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Storia politica e identità locale nella Repubblica (1943-1970)
di Massimiliano Marzillo

In un percorso di ricerca dedicato alla storia delle identità collettive in epoca
repubblicana, è inevitabile che si ponga come decisivo l’intreccio tra il senso
di appartenenza alla piccola patria locale e quello alla più vasta comunità
nazionale. Nello specifico di questo lavoro, ho ritenuto necessario partire da
una valutazione circa i caratteri distintivi del Molise in relazione al resto della
penisola, scontando ovviamente che l’identità in generale non presenta la
caratteristica della staticità; al contrario, come è stato più volte osservato, che
essa “si modifica [...] in relazione a una serie di variabili legate a circostanze
precise”1. Un’evoluzione, quindi, che senza dubbio affonda profonde e importanti radici nell’epoca della prima costruzione unitaria, ma che ha vissuto nel
periodo fascista e al momento della nascita della Repubblica altri passaggi
assolutamente cruciali2. Senza trascurare, inoltre, che un’impostazione metodologicamente corretta, o quanto meno esaustiva dell’argomento necessiterebbe anche di una puntuale contestualizzazione internazionale3.

1
Enrica Di Ciommo, I confini dell’identità. Teorie e modelli di nazione in Italia, Laterza,
Roma-Bari 2005, p. 5.
2
Per uno sguardo retrospettivo e di largo raggio, si rimanda all’ampia letteratura esistente in
proposito, tra cui molto sinteticamente si segnalano Anne Marie Thiesse, La creazione delle
identità nazionali in Europa, il Mulino, Bologna 2001; Giuseppe Galasso, Storia d’Europa,
Laterza, Roma-Bari 2001; Ernesto Galli della Loggia, L’identità italiana, il Mulino, Bologna
1998; Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica (1943-1988),
Einaudi, Torino 1989; Massimo Pallottino, Storia della prima Italia, Rusconi, Milano 1994;
Gianna G. Buti, Giacomo Devoto, Preistoria e storia delle regioni d’Italia, Sansoni, Firenze
1974; infine, l’intera collana Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi, pubblicata da Einaudi.
3
Si condivide, in sostanza, l’osservazione: «lo sviluppo di un’identità nazionale è essenzialmente un processo internazionale», in E. Di Ciommo, I confini dell’identità, cit., p. 5.
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1. 1943-1945: Resistenza “passiva” e vecchi scenari politici
Superate rapidamente tali doverose premesse, in quanto chiarificatrici del
concetto generale, mi sembra che per le finalità e l’arco temporale cui si
rivolge il presente lavoro un punto di partenza obbligato sia costituito da una
riflessione sul periodo resistenziale4. Orbene la Resistenza, quale sicuro momento di formazione e crescita dell’individuo, del suo senso etico e civico,
assunse caratteristiche dissimili nelle varie regioni della penisola. D’altra
parte, non avrebbe potuto essere diversamente, in quanto dopo il cosiddetto
“armistizio lungo” l’Italia meridionale era stata liberata quasi interamente,
mentre nel Nord la guerra si sarebbe prolungata sensibilmente. Era una divaricazione alquanto significativa che al momento comportava una vera e propria
rottura della stessa unità nazionale5. In breve, l’8 settembre costituì il momento drammatico in cui morì un certo sentimento della nazione, a dire il vero già
fragile e incerto. Infatti, come scrive Scoppola,
[…]l’impatto con lo Stato unitario era stato percepito […], specie nel Sud del
Paese, un «evento luttuoso» […]. Lo sforzo costante della classe dirigente liberale rivolto a «fare gli italiani» si era scontrato con difficoltà e resistenze insuperabili. Un grande ostacolo all’opera delle classi dirigenti fu rappresentato
dalla questione romana […]. Considerazioni analoghe valgono per il movimento operaio italiano che aveva contribuito a creare un’identità di classe alternativa a quella di nazione6.

Che poi il fascismo fosse in qualche modo riuscito a favorire la “nazionalizzazione delle masse”, ma su basi di rottura con il Risorgimento – poiché ne
negava uno degli elementi fondanti, la libertà – è un argomento che per gli
obiettivi del presente saggio non si ritiene opportuno approfondire7.
Tornando all’esperienza della Resistenza, per il suo sviluppo – secondo me –
non contò solo il differente momento in cui il Nord e il Sud dell’Italia intera
giunsero alla liberazione, ma ebbe un certo peso il radicamento, o meno, del
movimento operaio nelle diverse zone investite dalla guerra. Come è noto,
l’aspetto economico e sociale delle “due Italie” dei primi decenni del Novecento era molto differente; le grandi industrie erano concentrate prevalente4

Cfr. Storia e informazione, interviene Ciampi. «Più pluralismo. La nostra identità nazionale
si fonda su Risorgimento e Resistenza», “Corriere della Sera”, 18 luglio 2002.
5
Su questi argomenti si veda Valerio Castronovo, Renzo De Felice, Pietro Scoppola, L’Italia
del Novecento, Utet, Torino 2004, pp. 308 ss., nonché Elena Aga Rossi, Una nazione allo
sbando. L’armistizio italiano del settembre 1943 e le sue conseguenze, il Mulino, Bologna
2003.
6
P. Scoppola, in L’Italia del Novecento, cit. p. 317.
7
Sulla rottura del nesso tra nazione e libertà operato dal movimento nazionalista e poi ereditato dal fascismo, si rinvia al saggio di Luigi Lotti, L’età giolittiana, in Giovanni Spadolini (a
cura di), Nazione e nazionalità in Italia, Laterza, Bari-Roma 1994, pp. 45 ss. Sui riti fascisti
volti a favorire la rigenerazione del popolo e della nazione, la formazione di un senso identitario, cfr. Emilio Gentile, Il culto del littorio, Laterza, Bari 1998.
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mente nel Nord, dove pure il settore agricolo aveva vissuto un più cosciente e
razionale sviluppo8. Tutto ciò aveva portato nel settentrione alla maturazione
di una coscienza politica e di classe e, come logica conseguenza,
all’inasprimento del conflitto sociale che dette vita a più ondate di scioperi di
vastissime proporzioni9.
Il Molise non si discosta dal quadro meridionale precedentemente e sinteticamente tracciato. Per di più la sua popolazione, con qualche eccezione riguardante in special modo la zona del Basso Molise, non a caso limitrofa alla
Puglia, si era quasi sempre mostrata piuttosto avulsa da ogni interesse per la
cosa pubblica10. Di conseguenza, dopo lo sbarco in Sicilia degli angloamericani che diede inizio alla campagna d’Italia e, soprattutto, dopo l’8
settembre del 1943, localmente non nacque un movimento resistenziale organizzato sul modello dei gruppi partigiani dell’Italia centro-settentrionale.
Tuttavia, neppure può asserirsi che il fenomeno sia stato completamente
assente, come dimostra ad esempio il tragico fatto di sangue avvenuto a Fornelli, quando la reazione tedesca al lancio di una bomba a mano – che portò
all’impiccagione di sei individui, tra cui il podestà Giuseppe Laurelli – stroncava sul nascere le ambizioni libertarie del piccolo centro. Più in generale, i
molisani misero in campo una «Resistenza passiva», concretizzatasi in varie
forme di aiuto e assistenza fornite agli Alleati, che si andò ad aggiungere ai
casi di sicura e documentata opposizione al fascismo che assunsero, non di
rado, caratteristiche ideologiche ben maturate e definite11.
8

Nel meridione si segnala in particolare la significativa eccezione della Puglia, regione dotata
di un’economia agricola piuttosto sviluppata, dove nel Ventennio si svilupparono significativi
moti contadini. Cfr. Giulio Alaimo, Protesta contadina ed antifascismo nella penisola salentina, in Marinella Chiodo (a cura di), Geografia e forme del dissenso sociale in Italia durante il
fascismo (1928-1934), Pellegrini Editore, Cosenza 1990, pp. 181-193.
9
Cfr. Massimo Salvadori, La sinistra nella storia italiana, Laterza, Bari 1999, pp. 25 ss.
10
Anche Picardi, nell’analizzare gli anni Venti, sottolinea la «solita apatia molisana» e
«l’indole […] della popolazione che, prevalentemente rurale, scarsamente segue e si appassiona
ai problemi politici […]», cfr. Luigi Picardi, Il Partito popolare italiano nel Molise (19191924), Vita e pensiero, Milano 1990, p. 157; Id., Cattolici e fascismo nel Molise (1922-1943),
Edizioni Studium, Roma 1995, p. 9. I pochi episodi di protesta del periodo raramente ebbero un
carattere politico, ma furono prevalentemente manifestazioni spontanee legate alla precarietà
alimentare. Cfr. Raffaele Colapietra, 1915-1945. Trent’anni di vita politica nel Molise, Nocera
Editore, Campobasso 1975. Sulla politicizzazione locale, così si esprimeva Michele Romano:
«Più volte […] ci si è offerta l’occasione di osservare come la deplorata mancanza di una vera
coscienza pubblica nel Molise derivi dal fatto che in questa provincia non hanno mai attecchito
movimenti di idee politiche, né vi esiste, per conseguenza, attrito di partiti politici. […]. Il
partito qui da noi […] non si concepisce […] se non come un’ibrida mescolanza di clientele e di
interesse di poche famiglie […] con l’unico interesse di dar la scalata ai municipi»; Michele
Romano, Le ragioni della nostra inferiorità, «La libera rassegna, politica, amministrativa,
giudiziaria», Isernia I, 12, 15 dicembre 1910, ora in Giambattista Faralli, Michele Romano,
Marinelli Editore, Isernia 2000, p. 324.
11
Su tali argomenti cfr. Massimiliano Marzillo, Una popolazione sulla linea di confine, «Meridione. Sud e Nord nel mondo», 2008, 1, L’Italia spezzata. Guerra e Linea Gustav in Molise, a
cura di Giovanni Cerchia e Giuseppe Pardini, pp. 187-200, in particolare le pp. 194 ss.; Franco
Romagnuolo, La Resistenza del Molise, Editrice Italia Letteraria, Milano 1979; Federico
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Ma allora a cosa legare il processo di riformulazione di una coscienza regionale se, ancora nel 1943, il Molise si presentava come una zona territorialmente frammentata e provvista di una cultura locale arcaica? Senza dubbio erano
ancora larvatamente presenti, nell’ambito di una élite sociale, le influenze
delle logge che, nel periodo prefascista, avevano tanto attratto il notabilato
tradizionale12. E infatti, nel luglio 1944, quando comparve il primo manifesto
massonico successivo al Ventennio, alla guida di Palazzo Giustiniani figurava
per il Molise Giuseppe Battista13. Ancora nel gennaio 1950 la questura di
Campobasso comunicava al prefetto che c’era stata un’intensificazione
dell’attività volta ad incrementare il numero degli affiliati, garantendo in
cambio protezione e sviluppo delle attività commerciali e professionali14.
Al termine della guerra, insomma, l’agire politico-sociale dirigenziale e popolare sembra ancora in parte ancorato ai vecchi schemi dell’età liberale15.
Orlando, I martiri di Fornelli. Una storia sconosciuta della Resistenza italiana, Telesio, Roma
1978; Raffaele Colapietra, La Resistenza che non c’è: i martiri di Fornelli tra realtà e mistificazione storica, «Sannitica. Rivista molisana di storia e letteratura», 2001, 1, pp. 5-10. Particolarmente illuminante anche Luigi Picardi, I cattolici molisani tra fascismo e democrazia (19431945), Edizioni Studium, Roma 2004, pp. 75-82. Riguardo all’opposizione si ricorda il nome
del ferroviere socialista campano, trapiantato in Molise, Attilio Rossi, confinato politico fino al
1943.
12
La prima loggia degli Illuminati sorta in Italia ebbe tra i suoi fondatori Giuseppe Zurlo,
mentre a Campobasso si ricorda l’operatività della formazione Aurora Boreale. Cfr. Michele
Tuono, Massoneria molisana, primi cenni, «L’Arcolaio. Rivista molisana di tradizioni popolari
e scienze umane», 1996, 2, pp. 14-20. Tra i tanti esponenti locali della massoneria si ricordano
Errico Presutti (eletto deputato nel 1921 e 1924) e Ferdinando Veneziale (prefetto nel secondo
dopoguerra, in carica nel Molise dal 15 maggio 1944 al 31 luglio 1945, succedeva ad Alfredo
Salvatore, che aveva ricoperto l’incarico dal 15 giugno 1943 all’aprile 1944).
13
Cfr. Aldo A. Mola, Storia della Massoneria italiana, Bompiani, Ariccia 1999, p. 684.
14
Archivio di Stato di Campobasso (d’ora in avanti ASCB), Prefettura, Gabinetto III, b. 155,
fasc. 1163. Stando a tale documento, nel 1950 a Campobasso sarebbero state attive due logge,
una guidata, secondo «la voce pubblica», da Giuseppe Petrucciani, che nel 1944 era stato eletto
presidente dell’Associazione Industriali.
15
La scarsa consapevolezza politica dell’anteguerra è stata ancora una volta evidenziata da
Picardi, quando, a proposito delle elezioni del 1919, riprendendo un articolo di Uberto Formichelli, cita testualmente che «nel Molise la lotta si svolgerà più con aggruppamenti di persone
anziché con veri e propri partiti politici», pur sottolineando che il Partito popolare «contribuirà
[…] a imprimere maggiore sincerità alla competizione»; L. Picardi, Il Partito popolare nel
Molise (1919-1924), cit. p. 77. Ma anche in seguito alla marcia su Roma talune caratteristiche
rimasero immutate; infatti, in una nota informativa prefettizia del marzo 1925 sui partiti si
legge: «In questa provincia i partiti […] non hanno mai raggiunto una organizzazione vasta e
perfetta e la loro penetrazione nella popolazione non fu mai estesa. La popolazione tranquilla si
è mantenuta nei comuni rurali estranea nelle competizioni […] alle votazioni si è lasciata
guidare […] a favore di quelli […] che hanno […] gli interessi generali della provincia». Ma
ancora più significativa l’annotazione sui consensi del «Partito radicale [che] provengono non
come conseguenza di una vera e propria organizzazione di partito, ma dall’aiuto della massoneria e dalle vecchie clientele personali, che ancora esistono in parecchi comuni, più che in
identità di partito, per spirito di apparizione alle attuali amministrazioni comunali passate in
gran parte nelle file del fascismo», ASCB, Prefettura, Gabinetto II, b. 136, fasc. 1017. Tra
l’altro, nella stessa relazione del prefetto, già è presente il nome di Giuseppe Battista quale
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Tuttavia l’avvio a sensibili cambiamenti venne accelerato dall’azione della
Democrazia cristiana, del Partito comunista e, soprattutto, grazie al riassorbimento della Democrazia del lavoro, il partito di operatività massonica e clientelare che, favorito dagli Alleati nell’attribuzione delle cariche in quanto in
linea con l’Italia antecedente al fascismo, era stato inizialmente ritenuto il più
idoneo a rappresentare le esigenze di moderazione del nuovo corso16.
Nel biennio 1944-1945 questa formazione si presentava come la più numerosa, ma ben presto avrebbe pagato lo scotto di una cultura politica “particolare”. Infatti, in una «riservatissima» che il prefetto Rivela (subentrato a Veneziale il 18 agosto 1945) inviava in data 18 settembre 1945 al ministero
dell’Interno in previsione delle imminenti elezioni amministrative, non si
mancava di sottolineare che
La Democrazia del Lavoro, a quanto risulta da confidenziali informazioni, avrebbe il maggior numero di iscritti ed ha in mano larga parte dei posti di comando […]. Non è però da escludere che il maggior concorso di iscrizioni sia
dovuto alla detenzione del maggior numero di posti di comando e che pertanto,
in occasione delle elezioni, molti degli iscritti possano sfuggire al partito. Tale
possibilità è spiegabilissima a chi conosce la mentalità delle popolazioni di
questa Provincia: molti seguono o fingono di seguire le persone che stanno al
comando nella speranza di ottenere piccoli lavori, ma non per questo ritengono
di essere legati od obbligati elettoralmente17.

massone. Ancora nel 1945, così il segretario della federazione molisana del Pci, Gabriele De
Angelis: «Quali sono le ragioni per le quali le nostre masse non vivono una vita politica? Perché
nella nostra provincia non esiste una tradizione di partiti di sinistra, o meglio una tradizione
politica, in quanto i vari strati sociali sono abituati a seguire uomini che rappresentano se stessi
anzicchè [sic] seguire ideologie politiche vere e proprie», Fondazione Istituto Gramsci, d’ora in
poi FIG, Archivi del Partito comunista italiano, d’ora in avanti APC, Regioni e province,
Relazione politica, verbale del primo Congresso provinciale del Pci in data 27-29 ottobre 1945,
mic. 90, f. 1665.
16
Ferdinando Veneziale, Ferruccio Impallomeni e Eugenio Grimaldi assunsero rispettivamente le cariche di prefetto, commissario prefettizio nel novembre 1943 per la temporanea amministrazione del comune di Campobasso e nel 1944 di sindaco, presidente della Deputazione
provinciale. Sulla Democrazia del Lavoro così si espresse Gabriele De Angelis nell’ottobre
1945: «Il Partito Democratico del Lavoro è la formazione più reazionaria della provincia in
quanto è legato al prefascismo […]. Ha a sistema la corruzione e solo per questa detiene quasi
tutte le leve di comando della provincia», FIG, APC, Regioni e province, Relazione politica,
primo Congresso provinciale del Pci in data 27-29 ottobre 1945, mic. 90, f. 1667.
17
ASCB, Prefettura, Gabinetto III, b. 153, fasc. 1150; lettera già citata in M. Marzillo, I partiti politici nel Molise (1944-1953), Università degli Studi del Molise, Campobasso 2005, p. 62,
ora anche in Luigi Picardi, Il Molise e i cattolici tra 2 giugno e 18 aprile (1946-1948), Edizioni
Studium, Roma 2009, pp. 54-57. Tra i molti documenti comprovanti l’elevato numero di iscritti
alla Democrazia del lavoro, si sottolinea quello dell’Archivio Centrale dello Stato (d’ora in poi
ACS), Ministero dell’Interno, Partiti Politici 1944-1966, b. 4, fasc. 1, secondo cui in uno
stralcio della relazione del prefetto di Campobasso, in data 1° ottobre 1945 gli aderenti ammontavano a circa 16000. DC e PCI si attestavano rispettivamente (e approssimativamente) sulle
9000 e 7000 unità.
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Mostrando di aver compreso perfettamente la mentalità locale, poco incline
alle scelte ideologiche, il funzionario ritenne di poter asserire che
La Democrazia Cristiana, per quanto sembri che abbia un numero minore di iscritti in confronto alla Democrazia del Lavoro, è certamente, in questa Provincia, il partito che deve essere considerato il più forte. Il minore numero di iscrizioni è da attribuire quasi certamente agli screzi esistenti fra i dirigenti provinciali [...]. E’ certo però che il sentimento religioso, profondamente sentito nella
popolazione di questa Provincia, fa presumere che larga parte del corpo elettorale si orienterà verso il Partito Democratico Cristiano. A ciò occorre aggiungere l’apporto che, nelle elezioni, sarà dato dall’elettorato femminile, elettorato
che, nella grande maggioranza, si orienterà verso il partito che rispecchia il
sentimento religioso, maggiormente sentito dalla donna.

In queste ultime affermazioni sono evidentemente già presenti ulteriori temi
caratterizzanti, particolarmente utili per il discorso che qui si va sostenendo.
Intanto, dopo una prima fase clandestina tutte le formazioni avevano provveduto al riassetto dei propri organigrammi. Però, in un certo senso, queste
inizialmente non presero forma come veri partiti di massa, ma piuttosto come
entità ideologicamente inclini ad assecondare il vecchio e superato schema
politico; o meglio, gli sforzi fatti verso una modernizzazione politica si scontrarono con una mentalità interna ed esterna ad essi derivante da sedimentazioni antiche e profonde, e quindi difficilmente modificabili nel breve periodo.
Ha osservato Galli della Loggia che quando fascismo, cattolicesimo e socialismo riuscirono a conquistare il potere (rispettivamente nel 1922, nel 1948 e
nel 1963) non furono capaci di modificare la vecchia costruzione statale
ereditata, ma la gestirono per i loro scopi18. Sempre secondo Galli della Loggia, molto dipese dal fatto che nel Nord – dove questi movimenti sorsero e si
svilupparono – le élites intellectuelles furono troppo distratte dall’attività
economica per impegnarsi nella costruzione di una nuova statualità. Mentre il
contrario accadde al Sud, dove i gruppi nobiliari, per una diversa condizione
economico-sociale: «si sentono obbligati a ritagliarsi una quota di potere
“romano” al fine di riuscire a contare in loco, di mantenere saldo il potere»19.
Condividendo in parte il ragionamento, potremmo aggiungere che nel Molise
la nuova offerta politica si plasmò su quella già esistente e tradizionale, fino
quasi a coincidere con essa. Ed erroneamente, nel gennaio 1949, dopo appena
cinque mesi di permanenza nella regione, il prefetto Umberto Sciorilli Borrelli
credette di essere riuscito a scalfire significativamente l’agire abituale. Infatti,
in una sua nota indirizzata al Ministero dell’Interno in data 17 gennaio 1949 al di là delle speranze del funzionario - si palesano inequivocabilmente tutte le
storture del sistema Molise (sistema peraltro tipico dell’Italia meridionale):

18
19
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Occorre premettere che spero di essere finalmente riuscito a stroncare una pessima abitudine che ho qui trovata e che mi si dice essere inveterata: al di fuori e
al di sopra, cioè, della dovuta ingerenza della Prefettura e con scarso senso di
deferenza verso l’autorità dello Stato si promuovevano delle riunioni presso
l’amministrazione provinciale per discutere problemi inerenti all’attuazione di
opere pubbliche di interesse statale. Con l’intervento di qualche deputato,
dell’Ingegnere capo del Genio Civile e di altri funzionari e tecnici dello Stato,
si finiva col concentrare quello stesso programma esageratissimo che in un
primo momento si sarebbe dovuto sottoporre al […]. Di guisa che l’ingegnere
capo del Genio civile molisano, con larghe parentele e profonde amicizie, faceva avvallare i progetti che più gli stavano a cuore e il presidente
dell’amministrazione provinciale, da parte sua, il deputato x, a sua volta, tutti i
maggiorenti locali, insomma, piegavano gli interessi oggettivi dello Stato alla
propria visuale, alla quale naturalmente non potevano essere estranei altri interessi non si sa quanto cristallini20.

Si è finora molto insistito su tale aspetto, in quanto la mancata formazione di
una coscienza politica popolare attenta agli interessi generali e alla cosa pubblica negli anni precedenti e soprattutto immediatamente successivi al fascismo, appare un fatto estremamente grave e al tempo stesso necessita di una
attenta riflessione per comprendere l’agire partitico e le sue difficoltà di legittimazione (d’altra parte si è detto della mancata Resistenza e delle sue conseguenze). Tuttavia trattasi di una tema antico; quello del «vivere politico» di
Machiavelli, ossia il problema della partecipazione responsabile alla cosa
pubblica21.
2. Localismo e clientelismo
La cultura politica che teoricamente sul territorio locale avrebbe dovuto sottrarsi alla logica dell’accaparramento doveva essere quella comunista, quanto
meno perché fino al 1953 non ebbe accesso a posti di comando importanti; ma
una lotta per la conquista di ruoli di prestigio investì anche la struttura di
questo partito. Nella maggior parte dei casi, infatti, tali contrasti interni non
sembrano causati da divergenze politiche o dall’esistenza di diverse linee, ma
determinati invece da gelosie e personalismi che minarono fin dall’inizio
20
ACS, 1949, b. 90, fasc. 5520. Per completezza si segnala che Sciorilli Borrelli era succeduto a Rivela, il cui mandato era cessato il 9 agosto 1948. Il nuovo prefetto rimase in carica fino al
9 febbraio 1949.
21
In un certo qual senso, e con i dovuti distinguo, si potrebbe fare un parallelo tra quanto
sostenuto da Machiavelli per il Cinquecento e i secoli seguenti. Il potere politico, per circostanze storiche si concentra nelle mani dei proprietari (dei notabili), che diventano i soli titolari
delle prerogative sociali, e in una perversa spirale sparisce la presenza del popolo dalla pratica
attiva. Con tale chiusura la politica si trasforma da azione volta a servire a forma autoritaria,
diventando un mero fatto di appropriazione e distribuzione di risorse, un meccanismo tendente
comunque ad allargare sempre di più il prestigio e il reddito di chi la controlla.
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l’agire di una formazione che comunque in talune fasi fu in grado di svolgere
un’azione positiva conforme ai suoi principi generali; in principal modo nelle
lotte per la conquista della terra22. Brevemente, si vuole qui ricordare che il
primo segretario del secondo dopoguerra, Pietro Tanassi, dovette dimettersi
dopo otto mesi di una difficile reggenza a causa di lotte intestine che avevano
provocato il collasso del comitato federale23. A quel punto la Direzione nazionale ritenne indispensabile affidare ad un esterno le sorti della federazione
molisana, e il primo maggio del 1945 il fiumano Gabriele De Angelis ne
assunse la guida per traghettare il partito fino al triplice voto del 194624. Ma
neppure questa soluzione, che per il Pci divenne una costante, differenziandolo in tal modo dalle altre formazioni che mal tolleravano interventi extraterritoriali tanto invasivi, riuscì a mettere definitivamente ordine al suo interno25. Nel tempo si susseguirono aspri contrasti tra fazioni diverse e tra funzionari in lotta per la leadership che evidenziarono una estrema litigiosità di cui
l’episodio verificatosi non a caso a ridosso delle politiche del ’63 tra il forestiero Amiconi e la nuova dirigenza, appoggiata dai vecchi baroni locali,
costituì solo la fase più acuta26.
Ciò che a noi interessa però sottolineare è il carattere che implicitamente
emerge da quanto appena asserito. E cioè l’estrema chiusura verso l’esterno di
una regione, soprattutto nelle sue zone più interne e tra queste Campobasso,
che storicamente pagava sia una carenza di infrastrutture stradali e ferroviarie,
sia l’aspetto climatico e morfologico, fattori inevitabilmente condizionanti
della socialità. È noto che individualismo e familismo sono due caratteri

22
Le lotte agrarie furono condotte soprattutto da Schicchi e Amiconi, entrambi provenienti da
fuori regione. Sui personalismi ecc., si evidenzia, tra le molte, una frase tratta da una relazione
che Pietro Vergani redasse nel 1949 a seguito di una ispezione: «In questo comitato federale
[…] l’opportunismo […] ha avuto una manifestazione così generale e totale da non distinguersi
molto dal tradimento cosciente [...]. Si tende a risolvere tutto dall’alto, attraverso contatti
personali e favori reciproci, non solo nel partito, ma soprattutto nel sindacato […].
L’opportunismo ha coinvolto tutti e tutto, il comitato federale e i dirigenti periferici», FIG,
APC, Regioni e province, mic. 302, f. 2830.
23
Ivi, mic. 90, f. 1662.
24
Inoltre a causa dell’estrema debolezza politica della federazione, fu necessario porla sotto la
tutela di quella torinese, poi, dal 1947, fu quella campana ad interessarsene, e infine l’abruzzese,
in FIG, APC, Federazione molisana, mic. 90, f. 1662, mic. 143, ff. 230 e 255.
25
A De Angelis subentrò, dopo notevoli polemiche seguite al deludente risultato elettorale, il
molisano Nicola Crapsi, un moderato che non incontrò il favore della Direzione nazionale, la
quale dopo frequenti ispezioni optò nuovamente per soluzioni esterne. A guidare infatti le lotte
agrarie giunsero, come già ricordato, prima l’umbro Riccardo Schicchi, e successivamente il
deputato abruzzese, eletto nel 1948, Ferdinando Amiconi, affiancato da un altro dirigente
esterno, Dino Colarossi. Per una analitica ricostruzione di questa delicata fase si rimanda a M.
Marzillo, I partiti politici nel Molise (1944-1953), cit. pp. 90 ss..
26
Sull’allontanamento di Amiconi che nel 1953 era stato il primo deputato comunista eletto
dal Molise, poi riconfermato anche nel 1958, si veda Massimiliano Marzillo, Partiti e politici
nella Repubblica, in Gino Massullo (a cura di), Storia del Molise, Donzelli, Roma 2006, pp.
418-420.
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accertati del modo di essere degli italiani tutti, caratteri molto evidenti nel
Molise, dove però estremamente forte risulta pure il localismo di cui sopra.
Non è un caso che, a lungo andare, tutti i funzionari comunisti provenienti da
altre regioni ebbero delle relazioni conflittuali con i dirigenti del posto. De
Angelis chiese di essere trasferito adducendo motivazioni personali. Il caso di
Schicchi è ancora più emblematico e maturò dopo una delle tante ispezioni
volute dai vertici27. Le difficoltà per l’essersi trovato a dirigere da “straniero”
una federazione difficile emergono chiaramente nelle relazioni politiche
dell’epoca28, così come anche i tentativi esperiti nella ricerca di un compromesso accettabile, alla fine non raggiunto. La provenienza esterna e l’alone di
intellettualismo di Schicchi non fecero mai accettare fino in fondo la sua
presenza tanto che, dopo una prima richiesta di trasferimento in Umbria motivata con il precario stato di salute del padre, nel 1951 abbandonò il Molise.
L’esperienza di Amiconi fu più duratura, ma si concluse a ridosso del 1963
molto più traumaticamente, addirittura con un’appendice giudiziaria - poi
rientrata per intervento della Direzione nazionale - e non fu estraneo a tutto
ciò il desiderio di Crapsi, con cui anche Schicchi aveva avuto dei contrasti, di
essere il primo comunista molisano eletto in Parlamento,come avvenne nel
196329.
Un altro esempio di localismo molto rilevante risale al 1972, allorquando
socialisti e comunisti presentarono la candidatura senatoriale di Enzo Enriques
Agnoletti, figura illustre della sinistra e importante personalità della Resistenza toscana. L’operazione era certamente innovativa ma andò a cozzare contro
un insormontabile campanilismo30.
Sull’altro fronte, anche la Democrazia cristiana pagava un dazio alla mancata esperienza resistenziale e quindi al persistere della cultura della sudditanza
e della clientela. Si badi, non è che tutto il partito fosse orientato in tal senso,
27
In questo caso specifico, il responsabile della federazione di Teramo, Vetrini, era stato
incaricato dal segretario regionale dell’Abruzzo, Giulio Spallone, di svolgere un’ispezione di
dieci giorni. FIG, APC, Regioni e province, mic. 339, ff. 880, 889 ss.
28
Ivi, mic. 339, ff. 928 ss.
29
Amiconi svolse un’azione proficua nel Molise, dove detenne la segreteria della federazione
e venne eletto due volte deputato (nel 1953 e nel 1958). Presumibilmente a far accettare inizialmente senza grossi traumi la sua presenza fu l’essere giunto già in veste di deputato, cosa
che incuteva rispetto e soggezione, altra caratteristica indicativa dell’indole subalterna e influenzabile della popolazione locale. Dopo gravissimi contrasti interni, di cui si interessarono
anche Amendola e Togliatti, nel ’63 non gli fu possibile ripresentare la candidatura. Abbandonò
quindi anche il Pci, dopo essere già stato costretto ad allontanarsi dal Molise. Ivi., mic. 472, ff.
2214 ss. e, in particolare, la lettera di Berlinguer a Togliatti del 26 ottobre 1963; Ivi, mic. 503, f.
1080.
30
Questo un significativo commento giornalistico: «L’ostacolo più serio che […] dovrà superare sarà quello di essere un forestiero. Ma più che un ostacolo si tratterà di una barriera, in
quanto […] si avverte addirittura un moto di rigetto [...]. L’eventuale elezione gioverà […] a
Palazzo Madama e non certo ai molisani che gli avranno conferito i loro suffragi». Carlo
Sardelli, Sconcerta l’elettorato la candidatura “frontista”, «Il Tempo», 7 aprile 1972. Nelle
elezioni del 1976 Pci e Psi puntarono nuovamente su una candidatura unitaria, presentando però
un molisano, Guido Campopiano, che fu eletto.
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ma dopo un inizio promettente - agevolato indubbiamente dall’esperienza dei
quadri che avevano militato nel Partito popolare come Michele Camposarcuno
- al suo interno si affermò la corrente più conservatrice, costringendo a un
progressivo isolamento il gruppo progressista e ad uno scontro continuo che
dette vita ad una serie infinita di gestioni commissariali31. Infatti
Il primo Congresso provinciale del partito, tenutosi a Campobasso nella primavera del 1945 […] vide contrapposte due liste; quella risultata vittoriosa a netta
impostazione anticlientelare, l’altra, soccombente, con alcuni esponenti di quegli stessi ceti agrari e conservatori che militavano nella Democrazia del Lavoro, esponenti che solo per ragioni di concretezza elettorale avevano preferito
iscriversi alla DC […]. Tra i candidati della lista soccombente trovavasi il dott.
Giacomo Sedati, nipote dell’On. Spataro […]. Il Congresso fu dominato da aspre polemiche personali che dovevano dissimulare i veri temi politici sottaciuti. Infatti la struttura organizzativa di un forte partito, se utilizzata in funzione
anticlientelare e politicamente costruttiva, avrebbe frustrato i programmi, in vista dei quali determinati elementi erano entrati nella DC. Fu facile alle clientele
soccombenti e, per esse, al dott. Sedati, rifarsi della sconfitta ottenendo, tramite
l’On. Spataro, autorevole membro della Direzione centrale del Partito, lo scioglimento del Comitato Provinciale per asserita inefficienza e la nomina di una
reggenza commissariale, composta prevalentemente da candidati della lista battuta in Congresso, reggenza della quale il Dott. Sedati fu nominato segretario.
Occorre sottolineare questo particolare momento della vita del Partito nel Molise, che costituisce il peccato d’origine della DC molisana e la istituzione di un
equivoco, racchiudente la spiegazione di molti momenti della sua storia. E in
particolare va rilevato che le clientele del Molise entrarono nella direzione della DC per via di un provvedimento autoritario […] 32.

31
L’esistenza di due gruppi nella Dc è confermata dalla relazione politica della federazione
comunista redatta in occasione del primo Congresso provinciale del 1945: «Nella Democrazia
cristiana esistono due correnti: una progressista ed un’altra conservatrice che si appoggia sui
ricchi e sui proprietari agrari; noi siamo bene orientati verso la prima corrente ed è allo studio
presso la Democrazia cristiana, a nostra richiesta, un patto politico, sul tipo di quello stipulato
ad Aquila tra comunisti e democristiani». FIG, APC, Regioni e province, mic. 90, f. 1662.
Quest’ultima affermazione dimostra come le parti “sane” dei due partiti fossero uscite dalla fase
per così dire di rodaggio, ed avessero imboccato una strada collaborativa e costruttiva.
32
ASCB, Prefettura, Gabinetto III, b. 146, fasc. 1098. Questa importante risoluzione politica è
stata pubblicata per la prima volta nel 2005 in M. Marzillo, I partiti politici nel Molise (19441953), cit. pp. 54, 82-83, 128, 146-147, 164-165, 177; successivamente utilizzata in Id., Partiti
e politici nella Repubblica, cit. pp. 407 ss.; infine è stata recentemente analizzata da L. Picardi,
Il Molise e i cattolici tra 2 giugno e 18 aprile (1946-1948), cit. pp. 26-27, 67, 126-127. Il
documento in questione assume un carattere rilevante in quanto proveniente dall’interno della
Dc; fu infatti redatto nell’ottobre del 1955 da cinque delegati al V Congresso nazionale del
partito e spedito al Consiglio Nazionale della Dc e alla Direzione centrale. Esso risulta controfirmato dai segretari di moltissime sezioni molisane, per cui è da ritenere che nel 1955 tali
considerazioni esprimessero in larga parte l’orientamento generale del partito.
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Insomma, citando le parole di Scoppola, «le esperienze vissute dal Sud»,
senza dubbio differenti dall’azione partecipativa settentrionale, determinante
per la nascita di un sentimento di responsabilità,
non favorirono
l’affermazione «di un costume democratico»; cosicché «la cultura […] della
clientela […] resisterà tenacemente all’affermarsi di una politica fondata su un
consenso popolare orientato verso programmi e obiettivi di interesse generale
[…]»33. Conseguentemente si approfondiranno le già esistenti diversità tra
Nord e meridione34.
Intanto, com’era prevedibile, nella federazione Dc molisana le relazioni tesero a deteriorarsi ulteriormente dopo le elezioni del 2 giugno; ma il partito non
pagò mai elettoralmente la sua problematica gestione interna, garantendo
sempre (dal 1946 agli anni ottanta) una straordinaria percentuale di voti di
gran lunga superiore a quella nazionale, a volte anche maggiore del 15%, pur
considerando le flessioni in talune competizioni rispetto a quelle precedenti. In
un certo senso, i suffragi molisani venivano corrisposti indipendentemente
dall’agire partitico positivo e costruttivo, che teoricamente avrebbe dovuto
incontrare il favore della popolazione, ma risultavano dipendenti da condizioni
culturali, in principal modo religiose, e dall’azione negativa clientelare garantita dalla gestione delle risorse pubbliche35. La sua crisi interna, dettata dalla
33

Pietro Scoppola, La repubblica dei partiti. Evoluzioni e crisi di un sistema politico 19451996, Il Mulino, Bologna 1997, pp. 87-88.
34
Inoltre «l’identità collettiva che rinasce dalle ceneri del sentimento di nazione, morto l’8
settembre, è segnata da forti elementi di contraddizione […]» in quanto i partiti esasperarono «il
senso di forti identità di parte e [radicarono] sentimenti di appartenenza partitica». Come è noto,
le varie ideologie - si pensi in particolare alla Dc e al ruolo della Chiesa da una parte, e al
comunismo dall’altra - crearono «forti identità conflittuali». L’autore aggiunge, tra l’altro: «Vi
saranno nel paese cattolici, comunisti, socialisti, laici; ma più incerto e meno radicato sarà il
senso della comune appartenenza alla nazione italiana», cfr. P. Scoppola, L’Italia del Novecento, cit., p. 324.
35
Per fornire un’idea del continuo e duraturo sbandamento interno del partito di maggioranza
si può osservare, richiamando la risoluzione politica democristiana del 1955 poc’anzi adoperata,
che l’istituzione della precedente:
reggenza mutò la politica della DC, perché si limitò a contrastare il passo alla Democrazia del Lavoro e più tardi al PLI solo sul piano tattico ma utilizzando gli stessi metodi
delle forze che combatteva. […] In questo clima, nel novembre del 1946, si tenne il Secondo Congresso provinciale, preparato e diretto dalla suddetta reggenza Sedati. Questo
Congresso, invece di affrontare una discussione politica sui problemi di fondo [si limitò
ad esprimere] una lista quantitativamente dosata tra le varie posizioni congressuali […].
A dimostrare lo spirito del Congresso basti ricordare che la designazione dei membri del
Comitato Provinciale e dei delegati al Congresso Nazionale - che si tenne a Napoli nel
novembre del 1947 nel quale si presentarono, per la prima volta, le correnti ideologiche
del Partito - avvenne non per votazione a scrutinio segreto, come prevedeva lo Statuto,
ma, per timore di una reazione della base, per acclamazione su proposta della Presidenza. Tuttavia neppure questa maniera consentì al Dott. Sedati di garantirsi l’elezione alla
Segreteria provinciale. Nella prima riunione […] la votazione dette per eletto l’Avv. Saverio Reale, esponente del gruppo anticlientelare che aveva presentato la lista vincente
al I Congresso provinciale del 1945. L’Avv. Reale rinunziò alla Segreteria politica in
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lotta per definirne i vertici regionali si sviluppò poi senza sosta nel corso degli
anni ’50, senza che la popolazione venisse particolarmente distratta dal suo
quieto vivere36. Nel duro confronto interno fu ovviamente sfavorita la corrente
cambio dell’incarico di Segretario organizzativo e con la prospettiva di divenire Segretario provinciale allorché il Dott. Sedati, entrando nella lista dei candidati alla Camera
dei Deputati, avesse lasciato quel posto. Dopo tali pattuizioni si rifece la votazione e finalmente riuscì ad essere eletto il Dott. Giacomo Sedati. Da quel momento il Partito nel
Molise divenne monopolio del Dott. Sedati, il quale si diede a consolidare le posizioni
politiche che esprimeva dentro e fuori del Partito e la sua personale clientela.
L’organizzazione provinciale fu ridotta a una mera finzione giuridica […]. Il Collegio
dei Probiviri non fu mai istituito […]. Nella imminenza delle elezioni politiche del 18
aprile 1948 la Segreteria provinciale, come in precedenza pattuito, passò nelle mani
dell’Avv. Reale; ma l’apparato elettorale del Partito funzionò a pieno regime esclusivamente a sostegno della candidatura del Dott. Sedati, che infatti riuscì primo eletto.
Sedati aveva in tal modo avviato la scalata ai vertici del partito, una scalata che non avrebbe
mai conosciuto flessioni (eletto per ben nove volte consecutive in Parlamento fino all’anno
precedente la sua morte) e che lo avrebbe visto tra l’altro Ministro dell’Agricoltura nei governi
Leone e Rumor. Però nella federazione molisana le polemiche non si placarono, e infatti il
sostegno esclusivo fornito a Sedati provocò:
l’indignazione degli iscritti, i quali, nel Congresso provinciale del 1949 espressero una
lista di pretta intonazione anticlientelare che indirizzò la propria azione politica […] soprattutto a una […] difesa polemica contro le insidie della maggiore clientela parlamentare. La crisi di quel Comitato provinciale iniziò con la nomina a segretario amministrativo del sig. Vittorino Monte, presidente del Consorzio Agrario Provinciale e della Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e si sviluppò fino alle dimissioni dei componenti del Comitato stesso. Giova a questo punto precisare la natura della politica svolta della Coltivatori Diretti nel Molise. Il sig. Monte […] riuscì, nel 1947, a conquistare,
con l’aiuto dell’Associazione, il Consorzio Agrario di Campobasso. L’operazione avrebbe potuto rendere notevoli servigi alla causa dell’agricoltura molisana […] se il sig.
Monte non avesse preferito barattare queste possibilità con la tolleranza e il sostegno alla propria di Presidente attività offertagli dalla opposizione in seno al Consiglio di amministrazione […]. Prova ne sia che […] dopo due inchieste, il Ministero
dell’Agricoltura dispose lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio Agrario di Campobasso […]. In tutta questa azione il sig. Monte fu avvallato
dall’On. Sedati, con il quale aveva bloccato i voti di preferenza nelle elezioni del 1948
(in cui non riuscì) e in quelle del 1953, in cui fu eletto deputato.
ASCB, Prefettura, Gabinetto III, b. 146, fasc. 1098.
36
La relazione recita:
[ ]Le clientele del Molise, con le quali aveva stabilito lunghi e fruttuosi compromessi,
lo inserirono [Monte] ufficialmente nel loro apparato, attribuendogli un seggio di Amministratore nell’unico organismo finanziario locale […], la Banca Popolare del Molise,
di cui è Presidente l’On Colitto. In questa serie di operazioni clientelari, la federazione
provinciale si ridusse a svolgere sempre di più il ruolo di supporto personale dell’On.
Monte, che la utilizzò anche contro il Partito e le sue amministrazioni comunali presentando le liste della Coltivatori Diretti in opposizione a quelle della DC. La crisi scoppiata nel comitato provinciale del 1949 a seguito della tensione provocata dal Segretario
amministrativo, sig. Monte, produsse a quest’ultimo i frutti che desiderava con la nomi-
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na a Commissario provinciale dopo le dimissioni del Comitato, dell’Avv. Giovanni Ianigro […]. Il Partito ricevette il colpo di grazia, divenne nuovamente, nei suoi organi
provinciali, ciò che le clientele esigevano che fosse, vale a dire una semplice espressione statutaria, la cui direzione politica era riservata principalmente all’On. Sedati. Dopo i
due anni […], appena quattro mesi prima delle amministrative del 1952, fu convocato
[…] il Congresso provinciale. Questo Congresso, che vide presentare per la prima volta
nella storia molisana della DC, una mozione politica, fu caratterizzato, allora come
sempre, dalle polemiche tra le istanze autonomiste della base e le pretese ipotecarie delle clientele, che si concretizzarono nella contrapposizione di una lista facente apertamente capo al sig. Monte, primo dei candidati (e sostenuta dall’On. Sedati), ad altra lista
formata interamente da esponenti diretti della base. Questa lista risultò vincente […]. Il
Comitato provinciale che fu espresso dal Consiglio, pur di fronte alla grave situazione
organizzativa e politica del partito, con la malcelata ostilità delle clientele e talvolta aperta ribellione dei Coltivatori Diretti, riuscì ad impostare una campagna elettorale di tipo nuovo, a carattere largamente popolare […]. Conquistò, come si è detto, 90 amministratori comunali su 118 liste presentate e 18 seggi di consigliere provinciale su 19 candidati. Si credette, allora, che fossero state definitivamente poste le premesse […] per la
conferma di quel sistema (appena instaurato e con così brillanti risultati) che indicava
nel Comitato provinciale del partito il massimo responsabile di giudizio e di iniziativa
politica, controllore delle clientele non più da esse tenute a balia o sottotutela. Questa
previsione […] mise sull’avviso i maggiori clan, che tentarono di condizionare l’azione
del partito spingendolo sulla strada dei compromessi, cosicché, dopo che l’On. Sedati
aveva preteso ed ottenuto che fosse lasciato libero dal partito il collegio di Riccia per
suo zio […] (membro del comitato provinciale del Pli e presentatosi col contrassegno
dei Coltivatori Diretti), si determinarono […] pressioni perché alla Presidenza
dell’Amministrazione provinciale, a grande maggioranza democristiana, fosse designato
il consigliere Dott. Grimaldi, liberale. […]. Non era affatto abnorme ma, al contrario
prassi costante degli On.li Spataro e Sedati, in Abruzzo e Molise, il favoreggiamento
della collusione tra le proprie clientele e quelle delle più retrive forze locali di destra.
[…]. Sul caso Grimaldi i dissensi scoppiarono incontenibili e se ne trasse occasione per
favorire lo sgretolamento del Comitato provinciale con la seguente nomina di una reggenza parlamentare. Ritorno al commissario, al clima clientelare […]. La istituzione
della reggenza provocò una così viva indignazione […] che […] la reggenza decise di
dimettersi nel febbraio 1953 preferendo, l’On. Sedati, operare dietro la responsabilità di
un funzionario della Direzione Centrale prima inviato nel Molise alle dipendenze dei
deputati e poi nominarlo commissario. […]. L’esito delle elezioni fu quello disastroso
[…]. Se ne deduce che l’elettorato molisano vota DC allorché la politica democristiana
si orienta in forma anticlientelare, riducendo, in tal modo, anche il numero dei voti del
PCI […]. […] la conquista del primo seggio, da parte del PCI, fu conseguenza del voto
a sinistra delle classi agricole, il che sta a dimostrare come la politica della Coltivatori
Diretti nel Molise si fosse risolta in funzione elettorale prevalente […] Sedati e Monte,
nel meschino gioco delle clientele, a scapito del voto democratico delle popolazioni. Eliminato dalla rappresentanza parlamentare della DC l’On. Camposarcuno, che fino allora si era sempre opposto energicamente allo slittamento del Partito verso il PLI, la spirale clientelare si strinse fino ad operare la completa saldatura su tutti i maggiori problemi politici delle clientele democristiane e di quelle liberali. Per consentire il consolidamento di questa saldatura, dopo un breve esperimento del commissario provinciale
Bonocore, fu varata una reggenza commissariale locale su esclusiva designazione dei
deputati e presieduta dall’avv. Testa, appena l’On. Spataro, zio dell’On. Sedati, divenne
vice segretario del partito […].
Ibid.
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anticlientelare, che subì il progressivo isolamento di alcuni dei suoi esponenti;
Camposarcuno, eletto alla Costituente nel 1948, riuscì a rientrare in Parlamento solo nel 1956 a seguito di un ricorso presentato contro il suo compagno di
partito Vittorino Monte, riguardante le politiche del 195337; ma poi, dopo un
ennesimo duro attacco ai vertici conservatori, non fu più riconfermato. Infatti,
nel 1955, a seguito della sostituzione di uno dei tanti commissari, e per questioni riguardanti il fiume Biferno, Camposarcuno indirizzò a Fanfani e al
Consigliere nazionale della Dc per il Molise, Giuliano Santoro, una lettera dai
toni asprissimi:
L’On. Marazzina è stato sostituito di sorpresa, ed in sua vece è stato nominato
commissario provinciale l’On. De Meo Gustavo, deputato in carica, il quale
non potendo esercitare […] le sue funzioni, ha nominato un vicecommissario
che seguirà gli ordini […] di ben noti intriganti di Roma. E così il Molise, che
era stato avviato dall’On. Marazzina ad una formale e democratica vita di partito, è stato gettato di nuovo allo sbaraglio. E siamo all’ottavo commissario, od
al nono, se tale deve considerarsi il sostituto dell’On. De Meo. È a causa di
questi sistemi che la DC molisana si va disgregando […]. Ed è a causa degli intrighi di coloro che […] si sono serviti dei partiti, del fascismo di ieri e della

Alla precedente si collega un’altra riservata prefettizia dell’11 marzo 1955 sulla città di Isernia,
in cui la DC risultava spaccata tra
sostenitori della vecchia segreteria provinciale […] di recente dimessasi ed espressione
dei deputati in carica in opposizione […] che fa capo all’avv. Giuliano Santoro, delegato provinciale del Consiglio Nazionale della DC, composta nella massima […] da elementi che non sono riusciti ad affermarsi nelle ultime elezioni politiche e che tentano
ora di rafforzare la loro posizione col prevalere in una prossima Direzione provinciale
[…] ivi risiede il dott. Raffaele Lombardi […] padre dell’avv. […] Lombardi, uno dei
massimi esponenti di quest’ultima […]. Naturalmente l’antagonismo maggiore è nei
confronti del deputato democristiano della zona, On. Remo Sammartino, che gode
l’appoggio del Vescovo di Isernia e in genere del clero. […] L’attuale commissario […]
On. Giulio Marazzina si sta […] solo ora orientando nella complessa situazione. Niente
esclude che alcuni suoi atteggiamenti possano essere risolti in atti non del tutto opportuni, ciò che mi risulta sia stato portato a conoscenza della Segreteria nazionale della DC.
[…] Assicuro che seguo attentamente la situazione, non mancando […] di volta in volta,
di orientare il Commissario provinciale della DC […].
ACS, Partiti politici, b. 460, fasc. 7404.
37
Si fa riferimento alla spinosa questione che si aprì all’interno della Dc al termine delle
elezioni del 1953. Sinteticamente, i democristiani eletti alla Camera erano stati, nell’ordine,
Sedati, Sammartino e Monte. Il primo dei non eletti era risultato Camposarcuno, che presentò
un ricorso contro Monte in quanto quest’ultimo era presidente del Consorzio Agrario Provinciale, una carica incompatibile con il mandato parlamentare. Contemporaneamente anche Giuliano
Santoro, l’altro candidato democristiano che aveva conseguito il minor numero di preferenze,
presentò un ricorso contro Camposarcuno sostenendo che fosse stato commesso un errore nel
computo dei voti. Va da sé che se fossero stati accolti entrambi i ricorsi, Santoro sarebbe
divenuto deputato. Cfr. M. Marzillo, I partiti politici nel Molise (1944-1953), cit., pp. 186-187.
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DC […] per soddisfare le proprie smodate ambizioni, se il partito è ricondotto
nell’intrigo […] delle azioni non lecite. […] Il Molise è diventato il campo sperimentale dell’antidemocrazia e molti si domandano se devono credere nella
Democrazia Cristiana. […] Chi manovra a Roma ai danni della democrazia del
Molise? A chi non è piaciuta l’opera dell’On. Marazzina? La base sana del Partito se lo domanda e risponde che […] ha dato noia ai liberali […] ed a quei
democristiani, ormai ben individuati, che vogliono tradire il Molise […]. Contro questo ritorno delle clientele […] la base del Partito sta insorgendo […]. La
base è disposta ad affrontare le lotte senza quartiere, a denunziare i sistemi polizieschi […]. La base chiuderà le sezioni, dirà sulle piazze del Molise la verità,
denunziando […] uomini e sistemi. […] La base è contro l’attuale situazione
mortificante disposta a distruggerla, contro tutto e contro tutti, per salvare gli
ideali del Partito 38.

Da quanto finora analizzato, sembra quindi che le federazioni molisane del
partito dei cattolici e del Partito comunista operassero, fin dalle loro ricostituzioni, con tecniche politiche difformi da quelle delle rispettive direzioni nazionali. Attraverso strade diverse, sembravano sperimentare metodologie
proprie, che inevitabilmente si scontravano però con le posizioni delle frange
interne più ortodosse. Se nel Pci – come è stato osservato – si tentava di porre
un freno, o quanto meno arginare l’”opportunismo” e il “tradimento cosciente” ricorrendo ai funzionari esterni39, nella Dc sembrava più difficile imboccare una strada meno tortuosa. È soprattutto l’identità politica della Democrazia
cristiana ad apparire poco definita o, se si vuole, piuttosto complessa, finendo
– a detta degli stessi democristiani – addirittura con il confondersi con quella
della Democrazia del lavoro attraverso l’utilizzazione degli stessi metodi. Non
sorprende, quindi, che in occasione delle elezioni comunali di Campobasso del
24 marzo 1946 l’ispettore Luigi Delli Santi Cimaglia comunicasse al Ministero dell’Interno l’avvenuta “fusione” tra Dc, Ddl e Pli, con l’ulteriore sostegno
dell’Associazione dei coltivatori diretti, in una lista di «concentrazione democratica»40. Un apparentamento al quale Camposarcuno, particolarmente ostile
ai demolaburisti e ai liberali - i quali ultimi saranno al centro della sua polemica dopo il dissolvimento della Ddl 41 - si era opposto fermamente, ma senza
successo. Ma ancora più significativa sembra l’iniziale presunta azione ostile
alla Dc svolta dalla Coltivatori diretti di Monte, suo primo presidente.
L’organizzazione bonomiana, che fin dalla sua fondazione appariva tendere
verso la Dc nell’intera provincia, ma dividersi tra questa e la Ddl a Campobas-

38

ASCB, Prefettura, Gabinetto III, 146, fasc. 1098.
Cfr. la già citata relazione di Pietro Vergani del 1949, riportata in nota n. 22.
40
ASCB, Prefettura, Gab. III, b. 132, fasc. 948. Le elezioni amministrative si tennero il 10,
17, 24, 31 marzo e 7 aprile anche nei restanti comuni, con le eccezioni di Acquaviva d’Isernia,
Capracotta e Colledanchise, dove furono posticipate a Ottobre.
41
Si veda la polemica giornalistica tra il democristiano e il liberale Gustavo Scocchera, oltre
l’evidenziato profilo anti-massonico di Camposarcuno, in «Molise Nuovo», 17 maggio 1953.
39
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so42, svolgerà un’azione di primo piano nella vita politica, in quanto inesauribile serbatoio di voti43. Nonostante le “rassicurazioni” del presidente circa la
nuova organizzazione, che avrebbe dovuto porsi al di fuori di ogni schieramento politico e limitarsi a tutelare gli interessi di tutti gli agricoltori 44, costituì negli anni un centro di forza non indifferente, interagendo e, a volte –
stando al documento ampiamente citato – sovrapponendosi e scontrandosi con
la base della Dc; facendo, per contro, una politica in appoggio di un solo
uomo. Inoltre, con un marcato slittamento dell’intera Dc verso il Pli dell’ex
qualunquista Francesco Colitto, che rappresentava larghi strati della media e
alta borghesia. Successivamente alle articolate operazioni che portarono il
liberale Grimaldi alla presidenza dell’amministrazione provinciale (senza
peraltro dimenticare l’ingresso di Monte nel Consiglio di amministrazione
della Banca Popolare del Molise alla cui presidenza sedeva Colitto), i rapporti
tra Dc e Pli si incrinarono - fino al raggiungimento di un vero e proprio scontro frontale - nel corso della seconda legislatura, quando la Democrazia cristiana ebbe la necessità di recuperare una percentuale elettorale importante,
evidentemente nell’elettorato della destra45. Una caratteristica, quella della
Coldiretti molisana, che quindi la distingueva dalla Coldiretti nazionale,
costituitasi per «surrogare, a livello locale, i vuoti di presenza del partito tra i
ceti medi agricoli […] soprattutto nel Mezzogiorno, occupandone gli spazi
sociali»46. E, se da un lato il fitto intreccio di relazioni che si instaurò tra
Monte e Sedati evidenzia l’abilità di quest’ultimo nell’adoperare a proprio
vantaggio tutte le leve del sottogoverno per garantirsi per lungo tempo un
indiscusso potere quasi esclusivo, dall’altro pone in luce il problema della
creazione di un sistema neocorporativo fortemente degenerativo.
42

ACS, M.I., Parti politici, 1944-1946, b. 4, fasc. 160/P/20.
Al 31 dicembre 1949 la consistenza numerica della Coltivatori diretti ammontava a circa
23850 capifamiglia iscritti, in rappresentanza di oltre 80000 unità familiari. Cfr, M. Marzillo, I
partiti politici nel Molise (1944-1953), cit., pp. 145-146.
44
L’associazione dei Coltivatori diretti era stata costituita il 6 aprile 1945 a Campobasso, e
l’11 novembre tenne il suo primo congresso provinciale. Ivi, p. 58.
45
Nel 1955, il quotidiano del Pli tentò inutilmente di stemperare i toni della polemica rivolgendosi direttamente al suo interlocutore preferenziale, allorquando Sedati venne nominato
Sottosegretario al Lavoro:
Il nostro partito e il suo si sono spesso trovati […] l’uno contro l’altro […]. Ma va dato
atto all’on. Sedati di non avere mai fatto parte di quella piccola schiera di provocatori
[…] che ha avvelenato i rapporti tra le forze democratiche del Molise […]. Ha compreso che non i liberali andavano combattuti, ma i comunisti […]. Noi speriamo molto
nell’on. Sedati; la sua recente nomina […] gli attribuisce [...] l’autorità di imporre la sua
diversa concezione della lotta politica […]
43

«Molise Nuovo», 5 agosto 1955. Nell’editoriale di «Molise Nuovo» del 25 giugno 1955
L’offensiva democristiana contro i liberali del Molise si legge che i Democristiani avevano
privato il Pli delle presidenze della Camera di Commercio, dell’Amministrazione provinciale,
dell’acquedotto ecc.
46
Gino Massullo, La riforma agraria, in Piero Bevilacqua (a cura di), Storia dell’agricoltura
italiana in età contemporanea, III, Mercati e istituzioni, Marsilio, Venezia 1991, p. 534.
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Si è fin qui più volte accennato all’importante appuntamento elettorale del 2
giugno 1946, in cui gli italiani furono chiamati a scegliere tra repubblica e
monarchia, oltre che ad esprimersi circa la formazione dell’Assemblea Costituente. Per i nostri scopi appare utile soffermarci particolarmente sul primo
aspetto, in quanto costituì un particolare momento di separazione, un cambiamento di una cultura politica, un trapasso da un vecchio a un nuovo47. Ebbene
il Molise, in perfetta linea con l’espressione generalizzata del meridione
favorevole alla scelta monarchica, si caratterizzò quale seconda regione italiana più conservatrice attribuendo alla corona l’elevatissima percentuale del
68,5 48. Ma è analizzando il voto zona per zona che si rintracciano le informazioni più interessanti. Dei 24 comuni (su 132) che votarono in maggioranza
per la repubblica, il numero più cospicuo è concentrato nel Basso Molise ossia dove in precedenza si erano sviluppati i moti contadini e dove si sarebbero poi propagate le lotte agrarie degli anni Cinquanta49. Ciò evidenzia
l’esistenza di isole politico-sociali in cui pesava l’eredita del passato nella
formazione politica del presente. Anche se – come notò poco più tardi il
comunista Paolo Bufalini – la «tendenza ad attendersi tutto dall’alto»50 sembrava contraddire apertamente le indicazioni della Direzione centrale di un
partito che si qualificava come attivo e partecipativo.
Che la cosiddetta “zona rossa” si presentasse alquanto differente è d’altra
parte evidenziato in un’ulteriore relazione politica:

47

Gli eletti molisani alla Costituente furono, per la DC Camposarcuno e Giovanni Ciampitti;
per l’Unione Democratica Nazionale (formata in gran parte da demolaburisti e liberali) Renato
Morelli (nel Collegio nazionale); per il Fronte dell’Uomo Qualunque Francesco Colitto (con
22.134 preferenze risulta il più votato in assoluto). A seguito del dissolvimento del movimento
di Giannini, Colitto approderà al Pli e tesserà importanti relazioni con la Dc, in particolare con
Monte e Sedati. Quest’ultimo, con grande rammarico della federazione molisana non aveva
potuto presentare la sua candidatura a seguito della recente legge elettorale che lo avrebbe
escluso in quanto troppo giovane. Seppure momentaneamente veniva in tal modo vanificata
l’operazione in suo favore, il 18 aprile 1948 risultò il primo eletto alla Camera. L’elezione così
ampia di Colitto nel ’46 è indicativa di una modalità del voto non basata sul consenso per la
linea del partito; era più che altro un voto individuale scevro da condizionamenti politici.
Colitto aveva precedentemente tentato di entrare in varie formazioni, anche nella Dc, ma era
stato rifiutato, ufficialmente per i suoi trascorsi massonici e nazionalisti; più verosimilmente si
temeva la sua ampia popolarità. Per l’ispettore Luigi Delli Santi Cimaglia, che in data 11 marzo
1946 aveva inviato una relazione al Ministero dell’Interno, era stata «notevole perdita per gli
altri partiti non aver saputo assicurarsene la collaborazione». ASCB, Prefettura, Gabinetto III, b.
132, fasc. 948. Sul qualunquismo si veda Sandro Setta, L’Uomo qualunque 1944-1948, Laterza,
Roma-Bari 2005; sulla successiva rottura tra DC e PLI si veda M. Marzillo, Partiti e politici
nella Repubblica, cit. pp. 415-418.
48
Nei voti pro monarchia solo la Campania (76,5%) superò il Molise, seguito a ruota dalla
Puglia con il 67,3%.
49
Tra questi Santa Croce di Magliano, con 2130 preferenze per la repubblica e 670 per la
monarchia, Bonefro con 1446 contro 967 e Ururi con 1497 e 1133, rappresentano i casi più
significativi.
50
Relazione di Paolo Bufalini sul Congresso di Campobasso del 15 e 16 dicembre 1947. FIG,
APC, Regioni e province, mic. 143, f. 214.
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Il Molise non ha delle caratteristiche proprie, non è un’entità sociale a sé stante
perché il punto di incontro di tre economie diverse. La zona del Sud, cosiddetta
del Basso Molise, che fino a un secolo fa faceva parte della Puglia […]. In questa zona […] abbiamo le caratteristiche ambientali pugliesi; latifondo […], larghe masse di braccianti agricoli. Là il nostro partito riesce più facilmente a
conquistarsi un seguito […] per tradizione di lotta. […] Un’altra delle tre zone
è quella cosiddetta abruzzese. In essa la proprietà è frazionatissima […]. In
questa parte del Molise il lavoro è difficile in quanto è un dato di fatto che il
partito incontra gravi difficoltà nel penetrare in siffatti ambienti sia dell’Italia
settentrionale, esempio Veneto, sia nel meridione. È tutta una mentalità conservatrice che si forma e si trasmette nelle zone agricole dove esistono forme
quasi particellari di conduzione agricola […]. La terza è la zona campana, la
zona del venafrano […]. Ha le caratteristiche dell’economia campana, non solo
dal punto di vista sociale ed economico, ma anche negli aspetti linguistici e
folcloristici51.

Quindi, a ben guardare, per i comunisti il Molise rappresentava un qualcosa
di ibrido, con una identità non ben definita e soprattutto non propria; una
identità che non esisteva in termini unitari perché al suo posto ce n’erano
molteplici. Sempre Bufalini evidenziava, parlando di Ururi, la presenza di
colonie albanesi con tendenze anarcoidi, indicando come la popolazione di
tale comunità, che «ha vissuto sempre chiusa in se stessa», presentasse una
«struttura somatica […] diversa da quella dei molisani». Altrettanto particolare era «il loro accento quando parlano in italiano (fra loro parlano in albanese).
Temperamento vivace, intelligente […], facile alla violenza». In generale la
tendenza «estremistica […] domina nell’elemento albanese (Ururi, Campomarino, Campocannone [sic]»52. In tal modo, l’influente funzionario romano
coglieva un’altra significativa particolarità distintiva regionale: una doppia
identità di cui tener conto anche per l’elaborazione di una linea politica53.

51

Id., Relazione politico-organizzativa della federazione comunista di Campobasso datata 11
maggio 1947, mic. 143, f. 230.
52
Bufalini si interessò di una grave crisi che aveva investito la sezione comunista di Ururi,
che vedeva quali principali protagonisti Pietro Tanassi e Nicola Palmiotti. Quanto riportato tra
virgolette è presente nella sua relazione del 1947. FIG, APC, Regioni e province, mic. 143, f.
214. Per la questione di Ururi si veda M. Marzillo, I partiti politici nel Molise (1944-1953), cit.
pp. 92-94. La questione delle minoranze presenti all’interno di uno Stato nazionale, che hanno
una lingua propria e quindi titolari di una doppia identità è stata evidenziata, tra gli altri, da
Giuliano Procacci, Carte d’identità. Revisionismi, nazionalismi e fondamentalismi nei manuali
di storia, Carocci, Roma 2005, pp. 159 ss.
53
Secondo Galli della Loggia, peraltro, i Balcani sarebbero in qualche modo paragonabili
all’Italia, così sottoposta a divisioni interne e mai occupata interamente da un unico invasore;
ma soprattutto la sua posizione geografica l’ha «predisposta a divenire terreno d’incontro
elettivo di correnti migratorie e di esperienze culturali […]» provenienti tanto da Nord quanto
da oriente. Id., L’identità italiana, cit., pp. 8 sgg. Forse qualcosa di simile potrebbe dirsi, in
particolare, anche per il Molise: terra di passaggio e di intersezione di flussi economici e sociali.
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3. La chiesa
Si è fin qui provato a fornire alcune risposte alla domanda posta pagine addietro circa gli elementi identitari molisani, tratteggiando un quadro a suo
modo complesso, frutto dell’intreccio tra alcuni elementi comuni all’intera
penisola, altri tipicamente meridionali, taluni assolutamente propri. Ma nulla
ha inciso tanto profondamente nella formazione di un comune senso di appartenenza quanto la presenza della Chiesa, una forza plasmatrice straordinaria e
«vero collante della nazione»54. D’altra parte, essa ha assunto contemporaneamente le funzioni di entità spirituale e di struttura politica, tant’è che il rapporto tra religione e Stato, in un paese dove essa ha la sua sede naturale, non è
mai stato disgiunto. Ha influito sul popolo, sui suoi costumi e ha condizionato
le classi dirigenti.
È principalmente attorno alla Chiesa che si rifonda la socialità della popolazione molisana nel secondo dopoguerra, che, seppure poco toccata dal fascismo in quanto questo in loco non aveva assunto caratteri particolarmente
virulenti, necessitava di un sicuro appoggio per affrontare le precarietà alimentari, abitative ecc. Si riaffermava e consolidava, così, come un sostegno e
un fattore di identità collettiva. Furono solo i comunisti, peraltro fortemente
minoritari, a criticarne l’ingerenza politica soprattutto quando questa si farà
più pressante con l’inizio della guerra fredda. In effetti quando le operazioni
militari erano ancora in corso in Alta Italia, il clero si preoccupava che il
comunismo potesse approfittare delle difficili condizioni economiche per
mettere radici. Anche se forse – scrive De Marco – non era ancora del tutto
conveniente che si attaccasse apertamente «una forza che, inquadrata nella
Resistenza, stava accanitamente combattendo per liberare il paese»55. Il clima
mutò rapidamente con la fine del conflitto, ma già prima si erano levate autorevoli voci ad indicare come i cattolici avrebbero dovuto esprimersi in occasione delle elezioni56.
In Molise,
sin dalla caduta del fascismo si era venuto progressivamente delineando [...] il
quadro di una complessa supplenza civile esercitata dalla Chiesa cattolica attraverso il multiforme ulteriore radicamento sociale suo e delle associazioni
laicali che ne erano più o meno diretta emanazione, per segnare […] una «presa
egemonica», un ruolo di «guida ideale», ma con una precisa, benché non sem-

54

E. Di Ciommo, I confini dell’identità, cit. p. 44.
Vittorio De Marco, Le barricate invisibili. La Chiesa in Italia tra politica e società (19451978), Congedo, Galatina 1994, p. 20.
56
Si fa riferimento alla lettera del cardinale di Firenze, Elia Dalla Costa, secondo cui il cristiano doveva: «dare il proprio voto a chi non ne abuserà schierandosi contro la Chiesa […] e
chi non adempisse al dovere di votare cristianamente potrebbe farsi reo di colpa grave», Elia
Della Costa, I doveri del sacerdote nell’ora presente: lettera al clero secolare dell’arcidiocesi,
Libreria editrice fiorentina, s.l., 1943?, pp. 23-24.
55
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pre immediata influenza sul comportamento politico di ampi strati sociali alla
ricerca di punti di riferimento […]57.

Da gennaio a luglio 1945, i prefetti segnalavano al Ministero dell’Interno
che il clero e l’Azione cattolica non avevano svolto alcuna rilevante attività a
indirizzo politico58, ma in realtà la complessa macchina organizzativa stava
lavorando alla sistemazione dei propri tasselli. A settembre, pur ribadendo
quanto comunicato precedentemente, Rivela segnalava l’avvenuta costituzione
del Comitato Italiano Femminile (CIF), con finalità apolitiche; ma aggiungeva
che il suo compito precipuo sarebbe stato quello di combattere i partiti estremisti59. A ottobre, sempre a Campobasso, nascevano le Acli60. Erano, insomma, i primi segnali di ciò che si sarebbe manifestato nella asprissima campagna per le elezioni del 18 aprile 1948, in cui la radicalizzazione intorno alla
scelta tra civiltà occidentale cattolica e comunismo ateo avrebbe visto il prevedibile prevalere della prima opzione. Non ci dilungheremo su tali temi
ampiamente dibattuti; ci basti, per i nostri scopi, sottolineare semplicemente
come nel Molise profondamente religioso la scelta di campo fosse implicita,
scontata, e che anche negli anni seguenti l’interferenza della Chiesa nella vita
politica non necessitò, a volte, neppure di essere eccessivamente insistente.
4. Tra vecchio e nuovo
Un passaggio particolarmente importante che avrebbe condotto i molisani a
identificarsi in caratteri distintivi propri, fu senza dubbio la conquista
dell’autonomia regionale. In effetti, nell’affannosa ricerca di una identità
specifica, appare evidente quale rilevanza assumesse lo sganciamento amministrativo dall’Abruzzo per una regione che, schiacciata anche da Campania e
Puglia – tre realtà indubbiamente più grandi e definite – al di fuori dei propri
confini veniva immancabilmente confusa con queste. Non solo il territorio,
come abbiamo visto poc’anzi, ma anche la cultura, le tradizioni popolari, la
storia e l’accento non erano riconosciuti nella propria tipicità. Si può però al
contempo osservare che una siffatta operazione di aumento delle identità
regionali previsto nella Carta costituzionale, allargava le maglie di una già
difficile identità nazionale, nel senso che si trovava ad essere ribadito il concetto del prevalere delle identità particolari su quella generale - peraltro in un
57
L. Picardi, Il Molise tra 2 giugno e 18 aprile (1946-1948), cit., p. 49. Sul tema Chiesa e
politica in Molise si ritiene indispensabile una attenta lettura di tutti gli studi di questo autore fin
qui citati.
58
ACS, M. I., Attività politica del clero, b. 92, fasc. 7725.
59
Ibid.
60
Nel dare questa informazione, il prefetto segnalava altresì che il clero: «pur non svolgendo
palese attività politica, pare in ossequio alle direttive impartite dai vescovi ha discusse le
ideologie dei partiti estremisti, specie attraverso prediche e sermoni, mettendo in particolare
rilievo la scomunica derivante ai comunisti per la loro tendenza anticristiana e anticattolica».
Ibid.
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territorio certamente non vastissimo qual è l’Italia – puntando sul frazionamento piuttosto che sull’accorpamento delle differenze. Insomma, usando una
esemplificazione, ogni regione ha sempre trovato difficoltà ad essere accomunata alle altre, proprio in nome di quella identità che non c’è, sostituita dalle
molteplici.
In ogni caso, il Molise del secondo dopoguerra riprendeva un disegno antico, solo temporaneamente interrotto durante il fascismo. Già sul primo
numero del giornale democristiano, Camposarcuno firmava un articolo nel
quale poneva l’accento sull’autonomia regionale61, tema ripreso nell’ottobre
1945 dal socialista Vincenzo Romanelli nel corso di un convegno tenutosi a
Roma62. Nel mentre era stato costituito un Comitato di agitazione pro Molise
sostenuto dalla quasi totalità delle forze politiche. In questa fase erano assenti infatti i comunisti che, in linea con la Direzione nazionale impegnata nel
disegno generale sull’ordinamento dello Stato, asserirono di non poter «sostenere rivendicazioni autonomistiche che non siano solidamente ancorate su
ragioni che operino in favore di un reale progresso della popolazione interessata e non siano in contrasto con gli interessi del rimanente delle popolazioni
italiane»63. Ma già nel settembre 1946, poco prima che venisse compiuto un
primo passo di una lunga querelle parlamentare64, introducevano alcuni
significativi distinguo65, ripresi successivamente con una più marcata convinzione. Infatti, scrisse Bufalini il 21 dicembre 1947: «bisogna inserirsi nel
vasto movimento democratico del Mezzogiorno. […]; bisogna che il partito
dedichi più attenzione al problema della revisione dell’autonomia molisana
tenendo conto della profonda differenziazione economica e sociale fra le
varie parti di cui è costituita la provincia»66.
E prima di lui già Crapsi si era espresso con termini ancora più espliciti,
sottolineando le caratteristiche socio-economiche delle tre zone e la necessità
impellente di porre rimedio a un grave equivoco. Insomma, a suo dire il Molise era divenuto l’appendice delle zone cui per varie finalità era collegato, e
solo il riconoscimento come regione a sé stante – in quanto entità geografica,
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Cfr. Michele Camposarcuno, Dopo la sosta, «La Giustizia», 1 aprile 1945.
Cfr. «Il lavoratore», 15 novembre 1945, e «Il Giornale del Molise», 30 novembre 1945.
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FIG, APC, Regioni e province, mic. 90, f. 1702.
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Il 16 dicembre, infatti, la Seconda Sottocommissione presieduta da Terracini votò la «presa
in considerazione del Molise come regione a sé stante, previo solidale consenso delle popolazioni interessate […]». Edilio Petrocelli (a cura di), Dall’autonomia territoriale al “sistema
Molise” (1799-2007). Dossier, Edizioni Il Bene Comune, Campobasso 2007, p. 25.
65
«In merito alla questione dell’autonomia regionale bisogna [...] ben valutare gli interessi
delle masse della nostra provincia e quelli delle cricche reazionarie locali. Se per autonomia
s’intende facoltà di promulgare leggi per proprio conto noi ne siamo decisamente contrari, in
quanto la affermazione di tale autonomia significherebbe per le nostre masse, ritorno a sistemi
semi-feudali; se, poi, per “Ente Regione” si intende decentramento amministrativo o meglio
adeguamento delle leggi alle esigenze specifiche della nostra provincia, sempre con impossibilità di dichiarare nulle le leggi nazionali, noi possiamo dare il nostro contributo per la risoluzione
di detto problema». FIG, APC, Regioni e province, Seconda Conferenza provinciale di organizzazione della Federazione del PCI, Campobasso, 6-7 settembre 1946, mic. 114, f. 5.
66
Ivi, mic. 143, f. 214.
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politica e economica esistente – lo avrebbe sottratto ad una tutela soffocante67.
Ma a fronte del notevole sforzo profuso dalla classe politica locale nel tentativo di ottenere il parere favorevole dei vertici istituzionali (espresso poi il 16
dicembre), non altrettanto convinta era stata la partecipazione delle popolazioni68, che si mantenevano ancora ai margini dell’azione partecipativa, in quanto

67

Così si esprimeva il politico molisano:
Cari compagni, nel rimettervi una copia dell’appello rivolto dal Comitato per il riconoscimento della Regione Molise […] rinnoviamo l’affermazione che il problema è diffusamente e profondamente sentito […]. E’ per tale ragione e moltissime altre di carattere
geografico, politico ed economico che questa Federazione, entrando a far parte del Comitato ha assunto un atteggiamento deciso nel merito. Come è già stato reso noto […] il
problema regionale è stato impostato sin dal 1921 quando il Molise, trovandosi in una
situazione territoriale anacronistica in quanto collegato regionalmente agli Abruzzi in
effetti ai soli fini statistico-amministrativi, a Napoli per i lavori pubblici e a Benevento
per la circoscrizione elettorale, si trovava ad essere per le diverse materie, l’appendice
di ciascuna delle regioni alle quali era collegata. Il fascismo […] ha posto nel dimenticatoio anche questa legittima aspirazione. […] E’ logico che […] il problema sia riaffiorato con maggiore veemenza […]. Nel novembre 1946 è stato convocato il Secondo
Congresso regionale molisano per discutere appunto sul diritto del Molise riconosciuto
regione a sé stante […]. Al Congresso è stata la nostra azione a determinare un indirizzo
nuovo che è rispecchiato nella mozione conclusiva ove si afferma che la regione Molise
esiste come reale entità geografico-politico-economica, ma che il suo avvenire e le sue
possibilità di sviluppo […] sono strettamente legati a quelli unitari dell’intero Paese.
[…] il Molise si trova, rispetto ad altre regioni, in una situazione singolare per una caratteristica propria; esso è diviso in tre zone etnicamente ed economicamente distinte e
differenziate: la zona pugliese, conosciuta come il Basso Molise […]. I costumi di questa zona, per il fatto che gran parte di essa fino al 1860 è stata compresa nella provincia
di Capitanata, sono pugliesi, o pugliesi ne sono le caratteristiche economiche […]. La
zona abruzzese, o dell’Alto Molise […]. I costumi si differenziano alle due estremità di
essa, quella verso l’Abruzzo e quella verso il Sannio. Si confondono attorno al capoluogo. L’economia si avvicina a quella del vicino Abruzzo […]. La zona campana […] i
costumi si confondono con quelli abruzzesi e con quelli campani. […] è da rilevarsi che
[…] le tre economie, rispettivamente corrispondenti alle tre zone geografiche, sono collaterali e complementari; infatti la zona pugliese deve considerarsi il granaio della provincia, il litorale è ricco di pesca […] nella zona montana è sviluppata la pastorizia, la
quale dovrà costituire nell’avvenire uno dei cardini maggiori dell’economia molisana.
Tutte queste ragioni indicano che in un sistema regionalistico il Molise non può che costituire regione a sé stante qualunque sia il limite minimo di popolazione, e che qualsiasi
altra soluzione sarebbe illogica e assurda. La Seconda Sottocommissione della Costituente ha valutato bene queste ragioni e ha fatto propria la tesi dei molisani, a sua volta
accettata anche dalla Commissione dei 75 proponendo l’istituzione della regione Molise
[…].

FIG, APC, Regioni e province, Relazione Crapsi sulla costituzione della regione Molise, in data
10 luglio 1947, mic. 143, f. 250.
68
Cfr. L. Picardi, Il Molise e i cattolici tra 2 giugno e 18 aprile (1946-1948), cit. p. 123.
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assillate soprattutto dai disagi e quindi interessate agli interventi immediati i
cui effetti avrebbero dovuto avvertirsi nel breve periodo69.
La tanto agognata “indipendenza”, come è noto, fu raggiunta solo nel 1963,
con l’approvazione della legge costituzionale n. 3 del 27 dicembre70, quando
contemporaneamente si ponevano ulteriori problemi caratterizzanti, quali il
fenomeno migratorio e il tentativo di avviare un processo di industrializzazione, che fu realizzato, parzialmente e tardivamente, solo negli anni settanta. In
quest’ultima frase traspare un nuovo importante tema, che necessiterebbe di
un opportuno approfondimento e di un collegamento con i caratteri nazionali,
di cui per ovvie ragioni si fornirà solo un breve cenno.
È noto che governare lo sviluppo ha presentato in Italia notevoli difficoltà e
il nostro è apparso un Paese sempre in bilico tra passato e presente, per alcuni
versi incapace di rappresentare le nuove tendenze economiche, sociali ecc. e di
indirizzare le energie verso una costruzione nuova e razionale. Talora si è
parlato di mescolanza di modernità e antimodernità, e di una conseguente
produzione di incongruenze e inefficienze nel fallito tentativo equilibratore.
Per ciò che attiene ai nostri temi, c’è da osservare che il difficile rapporto del
Molise con la modernità nasceva anche dalla secolare cultura contadina, cui
non era estraneo gran parte del ceto dirigente. Lo stesso Sedati proveniva da
un’antica e facoltosa famiglia della borghesia agraria di Riccia e, non casualmente, fu ministro dell’Agricoltura nel secondo governo Leone e successivamente in quello Rumor. Il certamente non facile processo modernizzatore
implicava e implica dei costi anche culturali e inevitabili cambiamenti di
vedute e comportamentali. In tal senso, anche il Molise è apparso oscillare tra
vecchio e nuovo, proiettato in avanti su talune questioni – poche - e ancorato
alla tradizione su tutte le altre. Estendendo il discorso dalla sola industrializza69

In effetti, il mondo politico era particolarmente interessato alla questione regionale anche
perché, per pesare maggiormente in sede parlamentare e alla lunga incidere nelle scelte a
vantaggio del Molise, vedeva con apprensione l’inclusione in collegi comuni ad altre zone, che
avrebbero potuto avvantaggiare queste ultime nell’attribuzione dei seggi. Nelle elezioni del
1919 il Molise aveva subito la riduzione della sua rappresentanza parlamentare a vantaggio
della sannita. Il 2 giugno 1946 Benevento ottenne quattro deputati contro i tre molisani. Anche
nel 1948 il meccanismo elettorale incise negativamente. Il risultato del ’46 fu peraltro fonte di
un risveglio identitario, quantomeno sulla stampa: «Questa disgraziata terra che non ha nulla a
che vedere per la sua naturale configurazione geografica, per la sua netta distinzione etnica e
per la gloria del suo passato, con le altre terre vicine», «Il Molise», 20 giugno 1946, anche in
Antonio D’Ambrosio, Pace si scrive senza H. Storia del movimento operaio e dei partiti politici
nel Molise dal 1943 agli anni ’60, Editrice Arti Grafiche La Regione, Ripalimosani 1994, p.
226.
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Un approfondimento sull’intero iter in E. Petrocelli, La controversa costruzione della
regione amministrativa, in G. Massullo (a cura di), Storia del Molise, cit. pp. 429-457. A tale
operazione, testimoniante per l’occasione un indubbio spirito unitario, fece da contrappunto
l’iter per l’istituzione della seconda provincia, per la quale si verificò invece una spaccatura
politica e popolare non indifferente. La designazione di Isernia creò molti malumori nel Medio
e Basso Molise, dove sorsero comitati pro provincia di Termoli e Larino, pro Venafro e finanche pro Campobasso, dove non si voleva lo smembramento della regione. Per quest’ultima
considerazione si veda M. Marzillo, Partiti e politici nella Repubblica, cit., p. 417.
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zione ad altri campi si può osservare che nell’epoca della rivoluzione dei
costumi la regione restò piuttosto indietro rispetto ai segnali dei tempi. Nel
referendum del 12 maggio 1974 sulla abrogazione o meno della legge sul
divorzio, infatti, il Molise fece segnare la più alta percentuale in Italia favorevole al «sì», pari al 60,071.
Come sarà stato notato, in queste pagine si è cercato di individuare alcuni
momenti chiave che hanno contribuito a delineare l’odierno panorama identitario. In ultima analisi si può osservare che le tesi che insistono sul debole
senso di appartenenza dell’Italia postunitaria e su una élite, o classe dirigente
che dir si voglia inadeguata ai tempi trovano conferma nel caso molisano, che
pur presentando delle sue peculiarità si inserisce a pieno titolo nell’assetto
storico-geografico nazionale. Anche il nodo fondamentale della «conquista
della modernità, politica ed economica» sta a indicare un desiderio di omologazione, peraltro necessario, ma perseguito in bilico tra due estremi, o meglio,
nella perenne ricerca di un equilibrio tra le istanze modernizzatici e
un’antichità ingombrante. In merito all’agire politico, si è sottolineata
«l’assenza di rotture con il passato», la ostinata continuità con una tradizione
negativa, da cui una politica eccessivamente pervasiva e lo scollamento tra
questa e una partecipazione popolare cosciente.
L’immagine generalizzata che traspare è quindi quella di un paese minato da
contrasti profondi in cui la fragilità statuale non ha agevolato la formazione di
un comune senso di appartenenza. Il «vuoto storico» di civismo sembra aver
subito un’ulteriore incrinatura, o essersi amplificato con la nuova modernizzazione, che ha posto ulteriormente in crisi le strutture politiche e quella tradizionale della famiglia. Tuttavia non sarebbe esaustivo concludere che
l’identità nazionale - per quanto contraddittoria e difficile - dell’età repubblicana «si definisca solo in senso negativo, nel senso della sua inesistenza o del
suo definitivo sfaldarsi»72. Non si può infatti affermare che sia venuto completamente meno lo spirito collettivo, attorno al quale tentare di costruire una
nuova coesione, o cercare di risolvere l’anomalia italiana e, con essa,
l’anomalia molisana.
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Si ricorda che nell’intera penisola prevalsero i «no» con il 59,3%. Sette regioni ebbero un
comportamento elettorale difforme a quello nazionale, alcune con uno scarto minimo (Trentino
Alto Adige: 50,6% e Calabria: 50,9%); altre presentarono una differenza un po’ più marcata
(Veneto, Campania, Puglia e Basilicata, rispettivamente con il 51,1, 52,2, 52,6 e 53,6 per
cento). Il Molise, lo si è detto, ribadì il suo conservatorismo con l’elevato 60,0%.
72
Per questi concetti cfr. Enrica Di Ciommo, Gli storici e l’identità italiana, in Silvio Pons (a
cura di), Novecento italiano, Carocci, Roma 2000, pp. 40-58. Quanto tra virgolette è ivi contenuto.
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