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I DIRETTORI DEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO PER
CIVILI DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE

von

AMEDEO OSTI GUERRAZZI

In un saggio molto citato il massimo storico odierno della Resi-
stenza in Italia, Claudio Pavone, ha posto come prospettiva di ricerca
la „Continuità dello Stato“.1 La tesi di Pavone è che lo Stato italiano,
nelle sue strutture sociali e politiche fondamentali, sia rimasto prati-
camente immutato nonostante la caduta del fascismo, proponendo
quindi una ipotesi di ricerca „sul ruolo [che] lo Stato ha svolto nell’in-
treccio di vecchio e di nuovo che caratterizza il nostro paese nel pas-
saggio dal fascismo alla repubblica.“2 Nonostante le molte sollecita-
zioni intellettuali presenti nel lavoro di Pavone (che è stato pubblicato
la prima volta nel 1974), le sue esortazioni sono rimaste, almeno per
ciò che riguarda le strutture di pubblica sicurezza, praticamente ina-
scoltate. I lavori sul genere del libro di Norbert Frei Carriere3, non
hanno avuto imitatori in Italia, motivo per il quale non si sa pratica-
mente nulla di ciò che è successo ai quadri intermedi dell’amministra-
zione statale dopo la caduta del Regime. Tra i pochi studi recenti
sull’epurazione, infatti, il libro di Hans Woller4 si riferisce al tentativo
di liberare la burocrazia dai residui del fascismo in termini generali
e, data la natura dello studio, non ha potuto scendere troppo nei det-
tagli. Il seguente studio, nel descrivere la vita e le carriere di un
gruppo di poliziotti, vuole dare un contributo alla conoscenza di quel

1 C. Pavone, Alle origini della Repubblica, Torino 1995.
2 Ivi, pp. 71Ð72.
3 N. Frei, Carriere, Torino 2004.
4 H. Woller, I conti con il fascismo, Bologna 1997.

QFIAB 84 (2004)



438 AMEDEO OSTI GUERRAZZI

fenomeno che Pavone, come detto, ha definito della „continuità dello
Stato.“

„A noi superstiti dei Lager nazionalsocialisti viene spesso ri-
volta, specialmente dai giovani, una domanda sintomatica: com’erano,
chi erano ,quelli dall’altra parte‘? Possibile che fossero tutti malvagi,
che nei loro occhi non si leggesse mai una luce umana?“5 Cosı̀ scrive
Primo Levi introducendo il libro di memorie dell’ex comandante di
Auschwitz. In Germania molto è stato pubblicato sul personale dei
campi di concentramento, basti pensare proprio all’autobiografia di
Rudolf Hoess6, o all’intervista di Gitta Sereny a Franz Stangl, il „boia
di Treblinka“.7 In Italia, nonostante la letteratura sull’internamento
durante la Seconda Guerra Mondiale stia divenendo abbastanza cor-
posa,8 del personale dei campi fascisti non si sa praticamente nulla.
L’interesse della storiografia non si è fermato su tale argomento pro-
babilmente perché il sistema italiano aveva pochissimo a che fare
con quello tedesco, almeno per quanto riguarda le condizioni di vita
all’interno dei campi e la ferocia dei sorveglianti: i nazisti erano scelti
ed addestrati per umiliare e distruggere la personalità degli internati,9

mentre, secondo Klaus Voigt, i funzionari di Pubblica Sicurezza ita-
liani avevano un approccio ai prigionieri molto differente rispetto a
quello utilizzato dalle formazioni SS „Testa di morto“. Insomma manca
quell’aspetto di sadismo e di ferocia che fa dei Konzentrationslager

un argomento di enorme interesse. Non c’è da stupirsi, quindi, se ge-
nerazioni di storici si sono interrogati sul tema „come è stato possi-
bile?“ e „chi ha reso possibile?“ il sistema concentrazionario nazista,
mentre non c’è stato altrettanto interesse per il sistema concentrazio-
nario fascista.

5 P. Levi, Introduzione a R. Hoess, Comandante ad Auschwitz, Torino 1995,
p. v.

6 Hoess, Comandante ad Auschwitz, cit.
7 G. Sereny, In quelle tenebre, Milano 1990.
8 Per citare i tre testi fondamentali K. Voigt, Il rifugio precario, vol. II, Firenze

1996; C. Di Sante (a cura di), I campi di concentramento in Italia, Milano
2001; C. S. Capogreco, I campi del Duce, Torino 2004.

9 J. Kotek/P. Rigoulot, Il secolo dei campi, Milano 2002, p. 224.
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In Italia, infatti, apparentemente la situazione era abbastanza
„normale“. Come ha scritto Klaus Voigt: „Salvo che per la privazione
della libertà, i campi di internamento italiani, anche se denominati
ufficialmente ,campi di concentramento‘, avevano ben poco in co-
mune con i campi di concentramento tedeschi, se non altro per come
vi erano alloggiati gli internati.“10 Bisogna però sottolineare questo
„salvo che per la privazione della libertà“, di cui parla Voigt, in quanto,
seppur più umano di quello nazista, l’internamento italiano rispon-
deva comunque alle logiche di uno stato totalitario (o tendenzial-
mente totalitario). Infatti oltre ai civili sudditi di stati stranieri nemici,
che erano soggetti alla Convenzione di Ginevra del 1929 e la cui reclu-
sione era del tutto legale, nel giugno 1940 vennero arrestati e internati
anche altri soggetti: gli antifascisti già al confino ed ebrei italiani (al-
cuni) e stranieri (tutti), senza che avessero commesso alcun reato.
Nel corso della guerra, inoltre, vennero rinchiusi gli zingari e migliaia
di civili „ex jugoslavi“; a questi ultimi non fu garantita alcuna tutela
giuridica dallo Stato Italiano, che non ne riconosceva lo status di
prigionieri di guerra in quanto provenienti dai territori annessi dopo
l’aprile del 1941. Agli occhi delle autorità fasciste i partigiani erano
soltanto dei „ribelli“ e i loro familiari furono rinchiusi in campi o de-
portati in Italia per essere utilizzati come ostaggi. Una situazione,
quindi, tutt’altro che „umana“ e che mette in forte dubbio, anche per
come vennero trattati gli ostaggi, lo stereotipo del „italiani brava
gente“, già ampiamente discusso dalla storiografia più recente11 ma
che continua a rimanere un diffusissimo „luogo comune“ della memo-
ria collettiva italiana della Seconda Guerra Mondiale.

Secondo Andrzej J. Kaminski i campi di concentramento del XX
secolo si contraddistinguono per lo sfruttamento del lavoro schiavo e
per la privazione della libertà per via amministrativa ed arbitraria. Si
tratta, per quanto riguarda questa seconda caratteristica, della so-
spensione o eliminazione totale dalla prassi poliziesca e giuridica del-
l’habeas corpus. Giudizio condiviso da Kotek e Rigoulot, secondo i

10 Voigt, Il rifugio precario, cit., vol. II, p. 82.
11 Vedi, ad esempio, D. Rodogno, Il nuovo Ordine Mediterraneo, Torino 2003;

F. Focardi, „Bravo italiano“ e „cattivo tedesco“: riflessioni sulla genesi di
due immagini incrociate, Storia e memoria, a. V (1996) n. 1.
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quali „la detenzione è quindi di tipo penale, mentre il campo è desti-
nato ai detenuti extragiudiziari, ed è perciò sede di una detenzione
amministrativa.“12 Nel 1940 in Italia furono arrestate e internate nei
vari campi migliaia di persone senza che la polizia dovesse informare
l’autorità giudiziaria, obbedendo soltanto alle istruzioni del Ministero
dell’Interno; si trattò quindi di una tipica azione di un regime totalita-
rio, che poteva basarsi su una ventennale tradizione di repressione
violenta degli oppositori. Se gli italiani si comportarono in maniera
diversa rispetto ai tedeschi nei confronti, ad esempio, degli ebrei, ciò
fu dovuto soprattutto al fatto che il fascismo non riteneva questi ul-
timi, almeno fino alla caduta del regime, dei nemici particolarmente
pericolosi. Ben diverso infatti fu il trattamento che venne riservato
agli internati sloveni e croati, utilizzati come ostaggi per stroncare
una guerriglia feroce e efficacissima. In quel caso la „faccia feroce“
del fascismo si rivelò in tutta la sua durezza, causando migliaia di
morti tra civili colpevoli soltanto di appartenere ad un’etnia che „non
andava d’accordo con la geografia.“13 Non bisogna poi dimenticare
che gli internati italiani, ebrei od „ariani“, pur vivendo in condizioni
spesso accettabili perdevano, oltre alla libertà, il lavoro e ogni possibi-
lità di un futuro certo. Si trattava di misure tutt’altro che „leggere“,
che impedivano di fatto agli internati di poter continuare a vivere in
maniera dignitosa nel loro paese. Chi si trovava all’interno del mecca-
nismo repressivo fascista, insomma, se anche non rischiava di per-
dere la vita, vedeva la sua vita professionale e civile distrutta in pochi
giorni, con scarse possibilità di appello all’autorità, e questo per aver
raccontato una barzelletta su un gerarca o aver scritto „W il Primo
Maggio“ sul muro di un bagno pubblico.

Il 21 maggio 1940 venne approvata la legge che rendeva opera-
tiva l’organizzazione della nazione per la guerra, ed il primo giugno
venne emanata la circolare n. 442/38954 dal Ministero dell’Interno che

12 Kotek/Rigoulot, Il secolo dei campi, cit., p. 4.
13 Sull’occupazione italiana in Jugoslavia e sui criminali di guerra italiani vedi

Rodogno, Il Nuovo Ordine Mediterraneo, cit. Bisognerebbe, inoltre, ricor-
dare l’internamento nelle colonie, dove i campi fascisti furono estremamente
duri con risultati che si avvicinavano abbastanza a quelli nazisti. Sull’argo-
mento N. Labanca, L’internamento coloniale italiano, in: Di Sante (a cura
di), I campi di concentramento in Italia, cit.
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dava indicazioni sulle persone da internare: „Perché non abbiano at
verificarsi inconvenienti di sorta et siavi unicità direttive circa per-
sone da arrestare et internare in caso emergenza ritensi opportuno
impartire le seguenti norme: 1) Appena dichiarato lo stato di guerra
dovranno essere arrestate e tradotte in carcere le persone pericolosis-
sime sia italiane che straniere di qualsiasi razza, capaci di turbare
ordine pubblico aut commettere sabotaggi attentati nonché le per-
sone italiane aut straniere segnalate dai centri C. S. per l’immediato
arresto [. . .].“14

Seguivano una circolare dell’otto giugno 1940, n. 442/12267 rela-
tiva alle disposizioni sui campi e il decreto del duce del 4 settembre
1940 (pubblicato sul n. 239 della „Gazzetta Ufficiale del Regno d’Ita-
lia“) che stabiliva che i sudditi nemici internati „[potevano] essere
raggruppati in speciali campi di concentramento, ovvero essere obbli-
gati a soggiornare in una località determinata da un provvedimento
d’internamento.“15

Tra il giugno e il settembre 1940 la normativa sull’internamento,
basata in gran parte sull’esperienza fatta dal fascismo nel reprimere
l’opposizione politica, si poteva definire conclusa. Si trattava ora di
mettere in pratica queste norme.

Tra il 1940 ed il 1943 furono creati e gestiti dal Ministero dell’In-
terno circa 51 campi sul territorio metropolitano. Il numero non è
certo perché di alcuni rimangono tracce documentarie veramente esi-
gue e non si ha la sicurezza che abbiano funzionato realmente.

La descrizione dei campi italiani è già stata fatta, e approfondita-
mente, da Klaus Voigt nel suo libro Il rifugio precario.16 E’ necessa-
rio, però, accennare di seguito una breve descrizione per rendere più
chiaro il senso delle biografie dei loro direttori. Solo in tre casi Ð
Ferramonti di Tarsia, Pisticci e Le Fraschette Ð i campi furono pen-
sati e costruiti per accogliere gli internati civili e ricordano quindi le

14 G. Antoniani Persichi l l i, Disposizioni normative e fonti archivistiche per
lo studio dell’Internamento in Italia (giugno 1940 luglio 1943), Rassegna degli
Archivi di Stato, gennaio-dicembre 1978, p. 84.

15 Ibid.
16 Voigt, Il rifugio precario, cit., vol. II, pp. 51Ð164.
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immagini che ricorrono frequentemente nelle pubblicazioni sui campi
di concentramento. Nella grande maggioranza, invece, i campi non
furono costruiti ex novo, ma furono adattamenti di ex conventi, ville
private, mulini o orfanotrofi, molto differenti, insomma, dall’iconogra-
fia classica del campo di concentramento costituita da baracche, fili
spinati elettrificati, torrette di guardia, eccetera.

Tutto il sistema concentrazionario fascista risentiva da un lato
dell’errata certezza che la guerra sarebbe stata breve (con conse-
guente adattamento precario degli edifici, spesso senza sistema di ri-
scaldamento, nella previsione che prima dell’inverno gli internati sa-
rebbero stati liberati) e dall’altro dell’improvvisazione e del pressap-
pochismo tipici delle istituzioni fasciste. I locali erano a volte fati-
scenti, con serramenti o il tetto in pessimo stato; il personale era male
addestrato e i servizi igienici, la mensa e i servizi sanitari erano ca-
renti, insufficienti e fonte di ruberie e corruzione.

Gli uomini chiamati a dirigere questi campi riflettevano questa
situazione di sfascio. All’Archivio Centrale dello Stato in Roma esi-
stono vari „versamenti“ di fascicoli personali di poliziotti in pen-
sione,17 tra questi sono stati reperiti trentasei fascicoli relativi a diret-
tori di campi di concentramento. Tale numero, pur risultando infe-
riore al totale, rappresenta comunque un campione significativo della
categoria. Ogni fascicolo è costituito da una serie di sottofascicoli
intitolati, ad esempio „giuramento“, „trasferimenti“, „sussidi“, „corri-
spondenza varia“, eccetera. Si tratta di una serie di argomenti che
seguono la carriera di ogni funzionario dal concorso di ammissione
alla pensione e, a volte, oltre.

Tra i profili che emergono da queste carte si trovano diverse
tipologie di soggetti: dal galantuomo a quello che si può definire,
senza mezzi termini, un farabutto. Complessivamente emerge, tutta-
via, un quadro di assoluta normalità, di funzionari „medi“, spesso me-
diocri, inviati nei campi di internamento per una missione che appare
sgradita ai più: i direttori dei campi, infatti, non avevano alcuna possi-
bilità di mettersi in luce, né di fare carriera. Inoltre i campi si trova-
vano in zone disagiate (ad esempio le isole minori), lontano dai grandi

17 I versamenti della divisone del „Personale“ consultati sono quelli del 1949,
1959, 1957, 1961Ð1963, 1973.
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centri e difficili da raggiungere. La direzione di un campo diventava
quindi una forma di esilio o di punizione per poliziotti ritenuti sca-
denti ed inaffidabili dalla Direzione Generale del Personale del Mini-
stero dell’Interno, che decideva le destinazioni e i trasferimenti. Que-
sti funzionari possono essere suddivisi, grosso modo, in due gruppi:
il primo, il più esiguo, composto da poliziotti anche capaci ma privi di
importanti appoggi politici e di raccomandazioni efficaci, il secondo
formato invece da funzionari men che mediocri, inviati nei campi allo
scopo di tenerli lontani da posizioni di maggiore responsabilità.

Nella grande maggioranza dei casi l’ambiente sociale di prove-
nienza era quello della piccola borghesia meridionale. Su 36 direttori
schedati ben 29 erano nati nell’Italia Centro Meridionale, due erano
romani, due toscani, uno di Cesena e uno era nato a New York. Del
trentaseiesimo non si hanno notizie del luogo di nascita. Di coloro di
cui si hanno informazioni chiare sulle famiglie, la maggior parte ri-
sulta essere figli di impiegati, insegnanti o agricoltori. Nicola T.18, ad
esempio, nato a Napoli nel 1896, era figlio di un ufficiale postale in
pensione e di una casalinga. Dei due fratelli maschi uno aveva seguito
le orme paterne e viveva a Milano, lavorando come postino, l’altro
viveva a Napoli ed era entrato nel corpo dei vigili urbani. Le due
sorelle, sposate a due postini, facevano le casalinghe. Eugenio De P.19

(nato a Potenza nel 1896), era invece figlio di un cancelliere del tribu-
nale di Napoli, un fratello era anche lui cancelliere (ad Anzio), altri
due erano studenti mentre le due sorelle „attendevano alle cose dome-
stiche“. Paolo S.20, nativo di Carife (Avellino) nel 1889, era figlio di un
avvocato piuttosto benestante, con un fratello ufficiale postale ed un
altro insegnante elementare. Giuseppe G.21 è, invece, un caso partico-
lare: nato a Sclafani, in provincia di Palermo, nel 1915, figlio unico di
una famiglia di facoltosi agricoltori siciliani, godeva di un certo presti-
gio sociale anche grazie a uno zio vescovo. Anche Gennaro De T.22,
nato a Lucera nel 1892, veniva da una famiglia di agricoltori, mentre

18 Archivio Centrale dello Stato, Ministero degli Interni, Personale, versamento
1973, b. 84. [d’ora in poi citato solo con Versamento e busta].

19 Versamento 1973, b. 87 bis.
20 Versamento 1973, b. 188.
21 Versamento 1963Ð1965, b. 58.
22 Versamento 1973, b. 154 bis.
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Mario F.23, nato a Napoli nel 1897, aveva il padre insegnante elemen-
tare ed uno zio Commissario Aggiunto di P. S. Tutte professioni quindi
tipiche della piccola borghesia meridionale, che garantivano introiti
sufficienti per far studiare i figli almeno fino al diploma (liceale o
tecnico), o alla laurea. Almeno sedici, infatti, erano laureati (tutti in
legge), diciannove erano diplomati e di uno non risulta il titolo di
studio.

Cosa portava queste persone ad entrare nella P. S.? La forte mag-
gioranza di meridionali sembra suggerire che il tradizionale impiego
statale fosse un modo come un altro per sfuggire alla disoccupazione
e garantirsi uno stipendio sicuro. Agli appartenenti a famiglie piccolo
borghesi, la Pubblica Sicurezza offriva un posto certo e uno status
sociale di notevole rilievo, oltre a una posizione di potere. La metà
(diciotto) dei funzionari schedati entrarono nella P. S. come primo
impiego, intorno ai 24 anni, altri dieci provenivano da Corpi Armati
(Guardia Regia, Esercito, Vigili Urbani di Napoli, Guardia di Finanza,
Milizia), i rimanenti otto erano impiegati presso aziende private o
come statali, con mansioni piuttosto modeste, quali, ad esempio, aiuto
applicato nelle ferrovie (come Attilio B.)24, o insegnante elementare
nel seminario di Avellino. Carmine S.25 rappresenta il caso più avven-
turoso: nato a Sepino (Campobasso) nel 1898, entrò in polizia piutto-
sto tardi, nel 1940. Dopo aver partecipato alla Grande Guerra, nel
1925 si era iscritto al PNF e aveva combattuto come volontario nella
guerra d’Etiopia e in quella di Spagna per continuare nella carriera di
ufficiale della milizia. La scelta di partecipare alle guerre fasciste,
prima, e di entrare in polizia, poi, fu dettata, come da lui ammesso in
una lettera scritta il 9 ottobre 1945 alla Commissione di Epurazione
di I∞ Grado, dalla necessità di risolvere la sua disagiata condizione
economica di padre di cinque figli.

La polizia come impiego statale sicuro anche se poco redditizio,
senza quindi alcuna „vocazione“ per la legge e l’ordine, spiegherebbe
quindi i non rari casi di corruzione spicciola che si sono riscontrati.
Oberati da famiglie numerose, alcuni di questi funzionari arrotonda-

23 Versamento 1973, b. 81.
24 Versamento 1963Ð65, bb. 31Ð31 bis.
25 Versamento 1973, b. 65.
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vano il salario, soprattutto durante la guerra, con la borsa nera o
esigendo piccole tangenti per fare il loro servizio. Un esempio fra
tutti, il caso di Giuseppe Lo P.26, nato a Caltanissetta il primo luglio
1886. Questi, fascista antemarcia, con dodici figli, rappresenta il tipico
caso di poliziotto corrotto. Citando un rapporto sulla sua attività a
Torino nel 1932: „Con riferimento alla lettera controindicata, mi pre-
gio di significare all’Eccellenza Vostra che mi sono interessato di fare
gli opportuni accertamenti in ordine alle accuse anonime mosse al
Commissario di pubblica sicurezza Cav. LO P., accuse che generica-
mente si riassumono nell’avere egli molti debiti, di tenere una vita
poco regolare, e di avere abusato, in varia forma, dell’ufficio per mo-
tivi personali: dall’inchiesta eseguita, le accuse sono risultate in parte
vere, ed in parte esagerate e non esatte. N. 1) Sussiste effettivamente
che il Cav. LO P. Giuseppe ha contratto parecchi debiti, non pochi dei
quali ancora insoluti; e da quanto è risultato, i debiti che egli deve
tuttora pagare, e che ammontano a qualche migliaio di Lire, si riferi-
scono in massima ad acquisti fatti di generi alimentari, di carbone e
di legna per il riscaldamento dell’alloggio e dell’ufficio, di generi di
mercerie per i membri della famiglia ecc. ecc.: [. . .] 3∞) Si accusa il
Commissario di tenere in ufficio un contegno poco corretto con le
donne. In proposito non vi sono stati, sino ad ora, reclami, nè nulla
di positivo è stato affermato a me, sia dai dipendenti dell’ufficio, che
dalle numerose persone interrogate. E’ certo che molte, troppe ra-
gazze di ogni specie sono solite portarsi nell’ufficio del Cav. LO P., ed
a soffermarsi lungo tempo nella camera sua, colla porta intercomuni-
cante sempre chiusa, ed è lecito supporre che non tutte si siano re-
cate e si rechino da lui per ragioni di ufficio o per abitudine di am-
biente; E’ notorio ad ogni modo che il Cav. LO P., si intrattiene colle
donne molto volentieri, tanto che per tale ragione già ebbe, a quanto
mi viene assicurato, dissidi e alterchi, colla moglie e colla famiglia
sua.“27

Anche nelle sedi dove venne trasferito successivamente, Lo P. si
rese odioso alla popolazione: nel 1942, ad Avezzano, in seguito alla

26 Versamento 1959, b. 63 bis.
27 Rapporto dell’Ispettore Generale di P. S. al Prefetto di Torino del 24 giugno

1932.
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bocciatura di tre dei suoi figli al liceo locale, il Commissario aveva
fomentato e protetto una manifestazione di studenti contro il preside,
accusato di eccessiva severità. La manifestazione era sfociata in disor-
dini che il Lo P. si era ben guardato dal reprimere, attirandosi quindi
le ire dei suoi superiori.

Episodi di corruzione spicciola, di piccole prepotenze e di abuso
di potere sono frequenti prima nell’Italia liberale, poi in quella fascista
e in quella repubblicana, nonostante l’intervento del Ministero, che,
nel tentativo di salvaguardare la „serietà dell’Amministrazione“, tra-
sferiva d’ufficio i funzionari troppo chiacchierati.

Un’altra caratteristica che emerge con frequenza sconcertante è
il fenomeno tutto italiano della „raccomandazione“, che ufficialmente
veniva chiamata „premura“ o „interessamento“. I fascicoli, nella stra-
grande maggioranza, traboccano di lettere di raccomandazione di de-
putati, ministri, vescovi, eccetera. Si entrava in polizia con raccoman-
dazione, ma si ottenevano anche trasferimenti, sussidi, incarichi e
promozioni. I poliziotti stessi scrivevano moltissimo. Scrivevano al
„Commendator Schiavi“, Direttore della II divisione del Ministero,
quella del personale, chiedendo favori o giustificando mancanze ed
errori. In caso di necessità, scrivevano al Capo della Polizia, al Segre-
tario del PNF, a Mussolini o a sua moglie. In genere erano lettere
autografe, ma scrivevano anche le mogli e le figlie, approfittando di
ogni occasione per inviare missive a chiunque potesse servire. Attilio
B. è un caso classico di tale grafomania. Alle elezioni del 1914 si era
esposto eccessivamente nel favorire il deputato locale, che lo ringra-
ziò appoggiandone la richiesta di trasferimento a Roma, richiesta mai
evasa. Nonostante una carriera ormai compromessa a causa di conti-
nui errori, B. ritentò in altre due occasioni di farsi trasferire nella
Capitale: nel 1931 con l’appoggio del federale di Viterbo e nel 1939,
tramite un contatto personale della figlia, Starace fu interessato alla
sua vicenda. Tuttavia, il Capo della Polizia, cui furono girate entrambe
le richieste, teneva a mantenere una certa indipendenza dal fasci-
smo,28 e si permise di rispondere negativamente a Starace ricordando-

28 P. Carucci, Arturo Bocchini, in: F. Cordova (a cura di), Uomini e volti del
fascismo, Roma 1980, p. 77. Secondo la testimonianza di Senise, suo succes-
sore come Capo della Polizia, Bocchini „non fu mai un fascista ed ebbe il
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gli che nell’Urbe potevano lavorare soltanto funzionari con la qualifica
di „ottimo“ nelle note personali.29

Certo non sempre le raccomandazioni cadevano nel vuoto. Nel
1930 Paolo S. ottenne il trasferimento da Torino a Napoli, peraltro
giustificato da pressanti necessità familiari, grazie all’interessamento
di tale Fausto S. (un omonimo ma non parente), che scrisse a Schiavi
su carta intestata della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nicola
T. chiese il trasferimento da Bolzano a Napoli facendo seguire la sua
domanda da Tullio Cianetti.

L’appoggiarsi a qualche personaggio politico per avere dei van-
taggi nella carriera non è certo una prerogativa del periodo fascista,
ma sicuramente durante il Ventennio questa fu una prassi molto se-
guita, come ha scritto Paolo Monelli.30

I fascisti sembravano inoltre propensi in maniera particolare a
raccomandare gli elementi più discutibili. Vito P.31 (New York, 1887)
venne segnalato dal Fascio di Napoli per la sua promozione a Com-
missario (nel 1927), per la sua fedeltà alla causa della rivoluzione.32

A volte però le raccomandazioni non andavano a buon fine per
l’intervento delle Autorità Amministrative: lo stesso Vito P., invece
della promozione, venne trasferito da Napoli a Viterbo perché sospet-
tato di avere rapporti con la massoneria e l’anno successivo fu addirit-
tura proposto per la sospensione dal servizio per scarso rendimento.
Nicola T., lungi dall’ottenere il trasferimento richiesto da Bolzano a
Napoli, fu spostato a Teramo per la sua condotta poco decorosa. Fer-
nando Di D.33 venne gravemente giudicato dal suo Questore perché
troppo dedito agli intrighi e perché era un „funzionario capace ma

grande merito di salvare la Polizia dalla infiltrazione di elementi provenienti
dalle fila del partito.“ C. Senise, Quando ero capo della polizia, Roma 1946,
p. 18.

29 Lettera del Capo della Polizia a Starace del 13 maggio 1939.
30 „Quindi l’italiano conta più sulle benemerenze personali e politiche che sul

merito, ha più fiducia nelle raccomandazioni che nell’applicazione imparziale
della legge e del regolamento“. P. Monel l i, Roma 1943, Milano 1963, p. 199.

31 Versamento 1959, b. 113 bis.
32 Lettera di Mario Moretti a Schiavi su carta intestata del quotidiano „L’Impero“

del 25 marzo 1927.
33 Versamento 1973, b. 238.
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subdolo con i colleghi e dipendenti nonché cortigiano in piena mala-
fede con i superiori.“ Il caso forse più interessante è quello di Michele
B.34 (nato a Mazari di Sicilia nel 1889), già direttore della Colonia di
Confino di Ustica, che venne proposto per il trasferimento ad altra
sede dal Prefetto Mori per la sua incapacità. Nel 1928 si era iscritto
al concorso per la carica di Commissario Aggiunto, esame seguito
personalmente da Starace che in seguito intervenne per impedirne lo
sgradito trasferimento da Messina a Leonforte. Nel 1944 B., che si
trovava ancora in Sicilia, si adattò subito al mutare dei tempi e appog-
giò, nel Comune di Barcellona, il Partito Demolaburista. Nel 1945
venne trasferito ad Andria perché sospettato di essere un fiancheggia-
tore dell’EVIS (esercito volontario per l’indipendenza della Sicilia) e
per la sua „scarsa capacità intellettuale e morale“.35 Tuttavia nel 1949
riuscı̀ a tornare in Sicilia grazie ad una raccomandazione del futuro
Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat e, pur non riuscendo
a rientrare a Messina, godette delle „premure“ dell’avvocato Longo,
segretario particolare del Sottosegretario agli Interni.

Al di là della sua efficacia, la tentazione di ricorrere alla „spinta-
rella“, caratterizza quasi tutte le storie raccontate dai fascicoli, coin-
volgendo, come nel caso di Michele B., il ministro liberale Schanzer,
il Segretario Nazionale del Partito Fascista Starace fino ad arrivare al
ministro repubblicano Saragat. Nel malcostume la „continuità dello
Stato“, più che un’ipotesi storiografica, è una triste realtà.

Come già ricordato i campi di internamento erano una destina-
zione sgradita, dove la vita era spesso difficile e il lavoro gravoso e
privo di soddisfazioni. Molti funzionari vennero quindi incaricati di
comandare un campo, nonostante le raccomandazioni di cui gode-
vano, perché mediocri od inefficienti. Questo gruppo di funzionari
aveva alle spalle un percorso spesso simile. Dopo un inizio promet-
tente o comunque irreprensibile, avevano causato un „incidente“ di
carriera che ne aveva stroncato le aspirazioni di avanzamento. Da lı̀
era cominciata una china discendente, un crollo anche morale che li

34 Versamento 1959, b. 145 bis.
35 Pro memoria non firmato e non datato assunto agli atti del Ministero dell’In-

terno il 18 ottobre del 1945.
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trascinava sempre più in basso e che li portava a terminare la carriera
in maniera ingloriosa.

Stanislao R.36 (Monte S. Angelo, Foggia, 1896), ad esempio, pur
non essendo certo un poliziotto eccezionale, aveva ricevuto anche dei
giudizi elogiativi.37 Dopo alcuni trasferimenti giunse a Varese nel
1937, dove si mise negativamente in evidenza per aver cercato di risol-
vere un caso di omicidio interpellando una „medium“. Bocchini, cono-
sciuto l’episodio, inviò un telegramma al Prefetto piuttosto esplicito:
„Apprendo soltanto ora che commissario aggiunto dott. Stanislao R.
durante celebrazione processo per uccisione dottor Rinaldi ebbe a
rivolgere al Procuratore del Re di Brescia lettera contenente risultati
seduta spiritica. Lettera est prova di tanta sbalorditiva imbecillità che
fa dubitare equilibrio mentale predetto funzionario sul conto del quale
si gradiranno sollecite informazioni.“38

Stanislao R., „profondamente colpito e mortificato“, non riuscı̀
più a riprendersi professionalmente39. Trasferito a Taranto si dimo-
strò „assolutamente inidoneo alla direzione della squadra annonaria“.
A Terni „fu preposto alla direzione del campo di concentramento di
Farfa, ma dimostrò poca energia“. Durante la RSI lavorò nella que-
stura di Modena, alla direzione dell’ufficio politico, dimostrandosi „di
modesta cultura e capacità, molto superficiale e privo di iniziative“.
Bisogna però aprire una parentesi: tra i funzionari qui analizzati che
aderirono alla repubblica neofascista molti lo fecero pro forma, cer-
cando di lavorare il meno possibile per non compromettersi, non
avendo molta fiducia nella vittoria dell’Asse e sapendo che, a guerra
finita, sarebbero stati in qualche modo giudicati. Torneremo più
avanti sull’argomento. R. comunque continuò a lavorare in maniera
approssimativa anche dopo la guerra, sviluppando un complesso di
persecuzione che gli faceva attribuire alle congiure dei colleghi e dei
superiori il fallimento della sua carriera.40

36 Versamento 1973, b. 86.
37 Lettera del Prefetto di Ravenna al Ministero dell’Interno del 12 febbraio 1930.
38 Telegramma del Capo della Polizia al Prefetto di Varese del 9 giugno 1937.
39 Lettera del prefetto di Varese al Capo della Polizia del 10 giugno 1937.
40 Da „Cenni biografici“.
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Anche Ernesto De M.41, nato a Cassano Ionico nel 1886, aveva
avuto un inizio di carriera promettente. Era entrato nella P. S. nel 1910
e fino al 1920, era stato sempre alle dipendenze del Prefetto Lozzi
come Capo Gabinetto, che lo stimava incondizionatamente, tanto da
impedire nel 1916 che venisse punito per aver abusato delle indennità
di missione. Nel 1930 superò, indenne, una rischiosa discussione con
un federale della milizia che voleva costringerlo a falsificare un rap-
porto. Rimase a Napoli dal 1922 al 1938, segno che stava lavorando
bene, almeno fino all’„incidente“. Il Prefetto, nel 1938, lo propose in-
fatti per il trasferimento perché accusato di aver intrecciato una rela-
zione sentimentale con una portinaia e perché lo sospettava di pro-
cacciarsi generi alimentari a prezzo di favore. Da qui l’inizio della fine.
Trasferito a Taranto e poi a Caserta, venne quindi spedito a dirigere
il campo di Colfiorito, in Umbria (da lui stesso definito „un inferno“),
perché nel capoluogo campano era stato accusato di „irregolarità“ nel
servizio, di essere troppo propenso alle relazioni extraconiugali e di
non aver pagato il conto dell’albergo dove alloggiava. Spostato da
Colfiorito a Frosinone, grazie all’intervento del Vice-Capo della Polizia
De Rosa, fu subito trasferito a Brindisi e poi ad Avellino, dove venne
sorpreso a fare borsa nera.42

Dopo questo spregevole episodio Ernesto De M. ebbe un crollo
nervoso, e continuò a trascinare la propria carriera fino al 1949,
quando venne messo a riposo d’ufficio. Ernesto De M., cosı̀ come Sta-
nislao R., rappresenta il caso emblematico del poliziotto con una car-
riera sprecata, inviato a dirigere un campo perché considerato poco
affidabile.

Ma anche l’assenza di protezione politica poteva rappresentare
un presupposto per essere nominati direttore di un campo. France-
sco C.,43 nato a Benevento nel 1889, laureato, una carriera irreprensi-
bile punteggiata di encomi e di riconoscimenti, era evidentemente un
tipo riservato. Non scriveva lettere al Ministero e non domandava
nulla. Tuttavia questo atteggiamento appartato non venne apprezzato,
tanto che venne impiegato quasi esclusivamente come direttore dei

41 Versamento 1959, bb. 58, 58 bis.
42 Rapporto dell’Ispettore Lo Spinoso al Capo della Polizia del 30 marzo 1942.
43 Versamento 1959, b. 193 bis.
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campi nelle isole tra il 1931 ed il 1943, ed anche dopo la guerra venne
nuovamente impiegato per dirigere i campi per profughi di Albero-
bello e di Alatri. Anche Mario C.44 (Prato, 1906), venne inviato a Le
Fraschette di Alatri e poi a Bagno a Ripoli nonostante uno stato di
servizio piuttosto buono con l’unica, grave, mancanza di non avere
conoscenze utili per la carriera.

Un ulteriore criterio di scelta dei direttori era rappresentato
dall’età: poliziotti troppo anziani o troppo giovani per svolgere altri
servizi potevano rivelarsi adatti alla direzione di un campo. Vincenzo
P., ad esempio, era da tempo in pensione quando fu richiamato per
dirigere il campo di Vasto, e a riposo era anche Olinto T. P., direttore
di Isernia, Lanciano e Montechiarugolo,45 mentre Augusto M.46, nato
a Ortona a Mare nel 1912 venne impiegato nei campi di Pescara (dove
morı̀ durante l’incursione aerea del 31 agosto 1943) in quanto molto
giovane, e quindi inesperto per altri impieghi.

Dell’operato di tutti questi funzionari nei campi sono rimaste
tracce abbastanza scarse. Nei loro fascicoli personali infatti vi sono
accenni al periodo passato nei campi solo in caso di mancanze suffi-
cientemente gravi da attirare l’attenzione del Ministero. Su 36 diret-
tori, 15 subirono qualche richiamo, due erano rimasti troppo poco
nei campi per svolgere effettivamente qualche mansione, mentre dei
rimanenti diciannove bisogna supporre che il loro comportamento
fosse stato ineccepibile. Ne emerge comunque un quadro di lassismo
generalizzato e di ampia tolleranza verso gli internati, molto diverso
dalla volontà politica del fascismo sintetizzabile nello slogan „Dio
stramaledica gli inglesi“. Lungi dall’odiare il nemico o i reclusi appar-
tenenti alle „razze inferiori“, i direttori e le guardie si intrattenevano
volentieri con i prigionieri, giocavano con loro a carte, li invitavano a
cena e, a volte, tentavano di lucrare qualcosa concedendo dei privilegi
ai più facoltosi. Eugenio De P., ad esempio, fu richiamato dal Prefetto
di Salerno a causa dell’„eccessiva libertà“ di cui godevano gli internati
ebrei nel campo di Campagna (Salerno). Spostato a S. Domino, nelle
isole Tremiti, si fece nuovamente notare dalle autorità per i rapporti

44 Versamento 1973, b. 73.
45 Versamento 1957, b. 114 bis.
46 Versamento 1959, b. 5 bis.
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che intratteneva con gli internati. Di Olinto T. P.47 il Direttore della
Divisione Affari Generali della P. S. scrisse: „E’ stato riferito a que-
st’ufficio, che il Commissario di P. S., richiamato in servizio, Cav. T. P.
Olindo, Direttore del Campo di Concentramento di Montechiarugolo,
con una certa frequenza, di sera, sarebbe uscito dal campo con tre o
quattro internati recandosi con essi in pubblici esercizi a consumare
vino e qualche volta anche cena rientrando verso le ore 23 o 24. Qual-
che volta si sarebbe recato anche a Montecchio Emilia. [. . .] Tanto
comunicasi per i provvedimenti di competenza e si esprime l’avviso
che al T. P. non siano più affidate direzioni di campi di concentra-
mento.“48

Mario B.49, direttore del campo della Badia di Fiastra, giocava a
carte con gli internati e lasciava alle mercé delle guardie l’andamento
del campo. Anche Carlo P.50 venne ripreso perché, caso di un gioca-
tore cronico, giocava a poker con i suoi internati. Nicola T., direttore
di vari campi del teramano, scrivendo alla Commissione per l’Epura-
zione nel 1945, ricordava di aver fatto il possibile per alleviare le con-
dizioni degli internati, permettendo loro di svolgere attività ricreative
e sportive, e il suo non è certo un caso isolato. A Ferramonti, il campo
per gli ebrei, il direttore Paolo S.51 permise la costruzione di una sina-
goga.52

Pur essendo ampiamente diffuso un atteggiamento comprensivo
verso gli internati, vi furono alcune eccezioni di direttori violenti e
approfittatori, come Domenico P.53, che costrinse una internata con
frattura del menisco ad andare a piedi fino all’ospedale, distante pa-
recchi chilometri, o come Attilio B., su cui gravavano già alcuni prece-
denti per corruzione, che venne sospettato di aver sottratto il cibo

47 Versamento 1957, b. 114 bis.
48 Lettera del Direttore della Divisione Affari Generali e Riservati del Ministero

dell’Interno al Direttore del Personale di Pubblica Sicurezza del 15 luglio
1942.

49 Versamento 1959, b. 13 bis.
50 Versamento 1959, b. 118.
51 Versamento 1973, b. 188.
52 F. Fol ino, Ebrei destinazione Calabria, Palermo 1988, p. 112.
53 Versamento 1959, b. 66 bis.
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destinato agli internati di Ponza. Anche Fernando Di D. fu rimosso dai
campi sia di Città S. Angelo che di Bagno a Ripoli perché sospettato di
corruzione, mentre Eduino P.54 non aveva voluto, o saputo, fermare
la corrotta „direttrice“ del campo di Lanciano55

Un paio di casi sono invece paradossalmente contrari: direttori
allontanati dal loro posto perché troppo onesti e rigidi per chiudere
gli occhi di fronte alle ruberie dei fornitori o delle guardie. E’ il caso
di Giuseppe G., che aveva fatto arrestare diversi personaggi colpevoli
di fare borsa nera a Lipari, tra i quali diversi fascisti importanti, e
pertanto venne trasferito su pressione del Prefetto di Messina. Un
caso ancora più eclatante è quello di Salvatore C.56, che merita un
approfondimento. Nato a Melendugno (Lecce), nel 1897, laureato in
legge, Salvatore C. era un ottimo funzionario. Appartenente al gruppo
dei non raccomandati, e come tale inviato a dirigere il campo di Cam-
pagna, si era messo positivamente in luce presso i suoi superiori per
una serie di iniziative volte a migliorare la cultura delle guardie ad-
dette alla sorveglianza. Nel 1943, però, il suo attaccamento al dovere
lo mise in una situazione incresciosa. Indagando sulla borsa nera lo-
cale aveva fatto arrestare, tra gli altri, un facoltoso proprietario del
luogo, amico del vescovo Monsignor Palatucci. Gli indagati avevano
allora cominciato a inviare al Ministero lettere anonime per scredi-
tarlo anche se, scriveva l’Ispettore Generale di P. S. Menna: „L’ano-
nimo inviatomi con la lettera del 4 gennaio u.s. ripete gli stessi adde-
biti fatti al commissario aggiunto dr. C. Salvatore con l’altro anonimo
del 19 ottobre 1942 [. . .] Gli addebiti di prepotente, despota, delin-
quente ed assassino fatti al dr. C. Salvatore appaiono subito stolti ed
assurdi.“57

Non bastando le lettere anonime, era intervenuto direttamente
il vescovo, che cercò di bloccare le indagini attraverso l’interessa-
mento del Prefetto: „Il soprascritto Funzionario P. S. [Salvatore C.]
venne incaricato di esperire alcune indagini annonarie in Campagna,

54 Versamento 1957, b. 129 bis.
55 Rapporto del Prefetto di Chieti del 7 gennaio 1941 al Ministero.
56 Versamento 1973, b. 126 bis.
57 Lettera dell’Ispettore Generale di P. S. 4∞ zona Menna al Ministero dell’Interno

del 15 febbraio 1943.
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indagini che condussero all’arresto e conseguente denunzia di diverse
persone responsabili del mancato conferimento di grano all’ammasso,
tra cui anche di tale Elefante Giuseppe, facoltoso proprietario del
luogo, pel quale ebbe ad interferire invano anche il Vescovo di Campa-
gna Mons. Palatucci, nel novembre dello scorso anno. Da allora i rap-
porti tra il detto Prelato ed il Funzionario di P. S. sono divenuti al-
quanto tesi. [. . .] Circa l’altra accusa, Mons. Palatucci stesso ha riferito
di avere appreso da persona di sua fiducia che il Commissario, in
occasione di uno sfogo confidenziale con detta persona, avrebbe
espresso il seguente giudizio ,al Vescovo piacciono le donne‘ E poiché
il Vescovo, per misura di prudenza, non ha ritenuto opportuno citare
il nome del suo confidente, non è stato possibile avere elementi con-
creti di prova. Indipendentemente da quanto precede, il Dr. C. si è
reso inviso alla quasi totalità della popolazione ed agli stessi dipen-
denti agenti di P. S., in quanto avrebbe, in più occasione, mostrato di
essere parziale e poco equanime. Ci posto, si propone che il Commis-
sario Agg. C., la cui missione scade col prossimo 15 agosto, venga
sostituito con altro Funzionario di P. S. nella Direzione del Campo di
Concentramento di Campagna.“58

In seguito a tale interessamento Salvatore C. venne trasferito,
anche se cercò di difendersi dalle accuse scrivendo lui stesso al Mini-
stero: „Dopo circa un mesetto ebbi l’incarico dal Sig. Questore di Sa-
lerno di indagare quanto di vero ci fosse circa una partita di grano di
Qli. 300. venduta clandestinamente a prezzo maggiorato. Avendo
avuto la prova del fatto, ebbi successivamente l’incarico di procedere
all’arresto con conseguente denuncia all’Ecc. il Prefetto Sez. Alimen-
tazione, di Salerno. Tra gli arrestati in numero di tre ed i denunziati
in numero di 48 vi era il Fiduciario degli Agricoltori, nonché ammas-
satore del grano e dell’olio, nella persona di Elefante Giuseppe fu
Raffaele. Questo arresto suscitò l’intervento delle Autorità locali, e in
special modo di S. E. il Vescovo, il quale pur ammettendo le prove
che attestavano la colpevolezza di Elefante Giuseppe, tuttavia, per
una sua convinzione personale e, perché da lui molto protetto, rite-

58 Lettera riservata personale del Prefetto di Salerno al Ministero dell’Interno
del 10 giugno 1943.

QFIAB 84 (2004)



455CAMPI DI CONCENTRAMENTO PER CIVILI

neva costui innocente ed avrebbe voluto che avessi fatto all’Ecc. il
Prefetto un ritratto di costui non come dai fatti mi si presentava, ma
quale egli se lo dipingeva. Numerose furono le lettere che l’Ecc. il
Vescovo in quell’occasione mi fece pervenire, nonché i continui inviti
di recarmi in Seminario, tanto da non lasciarmi quella serenità che in
tali occasioni si richiede. [. . .] Il Vescovo, dicevo, s’interessò moltis-
simo per Elefante Giuseppe e non sembra sia stato estraneo alla sot-
trazione di costui dal giudizio per motivi che a me non risultano. Il
processo, dopo varie vicende, dal Tribunale Speciale al Tribunale ordi-
nario, finalmente si concluse il 1∞ Maggio u.s. a Salerno dinanzi
alla IV∞ Sezione, con la condanna di tutti gli imputati, eccezione fatta
per il sovradetto Elefante Giuseppe, che, come ho detto più sopra,
non venne inviato a giudizio per insufficienza di indizi. [. . .] Verso la
fine di Maggio u.s. vi è stato un gran fermento per la sottrazione al
normale consumo di farina e vendita clandestina di pasta avvenuta
nel Comune di Eboli e di Campagna, per cui sono stati arrestati de-
nunziati gli approvvigionatori locali Vignola Beniamino e Varchi-Del
Mercato Raffaele, persone di fiducia del Podestà, e credo che questi
ora timoroso mi potesse essere affidata l’inchiesta per quello che ri-
guarda lo smercio locale, abbia brigato, sempre tramite del Vescovo,
per il mio immediato allontanamento.“59

Cosı̀ si concluse una storia tipicamente italiana, nella quale il
funzionario che aveva svolto seriamente il proprio dovere, con la diffi-
coltà di una guerra in corso, veniva di fatto parificato al funzionario
chiacchierato o addirittura corrotto, cui venivano imputati episodi di
piccoli furti o modi bruschi.

Di contro, episodi ripetuti di efferate crudeltà nei confronti degli
internati rappresentano casi eccezionalissimi (peraltro subito repressi
dal Ministero con trasferimenti), e che si possono considerare fisiolo-

59 Lettera di Salvatore C. al Ministero dell’Interno dell’11 luglio 1943. Allegò al-
cune lettere scritte a lui dal vescovo dove si poteva leggere: „Sarei venuto di
persona, ma sono in partenza e tornerò verso la metà del mese. Già capite
che cosa sarei venuto a fare. Poiché la nota questione dipenderà tutta dal
vostro verbale, e poiché l’Elefante Ð secondo me Ð è stato più ,scemo‘ che
colpevole, Vi prego di attenuare quanto più possibile le tinte del quadro, in
modo da salvare più che è possibile tante famiglie da una rovina completa.“
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gici in qualsiasi regime dove la privazione della libertà sia la regola.
Di massima, si può dire che durante la guerra i direttori, fossero essi
bravi funzionari cosı̀ come „cialtroni“, mantennero l’atteggiamento
che avevano nel periodo pre-bellico.

Fu l’otto settembre a rimescolare le carte, rimettendo in gioco
le coscienze e ponendo i poliziotti di fronte a scelte che non potevano
essere fatte basandosi sui regolamenti ma solo sul proprio coraggio
personale. I casi più tragici furono quelli relativi ai campi dove c’era
una forte presenza di internati ebrei. Reclusi e guardie sapevano be-
nissimo che, una volta in mano dei tedeschi, la sorte degli ebrei sa-
rebbe stata segnata. La grande razzia, cominciata già il 9 settembre,
raccontata in un recente libro di Giuseppe Mayda,60 costrinse i diret-
tori a prendere posizione. In questi casi non c’era alcuna possibilità
di rifugiarsi in una „zona grigia“; la scelta tra la complicità nella carne-
ficina e la resistenza ad un crimine tanto orrendo quanto incomprensi-
bile, doveva essere fatta immediatamente e sulla base della propria
coscienza.

Il 9 settembre Vittorio P.61 si trovava a dirigere il campo di Mon-
techiarugolo, in provincia di Parma, nel quale erano internati nume-
rosi ebrei quando, secondo la sua successiva testimonianza, un re-
parto dell’esercito tedesco si presentò per prendere possesso del
campo. Prima barricandosi, e successivamente con un espediente,
rese possibile la fuga di alcuni internati, soprattutto ebrei, „più degli
altri allarmati per la propria sorte.“ Anche Umberto L.,62 funzionario
con alle spalle una carriera decisamente scadente, iscritto al PNF dal
1922, definito „rifiuto di tutte le questure“ da un prefetto della RSI,
nel settembre 1943 ebbe un insospettabile scatto d’orgoglio permet-
tendo la fuga degli internati ebrei dal campo di Urbisaglia, di cui era
direttore, rischiando a sua volta la deportazione da parte dei tedeschi.
Di altri poliziotti si sa, invece, che collaborarono attivamente al ra-
strellamento degli ebrei.63 Insomma l’otto settembre fu una data in

60 Storia della deportazione dall’Italia 1943Ð1945, Torino 2002, capitolo II.
61 Versamento 1959, b. 104 bis.
62 Versamento 1959, b. 108 bis.
63 Ad esempio nella questura di Roma si verificarono casi di poliziotti che na-

scosero gli ebrei, ed altri che collaborarono attivamente con il Questore Ca-
ruso e con le SS di Kappler. Z. Algardi, Il processo Caruso, Roma 1945.
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cui gli uomini si trovarono soli davanti ad un bivio e alcuni, anche se
pochi, riuscirono a riscattare una vita per altri versi sprecata con gesti
di vero e proprio eroismo.

Il campione dei 36 direttori di campi di concentramento è sicu-
ramente troppo esiguo per poter affrontare un tema delicato e dibat-
tuto come quello della „zona grigia“, ma coloro che scelsero di „non
scegliere“, tra questi funzionari, furono veramente pochi. Certo molte
risoluzioni furono prese in base al caso, a circostanze fortuite, a scatti
d’orgoglio e d’impulsività, ma nessuno poté permettersi il lusso di non
pensare alle conseguenze di ogni minimo gesto e ognuno sapeva che,
prima o poi, in base a quei gesti sarebbe stato giudicato.

Il destino di chi si trovò a sud del fronte dopo l’armistizio fu
sicuramente meno complesso. In realtà, tranne che in un paio di casi,
i poliziotti in questione non erano dei ferventi fascisti. Le date di iscri-
zione al PNF sono quasi tutte posteriori al 192264 e nei fascicoli non
risultano benemerenze fasciste particolari. Alcuni avevano cercato di
sfruttare appoggi ed amicizie politiche per fare carriera, ma la cosa si
era rivelata, abbiamo visto, spesso inutile. Molti invece si erano
iscritti al fascio dopo il 1932, a seguito del decreto del 27 dicembre di
quell’anno che aveva reso obbligatoria l’iscrizione al partito fascista
per „l’ammissione ai concorsi di qualsiasi ruolo, gruppo e grado.“65

Un atto sostanzialmente burocratico, nella speranza di fare più rapida-
mente carriera e di ingraziarsi i superiori e più in generale, il potere.
La sola considerazione delle necessità personali rese estremamente
facile, al momento del crollo del fascismo, rimanere al proprio posto
nel „Regno del Sud“ che, nonostante la vergognosa fuga di Pescara,
avrebbe goduto, quale legittimo governo del Paese, della imminente
protezione degli Alleati.

Molto più sofferta e difficile invece era la posizione di chi si
trovò a fare i conti con i tedeschi e i neofascisti. Giurare alla Repub-
blica Sociale, lasciando cosı̀ il servizio precedente, oppure rischiare
ed opporsi al potere, illegittimo dal punto di vista strettamente costi-
tuzionale ma legittimato dalla „fedeltà d’armi“ coi tedeschi? L’impres-

64 Su 36 poliziotti solo 6 si iscrissero al PNF il 1922 o prima. 9 si iscrissero tra
il 1923 ed il 1930; 9 tra il 1934 ed il 1934, e di 12 non ho dati certi.

65 A. Aquarone, L’organizzazione dello stato totalitario, Torino 1995, p. 257.
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sione (i fascicoli non possono certo restituirci le idee, le paure, le
ansie di quei giorni terribili) è che i convinti, i fascisti consapevoli ed
irriducibili fossero una sparuta minoranza rappresentata, tra l’altro,
da esaltati come Fernando L., un poliziotto scadente ed un pessimo
poeta cantore del fascismo66. Molti, invece, scelsero altre strade,
come Michele S.,67 o Antonio V.68, che preferirono nascondersi in at-
tesa degli eventi. Giulio De M.69, si mise a riposo mentre altri ancora
scapparono al Sud o decisero, sic et simpliciter, di aderire alla Resi-
stenza, come Giuseppe G. Altri, come Nicola T., Vittorio P., Mario
La M.70 e Mario F. furono costretti a giurare fedeltà alla RSI attuando
però un larvato doppio gioco, aiutando i partigiani, gli ebrei e i reni-
tenti a scappare dai tedeschi. Di sei funzionari risulta soltanto che
continuarono a lavorare al Nord durante la Repubblica, senza alcuna
altra notizia sulla loro attività. Nei fascicoli relativi all’epurazione ri-
sulta che il giuramento venne spesso formulato per paura di rappresa-
glie, come nel caso di Ernesto De M. il quale, „pur avendo continuato
a prestare servizio presso la Questura di Littoria, prima, e di Roma,
poi, si è comportato senza mai dar prove di settarietà o di intempe-
ranza fascista, né si è distinto nella lotta contro i tedeschi. Il De M.
avrebbe prestato giuramento per sottrarre sé ed i suoi alle rappresa-
glie minacciate dallo pseudo governo fascista repubblicano.“71 Il giu-
ramento avrebbe quindi avuto un significato praticamente nullo,
quando mantenere il servizio avrebbe invece significato salvare la pro-
pria famiglia e la propria vita.72

Alcuni funzionari, durante i processi epurativi, ricordarono la
necessità di mantenere in piedi l’amministrazione e si appellarono al
loro attaccamento al dovere, che gli aveva impedito di abbandonare
l’ufficio. Come acutamente ha notato Claudio Pavone: „Quando la par-
tita era ancora in corso, l’alibi della ordinaria amministrazione comun-

66 Versamento 1959, b. 79 ter.
67 Versamento 1973, bb. 235 235 bis.
68 Versamento 1973, b. 97.
69 Versamento 1959, b. 229.
70 Versamento 1973, b. 130.
71 Relazione della Commissione di Epurazione del 13 novembre 1944.
72 L. Ganapini, La repubblica delle camicie nere, Milano 1999, p. 259.
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que necessaria fu largamente usato per tessere la trama dei doppi
giochi dell’oggi e dei trasformismi del domani.“73

Giudicare è estremamente difficile anche perché molto dell’at-
teggiamento mantenuto dai direttori durante la RSI è stato ricostruito
mediante l’unica fonte dei memoriali e delle testimonianze fornite dai
diretti interessati a propria discolpa durante l’epurazione. In tali testi-
monianze si possono leggere frasi come questa di Giuseppe Lo P.:
„Solo pensando alla prosperità della PATRIA e al suo benessere sono
stato dapprima di sentimenti fascisti, in quanto il fascismo promet-
teva quanto ogni italiano, affezionato alla sua PATRIA, poteva deside-
rare.“74

Il dialogo avvenuto tra tre allibiti partigiani alessandrini e Stani-
slao R., dopo la guerra, è, forse, il più fedele resoconto della mentalità
di numerosi funzionari pubblici che cosı̀ giustificavano la loro attività
svolta sotto la RSI: „[. . .] si sentivano rispondere da R. STANISLAO,
ufficio amministrativo, I∞ piano, n. 8 della Questura [a cui si erano
rivolti per denunciare i danni subiti dai nazifascisti] ,i danni li avete
avuti per la vostra idea‘. . . ,se ve ne stavate a casa tranquilli, anziché
andare nei partigiani, mica vero che sarebbe successo questo‘ . . . ,io,
che sono rimasto qui al mio lavoro, in Questura, sı̀ che ho fatto il mio
dovere‘ . . . ed una infinità di altre fregnaccie della forza delle prece-
denti. [. . .] Si adotti subito il provvedimento di epurazione a carico di
questa persona che prende cosı̀ apertamente le difese della crimina-
lità nazifascista.“75

E’ probabilmente questa la rappresentazione più chiara della
„zona grigia“, del pensiero di chi cercava in tutti i modi di non esporsi.
E’ anche lo specchio dell’ignavia di una pubblica amministrazione im-
mobile ed „eterna“, impossibile da modificare ed ammodernare. Que-
sta vischiosità che si trincerava dietro formalismi tanto efficaci
quanto esasperanti rese impossibile qualsiasi reale epurazione della
P. S. La base giuridica su cui i poliziotti vennero giudicati fu il Decreto

73 Pavone, Alle origini della Repubblica, cit., p. 108.
74 Memoriale di Lo P. del 15 dicembre 1944.
75 Dalla denuncia dei partigiani Guido Nedrilla, Berrutti Enrico, Cazzola Albino

nei confronti di Stanislao R. del 15 giugno 1945.

QFIAB 84 (2004)



460 AMEDEO OSTI GUERRAZZI

Luogotenenziale del 27 luglio 194476 che avrebbe dovuto „fare i conti
con il fascismo“ all’interno della amministrazione pubblica. Il decreto
puniva chi aveva compiuto, dopo l’otto settembre, „delitti contro la
fedeltà e la difesa militare dello stato, con qualunque forma di intelli-
genza o corrispondenza col tedesco invasore, di aiuto o assistenza ad
esso prestata“. „Il decreto, insomma, Ð continua Woller Ð investiva
di fatto tutta la pubblica amministrazione, dal piccolo travet all’orga-
nizzatore di squadre fasciste per finire con il vero e proprio esercito
di impiegati e funzionari che avevano servito la Rsi, non importa se
per intima convinzione o perché costrettivi con la forza o dalle ristret-
tezze economiche.“77

Il limite più evidente del decreto, secondo Claudio Pavone, era
rappresentato dall’articolo 5, che prevedeva il reato di collaborazioni-
smo, ma ignorava l’adesione alla Repubblica Sociale,78 con il risultato
che, nel nostro caso, nessuno dei poliziotti fu obbligato a lasciare il
servizio. Furono tutti esaminati dalla Commissione per l’Epurazione,
che li obbligò a riempire un questionario dove si chiedeva loro di
rispondere con un „si“ o con un „no“ a domande come „E’ stato
iscritto al Partito Fascista Repubblicano?“, oppure se avevano parti-
colari titoli fascisti, come „fascia littorio“, „squadrista“ o „marcia su
Roma“. Potevano però presentare delle memorie difensive (cosa che
fecero con una certa larghezza) e testimonianze a discarico. Un
grande aiuto venne dato ai suoi dipendenti dal Ministero dell’Interno,
che non fornı̀ alcuna informazione alle diverse commissioni epurative
con la scusa che gli archivi erano stati trasferiti al Nord. Il sentimento
di impotenza che pervadeva i funzionari incaricati dell’epurazione è
noto.79 La resistenza opposta dalle varie burocrazie si concretizzava
in informazioni lacunose o riduttive del ruolo assunto dai funzionari
durante l’occupazione tedesca. Quando gli antifascisti piombinesi re-
clamarono l’epurazione di Giuseppe Lo P., il Prefetto cosı̀ rispose al
Ministero che aveva chiesto informazioni: „Quanto alla iscrizione al
partito repubblicano, il cennato funzionario ha dichiarato di averla

76 Woller, I conti con il fascismo, cit., pp. 198Ð202.
77 Ibid., p. 201.
78 Pavone, Alle origini della Repubblica, cit., p. 135.
79 Woller, I conti con il fascismo, cit., pp. 244Ð245.
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richiesta per timore di rappresaglia ed anche per poter avere agio di
venire a conoscenza di notizie utili ai fini del servizio, ma si ha motivo
di ritenere che egli vi sia iscritto, per il suo carattere debole, e per
rendersi più gradito ai gerarchi locali e per paura di essere allontanato
dal servizio. Comunque, pur avendo collaborato col governo repubbli-
cano, non ha dato prova di faziosità od intemperanza fascista, ed anzi,
dopo la liberazione di Piombino ha cercato di adeguarsi alla nuova
situazione, perseguendo i residui del fascismo.“80

Dalle carte del Ministero si nota una certa volontà di sminuire e
banalizzare ogni atto, con l’ovvio intento di rendere sempre più diffi-
cile la messa in luce delle reali responsabilità personali. Da parte sua
la Corte di Cassazione, con una decisione del 1946, rese praticamente
impossibile perseguire qualsiasi reato di collaborazionismo.81

In seguito all’epurazione nessuno dei funzionari analizzati venne
licenziato, ed anche quelli che erano stati sospesi dal servizio vennero
riassunti. Perfino Luigi G.82, che dalle carte del suo fascicolo risulta
essere stato agente dell’OVRA, e che era stato sospeso da servizio nel
settembre 1944, fu riammesso nel novembre 1945, facendo in seguito
una brillante carriera giungendo al grado di Questore, grazie alla rac-
comandazione di Giacinto Bosco, Ministro per il Lavoro e della Previ-
denza Sociale.

Riprendendo servizio, tutti i funzionari continuarono a servire
la Repubblica allo stesso modo con il quale avevano difeso il fasci-
smo. Non vi sono elementi che possano effettivamente dire se ci fos-
sero delle discriminazioni nei confronti di chi aveva lavorato per la
RSI o per la Resistenza. Le carriere continuarono uguali nella Repub-
blica cosı̀ come sotto il regime. L’epurazione, sorta di „condono tom-
bale“ che eliminò ogni traccia del passato, seguiva il giusto principio
della totale riammissione in ruolo di chiunque fosse scagionato da
un’accusa: tuttavia, le modalità in cui tale epurazione fu svolta impedi-
rono di fatto un reale rinnovamento della amministrazione pubblica
in Italia. La scarsezza di personale indubbiamente contribuı̀ a far sce-

80 Relazione del Prefetto di Livorno al Ministero dell’Interno del 5 gennaio 1945.
81 Pavone, Alle origini della Repubblica, cit., p. 135.
82 Versamento 1973, b. 32.
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gliere il criterio della continuità, con il risultato paradossale che fun-
zionari come Salvatore C., l’ex direttore del campo di S. Domino,
venne riammesso in servizio a dirigere lo stesso campo nel 1945, e in
seguito quello delle „Fraschette“ di Alatri, mentre un ex „marcia su
Roma“, come Giuseppe S., un poliziotto che aveva dato prova di es-
sere un ottimo investigatore, venne utilizzato per indagare sui delitti
commessi dai partigiani nel „Triangolo della morte“83, e poi per dare
la caccia al bandito Giuliano.

Un altro esempio è rappresentato da Carmine M. (classe 1880),84

ex capitano della Guardia Regia, corpo specializzato nella repressione
delle manifestazioni di piazza. M. fu trasferito nel dopoguerra a Mo-
dena, e precisamente dall’aprile 1948 al febbraio 1950, proprio du-
rante i mesi degli scioperi che sfociarono nell’eccidio operaio del 9
gennaio 1950 davanti ad una fabbrica metalmeccanica. Resta qualche
dubbio sulla casualità della scelta effettuata dal Ministero che, in un
momento cosı̀ difficile, inviò nel capoluogo emiliano un funzionario
sicuramente esperto, ma che aveva dato prova in più occasioni di
metodi non propriamente democratici.

Una fatalità? Forse. Quel che è certo è che la continuità dello
stato passò anche attraverso questi episodi.

ZUSAMMENFASSUNG

Während des Zweiten Weltkriegs wurden in Italien ca. 50 Internierungs-
lager errichtet, in denen sowohl ausländische Zivilisten der Feinde der
„Achse“ als auch Italiener interniert wurden, die für die Kriegskraft der eige-
nen Nation als gefährlich eingestuft wurden. Die Lager unterstanden dem In-
nenministerium, das Wachpersonal rekrutierte sich größtenteils aus Polizi-
sten. Der vorliegende Aufsatz möchte die Biographien einiger Lagerleiter auf
der Grundlage der im Archivio Centrale dello Stato aufbewahrten Personalak-
ten nachzeichnen. Es handelt sich zur Gänze um unveröffentlichtes Material.
Die Biographien verfolgen die Karrieren vom Eintritt in den Staatsdienst, wo-
bei ein besonderes Gewicht gelegt wird auf die Zeit des Krieges und damit

83 Rapporto del Prefetto Laura di Modena al Ministero degli Interni del 31 marzo
1949. Versamento 1973, b. 235.

84 Versamento 1959, b. 115.
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auf die Lagerleitung, bis hin zur nicht erfolgten Säuberung und zur Wiederein-
gliederung dieser Polizisten, selbst der kompromittiertesten, in den italieni-
schen Staatsapparat der Nachkriegszeit.
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