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Prefazione 
 
 
 
 
     Il fascismo sammaritano trovò terreno favorevole nella società, costituita dai nuovi ceti medi 
emergenti formatisi dall’età giolittiana e passati attraverso l’esperienza della guerra. Ex combattenti 
amareggiati per la vittoria mutilata, militari di carriera, piccoli esercenti commerciali ed industriali, 
professionisti (ampiamente rappresentanti per esservi la sede del tribunale e del liceo classico), maestri 
elementari, impiegati, piccoli proprietari terrieri, amministratori locali capaci, oculati e lungimiranti, 
erano ormai i ceti più attivi ed intraprendenti. In seno ad essi, si formarono i primi nuclei squadristici, i 
cosiddetti fascisti della prima ora, ai quali si accodò la vecchia e nuova borghesia per definizione 
conservatrice, ma aperta ai cambiamenti positivi, vantaggiosi e volti allo sviluppo di una società 
ordinata, moralmente sana e basata su fondamenti solidi, ideali e spirituali. 
     L’adunata di Napoli (24 ottobre 1922), col discorso di Mussolini al San Carlo e la grandiosa 
manifestazione di piazza che seguì, fu una vera e propria prova generale per i fascisti sammaritani che, 
quattro giorni dopo, parteciparono, con una nutrita squadra, alla marcia su Roma. All’indomani del 28 
ottobre, la città si schierò tutta col fascismo, tranne un’esigua minoranza, costituita soprattutto da 
socialcomunisti, capeggiata da una decina di – a dire il vero - dignitosi e coerenti oppositori.  
     La classe dirigente della città, guidata dal primo sindaco fascista, l’avv. Eugenio Liguori, già nel 
giugno 1923, in segno di gratitudine e di apprezzamento per la costruzione di un nuovo ordine sociale, 
politico e nazionale, deliberò la concessione della cittadinanza onoraria al cav. Benito Mussolini. 
Inutile dire che, nelle elezioni politiche del 1924 (quando c’era piena libertà di voto), a S.Maria la lista 
sfiorò il 60%, nonostante la presenza di due locali esponenti dell’opposizione, gli avv. Antonio Indaco 
(socialista) e Giuseppe Fusco (costituzionali). 
     Nel proseguire nel tracciare le linee dello sviluppo e dell’evoluzione del fascismo a S.Maria, mi 
soffermerò a delineare le figure degli esponenti dei fascisti, con la cui attività professionale e azione 
politica contribuirono a dare alla città un’immagine difficilmente infangabile, dopo quasi un secolo, 
nonostante l’ignobile, faziosa, grossolana e disinformata propaganda da parte di intellettuali catto-
social-comunisti e di sprovveduti, incoerenti e venduti e svenduti politici che affollano il patrio suolo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    Alfonso Fusco, avvocato e console 

 
     Alfonso Fusco nacque a Napoli l’11 marzo 1903 da Emilio e da Rosa Caporaso, 
entrambi sammaritani. Frequentate le scuole elementari nell’istituto “Principe di 
Piemonte” (1913), s’iscrisse al corso quinquennale ginnasiale ed al triennio liceale nel 
ginnasio liceo “Tommaso di Savoia”, dove conseguì con brillanti voti la maturità 
classica nel luglio del 1921. 
     Non è molto chiaro se s’iscrivesse subito all’Università o si avviasse alla carriera 
militare; certo è che, dopo circa due anni, sostenne il servizio militare come allievo 
ufficiale di complemento a Casagiove (Ce), quindi pronunciò il giuramento a Palermo 
nell’agosto 1923 e, poco dopo, fu promosso ufficiale di fanteria nel 10° Reggimento 
Bersaglieri,  dove si trattenne almeno fino al 1927. Con ogni probabilità, lasciò la vita 
militare per realizzare il suo grande sogno: l’avvocatura. S’iscrisse, infatti, nella Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Napoli, dove si laureò il 21 novembre 1932. L’anno 
dopo, sposò la nobildonna Maria Carmela Vetrella 
 

                    
           Il matrimonio (1933)                             Pergamena-ricordo nozze 
 
 
ed elesse domicilio in piazza Principe Amedeo (od. G.Mazzini), nel palazzo dove aveva 
sede la prima banca di S.Maria, risalente alla seconda metà dell’Ottocento, denominata 
“Fossataro e Fratta”. Nello stesso anno, fu insignito del titolo di Cavaliere della Corona 
d’Italia rilasciato dal re Vittorio Emanuele III a Roma nel 1933.    



    Dopo aver frequentato il biennio di tirocinio, previsto dalla consueta prassi, nell’albo 
dei Praticanti avvocati, nel 1935 fu accolto nell’Ordine, con il beneplacito degli avv. 
Francesco Polito (segretario), Francesco Troiano e Gino Capurso (componenti) e con 
l’approvazione del segretario del Sindacato fascista degli Avvocati e Procuratori, avv. 
Giulio Gaglione. 
     Non solo per una semplice curiosità personale (o familiare), ma anche per 
l’importanza del valente avvocato nella città del Foro, riferisco che egli onorò con la sua 
presenza il matrimonio dei miei genitori, Giuseppe e Lydia Cannavò, celebrato a Pompei 
nel maggio del 1935, essendo egli legato da sincera amicizia e da vincoli di fede politica 
con mio padre, giovane istruttore ginnico di zona dell’Opera Nazionale Balilla, e 
soprattutto con mio nonno, all’epoca uno dei maggiorenti della città, fascista ante-
marcia, funzionario del Regio Riformatorio e per alcuni anni consigliere comunale, sotto 
il sindaco Eugenio Liguori e il podestà Pasquale Fratta.   
     Esercitò, quindi, per circa cinque anni, l’attività forense, quando, in qualità di 
ufficiale e di console della Milizia, fu richiamato alle armi nel 1940 in zona di 
mobilitazione e, data la competenza professionale, fu nominato giudice del Tribunale 
Militare Territoriale di Napoli, incarico che mantenne tra il 1942 e 1943. Per tutto il 
periodo fascista, a S.Maria, era considerato uno dei gerarchi più alti (il predetto podestà 
avv. Pasquale Fratta e l’avv. Pasquale Vitale) ed i segretari del Pnf (prima l’avv. Edilio 
Borgia e dopo il med. Rodolfo Cangiano), il commissario di Pubblica Sicurezza dott. 
Gabriele Cenami, il preside del liceo prof. Alfredo Sabetti. Pertanto, nelle cronache 
cittadine il suo nome figura in tutte le occasioni, celebrazioni ufficiali e 
commemorazioni, il 28 ottobre, il 4 novembre, l’11 febbraio, la festa dell’uva, la 
proclamazione dell’Impero, la partenza dei volontari per la Spagna e per l’Etiopia, la 
Befana fascista, e così via.     
     Dopo il famigerato 25 luglio e, soprattutto, dopo l’infame 8 settembre, in circostanze 
mai chiarite, l’avvocato, il console della Milizia, il magistrato militare, il personaggio 
autorevole, circondato dalla stima dei colleghi, dei concittadini, dalle alte sfere della 
gerarchia politica e militare locale e nazionale, in un giorno dell’autunno del 1943 fu 
arrestato da carabinieri alle dipendenze della polizia militare alleata; i militi, infatti, 
portano al braccio  
 
 



        
                                  La messinscena dell’arresto (1943) 
 
 
sinistro una fascia con la scritta “Civic Police”; in secondo piano, s’intravede 
chiaramente un graduato inglese. Egli fu trattato come un volgare criminale, fotografato 
al centro della città, per il ludibrio degli spudorati antifascisti, spuntati come funghi 
dopo la caduta di Mussolini. Con ogni probabilità, fu recluso nel locale carcere in attesa 
della messinscena, voluta dal nascente Cnl locale, del processo imbastito, senza che ci 
fosse alcun addebito civile o penale, solo perché era un fascista; dopo alcuni mesi, il 
processo si svolse, con il risultato di una piena assoluzione da ogni sorta di accuse. Di 
conseguenza, fu messo in libertà nel corso del 1946 e riabilitato, tanto è vero che, nel 
maggio del 1947, gli fu rilasciata un’onorificenza da un’istituzione a carattere nazionale 
e certamente “democratica e repubblicana”, vale a dire dall’Ordine Militare dei Cavalieri 
della Concordia (Roma, 2 maggio 1947) e, nell’anno successivo, dal medesimo Ordine 



Spagnolo (Paschalis), onorificenza redatta in latino e rilasciata a Vasconia, in data 9 
aprile 1948                                                           
 
 

               
  Onorificenza OMCC, Roma 1947                       Onorificenza OSP, Vasconia 1948  
 
 
                                                     
Dopo l’umiliante vicenda post-fascista del valoroso ufficiale sammaritano, anche se tutta 
la città conosceva la sua dirittura morale e l’adamantina coerenza politica, non si perse 
d’animo, dopo il processo farsa, intentato dagli anglo-americani, per dimostrare di 
punire i “responsabili” del regime passato, in parte dietro delazioni di calunniatori che in 
quei mesi pullulava la nostra città, egli s’iscrisse di nuovo nel 1949 all’Ordine degli 
avvocati con la presentazione degli avv. Vincenzo Iovinelli, Vittorio Verzillo, Alberto 
Martucci, Raffaele Papa, che certamente non avevano avuto troppa simpatia per il 
fascismo. Inoltre, tra i documenti esibiti, risultava il certificato di buona condotta, 
rilasciato dal Comune di S.Maria C.V. nel 1949, firmato dal sindaco avv. Antonio 
Simoncelli, esponente socialista del Fronte Popolare, che aveva vinto le elezioni 
comunali nel novembre 1947. 
     L’avv. Fusco continuò per molti anni l’avvocatura; nel frattempo, essendo deceduta 
la prima moglie, si sposò in seconde nozze nel 1976 con Iolanda Sbordone; né con l’una, 
né con l’altra ebbe figli. Senza prendere più parte attiva alla politica, mantenne salda 
fede nel regime caduto fino agli ultimi giorni. Morì nella città natia l’11 settembre 1980. 
 



 
 
 

Alfredo Sabetti, il preside di ferro nel liceo classico 
 
      
 
 
       Da tempo ero sulle tracce di un suo discendente che forse abitava a Napoli. 
Appurato che viveva ai Colli Aminei proprio il figlio, l’ing. Aldo, circa un anno fa, gli 
feci visita. Non so se sia stata più sentita l’ospitalità che la reciproca emozione; il figlio 
anziano e malato, la garbata moglie, l’affabile figlia laureata in lettere, tutti desiderosi di 
mostrarmi documenti e fotografie e di parlare dell’esimio professore e “preside di ferro” 
del liceo classico di S.Maria C.V., che per trenta anni onorò lo studio, la cultura e la 
nostra città, nella quale i più maturi ancora lo ammirano e ricordano per il suo 
straordinario carisma.  
     Alfredo Sabetti, nato l’11 febbraio 1883 a Roseto Valfortore (Fg) da Michele e da 
Colomba Cirelli, presto rimasto orfano di padre, da uno zio prelato fu portato in 
Piemonte, per seguire gli studi superiori classici a Chieri (To) nel Collegio dei Gesuiti, 
dove conseguì la maturità classica nel 1902; quindi, s’iscrisse nella Facoltà di Lettere 
dell’Ateneo partenopeo e conseguì la laurea l’11 dicembre 1911, quando era preside 
della facoltà il rinomato latinista Enrico Cocchia e rettore il celebre psichiatra Leonardo 
Bianchi. Nel frattempo, sentendosi onorato come italiano e nazionalista, con orgoglio 
aveva sostenuto il servizio militare col grado di sergente nella caserma “G.Garibaldi” di 
Napoli. 
     Vincitore di concorso, insegnò materie letterarie nella scuola media statale a Palmi 
(1914), a Catanzaro (1918), a Nocera (1919), infine a Maddaloni (1922) nel liceo 
classico “G.Bruno”. Superato nel 1924 il concorso a preside, in questo periodo, sposò 
Maria Capuano, dalla quale ebbe il figlio Aldo. Superato nel 1924 il concorso a preside, 
venne qui a S.Maria C.V. a dirigere il glorioso liceo “Tommaso di Savoia” nel quale, 
succedendo ad Alfonso Nieri, ricoprì quella prestigiosa carica, dal 1927 al 1953; gli 
subentrò Alberto Bignone.  
      
 
 



                        
                                                      Alfredo Sabetti 
 
 
 
 
    Alfredo Sabetti, una delle figure più rappresentative e carismatiche di quella decorosa 
cittadina, ricca di monumenti, memorie ed arte, onorata da qualificati e cristallini 
professionisti, da emeriti amministratori pubblici, da specchiati funzionari civici e 
politici, da valorosi professori, come  Innocenzo Muzzo, Renato Grelle, Ester Selvaggio, 
Olindo Falsirol, Francesco Scandiffio, Olga e Bianca Staro, Angelina Cenname, 
soprattutto da meritevoli alunni che in quel liceo si formarono al sapere ed al civismo e 
si prepararono con dignità e sacrificio alla vita. Egli promosse manifestazioni culturali, 
patriottiche e ginniche, specie negli anni d’oro del regime fascista, quando collaborava 
con i podestà (avv. Pasquale Fratta e Pasquale Vitale), con l’ispettore archeologico 
(prof. Giuseppe De Bottis), con i segretari del partito (bar. Adolfo Ventriglia, avv. Edilio 
Borgia, dott. Rodolfo Cangiano), e con mio padre, suo prediletto docente d’educazione 



fisica, allora istruttore della Gioventù del Littorio, appassionato organizzatore dei 
memorabili saggi ginnici. A proposito, nel 1936, al solerte preside, con regio decreto, 
firmato dal ministro dell’Educazione Cesare De Vecchi, furono conferiti il diploma di 
benemerenza e la medaglia di bronzo “per l’attività proficua a vantaggio dell’Opera 
Balilla”. 
 
 

               
                     Il preside Sabetti in divisa nel cortile del Liceo          
 
 
     Dopo il pensionamento, rimase a Napoli e svolse ancora l’attività di preside 
nell’Istituto magistrale parificato “V.Alfieri” di Aversa. Amante della letteratura 
italiana, scrisse “Studi e divagazioni leopardiane”. In questo saggio (dedicato al suocero 
ing. Alberto Capuano, considerato secondo padre), l’autore, prendendo le mosse da una 
visione complessiva del romanticismo europeo all’epoca di Leopardi, il dolente poeta e 
geniale pensatore che si era formato alla letteratura classica e, presa coscienza della 
“doglia mondiale”, aveva composto i grandi idilli, li analizzò con acume, insistendo 
sulla nozione del discusso pessimismo, anche mediante opportuni raffronti con autori del 
tempo, come De Vigny, Schiller, Browning. Morì a Napoli, ad età veneranda, l’8 
febbraio 1979.  
     Egli, non molto alto, sguardo penetrante, volto facilmente atteggiato al rimprovero e 
al compiacimento, alla serietà ed alla gentilezza, nel  carattere e nei modi, era un uomo 
di buoni sentimenti, di fervida religiosità, energico con gli arroganti e benevolo con i 
diligenti; pertanto, egli era sì temuto, ma sempre rispettato ed amato per la sua fermezza 
e pronto alla comprensione dei docenti e degli alunni. Egli intese la scuola come una 
palestra di vita, un’occasione irripetibile per la crescita culturale, civica ed umana dei 



giovani, profondendo tutte le sue energie di docente e di capo d’istituto. Infatti, nel 
1940, quando il ministro dell’Educazione Giuseppe Bottai lo nominò Ufficiale 
dell’Ordine della Corona d’Italia, per il “suo diuturno e nobile travaglio nella scuola in 
mirabile sintesi d’umanità e di dovere”. Nello stesso anno, per i meriti culturali, per 
l’amorevole interesse per le lettere, la Società “D.Alighieri” gli rilasciò il diploma di 
benemerenza con medaglia di bronzo. 
     Nonostante ciò, rimase sempre attento al prossimo semplice ed umile, si adoperò con 
un senso non comune d’umanità in particolare per alunni, docenti e combattenti ad 
alleviare le sofferenze fisiche e morali, ricorrenti in quel travagliato periodo, Infatti, nel 
1942, in piena guerra, il Presidente della Croce Rossa gli rilasciò la Medaglia d’argento 
dei Benemeriti per la Propaganda “per la lodevole attività svolta a favore 
dell’Istituzione”. Già tempo prima, in verità (1923), il Presidente della CRI gli conferì 
un analogo Diploma di Benemerenza.  
     Inoltre, nel 1952, in occasione del 25° anno di presidenza, con una pergamena gli fu 
conferito un attestato di stima con la firma di tutti i professori dell’epoca; poco dopo, 
anche il Municipio di S.Maria C.V., retto allora dal Commissario prefettizio Mario 
Marinone, per la stessa ricorrenza, gli riconobbe i suoi meriti scolastici e civici. Nello 
stesso anno, sotto il papa Pio XII, fu insignito Cavaliere Commendatore dell’Ordine 
“S.Silvestro”, firmato dal Segretario di Stato Giovanni Battista Montini. 
      
 
 
 
 

     
                                 Onorificenza concessa dal papa Pio XII nel 1952  
 



 
 
 
 
Tra tanti riconoscimenti, mi limito a ricordare che, assunta la carica di preside nel 
Magistrale “V.Alfieri”, fu insignito Commendatore dal Presidente della Repubblica, in 
data Roma 2.6.1954, con le firme di Luigi Einaudi e di Mario Scelba. Infine, nel 1963, 
quell’Istituto, per i dieci anni di presidenza, gli consegnò un attestato di riconoscenza.  
                
 

                      
           

                      Onorificenza concessa al preside Sabetti da L.Einaudi nel 1954 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Rodolfo Cangiano, medico e segretario del Fascio 

 

Rodolfo Cangiano nacque a S.Maria C.V. il 26 gennaio 1904 da Giuseppe ed Antonia 
De Matteis. Compiuti gli studi nel locale liceo classico Tommaso di Savoia, conseguì la 
maturità nell’estate del 1921; poi, iscrittosi alla facoltà di Medicina e Chirurgia 
nell’Università di Napoli, si laureò con ottima votazione nel settembre 1926;  

 

                                     
                                          R. Cangiano studente tra colleghi 
 

 
 
subito dopo (a.a. 1926-27), seguì il Corso di perfezionamento di Clinica e semeiotica, 
diretto dal prof. Gaetano Bernabeo; alla conclusione del corso, sostenne e superò a 
Genova nel 1928 l’esame di stato per l’abilitazione alla professione; dopo 
l’assolvimento degli obblighi del servizio militare di leva (1928-29), riprese gli studi e si 
specializzò in Pediatria, presso l’Università di Napoli nel 1931.  



 

                        
       dr.  Rodolfo Cangiano                                  G.D’Annunzio ai discepoli di G.Bernabeo 

 

Nella sua amata città, svolse una brillante professione di medico pediatra, stimato e 
benvoluto dai concittadini di ogni estrazione, sempre pronto a prestare l’opera di 
professionista (spesso a titolo gratuito, specie ai disagiati ed ai nullatenenti) e di amico, 
in ogni tempo e circostanza. I fratelli erano Arduino (ufficiale cl. 1905, morto in Etiopia 
nel 1943), Enrico (medico), Pasquale, Donato, Luisa e Maria. 

Fu segretario politico del Partito fascista negli anni 1935-40, ricoprendo cariche, in ogni 
caso, onorifiche, come direttore dell’Onmi (Opera nazionale maternità ed infanzia) e 
medico ufficiale dell’asilo Fiorillo-Lucarelli.   
 
 



                

                   
                       Il segretario in visita alla caserma “M.Fiore” 
 
 
 
 
 
Alla fine del 1938, sposò Maria Maddalena Raucci (n. 1905), dalla quale ebbe due figli, 
Antonietta (n. 1940) e Giuseppe (n. 1948, medico-chirurgo cardiologo); dopo il 
matrimonio, formatasi la famiglia, acquistò da un certo Cappabianca  un palazzo di stile 
neoclassico, sito in piazza A.S.Mazzocchi (oggi G.Matteotti).  
  
Pochi mesi dopo la dichiarazione della  seconda guerra mondiale, nel 1941 fu 
richiamato, dislocato sul fronte greco-albanese (Rodi); alla caduta del fascismo, fu fatto 
prigioniero dai tedeschi in Grecia e vi rimase per due anni (1943-45), aggregato nel 
Reparto Militare Sanità nel Faschistisch Lazarett 536 impiantato in località 
Skaramanga, sempre prodigandosi, in qualità di medico, alleviò le sofferenze di 
centinaia di connazionali feriti o malati. 



 

                 
    In un gruppo di colleghi                                     Cerimonia ufficiale  
 
 

             
             In guerra: in qualche campo medico-militare, forse Skaramanga (Grecia) 
 
 
Ritornò nella città natìa nel gennaio del 1945, riprendendovi la professione, in realtà mai 
interrotta. L’instancabile pediatra del popolo, morì nella sua città il 17 giugno 1963, in 
condizioni economiche per nulla agiate, lasciando i figli adolescenti alle cure della 
vedova.  
 
Nel 1955, il Comiliter (Comando Militare Territoriale) di Napoli, a firma del gen. 
Giovanni Cassino, gli furono conferite due onorificenze e due Croci al merito, una  per i 
sacrifici sostenuti nell’adempimento del dovere in guerra,  ed un’altra per l’internamento 
in un campo tedesco in Grecia, in quanto, sopraggiunto l’8 settembre, evitò almeno di 
partire in Germania, anche se, qualche anno dopo, quella prigionia fu equiparata, a tutti 
gli effetti, alla condizione coatta in campi di concentramenti nazisti in Germania.    
   
 
 



 

                            
                                                                                                 Croce Merito internamento (1955)                                                                                                                                                                                             
Onorificenza Croce Merito  (1955) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pasquale Fratta,  primo podestà, munifico ed abile amministratore 
 
 
 
Pasquale Fratta, nato a S. Maria C.V.  il 30 agosto 1876 da una cospicua famiglia 
sammaritana (il padre Antonio e la madre Concetta Stroffolina), studiò nel liceo classico 
“Tommaso di Savoia”, dove conseguì la maturità nel luglio 1896. S’iscrisse nella facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Napoli e conseguì la laurea nel 7 agosto 1800, 



rilasciata dal preside della facoltà prof. Enrico Pessina e dal rettore prof. Luigi Pinto. 
Iniziò subito ad esercitare la professione forense. Per una specie di vocazione civile o 
politica, si presentò nell’ottobre 1920 alle comunali, risultando eletto consigliere 
comunale, carica ricoperta per cinque anni e, nel turno successivo, nell’agosto 1925 fu 
eletto sindaco della sua città. Ricoprì entrambe le funzioni con particolare competenza e 
con totale disinteresse personale, perseguendo l’unico scopo di amministrare il Comune. 
A seguito del R.D. 2.6.1927, che contemplava una radicale riforma dell’amministrazione 
degli enti locali, s’insediò già nel 19.6.1927 come primo podestà della città di S.Maria 
C.V., assolvendo le funzioni di primo cittadino fino al 30 dicembre 1934.   
 

                                   
                                                            Pasquale Fratta  
 
 
 
In questi dieci anni di attività politica, si distinse per iniziative meritorie in tutti i settori 
dell’amministrazione civica. Innanzitutto, s’impegnò in prima linea per il restauro del 
patrimonio archeologico ed artistico: innanzitutto si prese cura del mitreo, dell’anfiteatro 
e del monumento-ossario ai caduti del I ottobre 1860, situato nella villa comunale 
“Regina Margherita”, gravemente danneggiato da un fulmine nel novembre 1914. In 
particolare, finanziò in massima parte a sue spese, la realizzazione dell’ingresso e della 
scala d’accesso all’ipogeo mitraico; provvide al restauro dell’anfiteatro (in questi lavori 
si servì della collaborazione del famoso archeologo Amedeo Maturi e dello storico 



dell’arte Giuseppe De Bottis; si diede pensiero, dopo venti anni (1926), della riparazione 
della colonna dell’ossario garibaldino, ricorrendo allo scultore Enrico Mossuti, che fuse 
la nuova statua della Vittoria.  
 
 

                   
                   
                                    1926 – P.Fratta e il principe Umberto a S.Maria  
 
 
Si adoperò, inoltre, per l’ampliamento del Riformatorio e del Tribunale, per la 
riattazione di edifici scolastici (in particolare, il plesso “Principe di Piemonte” ed il liceo 
classico “Tommaso di Savoia”, negli anni 1930-32), piazze e strade. Nel 1926, promosse 
la costruzione del monumento a ricordo dei caduti della guerra mondiale, in piazza 
Mazzocchi, opera di Manfredo Manfredi e dello scultore Enrico Mossuti. Subito dopo, 
costruì il campo sportivo, che prese il nome dell’avv. Mario Piccirillo; volle la nuova 
sede del Deposito cavalli stalloni, l’ampliamento della villa comunale “Regina 
Margherita”, la realizzazione della piazzetta Maria Pia, il restauro del teatro Garibaldi.  
 
 



                            
 
                              1926 – G.De Bottis, P.Fratta, principe Umberto 
 
 
 
Per effetto delle leggi emanate nei due anni precedenti in materia amministrativa, Fratta 
chiese al Ministero degli Interni l’aggregazione dei comuni viciniori S.Tammaro, Curti, 
S.Prisco, Casapulla, e l’ottenne, con R.D. 6.12.1928. Destinò somme rilevanti, in buona 
parte di propria tasca, alle persone più bisognose di S. Maria e fu promotore nel 1956 
della fondazione che prese il nome suo e il patrimonio messo a disposizione ammontava 
ad un milione di lire, cifra in rapporto ai tempi enorme. L’articolo 2 dello statuto della 
“Fondazione Fratta” recita: “Ha lo scopo di assegnare annualmente un premio di lire 
50.000 ad un giovane avvocato iscritto nell’Albo degli avvocati presso il Foro di 
S.Maria C.V. che non abbia superato i trentadue anni di età e che abbia già dato chiare 
prove di valore e di squisita dignità nell’esercizio delle sue delicate mansioni, facendosi 
ammirare per il suo senso di moderazione e specchiata rettitudine”. La Fondazione fu 
istituita con atto rogato dal notar Umberto Caporaso in data 24.4.1956 e la sua 
personalità giuridica fu riconosciuta con decreto 153/57 del Presidente della Repubblica, 
sotto la data del 13.2.1957, firmato G.Gronchi, reg. Corte dei Conti 29.3.1957, f.to  
Carlomagno.     
 
Successivamente (1975), la vedova Fratta, nd. Amalia Ventriglia, nelle sue disposizioni 
testamentarie, lasciò alla Fondazione la somma di ottanta milioni di lire per borse di 
studio, da destinare a giovani studenti sammaritani in disagiate condizioni economiche 
 
 



                     
                            1926 – P.Fratta e il principe Umberto a S.Maria 
 
                            
                           Principali onorificenze e riconoscimenti:   
 
1907 – Ministero Interno, nomina Cavaliere della Corona d’Italia, f. illeg.  
1920 – Guardasigilli M.I., nomina Uffiziale della Corona d’Italia, f.ta L.Mortara  
1922 – Ministero Interno, nomina Commendatore della Corona d’Italia, f.illeg. 
1923 – Vittorio Emanuele III, nomina Commendatore Corona Italia, f.ta L.Facta, v.to P.Boselli   
1926 – Città di S.Maria C.V., attestazione comunale, f.ta A.Santillo  
1926 – Vittorio Emanuele III, nomina Cavaliere SS.Lazzaro e Maurizio, f.to V.Emanuele III, c.ta 
B.Mussolini, v.ta P.E.Thaon di Revel 
1926 – Vittorio Emanuele III, nomina Grande Ufficiale Corona Italia, f.ta V.Emanulele III, c.ta 
P.Boselli   
1927 – Poesia a P.Fratta, composta da Paolo Pinnarò 
1927 -  Serenata a P.Fratta, composta da S.Verde e musicata da F.Falcone   
1930 – Ordine Fratelli minori, riconoscimento ed auspicio, f.to Frater Innocentius Russo    
1933 – Ministero Interno, nomina di Cavaliere dei SS.Maurizio e Lazzaro, f.ta ill. 
1933 – Società Reale di Napoli – A.A.L.B.A, attestato, f.to Segr. F.Cimmino 
1937 - Vittorio Emanuele III, nomina Cavaliere di Gran Croce, f.to V.Emanuele III, v.to P.E.Thaon di 
Revel  
 
Alla veneranda età di novantasei anni, morì a Napoli il 12 maggio1969. Con delibera 
della giunta comunale n. 1278 del 31.7.1979, gli fu intitolato il tratto orientale della già 
via Torre, dal corso Garibaldi fino a via Albana. 
 
 
 



              Edilio Borgia, avvocato e segretario del Fascio 
 
 
Nel movimentato clima politico e culturale della prima metà del Novecento spicca la 
figura dell’avv. Edilio Borgia, uno di quei pochi uomini veri, integerrimo professionista 
di rara competenza, combattente valoroso, politico coerente e fedele alle consegne 
prima, durante e dopo il fascismo; la sua vita, non molto fortunata, improntata agli ideali 
supremi del dovere, della patria, della famiglia, si deve additare come un esempio da 
apprezzare e da imitare.   
Edilio Borgia nacque a Genova il 21 aprile 1897 dal sammaritano Mauro e dalla 
francese Anne Robert. Per chiarezza e per completezza, utili per comprendere la sua 
formazione, mi sembra opportuno aprire una breve parentesi sui genitori: il padre era 
nato nel 1857 a S.Maria, svolgendo le mansioni di funzionario dell’amministrazione 
dello Stato, verso il 1876 si trasferì, per motivi di lavoro, a Genova, dove nel 1878 sposò 
la predetta Anne Robert, dalla quale ebbe tre figli (Edoardo, Carmelita ed Edilio); se non 
ché, morì ancora giovane (1905), lasciando la moglie e i tre figli; la moglie, trovandosi 
in estrema difficoltà morale ed economica, pensò bene di scendere con i suoi pargoli 
nella provincia di Caserta, precisamente a Maddaloni, dove sposò in seconde nozze con 
un cugino di Mauro, Vincenzo Borgia, avendone una quarta figlia, di nome Concettina. 
Il piccolo Edilio ivi completò gli studi inferiori e, quindi, frequentò il ginnasio ed il liceo 
nel glorioso Convitto Nazionale “G.Bruno” di Maddaloni. Conseguita la licenza liceale 
nell’estate del 1916, subito dopo, nel pieno della prima guerra mondiale, spinto come 
tanti coetanei dal desiderio di offrire il corpo e la vita alla patria in pericolo, da 
volontario partì per il fronte del Carso e, arruolato alle armi col grado di tenente, fu 
assegnato al 3° Reggimento di fanteria, con sede provvisoria Montebelluna (Tv), dove 
con certezza si trovava il 23 agosto 1916. Dopo alcuni mesi di trincea, egli si procurò 
(con i fatti) la fama di valoroso combattente, tanto che si guadagnò la medaglia 
d’argento al valore militare con la seguente  
 

   Montebelluna (Tv)  1916     



 
 
 

                 
Guerra 1915-18           Guerra 1915-18                        Mambrotta (Vr) 1917 
 
 
motivazione: “Con l’esempio e la parola, animava i propri dipendenti e, sprezzante del 
pericolo, li trascinava all’attacco di una posizione fortemente difesa, riuscendo a far 
recuperare quattro nostre mitragliatrici. Monte Visié 24-28 maggio 1917”, benemerenza 
rilasciata dal Ministero della Guerra, Roma 7.11.1918; inoltre, ottenne la Croce al 
Merito di Guerra, concessa dal Regio Esercito Italiano. Si pone a questo momento il 
problema degli studi universitari; non avendo trovato notizie precise sull’argomento, con 
ogni probabilità s’iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo federiciano 
nell’autunno del 1916; con certezza, egli si laureò, con ottima votazione in 
Giurisprudenza il 21 giugno 1920.  
Conseguita la laurea, attratto sia dal luogo natio, sia dalla presenza di un prestigioso 
foro, si trasferì a S.Maria C.V., avviandosi all’avvocatura forense, esercitandola tra 
Napoli (dove frequentò amici e colleghi, come l’avv. Francesco Siniscalchi) e S.Maria, 
nella quale trovò ambiente idoneo, anche per la dimensione umana della città e per la 
classe dirigente e professionale di alto livello. Di formazione umanistica e 
risorgimentale, fu valente penalista, curava con profondità la dottrina giuridica e si 
adoperava a conoscere l’animo degli uomini, dato essenziale per la materia penale; 
inoltre, per passione personale, studiava la filosofia, da Platone a Kant; era cattolico 
praticante. 
 



                                            
                                                
                                            Edilio Borgia  (1924) 
 
 
Aderì al fascismo sin dal 1922, non solo per la sua formazione umanistico- idealistica e 
risorgimental-combattentistica, ma anche per le aspirazioni che il regime interpretava, 
soprattutto nel ceto medio, quando i massimi esponenti del patriottismo, della cultura, 
del diritto si accingevano a governare l’Italia, dopo un tumultuoso periodo di 
disfattismo, di sanguinose lotte civili, di pericolosa anarchia, che stavano per consegnare 
la nazione al bolscevismo.     
Quando si sposò con la casertana Emilia Basile nel capoluogo il 12.9.1925, si fissò 
definitivamente a S.Maria, dove elesse domicilio in via Vittorio Emanuele II (oggi, 
ahimé!, A.Gramsci) n. 34, in una decorosa abitazione presa in affitto dalla famiglia 
Ventriglia; ivi, nacquero i tre figli: Mauro (1927, poi anche lui valente avvocato), 
Eugenio (1929, poi ingegnere e docente universitario) e Rosa (1933, professoressa). 
 
Nel corso della sua attività di avvocato e di uomo politico, oratore persuasivo e 
coltissimo, nell’agosto 1931 fu nominato Segretario cittadino del Fascio e come tale 
svolse una serie di attività miranti alla riedificazione morale e civica della popolazione 
sammaritana e coprì anche elevate cariche nell’Associazione Combattenti locale. Il 1° 
ottobre 1932, nella rievocazione della battaglia del Volturno fatta nella villa comunale 
“Regina Margherita”, con una toccante celebrazione fatta dall’avv. E. Borgia; sul 
“Mattino” del 4.10.1932, c’è un articolo e foto delle autorità civili e militari davanti al 
grandioso monumento-ossario.  Nell’anno 1936, pubblicò nella sua città un Opuscolo 
Etiopico di E. Borgia, che riportava la conferenza letta in questa città il 23.2.1936 ed a 
Maddaloni l’ 8.3.1936. Alla cerimonia della consegna dell’Oro alla Patria (18.11.1935-
XIV), E.Borgia presenziava, ancora come segretario del Fascio Sammaritano, che aveva 
sede nell’artistico edificio costruito dal Municipio alla fine dell’Ottocento, per la Pretura 
e per le Poste e Telegrafi, poi per la caserma della Pubblica Sicurezza, oggi 
abbandonato, destinato al totale sfacelo.   
 



         
        E. Borgia in Libia (1939)                      E.Borgia in Libia (Azizia 1941) 

 
Nel 1939, nonostante l’età alquanto matura (42 anni), fu richiamato alle armi, in quanto 
nel frattempo era stato promosso al grado di capitano di complemento, l’anno dopo si 
trovò nella bufera della guerra: partì per l’Africa, prima in Libia (Azizia, a sud di 
Tripoli, e Sciara Sciat, l’oasi della strage di libici del 1911-12 ), poi in Etiopia, dove 
rimase almeno fino al 1942, quando tornò a S.Maria, congedato per età o forse per 
motivi di salute. 
 
 

                                     
E.Borgia a Sciara Sciat (1939)                                E.Borgia a Venezia (ca.  1935) 



 
 
 
In una lettera alla moglie Emilia, datata 16.12.XX (1941), scriveva: “Sto sempre allo 
stesso posto, la situazione è delicata, ma sarà superata”; le spedì un vaglia di £ 1.500; era 
capitano del glorioso 3° Btg. MAS. 
 
Alla nefasta data del 25 luglio 1943, egli era infermo, tanto da essere sottoposto ad un 
delicato intervento chirurgico. Nella stessa tormentata fine dell’estate, specie dopo il 
scellerato 8 settembre 1943, egli era ancora convalescente, all’arrivo degli “alleati”, 
sulla base di ignobili delazioni generiche ed infamanti da parte di sicofanti prezzolati e 
senza una larva di accusa a carico, fu arrestato dai servizi segreti degli alleati, in 
particolare inglesi, e dopo qualche giorno fu incarcerato per volontà dei rappresentanti 
del CLN locale ed insieme ad una ventina di onesti e laboriosi concittadini, che avevano 
solo il torto di essere stati fedeli alle consegne alle gerarchie fasciste, fu tradotto prima 
nel campo di Carinaro e poi nella Certosa di Padula. Tra questi, c’erano l’ing. Enrico 
Saccone, gli on. Giuseppe Frignani, Franco Catalano e Valentino Cencelli, gli avv. 
Giulio Gaglione ed Antonio Sciaudone, il giornalista Silla Reale, l’ispettore Luigi Di 
Muro, Luigi Salvi, Francesco De Maria (segretario dell’istituto Cappabianca), Alberto 
Tixon, l’armatore Achille Lauro, il generale Nicola Bellomo.  
Benché bisognevole di cure idonee, sopportò con eroica rassegnazione cristiana i disagi 
e le sofferenze, ingiuste ed umilianti, dando a tutti i compagni di mala sorte un esempio 
di fermezza, di sincerità di sentimenti, di incrollabile fedeltà al fascismo ed alla patria 
tradita, divisa e teatro di violenze brutali e barbariche. Dormì sulla nuda terra, soffrendo 
la fame ed il freddo come tutti gli internati, con la differenza che egli era in condizioni 
precarie di salute. Liberato dopo lunghi mesi, ritornò in famiglia (verso la fine del 1945). 
Nel frattempo, il male purtroppo si aggravava mese per mese, molti colleghi espressero 
la loro solidarietà con lettere dell’avv. Alberto Martucci, in data 24.12.1946, dell’avv. 
Alfredo Gaito, in data 30.12.1946, e del dott. Nicola Rinaldi di Roccaromana, in data 
19.3.1947.  
Dopo uno straziante decorso del morbo, E.Borgia morì nella sua città di elezione il 27 
maggio 1947. Fu la prima vittima degli internati di Padula. Edilio Borgia morì in 
condizioni talmente disagiate, che i sammaritani specie i colleghi raccolsero una colletta 
senza distinzioni di partito, tanto è vero che l’elogio funebre fu pronunciato 
dall’avvocato socialista Mario Leuci. La celebrazione delle esequie e l’arrivo delle 
condoglianze attestarono i sentimenti della città e della provincia. Alla famiglia 
pervenne il cordoglio di S.E. on.  Giuseppe Frignani  in data 8.10.1947. 
 
 
 
 
 



 


