultimo da parte di tal Faraone Donatantonio di aver riscosse 
lire 2700, importo di un biglietto d’imbarco, inviate dall’Estero da un parente del 
Faraone, mentre tale somma si trova tuttora presso la Società di navigazione Lojd 
Sabudo a Genova, non ancora rimborsata. Si accusava inoltre il Lopes, da parte di 
Grieco Rosina nonna del fascista Rionerese Ambrosoli, ucciso in America, di averla 
minacciata di calpestarle il ventre se non avesse donate L. 500 all’ospizio di Mendi-
cità. E invece risultato con una dichiarazione dell’Avvocato Mennella, VicePretore 
e del sig. Tribuzi Giovanni che il Lopes avrebbe solamente pregato la Grieco di 
offrire qualcosa ai poveri del comune, allo scopo di intestare un letto ovvero una 
sala dell’Ospizio al nome del fascista ucciso. Nel manifesto stesso si diceva che il 
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Lopes nella qualità di Podestà avesse percepito diritti sui matrimoni, sulle licenze 
di porto d’armi e venivano fatte altre accuse calunniose e diffamatorie. (...) Il Lopes 
venne altresì accusato di essere mandante di una lesione in sfregio permanente in 
danno di Libutti Emilio, commessa nel Luglio del decorso anno, mentre poi venne 
accertato che l’autore di esso fu tal Guerrieri, pregiudicato da Melfi, e mandante tal 
Curti Biagio, nemico dei Libutti, i quali sono stati anche condannati dal Tribuna-
le. (...) Tal Pignone Raffaele denunziava l’Avvocato Lopes di aver dato consiglio di 
avvocato non rispondente a verità e coscienza per trarne illecito profitto su di una 
somma di lire 20,00, mentre dallo studio degli atti ed in giudizio Civile è risultata 
falsa e calunniosa l’acclusa mossa. (...) Tal Rosellino Carolina ha presentato altra 
denunzia all’autorità giudiziaria a carico del Lopes, accusandolo di aver falsifica-
to una scrittura privata (...). Queste ultime denunzie sarebbero state scritte con 
la macchina da scrivere del Municipio e controfirmate come testimoni da Saccà 
Domenico, dal Geom. Catenacci Raffaele attuale podestà e dal Segretario politico 
Anastasia Federico”. 

 Le denunce a carico dell’Avvocato Lopes investivano ambiti differenti e mira-
vano a screditare l’ex podestà. In particolare l’obiettivo degli avversari era quello 
di mettere in dubbio l’onestà dell’avvocato.

Queste accuse si rivelarono tutte infondate “Per tutte queste denunzie il Lopes 
venne sottoposto a procedimento penale, e citato con mandato di comparizione, 
ma dimostrata la sua innocenza, da imputato è divenuto parte lesa nei medesimi 
processi ed è stato quindi citato come parte lesa”.

 La capacità delle famiglie Anastasia e Libutti di coinvolgere un numero alto 
di persone nella costruzione di capi di reato rivelava la potenza di questi perso-
naggi che da lunghi anni detenevano il monopolio delle cariche pubbliche.

L’avvocato Lopes, con tutta probabilità, non era compromesso con le con-
sorterie locali, dal momento che, egli stesso richiese la ricostituzione del fascio e 
l’espulsione di tutti i membri del direttorio in carica compreso se stesso. In una 
riservata inviata al Prefetto, datata 5/12/29, egli scriveva: “ In realtà manca una 
vera necessità di pacificazione, ed in un paese di tredicimila abitanti è assai facile 
organizzare un Fascio di giovanissime ed oneste energie al di sopra del rancido 
vecchiume (me compreso)”25.  

25 ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 155, lettera al Prefetto firmata da Raf-
faele Lopes, 5/12/29.
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Lo scontro fra l’avvocato Lopes e le potenti famiglie locali rientrava nel tenta-
tivo dei nazionalisti autentici di scardinare la vecchia èlite politica che nel 1922 
aveva prontamente vestito la camicia nera. In una “riservata” scritta dallo stesso 
Lopes nel 1928 emergeva la storia del fascio locale e delle vecchie consorterie. 
“Il fascio in origine era sorto numeroso e forte, perché di esso facevano parte, 
oltre tutti gli attuali fascisti, i componenti delle famiglie Anastasia, Catenacci e 
Libutti detentori del potere pubblico da oltre 50 anni. L’opposizione locale era 
allora formata da pochi nittiani sfegatati ed irriducibili, capitanati dall’Avv. Giu-
seppe Brienza fu Donato (...). Ben presto cominciarono i dissidi fra i Libutti e gli 
Anastasia, sia per le arti subdole del Capo di tutte le opposizioni, Avv. Giuseppe 
Brienza, e sia per controversie sulla spartizione di alcune somme di provenienza 
delittuosa (es. Lire 10 mila raccolte per la festa del gagliardetti e sparite misterio-
samente, diverse somme truffate all’Ente Autonomo dell’Acquedotto Pugliese, 
che si è visto costretto a sopprimere un importante Ufficio qui costituito). A 
seguito di tali dissidi i Libutti vennero espulsi dal Fascio (Segretario politico 
l’Anastasia Filippo) per indegnità, mentre il Brigadiere delle guardie Municipali 
Libutti Pasquale venne licenziato dal posto (Sindaco lo stesso Anastasia Filippo). 
I Libutti passarono al Comando del ... Brienza!!!  Intanto Anastasia e Catenacci, 
avendo perduto il redditizio Ufficio dell’Acquedotto Pugliese, si dettero ad ad-
dentare il magro bilancio comunale e, pei numerosi reati, dovranno fra giorni 
rispondere innanzi al Tribunale di Melfi (...). Il fascio locale era stato costituito 
dalle famiglie che da anni ricoprivano posti di rilievo nell’Amministrazione e che 
erano accusate di aver profittato della gestione della cosa pubblica per arricchirsi. 
Costoro lungi dallo essere accomunati dalla stessa fede politica governavano il 
Paese stringendo accordi a seconda delle opportunità: “Invitati a rassegnare le 
dimissioni, per detti addebiti, solamente 12 Consiglieri Comunali irresponsa-
bili, su trenta assegnati al Comune, aderirono subito all’invito, mentre gli altri 
12 della maggioranza si videro costretti a stringere subito alleanza con i sei della 
minoranza cioè col gruppo Libutti, A PATTO FOSSE RIAMMESSO al posto 
di Brigadiere delle guardie Pasquale Libutti, CON DIRITTO A TUTTI GLI 
ARRETRATI (circa lire trentamila). Tale deliberazione non venne fortunata-
mente approvata!”26.  

26ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 155, “Riservata” di Raffaele Lopes, 
8/2/28.
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Il quadro offerto dal Lopes probabilmente presentava delle alterazioni; 
tuttavia ci sono elementi per credere che la situazione descritta non fosse ec-
cessivamente forzata. I rapporti redatti, anche successivamente, dagli ispettori 
provinciali e dalla pubblica sicurezza concordavano con la versione del Lopes. In 
Rionero le famiglie più facoltose, che da sempre gestivano la cosa pubblica, dopo 
la rivoluzione fascista salirono sul carro del vincitore e cercarono di conservare 
lo status quo.

 La sorte di queste famiglie seguì la stessa parabola che percorse la vita di Vito 
Catalani, loro angelo custode: Negli anni a cavallo fra il 1925 ed il 1926, vennero 
escluse dalla vita politica locale e furono processate per appropriazione indebita 
di denaro pubblico. Nel 1927, con la riammissione nel fascio di Vito Catalani, 
fecero ritorno sulla scena politica e diedero inizio ad una guerra senza esclusione 
di colpi ingaggiata ai danni dell’avvocato Lopes e dei suoi sostenitori. 

La situazione politica rionerese a ridosso del 1930 era incandescente. In prefet-
tura piovevano lettere di protesta anonime in cui si denunziavano i misfatti mu-
nicipali. Il contenuto delle missive era sempre lo stesso: l’onorevole Catalani era 
accusato di proteggere una combutta di “matteottiani truffatori di emigranti”27, 
che non sarebbe stata riammessa a gestire la cosa pubblica neanche nel periodo 
nittiano. La grave crisi municipale venne fronteggiata dando vita ad un’ammini-
strazione straordinaria gestita dapprima dal commissario prefettizio prof. Rocco 
Torraca28, successivamente dal vice commissario aggiunto di Pubblica sicurezza 
Giovanni Marchisiello29, entrambi estranei alle beghe locali.  L’esperimento delle 
amministrazioni straordinarie durò circa un anno. Dal 1930 in poi le famiglie 
Anastasia e Libutti tornarono a governare quasi incontrastate il municipio, dopo 
avere avuto l’assoluzione in corte d’appello dai reati di corruzione loro contestati. 
Il tentativo di assaltare le antiche consorterie locali si concludeva miseramente. 
D’altronde la situazione rionerese non costituiva certo una peculiarità nella sto-
ria della gestione delle amministrazioni meridionali. Il caso campano ne è una 
dimostrazione eloquente: la sconfitta della linea politica di Aurelio Padovani 
caratterizzata dal perseguimento di un progetto di socializzazione da destra e 

27ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 155,  Lettera apocrifa, 14/9/28.
28 ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 143, Comunicato del Capo di Gabi-

netto, 25/3/30.
29ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 155, Comunicato, 23/5/30.
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l’esautorazione dei ras locali significarono la vittoria delle antiche consorterie sul 
progetto di rinnovamento che l’ala estremista del fascismo proclamava di voler 
perseguire.

Melfi 

A Melfi, dopo l’avvento del fascismo, la lotta per la gestione dell’amministra-
zione comunale e per le cariche più prestigiose non si esaurì nello scontro fra due 
fazioni; al contrario la disputa riguardò un numero imprecisato di famiglie alto-
locate. Le ragioni di questa peculiarità, con tutta probabilità, risiedevano nella 
dimensione quasi cittadina del paese.

A Melfi l’avvento del fascismo, per quanto concerne la gestione dell’Ammini-
strazione, non segnò alcuna cesura con il passato: il sindaco Comm. dott. Gio-
vanni Colucci continuò a svolgere il suo incarico divenendo prima commissario 
prefettizio e nel 1927 podestà30. La sua nomina a podestà venne festeggiata nel 
comune con la redazione di una sua biografia, atta a mostrare al nuovo prefetto 
quanto il nuovo podestà fosse da sempre in prima linea nella lotta contro i per-
sonalismi e le clientele locali e sposasse naturalmente l’ideologia fascista: “ L’av-
vento del fascismo l’ha trovato al suo posto naturale di combattimento. In linea. 
Con l’arma al piede. Pronto a continuare con crescente vigore, la lotta che, sotto 
altra bandiera, aveva condotta con risultati eccellenti per le medesime, identiche 
idealità nazionali”31. Il podestà veniva anche descritto come “il custode vigile 
dei sani interessi cittadini”. Si metteva in evidenza il suo sincero impegno alla 
modernizzazione del comune concordemente con le linee programmatiche del 
fascio: “Egli ha una concezione vastissima della sua missione e, perciò, compie 
ogni sforzo, con la tenacia che lo distingue, perché la sua Melfi, di miglioramento 
in miglioramento, pervenga al più elevato grado di civico sviluppo e di moderno 
assetto”32.

 L’obiettivo di apportare delle migliorie nelle campagne costituiva il perno 
attorno al quale ruotava la propaganda fascista volta a conquistare il consenso 

30 ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 137, Riservata, 12/10/28.
31 ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 137, f. 44, Biografia Colucci.
32 ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 137, f. 44, Biografia Colucci.
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dei meno abbienti33. Farsi carico di un ampio progetto di ristrutturazioni e di 
opere pubbliche significava mostrarsi pronti a perseguire gli obiettivi fascisti. 
Nel 1928 Colucci ricordava al Prefetto l’entità della sua opera rinnovatrice. 
Nell’arco di pochi anni erano state eseguite numerose opere pubbliche: il Parco 
della Rimembranza, il lavatoio pubblico, il bagno pubblico, il bosco del littorio, 
il campo sportivo. Avevano avuto vita un laboratorio antitubercolare, le sale di 
Assistenza alla Maternità e all’infanzia, un gabinetto radiologico, l’Ambulatorio 
antimalarico ed antitracomatoso. Erano stati costruiti il Cinema-teatro scolastico 
e un centro del Dopolavoro.  

La rivisitazione della vita politica di Giovanni Colucci in chiave fascista rende-
va idoneo l’ex sindaco a ricoprire la carica di podestà. L’amministrazione Colucci 
terminava nel gennaio del 1929, con la presentazione delle dimissioni formali 
dall’incarico da parte dello stesso podestà34. Le riservate prefettizie ed il carteggio 
della pubblica sicurezza svelano un’altra verità: Colucci fu rimosso dall’incarico 
in seguito ad accuse di nepotismo35, da cui cercò inutilmente di difendersi. In 
una “riservata” scritta di suo pugno cercava di mettere in luce la sua devozione 
alla causa fascista. In primo luogo teneva a sottolineare quanto egli avesse sposato 
sin dai primordi le idee del fascio: “ Presi occasione delle elezioni amministrative 
dell’ottobre 1920 per raccogliere le disperse forze sane del paese, feci appello a 
tutti coloro che pensavano, con i mutilati e la gran maggioranza dei combattenti, 
che non si dovesse distruggere il patrimonio di gloria acquistato con tanti duri 
sacrifici nelle sanguinosissime recenti battaglie, e, dopo lotta asperrima ad anche 
cruenta conquistai al “Partito dell’Ordine” l’amministrazione del Comune”. In 
secondo luogo metteva l’accento sul progetto di risanamento del Comune, di 
cui era stato promotore: “Fui eletto sindaco e mi diedi senza perdere tempo alla 
ricostituzione dell’azienda municipale, che avevo trovato in completo e pauroso 
sfacelo”.

Colucci tentò di scagionare se stesso dalle accuse mossegli mettendo in rilievo 
la sua sincera fede fascista e la sua operosità; nonostante egli avesse documentato 

33 Victoria De Grazia, Consenso e cultura di massa nell’Italia fascista, Roma-Bari, Laterza, 1981, 
pp. 98-109.

34 ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 137, f. 44, lettera di dimissioni di Gio-
vanni Colucci, Lagonegro, 30/11/28.

35 ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 137, f. 44, Riservata, 6/12/28.
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riccamente la sua opera di risanamento della dissestata finanza melfese e nono-
stante tra le informazioni raccolte dalla Pubblica Sicurezza non vi fossero prove 
della sua malafede, egli venne rimosso ugualmente dall’incarico. 

 La sua destituzione coincise con l’ascesa politica di Arduino Severini, nome 
importante del fascismo lucano.  

Con tutta probabilità, le ragioni dell’esautorazione di Giovanni Colucci 
risiedevano nella posizione di forza raggiunta dalla famiglia Severini: nell’arco 
di pochi mesi furono rinnovati i vertici degli organismi politici del melfese e la 
carica podestarile fu rivestita dal 1929 al 1930 da Augusto Severini, e dal 1930 
al 1932 da Arduino Severini in persona36. Nel 1933 Arduino Severini, divenuto 
onorevole, lasciò l’incarico; dal 1934 al 1941 la carica podestarile fu assunta, 
quasi ininterrottamente, dai membri di una ricca famiglia di medici legata ai 
Severini: la famiglia Laviano.

 La peculiarità della gestione dell’Amministrazione melfese risiedeva nell’as-
senza di lotte destabilizzanti fra le famiglie abbienti. Le motivazioni non vanno 
ricercate nell’assenza d’interessi privati o particolaristici. La stabilità dell’ammi-
nistrazione melfese era dovuta a ragioni di diverso ordine: in primo luogo, la 
posizione di forza incontestabile raggiunta dalla famiglia Severini e l’influenza 
di Arduino Severini a Roma   scoraggiava eventuali tentativi di impossessarsi del 
potere amministrativo; in secondo luogo i notabili del luogo, anche negli anni 
precedenti, avevano dimostrato di sapere accordarsi sulle questioni importanti 
che riguardavano l’amministrazione e sulla gestione dei posti chiave. L’assenza 
di forti scontri fra fazioni fece sì che nel melfese non ebbe luogo alcuna ammini-
strazione straordinaria, sebbene fosse evidente ai “signori di Roma” la mancata 
fascistizzazione del comune. Nel 1940 l’ispettore provinciale denunciava la si-
tuazione d’abbandono dei servizi comunali e l’assenza di spirito fascista, pertanto 
richiedeva un “podestà forestiero”, dal momento che “un melfitano non farà mai 
alcunché, che possa essere di danno ad un suo concittadino, per una malintesa 
solidarietà, per suo interesse o per paura”37. La richiesta rimase inascoltata: pro-
babilmente ai “signori di Roma” interessava più la stabilità amministrativa che 
la diffusione degli alti ideali fascisti. Questa tesi è confortata dall’accettazione 
nella consulta municipale di nomi compromessi coi governi liberali, o molto 

36 ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 137, Disposizione prefettizia, 5/8/30.
37 ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 137, f. 44, Riservata, 6/5/40.
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peggio accusati di corruzione. L’accettazione di questo stato di cose da parte 
del fascio romano era legata alla necessità di risparmiare il più possibile denaro; 
quest’esigenza fu sempre alla base dei nomi scelti per rivestire posti di comando: 
la ricchezza del candidato rientrava fra le condizioni necessarie per ottenere la 
nomina podestarile, poiché il Regime disponeva che le cariche fossero ricoperte 
gratuitamente. 

Potenza

 La storia del fascio potentino è particolarmente difficile da scrivere: la penuria 
di documenti impedisce la ricostruzione di un quadro di riferimento completo; 
tuttavia un’analisi attenta delle fonti disponibili rende possibile il tentativo di far 
riemergere almeno le linee portanti delle vicende dell’amministrazione fascista 
locale.

 A Potenza dal 1928 al 1943 il potere rimase sostanzialmente nelle mani degli 
stessi notabili. Gli uomini chiamati nel 1927 a far parte del direttorio del Fascio 
occuparono i posti chiave fino al 194338. 

La storia del comune potentino fu caratterizzata da due amministrazioni forti: 
la prima retta dall’avvocato Emanuele Giocoli, la seconda gestita da suo nipote 
Giovanni Cristalli. 

Emanuele Giocoli, membro di una delle famiglie più ricche della città di Po-
tenza, rivestì la carica di podestà dal 1928 al 1932, ma rimase una figura influen-
te per tutto l’arco del fascismo. Con la scadenza del suo mandato ebbe inizio un 
quinquennio caratterizzato da Amministrazioni instabili che terminò solo nel 
1939 con la nomina di suo nipote, Giovanni Cristalli, a podestà39. 

L’assenza di documenti impedisce di poter fornire informazioni circa l’Am-
ministrazione Giocoli; i cinque anni in cui Cristalli ebbe l’incarico podestarile 
sono maggiormente documentati. 

38 ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 155, Articolo di giornale comparso su 
«Cronache Meridionali», 24-25/2/27.

39 ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 142, Rapporto del Carabinieri Reali, 
17/7/39.
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L’Amministrazione Cristalli fu caratterizzata da contrasti frequenti fra il 
podestà e i vertici del pnf locali. Questi scontri avevano probabilmente origine 
dal tentativo di famiglie contrapposte di tutelare i propri interessi, ed erano ali-
mentati dall’arroganza e all’indolenza del Podestà. Dal 1940 al 1942 piovevano 
in prefettura lettere di protesta e richieste d’esautorazione del podestà; tuttavia 
Cristalli conservò l’incarico quasi fino alla scadenza del mandato. Nel 1943, 
rassegnate le dimissioni, il comune era in uno stato di tale abbandono che il 
Ministero decise di dar vita ad un’Amministrazione straordinaria40 che durò fino 
all’ 8 settembre. 

Conclusioni

La gestione delle Amministrazioni comunali rimase nelle mani delle vecchie 
consorterie. Questo stato di cose fu dovuto ad un concorso di fattori: in primo 
luogo il Regime scelse di selezionare i candidati alla carica podestarile tenendo 
fortemente conto del titolo di studio, della condizione economica, della dispo-
nibilità a rivestire l’incarico gratuitamente. Queste condizioni facevano sì che i 
possibili candidati fossero cooptabili esclusivamente nelle famiglie più abbienti, 
che da sempre partecipavano alla vita politica dei piccoli comuni d’appartenenza. 
In secondo luogo il Regime doveva ritenere che il controllo politico della Basi-
licata non fosse indispensabile, pertanto lasciò ampia autonomia nella gestione 
delle amministrazioni comunali intervenendo solo nei casi in cui i dissidi interni 
creavano condizioni di autentica ingovernabilità. In questo senso, la Basilicata 
rappresentò un’eccezione al resto del Sud.

 Gli studi di Varvaro, di Cappelli e di Carvaglia relativi rispettivamente alla 
Campania, alla Calabria e alla Puglia convergono nel dire che il fascismo com-
portò una presenza inedita dello Stato nella gestione della cosa pubblica.  Var-
varo, in particolare, mette in evidenza come nel napoletano, nonostante il per-
manere delle clientele locali, il fascismo avesse introdotto un elemento di novità 
non marginale e cioè un controllo sociale più moderno: il notabile aveva meno 
possibilità di muoversi autonomamente ed era costretto ad agire nell’orbita del 
Regime. 

40ASP, Prefettura Gabinetto, II versamento, I elenco, b. 142, Disposizione ministeriale, 23/4/43.
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Carvaglia studiando il fascismo in Puglia, arriva a conclusioni analoghe, egli 
sottolinea come il tentativo del fascismo di ottenere ampie fasce di consenso non 
si fosse tradotto esclusivamente in un compromesso con gli esponenti di spicco 
liberali, ma avesse comportato un nuovo ruolo dello Stato, più attento ad orga-
nizzare il contenuto economico del rapporto con il cittadino.  

Cappelli, nell’ambito della sua ricerca, sottolinea quanto il fascismo in Cala-
bria avesse comportato una marcata dipendenza delle Amministrazioni comunali 
dal Prefetto a cui erano subordinate le deliberazioni podestarili. 

Queste considerazioni non possono essere estese alla provincia di Potenza. I 
comuni in questione furono abbandonati a se stessi, ed il Regime intervenne di-
sponendo amministrazioni straordinarie solo nei casi di estrema ingovernabilità; 
in tutti gli altri casi i notabili ebbero un’ampia possibilità d’azione che non trovò 
ostacolo nell’autorità prefettizia. 
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