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Un prefetto nittiano di fronte al fascismo
Achille De Martino a Brescia nel 1922

di Marcello Saija

Una necessaria puntualizzazione

Il ruolo politico dei prefetti nella crisi dello 
Stato liberale non ha ancora ricevuto atten
zione come specifico oggetto di indagine anche 
se un aspetto — certo importante del proble
ma — relativo al rapporto tra esecutivo, orga
ni periferici dello Stato e illegalismo fascista 
non ha mancato di suscitare in ogni tempo 
l’attenzione di studiosi e di saggisti politici. 
Ma anche sotto tale profilo le notazioni mar
ginali contenute in lavori di più ampio respi
ro si sono limitate a cogliere soltanto casi di 
colpevoli omissioni e aperte collusioni che — 
rimasti gli unici elementi dello scarno bilan
cio storiografico — hanno finito per consen
tire affrettati giudizi generalizzanti.

In questo quadro, per esempio, le conclu
sioni con le quali una parte della storiografia 
ha chiuso il dibattuto problema delle respon
sabilità di Giolitti per il dilagare dello squa

drismo nella primavera del 19211, in assenza 
di altri lavori, sono divenute ben presto gli 
unici elementi esplicativi del rapporto organi 
centrali, organi periferici, illegalismo fasci
sta, non soltanto per il breve periodo delle 
elezioni del 1921 — oggetto specifico delle 
indagini degli studiosi — ma per l’intero arco 
del triennio 1919-1922.

Già in altre occasioni abbiamo tentato 
un’articolazione di tale giudizio, limitata- 
mente al ruolo dell’esecutivo, mettendo in 
evidenza le differenze con cui i vertici politici 
dello Stato hanno affrontato — dopo Giolit
ti — il problema dell’illegalismo fascista2. 
Ma, nell’assenza di ricerche specifiche, ab
biamo lasciato allora in ombra l’analisi degli 
atteggiamenti degli organi periferici, limitan
doci a osservare, in qualche caso soltanto, gli 
effetti sui funzionari delle disposizioni pro
venienti dall’autorità centrale. Adesso, inve
ce, i primi risultati di una ricerca3, e insieme

1 Ci riferiamo, in particolare, alla tendenza storiografica che ha inteso sottolineare come le connivenze che si verifi
carono alla base nella primavera del 1921 furono il frutto del personale filofascismo dei funzionari periferici a cui il 
governo cercò di opporsi in qualche modo senza tuttavia drammatizzare la portata del fenomeno, convinto che l’ille
galismo fosse una fase transitoria del fascismo. Si veda in questo senso Gabriele De Rosa, Giolitti e il fascismo in al
cune sue lettere inedite, Roma, 1957; Luigi Salvatorelli, Giovanni Mira, Storia d ’Italia nel periodo fascista, Torino, 
Einaudi, 1962, p. 189; Renzo De Felice, Mussolini il rivoluzionario, Torino, Einaudi, 1967, p. 602 e sgg., ed ancora 
Mussolini il fascista, Torino, Einaudi, 1967, p. 24 e sgg.; C. Seton Watson, L ’Italia dal liberalismo a! fascismo 
1870-1925, Bari, Laterza, 1973, pp. 658-659; Adrian Lyttelton, La conquista del potere - Il fascismo dal 1919 al 
1929, Bari, Laterza, 1974, p. 65.
2 Marcello Saija, Una tecnica per il controllo politico degli organi periferici dello Stato. Marzo-ottobre 1922, in “Ri
vista di Storia del diritto italiano”, 1975, pp. 27-90.
3 La ricerca, condotta con i finanziamenti ministeriali (fondi 60%) si propone, in questa prima fase, l’elaborazione 
delle biografie di prefetti tutti operanti nella crisi dello Stato liberale alcuni in zone nelle quali il fascismo si presenta
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alcuni recenti studi che sotto il profilo biogra
fico o sul versante della storia locale hanno 
puntato l’attenzione su singoli prefetti operan
ti tra dopoguerra e fascismo, ci permettono 
anche in quest’ultima direzione un primo ap
proccio correttivo. Tali lavori, infatti, facen
do emergere valori motivazionali retrostanti 
alle scelte dei singoli funzionari, ci danno 
modo di cogliere le differenze, talvolta note
voli anche dal punto di vista degli effetti, tra 
i comportamenti di chi come Lusignoli, per 
esempio, porta avanti un disincantato proget
to personale che tenta di far coincidere con le 
fortune del socialismo prima e con quelle del 
fascismo poi4, e quelli di coloro che come 
D’Adamo5, Frigerio6 e Pesce7 maturano la 
convinzione della necessità politica del fasci
smo per restaurare l’ordine sociale e politico 
della società prebellica; o ancora, sull’oppo
sto versante, di chi come Mori8 o Verdinois9 
è convinto che la legalità statuale va difesa 
dall’eversione di qualsivoglia colore e di chi,

infine, come Flores10 o De Martino, lega la 
propria scelta a un progetto politico non 
coincidente con gli interessi del fascismo.

Certo, siamo all’inizio di un’indagine lun
ga e per tanti versi poco agevole che non con
sente ancora giudizi di sintesi di alcun tipo. 
Ci sembra, tuttavia, importante sottolineare 
sin da ora come primo risultato acquisito, la 
necessità che la ricerca prosegua abbando
nando una volta per tutte un modello pog
giato sull’unico schema esplicativo di divide
re i comportamenti sui versanti del filofasci
smo e dell’antifascismo.

Da uomo d’apparato a funzionario politico

La nomina a prefetto di Brescia, decisa e co
municata ad Achille De Martino11 il 16 feb
braio 1922 veniva accolta dal funzionario 
con un sospiro di sollievo. Non che il provve
dimento gli facesse del tutto piacere12: egli

come fenomeno autoctono e necessario alla restaurazione degli interessi di classe ed altri, invece, in zone nelle quali 
appare come forza politica marginale almeno fino alla marcia su Roma.
4 II profilo biografico di Alfredo Lusignoli è stato curato da Fabio Cravotta in una tesi di laurea discussa nell’anno 
accademico 1983-1984 presso la facoltà di Scienze politiche di Catania.
5 Di Agostino D ’Adamo si è occupato A. Fava nell’accurata voce del Dizionario biografico degli italiani (in corso di 
stampa).
6 La biografia di Pietro Frigerio è ricavabile dal volume di Marcello Saija, Un “soldino” contro il fascismo. Istitu
zioni ed élites politiche nella Sicilia de! 1923, Catania, CULC, 1981.
7 Di Angelo Pesce si è occupato Gerardo Padulo, Un prefetto conservatore (1909-1925): Angelo Pesce, in “Annali 
dell’Istituto italiano per gli studi storici”, 1979-1980.
8 Su Cesare Mori oltre al volume di Arrigo Petacco, Il prefetto di ferro, Verona, Mondadori, 1975, si fa riferimento 
alla tesi di laurea discussa da Vincenzo Morello nell’anno accademico 1984-1985 nella facoltà di Scienze politiche di 
Catania.
9 11 profilo biografico di Odoardo Verdinois è stato curato da Antonino Guarnera in una tesi di laurea discussa nel
l’anno accademico 1984-1985 nella facoltà di Scienze politiche di Catania.
10 Di Enrico Flores si è occupato Ferdinando Cordova, Alcuni ricordi inediti di un Prefetto dell’età liberale, in “Sto
ria contemporanea”, 1974, n. 2, pp. 239-341 e Marcello Saija, Note sul sistema politico in Sicilia. Dagli ascari di Gio- 
litti ai gerarchi di Mussolini, Catania, Pellicano libri, 1976, pp. 301-399. Ivi specialmente p. 320 e sgg., 328 e sgg., 
note biografiche pp. 378 e 380.
11 Achille De Martino nasce a Sessa Aurunca (Caserta) il 20 ottobre 1872 e muore a Roma il 22 agosto 1949. I dati 
biografici e la carriera del prefetto si trovano in Archivio Centrale dello Stato (da ora ACS), Min. Int., Personale 
funzionari statali, vers. 4710/RO, busta 80, fase. 64, De Martino. Da qui i dati relativi alle sedi prefettizie occupate 
anche in M. Missori, Governi, alte cariche dello Stato e prefetti del Regno d ’Italia, Roma, 1973.
12 Si veda la lettera di De Martino a Nitti del 9 marzo 1922, Archivio fondazione Einaudi, Torino (da ora Afe), c. 
Affiti, inv. 2943 (B).



Un prefetto nittiano di fronte al fascismo 7

avrebbe preferito restare a Roma — così co
me faceva da otto mesi — in paziente attesa 
del ritorno al potere di Francesco Saverio 
Nitti per riassumere gli importanti incarichi 
che erano già stati suoi dal giugno del 1919 
all’aprile del 1920. Ma nel novero delle even
tualità che lo avrebbero potuto riguardare, 
nel disgregato clima ministeriale che annun
ciava l’imminente crisi del gabinetto Bonomi 
la nuova destinazione rappresentava senza 
dubbio il meglio di quanto avesse potuto 
aspettarsi.

Con la città lombarda erano in turno di ri
cambio, per i motivi più svariati, Agrigento, 
Arezzo, Ascoli Piceno e Piacenza, sedi che 
nella consolidata gerarchia d’importanza 
delle prefetture, venivano dopo Brescia; e 
Achille De Martino non sembrava avere mo
tivi per aspettarsi dal governo trattamenti di 
particolare favore. Nell’accorata chiusura di 
una lettera scritta a Nitti ventiquattro ore 
prima di conoscere la sua sorte, infatti, il cin
quantenne funzionario di Caserta mostrava 
di temere l’imminente movimento prefettizio 
e pur non nascondendo la sua rassegnazione 
a “subire tutto in pace” rivolgeva al suo pro
tettore una velata anche se un po’ scettica ri
chiesta d’aiuto13.

Non è possibile dire con certezza se Nitti 
abbia avuto il tempo e la possibilità di orien
tare in qualche misura la decisione ministe
riale. Tuttavia, proprio le modalità tempora
li della nomina, oltre che i suoi ottimi esiti, ci 
lasciano supporre che l’ex presidente del Con
siglio non sia rimasto estraneo alla vicenda14.

Il legame di De Martino col parlamentare 
lucano non era recente né occasionale: con la 
sua protezione il funzionario aveva percorso 
rapidamente tutti i gradi dell’amministrazio

ne civile ed era giunto a dirigere la divisione 
Politica economica e commercio con l’estero 
proprio nel periodo in cui l’uomo di governo 
aveva retto il ministero di Agricoltura Indu
stria e Commercio dal marzo del 1911 al 
maggio del 1914. A ricoprire tali funzioni 
De Martino era rimasto fino al giugno del 
1919, ma parallelamente in questo stesso pe
riodo il funzionario aveva sviluppato rap
porti così intensi con il deputato lucano da 
divenirne in breve tempo uno dei più stretti 
collaboratori.

I suoi scritti confidenziali allo statista15 dei 
primi mesi del 1919, infatti, mostrano con 
tutta evidenza una consuetudine di rapporti 
che lascia supporre anni di assidue frequen
tazioni politiche e familiari.

I compiti a cui De Martino sembrava più 
specificatamente chiamato, per la verità, era
no quelli di rilevare, attraverso uno spoglio 
sistematico della pubblicistica, consensi e 
dissensi alla linea politica nittiana al fine di 
fornire al “Paese” e a “L’Epoca” i materiali 
per l’assemblaggio di eventuali risposte poli
tiche; nelle lettere a Nitti, però, egli si lascia
va andare a consigli di strategia e a conside
razioni di fondo che, se pur largamente debi
trici in quanto ad originalità alle elaborazio
ni del destinatario, servivano a dimostrare la 
sua piena e convinta adesione alla linea poli
tica nittiana.

Particolarmente attento, per esempio, ap
pariva De Martino al problema della riforma 
elettorale; argomento sul quale il funziona
rio si permetteva anche un garbato dissenso: 
mentre Nitti, per non alienarsi troppo le sim
patie del gruppo giolittiano giocava, a tratti, 
ad ingenerare dubbi sulla sua fede propor
zionalista, De Martino esortava invece il de-

13 La lettera del 14 febbraio 1922 si trova in ACS, c. Nitti, fase. Dm.
14 Per la ricostruzione degli avvenimenti relativi al trasferimento a Brescia si vedano le lettere di De Martino a Nitti 
del 22 gennaio e del 14 febbraio 1922, in ACS, c. Nitti, fase. Dm.
15 Gran parte delle lettere del prefetto allo statista lucano si trovano nel fase. n. 342 delle carte Nitti intestato “Achile 
De Martino” e custodito presso l’Archivio Centrale dello Stato. Due lettere di De Martino allo stesso destinatario si 
trovano, invece, nel fase. “De Martino” delle carte Nitti custodite presso la fondazione Luigi Einaudi di Torino.
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putato a rendere di pubblico dominio le sue 
vere intenzioni nella ferma convinzione che 
per battere la concorrenza giolittiana nel
la successione a Orlando, Nitti avesse co
me unica via quella di puntare sul decisivo 
elemento di differenziazione politica da Gio- 
litti: l’abolizione dei collegi uninominali. 
L’aperto favore del funzionario al progetto, 
tuttavia, non era legato soltanto al problema 
tattico di quale fosse il miglior modo per giun
gere alla presidenza del Consiglio: in realtà, 
con una visione che intrecciava intimamente il 
livello politico a quello istituzionale, egli at
tribuiva alla riforma il salutare effetto di un 
riequilibrio delle dinamiche costituzionali tra 
governo e assemblea legislativa.

Secondo De Martino la prevedibile avan
zata di socialisti, popolari e radicaldemocra- 
tici — i primi in rappresentanza del proleta
riato e gli altri della borghesia produttiva — 
avrebbe finalmente donato al Parlamento 
prima e al governo poi la giusta funzione 
rappresentativa, cancellando o confinando 
in una posizione marginale gli interessi pa
rassitari che, protetti dall’assetto uninomina
le, erano divenuti un pesante deterrente allo 
sviluppo economico del paese. Naturalmente 
queste opinioni non erano il più delle volte 
richieste16 ma volontariamente offerte dal 
funzionario, tuttavia il ruolo complessivo 
che De Martino giocava nello staff dei colla
boratori non doveva dispiacere per nulla a 
Nitti se con l’ascesa alla massima carica di 
governo nel giugno dal 1919 questi lo chia
mava presso di sé e dopo una rapida nomina 
a prefetto gli affidava il delicatissimo com
pito di reggere l’ufficio stampa della presi

denza del consiglio. Sappiamo molto poco 
sull’attività di De Martino nei mesi di gover
no, e non conosciamo i motivi per i quali il 
16 aprile 1920, poche settimane prima della 
caduta del primo gabinetto Nitti, il funziona
rio viene sollevato dall’importante incarico 
presso la presidenza e inviato a reggere la 
prefettura di Pisa17. Lo troviamo, però, at
traverso le sue lettere dalla città toscana, nel
l’autunno del 1920 quando con i segni di un 
ripensamento complessivo di strategia verso 
le forze popolari mostra, in particolare, un 
sensibile raffreddamento di entusiasmo nei 
riguardi dei socialisti. Al cambiamento di 
umore dovevano certo aver contribuito “le 
ingrate polemiche” che nell’infuocata crisi 
del secondo gabinetto le forze organizzate del 
movimento operaio avevano rivolte verso “il 
loro benefattore”18, ma probabilmente il da
to più immediatamente esplicativo dell’atteg
giamento era rintracciabile nella difficile ge
stione delle responsabilità che il nuovo pre
fetto aveva assunto in una regione che più di 
altre faceva avvertire il mutamento delle con
dizioni politiche generali del paese. In una lun
ga e preoccupata lettera a Nitti, De Martino, 
rimpiangendo una mitica età del decisionismo 
giolittiano, svolgeva una vera e propria decla
ratoria d’accusa contro la classe dirigente e 
non risparmiava al suo interlocutore le colpe 
della recentissima gestione politica.

Gli intenti, come dimostra la seconda parte 
dello scritto, erano di carattere essenzialmente 
terapeutico, ma il tono di allarmata sincerità 
non riusciva a nascondere il suo dissenso di 
fondo verso una strategia che era stata fon
data su “suggestioni” e “illusioni”19.

16 Per i giudizi del prefetto sul problema della riforma elettorale si vedano in particolare le lettere di De Martino a 
Nitti del: 15, 18, 22, 27 e 29 marzo; 12 e 24 aprile; 24 e 29 maggio; 12 e 14 giugno 1919. Tutte in ACS, c. Nitti, fase. 
Dm.
17 Soltanto una volta De Martino, nelle sue lettere, fa vaghi riferimenti alle responsabilità di uno stretto collaborato
re di Nitti che avrebbe avuto una parte determinante oltre che nel suo trasferimento anche in quello di Enrico Flores. 
Si veda la lettera di De Martino a Nitti del 12 settembre 1920, in ACS, c. Nitti, fase. Dm.
18 Ivi.
19 Si veda la lettera di De Martino a Nitti del 12 settembre 1920, in ACS, c. Nitti, fase. Dm.
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La drasticità di alcuni giudizi era natural
mente determinata dal particolare momento 
storico nel quale l’occupazione delle fabbri
che, moltiplicando le incognite sulla possibi
lità di risolvere la crisi nell’ambito del vacil
lante assetto statuale, alimentava il revire
ment dell’intero mondo liberal-democratico; 
più tardi il prefetto saluterà con simpatia la 
scissione del 1921 e guarderà con speranza al 
possibile approdo riformista di una parte del 
movimento operaio20; l’esperienza dell’au
tunno del 1920, tuttavia, lascerà in lui un ve
lato senso di diffidenza che anche in tempi 
più tranquilli contribuirà notevolmente a ca
ratterizzare il suo giudizio nei confronti del 
mondo socialista.

È probabile che per molti prefetti — forse 
per la maggior parte di quelli attivi e operanti 
nella fase terminale della crisi — un simile 
stato d’animo sia stato Vhumus più fertile 
per il germogliare di quel filofascismo che li 
ha visti protagonisti piuttosto parziali nello 
scontro degli interessi economici e politici 
contrapposti. Ma nel nostro caso soltanto po
co corrette generalizzazioni potrebbero attri
buire a De Martino atteggiamenti e convinzio
ni che gli furono completamente estranei.

Sin dal tempo delle elezioni del 1921, 
quando la strategia dei blocchi liberal-fasci- 
sti utilizzata dal Giolitti per ridimensionare 
popolari e socialisti ingenerava negli organi 
periferici dello Stato la convinzione di una 
definitiva collocazione dei fascisti nell’area 
di governo, De Martino, con serenità d’ana
lisi, collocava nelle sue riflessioni l’eversione 
fascista né più né meno che al posto del decli
nante illegalismo operaio, non rilevando, dal 
punto di vista degli effetti, sostanziali diffe

renze tra i due fenomeni. In entrambi i casi
— sosteneva il prefetto — il valore intaccato 
era il medesimo: l’autorità dello Stato.

Di queste sue convinzioni non faceva mi
stero neanche nelle sedi ufficiali: “Chiamato 
a conferire da S.E. Giolitti — scriveva a Nitti 
il 17 aprile 1921 — non mancai di richiamare 
tutta la sua attenzione sul pericolo fascista 
che può travolgere l’esercito (del quale appa
re sempre più una longa manus irresponsabi
le) e le istituzioni.

Parlai con vero calore e con grande corag
gio e in presenza di altri tre prefetti ed il pre
sidente da quel giorno ha impartito severe 
istruzioni.

Speriamo che si riesca ad applicarle col 
concorso degli organi dipendenti e della for
za pubblica.

Intanto i fascisti che nella mia provincia 
non permetto, finché posso, scorazzino e 
compiano violenze liberamente, si sfogano 
contro di me con violenti ordini del giorno e 
minacce, qualificandomi: anima nittiana. 
Quale orrore!”21.

Sulla credibilità delle “rigorose istruzioni” 
date dal governo ai prefetti per la repressione 
deH’illegalismo fascista la storiografia, pur 
con ampia articolazione di giudizio, ha 
espresso fondati dubbi e ha messo in evidenza 
che gli elementi di ambiguità del torbido clima 
elettorale vanificavano completamente la non 
sempre limpida formulazione degli ordini. 
Molto restava quindi affidato alle personali 
convinzioni dei funzionari, che — quale che 
fosse la strada che avessero deciso di seguire
— avrebbero in ogni caso avuto la possibilità 
di sostenere la coerenza del proprio compor
tamento con le disposizioni ministeriali22.

20 Si veda la lettera di De Martino a Nitti del 14 febbraio 1922, in ACS, c. Nitti, fase. Dm.
21 Cfr. in ACS, c. Nitti, fase. Dm., 17 aprile 1921.
22 Per una più ampia articolazione del giudizio storico sui rapporti tra organi centrali e periferici dello Stato in rela
zione all’illegalismo fascista nel periodo dei governi Giolitti, Bonomi e Facta si rimanda a M. Saija, Una tecnica per 
il controllo politico cit. Sull’atteggiamento di Giolitti di fronte al fascismo, in particolare si vedano: Gabriele De Ro
sa, Giolitti e il fascismo in alcune sue lettere inedite, Roma 1957; Idem, Storia del movimento cattolico in Italia, II, 
Bari, Laterza, 1966, p. 162 e sgg. e R. De Felice, Mussolini il fascista, la conquista del potere 1921-1925, Torino, Ei
naudi, 1966, p. 24 e sgg.
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In queste condizioni, anche se manca 
un’indagine estesa all’intero territorio nazio
nale sul ruolo dei prefetti di fronte all’illega
lismo fascista, appare credibile, per gli studi 
sinora fatti23 che ben pochi tentarono di con
trastare 1’eversione nera. In particolare, le 
difficoltà reali che si ponevano a quei prefet
ti che avevano fatto la scelta di fermare lo 
squadrismo proprio nella infuocata vigilia 
delle elezioni politiche del 1921, non stavano 
nella pratica operatività di tale scelta. Cesare 
Mori e Achille De Martino, dimostravano 
quotidianamente che gli esiti dipendevano in 
gran parte dalla volontà politica di applicare 
la legge24. Il problema vero per chi aveva de
ciso di non utilizzare la violenza fascista a fi
ni elettorali, era di come aderire pienamente 
ai dettati ministeriali che se da un lato chie
devano le garanzie dell’ordine pubblico, dal
l’altro pretendevano l’afflusso dei voti fasci
sti alla lista governativa.

La drammatica dicotomia non presentava 
probabilmente soluzioni intermedie e le pla
toniche forme di mediazione esperite in un 
colloquio con il marchese Dino Perrone 
Compagni non potevano essere sufficienti al
l’intransigente prefetto di Pisa per raggiun
gere entrambi gli obiettivi25.

Non conosciamo i motivi che determinaro
no la collocazione di De Martino a disposi
zione immediatamente dopo le elezioni del 
1921; né è possibile dire se e quanto sul prov

vedimento avessero influito i modesti succes
si della lista ministeriale nella circoscrizione 
pisana. Sappiamo, però, che non erano ri
maste ignote a palazzo Braschi le “trame nit- 
tiane” che De Martino con molta comodità 
da Pisa aveva tenuto con l'entourage di Casa 
Savoia durante le frequenti presenze del re 
nella tenuta di San Rossore; e a giudicare da
gli stati d’animo di Camillo Corradini — su 
cui lo stesso prefetto aveva confidenzialmen
te riferito a Nitti — non ci pare possa esclu
dersi che i timori giolittiani avessero potuto 
avere un peso nel suo allontanamento dalla 
città toscana26.

La collocazione a disposizione di De Mar
tino aveva coinciso per Nitti con l’acuirsi di 
delicati problemi di gestione della situazione 
politica lucana e l’ex presidente del Consiglio 
non si era lasciato sfuggire l’occasione per ri
chiedere all’amico prefetto “il sacrificio di 
una temporanea residenza” alla prefettura di 
Potenza27; ma il deputato lucano doveva 
aver ben presto cambiato opinione o comun
que maturato altri progetti; infatti, nono
stante la più ampia disponibilità del funzio
nario28, il vastissimo movimento del 1° set
tembre 1921 aveva visto l’assegnazione al ca
poluogo lucano di un altro prefetto di sicura 
fede nittiana29.

Il ritorno a Roma in attesa di nuova nomi
na, tuttavia, nonostante la traumatica chiu
sura del periodo pisano, non deve essere sta-

23 Si rimanda aile indicazioni fornite alle note 4-10.
24 Si vedano: il telegramma del prefetto di Bologna Cesare Mori del 16 aprile 1921, in ACS, Min. Int., Gab., Uff. 
Cifra, telegramma in arrivo, 1921, n. 2519; riprodotto dal De Felice, Mussolini il fascista, cit., p. 28; ed il telegram
ma del prefetto di Pisa Achille De Martino del 21 aprile 1921 in ACS Min. Int., Dir. Gen. P .S., div. Aa.Gg.Rr., a. 
1921, b. 81, fase. Pisa.
25 Si veda il rapporto cifrato del colloquio di De Martino con il marchese Perrone Compagni inviato dal prefetto a 
Giolitti il 7 maggio 1921, in ACS, Min. Int., Dir. Gen. P .S., Aa.Gg.Rr., a. 1921, b. 81, fase. Pisa. Copia del tele
gramma è anche in ACS. Min. Int., Gab., Uff. cifra telegramma in arrivo, a. 1921,744, da qui citato e riportato per 
intero da De Felice, Mussolini il fascista, cit., pp. 88-89.
26 Si vedano i resoconti confidenziali delle visite del prefetto a San Rossore nelle lettere di De Martino a Nitti del 12 
settembre, 18 e 22 ottobre 1920. Tutte in ACS, c. Nitti, fase. Dm.
27 Si veda la lettera di De Martino a Nitti del 7 agosto 1921, in ACS, c. Nitti, fase. Dm.
28 Si veda ACS, c. Nitti, fase. Dm., 7 agosto 1921.
29 Si trattava di quel Saverio Bonomo giunto ormai al massimo della carriera che aveva iniziato come prefetto di Te
ramo nel settembre 1911 contribuendo in maniera determinante alla conquista e alla conservazione di quel collegio al 
deputato riformista Guido Celli, futuro sottosegretario alla Pubblica Istruzione e alla Marina nei ministeri Nitti.
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to del tutto sgradito al prefetto. Dalle sue let
tere di questo periodo vergate su carta inte
stata del giornale “L’Epoca”, traspaiono 
con sufficiente chiarezza la carica d’entusia
smo con cui De Martino riprendeva il suo 
posto nella cerchia dei più stretti collabora
tori romani dell’ex presidente del Consiglio e 
la nuova determinazione con la quale lavora
va per il ritorno al potere di quest’ultimo.

Le sue cure prevalenti erano adesso rivolte 
al mondo cattolico. Già nell’ultimo periodo 
della residenza pisana per il tramite del par
lamentare popolare Vincenzo Tangorra, il 
prefetto aveva avuto modo di risolvere alcu
ni problemi di relazione sorti tra democratici 
e cattolici in alcune province meridionali; e, 
a giudicare da una lettera che il funzionario 
aveva scritto a Nitti nell’aprile del 1921, i 
rapporti con il deputato pisano erano dive
nuti intensi e cordialissimi proprio in occa
sione delle elezioni generali30.

Il rientro di De Martino nella capitale, poi, 
aveva coinciso con la chiamata di Tangorra 
alle responsabilità di governo nel gabinetto 
Bonomi31 e l’accresciuta importanza politica 
del personaggio aveva convinto De Martino 
a finalizzare le sue assidue frequentazioni ro
mane con il neosottosegretario all’obiettivo 
più vasto e ambizioso di un rilancio della po
polarità di Nitti nei vertici direzionali del 
partito cattolico32.

Ed è proprio in questa fase della sua azio
ne politica che veniva a cadere il trasferimen
to a Brescia; in una provincia, cioè, dove il 
peso dei popolari era tale che il suo impegno, 
pur distolto dall’ambito nazionale, avrebbe

potuto comunque conservare ampi margini 
di manovra.

Nella città lombarda, inoltre, esisteva un 
gruppo di socialisti unitari e c’era, per antica 
tradizione, un nucleo di liberali che si divide
vano sul versante del moderatismo salandri- 
no e su quello della democrazia radicale. 
Con quest’ultima componente in particolare 
— che si richiamava all’eredità politica di 
Giuseppe Zanardelli — Nitti aveva avuto in 
passato ottimi rapporti33.

C’erano a Brescia, insomma, almeno sulla 
carta, possibilità concrete per una gestione 
della provincia all’insegna di quella classica 
strategia nittiana a cui le convinzioni del pre
fetto erano saldamente ancorate.

Una tranquilla ma difficile provincia lom
barda

Achille De Martino veniva accolto a Brescia 
senza grandi entusiasmi e forse addirittura 
con un quid minus del rituale con cui tradi
zionalmente i giornali locali annunciavano 
l’arrivo nella provincia della nuova autorità 
di governo.

Questo pizzico di freddezza risaltava anco
ra di più nel confronto con le calorose effu
sioni che contemporaneamente il mondo po
litico locale rivolgeva al grand’ufficiale Luigi 
Marcialis i cui raggiunti limiti di età per la 
pensione venivano salutati con un sontuoso 
banchetto. Il quotidiano democratico “La 
provincia di Brescia”, infatti, in margine alla 
cronaca della fastosa cerimonia dedicata al-

30 Vincenzo Tangorra era nativo di Venosa ma già da diversi anni insegnava Scienze delle finanze alla facoltà di giu
risprudenza di Pisa. Nella circoscrizione elettorale Lucca-Pisa il docente era stato eletto deputato per la prima volta 
nelle elezioni del 1919. Ampia testimonianza sui rapporti tra Tangorra e De Martino nelle lettere di quest’ultimo a 
Nitti del 12 settembre 1920, 22 ottobre 1920 e 22 aprile 1921, tutte in ACS, c. Nitti, fase. Dm.
31 Tangorra era stato nominato sottosegretario al tesoro nel gabinetto Bonomi il 4 luglio 1921 quando titolare del di
castero era Giuseppe De Nava.
32 Si veda in particolare la lettera di De Martino a Nitti del 22 gennaio 1922, in ACS, c. Nitti, fase. Dm.
33 Lo stesso De Martino ci dà testimonianza, in una sua lettera, di un solido rapporto politico intercorso tra Nitti e 
Ugo Da Como, leader incontrastato degli zanardelliani fino alle elezioni del 1919. Si veda ia'lettera di De Martino a 
Nitti del 9 marzo 1922 in Afe, fase. Dm, inv. 2943 (B).
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l’uscente, si limitava ad annotare un fretto
loso benvenuto al nuovo ospite accompa
gnando il saluto con alcuni cenni sulla sua 
precedente carriera, peraltro, piuttosto va
ghi e del tutto imprecisi34. “La Sentinella”, 
organo dei liberali moderati, ometteva per
sino le frasi di circostanza e si limitava a 
pubblicare il testo del messaggio rivolto dal 
nuovo prefetto alle autorità e alle popola
zioni della provincia35. Identico trattamento 
veniva riservato da “Il Cittadino”, quotidia
no del partito popolare e nessun commento, 
infine, da parte di “Fiamma”, bisettimanale 
fascista36, e di “Brescia nuova” , periodico 
del partito socialista.

Ora le notissime funzioni espletate pochi 
anni prima da De Martino come capufficio 
stampa della presidenza del Consiglio dove
vano pur essere conosciute dagli attentissimi 
giornali locali e la sua matrice politica non 
poteva essere ignota ai parlamentari brescia
ni che avendo ricoperto incarichi di governo 
con Nitti avevano sicuramente avuto rappor
ti con i suoi più stretti collaboratori37. Ma 
senza cercare molto lontano una spiegazione 
esaustiva, è molto probabile che le scialbe at
tenzioni rivolte al nuovo prefetto fossero in 
qualche misura l’indice delle scarse simpatie 
che il parlamentare lucano raccoglieva nel
l’ambiente politico bresciano.

È sufficiente scorrere i quotidiani del par
tito liberal-moderato e di quello democrati
co, per esempio, per rendersi conto della dif
fidenza che suscitavano le attenzioni di Nitti 
verso i socialisti e verso i popolari e in parti
colare dell’esplicito addebito che gli rivolge
vano per la responsabilità di una riforma

elettorale che a vantaggio di queste forze 
aveva decimato le loro rappresentanze parla
mentari.

La componente zanardelliana, infatti, che 
nelle elezioni del 1909 e del 1913 celebrate 
con il sistema maggioritario-uninominale era 
riuscita a ottenere i seggi del conte Gian Gia
como Morando e dell’avvocato Ugo Da Co
mo, presentandosi nel 1919 con lista autono
ma aveva subito la concorrenza della nuova 
formazione combattentistica del transfuga 
zanardelliano Guglielmo Ghislandi e aveva 
ottenuto, a scapito dello stesso Da Como, 
ministro in carica, la sola elezione dell’esor
diente Carlo Bonardi. In campo moderato la 
debacle era stata totale. Dei quattro seggi 
conquistati nelle elezioni del 1909 e del 1913 
dall’avvocato Pietro Frugoni, dal conte Vin
cenzo Bettoni Cazzago, dal conte Giuliano 
Corniani e dall’avvocato Giacomo Bonicelli, 
non ne era rimasto neppure uno, anche per 
l’evidente errore di calcolo di aver voluto 
conservare la tradizionale alleanza con i po
polari rinunciando a concorrere al riparto 
dei seggi con lista propria. Questi ultimi, in
vece, favoriti dai nuovi meccanismi elettorali 
avevano raddoppiato la loro rappresentanza 
e alle “medagliette” di Giovanni Maria Lon- 
ginotti e Livio Tovini, già eletti nelle due ele
zioni precedenti, avevano aggiunte quelle di 
Luigi Bazoli, Giorgio Montini e Guido Sal- 
vadore.

I socialisti, infine, prima coartati e divisi 
dai collegi uninominali, erano riusciti ad ot
tenere per la prima volta nel 1919 i due seggi 
di Giuseppe Bianchi e Arturo Maestri.

Le elezioni del 1921, poi, avevano rafforza-

34 Si veda II saiuto alprefetto, in “La Provincia di Brescia”, 17 febbraio 1922.
35 Si veda II messaggio del nuovo prefetto, in “La Sentinella”, 17 febbraio 1922.
36 Un breve commento aH’avvenimento il giornale fascista lo dedicherà alcuni giorni dopo. Si veda In su e giù per la 
Leonessa, in “Fiamma”, 25 febbraio 1922.
37 Insieme a Da Como di cui si è detto {supra, nota 33), aveva fatto parte del primo gabinetto Nitti anche il sena
tore Pompeo Molmenti con l’incarico di sottosegretario alla Pubblica Istruzione. Del secondo gabinetto Nitti, 
invece, aveva fatto parte il deputato popolare Giovanni Maria Longinotti, originariamente con l’incarico di sot
tosegretario all’Industria; dopo la riforma di quel dicastero nel 1913, con l’incarico di sottosegretario al Lavoro e 
alla Previdenza.
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to la tendenza alla disgregazione dei partiti no- 
tabiliari, garantendo, con l’ulteriore espansio
ne della circoscrizione elettorale, un più ampio 
spazio agli embrionali partiti di massa. La 
componente popolare, infatti, nonostante la 
separazione dai moderati, aveva riconferma
to la sua nutrita rappresentanza con la sola 
sostituzione volontaria di Luigi Bazoli con 
Carlo Bresciani e la componente socialista, 
aumentando in voti e in percentuale, aveva 
aggiunto agli uscenti il seggio del segretario 
della Camera del lavoro Domenico Viotto.

Democratici e liberali, infine, assediati dalla 
marea montante, erano riusciti a trovare un’in
tesa comune presentando l’effimera Unione li
berale democratica con la quale, al seggio di 
Bonardi, erano riusciti ad aggiungere quello 
dell’esordiente moderato Marziale Ducos.

In questo quadro, se in qualche misura era 
comprensibile la scarsa attenzione dimostra
ta dalle componenti costituzionali al prefetto 
nittiano, meno giustificata appariva l’indif
ferenza dei popolari che alla riforma eletto
rale dovevano il vertiginoso aumento della 
loro forza.

Ma nella eterna dicotomia che a livello na
zionale vedeva divise le simpatie del variega
tissimo mondo cattolico tra Nitti e Giolitti, i 
bresciani, pur oscillanti tra l’integralismo in
transigente di destra del tramontante Tovini 
e l’imperante moderatismo centrista di Mon
tini, Bresciani, Longinotti e Salvadore, mo
stravano una qualche preferenza per l’uomo 
di Dronero. A Nitti, poi, rimproveravano, in 
particolare, le collusioni massoniche dei suoi

ministeri che nella sensibilità politica cattoli
ca bilanciavano pesantemente i suoi pur indi
scussi meriti proporzionalisti.

Un ambiente difficile, quindi, e non solo 
nella prospettiva di inventare nel tessuto po
litico locale possibili agganci nittiani, ma an
che per gli inevitabili sospetti che, a causa 
della sua collocazione partitica, si sarebbero 
inevitabilmente appuntati persino sulla sua 
azione di gestione ordinaria della provincia.

A rendere più complesso il quadro delle 
difficoltà a cui De Martino andava incontro 
nella nuova sede, infine, c’era l’ingombrante 
presenza a Gardone Riviera di Gabriele 
D’Annunzio le cui relazioni con Nitti a causa 
delle vicende fiumane erano diventate pessi
me. Lo stesso funzionario, più volte, aveva 
avuto modo di esprimere giudizi piuttosto 
duri sul poeta, soprattutto, durante i mesi di 
governo, quando aveva avuto il compito di 
rintuzzare pubblicamente gli attacchi politici 
della stampa dannunziana38.

Nel primo semestre del 1922, però, lo stato 
d’animo di Nitti verso il poeta sembrava esse
re avviato verso un repentino quanto radicale 
mutamento e a un riavvicinamento con 
D’Annunzio l’ex presidente del Consiglio 
sembrava attribuire decisiva importanza per 
il rilancio della sua iniziativa politica39. Sono 
note le trattative di questo periodo per un in
contro tra D’Annunzio, Nitti e Mussolini40, e 
anche se non ci risulta che De Martino abbia 
avuto alcuna parte nella preparazione degli 
incontri, la puntuale conoscenza che egli ave
va degli avvenimenti in corso41 suggeriva cer-

38 Alle polemiche con D’Annunzio più volte il prefetto accenna retrospettivamente nelle lettere a Nitti del periodo pi
sano; e nonostante i molti mesi trascorsi dall’esperienza di governo, ancora nella primavera del 1921, i commenti che 
De Martino dedica al poeta appaiono tutt’altro che benevoli. Si vedano in particolare le lettere di De Martino a Nitti 
del 29 dicembre 1920, del 29 maggio 1921 e del 14 aprile 1922, in c. Nitti, fase. Dm.
39 Si veda R. DeFelice, Mussolini il fascista, cit., pp. 282-285.
40 Sullo svolgimento delle trattative e sulle cause del loro mancato esito si veda da ultimo Francesco Barbagallo, Nitti, 
Torino, UTET, 1984, pp. 449-452.
41 Nitti aveva convocato espressamente De Martino a Roma con lo scopo di ottenere ragguagli ed informazioni di pri
ma mano sulla strategia dannunziana. L’incontro era avvenuto il 26 luglio 1922. Tornato a Brescia, il 28 successivo, il 
prefetto aveva scritto a Nitti giustificandosi per l’improvvisa partenza dalla capitale ed aveva chiuso la lettera con la 
seguente laconica notazione: “Auguro che gli avvenimenti in corso si svolgano secondo i desideri vostri che, a mio giu
dizio, collimano con gli interessi superiori del paese!” . Cfr. in ACS, c. Nitti, fase. Dm.
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tamente al prefetto un atteggiamento diverso 
da quelli che avevano caratterizzato la sua li
nea di condotta nel periodo della crisi fiu
mana.

A riconvertire i rapporti con lo scomodo 
personaggio, del resto, lo obbligavano i deli
cati compiti del suo nuovo ufficio. Il gover
no aveva infatti bisogno di conoscere con 
congruo anticipo le intenzioni di D’Annun
zio in relazione alla questione fiumana so
prattutto in un momento in cui, nonostante 
le dichiarazioni di disimpegno del poeta, il 
fermento dei legionari intorno a Villa Car- 
gacco faceva temere un nuovo riacutizzarsi 
della crisi al confine jugoslavo42. Per queste 
ragioni, che apparivano senza dubbio priori
tarie tra le cure di governo della nuova pro
vincia, il prefetto, appena insediato, si sfor
zava di cercare con l’ospite di Gardone la via 
della maggiore assiduità e cordialità possi
bili.

Il primo approccio veniva tentato molto 
cautamente. Nell’incertezza se fosse stata 
gradita o meno una visita ufficiale egli risol
veva per un breve ma cordiale biglietto di sa
luto nel quale non trascurava di esternare al 
poeta “i sensi della più viva ammirazione” .

Con un sollievo che riteniamo commisura
to alle incertezze della vigilia si vedeva reca
pitare pochi giorni dopo un messaggio che, 
stando a quanto riferisce lo stesso funziona
rio conteneva l’invito ad una visita ed in cal
ce una rassicurante firma: “il suo tranquillo

vicino”43. Avviati, però, i primi rapporti for
mali, com’era prevedibile, De Martino rivol
geva le sue migliori energie a impadronirsi e 
nel contempo a rafforzare la tradizionale or
ganizzazione di controllo che si articolava at
torno al Vittoriale: troviamo nelle sue carte 
la descrizione delle diverse possibilità di “fu
ga” del poeta verso Fiume con l’indicazione 
dei necessari strumenti per chiudere i possibi
li percorsi44. Rileviamo il sistematico spoglio 
della corrispondenza da e verso Gardone di 
cui la prefettura riceveva tempestiva velina 
dagli uffici telegrafici delle località riviera
sche45 e ancora i dettagliatissimi rapporti al 
ministero nei quali in aggiunta alle informa
zioni quotidiane comunicate dal sottoprefet
to di Salò, dottor Carnevali, comparivano di 
sovente notazioni personali di De Martino 
sulla strategia dannunziana46. Uno sguardo 
al libro paga della prefettura, infine, ci per
mette di capire che a un personale investiga
tivo specializzato in servizio all’esterno della 
villa l’accorto funzionario era riuscito ad af
fiancare saltuariamente i servigi di delazione 
di una collaboratrice domestica del poeta47. 
In sostanza l’attività di controllare D’An
nunzio occupava gran parte della giornata 
lavorativa del prefetto, che mostrava buona 
consapevolezza del fatto che dalla gestione 
politica di quei problemi potevano giungergli 
le principali minacce al mantenimento della 
nuova sede così come le ulteriori gratificazio
ni di carriera.

42 Tale era anche la convinzione che De Martino esprimeva a Nitti nella lettera del 9 marzo 1922. La si veda in AFE, 
c. Nitti, inv. 2493 (B).
43 La minuta del biglietto di De Martino a D ’Annunzio si trova nell’Archivio di Stato di Brescia (da ora A S B ),/. 
Prefettura, gab., b. 119, fase, marzo 1922. Della risposta dannunziana, invece, conosciamo solo la breve ricostruzio
ne del contenuto che De Martino fa a Nitti il 4 aprile 1922. Cfr. in ACS, c. Nitti, 4 aprile 1922.
44 Si vedano gli appunti a matita del prefetto De Martino sulle possibilità di controllare le vie d’uscita dal Garda ver
so Verona e l’aeroporto di Ghedi in A S B ,/. Prefettura, gab., b. 119.
45 Le notazioni del prefetto sui controlli telegrafici e telefonici a D’Annunzio in ASB, /  Prefettura, gab., b. 119, te
legramma.
46 Si vedano in particolare i telegrammi di De Martino al ministero degli Interni dall’8, 9 e 14 marzo 1922 in A SB ,/. 
Prefettura, gab., b. 119.
47 Si vedano per questi aspetti il telegramma cifrato di De Martino al ministro degli Interni n. 162 del 25 febbraio e il 
telegramma n. 693, del 20 maggio 1922 diretto da De Martino al sottoprefetto di Salò. Entrambi in A S B ,/. Prefettu
ra, b. 119.
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Nonostante la vastità dell’impegno, però, 
e nonostante i notevoli carichi di lavoro che 
gli derivavano da un sempre più inadeguato 
organico d’ufficio a fronte delle nuove fun
zioni attribuite alle prefetture in materia fi
nanziaria e di assistenza pubblica48, De Mar
tino riusciva a procurarsi il tempo per imba
stire tra i fili delle tela politica locale un pos
sibile ordito nittiano praticamente assente in 
tutta la provincia.

L’attenzione prevalente, a questo fine, era 
naturalmente rivolta alla componente demo
cratica che si raccoglieva attorno al giornale 
“La provincia di Brescia” e all’interno della 
quale il prefetto riteneva di poter rinvenire il 
nucleo operativo del suo disegno. Ma non 
trascurava di curare i rapporti anche con li
berali moderati e cattolici che con gli zanar- 
delliani formavano la coalizione politica- 
mente dominante al governo della città e del
la provincia.

Una posizione di formale correttezza seb
bene di maggior distacco il prefetto mantene
va nei confronti degli inquieti socialisti bre
sciani che in aperta polemica con tutte le al
tre forze politiche, costituivano il principale 
elemento unificatore della eterogenea mag
gioranza. Rapporti decisamente ostili, inve
ce, inaugurava con i fascisti locali, ai quali, 
sin dal primo momento, dimostrava la sua 
cattiva disposizione a tollerare il metodo 
squadrista di intimidazione politica.

In meno di un mese, insomma, il prefetto 
aveva già fatto alcune scelte di governo ed 
era in grado di offrire a Nitti il primo quadro 
delle disponibilità politiche: “Ho avuto lun
ghe conferenze col senatore Bettoni — scri
veva il 9 marzo 1922 — il quale, forte anche 
di qualche apprezzamento di altissima perso

nalità che anche recentemente fu qui sua 
ospite, mi ha dichiarato di essere compieta- 
mente disponibile e che occorre ormai punta
re decisamente verso una situazione vostra 
per impedire che qualsiasi ritardo possa ulte
riormente rendere più gravi ed irrimediabili 
le condizioni del paese. Egli lavora già in tal 
senso e mi ha informato di quanto ha potuto 
fare per avvicinare a voi persone ed enti con i 
quali, per tramite dell’amico Ciraolo, ha già 
avviato conversazioni procurando abbocca
menti con voi... Vi consiglierei, poi, di strin
gere e rinfrescare i vostri rapporti con Da Co
mo che vi ama, vi stima, vi difende sempre a 
viso aperto e per la sua probità, e per il bene 
che fa gode qui grande prestigio. Egli è un po’ 
amareggiato perché ha la sensazione di un vo
stro abbandono, d’una certa noncuranza nei 
suoi riguardi. Vi assicuro che è un sentimen
tale e che non ha aspirazioni di sorta, e perciò 
sarebbe utile un vostro biglietto, qualche cosa 
che costituisse un segno del vostro immutato 
affetto e della vostra considerazione”49.

Nello stesso mondo democratico bresciano 
all’accorto prefetto non sfuggivano, però, le 
differenze tra le disponibilità vere e quelle 
soltanto professate e senza eccessivo sforzo 
egli riusciva a individuare chi pur palesando
si fiducioso in un futuro nittiano mascherava 
con fatica le proprie riserve: “Anche Fon. 
Bonardi — proseguiva il prefetto — mi ha 
parlato di voi esprimendosi tendenziosamen
te così: Nitti è l’uomo del prossimo avvenire. 
Io non condivido le diffidenze degli altri cir
ca il suo patriottismo; ma Nitti deve modifi
care le apparenze perché la sostanza non è 
dubbia ed assumere un carattere più patriot
tico”50. La lettera si concludeva con gli esiti 
del sondaggio nel mondo cattolico.

48 Si veda la lettera-rapporto di De Martino alla divisione del ministero degli Interni in A S B ,/. Prefettura, gab., b. 
22, 24 agosto 1922.
49 Cfr. in Afe, c. Nitti, inv. 2493 (B), 9 marzo 1922.
50 Cfr. in Afe, c. Nitti, inv. 2253 (B), 9 marzo 1922. L’ostilità di Bonardi verso Nitti era in realtà assai nota: il parla
mentare era stato l’unico della deputazione bresciana scaturita dalle elezioni del 1919 a votare sempre coerentemente 
contro i due ministeri Nitti e nelle successive elezioni del 1921, Bonardi aveva fatto del suo antinittismo un motivo ri
corrente nella campagna elettorale. Per quest’ultimo aspetto, in particolare si veda il testo di un discorso elettorale di
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Gli obiettivi che De Martino si prefiggeva 
di raggiungere con i popolari erano qualitati
vamente diversi da quelli che si proponeva 
con i democratici. I suoi tentativi, infatti, 
miravano a raggiungere soltanto una forma 
d’intesa a livello locale che garantisse a Nitti 
le simpatie della numerosa pattuglia parla
mentare bresciana. A questo scopo il prefet
to aveva curato di inaugurare rapporti cor
diali con il vescovo, monsignor Giacinto 
Gaggia51.

La mossa di stringere cordiali rapporti con 
l’autorità ecclesiastica, già nella precedente 
esperienza pisana, aveva avuto un notevole 
successo e tra l’altro aveva contribuito a pro
curargli quel solidissimo legame con l’onore
vole Tangorra che, per quanto mantenuto 
ormai sul piano quasi esclusivamente episto
lare, continuava ancora a fornire buoni risul
tati per la causa nittiana52.

A Brescia, però, nonostante i suoi sforzi, 
le cose sembravano andare in maniera molto 
diversa. Il prefetto aveva già avuto, da alcu
ne opinioni di Livio Tovini riportate da 
Tangorra53, un primo consistente indizio su 
una certa diffidenza per Nitti e una netta 
propensione per Giolitti dei cattolici brescia
ni. Il tramonto delle fortune politiche di To
vini nell’ambiente locale, tuttavia, gli aveva 
fatto sperare che queste convinzioni potesse
ro non essere generalizzabili all’intera rap
presentanza parlamentare; ma un lungo col
loquio con Giovanni Maria Longinotti, lo 
doveva disilludere in pieno. Il deputato, in

fatti, forzato dal prefetto ad esprimere un 
giudizio sulle possibilità effettive di un gabi
netto Nitti, gli aveva apertis verbis risposto 
— né più né meno di come aveva fatto Tovi
ni a Sturzo e Tangorra — che l’unica soluzio
ne per la crisi restava legata al varo di un so
lido governo Giolitti con l’appoggio dei po
polari54.

Né le prevenzioni dei cattolici si appunta
vano soltanto su Nitti e sulla linea politica 
nittiana. Col passare dei giorni il prefetto 
raccoglieva elementi sufficienti per rendersi 
conto che una certa diffidenza era rivolta an
che verso di lui personalmente; e quando di 
un tale stato d’animo riceveva un incontro
vertibile segno documentario egli decideva di 
affrontare apertamente il problema.

L’occasione gli veniva fornita dalla crisi 
deH’amministrazione comunale di Calvisano 
che spingeva il locale parroco a interessare il 
deputato Longinotti per un intervento “sul 
nuovo prefetto che — sottolineava il prete — 
come Lei sa meglio di tutti non è a noi favo
revole” . Le richieste di don Vittorio Moretto 
erano dirette a caldeggiare la nomina di un 
commissario politicamente vicino ai cattoli
ci55. Longinotti, probabilmente incoraggiato 
dai timidi tentativi di apertura ricevuti da De 
Martino, trasmetteva al funzionario integral
mente la lettera del parroco accompagnan
dola col suggerimento di nominare il conte 
Fausto Lechi56. Il prefetto non era più in 
condizioni di poter soddisfare i desideri del 
parlamentare perché aveva già provveduto

Bonardi del 1921 custodito nell’Archivio del dott. Gianni Bonardi in Brescia (da ora A. Bonardi), c. Bonardi, fase. 
1921, Elezioni 1921, ivi, pp. 1-2. Più in generale sull’atteggiamento di Bonardi nei confronti dei ministeri Nitti si vedano 
le note autobiografiche redatte dal sen. Bonardi nel 1945 in A. Bonardi, c. Bonardi, f. autobiografico. Al dottor Gianni 
Bonardi il più sentito ringraziamento per la liberalità con cui mi ha permesso consultare le preziose fonti documentarie. 
51 Si veda la lettera di De Martino a Nitti del 7 aprile 1922, in ACS, c. Nitti, fase. Dm.
5" Si veda la lettera del 28 luglio 1922 di De Martino a Nitti, in ACS, c. Nitti, fase. Dm.
53 Si veda la lettera di De Martino a Nitti del 22 gennaio 1922, in ACS, c. Nitti, fase. Dm.
54 Sul colloquio fra De Martino e Longinotti si veda la lettera del prefetto a Nitti del 9 marzo 1922, in AFE, c. Nitti, 
inv. 2493 (B).
55 Cfr. la lettera del parroco di Calvisano, Don Vittorio Moretto a Longinotti del 23 marzo 1922 in A SB ,/. Prefettu
ra, gab., b. 22, fase, alfabetici per comune, Calvisano.
56 Si veda la lettera di Longinotti a De Martino del 29 marzo 1922, in A S B ,/. Prefettura, gab., b. 22, fase, alfabetici 
per comune, Calvisano.
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alla nomina commissariale ma non si lascia
va sfuggire l’occasione per richiedere a Lon- 
ginotti gli opportuni chiarimenti sul “feno
meno di Calvisano e quanti altri che potreb
bero essere la risultante di uno stesso orienta
mento mentale che non merita affatto inco
raggiamento”57.

Contro un marginalismo fascista padano

Non erano soltanto le spinosità del mondo 
cattolico a rendere difficile a Brescia l’agibi
lità della tradizionale strategia nittiana. For
se il problema più grave era rappresentato 
dalla profonda frattura che divideva i popo
lari dai socialisti e una esplicita testimonian
za di questo stato di cose il prefetto l’aveva 
raccolta dallo stesso Longinotti. Il parlamen
tare, infatti, nel corso del primo colloquio, 
aveva manifestato con secca determinazione 
l’indisponibilità sua personale e del suo 
gruppo politico ad una alleanza tra i due par
titi58.

Certo, De Martino non si augurava di ve
dere nella sua provincia quella esperienza di 
crescente simbiosi rivoluzionaria che trenta 
chilometri e più a sud, nel cremonese, grazie 
all’azione politica dell’onorevole Miglioli, 
veniva consumata tra leghe bianche e leghe 
rosse59 tuttavia, almeno in un primo tempo, 
egli sembrava convinto che, al di là di qual
siasi strategia politica precostituita, una 
qualche forma d’intesa tra le forze popolari 
potesse agevolarlo nella delicatissima opera 
di mediazione dei quotidiani contrasti tra 
conduttori di fondi e contadini. Ben presto, 
però, proprio l’attenta osservazione della 
conflittualità nelle campagne bresciane lo

doveva disilludere sulle possibilità di “far 
funzionare in pratica la cosa”: “In questa re
gione — scriveva a Nitti il 14 aprile 1922 — le 
classi padronali agricole e industriali hanno 
lanciata nelle ultime settimane un’offensiva 
in grande stile. La contemporaneità della 
mossa, mentre è di per se stessa non grave, 
rischia di essere un pericoloso errore. Ri
schia, infatti, il preventivo accordo ed esa
cerba le masse che queste cose le comprendo
no. Reagiscono a questa offensiva, ed ener
gicamente, i socialisti ed i popolari nello stes
so tempo che i fascisti tentano di inserirsi 
nella questione. Avverrà da ciò una situazio
ne oltremodo preoccupante e tanto più in 
quanto non è possibile quasi tentare accordi 
trattandosi di partito preso.

Le masse organizzate del resto non rifiuta
no di acconsentire a riduzioni ragionevoli di 
salario, ma solo resistono alle pretese di de
curtazioni dell’80% non giustificate, e non 
rispondenti al livello attuale dei prezzi.

Immaginate che i conduttori di fondi non 
si accontentano di 800 lire di riduzione sul 
salario di ciascun occupato che finora è stato 
di 1600 lire e vorrebbero portarlo a 1200.

Avremo cosi prossimamente scioperi, con
flitti che saranno molto più gravi di quelli del 
tempo passato perché vi sarà l’intervento dei 
fasci. In tutte queste manovre io osservo la 
grande difficoltà pratica della convivenza tra 
socialisti e popolari e penso a voi. Credo 
converrà meditare seriamente sul modo co
me fare eventualmente funzionare in pratica 
la cosa. Gli uni e gli altri vogliono arare lo 
stesso campo pressappoco con gli stessi me
todi e quindi i conflitti sono quotidiani”60.

Quando scriveva questa lettera De Marti
no aveva trascorso a Brescia poco meno di

57 Si veda la lettera di De Martino a Longinotti del 7 aprile 1922 in loc. cit.
58 II giudizio del parlamentare cattolico è nella lettera di De Martino a Nitti del 9 marzo 1922. La si veda in AFE, c. 
Nitti, inv. 2493 (B).
59 Sulle esperienze “rivoluzionarie” di cattolici e socialisti in provincia di Cremona si veda Guido Miglioli, Con Ro
ma e con Mosca. Quarant’anni di battaglie, Milano, Garzanti, 1945.
60 Cfr. in ACS, c. Nitti, fase. Dm., 14 aprile 1922.
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otto settimane ed era quindi comprensibile 
che prescindendo dagli umori locali ponesse 
il problema dell’interazione tra socialisti e 
cattolici nei termini, cari a Nitti, di una pos
sibile alleanza sostanziale tra le due forze. 
Ma i tempi e i modi con cui veniva chiusa la 
prima fase della vertenza agraria, lo faceva
no riflettere sul fatto che in fondo l’unità or
ganica delle due componenti partitiche era 
del tutto non necessaria ad assicurare l’evo
luzione del dato politico e sociale. Era suffi
ciente, invece, che ognuna nel rispettivo am
bito d’incidenza politica giocasse con deter
minazione il proprio ruolo. Una verifica di 
quest’assunto il prefetto la rilevava, per 
esempio, nella sostanziale autosufficienza 
del sistema politico locale che operava in mo
do da marginalizzare il ruolo e la presenza 
fascista. “Qui i fasci hanno vita grama — 
scriveva a Nitti il 3 giugno 1922. Privi del so
stegno dei grandi agrari che altrove li rende 
tracotanti non hanno parte alcuna nella ver
tenza in corso61 se non quella di ritardare 
l’accordo con effetti nefasti sulla pubblica 
tranquillità”62.

In definitiva l’accorto funzionario si ren
deva conto che il microcosmo politico bre
sciano, così come aveva buoni canali e stru
menti per esprimere la conflittualità sociale, 
ne aveva di altrettanto validi per ricomporla 
prima e senza bisogno dell’intervento nor
malizzatore fascista.

È probabile che il giudizio di De Martino 
risentisse in qualche misura dell’antica ani
mosità verso il partito mussoliniano matura
ta sin dalle esperienze pisane e non è forse 
possibile accettare tout court l’opinione se
condo la quale i fascisti non rappresentasse
ro alcuno degli interessi espressi dalla varie
gata stratificazione sociale agricola della pia
nura bresciana63; tuttavia ci sembra che il 
convincimento del prefetto, nelle grandi li
nee, abbia riscontro nelle evidenti difficoltà 
trovate dalla fragilissima impalcatura orga
nizzativa fascista bresciana64 che, per garan
tirsi un ruolo nella stessa vertenza agraria, 
più di una volta era stata costretta a chiedere 
aiuto alle squadre di altre province della valle 
del Po65. Quale che fosse, però, il grado di 
radicamento dei fascisti nella società locale,

61 Per la prima fase della vertenza si veda: in “Brescia nuova”, 20 maggio, Lo sciopero dei nostri contadini; 27 mag
gio, La lotta dei contadini contro il fascismo agrario; 3 giugno, I contadini resistendo hanno vinto.
62 Cfr. in ACS, c. Nitti, fase. Dm., 3 giugno 1922.
63 In realtà, se De Martino avesse atteso la conclusione della vertenza agraria, forse il suo giudizio sarebbe stato me
no deciso: nella zona orientale, infatti la Federazione socialista dei lavoratori della terra era stata costretta a cedere e 
a subire la perdita di parecchi aderenti alle leghe; di conseguenza molti avevano aderito alle organizzazioni sindacali 
fasciste. Per questa seconda fase della vertenza si veda: in “Brescia nuova” 10 giugno, Dove la battaglia infuria, la 
resistenza dei contadini non si fiacca; 17 giugno, /  contadini serrati non cedono alla raffica liberticida-, 24 giugno, 
L ’eroica resistenza dei contadini-, 1 ° luglio 1922, L ’eroica resistenza dei contadini è finita.
64 Secondo i dati della direzione generale di pubblica sicurezza, a Brescia, fino al 31 marzo 1921 esistevano 5 fasci 
con 953 iscritti: al 31 maggio dello stesso anno erano invece 10 con 1544 iscritti. Queste cifre rimangono costanti fino 
al 30 aprile 1922. Alla fine del mese successivo però un nuovo rilevamento accerta che il numero dei fasci costituiti 
era di 29 con un totale di 3189 iscritti. Se si raffrontano i dati di quest’ultimo rilevamento con quelli, di data omoge
nea delle altre province della valle Padana, secondo il prospetto riprodotto da R. De Felice, Mussolini il fascista, cit., 
pp. 8-11, è possibile accertare che per numero di fasci costituiti e per numero di iscritti Brescia veniva dopo Pavia, 
Cremona, Ferrara, Mantova, Bologna, Rovigo, Alessandria, Milano, Modena, Verona, Reggio Emilia, Vicenza, 
Parma, Novara, Piacenza.
65 La vittoria fascista nella pianura orientale della provincia bresciana della fine di giugno 1922 era stata ottenuta 
grazie all’aiuto determinante dei cosiddetti liberi lavoratori fascisti importati da Mantova, Cremona e Rovigo che si 
erano sostituiti ai contadini scioperanti ed avevano così piegato la resistenza della Federazione socialista dei lavora
tori della terra la quale ultima era stata costretta a revocare lo sciopero. Si vedano le cronache della vertenza agraria 
sul giornale socialista “Brescia nuova” del 10, 17, 24 giugno e 1 luglio 1922. Puntuale riscontro anche nel caloroso 
messaggio di ringraziamento che Augusto Turati rivolge ai camerati delle altre province in “Fiamma” 30 giugno 
1922.
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la cosa che sembra emergere dai giudizi che il 
prefetto abbondantemente esprime nelle let
tere di questo periodo è che il funzionario 
non era disposto comunque a sottovalutare 
la natura eversiva del nuovo partito. Egli era 
convinto, infatti, che la pericolosità del fa
scismo non stava tanto nella sua presenza or
ganizzata che, sebbene in crescita, restava 
pur sempre minoritaria nel Parlamento e nel 
paese, quanto nella mancanza di volontà po
litica di fermarlo e nel disegno di scuola gio- 
littiana di utilizzarlo per rivitalizzare l’asfitti
co Stato liberale.

Il prefetto aveva avuto ammirazione per il 
metodo un tempo usato dallo statista pie
montese di pilotare un processo graduale di 
accostamento tra forze di governo e forze 
d’opposizione, ma aveva già espresso molte 
riserve quando il laisser faire utilizzato in 
occasione dell’occupazione delle fabbriche 
aveva fortemente menomato l’autorità dello 
Stato66.

Adesso il suo giudizio sul giolittismo era di 
segno totalmente negativo e a tale pratica di 
governo, che continuava ad essere applicata 
anche se il suo autore non era più al potere, il 
prefetto imputava il definitivo colpo demoli
tore alle già tarlatissime strutture dello Stato: 
“Giorno per giorno — scriveva De Martino a 
Nitti nella primavera del 1922 — con un cre
scendo rossiniano e con una imprevidenza 
che rasenta il delitto si va dissolvendo tutta la 
organizzazione dei servizi di polizia e quella 
delle prefetture.

Oramai di questi importantissimi organi 
della vita dello Stato non rimangono che po
chi moncherini manovrati da Roma come

marionette, senza visione d’insieme, senza 
competenza delle singole situazioni locali, al- 
l’infuori di ogni giudizio e apprezzamento 
dei prefetti, i quali piantati come pali nel 
centro delle rispettive province, privati d’im
portanza e di ogni mezzo, non hanno più al
tra funzione che quella dei... cattivelli.

È il giolittismo che, specialmente in questo 
periodo è tornato intero, più ancora di quan
to lo fosse nell’ultimo periodo in cui il suo 
autore era al potere”67.

NeH’esprimere queste scoraggiate opinioni 
il prefetto faceva riferimento alla crisi così 
come la sua sensibilità professionale l’avver
tiva nella dimensione nazionale, poiché, in 
realtà, egli a Brescia vantava una situazione 
diversa non solo dalle finitime province pa
dane ma probabilmente singolare in tutto il 
Centro-nord. Le strutture statuali erano in
fatti sufficientemente solide e persino il fa
scismo locale sembrava avere alcuni elementi 
differenti da quello che alcuni mesi prima gli 
avevano procurato le drammatiche esperien
ze toscane68.

Naturalmente non per questo De Martino 
aveva omesso di adottare energiche misure 
contro il nuovo partito e se lo squadrismo a 
Brescia era stato confinato in un ruolo del 
tutto marginale una parte certamente consi
stente aveva avuto la ferma azione di conte
nimento che, fin dal suo insediamento, il 
prefetto aveva predisposto e attuato.

Già durante i mesi del primo gabinetto Facta, 
nonostante le incertezze ministeriali, De Marti
no si era dato da fare per suo conto ed aveva 
perseguito con determinazione fin’anche le ma
nifestazioni minori dello squadrismo agrario69.

66 Cfr. in ACS, c. Nitti, fase. Dm., 12 settembre 1920.
67 Cfr. in ACS, c. Nitti, fase. Dm., 14 aprile 1922.
68 A proposito della differenza tra fascismo bresciano e fascismo padano, lo stesso Augusto Turati nelle sue memo
rie annoterà “I! fascismo bresciano era, come dicevano i fascisti feroci di Cremona e Mantova, un fascismo all’acqua 
di mele e quindi trascurato dai potenti ras”, cfr. Augusto Turati, Fuori dall’ombra della mia vita. Dieci anni nel sol
co del fascismo, a cura di Antonio Fappani, Brescia, 1974, p. 32.
69 Un dato significativo è possibile rilevare dalle statistiche giudiziarie del periodo marzo-luglio 1922. Pur in assenza 
di un fascismo organizzato e combattivo (si veda supra nota 64), Brescia occupa una delle prime posizioni nella gra
duatoria delle province padane che perseguono con maggiore alacrità le manifestazioni dello squadrismo; con 75 fa-
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Ma con maggiore evidenza il suo acceso im
pegno antifascista emergeva quando, col va
ro del secondo gabinetto Facta, le sue ormai 
consolidate convinzioni entravano in piena 
sintonia con i mutati indirizzi ministeriali.

Con l’incarico a Paolino Taddei e Giulio 
Alessio di reggere rispettivamente i dicasteri 
degli Interni e della Giustizia, infatti, matu
rava l’unico reale disegno dei vertici dello 
Stato liberale di fermare l’illegalismo fasci
sta. Per raggiungere tale obiettivo il tentativo 
ministeriale si articolava in due fasi presso
ché contemporanee nel tempo e strettamente 
correlate: da un lato venivano impartite di
sposizioni che, superando ogni possibile am
biguità, impegnassero gli organi periferici 
dello Stato, ognuno nel proprio ambito di 
competenza, in tutte le direzioni possibili; 
dall’altro si responsabilizzavano gli stessi or
gani a un controllo reciproco in sede locale 
per verificare l’effettiva adesione agli indiriz
zi ministeriali e la natura degli eventuali 
provvedimenti da adottare70.

Il prefetto di Brescia rispondeva con gran
de impegno all’insperato tentativo di restau
rare l’autorità dello Stato. Alle perentorie ri
chieste di Taddei dei primi di agosto di cura
re il taglio di finanziamenti ai fasci da parte 
di industriali e agrari71 replicava che la sua 
azione, da tempo rivolta in questa direzione, 
aveva già ottenuto il blocco delle sovvenzioni 
locali, ma avvertiva il ministero che era ne
cessario esercitare pressioni sul prefetto di 
Milano per troncare il flusso di alcune resi
due rimesse in danaro che provenivano ai fa
sci bresciani da industriali di quella pro

vincia72. Pochi giorni dopo, in risposta a un 
altro cifrato ministeriale, De Martino assicu
rava di aver preso opportuni accordi con 
l’autorità militare della provincia su come 
procedere tecnicamente al sequestro dei ca
mion utilizzati per le spedizioni squadristi- 
che e nel contempo di avere inviato una pe
rentoria diffida alle società concessionarie 
dei servizi postali per impedire il noleggio ai 
fascisti dei mezzi di trasporto di qualunque 
tipo73.

Ma la sua azione di vigilanza non si limita
va al solo ambiente provinciale; con uno zelo 
che andava al di là delle stesse pretese mini
steriali, il prefetto si spingeva a fornire ai 
vertici degli Interni notizie riservatissime rac
colte a livello locale sulla strategia concertata 
dagli organi nazionali del movimento fasci
sta. “Da fonte che si deve ritenere bene in
formata — scriveva a Taddei il 13 settembre 
1922 — apprendo che programma ora con
certato dal direttorio centrale fascista sareb
be mantenere grande attività ed aggressività 
con azioni di sorpresa da eseguirsi frequente
mente in grande stile e senza alcuna preoccu
pazione eventuali azioni repressive da parte 
autorità per dare sensazione pubblica onni
potenza raggiunta da organizzazione fascista 
stop.

Tale sensazione stabilita direttorio centra
le resterebbe indispensabile soprattutto per 
imporre immediata riapertura della camera e 
conseguente modificazione legge elettorale 
secondo desideri partito fascista. Ottenuto 
ciò spererebbero di arrivare elezioni generali 
attraverso periodo di tranquillità fatto per

scisti arrestati e 161 denunziati a piede libero, infatti, si pone sullo stesso piano di Bologna (83 arrestati, 272 denun
ziati p.l.), Milano (114 arrestati, 257 denunziati p.l.), Piacenza (57 arrestati, 260 denunziati p.l.), Cremona (33 arre
stati, 224 denunziati p.l.), che pure vantavano un fascismo qualitativamente e quantitativamente diverso. I dati sulle 
statistiche giudiziarie dalle province padane in ACS, ministero di Grazia e Giustizia, miscellanea affari penali, p. 
122.
71 La circolare di Taddei ai prefetti del 4 agosto 1922 è riportata da Efrem Ferraris, La marcia su Roma veduta dal 
Viminale, cit., pp. 38-39.
72 Si veda il telegramma del prefetto di Brescia A. De Martino al ministro Taddei del 15 agosto 1922, in ACS, Min. 
Int., Dir. Gen. P .S., a. 1922, b. 62.
73 II telegramma di Taddei ai prefetti del 12 agosto e la successiva risposta di De Martino del 15 agosto del 1922 sono 
in ACS, Min. Int., Dir. Gen. P .S., div. Aa.Gg.Rr. a. 1922, b. 61.
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dare impressione di essere giunto momento 
favorevole convocazione comizi, salvo a sca
tenare violenze appena pubblicato decreto di 
scioglimento camera stop.

Istruzioni segrete già impartite direttori 
provinciali confermerebbero per questa pri
ma fase accennate direttive”74.

Con sempre maggiore determinazione e 
con un entusiasmo che palesava inequivoca
bilmente le sue convinzioni politiche De 
Martino, al di là di ogni ragionevole pruden
za, proseguiva nella sua azione anche quan
do il generoso tentativo dei due ministri si 
svuotava progressivamente di contenuti in 
misura inversamente proporzionale al mon
tare dello squadrismo nell’ultimo atto di for
za per la conquista dello Stato.

Di fronte al governo Mussolini tra giustifica
ti timori e nuove strategie

Con precedenti così compromettenti, di cui 
restava traboccante testimonianza tra le veli
ne ministeriali, non è difficile capire con 
quale stato d’animo Achille De Martino ac
cogliesse la notizia dell’incarico a Mussolini 
di comporre il nuovo governo.

I travagli del prefetto dovettero comincia
re sin dalla redazione del testo di risposta al 
tradizionale telegramma che il nuovo mini
stro inviava ai funzionari dipendenti, com
posto ben tre volte prima di trovare la sua 
formulazione definitiva75.

Ma i suoi pur giustificati timori non trova
rono immediate conferme. Anzi gli ordini 
che giungevano dal centro avevano una rassi
curante tendenza normalizzatrice e il vivissi
mo interesse mostrato dal nuovo sottosegre
tario agli interni Aldo Finzi per Gabriele

D’Annunzio76 dava occasione al prefetto di 
rodare in qualche misura un rapporto con i 
nuovi governanti permettendogli di presenta
re ad essi il volto neutro della sua sicura pro
fessionalità.

Col passare dei giorni, insomma, De Mar
tino dovette cominciare a convincersi che no
nostante il cambio traumatico del governo 
non solo poteva essere salvata la sua posizio
ne, ma con la dovuta prudenza, anche la sua 
tradizionale linea di condotta politica poteva 
ancora essere praticata. Del resto, quali ele
menti nuovi ci potevano essere per conside
rare il nuovo gabinetto, dal punto di vista 
della stabilità, diverso da quelli che lo aveva
no preceduto? E soprattutto non vi erano 
forse sufficienti motivi per credere che il 
nuovo governo fosse un ennesimo espediente 
di Giolitti per rivitalizzare il suo sistema poli
tico, ottenendo ora l’obiettivo mancato nel 
’21 di ridimensionare le forze popolari?

Forse fidando su queste rassicuranti illu
sioni — ma sottovalutando la portata com
plessiva del fenomeno — il prefetto ritrovava 
la serenità sufficiente per riprendere le linee 
del proprio originario disegno politico.

La situazione locale del resto, con l’avven
to del nuovo governo evolveva in una dire
zione che non gli spiaceva affatto e l’ingresso 
nel gabinetto del parlamentare Carlo Bonar- 
di, in particolare, apriva nell’ambito del par
tito zanardelliano insperati spazi di mano
vra.

Se infatti una parte del partito accoglieva 
con entusiasmo il traguardo ministeriale di 
Bonardi ed era disponibile a seguire ed inco
raggiare il suo crescente filofascismo, un’al
tra parte — fidando sull’instabilità della si
tuazione politica — dalla compromissione 
col fascismo del neosottosegretario si atten-

74 Cfr. in ACS, Min. Int., Dir. Gen. P.S. div. Aa.Gg.Rr., a. 1922, b. 61.
75 La minuta con le tre versioni del messaggio in A SB ,/. Prefettura, gab, b. 12, 31 ottobre 1922.
76 Ampia testimonianza sui rapporti Finzi-D’Annunzio nel periodo 30 ottobre 1922-1 ° gennaio 1923, in A SB ,/. Pre
fettura, gab., b. 119, fase, dicembre e b. 120, fase, gennaio.
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deva la liquidazione del suo pur recente ruo
lo direzionale sui democratici bresciani77.

La tendenzialità fascista di Bonardi non 
era recentissima: più volte tra i suoi docu
menti è possibile rintracciare giudizi e scelte 
parlamentari che molto prima dell’avvento 
al potere di Mussolini lo collocano vicino al
l’emergente forza politica78; tuttavia, al di là 
del dato strettamente ideologico, non è diffi
cile scorgere dietro le sue opzioni della vigilia 
anche un corposo retroterra strumentale. I 
fascisti bresciani, infatti, guidati dal capo re
dattore de “La Provincia di Brescia”, Augu
sto Turati, avevano contribuito notevolmen
te al successo della lista bloccarda del 1921 e 
per l’impegno profuso avevano di poco man
cato l’elezione dello stesso loro leader 
politico79. Dopo il volontario abbandono del 
posto al giornale da parte del gerarca, nella 
primavera del 1922 però, le opportunità reali 
di controllare politicamente il fascismo era
no radicalmente diminuite e, per converso, le 
preoccupazioni elettorali di Bonardi erano 
notevolmente cresciute anche perché le possi
bilità di mantenere un’intesa con i fascisti ve
nivano minate ogni giorno di più dai palesi

segni di intolleranza che il giornale democra
tico — senza più l’influenza diretta di Turati 
— manifestava nei confronti della violenza 
squadrista.

A correggere un tale atteggiamento Carlo 
Bonardi aveva in passato dedicato le sue mi
gliori energie, e persino poche ore prima di 
intraprendere il fortunato viaggio per Roma 
del 29 ottobre 192280 aveva rivolto vive pre
mure al direttore del giornale Carmelo Spa- 
gnuolo perché si facesse interprete presso il 
consiglio direttivo della società editoriale del 
suo desiderio di veder realizzato, attraverso 
il quotidiano, un indirizzo di più ampia aper
tura verso i fascisti81. Ma per quanto deciso 
fosse il filofascismo del deputato zanardel- 
liano, le intenzioni di Bonardi fino a quel 
momento erano state limitate a vedere realiz
zato un semplice rapporto d’intesa tra i due 
partiti. Ottenuto l’insperato incarico, però i 
propositi della vigilia non gli dovettero sem
brare più sufficienti e, col passare dei giorni, 
dovette cominciare a pensare che, per garan
tire meglio la sua posizione al governo e i 
possibili sviluppi di carriera, fosse necessario 
puntare direttamente all’occupazione in pro-

77 Sul complesso delle dinamiche che attraversavano l’intera componente politica che si raccoglieva attorno al quoti
diano “La Provincia di Brescia” e in particolare sui faticosissimi tentativi di avvicinarsi al fascismo di una parte di es
sa, fanno luce le carte personali del senatore Carlo Bonardi che forniscono anche un preziosissimo quadro d’insieme 
sulle vicende politiche bresciane nella crisi dello Stato liberale.
78 In una lettera del 9 gennaio 1923 ad Alfredo Giarratana, direttore del “Popolo di Brescia”, Bonardi ricorda i pro
pri “titoli di credito” ripercorrendo episodi che negli anni precendenti lo avevano visto vicino all’emergente fasci
smo. Il documento in A. Bonardi, c. Bonardi, fase. 1923. Copiosa conferma dèi giudizi ante-marcia di Bonardi an
che nel Libro dei verbali, dell’assemblea generale degli azionisti e del consiglio direttivo del giornale “La Provincia di 
Brescia” dal 18 aprile 1922 al 21 aprile 1925, in A. Bonardi.
79 L’Unione nazionale nelle elezioni del 1921 aveva ottenuto tre seggi ed aveva mancato di poche centinaia di voti 
(quoziente: 12.000 voti; resto Unione nazionale: 11.625 voti) il quarto seggio che sarebbe stato assegnato ad Augusto 
Turati. Lo scrutinio, infatti aveva determinato la seguente graduatoria delle preferenze: Bonardi 19.438 più 874 voti 
aggiunti; Bellotti 17.382 più 973 voti aggiunti; Ducos 14.088 più 864 voti aggiunti; Turati 12.425 più 405 voti aggiun
ti. Conosciuto l’esito delle elezioni Bonardi, con intento consolatorio, aveva offerto a Turati un impiego pubblico a 
Roma, ma questi pur declinando l’offerta si era riservato di accettarne una più remunerativa. Si veda la lettera di Tu
rati a Bonardi del 17 agosto 1921 in A. Bonardi, c. Bonardi, fase. 1921.
80 Secondo la ricostruzione degli avvenimenti fatta da Carlo Bonardi, fu durante il viaggio in treno per Roma del 28 
ottobre 1922 che Finzi, incontrandolo gli comunicò la decisione di Mussolini di averlo nel nuovo governo e lo convo
cò per il mattino seguente nell’albergo romano dove aveva preso alloggio Mussolini. Si veda la relazione autobiogra
fica redatta da Bonardi nel maggio 1945 in occasione del processo di epurazione. Il documento, in quattro copie dat
tiloscritte, si trova in A. Bonardi, c. Bonardi, fase, biografico.
81 Si veda la lettera di Carlo Bonardi a Carmelo Spagnuolo del 27 ottobre 1922 in A. Bonardi, c. Bonardi, fase. 1922.
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prio di tutto lo spazio politico fascista della 
provincia di Brescia. Naturalmente, per ave
re concrete possibilità di successo, la sua non 
poteva e non voleva essere una scelta perso
nale, ma doveva riguardare anche il giornale 
e nei limiti del possibile, l’intera componente 
democratica82.

La nuova strategia, però, non si presenta
va affatto agevole; e non solo per l’incognita 
sulla disponibilità dell’intero gruppo politico 
che era tutta da verificare, ma anche e so
prattutto per il problema serissimo della su
scettibilità di Augusto Turati, il quale, alla 
ricerca di uno spazio politico autonomo, 
aveva fatto l’opzione fascista molto prima di 
lui e non era certo disposto a cedere facil
mente il suo ruolo soprattutto ora che il fa
scismo era divenuto partito di governo. In 
tali condizioni infatti Bonardi non dovette 
attendere molto perché l’aperta ostilità del 
leader fscista bresciano lo cacciasse in una 
imbarazzantissima situazione da cui, parec
chi mesi dopo, lo avrebbe tirato fuori soltan
to l’offerta ufficiale della tessera imposta ai 
gerarchi locali dallo stesso Mussolini83.

Il primo attacco frontale al neosottosegre
tario veniva dal giornale fascista “Fiamma” 
che, tutt’altro che entusiasta della nomina 
governativa, metteva in evidenza “la pessima 
lega democratica” di cui Bonardi era “impa
stato” ed attribuiva la presenza di quest’ulti
mo nel ministero ad un disegno strumentale

di Mussolini di servirsi della Democrazia so
ciale a fini elettorali84. Sul versante democra
tico, per converso, nonostante le calde racco
mandazioni di Bonardi di non accettare pro
vocazioni, alcuni “amici” — nel formalmen
te ineccepibile tentativo di difendere il parla
mentare e la Democrazia sociale — non si la
sciavano sfuggire l’occasione per attaccare 
pubblicamente, attraverso il giornale, il fa
scismo bresciano aggravando nei fatti la frat
tura fra i due partiti e provocando nuovi e 
sempre più seri problemi al neosottosegreta
rio85.

Quanto nella scomodissima spirale in cui 
si dibatteva Bonardi c’entrasse l’attività di 
Ugo Da Como e di Achille De Martino non 
siamo in grado di precisare: tuttavia, una let
tera di quest’ultimo a Nitti ci fa pensare che i 
due personaggi non ne fossero del tutto 
estranei: “È stato da me il senatore Da Como 
— scriveva il prefetto il 26 novembre 1922 — 
che mi ha confermato le difficoltà in cui si 
trova Bonardi nel gruppo dei suoi stessi ami
ci. Egli ritiene che — passata la buriana del 
fascismo — Bonardi si troverà compieta- 
mente allo scoperto e sarà costretto a passare 
la mano all’Orefici che qui gode grande sti
ma ed è oltretutto un vostro sincero ammira
tore”86.

Ugo Da Como, in realtà, covava verso 
Carlo Bonardi vecchi motivi di rancore che 
affondavano le radici, secondo la testimo-

82 II disegno di Carlo Bonardi di coinvolgere l’intera componente zanardelliana nel proprio passaggio al fascismo 
emerge con estrema chiarezza dalla lettura dei documenti ordinati nei fase. 1922 e 1923 dell’Archivio Bonardi. Di 
particolare importanza, da questo punto di vista, appaiono anche le notazioni contenute nei verbali delle riunioni del 
consiglio direttivo de “La Provincia di Brescia” custoditi in A. Bonardi, c. Bonardi, Libro Verbali.
83 Si veda la lettera di Italo Bonardi a Gerolamo Orefici del 7 luglio 1923 in A. Bonardi, c. Bonardi, fase. 1923.
84 Si veda in “Fiamma”, bisettimanale della federazione fascista bresciana, del 4 novembre 1922, Il ministero Mus
solini e l ’on. Bonardi. Un altro violento attacco è rivolto dallo stesso giornale al sottosegretario l’ l 1 novembre 1922 
con la pubblicazione della lettera a firma Gim [Gim Ferrari], intitolata: Il fascismo e l ’on. Bonardi e con la piccola 
nota: L 'on. Bonardi e le camicie nere.
85 Di notevole interesse, per comprendere la natura delle difficoltà a cui Bonardi va incontro nella esecuzione del suo 
disegno, è la corrispondenza dei primi mesi di governo tra il neosottosegretario e alcuni esponenti del partito demo
cratico bresciano. Si vedano in particolare le lettere di Dante Petaccia a Bonardi del 9 novembre 1922, di Carlo Bo
nardi a Paolo Guzzetti del 27 novembre 1922 e infine la risposta di quest’ultimo a Carlo Bonardi di pochi giorni suc
cessiva. Tutti i documenti in A. Bonardi, c. Bonardi, fase. 1922-1923.
86 Cfr. in ACS, c. Nitti, fase. Dm., 26 novembre 1922.
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manza dello stesso Bonardi, nella mancata 
rielezione di Da Como nelle politiche del 
191987.

A guardar bene la vicenda elettorale, però, 
più che la causa di un contrasto politico-per
sonale tra i due uomini, rappresentava l’ef
fetto di una contraddizione più ampia che 
negli ultimi anni della guerra aveva diviso 
l’intero polo politico laico bresciano. L’ex 
ministro di Nitti, infatti, era uno dei quaran
taquattro soci del Comizio agrario che ave
vano progettato e attuato con successo tra il 
1917 e il 1918 il piano di ridimensionare l’in
vadente egemonia industriale sul Credito 
agrario bresciano88 e Carlo Bonardi, anche 
se di tali vicende non era stato diretto prota
gonista, aveva ereditato al suo ritorno dal
l’Austria le tensioni del mondo industriale e 
in particolare dei settori meccanici e metal
lurgici che nel decennio precedente avevano 
beneficiato del flusso più cospicuo di finan
ziamenti da parte della banca89.

Negli anni successivi gli avvenimenti che si 
erano svolti intorno al Cab avevano lasciato 
una divisione latente all’interno della stessa

componente democratica che aveva visto la 
sua anima agraria avvicinarsi sensibilmente 
ai moderati90 e la sua anima industriale ri
prendere verso questi ultimi l’antica diffi
denza mai sopita neanche al tempo dell’effi
mera unione elettorale del ’21. In tale occasio
ne, anzi, Carlo Bonardi, come aveva fatto nel
le precedenti elezioni del 1919, si era opposto 
decisamente alla proposta avanzata dal grup
po di interesse che operava all’interno del Cre
dito agrario bresciano di porre la candidatura 
di quel professor Antonio Bianchi che, oltre a 
ricoprire l’importante incarico di direttore del
la cattedra ambulante di agricoltura, era stato 
il principale artefice della riconquista agraria 
della banca. L’ingresso in lista del Bianchi era 
stato caldamente perorato, peraltro, anche da 
Ugo Da Como che, non raggiunto l’obiettivo, 
aveva poi combattuto contro Bonardi una 
“subdola e sleale guerra”91.

Negli anni successivi il segno più evidente 
della frattura era rimasto l’auto estraneazio
ne del senatore Da Como dalle riunioni del 
partito nonostante che la componente bonar- 
diana avesse sempre provveduto con puntua-

87 Si vedano le note biografiche redatte da Bonardi nel 1945 in A. Bonardi, C. Bonardi, fase, biografico, ivi, pp. 3-4. 
38 L’operazione, che era stata guidata da Antonio Bianchi, Carlo Gorio, Cristoforo Tempini, Ottorino Villa, Ema
nuele Bertazzoli e Felice Bartolo Ambrosione con il sostegno politico e finanziario dei soci del Comizio Agrario (di
cui si fornisce l’elenco infra, nota 94), aveva avuto il suo momento culminante nella assemblea straordinaria dei soci 
del Credito Agrario Bresciano del 30 giugno 1918. Si veda sul punto la ricostruzione di Aldo De Maddalena, La ban
ca del Credito Agrario Bresciano e un secolo di sviluppo. Uomini, vicende, imprese nell’economia bresciana, pubbli
cazione a cura del C .A.B., Brescia, 1983, vol. II, pp. 512-513 e 517.
89 Si veda De Maddalena, La Banca del Credito Agrario Bresciano..., cit., pp. 500-512.
90 Un segno evidente, tra gli altri, di tale riavvicinamento era la crescente attenzione che Marziale Ducos attraverso 
gli articoli de “La Sentinella” dedicava all’attività parlamentare del Da Como. Molto spesso, infatti, gli articoli che 
si occupavano del senatore democratico avevano titoli ampi e contenevano entusiastici commenti. Del giornale mo
derato si vedano in particolare i numeri del 23 febbraio 1922; 1° aprile 1922; 14 aprile 1922; 23 aprile 1922; 12 mag
gio 1922; 20 luglio 1922.
91 Sull’opposizione di Bonardi alla candidatura di Antonio Bianchi nelle elezioni del 1919, “Fiamma” in un articolo 
dal titolo Precedenti politici del 20 dicembre 1922 scriveva: “Bonardi aveva dichiarato di non aver alcuna prevenzio
ne aprioristica contro la persona del Bianchi ma non poteva accettare di essere nella stessa lista se il Bianchi non si 
scagionava delle accuse per l’incetta dei cereali e la distribuzione dei muli”. Una testimonianza sulla sorda lotta fatta 
a Bonardi da Da Como nelle elezioni del 1921 in Augusto Monti, I miei conti con la scuola. Cronaca scolastica italia
na del XXsecolo, Einaudi, Torino 1965, p. 191. Un accenno alla propria personale avversione a Bianchi, infine, Bo
nardi fa in una lettera a Farinacci dei primi mesi del 1923: « Ho sopportato e sopporto in silenzio — scrive il parla
mentare — tutti gli attacchi personali fattimi a Brescia dal giornale fascista e (vedi stranezza) dagli amici del Bianchi, 
i quali non possono dimenticare ch’io sono sempre stato avversario di lui” . Cfr. minuta della lettera di Bonardi a Fa
rinacci, senza data, ma, secondo una nostra personale valutazione, databile alla prima quindicina di febbraio 1923, 
in A. Bonardi, c. Bonardi, fase. 1923.
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le regolarità, a garantirgli il seggio nell’orga
no direttivo del giornale92.

La conquista del potere da parte del fasci
smo e il progressivo avvicinarsi al nuovo par
tito di Bonardi offrivano alla componente 
emarginata un’occasione per chiarificare sul 
piano politico una frattura che innegabil
mente era rimasta fino a quel momento sul 
piano economico e personale.

Sull’acuirsi di tale contraddizione ritenia
mo che contasse il prefetto De Martino per 
il coagulo di una forza politica che, pur re
stando nell’ambito liberaldemocratico, fosse 
disponibile a scelte diverse dal fascismo e ad 
un nucleo politico così formato riteniamo che 
egli pensasse di dover garantire il suo impegno 
per la necessaria conservazione dei tradizionali

strumenti di potere minacciati dalle inevitabi
li mire dei nuovi governanti.

Il caso Bianchi

In un contesto così delineato trova forse 
una spiegazione la vicenda che negli ultimi 
mesi del 1922 prende consistenza a causa 
dell’attacco frontale che il fascismo brescia
no muove contro le istituzioni agrarie della 
provincia, e in particolare contro la cattedra 
ambulante di agricoltura. Quest’organo 
aveva, soprattutto per la personalità del suo 
direttore Antonio Bianchi93, un’importanza 
veramente notevole nell’economia agricola 
della regione padana anche oltre i limiti 
geografici della provincia di Brescia.

92 Nelle 42 riunioni del consiglio direttivo del giornale e nelle 7 assemblee ordinarie e straordinarie degli azionisti 
verbalizzate, il senatore Da Como non risulta mai presente ma viene proposto e riconfermato nella carica di mem
bro del consiglio direttivo nella riunione del 30 marzo 1923, nell’assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile succes
sivo, nell’assemblea straordinaria del 24 novembre 1923 e infine in quella ordinaria del 18 luglio 1924. Il riscontro 
su Libro dei verbali, cit. in A. Bonardi, c. Bonardi.
93 Pur nell’unanime riconoscimento degli studiosi bresciani sulla importanza di Antonio Bianchi nella storia agra
ria della Lombardia contemporanea, ben scarse sono fino a questo momento le indagini storiche sul personaggio e 
sul suo ruolo politico ed economico. In assenza di lavori organici, tuttavia, di giovamento a questa ricerca sono 
state: le note biografiche elaborate da Bruno Anatra, per il Dizionario biografico degli italiani, vol. X, Roma 
1968, pp. 68-69; gli atti della commemorazione di Antonio Bianchi svoltasi a Brescia e a Calcinato nel 1979, rac
colti nei “Commentari dell’Ateneo di Brescia”, 1979, ivi, in particolare, gli interventi di R. Buttazzoni, E. Torto- 
reto; e le indicazioni bibliografiche e documentarie con avvertenza critica sulle fonti raccolte da F. Grasso Caprio
li in ciclostilato a privata diffusione, poi, parzialmente rifluite in F. Grasso Caprioli, Camillo Torello, Agostino 
Gallo, Giacomo Chizzola e l ’Accademia di Rezzato, in “Rivista di storia dell’agricoltura”, 1982, n. 2, pp. 37-122, 
ivi, p. 38-39 e 110.

Sui primi anni di attività del Bianchi come direttore della Cattedra ambulante di agricoltura a Brescia si veda L. 
Fossati, P. Giovanni Bonsignori e la colonia agricola di Remedello Sopra, Brescia, Queriniana, 1978; sull’attività 
della cattedra nel periodo 1915-1920 si può fare riferimento a Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia 
di Brescia, Notizie su alcune delle principali attività delta cattedra ambulante di agricoltura da! 1915 al 1920, Ti
pografia Pavoni, Brescia 1921. Sullo stesso periodo con più preciso riferimento all’azione politica di Bianchi sono 
stati utilizzati i numeri del bisettimanale fascista “Fiamma”: 57 (11 dicembre 1922), 58 (16 dicembre 1922), 59 (20 
dicembre 1922), 60 (23 dicembre 1922), 61 (30 dicembre 1922).

Per i rapporti di Antonio Bianchi con il mondo della tecnocrazia bonomiana e nittiana e per l’opera svolta in 
relazione al progetto di bonifica della piana di Catania si veda G. Barone, Rifare l'Italia. La tecnocrazia riformi
sta e il Mezzogiorno (1900-1930), C.U.L.C., Catania 1984. Sui patti colonici promossi da Bianchi attraverso la 
cattedra nel periodo 1901-1922 con particolare riferimento all’evoluzione della giustizia arbitrale agraria si veda 
C. Trebeschi, La giustizia arbitrale nel lavoro agricolo e nelle campagne con particolare riguardo a quelle brescia
ne, Publistud, “Quaderni di Sintesi”, Brescia 1975.

Sul ruolo del Bianchi nel lodo soresinese e sulla sua attività di risoluzione dei conflitti agrari si veda A. Serpieri, 
La guerra e le classi rurali italiane, Laterza, Bari, 1930, pp. 317-322 e G. Miglioli, Con Roma e con Mosca, qua
rantanni di battaglie, Cremona, 1945, pp. 28-31.

Per l’attività di Antonio Bianchi in relazione alla commissione ministeriale predisposta per lo studio di una pro
posta di trasformazione della mezzadria in affittanza in Toscana, infine, si veda M.A. Martini, Le agitazioni dei 
mezzadri in provincia di Firenze, Firenze, 1921, p. 81.
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Molto al di là dei compiti istituzionali che 
ne vedevano relegata l’azione a funzioni di 
istruzione e sperimentazione agraria, il pro
fessor Bianchi aveva interpretato il suo ruolo 
spingendosi ad una frenetica attività di dre
naggio di capitali pubblici e privati da utiliz
zare per la costruzione di imponenti opere di 
trasformazione agraria soprattutto nel deli
catissimo settore della irrigazione nella pia
nura bresciana: per il determinante interven
to di Antonio Bianchi e soprattutto per la 
sua fittissima rete di relazioni tecniche, poli
tiche e finanziarie era stata costruita la Socie
tà del lago d’Idro per la trasformazione del 
bacino lacustre in serbatoio artificiale al fine 
di potenziare le capacità irrigue del fiume 
Chiese nella pianura orientale.

Con grandi progetti idroelettrici era stata 
costituita la Società del Sarca ed era in via di 
formazione la Società delle rogge bresciane 
che aveva lo scopo di progettare e attuare un 
piano di utilizzazione delle acque deH’Oglio 
per la irrigazione della pianura centro-occi
dentale.

Al centro di tali iniziative era il Credito 
agrario bresciano, nel quale Antonio Bianchi 
e alcuni tra i più importanti imprenditori 
agrari della provincia avevano raggiunto so
lidissime posizioni di controllo che assicura
vano ai progetti di trasformazione un cospi
cuo e continuo flusso di finanziamento.

La banca, infatti, aveva anticipato gran 
parte dei fondi per la costruzione del serba
toio del lago d’Idro. Ma grazie al disposto 
del DI 20 novembre 1916 (alla cui redazione 
aveva contribuito lo stesso Bianchi) che assi
curava alla società anonima che aveva con
tratto il debito un sussidio a fondo perduto 
di lire 480.000 versato annualmente dallo 
Stato per la gestione economica dell’attività 
di distribuzione irrigua, l’istituto avrebbe 
potuto recuperare agevolmente il suo credi
to. Il Cab aveva inoltre finanziato studi e 
progetti per la deviazione del torrente Arno 
dal Sarca verso il Chiese per aumentare la ca
pacità del nuovo serbatoio lacustre dell’Idro.

Con cospicui finanziamenti della stessa 
banca, poi era iniziata l’operazione di bonifi
ca delle paludi Biscia, Chiodo e Prandona e 
altre iniziative del genere erano state messe in 
cantiere dal Consorzio agrario cooperativo 
di Bagnolo Mella. Per conto del Cab e di una 
società anonima dietro cui c’erano gli stessi 
imprenditori agrari, infine, Antonio Bianchi 
aveva tentato il riscatto della Società elettrica 
bresciana dal gruppo Edison.

A dirigere le società anonime e i consorzi 
erano gli stessi uomini che guidavano la ban
ca: Cristoforo Tempini, Presidente del Cab, 
era anche vicepresidente della società dell’I
dro che aveva voluto e fondato nel 1921, il 
vicepresidente del Cab Ottorino Villa era an
che presidente della Società dell’Idro oltre 
che membro dell Commissione di vigilanza 
della Cattedra ambulante e vicepresidente 
del Comizio agrario di Brescia; il presidente 
del Comizio agrario Emanuele Bertazzoli era 
presidente della Società anonima del Sarca, 
consigliere del Cab e membro della commis
sione di vigilanza della cattedra; vice presi
dente della Società del Sarca era Italo Folo- 
nari che, oltre ad essere autorevole membro 
del Consorzio agrario, dal 1919 era anche 
consigliere del Cab; Carlo Fisogni, presiden
te della commissione di vigilanza della catte
dra, era membro del Comizio agrario e sin
daco del Cab; Felice Bartolo Ambrosione, 
che dal 1919 svolgeva il ruolo di consigliere 
segretario della banca, rivestiva anche le fun
zioni di membro della commissione di vigi
lanza della cattedra e del consiglio direttivo 
del Comizio agrario bresciano; lo stesso di
rettore della Cattedra ambulante, infine, An
tonio Bianchi, oltre che membro del Comizio 
agrario, era, sin dal 1918, sindaco effettivo 
del Credito agrario bresciano. Un così nume
roso nucleo dirigenziale costituiva la punta 
di diamante di quel gruppo di grandi agrari 
che pochi anni prima — come si è accennato 
— avevano strappato i vertici della banca a 
una gestione marcatamente orientata a soste
gno dell’industria.
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Sul piano partitico il complesso di tali inte
ressi non era rappresentato da un’unica for
mazione; ma per grandi linee, passando in 
rassegna la lista dei quarantaquattro soci del 
Comizio agrario94, non è difficile rendersi 
conto che il referente politico principale era 
la tradizionale componente laica dello schie
ramento. Molti di costoro — per fare soltan
to alcuni nomi di spicco: Felice Ambrosione, 
Vincenzo Bettoni, Carlo Fisogni, Giulio Pas- 
sirani, Gaetano Rozzi, Camillo Reggio e Cri
stoforo Tempini — militavano tra le fila dei 
liberali moderati ed altri invece — come il se
natore Ugo Da Como, il sindaco in carica di 
Brescia Luigi Gadola, Emanuele Bertazzoli, 
Luigi Morelli e Tommaso Nember, apparte
nevano al partito democratico zanardelliano. 
Non mancava tuttavia chi come Angelo Pas
serini era esponente di punta del mondo cat
tolico. Ma se — pur con tale ampio ventaglio 
— appariva relativamente facile l’individu- 
zione della matrice partitica della stragrande 
maggioranza degli aderenti al Comizio agra
rio, più complessa si presentava la colloca
zione politica del principale manager degli 
interessi gestiti da un così variegato gruppo: 
il professor Antonio Bianchi.

Consigliere comunale socialista di Calci
nato sin dai primi anni del secolo95, dopo la

scissione riformista del 1912 appare vicino 
alle posizioni di Ivanoe Bonomi e con sempre 
maggiore decisione si afferma in quel qualifi
catissimo microcosmo di tecnici socialrifor- 
misti e nittiani di cui fanno parte anche Arri
go Serpieri e Angelo Omodeo. Sempre a Cal
cinato, immediatamente dopo l’avvento al 
potere del fascismo, rileviamo l’acceso impe
gno di Bianchi a difendere l’amministrazione 
comunale socialista dai soprusi dei nuovi 
governanti96; ma a Brescia almeno fino al 
1924, non è possibile attribuire al direttore 
della Cattedra una precisa collocazione par
titica. Lo ritroviamo piuttosto al di sopra 
dei gruppi a svolgere con grande autorità 
un’importantissima opera di mediazione tra 
le forze politiche e sociali in conflitto. Il suo 
ruolo si rivela infatti determinante non solo 
per la ricucitura delle non infrequenti con
traddizioni che si aprono all’interno del 
blocco dominante, ma anche e soprattutto 
di quelle tra quest’ultimo e le opposizioni di 
classe.

Sin dal 1904 Bianchi aveva intrapreso una 
diretta attività d’intervento nelle controver
sie agrarie della provincia97 e la sua speri
mentata capacità in tale campo aveva indot
to Giuseppe Micheli, ministro dell’Agricol
tura nel secondo gabinetto Nitti, ad affidar-

94 Un elenco dei soci del Comizio agrario bresciano si trova in una lettera che Augusto Turati invia al ministro del
l’Agricoltura il 12 giugno 1923 con lo scopo di provocare il provvedimento di scioglimento del sodalizio. L’espressa 
annotazione dei nomi, fatta per dimostrare che i “soci del Comizio sono nella loro totalità componenti di quel grup
po che faceva capo alla cattedra ambulante di agricoltura”, prevedeva: Agoggeri agr. Arturo, Ambrosione dr. Feli
ce, Arici Vittorio, Arrighi conte Orlando, Barbera nob. Luigi, Battistella cav. G. Andrea, Bertazzoli comm. Ema
nuele, Bettoni comm. conte Vincenzo, Bianchi dr. Antonio, Calini conte comm. Vincenzo, Carini dr. Angelo, Cava- 
dini ing. cav. Arnaldo, Conti ing. cav. Giovanni, Da Como sen. Ugo, De Giuli dr. cav. Giovanni, Facchi ing. cav. G. 
Antonio, Ferrante cav. Luigi, Fisogni nob. Carlo, Franceschetti Nino, Gadola ing. Luigi, Grinovero dr. Cesare, 
Luzzago nob. Enrico, Luzzago nob. Cesare, Morelli ing. Luigi, Nember dr. Tommaso, Orio dr. cav. Alessandro, 
Panteo Giovanni, Passerini sen. Angelo, Passirani dr. Giulio, Perrucchetti dr. Gino, Pettenati a w . Luigi, Reggio 
Camillo, Rovetta cav. Francesco, Rozzi cav. Gaetano, Sorelli ing. Enrico, Strada cav. Achille, Strada cav. Alessan
dro, Strada cav. Edoardo, Tempini comm. Cristoforo, Togni comm. Giulio, Varisco cav. dr. prof. Angelo, Villa 
cav. Ottorino, Vitali cav. rag. Davide. Cfr. Min. Int. c. Finzi, a. 1923, n. 4, fase. 35.
95 Si veda E. Tortoreto, Antonio Bianchi, in “Commentari”, cit., pp. 241-252, ivi, p. 247.
96 Si veda la vicenda delle dimissioni dell’amministrazione comunale socialista di Calcinato nel mese di novembre 
1922. Copioso carteggio (contenente tra l’altro una lettera di Antonio Bianchi ad Achille De Martino) in A S B ,/. 
Prefettura, gab., b. 21, fascicoli alfabetici per comune, Calcinato.
97 Si veda Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Brescia, Relazione... dal 1° gennaio al 31 dicembre 
1904, Brescia, 1905, p. 35.



28 Marcello Saija

gli ufficialmente l’incarico di presiedere la 
commissione arbitrale istituita per la risolu
zione dei conflitti agrari insorti nel bologne
se, nella primavera del 192098. Alla presiden
za di un’altra commissione, Antonio Bianchi 
era stato chiamato, nell’estate del 1921, per 
risolvere la lunghissima vertenza dell’Alto 
Cremonese. In tale occasione il direttore del
la cattedra aveva pronunciato l’ormai notis
simo “rivoluzionario lodo Bianchi” di Sore- 
sina. L’indiscussa autorità che gli era deriva
ta dall’assolvimento di questi e di altri presti
giosi incarichi, avuti anche in molte altre zo
ne del paese", avevano determinato, in pro
vincia di Brescia, una sorta di “dittatura” 
personale nella risoluzione delle vertenze 
agrarie, sicché è possibile affermare che non 
c’era decisione delle commissioni comunali

mandamentali e provinciali che non risentis
se direttamente o indirettamente delle opi
nioni di Antonio Bianchi100.

Con tutti gli strumenti di cui disponeva 
dalla sua strategica posizione, infine il diret
tore della cattedra aveva imboccato con deci
sione la strada di promuovere e favorire la 
cooperazione nel presupposto che questa 
fosse l’unico mezzo reale per diminuire, in 
prospettiva risolvere, la conflittualità agra
ria: per il suo decisivo intervento erano sorti i 
consorzi agrari cooperativi della valle Camo- 
nica, della vai Sabbia, di Chiari e di Bagnolo 
Mella che, sostenuti finanziariamente dal 
Cab, svolgevano ormai da tempo una fun
zione insostituibile nell’economia agraria 
bresciana. Se si tiene presente un contesto 
così articolato forse possono apparire più

98 Si veda il breve profilo sulle attività della Cattedra ambulante, redatto a cura della commissione governativa di vi
gilanza e pubblicato sui principali quotidiani della città subito dopo i primi attacchi fascisti ad Antonio Bianchi. Lo 
si veda in “La Provincia di Brescia” e in “La Sentinella”, 13 dicembre 1922.
99 Di particolare importanza appare la collaborazione di Antonio Bianchi all’inchiesta Lorenzoni (1900-1914) sulle 
condizioni dei contadini e delle campagne nel Mezzogiorno d’Italia e la sua partecipazione con A. Zoli e P. Ferrari 
alla Commissione ministeriale sui postulati dei contadini toscani, tra il dicembre 1920 e il giugno 1921. Si veda Marti
ni, Le agitazioni dei mezzadri..., cit., p. 81.
100 Nel 1918 Antonio Bianchi aveva ottenuto a Brescia la stipulazione di un patto colonico con il quale, secondo la 
relazione pubblicata dalla stessa cattedra nel 1921, per la prima volta in Italia si era determinato l’imponibile di ma
nodopera nelle aziende agrarie. Si veda: Cattedra ambulante..., Notizie..., cit., p. 51. Trebeschi, rilevando il dato 
dalla stessa fonte, lo pone in contraddizione con ricerche che documentano, ancor prima del 1918, isolati precedenti 
d’imponibile in altre zone lombarde.

Si veda Trebeschi, La giustizia..., cit., p. 20 e p. 40 n. 164. Nel 1920 e nel 1921 il patto colonico era nato sotto gli 
auspici della Cattedra ambulante anche se, secondo il giornale fascista “Fiamma”, in alcuni casi l’accordo era stato 
poi disatteso. Cfr. Lo spirito e l ’opera del dr. Bianchi, in “Fiamma”, 11 dicembre 1922. 11 27 gennaio 1922, infine, 
Bianchi aveva predisposto il nuovo patto per l’annata agraria in corso e il suo “pronunciamento” era stato accettato 
da leghe cattoliche e socialiste da un lato e associazioni conduttori di fondi dall’altro.

L’evidente egemonia di Bianchi sulle vertenze agrarie della provincia era vivamente contestata dai fascisti loca
li, i quali, nei giorni caldi della polemica ne avevano fatto uno dei principali capi d’accusa contro il direttore 
della cattedra. Nel comizio di protesta contro Bianchi del 12 dicembre 1923, in particolare, l’ing. Achille Maran
goni presidente del sindacato agricoltori fascisti, rivolgendosi a Bianchi e ai suoi collaboratori così si esprimeva: 
“Oggi noi vogliamo gridare forte a tutti costoro: signori della Cattedra ambulante, signori del credito agrario, si
gnori che reggete le sorti della provincia nostra, imprimetevi bene nella mente che gli agricoltori di Brescia final
mente liberi dai giochi morali e materiali, stretti tutti in un fascio solo, non si presteranno mai più a comparire 
dinanzi alla Cattedra ambulante e ad i suoi affiliati come dei giudicandi in stato di accusa: e questa è la irrevo
cabile volontà degli agricoltori bresciani. Nelle commissioni comunali, mandamentali, provinciali, voi ci trascina
ste sempre accusati davanti ai vostri compari bianchi e rossi: voi coi vostri accoliti vi assidevate come Minosse 
che giudica e manda secondo che avvinghia. Alte mercedi, enorme numero di uomini imposti nelle aziende, patti 
colonici non mantenuti, mancati, rimandati di mese in mese, cambiati e trasformati a seconda dei vostri fini, in
fiorati di scioperi spaventosi per noi: nulla ci avete risparmiato” . Cfr. La nostra vittoriosa battaglia. L ’atto di 
accusa, in “Fiamma” 16 dicembre 1922.
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chiari i giudizi che abbiamo visto espressi dal 
prefetto De Martino sull’autosufficienza del 
sistema politico locale e sulla marginalità del 
ruolo e della stessa presenza dello squadri
smo agrario.

Certo, le considerazioni sin qui svolte non ci 
consentono di dire che Bianchi e i suoi collabo
ratori nelle movimentate dinamiche dei con
flitti economici e politici della pianura brescia
na riescono a trovare sempre e comunque la 
via demiurgica alla pace sociale, né, come si è 
accennato, che i fascisti nella variegata strati
ficazione dei ceti agrari non abbiano referen
ti di alcun tipo; tuttavia un’attenta lettura 
delle vertenze, sulla pubblicistica locale, ci 
convince che proprio la puntuale azione di ri
soluzione dei conflitti — svolta con annuale 
regolarità dalla cattedra ambulante — finisce 
per rendere sporadici e del tutto instabili gli 
agganci fascisti con la realtà agraria.

L’affannosa e qualche volta cruenta ricer
ca di un ruolo da parte dello squadrismo, in
fatti, per molti mesi del triennio 1920-22, 
trova sbocco soltanto nella raccolta della 
conflittualità residua delle aziende di non 
largo respiro che faticano ad aderire ai patti 
concordati, tra i grandi agrari e le leghe po
polari e socialiste; e persino lo stesso legame 
tra i fascisti e le piccole aziende appare del 
tutto precario e legato ai fluttuanti esiti pro
duttivi delle annate101. Ma anche la vittoria 
agraria nella vertenza della primavera-estate 
1922, a ben guardare, non smentisce la mar
ginalità del ruolo fascista: infatti, la sconfit
ta delle leghe contadine che tentano di op

porsi alla pretese agrarie di non applicare in
tegralmente il “pronunciamento” Bianchi, 
viene determinata dal decisivo intervento 
delle squadre cremonesi, mantovane e rodi
gine. Tale circostanza, però, mostra ai pro
prietari più la debolezza che la forza dell’or
ganizzazione fascista bresciana; e proprio la 
palese diffidenza con la quale i conduttori 
accettano prima e — nonostante il positivo 
risultato — commentano poi102 la contingen
te sostituzione dei contadini scioperanti con i 
“liberi lavoratori” di altre terre, evidenzia 
con chiarezza che neanche in tale occasione 
riesce ai fascisti il tentativo di consolidare un 
rapporto organico con il mondo agrario bre
sciano.

Soltanto la marcia su Roma modifica sen
sibilmente le cose e apre finalmente al nuovo 
partito la via istituzionale alla conquista del
la centralità nel ruolo di mediazione degli in
teressi in conflitto.

Ma sospendiamo il giudizio per lasciare il 
posto alla dinamica degli avvenimenti.

Una difficile decisione ministeriale

Con il sostegno di un nuovissimo Sindacato 
bresciano agricoltori, che nelle intenzioni do
veva esautorare la vecchia Associazione con
duttori fondi, la Federazione fascista bre
sciana annunciava I’ll  novembre 1922 — 
con molto anticipo rispetto ai tempi di tratta
tiva che maturavano tradizionalmente in pri
mavera — la imminente pubblicazione di un

101 Una conferma del dato sembra venire anche dall’analisi che “Fiamma” svolge I’l l  dicembre 1922. Commentan
do la “nefasta azione del Bianchi” l’ignoto giornalista ammetteva: “La trattazione dei patti colonici è stata sempre 
fatta escludendo le maggioranze di fatto e si è ripetuto l’errore dei concordati per le industrie per i quali l’intervento 
di qualche commendatore serviva a sancire qualche cosa che se lasciava vivere i grandi che trattavano faceva morire 
gli infiniti piccoli, la somma dei quali rappresenta, però, il precipuo interesse”. Cfr. “Fiamma”, 11 dicembre 1922, 
Lo spirito e l'opera del dr. Bianchi.
102 Significative perplessità sull’uso permanente dei “liberi lavoratori fascisti” per la risoluzione delle vertenze agra
rie aveva manifestato “La Sentinella”, organo vicinissimo ai grandi agrari. Marziale Ducos, in particolare, in un articolo 
del 4 giugno 1922 paventava la possibile nascita di un fascismo agrario a Brescia come una dolorosa necessità causata 
dall’ostinazione socialista ed ammoniva i cattolici a scongiurare questa eventualità esortandoli a non accettare alcun 
tipo di alleanza con le leghe rosse. Si veda: Lo sciopero agrario e il fascismo, in “La Sentinella”, 4 giugno 1922.
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patto colonico “commisurato ai bisogni delle 
aziende” .

La proposta fascista, pur evidenziando 
pretese accattivanti nei confronti della parte 
padronale, puntava le sue carte per la con
quista dell’egemonia contrattuale nella pro
vincia su un piano prevalentemente istituzio
nale. Il disegno era, infatti, quello di creare 
delle commissioni comunali di controllo per 
l’applicazione dell’accordo composte esclusi
vamente da conduttori e contadini fascisti.

L’attività di queste commissioni sarebbe 
stata poi sindacata in sede provinciale da un 
organismo presieduto dal prefetto del quale 
avrebbero fatto parte solamente i rappresen
tanti provinciali delle associazioni fasciste di 
agricoltori e contadini103.

In condizioni politiche diverse la mossa, 
nonostante l’indubbia tempestività, non 
avrebbe sortito alcun effetto o sarebbe stata 
comunque d’importanza del tutto seconda
ria. Ma il fragile fascismo locale godeva 
adesso della speciale condizione di privilegio 
di essere il partito dominante a livello nazio
nale, e proprio l’esplicito coinvolgimento de
gli organi statali che il disegno fascista tenta
va, suggeriva alle componenti economiche e 
politiche interessate alla questione agraria di 
non sottovalutare l’iniziativa.

La proposta aveva colto di sorpresa anche 
il prefetto, il quale, tutt’altro che soddisfatto 
delle importanti mansioni che gli venivano 
assegnate, si rendeva conto che, nella sua 
formulazione originaria, il progetto avrebbe 
lasciato margini di manovrabilità politica 
pressoché inesistenti. Le perplessità del pre
fetto, in particolare, erano originate dalla 
piena coscienza di trovarsi in un vicolo cieco 
se, da un lato, evidenti ragioni di prudenza

gli impedivano — da funzionario di un go
verno a guida fascista — di rifiutare quel 
ruolo, dall’altro era evidente che la presi
denza delle commmissioni, affidata dai fa
scisti, nel contesto in cui era prevista, 
avrebbe avuto una ben scarsa possibilità 
d’incidenza.

In queste condizioni l’unica via d’uscita 
consisteva nella possibilità di trasformare il 
progetto in una direzione che limitasse in 
maniera sostanziale le pretese egemoniche 
fasciste; e al raggiungimento di tale obiettivo 
De Martino decideva di applicarsi: per tutto 
il mese di novembre lo troviamo impegnatis
simo a condurre delicatissime trattative con 
l’evidente scopo di fare accettare ai fascisti il 
coinvolgimento nelle dinamiche contrattuali 
delle altre componenti politiche bresciane104. 
Il compromesso prefettizio appariva di que
sto tipo: tutte le organizzazioni interessate, 
indipendentemente dall’appartenenza parti
tica, avrebbero aderito al patto colonico fa
scista. In compenso l’applicazione del mede
simo sarebbe stata controllata da commissio
ni comunali composte da esponenti delle as
sociazioni sindacali esistenti nelle singole zo
ne. Un ufficio provinciale presieduto dal pre
fetto con i rappresentanti di tutte le compo
nenti politiche, infine, avrebbe indirizzato e 
coordinato l’attività delle commissioni co
munali.

Non era difficile rendersi conto di come in 
realtà la mediazione prefettizia rappresentas
se la vanificazione pressoché totale della 
strategia messa a punto dai fascisti, i quali, 
in netta minoranza quasi ovunque, sarebbe
ro stati costretti a fare i conti con le consi
stenti e agguerritissime componenti popolari 
e socialiste.

103 L’annuncio di un nuovo patto veniva dal giornale “Fiamma” 1’ 11 novembre 1922. In quella stessa occasione ed in 
altre di poco successive (23 novembre e 2 dicembre 1922) il periodico aveva fatto cenni ai contenuti della proposta fa
scista; ma la pubblicazione completa della normativa che regolava la stipula e l’applicazione del patto colonico veni
va pubblicata soltanto il 9 dicembre 1922.
104 Conosciamo le posizioni che le singole parti in contesa avevano nel corso delle trattative dalla ricostruzione che di 
queste fanno Longinotti e Turati in uno scambio di lettere aperte pubblicate dal giornale “La Provincia di Brescia” 
del 16 dicembre 1922.
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Appaiono del tutto comprensibili, quindi, 
non solo le immediate reazioni negative dei 
fascisti alla proposta di De Martino105, ma 
anche la sequenza temporale degli avveni
menti che in meno di una settimana accado
no con ritmo sostenutissimo. Nell’ordine: 
l’annuncio di un nuovo patto colonico stilato 
dalla cattedra di agricoltura; la mobilitazio
ne fascista ordinata da Turati con l’appoggio 
di tutte le legioni squadriste padane; ed infi
ne il sostanziale fallimento dell’ultimo tenta
tivo operato in extremis dal prefetto, la sera 
dell’8 dicembre, per sbrogliare una matassa 
che invece — raggiunti i livelli ministeriali — 
diventa ben presto intricatissima.

Sulla vicenda, come è noto, esiste una 
sommaria ricostruzione di A. Lyttelton106 
che però, forse sulla scorta di una lettura 
troppo rapida dei documenti, lascia irrisolti 
molti interrogativi e finisce per dare un’espli
cazione degli avvenimenti generica e poco 
convincente. Lo storico inglese, mutuando 
troppo alla lettera l’intestazione del fascicolo 
che nelle carte Finzi raccoglie i documenti107, 
attribuisce la mobilitazione fascista ai con
trasti con il partito popolare del quale Anto
nio Bianchi (a causa del lodo soresinese che è 
l’unico precedente noto alla storiografia sul 
personaggio) sarebbe un simpatizzante, lar
vatamente protetto in quanto tale dal filopo
polarismo del sottosegretario Aldo Finzi. 
Nel contrasto fra il fascio bresciano e il go
verno, il prefetto non sarebbe in grado, al
meno in un primo tempo, di prendere una 
decisione. Ma quando, costretto dall’incal- 
zare degli avvenimenti, si decide a operare

una scelta (che Lyttelton opina a tutto favore 
del versante locale), finisce, a causa di ciò, 
per subire dal centro le conseguenze punitive 
del trasferimento.

In realtà, non solo il quadro in movimento 
degli interessi economici e politici ma anche e 
soprattutto le dinamiche degli avvenimenti ci 
inducono a ricercare le ragioni del conflitto 
in una direzione più ampia del semplice ten
tativo fascista di ridimensionare i cattolici.

Certo, tale obiettivo era e restava una me
ta importante per i fascisti locali, ma ritenia
mo che non fosse il principale per Augusto 
Turati e Roberto Farinacci, che, seppure per 
ragioni diverse, puntavano all’egemonia su
gli interessi finanziari che ruotavano intorno 
al Cab e ad Antonio Bianchi.

Lyttelton, per la verità mette in evidenza il 
ruolo di primo piano svolto dal ras cremone
se e individua con chiarezza le sue mire sulla 
cattedra ambulante ma finisce per attribuire 
le ragioni del suo attivismo a generiche aspi
razioni di controllo sul fascismo bresciano. 
Le intenzioni di Farinacci e Turati, in realtà, 
erano ampiamente note in sede locale e su di 
esse il leader dei liberali moderati Marziale 
Ducos aveva ritenuto di richiamare l’atten
zione dei vertici ministeriali.

In un appunto lasciato a Finzi — in uno 
dei tanti colloqui personali di questo periodo 
con il sottosegretario agli Interni108 — Ducos 
scriveva: “I tentativi del prefetto non poteva
no sortire effetto alcuno perché si era già 
prevenuti da ambo le parti e tutto si voleva 
fuorché l’accordo. Longinotti, more solito, 
voleva pescare nel torbido. Turati e soprat-

105 Cfr. Per salvare la nostra provincia dal pericolo di nuovi torbidi e di sanguinosi contrasti, “Fiamma”, 11 dicem
bre 1922.
106 Si veda: A. Lyttelton, La conquista del potere. Il fascismo dai 1919 al 1929, Laterza, Bari 1974, pp. 259-262.
107 II fascicolo che raccoglie la maggior parte dei documenti sulla vicenda è quello archiviato con la sigla originaria 
del primo mezzo di corredo O.P. 12-4 ed intestato: Brescia: contrasti tra il partito fascista e il partito popolare. Cat
tedra ambulante di agricoltura, adesso custodito in ACS, Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35.
108 Un accenno alla assiduità dei rapporti tra Finzi e Ducos è contenuto in una lettera che Italo Bonardi, capo di ga
binetto del fratello Carlo, scrive a Gerolamo Orefici nei primi mesi del 1923. Nella lettera il funzionario, testimone 
oculare dei movimenti che avvenivano nelle anticamere dei ministri, avvertiva il suo interlocutore: “Qui Ducos non 
fa che lavorare con Finzi e fa il ministeriale a prova di bomba”. Cfr. in A. Bonardi, c. Bonardi, fase. 1923.
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tutto Farinacci puntavano ai ‘signori delle 
acque’; ma credimi e non tacerlo al presiden
te l’azione di Bianchi, Tempini e C. è pulita e 
di grandissima importanza per l’agricoltura 
bresciana”109.

L’appunto è del 3 dicembre e tenuto conto 
che l’annuncio di un nuovo patto colonico 
predisposto dalla cattedra ambulante (che è 
considerato dai fascisti locali l’atto di aper
tura delle ostilità) è successivo di almeno cin
que giorni ben pochi dubbi restano sul fatto 
che l’obiettivo di colpire la cattedra fosse già 
ampiamente precostituito. Vero è che il 2 di
cembre si era svolta un’assemblea tra con
duttori di fondi e leghe contadine, patrocina
ta dal Comizio agrario, nella quale da qual
che agricoltore era stata messa in discussione 
l’applicazione della proposta fascista; ma 
proprio in quella sede l’atteggiamento del 
Comizio agrario era stato di estrema cautela 
e aveva mostrato di non condividere le riser
ve espresse nel corso dell’assemblea. La stes
sa direzione della cattedra ambulante, infat
ti, perfettamente in linea con la strategia per
seguita da De Martino, aveva escluso la ne
cessità di formulare una nuova regolamenta
zione e aveva esplicitamente dichiarato la 
propria disponibilità a svolgere, nei casi con
troversi, opera di mediazione per l’applica
zione del patto colonico fascista110.

Soltanto dopo la definitiva rottura delle 
trattative — avvenuta nella tarda serata 
dell’8 dicembre — viene resa nota la decisio
ne della cattedra di stilare un diverso patto 
colonico. Ma il repentino mutamento di opi
nione dell’organo agrario, ben lungi dall’es
sere la provocazione sbandierata dai fascisti, 
appare piuttosto la risposta-avvertimento

di chi sa bene di potersi difendere con armi di 
sperimentata efficacia.

Sulle evidenti perplessità di Finzi a secon
dare il disegno di Farinacci e dei fascisti bre
sciani, Lyttelton, come si è detto, fornisce la 
chiave di lettura delle simpatie cattoliche del 
sottosegretario fascista agli Interni. Ma an
che questa spiegazione, se messa a confronto 
con la sostanziale acquisescenza dell’uomo 
di governo all’azione di smantellamento del
le amministrazioni cattoliche che di lì a qual
che settimana il successore di De Martino, 
Bocchini, intraprenderà per tutta la provin
cia di Brescia111, finisce per non convincere 
né in sé, né tanto meno in rapporto all’obiet
tivo — a nostro avviso centrale — di salvare 
il direttore della cattedra, obiettivo nel quale 
il partito popolare bresciano aveva un inte
resse del tutto indiretto e contingente. In 
realtà non è difficile immaginare come la 
principale remora ad occuparsi della questio
ne, nel senso voluto dai fascisti padani, ve
nisse a Finzi dalla puntuale conoscenza del 
fatto che dietro il comodo paravento dell’e
stremismo fascista si celavano interessi eco
nomici e politici che, anche se protetti da Fa
rinacci, potevano benissimo non coincidere 
con gli interessi del fascismo in senso lato. In 
particolare il problema per Finzi andava in
quadrato soprattutto in relazione alla neces
sità di consolidare un potere appena conqui
stato, che precario al centro, lo era ancora di 
più in periferia. Il sottosegretario, infatti, 
aveva già intrapreso in molte situazioni locali 
la tattica di ridimensionare le intransigenze e 
di avvicinare al partito di governo forze poli
tiche e singole personalità portatrici di inte
ressi compatibili con quelli del fascismo e

109 Cfr. in ACS, Min. Int., c. Finzi, b 4, fase. 35.
110 Si veda: “La Sentinella”, 13 dicembre 1922, Comunicato delia commissione di vigilanza, punto 9.
111 Una preziosa documentazione sulla fascistizzazione delle amministrazioni comunali della provincia è raccolta in 
A SB ,/. Prefettura, gab. bb. 21 e 22. Il fondo che raccoglie i carteggi relativi alle crisi delle amministrazioni comunali 
negli anni 1919-1926 in fase, alfabetici è incompleto ed arriva fino alla lettera “G”. Pur con tale limitazione diverse 
ivi appaiono le amministrazioni cattoliche o ad egemonia cattolica che vengono disciolte ad opera del prefetto Boc
chini nei primi mesi del 1923.
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nessuna ragione evidente doveva trovare — 
grazie anche alla mediazione di Ducos — per 
non usare lo stesso trattamento a Bianchi e al 
gruppo di imprenditori agrari che si racco
glievano intorno al Cab, di cui i moderati 
bresciani, filofascisti di antica data, sembra
vano essere i garanti in senso politico.

Ragioni diverse ma tendenti ugualmente a 
fermare gli impeti del fascismo bresciano 
aveva anche un altro uomo di governo: il sot
tosegretario all’Agricoltura Ottavio Corgini. 
Su costui, infatti, oltre che sul moderato mi
lanese De Capitani D’Arzago, titolare dello 
stesso dicastero, avevano larga udienza le 
pressioni del mondo imprenditoriale agrario 
lombardo (presso cui la posizione del Bian
chi era accreditatissima) e, ancora per poche 
settimane, quelle del ministro dei Lavori 
pubblici Gabriello Carnazza che nei primi 
giorni di dicembre del 1922 insieme ad Anto
nio Bianchi, Angelo Omodeo e Ottorino Vil
la gettava le premesse per una vasta azione di 
bonifica dell’agricoltura siciliana nella piana 
di Catania112. A Corgini spettava la respon
sabilità principale degli eventuali provvedi
menti da adottare a carico delle istituzioni 
agrarie, ma anche Finzi aveva la possibilità 
di far sciogliere dal prefetto gli organismi 
utilizzando il rituale dell’art. 3 della legge co
munale e provinciale. In entrambi gli uomini 
di governo però mancava una chiara volontà 
politica di muovere lo status quo ed ancora 
fino ai primi di dicembre del 1922 ciascuno, 
spinto dalle pressioni della base fascista pa

dana, rimbalzava sull’altro la titolarità del
l’azione di competenza113.

Qualcosa però andava rapidamente muo
vendosi a livello ministeriale; qualcosa che se 
non aveva diretta origine negli avvenimenti 
bresciani, anche su questi ultimi era destina
ta a produrre i suoi effetti.

La concessione dei pieni poteri per la rifor
ma amministrativa dello Stato, data dal Par
lamento al governo con la legge 22 novembre 
1922 n. 1722, infatti, assegnando ai singoli 
ministri il compito di fare proposte in merito 
alla ristrutturazione degli uffici dipendenti, 
produceva una decisa concorrenza tra i dica
steri per l’annessione, ciascuno alla propria 
amministrazione, di funzioni che fino a quel 
momento erano state di altre strutture buro
cratiche. Tale concorrenza, in particolare, 
determinava il contrasto tra ministero dei 
Lavori pubblici e ministero dell’Agricoltura 
sull’assègnazione delle competenze relative 
alla gestione delle opere pubbliche di irriga
zione e di sistemazione idraulico-forestale 
dei bacini montani e affievoliva notevolmen
te l’iniziale solidarietà tra Carnazza da un la
to e De Capitani e Corgini dall’altro114. Lo 
scontro era in realtà il portato di una con
traddizione più vasta tra chi, come De Capi
tani e Corgini, difendeva ad oltranza “una li
nea liberista contraria alla dilatazione della 
spesa pubblica ed incline a riprodurre il me
todo dell’asta e del finanziamento diretto 
delle opere sulla base di stanziamenti fissi re
golarmente impostati nella parte ordinaria

112 II demosociale catanese Gabriello Carnazza, ministro dei Lavori Pubblici del primo governo Mussolini, aveva 
dato incarico ad Antonio Bianchi, Ottorino Villa ed Angelo Omodeo di progettare ed eventualmente predisporre una 
copertura finanziaria per la bonifica di una vasta zona della piana di Catania. Per studiare la fattibilità del progetto 
gli incaricati si erano recati in Sicilia nei primi giorni del mese di dicembre del 1922, proprio mentre a Brescia monta
va l’offensiva fascista contro la cattedra. Una preziosa testimonianza sulle ragioni del viaggio di Bianchi, Villa e 
Omodeo in Sicilia e sull’attività ivi dispiegata, in una lettera di A. Lanza a G. Carnazza dell’11 novembre 1922. II do
cumento in Archivio legale Carnazza, corrispondenza, fase. A. Lanza.
113 L’8 dicembre Corgini scriveva a Finzi: “Data situazione delicatissima Brescia ti consiglio inviare immediatamente 
colà abile ispettore previo accordi ministero agricoltura”. Il giorno seguente Finzi inviava a Corgini il seguente tele
gramma di risposta: “Poiché Cattedre ambulanti dipendono tuo dicastero pregoti provvedere allontanamento Bre
scia prof. Bianchi”. Entrambi i documenti in ACS, Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35.
114 Si veda: Giuseppe Barone, Politica economica e istituzioni. Il ministero dei lavori pubblici (1922-1925), in “Italia 
contemporanea”, 1983, n. 151-152.
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del bilancio” e chi, come Carnazza, era as
sertore di una “ideologia produttivistica che, 
facendo dello Stato il centro propulsore della 
ricostruzione economica postbellica, inten
deva sostituire alla lenta e farraginosa esecu
zione diretta delle opere, forme più moderne 
ed efficienti di partecipazione mista tra fi
nanza pubblica e capitale privato”115.

Antonio Bianchi, per la sua ideologia mar
catamente interventista e per il suo organico 
inserimento nel mondo della tecnocrazia nit- 
tiana e socialriformista, era naturalmente 
collocato sul versante opposto a quello dei 
vertici del ministero dell’Agricoltura; e l’a
cuirsi del contrasto non poteva non avere ri- 
percussioni anche sulla solidità delle copertu
re che egli contava presso De Capitani e Cor- 
gini.

I primi segni di diffidenza verso Bianchi 
da parte del sottosegretario all’Agricoltura, 
infatti, emergevano proprio quando filtrava 
la notizia dell’importante incarico che Ga
briello Carnazza aveva affidato al tecnico 
bresciano per la bonifica della piana di Ca
tania.

In un messaggio riservato a Finzi del 9 di
cembre 1922, Corgini scriveva: “Pare che 
noto professore Bianchi abbia ottenuto uffi
ciale incarico da ministero 11. pp. studiare 
questione latifondo Sicilia. Ciò che se corri
spondesse a verità rappresenterebbe inspie
gabile invadenza campo riservato ministero 
agricoltura”116.

La bonifica della piana di Catania, proget
tata con l’utilizzazione di capitali pubblici e 
privati, era in realtà il portato di un disegno 
molto più vasto e ambizioso che già da tempo 
il ministro dei Lavori pubblici aveva concepi
to. Ma soltanto adesso l’occasione dei pieni 
poteri dava a Gabriello Carnazza la possibili
tà di realizzare il suo obiettivo annettendo al

ministero dei Lavori pubblici competenze che 
fino a quel momento erano state di esclusiva 
pertinenza del ministero dell’Agricoltura.

Diveniva comprensibile quindi come a mi
sura che il progetto carnazziano si avviava 
verso la fulminea approvazione da parte del 
Consiglio dei ministri alla fine di dicembre 
del 1922117, veniva scomparendo la disponi
bilità di Corgini a salvare la posizione di 
Bianchi nella questione della Cattedra ambu
lante di Brescia.

Venendo meno, poi, la solidarietà di Cor
gini, l’ultimo ostacolo che si frapponeva alla 
liquidazione di Bianchi restava il progetto di 
Finzi di integrare le élites politiche moderate 
bresciane nel fascismo. Ma sul sottosegreta
rio agli Interni, le pressioni dello squadrismo 
padano crescevano a tal punto che progressi
vamente si rendeva conto che salvare Bianchi 
avrebbe comportato al governo problemi più 
seri di quelli che sarebbero derivati dall’ac- 
cettare le richieste di Farinacci e del fascismo 
bresciano. Così l’occasione per una svolta al
l’intera vicenda viene probabilmente data 
dall’irruento telegramma di Cesare Forni 
che, di fronte alle incertezze dei vertici mini
steriali, non ancora decisi ad esautorare il di
rettore della cattedra bresciana, scaglia le sue 
frecce contro una “Roma fangosa” sede di 
“uomini di governo troppo presto dimentichi 
delle giornate d’ottobre”118.

L’ultimatum di Forni è del 9 dicembre. 
Tra il 10 e ITI si svolgono nella capitale feb
brili trattative: sono presenti insieme a Finzi 
e Corgini, il segretario generale del partito 
Sansanelli, il direttore generale della Pubbli
ca Sicurezza De Bono e in rappresentanza 
della federazione fascista bresciana il genera
le della milizia Minniti.

Non conosciamo in quali termini venisse 
affrontato il problema dal summit romano,

115 Cfr. Giuseppe Barone, Politica economica e istituzioni, cit., p. 11.
116 Cfr. in ACS, Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35.
117 Si veda nel lavoro di Giuseppe Barone, Politica economica e istituzioni, cit., p. 6.
118 Si veda il telegramma di C. Forni a Finzi e la risposta di quest’ultimo in ACS, Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35.
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ma gli esiti della riunione mostrano, pur 
nell’evidente carattere di compromesso, 
una prima inversione di tendenza negli 
orientamenti ministeriali. Se, infatti, non 
venivano adottati i “provvedimenti decisi
vi” richiesti da Farinacci, veniva però stabi
lito di affidare a un funzionario governati
vo l’incarico di condurre una inchiesta am
ministrativa sul funzionamento della Catte
dra ambulante. Vero è che la stessa decisio
ne dell’inchiesta veniva comunicata al pre
sidente della commissione di vigilanza con 
un telegramma di Corgini che, quasi defe
rente nella forma, sembrava persino esclu
dere le responsabilità amministrative del di
rettore dell’organismo119, ma un pressoché 
contemporaneo telegramma, con il quale 
Finzi chiedeva al prefetto un giudizio sul
l’opportunità di sciogliere la stessa commis
sione di vigilanza, serviva a chiarire quale 
fosse in realtà la nuova linea del gover
no120. A rendere più esplicita agli osserva
tori bresciani la piega degli avvenimenti, 
transitavano dalla prefettura, nella tarda 
serata, due messaggi diretti a Turati da 
Minniti e Sansanelli con i quali i gerarchi 
sottolineavano gli esiti della riunione come 
una “duplice vittoria” del fascismo pada
no121; e il giorno seguente, infine, Farinac
ci, giunto al seguito del commissario inqui
rente, rilasciava un’intervista ai giornali lo
cali annunciando la definitiva liquidazione 
di Antonio Bianchi122.

L’inutile sacrificio politico del prefetto

Achille De Martino, dopo il fallimento del 
tentativo di comporre le cose, aveva assistito 
inerme per giorni al precipitare degli avveni
menti e aveva probabilmente deciso di inter
venire nella questione solo quando tutti gli 
elementi della vicenda fossero venuti a matu
razione, o almeno dopo che si fossero deli
neati gli atteggiamenti di tutte le parti in con
tesa. Ora, pur tra le innegabili contraddizio
ni delle decisioni governative, i segnali che 
arrivavano un po’ da tutte le parti avrebbero 
sicuramente convinto molti prefetti che per 
avventura si fossero trovati nella posizione di 
De Martino a non cercare altre occasioni di 
mediazione e a secondare quello che, pur con 
difficoltà, si avviava a diventare un disegno 
unico di esponenti centrali e periferici del fa
scismo. Ma il prefetto di Brescia sembrava 
quasi non volere accettare tale eventualità e 
preferiva interpretare la volontà dei vertici 
ministeriali dando maggior peso al tono ras
sicurante del telegramma di Corgini o alle 
stesse titubanze di Finzi che — non poteva 
fare a meno di notare — si limitava a chie
dergli delle informazioni sul commissaria
mento di un organo che in condizioni diverse 
gli avrebbe ordinato imperativamente di 
sciogliere.

Forse soltanto queste rassicuranti deduzio
ni dovettero convincere il funzionario che, 
anche se a livello locale l’ambiente diventava

1,9 Non possediamo il testo del telegramma ma la sua forma e il suo contenuto sono chiaramente desumibili 
dal cifrato di De Martino a Finzi del 13 dicembre 1923 (12.05-15.00). Lo si veda in ACS, Min. Int., c. Finzi, 
b. 4, fase. 35.
120 Telegrafava Finzi a De Martino il 12 dicembre 1922: “Risposta a telegramma n. 1955 prego vs. esaminare subito 
se sia opportuno che vs. avvalendosi art. 3 legge comunale e provinciale sciolga consiglio sorveglianza codesta Catte
dra ambulante, salvo ogni ulteriore eventuale provvedimento del governo stop. Qualora tale provvedimento fosse 
opportuno vs. lo renda subito noto e me ne telegrafi” .
121 Minniti telegrafa da Roma alle ore 17.15 dell’ 11 dicembre 1922: “Insediati immediatamente nella fiera ambulan
te. Consegnala solo all’ospite di domani. Duplice vittoria”. Alle ore 19 dello stesso giorno Turati riceveva un altro 
telegramma dal segretario generale del partito Sansanelli: “Liquidate fascisticamente, appena riceverete questo tele
gramma, questione cattedra agricoltura. Attendo notizie telegrafiche per fiancheggiarvi e darvi opportuni suggeri
menti”. Cfr. i telegrammi in ACS, Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35.
122 Cfr. “La Sentinella”, 13 dicembre 1922, Grave comunicalo fascista.
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sempre più incandescente e le difficoltà cre
scevano di ora in ora123, esistevano ancora 
delle possibilità di intervenire seguendo le li
nee del proprio progetto politico.

Non è possibile capire per intero le motiva
zioni della decisione di De Martino, né tanto
meno la documentazione in nostro possesso 
ci permette di stabilire con certezza le ragioni 
per le quali il prefetto decide di accettare una 
scommessa così pericolosa per la sua carrie
ra; certo, un’esplicita richiesta di Nitti in soc
corso del direttore della cattedra (più che 
probabile data la organica posizione di Bian
chi nel mondo della tecnocrazia riformista) 
avrebbe fatto piena luce sugli atteggiamenti 
di grande considerazione che De Martino an
che in precedenza aveva assunto nei confron
ti di Antonio Bianchi124. Le evidenti lacune 
del carteggio De Martino-Nitti negli ultimi 
mesi del 1922125 126, però, ci impediscono di 
spiegare i comportamenti del prefetto con ra
gioni che non abbiano diretta origine nelle 
convinzioni — più volte esplicitate dal fun

zionario — di assoluta transitorietà del nuo
vo governo e della sostanziale non necessità 
di procurarsi una verginità fascista.

Quali che ne fossero le ragioni, comunque, 
è indubitabile che, con piena coscienza dei ri
schi, De Martino decideva di giocare quella 
che si rivelerà l’ultima partita politica della 
sua carriera di prefetto.

Facendo il punto della situazione il funzio
nario intuiva che né le tracotanti dichiarazio
ni di Farinacci alla stampa locale di liquidare 
Bianchi in poche ore, né le intenzioni mani
festate dal commissario inquirente commen- 
dator De Filippis di condurre l’inchiesta con 
procedimento sommario erano da soli fatti 
risolutivi. Lo diventavano, però, in presenza 
della possibilità avanzata da Finzi di scioglie
re la commissione governativa di vigilanza 
sulla cattedra: l’unico organo cioè, che in via 
ordinaria avrebbe potuto proporre, in segui
to all’inchiesta, provvedimenti a carico del 
direttore125. Proprio per la composizione 
personale di tale organo127, il prefetto sapeva

123 Sulla consistenza di tali difficoltà il prefetto aveva avuto già nella stessa mattina del giorno 12 una visione esatta 
da un delicatissimo colloquio con Augusto Turati nel quale aveva intanto cercato di ricucire la sua posizione perso
nale nei riguardi dei fascisti locali. Ma da Turati, De Martino aveva avuto notizia di un telegramma di Forni nel qua
le venivano chieste le dimissioni del prefetto, accusato di essere “il capo del tentativo di sopraffazione tentato dai po
polari ai danni del fascismo bresciano”. Il resoconto del colloquio con Turati in un telegramma di De Martino a Fin- 
zi del 12 dicembre. Il telegramma di Cesare Forni a Finzi era invece del 10. Entrambi i documenti in ACS, Min. Int., 
c. Finzi, b. 4, f. 35.
124 Si veda in proposito il carteggio sulla crisi dell’amministrazione di Calcinato di cui si è fatto cenno, supra nota 
117, e ivi in particolare la lettera di De Martino al generale Barco in A S B ,/. Prefettura, gab., b. 21, fascicoli alfabe
tici per comune, Calcinato.
125 Dopo l’avvento del fascismo al potere nel carteggio tra De Martino e Nitti, esistono soltanto una lettera del 26 
novembre 1922 ed un’altra del 30 luglio 1923. In quest’ultima, ormai lontano dalla scena politica, De Martino scrive
va allo statista in occasione delle nozze d’argento: “Caro presidente, anch’io desidero domani essere presente in spiri
to ad Acquafredda per presentare a voi e alla impareggiabile vostra consorte gli auguri più fervidi, più affettosi, più 
devoti in occasione delle vostre nozze d’argento che purtroppo non cadono in ore liete ed appunto per ciò acquistano 
un più grande valore simbolico. Raccogliamoci nelle nostre famiglie e pensiamo alle nostre gioie intime. Questo è tut
to quanto rimane da fare in un paese che si può amare ma non servire”. Cfr. in ACS, c. Nitti, fase. Dm., 30 luglio 
1923.
126 Si veda l’art. 7 della legge 14 luglio 1907 che da ultima aveva regolato l’assetto giuridico delle Cattedre ambulanti.
127 La commissione era composta da Carlo Bisogni, liberale moderato, presidente e rappresentante della provincia, 
Ottorino Villa, vicepresidente e rappresentante del governo oltre che vicepresidente del CAB, Emilio Bonomelli in 
rappresentanza della prefettura, Giuseppe Gorio, Emanuele Bertazzoli in rappresentanza del Consorzio agrario di 
Bagnolo Mella, Luigi Camadini in rappresentanza del Consorzio agrario di Breno, Luigi Morelli in rappresentanza 
del Comizio agrario, Felice Bartolo Ambrosione in rappresentanza del Credito Agrario Bresciano. Come si è detto in 
altra parte del lavoro la stragrande maggioranza di costoro era organicamente inserita nelle iniziative imprenditoriali 
intraprese da Antonio Bianchi con il finanziamento del CAB.
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che, anche se particolarmente gravi fossero 
risultati gli esiti dell’indagine, ben difficil
mente ad essi si sarebbe dato corso. La prima 
preoccupazione di De Martino, quindi, di
ventava, adesso, quella di convincere Finzi 
della non necessità dello scioglimento della 
commissione governativa di vigilanza e al 
raggiungimento di tale obiettivo, con consu
mata abilità, dedicava il telegramma cifrato 
n. 1716 del 14 dicembre 1922: “In relazione 
telegramma v.e. n. 47239 comunico che con
siderato modi cauti e deferenti seguiti da mi
nistero nello invio commissario quali risulta
no esplicitamente da lettera a firma s.e. Cor- 
gini consegnate presidente et membro gover
nativo consiglio di amministrazione, qualsia
si altro provvedimento, prima indagini siano 
espletate, assumerebbe troppo spiccato ca
rattere di fazione da parte Governo et po
trebbe fornire motivo insorgere ambiente 
non tranquillo che solidarizza prof. Bianchi. 
In ogni modo, essendo dal punto di vista or
dine pubblico situazione già superata, sia pu
re con sistemazione provvisoria, dopo misu
re adottate governo et da me spinte fino al
lontanamento prof. Bianchi durante inchie
sta, mancherebbe motivo urgente giustificare 
comunque un mio provvedimento a termine 
art. 3 legge comunale e provinciale.

Tale provvedimento anzi creerebbe reazio
ne et potrebbe indurre consiglio di ammini
strazione a pubblicare testo lettera soprad
detta s.e. Corgini che ho ottenuto sia mante
nuta segreta e che data mentalità questo am
biente fascista sarebbe certamente causa 
nuova levata di scudi contro Governo e più 
specialmente contro v.e. e s.e. Corgini128”.

Come è evidente, l’equilibrio degli elemen
ti di riflessione offerti da De Martino ai ver
tici governativi era mirabile: dai motivi di 
opportunità politica, alla salvaguardia del 
buon nome del governo; dagli avvertimenti 
per la spada di Damocle rappresentata dal te

128 Cfr. in ACS, Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35.
129 Cfr. in ACS, Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35.

legramma di Corgini alle preoccupazioni per 
la personale posizione di Finzi nella vicenda, 
il prefetto non aveva omesso alcunché per il 
buon esito della iniziativa.

Ma la conservazione dell’organo di vigi
lanza non era l’unico obiettivo che si propo
neva il funzionario. Nonostante la corposa 
presenza a Brescia del commissario, De Mar
tino non aveva rinunciato del tutto alla pos
sibilità di un controllo personale sulla inchie
sta e prendendo spunto dalle intenzioni ma
nifestate dal commendator De Filippis di 
condurre l’indagine in tempi brevissimi non 
si lasciava sfuggire l’occasione per tentare 
con molta cautela il recupero di più ampi 
margini di manovra: “Allontanamento tito
lare cattedra ambulante sistema per il mo
mento situazione — telegrafava a Finzi nella 
tarda serata del 12 dicembre 1922. Allonta
namento dal posto detto titolare avvenuto 
però, e non si poteva fare altrimenti, per il 
solo motivo che commissario inquirente e 
suoi eventuali collaboratori tecnici devono 
espletare liberamente e rigorosamente loro 
incarico. Occorre ora provvedere perché in
chiesta non rappresenti turlupinatura e quin
di non si limiti pochi giorni ma sia completa, 
esauriente. Tenuto conto grande premura 
che commendator De Filippis manifesta rien
trare Roma e necessità accertamenti tecnici, 
indispensabile destinargli coadiutore che sia 
valente funzionario tecnico amministrativo 
che dovrebbe partire questa volta entro do
mani con intenzione trattenersi a lungo. De
vo avvertire sin da ora che situazione incre
sciosa si riprodurrebbe aggravata col ritorno 
in posto prof. Bianchi. Prego quindi v.e. 
considerare bene questo punto che ha capita
le importanza”129.

Le considerazioni del prefetto non travali
cavano i limiti di una disamina oggettiva del 
problema e, nella forma, evitavano di porre 
direttamente una candidatura propria o di
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un funzionario della prefettura di Brescia per 
la successione a De Filippis, ma nella sostan
za i tempi tecnici per la nomina che il tele
gramma suggeriva erano tali da non lasciare 
dubbi su quale fosse per De Martino la solu
zione migliore che il ministero avrebbe potu
to adottare.

Gli sforzi del funzionario, tuttavia, se riu
scivano ad evitare, almeno nell’immediato, 
l’adozione di provvedimenti risolutivi a cari
co della commissione di vigilanza, non otte
nevano gli effetti sperati in relazione alla 
possibilità di controllare l’attività inquirente: 
infatti, nonostante che si avvicinasse il tem
po della conclusione delle indagini, nessun 
segnale per giorni giungeva dal ministero. 
Così il 18 dicembre, quando ancora ufficial
mente non si conosceva alcun risultato ma 
cominciava a trapelare nell’ambiente della 
prefettura la notizia che la relazione conte
nesse l’indicazione di sciogliere l’organo di 
vigilanza, De Martino decideva di porre al 
ministro la propria ipoteca sulla ormai pro
babilissima nomina commissariale. Anche 
questa volta le richieste del prefetto erano 
formulate molto impersonalmente ma la tas
sativa esposizione delle qualità necessarie al 
futuro commissario lasciava intuire con chia
rezza l’intenzione del prefetto di controllare, 
quanto più vicino possibile, la scelta ministe
riale.

Il nuovo telegramma di De Martino era 
questa volta diretto al segretario generale del 
ministero degli Interni Michele Bianchi: “Ri
servatissimo. Eventuale provvedimento scio
glimento consiglio amministrazione cattedra 
ambulante — scriveva il prefetto — come ri
ferirà a voce anche De Filippis suo ritorno 
costà, destinato riprodurre notevoli ripercus
sioni ambiente locale; è però indispensabile 
nomina regio commissario cada su funziona
rio di prim’ordine e di temperamento tale da 
potere eventualmente affrontare difficoltà

di ogni ordine. Occorre soprattutto persona 
che conosca situazione locale, che abbia sen
so politico, equilibrio, tatto e sappia mante
nersi in rapporti continui col prefetto, per 
quanto sua opera possa interessare azione 
politica e ordine pubblico. Prego tenere pre
sente questo punto che è fondamentale, av
vertendo che detto quanto precede non sem- 
brerebbemi assolutamente opportuna, anche 
per sua qualità, nomina De Filippis”130.

A rendere più convincenti i messaggi che 
De Martino inviava al ministero nei giorni 
dell’inchiesta, non mancavano qua e là toni 
di allarmata preoccupazione per la possibili
tà di una reintegra del Bianchi nelle sue fun
zioni; e ben difficilmente il prefetto si lascia
va andare a giudizi di aperta difesa nei con
fronti del direttore della cattedra. Da quan
do, poi, i risultati dell’inchiesta facevano 
prevedere la possibilità che il governo adot
tasse provvedimenti risolutivi anche il prefet
to parlava apertamente della opportunità di 
sciogliere il consiglio di amministrazione del
la cattedra131. Ma tutte le volte che le circo
stanze lo rendevano possibile, senza provo
care eccessivi sospetti, il prefetto non si la
sciava sfuggire l’occasione per segnare qual
che punto a favore di Bianchi.

Per rendersi conto di quanto sottile fosse 
la strategia prefettizia e nel contempo di 
quanto sostanziale fosse il tentativo di salva
re la posizione del direttore della cattedra, è 
sufficiente controllare il resoconto della ma
nifestazione ufficiale di protesta promossa 
dai fascisti al Teatro sociale per il 12 dicem
bre, così come appariva sul giornale fascista 
bresciano, con i pochi significativi elementi 
che De Martino stralciava per Finzi nel rap
porto telegrafico sulla manifestazione. Se 
nella realtà, infatti, la polemica contro Bian
chi e il gruppo dirigente del Cab era stata fe
rocissima e si era giunti persino ad accusare il 
direttore della cattedra di aver speculato per

130 Cfr. in ACS, Min. Int., c. Bianchi, b. 3, fase. 70.
131 Si veda il telegramma di De Martino a Mussolini del 18 dicembre 1922 in ACS, Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35.
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sonalmente sull’economia di guerra132, nel 
documento prefettizio la protesta appariva 
quasi spersonalizzata e non mancavano di 
affiorare nel telegramma persino i meriti di 
Bianchi nei confronti dell’agricoltura bre
sciana133.

Nonostante l’estrema cautela con cui il 
prefetto conduceva l’operazione, le sue ma
novre, però, non passavano inosservate e an
zi, in misura direttamente proporzionale al 
credito che esse ottenevano presso il ministe
ro degli Interni, andava crescendo in vari 
ambienti fascisti la convinzione che i princi
pali ostacoli alla liquidazione del Bianchi 
fossero proprio De Martino e Finzi.

Il 16 dicembre in una lettera indirizzata da 
Minniti al deputato fascista di Mantova, 
Carlo Buttafochi si leggeva: “Le scrivo subi
to per comunicarLe che da molti sintomi elo
quenti abbiamo riportato l’impressione che 
si tentino delle soluzioni dilatorie o illusioni- 
ste nei riguardi della liquidazione del dott. 
Antonio Bianchi.

Ora è bene precisare: 1) che qualora il suc
citato signore non venga immediatamente e 
definitivamente liquidato noi insorgeremo 
con tutte le nostre forze e con la piena solida
rietà delle quattordici province dipendenti 
dal comandante della prima e seconda zona 
capitano Cesare Forni. 2) che a tale inflessi- 
bile proposito ci spinge la sicura coscienza di 
pretendere l’eliminazione di un uomo delete
rio ai fini della pacificazione e quindi della 
produzione, e dello sviluppo del nostro parti
to. Il lodo soresinese informi. Io non voglio 
credere che gli uomini di governo fascisti ab

biano smarrito per la via un po’ di fascismo. 
Ho troppa stima di Aldo Finzi per supporre 
che egli abbia dimenticato la fierissima lotta 
ingaggiata dal fascismo lo scorso anno con
tro il Bianchi a Cremona; ho troppa stima di 
Finzi per pensare che egli non agirà con rapi
dità ed energia fascista. Ma troppi intriganti 
bresciani vedo a Roma e troppa indecisione e 
titubanza nei Ministeri. Ho parlato chiaro ed 
in tempo. È ora di provvedere”134. La perso
nale aggiunta di Buttafochi, il quale si incari
cava di trasmettere la lettera di Minniti a Fin- 
zi, rincarava la dose: “Ti trasmetto una lette
ra che ti può informare degli umori della fe
derazione bresciana. I dubbi sono infondati 
perché basta la tua persona per dare più tran
quillanti (sic) affidamenti perché tu sei e re
sterai sempre fascista purissimo. Ma è un 
fatto che molti raggiri si notano e questi si 
comprende che possano impressionare gli 
amici.

Io non esito a ripetere che per il caso Bian
chi, per l’uomo nefasto del lodo soresinese, il 
governo, leggi Corgini, non ha agito fascisti- 
camente. Di fronte ad uomini simili un go
verno fascista non ordina un’inchiesta come 
potrebbe fare un governo democratico qua
lunque, ma in due ore libera una provincia 
da chi fu il tenace e subdolo nemico del fasci
smo. Scrivo a Brescia che è doveroso mante
nere la calma ed io mi sento garante che le 
promesse ricevute saranno mantenute, ma tu 
usami la cortesia di troncare gli indugi e sbal
zare via sia il Bianchi che il De Martino.

Sostituisciti tu alle incertezze e alle esitan
ze degli altri”135.

132 Ampi resoconti della manifestazione su “La Sentinella”, “La Provincia di Brescia” del 13 dicembre e su “Fiam
ma” del 16 dicembre 1922.
133 “Bianchi fu vivamente criticato — scriveva il prefetto nella fase conclusiva del suo rapporto — pur riconoscendo
gli meriti di intelligenza e attività primo periodo direzione cattedra ambulante che dopo un decennio avrebbe trascu
rata per numerosi incarichi assunti. Oratori dichiararono che la loro protesta per allontanamento Bianchi non dove
va intendersi odio persona ma a sistemi e manovre politiche senza ledere rispettabilità individuale”. Cfr. in ACS, 
Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35.
134 Cfr. in ACS, Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35.
135 Su quali ragioni il deputato mantovano Buttafuochi avesse a perorare così calorosamente gli interessi del fasci
smo bresciano crediamo possano far luce le notazioni svolte dal giornale “La Sentinella” il 13 dicembre 1922. Le
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In maniera pressoché contemporanea alle 
raccomandazioni di Buttafochi arrivavano a 
Finzi nuove pressioni di Farinacci per l’ado
zione di provvedimenti definitivi136 ed Ed
mondo Rossoni, precipitatosi a Brescia, il 18 
dicembre 1922, manifestava ufficialmente il 
pieno appoggio alla causa dei fascisti bre
sciani137; ma giungevano soprattutto al mini
stero, attraverso l’ufficio telegrafico della 
prefettura di Brescia, le prime conclusioni 
dell’inchiesta De Filippis che ponendo sullo 
stesso piano la responsabilità del direttore 
della cattedra con quella della commissione 
governativa di vigilanza suggerivano per en
trambi gli organi un provvedimento di liqui
dazione definitiva138.

In presenza di tali eventi i margini che re
stavano ai vertici ministeriali per l’adozione 
di nuovi provvedimenti dilatori diventavano 
praticamente inesistenti o ricavabili soltanto 
a prezzo di nuove lacerazioni con la base pa
dana. Da qui un rapido consulto tra Finzi e 
Corgini nella tarda serata del 20 dicembre e 
la immediata trasmissione al prefetto degli 
ordini di sciogliere la commissione di vigilan
za139.

La decisione chiudeva per De Martino 
ogni possibile spazio di mediazione al coper
to; qualsiasi iniziativa di segno diverso da 
quello contenuto negli ordini ministeriali 
avrebbe inevitabilmente compromesso la sua 
posizione a Brescia non soltanto nei confron

ti dei fascisti locali — le cui simpatie il pre
fetto era ben conscio di essersi alienate da 
tempo — ma soprattutto nei confronti del 
ministero che non avrebbe potuto tollerare 
una difformità di comportamenti da quelli 
perentoriamente ordinati.

In realtà Achille De Martino aderiva con 
prontezza agli ordini ministeriali, almeno 
nella parte relativa allo scioglimento della 
commissione di vigilanza, ma ancora una 
volta non rinunciava al tentativo di salvare la 
sostanza del proprio progetto politico.

Dopo la decisione del giorno precedente la 
posta decisiva della partita si spostava ormai 
sulla nomina commissariale per effettuare la 
quale il funzionario, come aveva avvertito 
Finzi, avrebbe dovuto attendere una segnala
zione del ministero dell’Agricoltura. Il pre
fetto era perfettamente a conoscenza che la 
rosa di nomi, all’interno della quale sarebbe 
caduta con ogni probabilità la scelta gover
nativa, era composta da quattro professioni
sti bresciani iscritti al fascio segnalati telegra
ficamente dallo stesso prefetto a Finzi per in
carico di Turati140; dal presidente dell’asso
ciazione agraria di Cremona, la cui nomina 
era caldeggiata da Farinacci come “persona 
estranea alle competizioni dei partiti locali” ; 
e dall’inquirente uscente commendator De 
Filippis, la cui riconferma era sempre possi
bile. De Martino sapeva anche che la nomina 
di una qualsiasi di queste sei persone avrebbe

preoccupazioni dell’organo moderato erano soprattutto rivolte a mettere in guardia i locali fascisti contro le pretese 
“di un gruppo di agrari mantovani capitanati dall’ing. Finzi” che già da tempo tentavano di dirottare “un certo nu
mero di metri cubi d’acqua dal Chiese verso le assolate pianure di Medole”, progetto questo strenuamente avversato 
dal Bianchi. Si veda II fascismo e l ’agricoltura bresciana, in “La Sentinella”, 13 dicembre 1922.
136 Alle nuove richieste di Farinacci accenna Finzi nel seguente telegramma del 14 dicembre 1922: “Farinacci telegra
fa che urge un provvedimento decisivo. Non si capice a cosa alluda. Prego quindi v.s. riferire e dire se egli alluda 
eventuale scioglimento”. Cfr. in ACS, Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35.
137 Si veda il telegramma di Rossoni a Finzi del 18 dicembre 1922, in ASB, Min. Int., c. Finzi-
138 Le conclusioni dell’inchiesta De Filippis sono contenute nel telegramma di De Martino a Finzi del 20 dicembre 
1922. Lo si veda in ACS, Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35.
139 Cfr. in ACS, Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35. Il telegramma confermava la sostanza della comunicazione fatta 
dallo stesso Finzi il giorno precedente con cifrato n. 27965 spedito alle ore 10.45 dal ministero nel quale laconicamen
te si leggeva: “Ministero Agricoltura invierà tecnico esperto per inchiesta definitiva”. Cfr. in ACS, Min. Int., c. Fin- 
zi, b. 4, f. 35, appunto a matita con timbro di spedizione a margine della copia in ricezione del telegramma di Rosso
ni del 18 dicembre 1922.
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chiuso definitivamente la vicenda con una 
perdita secca ai danni del gruppo politico-e
conomico protetto. Per tali ragioni, appro
fittando con eccezionale tempismo delle nuo
ve incertezze ministeriali sulla scelta del com
missario, poche ore prima che gli venisse re
capitato un altro cifrato di Finzi con la di
sposizione di attendere ancora per un giorno 
la designazione governativa140 141, De Martino 
inviava al sottosegretario la seguente comu
nicazione: “In esecuzione provvedimento de
ciso di accordo tra ministero agricoltura e 
quello interno, comunicato notte sottosegre
tario stato agricoltura, ho oggi dichiarato 
sciolta per motivi di ordine pubblico com
missione vigilanza questa cattedra ambulan
te agricoltura, nominando commissario con
sigliere di prefettura cav. Ermindo Vandelli, 
non avendo potuto per complesse ragioni in
dole politica locale fare alcun assegnamento 
elementi del luogo. Commisario si insedierà 
questa sera”142.

Per comprendere a pieno il significato del
la nuova mossa del prefetto e quanto essa 
colpisse nel segno è sufficiente puntare l’at
tenzione sulle inevitabili reazioni dei fascisti 
locali. Mentre Augusto Turati con telegram
ma urgentissimo chiedeva, protestando, 
l’immediata revoca del provvedimento143’ 
“Fiamma”, pur con una confusione di fondo 
sulla responsabilità, mostrava dal suo punto 
di vista le ragioni dell’inopportunità della 
scelta: “Il provvedimento del prefetto col 
quale viene sciolta la commissione di vigilan
za della cattedra ambulante non era atteso, 
ma per chi non sapeva che pesci pigliare, può

darsi che il provvedimento sia considerato un 
lampo di genio. Allo stato di fatto però si de
ve dire che arriva fuori tempo o è inadegua
to; perché, o il provvedimento è stato preso 
in seguito ai primi risultati dell’inchiesta, al
lora non basta, o è stato preso al di fuori del
l’inchiesta e allora si è aspettato troppo.

Dobbiamo fare molte riserve per la nomi
na del cav. Vandelli a commissario per la cat
tedra. Noi siamo del parere che bisognava 
nominare un estraneo all’ambiente di Brescia 
come del resto aveva promesso s.e. Finzi e ri
teniamo che questa nomina sia assolutamen
te provvisoria. Il cav. Vandelli è stato in rap
porti stretti con la cattedra ambulante duran
te la guerra, avendo il Vandelli avuti i consu
mi e gli approvvigionamenti. Evidentemente 
il prefetto non sa quella che è stata la ba
raonda a quei tempi e forse si è rivolto al 
quasi unico consigliere di prefettura che ave
va sottomano. Anche per questo bisogna 
proprio far venire qualcuno da fuori. Noi ci 
domandiamo quando verrà messa l’ultima 
parola a questa vicenda”144.

In realtà, dal loro punto di vista, i fascisti 
locali avevano pienamente ragione: Ermindo 
Vandelli era stato il principale collaboratore 
di Antonio Bianchi quando quest’ultimo 
aveva assunto il compito di coordinare le at
tività assistenziali per gli emigrati italiani 
rientrati in patria nel 1914; ma dal tono del
l’articolo, il giornale fascista propendeva ad 
attribuire la paternità della mossa più alle oc
culte trame ministeriali che a un disegno au
tonomo del prefetto. Per ovvie ragioni, però, 
gli stessi dubbi non poteva nutrire Finzi che,

140 Augusto Turati, il 14 dicembre 1922, aveva chiesto al prefetto di trasmettere la seguente lista di aspiranti alla no
mina commissariale: “Ing. Mazzino Donadoni da Brescia, ing. Achille Marangoni da Brescia, dott. Giulio Vergano 
da Brescia, dott. Giuseppe Morelli da Pralboino”. Cfr. in ACS, Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35.
141 Alle ore 18.30 del 21 dicembre 1922 Finzi scriveva De Martino: “A riferimento suo 20-21 pregola attendere fino a 
domani mia comunicazione circa nominativo commissario cattedra”. Il telegramma veniva ricevuto da De Martino 
alle ore 19.30. Cfr. in ACS, Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35.
142 Cfr. in ACS, Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35, c.to n. 2030 (tei. n. 34893).
143 Telegrafava Turati a Finzi alle ore 22 del 23 dicembre 1922: “Contrariamente disposizioni date da v.e. è stato no
minato commissario inquirente cattedra. Situazione pertanto rimane tesa. Invoco revoca provvedimento”. Cfr. in 
ACS, Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35.
144 Cfr. il commento nel corsivo di prima pagina in “Fiamma”, 23 dicembre 1922.
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con tempestività, provvedeva a richiedere al 
funzionario le ragioni della sua autonoma 
iniziativa145.

Nell’immediatezza del provvedimento De 
Martino aveva già fornito alcune giustifica
zioni che puntavano a presentare come una 
dolorosa necessità la nomina di Vandelli: 
nomina che in condizioni diverse egli avreb
be voluto e potuto evitare, ma che, in assen
za di alternative, aveva dovuto fare nono
stante le inevitabili ripercussioni sulla fun
zionalità degli uffici di prefettura privati di 
un valoroso elemento146. Adesso, di fronte 
all’esplicita richiesta del sottosegretario, il 
prefetto, proponendo la medesima linea di
fensiva, aggiungeva timidamente il carattere 
di provvisorietà della nomina147 sperando 
forse sul dato, non infrequente nelle dina
miche amministrative, che il fatto compiuto 
avrebbe in definitiva sollevato il ministero 
dall’imbarazzo di una scelta della quale i 
nuovi palleggiamenti di responsabilità tra 
Corgini e Finzi mostravano l’evidente com
plessità.

Ma questa volta l’ingegnosità del funzio
nario non doveva sortire gli effetti desidera
ti. Se infatti nei confronti dei fascisti bre
sciani l’iniziativa del prefetto veniva accre
ditata da Finzi con il rassicurante carattere 
della provvisorietà148, in assoluto essa veni
va considerata dallo stesso uomo di governo 
come un atto d’indisciplina che intaccava il 
rapporto di fiducia tra gabinetto e funzio
nario.

I “necessari chiarimenti” che De Martino 
era chiamato a fornire direttamente nella ca
pitale non valevano a dipanare la matassa e, 
brevi manu, a lui veniva consegnata la notifi
ca del collocamento a disposizione149.

L’allontanamento del prefetto va certo vi
sto anche in un ambito che esula dagli avve
nimenti della città lombarda. Se si allarga la 
prospettiva al quadro nazionale e, in partico
lare, ai delicatissimi problemi di stabilizza
zione del potere fascista, infatti, ci si rende 
conto di come il provvedimento sia perfetta
mente in linea con l’orientamento — che 
proprio verso la fine di dicembre viene matu-

145 Cfr. in ACS, Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35.
146 Con telegramma cifrato, spedito contemporaneamente alla comunicazione della nomina commissariale del cav. 
Vandelli, il prefetto aveva così motivato la nomina a Finzi: “Per ragioni esposte altro mio telegramma ho dovuto no
minare commissario per disciolto Consiglio sorveglianza questa Cattedra ambulante agricoltura Consigliere prefet
tura Vandelli.

Stante gravità vastità incarico affidato detto funzionario impossibile fruire sua opera presso questa prefettura e 
prego destinare questa sede altro consigliere senza il quale impossibile continuare a rispondere andamento ammini
strativo ufficio.

Sarei anzi grato v.e. se disponesse che un ispettore generale venisse ad accertare condizioni questo personale in 
rapporto elementari esigenze servizio quali rimarranno fino completa applicazione vera riforma semplificatrice” . 
Cfr. in ACS, Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35.
147 II 23 dicembre 1922, De Martino scriveva a Finzi: “Nomina consigliere di prefettura Vandelli a commissario Cat
tedra ambulante come spiegai con mio telegramma 21 corr. n. 2030 ho dovuto farla per motivi urgenza e perché am
biente locale non offriva altro elemento adatto non avendo Ministero Agricoltura voluto direttamente procedere 
scelta e nomina commissario. Detto funzionario che è il più adatto che avrei a mia disposizione potrà essere sostitui
to con altro disposto da v.e. e di ciò io sarò felice per andamento uffici prefettura.

Prego pertanto v.e. provvedere sollecitamente scelta, tenendo ben presente che: data importanza ente, lotta acce
sasi intorno al medesimo, valore e seguito ambiente Bianchi, occorre persona di prim’ordine, assolutamente superio
re ogni sospetto, possibilmente non inquadrata alcun partito politico, di temperamento tale da poter affrontare diffi
coltà d’ogni specie. Necessario soprattutto non sia impressionabile, abbia senso politico, equilibrato tatto e sappia 
coordinare con ogni avvedutezza sua azione indirizzo politico che governo centrale segue”. Cfr. in ACS, Min. Int., 
c. Finzi, b. 4, fase. 35.
148 Con telegramma n. 28392 del 24 dicembre 1922 Finzi scriveva a Turati: “Nomina ha carattere di provvisorietà in 
attesa di una vostra designazione. Auguri e calma”. Cfr. in ACS, Min. Int., c. Finzi, b. 4, fase. 35.
149 Si veda in ACS, Min. Int., Personale funzionari statali, versamento 4710, b. 80, fase. 64, De Martino.
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rando a livello ministeriale — di utilizzare, 
nelle prefetture e nelle questure, funzionari 
con credenziali molto diverse da quelle che 
Achille De Martino poteva accreditare pres
so i nuovi governanti150. La vicenda tuttavia, 
nei suoi risvolti locali, ha motivazioni speci
fiche che permettono di individuare, a nostro 
avviso, alcuni punti fermi per la esplicazione 
sul piano storiografico del rapporto fasci
smo-realtà bresciana.

Certo, da queste pagine rimane esclusa 
l’analisi delle possibili relazioni tra la pene- 
trazione fascista e il crescente fenomeno di 
espansione industriale delle valli bresciane: 
tuttavia, dai segnali che abbiamo anche in 
questa direzione151, ci sembra sin d’ora pos
sibile dare sostanziale credito al giudizio di 
Augusto Turati che nelle sue memorie so
stiene di essere stato il capo a Brescia di 
“un fascismo imparentato nemmeno in 
terzo grado con agrari, industriali e ban
chieri”152.

In buona sostanza il dato che sembra 
emergere, pur nella schematica ricognizione 
di queste poche pagine, è che il modello di 
deterministica filiazione che è servito per 
spiegare i rapporti tra realtà agraria della 
valle del Po e fascismo, ormai largamente ac

quisito nella produzione storiografica e lette
raria, sia inadeguato a spiegare situazioni co
me quella bresciana che offrono uno spacca
to molto più articolato e complesso. Qui il 
fascismo si presenta come fenomeno scarsa
mente necessario alla tutela degli interessi 
consolidati e, con buona pace della retorica 
sullo squadrismo bresciano della vigilia153, 
comincia la sua conquista della provincia, 
così come in molte altre zone del paese, dopo 
la marcia su Roma e grazie alla sapiente uti
lizzazione dal centro del meccanismo statua
le. Su questa strada l’allontanamento del 
prefetto rappresenta il primo vero risultato 
raggiunto dai “nuovi venuti” nel delicatissi
mo processo di affermazione che non a caso 
suscita le indignate reazioni del vecchio bloc
co dominante locale.

Conosciuto il provvedimento punitivo a 
carico di De Martino, infatti, le forze politi
che maggioritarie non nascondono la propria 
costernazione e nella conclusione di una se
duta del Consiglio provinciale offrono pub
blicamente al funzionario partente un’affet
tuosa e corale attestazione di solidarietà che 
va ben oltre le formule di circostanza154.

Marcello Saija

150 Proprio pochi giorni prima del provvedimento a carico di De Martino, Finzi annunciando la decisione di nomi
nare prefetti e questori fascisti aveva dichiarato: “Bisogna mettere sangue nuovo nella burocrazia”. Poche settimane 
dopo l’allontanamento di De Martino, anche un altro prefetto nittiano, Enrico Flores, sarà liquidato in circostanze 
analoghe a quelle occorse al prefetto di Brescia. Si veda su questo M. Saija, Note sul sistema politico in Sicilia, cit., 
pp. 380-381.
151 L’argomento viene trattato da chi scrive in un saggio, adesso in preparazione, sulle vicende del prefetto Bocchini 
a Brescia. Arturo Bocchini succede ad Achille De Martino e resta in carica nella città lombarda dal 1° gennaio al 16 
dicembre 1923.
152 Cfr. A.Turati, Fuori dall’ombra della mia vita, cit., p. 43.
153 L’immagine di un fascismo in continua espansione e già ampiamente affermato nella realtà bresciana ancor pri
ma della marcia su Roma si ricava dal libro di Vecchia, Storia del fascismo bresciano..., cit. Anche la lettura di que
sto libro, tuttavia, fatta in controluce e in direzione opposta a quella auspicata dall’autore non può non cogliere i se
gni dell’assoluta marginalità del fascismo bresciano prima dell’avvento al potere nazionale di Mussolini.
154 Ampi resoconti dell’avvenimento sono su “La Provincia di Brescia” e su “Il Cittadino” del 31 dicembre 1922, / /  
saluto del consiglio provinciale al grand’uff. De Martino.


