
Le prime elezioni a Viterbo nel Dopoguerra 
di Bruno Barbini 

In un momento come questo, in cui tanto si discute 
di riforme elettorali, viene spontaneo, a chi ha visto na- 
scere l'attuale sistema democratico, riandare col pensiero 
alle prime elezioni del dopoguerra, rivivendo quella sen- 
sazione di novità e d'incognita che esse presentavano. 

Infatti, dopo la parentesi del ventennio fascista, era- 
no molti gli elettori che si trovavano per la prima volta 
alle prese con un'esperienza del genere. La loro memoria 
registrava, tutt 'al più, le ultime elezioni dell'inizio degli 
anni Trenta: un ricordo che per molti risaliva alla fanciul- 
lezza, e si accompagnava ai discorsi dei «grandi» sull'inu- 
tilità di una consultazione a lista unica, il cui risultato, 
dunque, era scontato in partenza; e perciò, quando si seppe 
che elezioni non ce ne sarebbero state più, la cosa non de- 
stò eccessiva meraviglia. Tutt'al più, dispiacque a qualcu- 
no dei ragazzi d'allora di non poter più contare su qual- 
che vacanza fuori programma, nei giorni in cui l'aula ve- 
niva adibita a sezione elettorale. 

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, invece, 
con il ritorno alla vita democratica, ci si apprestava a vo- 
tare «sul serio». I partiti, condannati dal regime fascista 
alla clandestinità, erano tornati alla luce del sole ed ave- 
vano cominciato la loro azione di propaganda, divulgan- 
do i rispettivi programmi; e nell'imminenza della consul- 
tazione elettorale, sulle piazze si succedevano senza posa 
i comizi, che attiravano un grande numero di de- 
siderose di conoscere idee ed orientamenti delle diverse 
formazioni politiche, ma anche di ascoltare le accuse - non 
di rado violente - che ciascun oratore scagliava contro gli 
avversari politici. 

I viterbesi vanno per la prima volta alle urne il 7 aprile 
1946. Nei quasi due anni trascorsi dall'arrivo delle colon- 
ne angloam&icane, l'amministrazione della città era sta- 
ta affidata ad una giunta nominata dal locale Comitato 
di Liberazione Nazionale e presieduta dall'avv. Luigi Gri- 
spigni, il quale, dopo aver svolto per due mesi il ruolo di 
commissario, il 9 settembre diviene il primo sindaco del 
dopoguerra. Grispigni viene affiancato nella giunta dai rap- 
presentanti dei partiti che compongono il C.L.N.: Fran- 
cesco M. Bonanni (DC), Domenico Fraticelli (PCI), Vin- 
cenzo Ludovisi (PLI) e Tommaso Valdambrini (PSI). La 
giunta è completata dagli assessori supplenti Gino Sensi- 
ni ed Ettore Molari. 

Mentre questa prima amministrazione - la quale, pur 
non avendo il carisma dell'elezione democratica, riceve- 
va un certo carattere di rappresentatività dai raggruppa- 
menti politici che le avevano conferito l'investitura - si 
adoperava faticosamente a riportare verso la normalità la 
vita-cittadina, sconvolta dalla guerra, i partiti davano ini- 
zio alla loro attività, in vista delle future consultazioni po- 
polari, e principalmente dell'atteso referndum istituzio- 
nale. La cittadinanza però, pur dimostrando un diffuso 
interesse, appare in un primo momento non molto pro- 
pensa ad un impegno diretto ed esplicito. Lo possiamo de- 
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durre da un documento del giugno 1945, in cui il prefet- 
to, facendo il punto sulla situazione a livello provinciale, 
valuta nel 10% della popolazione il numero degli iscritti 
ad un partito, con una preminenza per il PCI (oltre il 4%), 
seguito nell'ordine dalla DC (3%),  dal PSI (1%) e dalle 
altre formazioni politiche, che complessivamente non rag- 
giungono il 2%. Questa valutazione rispecchia, più che 
l'effettivo rapporto dei consensi come emergerà dai risul- 
tati delle elezioni, la capacità organizzativa dei diversi rag- 
gruppamenti; ed in questo settore il Partito Comunista 
era, senza dubbio, il più efficiente. Due fattori influiro- 
no decisamente nel conferire alle prime elezioni comunali 
di Viterbo un carattere particolare: in primo luogo, il fat- 
to di rappresentare - come abbiamo già detto - la pri- 
ma esperienza democratica dopo un ventennio di dittatu- 
ra (e, per molti elettori, la prima esperienza in senso asso- 
luto); poi, il fatto di essere collocate, per così dire, a ri- 
dosso del ben più importante avvenimento costituito dal 



referendum, che avrebbe dovuto decidere la forma istitu- 
zionale del Paese. Sulla base di queste considerazioni, si 
può spiegare il clima teso che caratterizza i primi mesi del 
1946. 

Per tutto l'inverno, intenso fu l'impegno dei partiti 
nella preparazione di questa loro prima campagna eletto- 
rale. La maniera in cui essa venne condotta potrebbe ap- 
parire oggi, agli occhi di cittadini ormai smaliziati da una 
lunga consuetudine, ingenua e, per certi aspetti, malde- 
stra; ma si trattava dei primi, difficili passi sul difficile 
camrnino dell'educazione alla democrazia. 

Diffusa era anche la preoccupazione che si verificas- 
sero disordini, per cui molti vedevano la data del 7 aprile 
come un'incognita; ma questi timori furono in parte fu- 
gati dallo svolgimento, nelle ultime domeniche di marzo, 
delle prime tornate di elezioni amministrative in alcuni 
centri della provincia. Il loro sereno svolgimento contri- 
buì a sdrammatizzare la situazione; ed infatti la cronaca 
di quella prima giornata elettorale della città non ebbe a 
registrare incidenti di sorta. 

Otto erano le liste che partecipavano alla competi- 
zione elettorale. Quattro di esse (DC, PCI, PSI, PRI) rap- 
presentavano i maggiori partiti del CLN, mentre i candi- 
dati del PLI erano inseriti in una lista di indipendenti. 
I1 movimento dell'uomo qualunque - creato da Gugliel- 
mo Giannini per dare voce alla protesta dei molti italiani 
scontenti di come andavano le cose - aveva presentato 
anch'esso una propria lista. Completavano il quadro due 
formazioni minori, Combattenti e Reduci e Azione e La- 
voro, alle quali però non andò alcun consigliere. 

I1 responso delle urne non riservò sorprese per quan- 
to riguardava il conseguimento della maggioranza relati- 
va che - come - andò alla ~emocrazia  Cristia- 
na, con 71 19 voti e quindici consiglieri su quaranta. Inat- 
teso, invece, il secondo posto di un partito generalmente 
non considerato «di masia», il PRI, che aveia ampiamen- 
te superato i comunisti, totalizzando 5058 voti ed assicu- 
randosi dieci seggi: un exploit che poteva essere spiegato, 
oltre che con la presenza nella lista repubblicana di perso- 
ne molto note e stimate in città, con la considerazione che 
molti elettori avevano creduto, votando per il partito del- 
l'edera, di anticipare con un'affermazione di principio quella 
che sarebbe stata la loro posizione in sede di referendum. 
Questa spiegazione trova una sostanziale conferma nei ri- 
sultati delle elezioni successive. Cinque anni dopo, infatti, 
i dieci consiglieri del PRI si ridussero drasticamente a due, 
eletti nel gruppo di quattro della lista collegata con il PSDI. 
Nelle consultazione del 1960 la rappresentanza del PRI 
scomparve addirittura dd'aula di Palazzo dei Priori. Vi tor- 
nò con un solo esponente quattro anni dopo, e da allora 
la sua consistenza ha oscillato fra uno e due consiglieri. 

Tornando alle elezioni del 1946, il Partito Comuni- 
sta, smentendo le previsioni della vigilia, che lo presenta- 
vano come il più temibile concorrente della Democrazia 
Cristiana, si dovette accontentare del terzo posto, con 3688 
voti ed otto consiglieri. Ancora più magio fu il bottino 
dei socialisti, ai quali i 1487 voti riportati concessero solo 
tre rappresentanti. I rimanenti quattro seggi vennero as- 
segnati, due per ciascuna, alle liste degli Indipendenti (en- 
trambi a candidati della componente liberale) e del'Uo- 
mo Qualunque, rispettivamente con 1043 e 925 voti. 

Le consiltazioni - subito avviate, per costituire una 
maggioranza in grado di amministrare il comune - si in- 
dirizzarono verso una precisa direzione, che era ap arsa 
fin dall'inizio l'unica possibile: l'alleanza, cioè, fra B emo- 

cristiani e repubblicani, che avrbbe garantito alla giunta 
un totale di venticinque voti. Gli accordi intercorsi fra 
le segreterie dei due partiti prevedevano l'elezione a sin- 
daco del democristiano Felice Mignone ed una distribu- 
zione paritetica degli assessorati. L'ostacolo sorto in on- 
seguenza del ueto posto dalla delegazione democristiana 
all'inserimento fra gli assessori del repubblicano Giulio 
Massetti venne in un primo tempo superato dalla buona 
volontà dei negoziatori del PRI, che di fronte alla peren- 
toriaa richiesta chinarono il capo, sostituendo con un al- 
tro il nome non gradito dai compagni di cordata. I1 24 apri- 
le, pertanto, nella prima seduta del consiglio, la giunta ven- 
ne varata. Ne facevano parte, come assessori effettivi, i 
democristiani Mario Cionfi, Maria Francesini e Carlo Pe- 
troselli, ed i repubblicani Mario Corigliano, Giuseppe De 
Nichilo e Giuseppe Minelli; supplenti, Corrado Fanti per 
la DC e Carlo Spolverini per il PRI. 

L'atteggiamento troppo arrendevole dei rappresen- 
tanti repubblicani nei confronti degli alleati divenne, pe- 
rò, ben presto oggetto di polemica da parte dei socialco- 
munisti, e suscitò inoltre un energico movimento di pro- 
testa fra gli stessi iscritti al partito, che, riunitisi in as- 
semblea il 28 aprile, costrinsero i loro assessori a presen- 
tare le dimissioni dalla giunta. Questà, pertanto, dovette 
essere integrata, sostituendo agli assessori dimissionari al- 
trettanti democristiani. L'operazione ebbe luogo nella se- 
duta del 7 maggio. Entrarono, così, a farne parte Vincen- 
zo Conti, Luisa Minciotti e Francesco M. Bonanni, men- 
tre Fanti diventava effettivo ed al posto di supplente su- 
bentrava Michele Lomonaco . 

La prima amministrazione comunale di Viterbo del 
dopoguerra si trasforma, quindi, fin dalla nascita in mo- 
nocolore, e tale rimarrà fino all'ingresso in giunta del li- 
berale Angelo Carlini, subentrato nel maggio del 1947 al 
dimissionario Fanti. I repubblicani torneranno a far par- 
te dell'eseutivo soltanto il 20 agosto 1948 con tre asses- 
sori: accanto a Giuseppe De Nichilo ed a Leone110 Pacifi- 
ci c'è anche Giulio Massetti, la cui candidatura due anni 
prima aveva causato la rottura della coalizione. Degli as- 
sessori democristiani, rimangono in carica Maria France- 
sini, Giuseppe Petroselli, Vincenzo Ludovisi e Luisa Min- 
ciotti; accanto ad essi, il già ricordato esponente liberale. 
La giunta così formata rimarrà in carica fino alla naturale 
scadenza dell'amministrazione. 

Mentre il neoeletto consiglio comunale muoveva i pri- 
mi passi, si stava avvicinando l'appuntamento con il refe- 
rendum istituzionale. Soltanto otto settimane divideva- 
no le due consultazioni, per cui si può dire che nella cam- 
pagna elettorale condotta dai vari partiti non vi fu alcuna 
soluzione di continuità. Data l'importanza della posta in 
gioco, la seconda fu notevolmente più vivace e - nono- 
stante Viterbo sia sempre stata una città sostanzialmente 
tranquilla - fece registrare alcune intemperanze, come 
la gazzarra inscenata da un gruppo di giovani di sinistra, 
la domenica 12 maggio, sulla piazza dove si accingevano 
a tenere un comizio due esponenti del «Blocco della Li- 
bertà», di orientamento monarchico, il marchese Solari del 
Borgo ed il giornalista Roberto Trombetta. Ventitrè di- 
mostranti - considerati responsabili dell'interruzione del 
comizio - vennero denunciati; ma il processo per diret- 
tissima, già fissato per il 21 maggio, non ebbe luogo; in- 
fatti la pratica (si dice a causa delle pressioni esercitate 
dal Ministro degli Interni del tempo, on. Giuseppe Ro- 
mita) venne trasmessa alla Procura perchè fosse istruita 
col rito normale. 





I risultati del referendum rispecchiarono il rapporto 
di forze esistente a livello nazionale, presentando solo una 
percentuale leggermente più alta di voti a favore della re- 
pubblica (56,07%). I suffragi riportati dai partiti per 1'As- 
semblea Costituente fanno riscontrare, rispetto alle am- 
ministrative del 7 aprile, un notevole balzo in avanti di 
democristiani e socialisti ed uno più modesto dei repub- 
blicani (sempre al secondo posto), mentre i comunisti per- 
dono quasi un terzo dei voti. Delle altre liste, solo quella 
dell'uomo Qualunque ottiene un risultato apprezzabile; 
ed infatti, in conseguenza dell'opzione di un candidato elet- 
to anche in altro collegio, il movimento sarà rappresenta- 
to nell'Assemblea da Giulio Perugi, che si affiancherà a 
due altri rappresentanti della provincia, il comunista En- 
rico Minio ed il socialista Giuseppe Alberti. 

Chiusa la parentesi istituzionale, l'amministrazione 
comunale si mise al lavoro per risolvere i numerosi e gra- 
vi problemi connessi con le distruzioni causate dalla guerra 
e con la scarsità di rifornimenti: un'opera già iniziata dal- 
la giunta provvisoria Grispigni, e fortemente condiziona- 
ta dall'insufficienza dei mezzi a disposizione. L'unica co- 
sa di cui c'era abbondanza era la mano d'opera, costituita 
dai numerosi reduci tornati dal fronte o dalla prigionia e 
alla disperata ricerca di un'occupazione. Pertanto, l'avvio 
dei lavori di ricostruzione e, in particolare, la program- 
mazione di opere pubbliche rispondevano, oltre che alla 
necessità di ripristinare i molti edifici distrutti o danneg- 
giati, all'esigenza sociale di creare posti di lavoro. 

Il consiglio comunale uscito dalle elezioni del 10 giu- 
gno 195 1 riconfermò nella carica il sindaco Mignone, che 
rimase in tal modo a capo dell'amministrazione per un al- 
tro quinquennio, fino alle amministrative del 27 maggio 
1956. Fu nel corso di questo secondo mandato che, risol- 
te le più urgenti necessità, ci si potè dedicare alla defini- 
zione di programmi di più ampio respiro. 

Porta la data del 14 novembre 195 1 la delibera con 
cui il consiglio comunale delega la giunta a nominare una 
commissione per la stesura di un Piano Regolatore Gene- 
rale della città; e negli stessi anni si accentua la progessi- 
va espansione dell'abitato nei nuovi quartieri esterni alle 
mura civiche. Si gettano, quindi, le basi di realizzazioni 
che, in gran parte, verranno attuate o portate a termine 
dalle amministrazioni successive, e che non di rado, per 
i risvolti negativi che ne caratterizzeranno la fase di at- 
tuazione, forniranno agli oppositori ed alla stampa ampia 
materia di polemica. 

Ma questo discorso esula dal nostro proposito di rie- 
vocare un'ormai lontana fase della vita del nostro Comu- 
ne. Concluderemo, invece, questa nota ricordando due 
commemorazioni che, al di là di ogni carattere di ufficia- 
lità, vollere esprimere un pubblico ringraziamento a colo- 
ro che avevano accettato di assumere la guida della città 
in un momento cosi difficile. Le due cerimonie ebbero luo- 
go nella ricorrenza del primo e del secondo ventenni0 del- 
l'insediamento del consiglio, il 24 aprile del 1966 e del 
1986. Nella prima, tre dei festeggiati facevano ancora parte 
del consiglio comunale ed altri sedici, ospiti d'onore, se- 
devano al centro dell'emiciclo. Al compimento del qua- 
rantennio, invece, nessuno dei componenti quella prima 
amministrazione era più in carica, e quelli presenti come 
invitati erano, ormai, solo otto: un numero che in questi 
ultimi anni si è ulteriormente e dolorosamente assottigliato. 
Ci è sembrato, quindi, giusto ed opportuno ricordare, sia 
pure brevemente, i protagonisti di un momento partico- 
larmente delicato della vita della nostra città. 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 7 APRILE 1946 
AL COMUNE DI VITERBO 

DC 

Ludovisi 
Cionfi 
Petroselli 
Rossetti 
Francesini 
Lomonaco 
Minciotti 
Gatti 
Fanti 
Petroselli 
Bonanni 
Mignone 
Riccioni 
Conti 
Contucci 

PRI 

Mainella 
Massetti 
De Nichilo 
Pacifici 
Ricci 
Corigliano 
Spolverini 
Felicetti 
Capoccioni 
Minelli 

PCI 

Morvidi 
Signorelli 
Mezzetti 
Mearilli 
Narduzzi 
Sopranzi 
Villani 
Zucchi 

voti7119 seggi15 

Vincenzo pref. 1142 
Mario 351 
Carlo >> 284 
Orlando >> 179 
Maria >> 163 
Michele >> 132 
Luisa » 122 
Siro >> 99 
Corrado >> 9 7 
Giuseppe >> 76 
Francesco M. >> 72 
Felice p> 60 
Orombello >> 5 7 
Vincenzo >> 40 
Irnerio >> 40 

voti 5058 seggi 10 

Duilio » 422 
Giulio >> 302 
Giuseppe >> 248 
Leonello 219 
Fausto 142 
Mario » 102 
Carlo >> 5 9 
Edoardo >> 3 4 
Nazzareno >> 3 4 
Giuseppe )> 2 9 

voti 3688 

Leto 
Mario 
Riccardo 
Luigi 
Pietro 
Natalina 
Idilio 
Gino 

seggi 8 

>> 552 
>> 251 
>> 7 3 
>> 3 5 
>> 33 
>> 27 
>> 2 4 
>> 2 3 

PSI voti 1487 seggi 3 

Costantini Alberto >> 184 
Giorgi Nazzareno >> 96 
Anselmi M. Teresa >> 86 

INDIP. voti 1043 se& 2 

Carlini Angelo D 400 
Carlini Alfonso P 353 

U.Q. voti925 seggi2 

Perug i Giulio D 249 
Rossetti Felice >> 5 6 


