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“La tua parola 
è una lampada al mio piede 
e una luce sul mio sentiero” 

(Salmo 119:105)

«E io dico... su questa pietra 
edificherò la mia chiesa, 

e le porte del soggiorno dei morti 
non la potranno vincere» 

 
[MATTEO 16:18]
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Quest’anno ricorre il 60° 
anniversario dall’abroga-
zione dell’infamante circo-
lare Buffarini Guidi emana-
ta dal governo fascista nel 
1935 per la soppressione del 
movimento pentecostale con 
assurde motivazioni addot-
te dal Ministero dell’Interno, 
secondo il quale il nostro cul-

to si estrinsecava e concre-
tizzava “in pratiche religiose 
contrarie all’ordine sociale e 
nocive all’integrità fisica e psi-
chica della razza”. 

La persecuzione si era ve-
ramente già messa in moto 
tempo prima con gravi atti di 
natura discriminatoria e op-
pressiva verso di noi da par-
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te delle forze di polizia e del cle-
ro, che ci accusava di essere una 
setta protestante, ma quel do-
cumento [nella foto] aprì la stra-
da ad una violenta campagna 
persecutoria a danno dei pen-
tecostali che sfocerà nella loro 
repressione sistematica prima 
con ammonizioni e perquisizio-
ni nelle case, poi con arresti, as-
segnazioni al confino e perfino 
nello spargimento di sangue. 

Ci furono infatti almeno quat-
tro morti, di cui uno nel-
l’eccidio delle Fosse Ar-
deatine e un altro in un 
campo di concentramen-
to nazista a Mauthau-
sen. Con il divieto di pra-
ticare il culto pentecosta-
le non solo veniva infer-
ta una profonda ferita alla 
libertà religiosa, ma l’uso 
del termine “razza” come 
giustificazione del provve-
dimento, acquisirà doloro-
samente di lì a qualche an-
no, un’importanza ben più 
ampia con la promulgazio-

ne delle assurde leggi raz-
ziali che nel 1938 colpiranno 

gli ebrei. 
Di recente l’Italia ha istitui-

to la "Giornata della Memoria" 
con la Legge 20 luglio 2000, 
n. 211, scegliendo come gior-
no il 27 gennaio (data dell'ab-
battimento dei cancelli di Au-

schwitz) per ricordare la Sho-
ah, le leggi razziali, la persecu-

zione italiana degli ebrei, gli ita-
liani che hanno subìto la depor-
tazione, la prigionia e la morte. 

A tutt’oggi forse pochi sanno 
che tra quelle vittime e quei per-
seguitati in nome della razza vi 
furono i nostri fratelli.

Chi scrive ricorda ancora la 
testimonianza di alcuni fratelli 

i quali raccontavano che duran-
te la persecuzione fascista veni-
vano arrestati e condotti come 
malfattori verso le carceri ro-
mane. 

Durante il tragitto i nostri fra-
telli, ammassati sopra i carri che 
li trasportavano, fortificati dal 
Signore, innalzavano dei cantici 
alla Sua Gloria. 

Uno di questi cantici è il n. 111 
del nostro innario, Inni di Lode, 
dal titolo “Non più timore” le cui 
strofe suonano: “Salvati siamo, 
non più timore, per questa strada, 
si giunge al ciel”. All’udire que-
ste parole la polizia rispondeva 
in tono di dispregio che la strada 
da loro percorsa non portava al 
cielo, ma al carcere Regina Coeli.

Al fine di non dimenticare e 
far conoscere alle giovani gene-
razioni che cosa hanno dovu-
to subire i nostri fratelli e so-
relle che ci hanno preceduti, i 
quali rivendicarono la libertà 
di adorare Dio secondo i detta-
mi dell’Evangelo, e per continua-
re a «combattere strenuamente 
per la fede che è stata una volta 
per sempre tramandata ai santi» 
(Giuda 3), questo numero del Ri-
sveglio Pentecostale propone un 
“inserto speciale” che sintetiz-
za i momenti salienti del perio-
do persecutorio, illustrando sto-
ricamente l’evolversi dei fatti ac-
caduti. 

Possa tutta la fratellanza 
d’Italia trarre beneficio dalla let-
tura di quanto scritto in queste 
pagine e, ricordando quello che 
hanno subito i nostri fratelli che 
ci hanno preceduti, trovare inco-
raggiamento a servire il Signore 
con cuore integro e fedeltà. 

Vincenzo Specchi

in questo numero
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LA PERSECUzIONE DEI PENTECOSTALI 
DURANTE IL FASCISMO (1935-1943)

L’inizio deLLe ostiLità
I segnali della persecuzione si colsero già dal 1926 

e se questa non si avviò in quell’anno “fu soltanto 
perché la macchina burocratica governativa fu lenta 
a mettersi in movimento”. L’odio, le provocazioni, le 
aggressioni e le violenze nei confronti dei pentecostali 
in Italia si intensificarono negli anni dell’affermazio-

ne dello squadrismo e poi della 
dittatura fascista, ma fu solo a 
partire dal 1927 che “l’atteggia-
mento del regime verso i pente-
costali prese chiarezza e siste-
maticità grazie all’intervento” del 
capo della polizia Arturo Bocchi-
ni che scrisse la sua prima circo-
lare ai prefetti il 13 aprile 1927 
dando disposizioni di vigilanza 
sulle chiese evangeliche accusate 
di «svolgere cauta azione antifa-
scista». Le risposte giunte dalle 
prefetture dopo un sollecito del 

13 giugno erano concordi nel dare un esito negativo. 
Il 3 novembre 1927 veniva inviata dalla prefettura di 
Agrigento una relazione “riservatissima” al Ministero 
dell’Interno con informazioni sul culto pentecostale 
dove emergono le inquietudini che agitarono il clero 
di Raffadali (Agrigento), che, fortemente preoccupa-
to dalla diffusione della nuova religione importata 
dall’America da Francesco Galvano nel 1925, mirava 
allo scioglimento della congregazione. Quel rapporto, 
il primo documento che riporta notizie ufficiali su 
una chiesa cristiana pentecostale, spinse le autorità 
italiane a raccogliere informazioni sui pentecostali e 
determinò la richiesta di specifiche notizie alle auto-
rità diplomatiche negli Stati Uniti: l’Ambasciata d’Ita-
lia di Wa shington D.C., nella relazione del 19 gennaio 
1928, attestava su suolo statunitense la presenza di 
«conventicole italiane pentecostali che perseguono una 
ostinata propaganda. La setta è 
da con siderarsi nociva per ogni 
maniera perché gli adepti di essa, 
quando sono sinceri, si sentono 
tanto ossessionati dalla loro fede 
da dimenticare per essa ogni 

dovere, lavoro o interesse», mentre il 1° febbraio il con-
solato di Chicago si riferiva ai pentecostali come di 
una religione «concepita per sfruttare il fanatismo e la 
superstizione di una certa classe del basso strato della 
nostra emigrazio ne». Dopo ulteriori richieste specifi-
che di notizie e altre circolari, Bocchini raccomandava 
la sorveglianza sugli evangelici e iniziava ad interes-
sarsi dei pentecostali scrivendo il 10 aprile 1928 ai 
prefetti di Agrigento, Roma, Caltanissetta, Messina, 
Palermo, Taranto e Trapani di «disporre accuratissime 
indagini per accertarne la natura e i fini della chiesa, 
nonché la condotta morale e politica dei suoi componen-
ti», quindi richiedeva un dettagliato rapporto, l’invio 
di un elenco nominativo dei pentecostali e la formu-
lazione di «concrete proposte circa i provvedimenti da 
prendere». Il 9 ottobre 1928 Bocchini, “sulla scorta di 
nuove denunce” provenienti dagli ambienti cattolici 
di Roma e a seguito di “perizie 
mediche”, specificava ai prefetti le 
accuse contro i pentecostali nelle 
cui riunioni «partecipano spesso 
bambini e adolescenti, i quali per il 
loro incompleto sviluppo costitu-
zionale, ricevono continuo danno 
al loro organismo», quindi sottoli-
neava che «il culto in parola rap-
presenterebbe un serio e continuo 
pericolo non soltanto alla morale 
religiosa, ma anche alla salute del-
le persone che lo professano». 

Questi furono gli anni in cui si inasprirono gli 
animi dei preti che, uniti alla superstizione verso gli 
evangelici pentecostali, causarono disordini, inten-
sificando i controlli della polizia fascista. A Sonnino 
(Latina) nel 1925 dopo l’arrivo in paese di Angelina 
Gariglio Paretti un drappello di persone si raccolse 
davanti alla casa dov’era ospitata e, accusandola di 
essere una strega, cercò di cacciarla via. Successiva-

Il capo della polizia fascista Ar
turo Bocchini nel 1931 in occa
sione delle celebrazioni del 6º 
anniversario del Corpo di Pub
blica Sicurezza

Opuscolo del Rev. A Di Domenica "Ritratto dei Pen
tecostisti" con evidente disprezzo dei pentecosta
li (chiamati pentecostiti) paragonati agli evangelici 
classici (valdesi, battisti, metodisti) solo per fini pura
mente denigratori, in quanto era evidente l'odio dei 
cattolici verso tutte le componenti protestanti.
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mente il prete don Giuseppe Cosmini, venuto a sapere 
“dell’imbarazzante presenza” di Bibbie nel paese, 
portate o spedite ai familiari dagli emigranti, con 
la scusa di verificarne il contenuto, ne raccolse una 
canestra piena dandole fuoco davanti al sagrato della 
chiesa, accusando i pentecostali di eresia. Nel comu-
ne di Rotondi (Avellino) “dove da tempo si riuni va in 
una cascina isolata un gruppo pentecostale” l’arrivo 
da fuori di due pastori convenuti per compiere il loro 
culto, tali Domenico Ravidà e Aniello Mataluni, il 16 
settembre 1927 avrebbe scatenato una inaudita rivol-
ta popolare capeggiata dal prete don Giuseppe Vele. 
Nel paese di Ginosa (Taranto) il 1° dicembre 1927 
il prefetto segnalava la presenza di una comunità 
pentecostale “di poca importanza”, sorta nel 1913 
ad opera di Giuseppina Zollo e guidata dal contadino 
Malvano Carmelo con seguaci «ossequienti alle leggi 

e al regime e non esplicano alcuna 
attività politica». Dopo le circolari 
di Bocchini il prefetto “proponeva la 
chiusura del locale pentecostale”, e 
il suo successore proponeva lo «scio-
glimento dell’organizzazione» segna-
lando nel rapporto dell’11 dicembre 
la presenza a Ginosa di Paolo Verna 
“missionario pentecostale rientra-
to dagli Stati Uniti con passaporto 
americano, sottoposto ad accurata 
perquisizione con esito negativo”. Il 6 
maggio 1928 i gruppi pentecostali di 

Castelvetrano e Pantelleria non preoccupavano il pre-
fetto di Trapani, che invece il 19 novembre “mostrava 
di temere che le suggestioni del loro culto potessero 
risultare dannose”, al punto da giustificare un «prov-
vedimento di proibizio ne». Più severo fu il prefetto di 
Palermo che il 30 maggio 1928 non riteneva necessa-
rio adottare misure contro il culto pentecostale pra-
ticato a Pa lermo e Termini Imerese, salvo “cambiare 
idea” il 19 dicembre auspicando la chiusu ra di tutte 
le chiese pentecostali del Regno per «salvaguardare 
la salute fisi ca degli adepti e la morale pubblica». Il 
prefetto di Caltanissetta, senza mai avere avuto nulla 
da dire alla comunità pentecostale di Riesi, il 21 mag-
gio 1928 si dichiarava favorevole alla soppressione. 
Il 1° luglio 1928 il prefetto di Messina “esigeva un 
provvedimento generale di scioglimento delle chiese 
pentecostali” nella provincia per il «vivo risentimen-
to» degli ambienti cattolici locali. Presto dalle parole 
si passò all’azione e con un’operazione combinata la 

milizia fascista e i carabinieri, 
nella sera del 13 gen naio 1929, 
sorpresero circa 40 pentecostali 
intenti al culto in contrada Fiu-
mara del Salto (Ragusa), che sot-
toposero a perquisizione, estesa alle loro case, senza 
trovare nulla di più compromettente di «opuscoli di 
riti evangelici», e denunciarono alla magistratura per 
“riu nione non autorizzata”. La questura di Napoli nel 
1929 scoprì l’esistenza di gruppi pentecostali nella 
frazione di Ercole (Caserta) grazie a una lettera di 
denuncia di un prete, mentre il 22 settembre 1929 
il parroco di Casapulla (Napoli), mons. Luigi Merola, 
inviò a Mussolini una petizione di firme con accuse 
infamanti per ottenere l’espulsione dei «quacqueri». Il 
movimento pentecostale ormai non poteva più pas-
sare inosservato e il governo fascista “non poteva più 
tollerarlo incondizionatamente” a ragione del mutato 
contesto politico, i cui nuovi equilibri “gli suggerivano 
di assecondare il più largamente possibile i desideri e 
gli scopi della chiesa cattolica”. 

i rapporti suL cuLto pentecostaLe 
Negli anni che precedettero gli accordi del Latera-

no veniva portata “al centro dell’attenzione la politica 
religiosa del regime e in questo contesto la Direzione 
generale di Polizia elaborò una serie di promemoria 
dedicati ai problemi generali posti dai rapporti con le 
Chiese evangeliche, nei quali veniva realizzato anche 
un quadro delle loro forze”. Nel gennaio 1927, a segui-
to delle continue proteste provenienti da ambienti 
cattolici, nel locale di culto ubicato in via Adige a 
Roma, venne effettuata un’ispezione di polizia con-
dotta dal vicequestore Guido Bellone scortato da una 
“scelta delegazione cattolica”, cui seguirono le inda-
gini del Commissariato di Pubblica Sicurezza. L’11 
giungo 1928, nel rispondere alle richieste di Bocchini, 
il prefetto della capitale non constatava «che i seguaci 
di tale culto, pur allontanandosi dai principi della chiesa 
cattolica e non riconoscendo l’autorità dei suoi ministri 
e dello stesso pontefice, se ne dimostrino apertamente 
ostili. Non risulta neppure che l’attività da loro svolta 
sia in contrasto con le finalità dello stato fascista, in 
modo da costituire un pericolo per l’ordine nazionale». 

A dare fuoco alle polveri troviamo la mano cattoli-
ca, e infatti fu un clero intransigente e deciso a bloc-
care quanto prima «l’eresia protestante» ad aizzare 
le autorità di allora affinché si sopprimesse il culto 

“Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù 
saranno perseguitati” (2Timoteo 3:12) 

L'edificio di Via Adige sede del
la comunità pentecostale di 
Roma dal 1922 al 1935



pentecostale; non avendo la benché 
minima ragionevole spiegazione risolse 
di accompagnare le denunce e i sospetti 
con “prove” sulla pericolosità dei pente-
costali per il regime. Per documentare 
secondo scienza la pazzia dei penteco-
stali in modo da condannarne il culto, il 
dott. Osvaldo Zacchi, autorizzato ovvia-
mente dal Vicariato romano, assistette 
la sera del 15 luglio 1928 al culto in via 
Adige. Nella relazione che presentò si 
legge una valutazione negativa delle 
manifestazioni della fede pentecostale, 
che il medico attribuiva «a suggestione 

collettiva in soggetti nevropatici (isterici, epilettoidi)». 
Secondo il suo giudizio per i bambini e gli adolescenti 
«quello spettacolo è assolutamente dannoso alla salute 
influendo enormemente sull’equili brio psichico delle 
loro facoltà e quindi predisponendo ulteriormente l’or-
ganismo allo sviluppo di forme nevropatiche funzionali 
e in seguito forse anche organiche». 

Questa “perizia”, che di fatto sarebbe diventata la 
«base scientifica» dei successivi attacchi al culto pen-
tecostale, fu presentata a Mussolini (con un prome-
moria dettagliato) provocando un ulteriore rapporto 
dell’ispettore generale De Majo, quello del 20 settem-
bre 1928 dove si proponeva un’ispezione sanitaria 
e la chiusura in via amministrativa della sala di via 
Adige. Il 4 ottobre il capo di Gabinetto 
del Ministero dell’Interno trasmette-
va alla Direzione Generale di P.S. tutti 
gli atti acquisiti per ulteriori provve-
dimenti. A seguito delle disposizioni 
del capo di polizia, il Commissario di 
P.S. del quartiere Salario, cav. Nicola 
Petrunti, il 14 novembre riferiva che 
“le riunioni cui aveva assistito si era-
no svolte in piena regolarità”. Anche il 
medico provinciale Vincenzo Clerico, 
che si era recato nella comunità roma-
na assieme al Petrunti per procedere 
ad accertamenti, nella sua relazione 
manoscritta del 15 dicembre 1928 
riteneva che non vi fossero «elementi 
per poter affermare che le pratiche 
religiose che si svolgono nella così detta 
chiesa pentecostale possano portare 
nocive influenze e turbamenti nell’equi-
librio del sistema nervoso e nella psiche 
di chi vi assiste». 

Nonostante la sua ufficialità e auto-
revolezza, questa seconda “perizia” 
fu snobbata da Bocchini, che solo 
momentaneamente accantonò la que-
stione dei pentecostali, data la con-
giuntura degli accordi lateranensi. 

La Legge sui cuLti ammessi
I primi tentativi di creare un coordinamento tra 

le comunità pentecostali in Italia risalgono al 19 e 
20 ottobre 1928, quando a Roma si tenne il primo 
“Convegno Nazionale” presieduto da Michele Palma, 
rappresentante delle Chiese Inorganizzate Italiane 
residenti nel Nord America, con la partecipazione di 
28 anziani e l’adesione per lettera di altri 29, al fine di 
trattare argomenti di fede e regole disciplinari onde 
preservare il nascente movimento. Sempre a Roma 
il 24 e il 25 dicembre 1929 si tenne un secondo con-
vegno, dove vennero precisati alcuni punti dottrinali 
per evitare deviazioni e scismi che serpeggiavano 
all’interno del movimento. L’assemblea presieduta da 
Luigi Francescon, fermo sostenitore del congrega-
zionalismo, puntò sull’autonomia delle chiese locali, 
scegliendo di non avvalersi della possibilità di costi-
tuirsi in una associazione riconosciuta per legge. In 
quel frangente venne presentata la normativa sui 
culti ammessi, introdotta da poco, e che avrà un’im-
portanza fondamentale; soprattutto si incardinava in 
un momento cruciale e delicato nei rapporti tra Stato 
e Chiesa. 

“Alla firma del Patti Lateranensi, l’11 febbraio 
1929, si giunse dopo quasi quattro anni di faticose 
trattative, che in vari momenti erano state sul punto 
di naufragare per gli scontri fra il regime e la Santa 
Sede sulle organizzazioni cattoliche”. Dopo la svolta 

lateranense veniva riaffermato il 
primato del Cattolicesimo, la “sola 
religione di Stato”, cancellando con 
un colpo di spugna le conquiste 
liberali dello Statuto albertino del 
1848 che conferiva agli altri culti 
esistenti nel Regno una bonaria 
qualifica di «tollerati conformemen-
te alle leggi». Sebbene in uno stato 
totalitario, come quello concepito 
dal regime fascista, fascismo e cat-
tolicesimo si fondessero nell’iden-
tità della nazione, nonostante Mus-
solini avesse contestato all’Azione 
Cattolica la detenzione del mono-
polio sulle coscienze degli italiani, 
cui egli stesso aspirava, l’intesa 
stipulata con la Santa Sede non 
comportò la resa incondizionata 
del governo su tutto quello che la 
Chiesa pretese per se stessa, in 
quanto questo avrebbe significato 
la sottomissione dello Stato fasci-
sta nei confronti del Vaticano. 

“Nel campo dell’educazione 
giovanile, il fascismo si mostrò 
intransigente e integralista, spe-
cialmente nei confronti della più 
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La prima pagina de "La Domenica del 
Corriere" che annuncia la firma dei Pat
ti Lateranensi, nome con cui sono noti 
gli accordi di riconoscimento tra il Regno 
d'Italia e la Chiesa Cattolico Romana sot
toscritti l'11 febbraio 1929. Prendono no
me del palazzo di San Giovanni in Latera
no in cui avvenne la firma degli accordi, 
che furono negoziati tra il cardinale Se
gretario di Stato Pontificio Pietro Gaspar
ri e il primo ministro Benito Mussolini per 
conto del Regno d'Italia.

Il fratello Luigi France
scon, sostenitore del 
congregazionalismo, 
si espresse per l’au
tonomia delle chiese 
locali proponendo di 
non avvalersi della 
possibilità di costituirsi 
in una associazione 
riconosciuta per legge
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estero 7,3%
euro 111.000,00

eglise evangelique des assemblèe de dieu de cote d’ivoire 
per costruzione dell’Ospedale di Grand Bassam euro 25.000,00

philadelphia romanian church of god (Chicago - Usa) 
per intervento chirurgico negli Stati Uniti Vanessa Andrici 
euro 10.000,00

assemblèe de dieu in Haiti - ricostruzione Liceo J.Wesley
euro 30.000,00

individui estero - euro 46.000,00

itaLia 92,7 %
euro 1.398.000,00

rendiconto deL Fondo amministrazione otto per miLLe
AnnO 2014 - finO AL 31 diCemBre 2014

iL Frutto
deLLe Vostre
Firme per La
destinazione
deLL’otto per
miLLe deLL’irpeF 

i proventi dell’otto per mille dell’irPef sono utilizzati dalle Assemblee di dio in 
italia per attività di assistenza sociale in italia e all’estero, verso l’infanzia biso-
gnosa, gli anziani, verso quanti hanno problemi di dipendenza da droghe, alco-
ol e medicinali, a favore dell’opera evangelistica rivolta ai sordi italiani, oltre ai 
programmi di aiuto in vari Paesi del mondo con progetti nei settori alimentare, 
medico, sociale e scolastico per le popolazioni dell’Asia e dell’Africa e laddove si 
verificano situazioni di emergenza umanitaria come in Burkina faso, nelle filip-
pine, in Costa d’Avorio, Haiti, india, Sri Lanka. Le Assemblee di dio in italia svol-
gono la loro missione a carattere evangelistico, sociale e umanitario, verso tut-
ti, senza discriminazione di religione, di lingua e di razza e, per la loro struttura, 
compiono questo servizio soltanto su base vocazionale e di volontariato. “così 
dunque, finché ne abbiamo l’opportunità, facciamo del bene a tutti” [Galati 6:10] 

riporto dal 31 dicembre 2013 euro 1.009.236,03
Bonifico da economia e Finanze - per quota otto per mille irPef 

anno imposta 2010 - dichiarazioni anno 2011 euro 1.457.185,54
interessi netti euro 16.157,24

entrate anno 2014 euro 1.473.342,78
uscite anno 2014 euro 1.509.201,48

passivo anno 2014 euro 35.585,70
riporto dal 31 dicembre 2013 euro 1.009.236,03

rimanenza attiva al 31 dicembre 2014 euro 973.377,33

istituto evangelico Betesda - macchia di Giarre (Ct) 
Assistenza anziani e ristrutturazione immobile

euro 556.000,00

istituto evangelico Betania-emmaus 
fonte nuova (roma) - Assistenza anziani

euro 330.000,00 

centro Kades melazzo (AL) 
recupero tossicodipendenti

euro 332.000,00 

associazione culturale choral onlus 
Contributo Grande innario Cristiano - euro 10.000,00

associazione onlus Beth-shalom 
assistenza umanitaria - euro 10.000,00

christian association for third World children 
roma - assistenza scolastica - euro 5.000,00

adi-mez - Aiuto umanitario cristiani zigani - euro 6.000,00

adi-Lis - sostegno attività rivolte ai non udenti - euro 10.000,00

istituto evangelico eben-ezer - Corato (Ba) 
Spese manutenzione casa famiglia per anziani - euro 20.000,00

individui in italia - 119.000,00

CHIESE CRISTIANE EVANGELICHE
assemBLee di dio in itaLia

00185 roma, Via dei Bruzi 11, Tel.06.491518-06.90997342, fax 06.4463591
per ulteriori informazioni visitate il sito internet www.assembleedidio.org
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temibile organizzazione concorrente, 
cioè l’Azione Cattolica. Pur valoriz-
zando il cattolicesimo come strumen-
to dell’organizzazione del consenso, 
il fascismo si considerò una religione 
laica della nazione e dello stato, recla-
mando dai cittadini una dedizione 
totale” e ciò portò negli anni ’30 il 
regime a entrare in conflitto con la 
Chiesa, che da parte sua accusava il 
fascismo “di predicare una religione 

statolatrica e pagana”.
La scomunica dello Stato liberale nato dal Risor-

gimento, oltre ad accentuare il conflitto tra Chiesa e 
Stato, fu un enorme ostacolo per le riforme e l’affer-
mazione delle istituzioni italiane, e allargò “il fossa-
to tra la Chiesa cattolica e la modernità”. Tuttavia i 
primi passi per una tutela dei culti acattolici si mos-
sero subito con l’approvazione della Legge sui culti 
ammessi del 24 giugno 1929, n. 1159. Fu il ministro 
della Giustizia, il guardasigilli Alfredo Rocco, figura 
chiave nella storia della nostra giurisprudenza e tri-
stemente famoso per aver elaborato l’iter legislativo 
che porterà alla distruzione dello stato di diritto, il 
padre della legge. Presentata in Parlamento come 
«omaggio al principio della libertà di coscienza» ini-
zialmente parve aprire un periodo distensivo e venne 
accolta favorevolmente, ma con i decreti applicativi 
della legge (R. D. del 28 febbraio 1930, n. 289), l’inter-
pretazione che se ne diede e il varo di tutta una serie 
di provvedimenti sempre più restrittivi verso le con-
fessioni non cattoliche, il fascismo tagliò le ali della 
libertà religiosa in Italia facendo ripiombare il paese 
alla disparità dei culti. 

In pratica la legge sui culti garantiva la libertà della 
chiesa cattolica ma non quella degli italiani e sanciva 
la condizione d’inferiorità degli altri culti acattolici. E 
così mentre “la stampa e le autorità cattoliche potero-

no continuare a diffondere le 
più vili e inverosimili accuse 
contro i protestanti” il mon-
do della cattolicità si scagliò 
contro il proselitismo consi-
derato un danno in quanto 
criticava la religione di Stato.

La legge del 1929 compor-
tò una sola concessione nuo-
va degna di rilievo, ossia la 
validità agli effetti civili del 
matrimonio religioso cele-
brato secondo regole deter-
minate e da un “ministro 
di culto debitamente rico-
nosciuto e con l’osservanza 
delle disposizioni di legge”. 
Fu l’introduzione della figu-

ra del ministro di culto riconosciuto a destabilizzare 
il quadro evangelico, in particolare quello penteco-
stale, in quanto allora non esisteva quella figura e la 
responsabilità della comunità era affidata ad anziani 
scelti dagli stessi fedeli. La figura di un pastore che 
potesse celebrare il matrimonio valido ai fini civili, 
come i preti, fu sostanzialmente “l’unico segno di 
parità con la chiesa cattolica”. Questa novità non era 
affatto una soluzione, ma l’inizio di un problema, dato 
che i pentecostali si sposavano nei municipi con rito 
civile. Alla legittimazione del ministro si affiancava 
la validità dei suoi atti cultuali, e dello stesso locale di 
culto.

Intanto adesso “soltanto i ministri riconosciuti 
avrebbero avuto il diritto di tenere o promuovere 
riunioni di culto e altre attività religiose negli edifici 
deputati senza bisogno di autorizzazioni particolari. 
Dove mancava il ministro riconosciuto, tutte le attivi-
tà ecclesiastiche ricadevano sotto la legge di polizia, 
cioè avevano bisogno di un’autorizzazione da chiedere 
di volta in volta con un preavviso di tre giorni, che 
poteva essere negata per insindacabili ragioni di ordi-
ne pubblico”. Come recepito da una direttiva ministe-
riale la legge sui culti ammessi sanciva piena libertà 
dell’esercizio dei culti diversi dalla religione cattolico-
romana, inoltre specificava che con il regolamento 
attuativo della legge veniva stabilito che i «fedeli di 
un culto ammesso nel Regno possono, senza preventiva 
autorizzazione dell’autorità governativa, tenere negli 
edifici aperti al culto riunioni pubbliche» per le funzioni 
o altri atti di culto, a condizione che la riunione fosse 
presieduta ed autorizzata da un ministro di culto la 
cui nomina sia stata preventivamente approvata a 
norma di legge. 

iL riconoscimento dei ministri di cuLto
Il movimento pentecostale non sarebbe mai stato 

ufficialmente riconosciuto dal governo, tuttavia, dopo 
la promulgazione della legge sui culti ammessi, la 
direzione della polizia fascista “allentò la morsa” ver-
so i pentecostali. In questo frangente per porre freno 
alle insidie burocratiche nel 1930 venne adottato il 
nome ufficiale di Congregazione Cristiana Pentecosta-
le, configurando una struttura organizzativa della 
chiesa basata sull’autogoverno di ogni comunità loca-
le senza ingerenze esterne. L’iniziativa, se da un lato 
impedì iniziative unitarie del movimento, con l’avvio 
della persecuzione preservò molte comunità rimaste 
nell’anonimato. 

Luigi Francescon, mentre si trovava a Roma, fu 
testimone dell’ordine ricevuto il 14 aprile 1930 dal 
Prefetto di chiudere il locale della città perché il 
governo ammetteva «solo quei culti, fuori della Chiesa 
Romana che sono organizzati, avendo una ministra-
zione di detti culti qui a Roma dove il Governo si può 
rivolgere quando lo richiede [...] Perciò per noi non c’è 

Il ministro della Giustizia, il 
guardasigilli Alfredo Rocco
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AMMETTI DI ESSERE PECCATORE! 
Solo Gesù è morto sulla croce per il 

perdono dei tuoi peccati. "Non c’è nes
sun giusto, neppure uno" (Romani 3:10). 
"Tutti hanno peccato e sono privi della 
gloria di Dio" (Romani 3:23). Chiedi a Dio 
il Suo perdono, Egli ti ascolterà e ti per
donerà!

BISOGNA NASCERE DI NUOVO! 
"Se uno non è nato di nuovo, non può 
vedere il regno di Dio" (Giovanni 3:3). 

"Perché Dio ha tanto amato il mondo che 
ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 
chiunque crede in lui non perisca ma ab
bia vita eterna" (Giovanni 3:16). "A tutti 
quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato 
il diritto di diventare figli di Dio" (Giovan
ni 1:12). "Io sono la via, la verità e la vita; 
nessuno viene al Padre se non per mez
zo di me" (Giovanni 14:6). Dio ti dice che, 
anche se hai peccato, nulla Gli impe
disce di continuare ad amarti. Sì, Dio ti 
ama così come sei, ma vuole fare per te 
qualcosa di speciale, vuole darti una vi
ta nuova.

CREDI NEL SIGNORE GESÙ, CON-
FESSALO COME TUO SALVATORE! 
Se hai accettato Gesù come tuo Sal

vatore, potrai rivolgerti a Lui in ogni 
momento, per 
ogni cosa, rin
graziando
Lo con tutto il 
cuore, perché 
"in nessun al
tro è la salvez
za" (Atti 4:12). 
"Se con la boc
ca avrai confes
sato Gesù come 
Signore e avrai 
creduto con il 
cuore che Dio 
lo ha risuscita
to dai morti sa
rai salvato" (Ro
mani 10:9). "Cre
di nel Signore 
Gesù e sarai sal
vato tu e la tua 
famiglia" (Atti 
16:31).

a

B

c
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libertà alcuna in Italia». Esortò i responsabili della 
comunità a rimanere fedeli all’Evangelo attenendosi 
al precetto biblico «bisogna ubbidire a Dio anziché agli 
uomini» (Atti 5:29) ricordando una rivelazione pro-
fetica ricevuta nell’aprile 1908 a Chicago per mezzo 
del carisma delle lingue, la quale diceva che “i santi 
d’Italia” sarebbero stati perseguitati sotto il regno di 
Vittorio Emanuele III.

Nel mese di aprile 1930 la radunanza di Roma eles-
se un anziano alla presenza di un notaio; in seguito 
il prefetto non rilevò anormalità nelle riunioni di via 
Adige, quindi la Questura autorizzava Ettore Strap-

paveccia, conduttore della comunità di Roma, a tenere pubbliche riunio-
ni di culto. I rapporti dei pentecostali con le pubbliche autorità furono 
assai ridotti essenzialmente per la mancanza di “strutture di coordi-
namento o direzione rappresentative, ma pure ci furono”. Il 3 gennaio 
1931 Strappaveccia otteneva il riconoscimento governativo a “ministro 
di culto” assumendo un “ruolo di riferimento per quella parte del movi-
mento che aveva contatti con Roma”; anche il locale di culto di via Adige 
divenne autorizzato in quanto preesistente al 1929 e assunse la deno-
minazione “Assemblea Cristiana”. Un atteggiamento più tollerante delle 
autorità romane, rispetto a quelle nazionali e del clero, è documentato 
dall’ampio rapporto che indirizza il 16 aprile 1931 il questore al prefetto 
di Roma, nel quale si riportava: «In dette adunanze non consta si esplichi 
alcuna attività incompatibile con le direttive del governo nazionale, né che 
si faccia propaganda contro altri culti. Data la forma primitiva di detto 
culto, le spese che si incontrano sono insigni ficanti e vengono sostenute 
con le oblazioni spontanee dei fedeli, le quali servono anche a soccorrere 
qualche “ fratello” disoccupato o bisognevole di particolari cu re in caso di 
malattie, infortuni ecc. In tali circostanze, anzi, risulta che sarebbe largo di 
aiuti personali lo Strappaveccia medesimo, che, come si è detto, vive in otti-
me condizioni economiche, per aver molto guadagnato quale costruttore 
edile».

Un mutato atteggiamento delle autorità si può cogliere nella circolare 
della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 30 dicembre 1931 che 
ribadiva ai prefetti la piena legittimità dell’esercizio dei culti acattolici 
“nei templi e locali riconosciuti e nelle riunioni private e la possibilità 

Ettore Strappaveccia 
(18861957) unico mini
stro di culto riconosciuto 
il 3 gennaio 1931

Delega del 20 gennaio 1932 con cui il ministro di culto Strappaveccia concedeva a Francesco 
Testa la facoltà di organizzare e presiedere i culti delle Congregazioni Cristiane Pentecostali 
in tutta Italia
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di autorizzare riunioni pub-
bliche anche in assenza di 
ministri riconosciuti” e con-
tinuando evidenziava: «Né 
alcuna particolare eccezione 
può essere fatta per quanto 
ha riguardo alla chiesa pen-
tecostale, trattandosi di culto 
già esistente nello stato alla 
data di entrata in vigore della 
legge 24 giugno 1929».

Per alcuni anni allo 
Strappaveccia fu concessa la facoltà di autorizzare 
soprattutto gli anziani responsabili delle comunità, 
soprattutto quelle meridionali, a presiedere culti pen-
tecostali attraverso la concessione di deleghe, diven-
tando il garante e rappresentante dei pentecostali nei 
confronti dello Stato e le vicende della comunità di 
Roma si ripercossero su scala nazionale. Le deleghe 
costituirono un “rimedio giuridico” per attenuare 
la rigidità della legge sui culti ammessi sulla base 
di un’interpretazione elastica dell’art. 2 del decreto 
applicativo del 1930. Strappaveccia ebbe facoltà di 
distribuire a singoli predicatori deleghe valide per 
l’esercizio del culto: Aniello Mataluni nel 1931 veniva 
autorizzato a “presiedere i culti” nella comunità pen-
tecostale di Montesarchio (Benevento) con mandato 
del 1° aprile redatto davanti al notaio; Carmelo Crisa-
fulli il 6 giugno 1931 ebbe una delega per presiedere 
ed autorizzare riunioni pubbliche per il compimento 
di cerimonie religiose o di atti di culto nella Sicilia e 
nella Calabria; Giovanni Sola il 4 settembre 1931, con 
una “procura speciale” redatta dinanzi a notaio, veni-
va autorizzato “a presiedere il culto delle Congrega-
zioni Cristiane Pentecostali in tutta la Sicilia”; France-
sco Testa il 20 gennaio 1932 ricevette una delega per 
“organizzare e presiedere i culti delle Congregazioni 

Cristiane Pente-
costali in tutta 
Italia”; France-
sco Poli era stato 
delegato per 
la comunità di 
Ginosa (Taranto); 
Francesco Sforza 
fu autorizzato a 
“organizzare e 
presiedere e visi-
tare i gruppi delle 
Chiese d’Italia 
della Congregazio-
ne Cristiana Pen-

tecostale in Calabria”; 
Michele Andrisani 
ricevette un’autoriz-
zazione il 31 gennaio 
1934 ad “organizzare 
e presiedere i culti 
delle Congregazioni 
in tutta la provincia 
di Matera”; Francesco 
Giancaspero venne 
autorizzato il 24 ago-
sto 1934 ad “organiz-
zare e presiedere i culti della provincia di Bari”. Non 
tutti gli anziani disponevano di questi “permessi spe-
ciali” atti a legittimare i culti e da esibire alle autorità 
in caso di controversie. Nel marzo 1932 il prefetto di 
Avellino, provincia dov’erano sorti già grossi scontri 
con il clero in diverse località, concesse l’autorizzazio-
ne all’anziano Antonio Cavaliere dopo che questi con 
un’istanza «chiedeva di poter tenere delle riunioni nella 
propria abitazione a Nusco per la lettura e la spiegazio-
ne del S. Evangelo» ma con restrizioni assurde come 
il controllo di chi accedeva al locale «riservato solo a 
persone munite di speciale invito, tessera o biglietto». 
Autorizzazioni analoghe verranno concesse in quegli 
anni a gruppi pentecostali della medesima provincia 
(S. Andrea di Conza, Cairano, Rotondi) ma pure altro-
ve. 

Queste licenze furono “bruscamente ritirate” dopo 
che il sottosegretario all’Interno Guido Buffarini Gui-
di l’8 settembre 1934 nel rispondere “al quesito del 
prefetto di Alessandria sulla validità delle deleghe 
impiegate dai fratelli” precisava che «nessun ministro 
di culto approvato può incaricare altra persona di espli-
care in sua vece mansioni di culto» escludendo la facol-
tà della delega, ribadendo che un ministro di culto 
poteva farsi sostituire solamente da un altro ministro 
riconosciuto a norma di legge. 

i ricorsi e i primi arresti
Nonostante la debole e parziale approvazione 

governativa del movimento pentecostale, confluita 
nel riconoscimento del ministro di culto di Roma, e 
la facoltà concessagli di erogare deleghe, le comunità 
pentecostali erano pesantemente insidiate e oppresse 
nel resto d’Italia, come attesta il ricorso che lo Strap-
paveccia scrive a Mussolini il 29 maggio 1931 lamen-
tando: «Le provvide leggi fasciste sui culti ammessi 
nello stato sarebbero atte a garantire completamente 
la libertà di coscienza e di culto dei cittadini, ma l’appli-
cazione che se ne sta facendo, specie ad opera di funzio-
nari che ubbidiscono più agli ordini del clero che a quelli 
dello stato, è tale che minaccia di turbare profondamen-
te la vita di migliaia di cittadini. Sono innumerevoli le 
vessazioni di ogni genere che soffrono per la loro fede 
i cittadini evangelici d’Italia, sia nelle pubbliche scuole, 

Ricorso dattiloscrit
to e firmato da Ettore 
Strappaveccia del 29 
maggio 1931

Il sottosegretario agli Interni Guido 
Buffarini Guidi che firmò la circolare 
del 6 aprile 1935
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in che cosa
crediamo
CREDIAMO e accettiamo l’inte-
ra Bibbia come l’ispirata Parola di 
Dio, unica, infallibile e autorevole 
regola della nostra fede e condot-
ta (2 Tim.3:15,17; 2 Pie.1:21; Rom.1:16; 
1 Tess.2:13).

CREDIAMO nell’unico vero Dio, 
Eterno, Onnipotente, Creatore di 
tutte le cose e che nella Sua uni-
tà vi sono tre distinte Persone: Pa-
dre, Figlio e Spirito Santo (Efe.4:6; 
Matt.28:19; Luca 3:21, 1 Giov.5:7).

CREDIAMO che il Signore Ge-
sù Cristo fu concepito dallo Spiri-
to Santo e assunse la natura uma-
na in seno di Maria vergine. Vero 
Dio e vero uomo (Giov.1:1,2,14; Luca 
1:34,35; Matt.1:23).

CREDIAMO nella Sua vita sen-
za peccato, nei Suoi miracoli, nel-
la Sua morte vicaria, come “prezzo 
di riscatto per tutti” gli uomini, nella 
Sua resurrezione, nella Sua ascen-
sione alla destra del Padre, quale 
unico mediatore, nel Suo persona-
le e imminente ritorno per i redenti 
e poi sulla terra in potenza e gloria 
per stabilire il Suo regno (1 Pie.2:22; 
2 Cor.5:21; Atti 2:22; 1 Pie.3:18; 
Rom.1:4; 2:24; 1 Cor.15:4; Atti 1:9-11, 
Giov.14:13; 1 Cor.15:25; 1 Tim.2:5).

CREDIAMO all’esistenza degli an-
geli creati puri e che una parte di 
questi, caduti in una corruzione e 
perdizione irreparabili, per diretta 
azione di Satana, angelo ribelle, sa-
ranno con lui eternamente puniti 
(Matt.25:41; Efe.6:11-12).

CREDIAMO che soltanto il rav-
vedimento e la fede nel prezioso 
sangue di Cristo, siano indispen-
sabili per la purificazione dal pec-
cato di chiunque Lo accetta co-
me personale Salvatore e Signore 
(Rom.3:22-25; Atti 2:38; 1 Pie.1:18-19; 
Efe.2:8).

CREDIAMO che la rigenerazio-
ne (nuova nascita) per opera dello 
Spirito Santo è assolutamente es-
senziale per la salvezza (Giov.3:3; 1 
Pie.1:23; Tito 3:5).

CREDIAMO alla guarigione di-
vina, secondo le Sacre Scritture 
mediante la preghiera, l’unzione 
dell’olio e l’imposizione delle ma-
ni (Isa.53:45; Matt.8:16-17; 1 Pie.2:24; 
Mar.16:17-18; Giac.5:14-16).

CREDIAMO al battesimo nello 
Spirito Santo come esperienza sus-
seguente a quella della nuova na-
scita, che si manifesta, secondo le 
Scritture, con il segno del parlare 
in altre lingue e, praticamente, con 
una vita di progressiva santificazio-
ne, nell’ubbidienza a tutta la verità 
delle Sacre Scritture, nella poten-
za dell’annuncio di “Tutto l’Evange-
lo” al mondo (Atti 2:4; 2:4246, 8:12-
17; 10:44-46; 11:14-16; 15:79; 19:26; 
Mar.16:20; Giov.16:13; Matt.28:19-20).

CREDIAMO ai carismi e alle gra-
zie dello Spirito Santo nella vita dei 
cristiani che, nell’esercizio del sa-
cerdozio universale dei creden-
ti, si manifestano per l’edificazio-
ne, l’esortazione e la consolazio-
ne della comunità cristiana e, con-
seguentemente, della società uma-
na (1 Cor.12:4-11; Gal.5:22; Ebr.13:15; 
Rom.12:1).

CREDIAMO ai ministeri del Signo-
re glorificato quali strumenti au-
torevoli di guida, d’insegnamen-
to, di edificazione e di servizio nel-
la comunità cristiana, rifuggen-
do da qualsiasi forma gerarchica 
(Efe.1:22-23; 4:11-13; 5:23; Col.1:18).

CREDIAMO all’attualità e alla vali-
dità delle deliberazioni del Conci-
lio di Gerusalemme, riportate in At-
ti 15:28-29; 16:4.

CREDIAMO alla resurrezione dei 
morti, alla condanna dei reprobi 
e alla glorificazione dei redenti, i 
quali hanno perseverato nella fede 
fino alla fine (Atti 24:15; Matt.25:46; 
24:12-13).

CELEBRIAMO il battesimo in ac-
qua per immersione nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito San-
to per coloro che fanno professio-
ne della propria fede nel Signo-
re Gesù Cristo come personale Sal-
vatore (Matt.28:18-19; Atti 2:38; 8:12).

CELEBRIAMO la cena del Signo-
re o Santa Cena, sotto le due spe-
cie del pane e del vino, ricordando 
così la morte del Signore e annun-
ziando il Suo ritorno, amministrata 
a chiunque sia stato battezzato se-
condo le regole dell’Evangelo e vi-
va una vita degna e santa davanti a 
Dio e alla società (1 Cor.11:23-29; Lu-
ca 22:19-20).

che nei pubblici ospedali, e soprattutto i 
cittadini evangelici». Ribadiva che mol-
ti pentecostali venivano licenziati dai 
loro lavori «per istigazione del clero» 
e si limitava a segnalare gli inconve-
nienti più gravi “violenze e soprusi 
ai danni di comunità pentecostali” 
elencando 14 casi: a Vallelunga (Cal-
tanissetta) un maresciallo bastonò 
alcuni fedeli perché soliti riunirsi a 
preghiere; Giovanni Sola venne pesta-
to a sangue in caserma dai carabinieri; nel 1929 l’arciprete di 
Cattolica Eraclea (Agrigento) aizzava il popolo contro alcu-
ni pentecostali scatenando una rivolta; in contrada Tufara 
(Benevento) il 29 giugno 1930 un fedele venne sanzionato 
perché leggeva brani dell’Evangelo quindi condannato dalla 
Pretura di Montesarechio con sentenza del 12 settembre; lo 
stesso accadeva in Vallecorsa (Frosinone) nel febbraio 1931 
quando il Pretore di Ceccano multò un pentecostale reo di 
leggere il S. Evangelo e di pregare Iddio; nel gennaio 1931 a 
Roma veniva cacciato dall’ospedale un tale, mentre era anco-
ra infermo, perché evangelico; a Montesarchio (Frosinone) 
la locale Questura intimava la chiusura del locale di culto; 
a Velletri (Roma) si accertarono minacce dei carabinieri a 
fedeli pentecostali, l’arresto di altri fedeli prelevati mentre 
lavoravano dai campi o da casa e condotti per dileggio per le 
vie del paese, altri ancora vennero multati perché pregavano 
in casa di Domenico Crocetti; a Messina veniva fatta chiude-
re l’adunanza di alcuni fedeli; a Scaletta Zanclea (Messina) 
veniva chiuso il locale di culto esistente da 12 anni; a Paolisi 
(Benevento) il maresciallo intimava ad Antonio Russo di non 
riunirsi, pena l’arresto; a Crognaleto (Teramo) il 26 marzo 
1931 il podestà e la milizia ingiunsero Gugliemo Cordoni 
a non seguire la fede evangelica; ad Antillo e Pietrabianca 
(Messina) le autorità intimarono la chiusura dei rispettivi 
locali di culto. Veniva poi sottolineato che «dovunque le Auto-
rità civili si muovono contro di noi ad iniziativa delle autorità 
ecclesiastiche seminando il disprezzo e l’odio». Il ricorso ter-
minava con un accorato appello al Capo del Governo affinché 
intervenisse a favore della libertà religiosa e ponesse rimedio 

alle vessazioni e persecuzioni subite 
dai pacifici cittadini per le loro con-
vinzioni di fede. 

A Roma nel 1931 tornavano pesan-
temente all’offensiva i cattolici, come 
si evince da un appunto del 29 marzo 
della segreteria del sottosegretario 
all’Interno che riferiva: «Il cardinale 
Marchetti Salvaggiani (preconizzato 
vicario di Roma) riferi sce che, in uno 
scantinato di via Adige, una setta 
protestante, detta dei pentecostiani, 
terrebbe delle riunioni che ledono 
il senso religioso e morale. La setta 
sarebbe diretta da un ex prete cat-
tolico, sul conto del quale cir colano 

Frontespizio di una pagella 
delle elementari



insistenti voci 
di dissolutezze 
consumate 
con alcuni 
giovanetti che 
frequentereb-
bero il locale 
di ritrovo. Alle 
riunioni par-

teciperebbero alcune donne epilettiche ed isteriche, che 
sarebbero colte talvolta dagli accessi del loro male, ed 
un sergente, il quale terrebbe anche delle prediche».

In questo frangente nella comunità di Roma non 
s’introducevano solo medici, psichiatri e specialisti 
d’ogni genere, ma addirittura delle spie e confidenti 
anonimi inviati dalla Direzione Generale di P.S. che, 
sotto mentite spoglie di simpatizzanti, assistevano 
alle riunioni al fine di fornire “informative dettagliate, 
che riprendevano tutte le tradizionali accuse ai pente-
costali sugli eccessi dei loro culti, dannosi per l’equili-
brio psichico e morale degli adepti di bassa estrazione 
sociale e spesso tarati, e ne aggiungevano di nuove, 
come la dipendenza dalla massoneria”. 

Tutte queste accuse furono avallate da Bocchini, 
che il 23 aprile disponeva lo scioglimento della «setta 
dei così detti tremolanti» come risulta in un appunto 
firmato dal capo divisione della Polizia politica. La 
“comprovata ostilità” di Bocchini verso i pentecosta-
li è attestata ed emerge in tutti i carteggi contro la 
comunità di via Adige, più volte difesa dalla stessa 
Questura di Roma. La comunità non fu sciolta, ma le 
venne imposta una nuova perizia, l’ennesima, questa 

volta affidata 
a un “lumi-
nare scelto”. 
Si trattava 
del prof. San-
te De Sanctis, 
direttore 
della clinica 
di neuropsi-
chiatria del 
Policlinico 
di Roma che, 
dopo aver 
assistito ad 
una sola riu-
nione di culto 
e presentato 
una parcella 
“certamente 
adeguata al 
suo rango, 
stese il 31 
luglio 1931 
un’ampia rela-

zione sufficientemente favorevole, anche se col tono di 
un esploratore in visita ad una tribù primitiva”.

Stando al professore «forse il 5 o 7 per cento dei 
presenti offriva manifestazioni psicomotorie di tipo 
patologico», inoltre stabiliva che «il nuo vo culto, che 
difetta di disciplina e che dà libero sfogo alle manifesta-
zioni psicomotorie di una intensa esaltazione mistica, 
può favorire nei fedeli predisposti lo sviluppo di psicosi 
coatta o quantomeno di fenomeni isteri formi». Benché 
quanto rilevato non giustificasse un intervento delle 
autorità, perché non si trattava «di un fanatismo set-
tario, ma di un culto evangelico [...] che offre insegna-
menti di sana morale e che, diretto da capi intelli genti 
e colti, può facilmente purificarsi dagli eccessi sopra 
descritti, edu cando gli adepti ad una più severa discipli-
na dei movimenti», la perizia non era sufficientemen-
te sfavorevole ai pentecostali, perché “Bocchini ne 
tenesse conto”.

L’accanimento di costui verso i pentecostali fu tale 
che il 16 luglio 1931 scrisse al prefetto di Frosinone 
che «la chiesa cristiana pentecostale, più che una comu-
nità religiosa, dev’essere considerata un’aggregazione 
settaria sia pure a sfondo religioso, ma con finalità di 
lucro». Questo era pure il sentimento delle sue spie, 
che in una delle tante loro informative anonime, come 
quella del 9 maggio 1931, allegarono una ulteriore 
nuova perizia del dott. Enrico Grimaldi, che dopo aver 
assistito al culto in via Adige la sera del 7 maggio, 
dichiarava l’indomani: «Posso con piena coscienza 
affermare che tali manifestazioni eccedono dal retto 
pensare, per cadere in una forma di paranoia religiosa, 
pericolosa a sé ed agli altri, specie sotto l’eventuale 
influsso di chi dirige. Si rilascia ad uso di studio, a 
richiesta del dottor Guido Albergo».

Il 19 gennaio 1932 Strappaveccia scriveva un solle-
cito al sostituto procuratore della Corte di Cassazione 
di Roma, comm. Paolo Gaetano, a riaprire i locali di 
culto a Ginosa, avendo quella comunità oltre 200 fede-
li e “un ministro di culto autorizzato nella persona 
del sig. Poli Francesco”, e lo stesso dicasi per Cattolica 
Eraclea e Vallelunga rappresentate dal “sig. Sola Gio-
vanni domiciliato a Ravanusa (Agrigento)”.

In un promemoria del 9 giugno 1932 Strappaveccia 
scriveva che «in tutti i comuni d’Italia dove esistono 
nuclei di fratelli cristiani pentecostali le autorità han-
no consentito a detti nuclei di tenere le loro riunioni 
religiose» tranne a Ginosa, che era l’oggetto della 
lamentela. Purtroppo in molti altri comuni le autorità 
colpirono pesantemente le comunità pentecostali, a 
volte ignorate dallo stesso Strappaveccia, la cui azione 
si svolgeva “secondo legami personali” raggiungendo 
solo parzialmente le chiese e i gruppi. Presto, nono-
stante la sua condotta diplomatica, la situazione pre-
cipitò irrimediabilmente. 

Il primo arresto di un pentecostale, condannato a 
un mese di carcere e a 200 lire di ammenda per aver 
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La sottoscrizione dei Patti Lateranensi, dal cardinale Pie
tro Gasparri e il primo ministro Benito Mussolini



tenuto riunioni pubbliche 
non autorizzate, avvenne 
nell’agosto 1931 nella pro-
vincia di Benevento. Nello 
stesso anno in provincia 
di Bari tre pentecostali 
furono arrestati e defe-
riti alla magistratura e 
due alla commissione 
provinciale per il confi-

no, nel 1932 un locale fu devastato a seguito di 
una rivolta cattolica e nel 1934 fioccarono denunce 
e diffide per riunioni non autorizzate; si pensi che il 
rapporto del prefetto di Bari del 12 luglio 1932 lamen-
tava del fatto che l’opinione pubblica venisse “eccitata 
dalla voce di battesimi in mare con abito succinto”. 

Il prefetto di Taranto si sottrasse alle direttive 
ministeriali negando la ricostituzione del gruppo di 
Ginosa adducendo generici motivi di ordine pubblico 
e le pressioni delle locali autorità cattoliche. In tre 
comuni della provincia di Reggio Calabria nel 1932 fu 
vietata l’attività pentecostale. Il 5 giugno 1932 a Cer-
vinara (Avellino) il clero mobilitò oltre duemila devoti 
cattolici “per impedire a una quarantina di evangelici 
di accompagnare al cimitero un loro morto che dové 
essere seppellito senza alcuna cerimonia religiosa”.

In Sicilia, dove i gruppi pentecostali erano maggior-
mente presenti, si ebbero dal 1930 al 1934 numerosi 
interventi repressivi nelle province di Reggio Cala-
bria, Agrigento, Caltanissetta e Palermo segnalati 
dallo Strappaveccia nel promemoria del 24 novembre 
1932 dove lamentava l’ostacolata libertà religiosa nel 
Mezzogiorno: «Le Autorità locali, a completa disposi-
zione delle autorità cattoliche, oltre che a non garantir-
la, intervengono a danno di centinaia di onesti cittadini, 
rei soltanto di voler svolgere pacificamente atti di culto, 
per i loro bisogni spirituali». Il caso limite fu quello del 
gruppo pentecostale di Bagheria (Palermo), composto 
da una cinquantina di credenti, a cui fu inizialmente 
concesso di tenere riunioni private nella casa di Tom-
maso Tomasello, anziano della comunità. 

Ma nell’agosto 1932 il questore di Palermo «proibì 
di cantare, predicare e pregare ad alta voce». I pente-
costali nonostante il caldo estivo, pur di pregare, can-
tare ed ascoltare la predicazione evangelica, si radu-

navano a porte e 
finestre chiuse. Una 
sera però «furono 
bruscamente inter-
rotti dall’Autorità di 
P.S. che li dichiarò 
in contravvenzione 
e, svoltosi il relativo 
processo, furono 
condannati quali tra-
sgressori dell’ordine 

del Questore». Il locale adibito a culto venne chiuso e 
“il responsabile condannato a un mese di arresto e 
200 lire di ammenda con la condizionale”. 

Durante i loro incontri in case private spesso ca-
pitava che i pentecostali venissero disturbati dai 
ragazzini, i quali incitati dall’odio e dai discorsi degli 
stessi familiari, a loro volta sobillati dai parroci, sca-
gliavano pietre sui portoni, altre volte i fedeli erano 
insultati e denigrati per strada, soprattutto mentr’es-
si evangelizzavano. 

BoccHini e La poLizia 
Bocchini, definito uomo “abile e spregiudicato, 

estremamente intelligente, capace di tenaci rancori; 
un maestro di sapienza nel dosare, secondo l’opportu-
nità, secondo l’efficacia della intimidazione, la misura 
delle pene” dopo la sua nomina a capo della polizia 
nel 1926 (carica che manterrà ininterrottamente 
per 14 anni, cioè fino al 1940, anno della sua morte), 
acquisirà in quegli anni un potere tale da diventare 
secondo solo a quello di Mussolini e che gli varrà 
l’appellativo di “viceduce”. In conseguenza del nuovo 
quadro normativo introdotto dal Testo Unico delle 
Leggi di P.S. del 1926, la Direzione Generale della P.S., 
ora sotto il comando di Bocchini, avviava nel 1927 un 
riordinamento e il vecchio settore della “Divisione di 
polizia politica” venne incardinato nella “Divisione 
Affari Generali e Riservati” e articolato in tre sezio-
ni: Associazioni Sovversive (sez. I), Ordine Pubblico 
(sez. II), Stranieri (sez. III). Per rendere funzionale la 
polizia politica si rese necessario l’affiancamento di 
altri due uffici comple-
mentari: il “Casellario 
Politico Centrale” e 
il “Confino politico”. 
Nella riorganizzazione 
dell’apparato di Pub-
blica Sicurezza verrà 
istituita l’OVRA (Orga-
nizzazione di Vigilanza 
e Repressione dell’Anti-
fascismo), una sorta di 
servizi segreti, ovvia-
mente sotto il comando 
di Bocchini che di fatto 
diverrà il “controllore di tutti gli italiani”. 

Con le circolari applicative della nuova direzione 
della Pubblica Sicurezza emerse una dilatazione e una 
distorsione tale del concetto di “ordine pubblico”, da 
comprendervi la “buona condotta”, che ora implicava 
una valutazione delle tendenze e dei comportamenti 
politici di un qualsivoglia cittadino altrimenti mar-
chiato come “sovversivo” o “sospettato in linea politi-
ca”. Nelle spire di un tale sistema, il clero farà di tutto 
per far sì che i pentecostali rimanessero stritolati 
senza via d’uscita.
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Uno scorcio di Pisticci in una foto d'epoca

Arturo Bocchini a Berlino, a destra nella fo
to, fu capo della Pubblica Sicurezza durante 
il fascismo, fu creatore dell’OVRA il cui motto 
era “l’investigazione deve prevalere sull’azio
ne”. Gli uomini di Bocchini furono addestra
ti a infiltrare, prevenire, contando sulla dela
zione, ribattezzata “informazione fiduciaria”



La proiBizione deL cuLto 
pentecostaLe

“Nel 1934 la politica del regime 
verso le chiese evangeliche subì una 
stretta repressiva, che sarebbe culmi-
nata nell’aprile successivo con la proi-
bizione del culto pentecostale”. 

Il fascismo era intanto diventato un 
movimento politico a carattere religio-

so, che aveva nella patria e nella nazione i suoi oggetti 
di devozione e culto; questi erano anche gli anni 
nei quali il regime acquisiva definitivamente quegli 
elementi religiosi e cultuali che furono propri della 
romanità, avvitandoli su se stesso e incardinando la 
propria ideologia di fondo allo spirito della Chiesa 
cattolica. Mussolini, nell’ambizione di ridare vita al 
tramontato Impero Romano, dopo aver occupato zone 
africane, sviluppò una esasperata forma di razzismo 
“organizzato e convinto” e condusse la difesa della 
razza contro gli africani. Inoltre, mirando al controllo 
di ogni aspetto della vita sociale, gli italiani vennero 
“inquadrati in una rete di organizzazioni fasciste e 
parafasciste”, e fu sviluppato l’assurdo tentativo di 
fascistizzare la società e la cultura, onde poter for-
giare un “nuovo tipo di italiano” caratterizzato da 
aggressività e obbedienza, “uniformando mentalità, 
maniere, comportamenti” asserviti all’uomo solo al 
comando. Fu in un tale contesto che la religione di 
Stato volle la testa dei pentecostali, i quali ben diffi-
cilmente potevano passare per massoni, antifascisti 
o sovversivi; per di più il culto pentecostale italiano 
era privo di una organizzazione centralizzata (quindi 
difficilmente controllabile), inoltre a prescindere dal-
la rivendicazione di “un apoliticismo temperato dalla 
predicazione di obbedienza alle autorità legittime, 
si muoveva in una prospettiva di fatto alternativa”. 
L’asso vincente nella manica della polizia, che giocava 
la partita con mosse suggerite dal clero, era la carta 
della “razza”. 

L’offensiva partì di nuovo da Roma e la direzione 
generale di polizia intensificò l’attività investigativa 
sulla comunità romana di via Adige, instradata già 
da qualche anno, accumulando denunce, notifiche, 
rapporti e una “nuova perizia”. Si trattava del referto 
scritto dal prof. Ferruccio Banissoni l’11 novembre 

1934, nel quale diceva: «Restando nel campo della pro-
filassi delle malattie nervose e mentali, è mia opinione 
che l’ambiente e le modalità “del culto”, mentre non 
possono arrecare danno a persone adulte, colte, ed in 
condizioni psichiche normali, possono essere dannose 
per gli eredoneuropatici, per i traumatizzati psichici». 
La “squallida” perizia riprendeva le conclusioni del 
dott. Zacchi e chiedeva l’intervento delle autorità. In 
un appunto del 30 novembre 1934 il capo di Gabinetto 
del Ministero dell’Interno, scrivendo alla Direzione 
generale di P. S. e degli Affari dei Culti, segnalava 
quanto il Sindacato Fascista dei medici di Roma ebbe 
a dire sulla chiesa pentecostale di via Adige (che dopo 
alcuni lavori di ampliamento dava sull’attigua via 
Agri), nel cui locale «si fecero delle speciali e clamoro-
se preghiere e pratiche di culto che in talune persone 
avrebbero determinata viva agitazione e perturbamenti 
psichici». Alla lettera veniva unita copia della perizia 
Banissoni al fine di «disporre per gli opportuni accer-
tamenti, riferendone, a suo tempo, il risultato». 

Il 21 febbraio 1935 il questore di Roma, in un 
rapporto al Ministero dell’Interno sulla base di un 
esposto della baronessa M. Maino Faino, fiduciaria 
del gruppo fascista “Savoia”, nel quale si richiedeva 
la chiusura della sala di culto, riportando un caso di 
“disturbi nervosi gravi” che una giovane credente 
avrebbe manifestato a seguito della sua partecipazio-
ne alle riunioni della comunità, notificava: «I dirigenti 
di tale gruppo, male tollerano che siano tenute nelle 
vicinanza della loro sede quelle cerimonie religiose 
che per altro sono anche in aperto contrasto con i loro 
sentimenti cattolici. Sarebbe pertanto opportuno che 
l’Autorità intervenisse per stroncare dei sistemi incivili 
e perniciosi all’ordine e alla sanità, o quanto meno per-
ché tale esercizio venisse diretto da capi intelligenti e 
colti i quali siano in grado di purificarlo dagli eccessi 
sopra descritti». La Questura di Roma, che in passato 
aveva protetto i pentecostali, questa volta non poté 
far altro che suggerire la chiusura della sala di via 
Adige, che era pure la residenza dello Strappaveccia. 
Dopo i due rapporti del questore di Roma del 21 feb-
braio e 8 marzo 1935, “la prefettura e la federazione 
fascista rilanciarono le accuse” contro i pentecostali. 
Queste carte, sommate al lungo promemoria del 14 
marzo 1935 di Carmine Senise, lo stretto collabora-

tore di Bocchini, che sintetizzava 
alla direzione generale dei culti “le 
accuse e le proposte repressive”, 
porteranno la questura a disporre 
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Le leggi razziali fasciste sono un insieme di 
provvedimenti legislativi e amministrativi (leg
gi, ordinanze, circolari, ecc.) applicati in Italia 
fra il 1938 e il primo quinquennio degli anni 
quaranta, inizialmente dal regime fascista e poi 
dalla Repubblica Sociale Italiana, furono lette 
per la prima volta il 18 settembre 1938 a Trieste 
da Benito Mussolini, dal balcone del Municipio 
in occasione della sua visita alla città.



il 15 marzo l’immediata chiusura del locale di via Adige, che 
fu attuata già l’indomani stesso. Messi i sigilli nei locali, ai 
fedeli venne proibito di proseguire le riunioni nelle case. 
Inutilmente Strappeveccia scriverà un disperato appello 
l’8 aprile a Mussolini; il giorno dopo “gli venne ritirato il 
riconoscimento come ministro di culto”. L’ordine di bloc-
care i pentecostali venne deciso da Bocchini in persona, 
con “l’indispensabile avallo di Mussolini”, che muovendosi 
“nell’ambito di una politica di polizia” decretò lo scioglimen-
to e la repressione delle comunità e di qualsiasi attività del 
movimento pentecostale attraverso la stesura della circola-
re n. 600/158 del 9 aprile 1935 firmata dal sottosegretario 
all’Interno Guido Buffarini Guidi. La vergognosa circolare, 
inviata a tutti i prefetti del Regno e all’Alto Commissario di 
Napoli, disponeva che il culto pentecostale non poteva «ulte-
riormente essere ammesso nel regno […] essendo risultato che 
esso si estrinseca e concreta in pratiche religiose contrarie 
all’ordine sociale e nocive all’integrità fisica e psichica della 

razza». 
Quello che ne seguì fu il periodo più 

buio per i pentecostali e per la storia 
della libertà religiosa nel nostro paese. 
L’intera vicenda è ben nota a giuristi 
e studiosi di storia contemporanea, 
“alcuni dei quali ne hanno fatto speci-
fico oggetto di studio”, basti pensare 
a G. Rochat, G. Spini, P. Scoppola, R. 
Ferrara, G. Peyrot. Quest’ultimo ha 
osservato che «da quella data, cioè dal 
9 aprile 1935, ha inizio la persecuzio-
ne contro i pentecostali con arresti, 

deportazioni, confino e campi di concen-
tramento: nessuno potrà scrivere quella storia che, d’altronde, 
sembra incredibile ed ha solo riscontro con quella dei primi 
secoli della Chiesa. Basti rammentare che dopo la chiusura 
dei locali di culto dei pentecostali e lo scioglimento, anche a 
mezzo della forza, delle loro associazioni confessionali, ogni 
assemblea, ogni atto di culto veniva sistematicamente vieta-
to e represso anche violentemente dando luogo ad arresti e 
denunce, alle quali seguivano altrettante condanne. La magi-
stratura infatti riteneva pienamente fondato, in relazione ai 
principi politici allora imperanti, il divieto contenuto nella 
circolare Buffarini-Guidi del 1935 e nei conseguenti ordini del-
le autorità locali dettati in armonia con le successive circolari 
ministeriali». Come ha rilevato lo storico valdese Giorgio 
Rochat, “la circolare non fece chiasso allora né in seguito 
ed ancor oggi è praticamente ignorata dagli storici, salvo 
quelli più attenti alle questioni religiose” facendo notare 
che “il più noto studioso di Mussolini, Renzo De Felice, nella 
sua monumentale biografia non dedica alcuna attenzione 
alla limitazione della libertà religiosa e alla repressione dei 
pentecostali”. Rochat poi scriveva che «l’evidente pretestuo-
sità delle accuse ai pentecostali può portare a sostenere che 
le preoccupazioni razziali erano un semplice paravento senza 
rispondenza nella cultura fascista, tanto più se, come ci pare, 
era la prima volta che si parlava di razza in un testo ufficiale». 
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eti 101,900 Mhz; Sonnino (LT) 93,500 Mhz; Frosinone 89,300 Mhz; 
Sora (FR) 89,400 Mhz; Cassino (FR) 89,300 Mhz; Atina (FR) 90,00 
Mhz; Isola Liri (FR) 101,400 Mhz ABRUZZO Valle Roveto (AQ) 
87,500 Mhz. CAMPANIA Napoli 102,800 Mhz; Monte Faito, Vico 
Equense (NA) 102,800 Mhz; Mercogliano (AV) 102,800; Casalbo-
re (AV) 96,300 Mhz; S. Angelo dei Lombardi (AV) 91,200 Mhz; Ate-
na Lucana (SA) 88,400 Mhz; Ponte (BN) 88,800 Mhz; Nusco (AV) 
103,200. CALABRIA Reggio Calabria 107,700 Mhz; Melito di Por-
to Salvo (RC) 104,300 Mhz; San Lorenzo (RC) 101,700 Mhz; Palizzi 
(RC) 104,800 Mhz; Ardore Marina (RC) 88,800 Mhz; Isola di Capo 
Rizzuto (KR) 104,900 Mhz; Caccuri (KR) 107,400 Mhz; Petilia Polica-
stro (KR) 92,600. PUGLIA Bari 91,500 Mhz; Gravina di Puglia (BA) 
103,500 Mhz; Ginosa (TA) 102,300 Mhz. BASILICATA Matera 98,300 
Mhz e 93,00 Mhz. SARDEGNA Cagliari 101,750 Mhz. SICILIA Cata-
nia 91,100 Mhz; Macchia di Giarre, Giarre (CT) 93,400 Mhz; Castel-
mola (ME) 93,800 Mhz; Milo (CT) 93,400; Linguaglossa (CT) 106,300 
Mhz; Randazzo (CT) 101,600 Mhz; Acireale (CT) 92,500 Mhz; Piano 
D’Api, Acireale (CT) 92,800 Mhz; Messina 99,00 Mhz; Forza D’Agrò 
(ME) 93,800 Mhz; S’Agata di Militello (ME) 88,250 e 91,200 Mhz; Eri-
ce (TP) 103,00 Mhz; Salemi (TP) 98,900 Mhz; Gela (CL) 104,200 Mhz; 
Santa Elisabetta (AG) 98,500 Mhz; Misilmeri (PA) 99,500 Mhz; Go-
drano (PA) 88,200 Mhz; Belmonte Mezzagno (PA) 106,800 Mhz. 
DVB-T (sez. radio) nelle provincie di: Catania, Caltanissetta, Enna, 
Palermo, Ragusa, Reggio Calabria.
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la Buona notizia in ogni casa!
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E nel riferirsi alla circolare 
annotava: “Non sappiamo con 
certezza se questa sia la prima 
professione ufficiale di razzi-
smo da parte del fascismo al 
di fuori delle colonie africane”.

La messa al bando del culto 
pentecostale, motivata dalle 

ignobili concezioni razziali risalenti 
alle teorie elaborate da Nicola Pende e che furono pro-
prie del fascismo, fu solo “la maschera” che nascose 
il volto che la indossò, ben rappresentato dall’odio 
della chiesa cattolica. “La circolare Buffarini Guidi 
era quanto mai esplicita, ma non fu ac compagnata e 
sostenuta da ordini specifici per un’azione coordinata 
delle varie prefetture. Segnò quindi un peggioramen-
to generale della situa zione delle comunità penteco-
stali, più che l’inizio di una persecuzione ra dicale”. 
Forse l’unico intervento specifico è quello relativo 
alle istruzioni del sottosegretario ai prefetti di Siena 
e Arezzo del 31 agosto 1936: «Si richiamano ancora le 
di sposizioni impartite con la circolare riservata del 9 
aprile 1935 circa le associazioni pentecostali [...]. Non 
soltanto dovrà essere impedita ogni attività propa-
gandistica a favore di detto culto, ma dovranno essere 
vietate ed impedite tutte le riunioni che gli aderenti 
ad esso dovessero tenere in locale pubblico o privato». 
Quindi facevano seguito le disposizioni “per l’applica-
zione rigorosa di queste norme nei riguardi dei piccoli 
nuclei delle due province”. Sappiamo che il prefetto 
di Arezzo, su segnalazione del vescovo, chiederà il 
trasferimento di un ferroviere, la cui moglie aveva la 
colpa di essere “un’attivista pentecostale”.

A Castel del Giudice (Campobasso) nel 1937 fu 
ammonito Domenico Zaccardi, rimpatriato l’anno 
prima da Roma, perché continuava ad esplicare la sua 
attività pentecostale nonostante avesse alle spalle 
una collezione di denunce per “riunioni proibite”. 

Il prefetto de L’Aquila nel rapporto del 16 febbraio 
1937 annotava «l’attività religiosa che da tempo va 

svolgendo la setta dei pentecostali. Anche 
in questa provincia esistono numerosi 
aderenti, le cui fila si sono recentemen-
te infoltite per il rimpatrio obbligatorio 
effettuato dalla questura di Roma di ele-
menti che colà partecipavano a riunioni 
del rito e propagavano la propria fede. 
In questo territorio non esistono invero 
persone intellettuali che profes sino tale 
religione, e tutti gli aderenti sono modesti 
contadini od operai», quindi, chiarita per 
dovere la situazione, concludeva soste-
nendo: «Necessario che la legge non resti 

inoperosa di fronte ad un movimento che, propagandato 
con assoluta purezza di principi, trova effettivamen te 
proseliti nelle anime semplici, contrastando cosi l’azione 
della chiesa cattolica apostolica romana ed il divieto 
opposto dalla legge. Pur esil iando, almeno per quanto 
riguarda i nuclei esistenti in provincia di Aquila, dalla 
dottrina che costoro professano ogni movente politico, 
l’attività dei pentecostali si erge, se non minacciosa, 
certo pericolosa per la integrità della compagine catto-
lica, particolarmente in centri rurali, dove i pentecostali 
sono notati ed osservati, sollevando preoccupazioni 
più che altro da parte del clero». Il prefetto suggeriva 
l’ammonizione per A. Ciccone del gruppo pentecostale 
di Scarafano, una frazione di Capestrano, e per altri 4 
pentecostali di Villa S. Sebastiano.

L’isoLamento
Dal 1935 le riunioni pentecostali si tennero clande-

stinamente, infatti, dopo che “le autorità di pubblica 
sicurezza provvidero immediatamente a diffidare i 
proprietari dei locali ove venivano tenute le riunioni 
ed i conduttori delle comunità a non tenere ulteriori 
riunioni di culto” la quasi totalità dei locali fu chiusa, 
salvo, per alcune settimane ed alcuni mesi, quei locali 
sfuggiti all’osservazione della polizia. La chiusura for-
zata dei locali adibiti al culto pubblico e il divieto di 
tenere riunioni domiciliari non intimorirono i pente-
costali che non cessarono le loro attività di culto, ma 
si organizzarono nonostante il clima di oppressione, 
adattandosi secondo le circostanze dettate dall’am-
biente: nelle città si tennero riunioni in case private, 
anche di notte, frazionandosi in diversi gruppi nelle 
varie zone, nei paesi dove non potevano passare inos-
servati si scelsero le campagne lontane dall’abitato, 
luoghi nascosti come le grotte o le stalle. 

Duramente oppressa fu la comunità pentecostale 
di Vittoria (Ragusa) che dopo il 1934 finirà nel miri-
no delle autorità: le incursioni dei carabinieri (come 
quelle nell’abitazione dei coniugi F. Ferrisi e C. Giglio 
che noncuranti dei divieti delle forze dell’ordine ave-
vano messo a disposizione la loro casa per le riunioni 
di culto), erano all’ordine del giorno; quando arriva-
vano, perquisivano la casa e sequestravano tutto ciò 
che trovavano: quadri con versi biblici, Bibbie, innari 
e opuscoli cristiani, tanto che per evitare il conti-
nuo sequestro e il rimpiazzo dei quadri, fu deciso di 
dipingere i versi biblici alle pareti della stanza dove 
si riunivano. A Roma il 22 agosto 1935 emergono le 
preoccupazioni della direzione generale di P.S. per “la 
persistente attività pentecostale” che sfoceranno in 
un “numero imprecisato di interruzioni di riunioni di 
culto ad opera della polizia, seguite dall’identificazio-
ne degli intervenuti e da diffide e denunce all’autorità 
giudiziaria” dei presunti dirigenti e dei fedeli. 

Nel Basso Lazio, oltre a Sonnino (Latina), la presen-
za pentecostale veniva segnalata in altri centri, come 

Pio XI (Achille Ratti), pontefice dal 1922 alla morte nel 
1939, fu dal 1929 il primo sovrano del nuovo Stato 
della Città del Vaticano
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Sezze e Priverno. Il 31 maggio 1935 il cardinale 
di Terracina mons. Serafini scriveva al vescovo: 
«Eccellenza Rev.ma, sembra che anche a Terracina 
siano riusciti a penetrare i pentecostali». Duramen-
te perseguitata dopo il 1936 fu pure la comunità di 
Corleone (Palermo) quando le autorità ecclesiasti-
che, forti della circolare fascista, “fecero pressioni 
sulle autorità militari affinché vietassero il raduno 
dei gruppi per pregare insieme”. I pentecostali 
venivano spiati e pedinati, il pentecostale G. Pira-
nio ricevette un “mandato di comparizione”.

“Una repressione sistematica dei pentecostali fu 
tentata solo a Roma”, per tutta una serie di fattori 
comprensibili che andavano dalla centralità degli 
uffici governativi alla presenza di personalità di 
spicco nella capitale. Nel marzo 1936 la polizia, a 
seguito di irruzione, sorprese tre riunioni di 53, 
32 e 33 pentecostali in gran parte recidivi già 
identificati e denunciati; dal rapporto del questore 
del 12 aprile 1936 emerse che “nessuno emise una 
protesta, tutti si mantennero calmissimi e la mag-
gior parte di essi, manifestando di ritenersi perse-
guitati, si dichiararono ben lieti del loro sacrificio 
che li avrebbe resi più meritevoli di fronte a Dio, 
perché la parola divina: «Sarete perseguitati, la 
gente riderà di voi», con tali manifestazioni degli 
uomini secondo loro viene dagli avversari”. 

A causa della chiusura forzata del locale di culto 
della comunità di Roma, la chiesa si era frazionata 
in gruppetti, sparsi nelle città, che si riuniranno in 
case private; pertanto si rese necessario disporre 
di predicatori che coordinassero le riunioni di cul-
to. Tra questi emerse un giovane di nome Roberto 
Bracco, che “verrà presto individuato dalla polizia” 
e che dopo essere stato più volte arrestato, sarà 
deferito alla Commissione Provinciale della Pre-
fettura di Roma e il 5 dicembre 1936 sottoposto ai 
vincoli dell’ammonizione perché «irriducibile pen-
tecostiere svolge attività contrarie al Regime». Dal 

La chiusura con la forza dei locali di culto non intimorì i creden
ti che non smisero di offrire il loro culto al Signore organizzando
si secondo le circostanze offerte dall’ambiente: nelle città si ten
nero riunioni nelle case di notte e nei paesi dove non potevano 
passare inosservati, si riunirono o all'aperto nelle campagne lon
tane dall’abitato o in luoghi riparati come grotte o stalle
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mancato rifiuto di tenere conto delle ammoni-
zioni le autorità di polizia non potevano “che 
chiedere punizioni più gravi, cioè il confino”. Al 
pari degli ammoniti erano coloro che ospitava-
no in casa propria riunioni di culto pentecosta-
le, i quali correvano il rischio del carcere o del 
confino. Fu questo il caso quando, il 26 maggio 
1936, la polizia sorprese 52 pentecostali riuni-
ti nell’abitazione di Francesco Tricerri in “con-
dizioni di sovraffollamento facilmente immagi-
nabili. Il questore propose subito il confino per 
costui, la figlia Elvira, G. Bosco, N. P. Laudisa e 
la figlia Primomaggio, tutti più volte recidivi”. La Com-
missione Provinciale per i provvedimenti di polizia e per 
l’assegnazione del confino assegnò 3 anni di confino a 
N. Laudisa, 2 anni al Tricerri e al Bosco, un anno alle 
due donne, con la motivazione di “aver svolto attività 
in contrasto con le direttive del regime”. Le ammo-
nizioni per gli altri pentecostali, impartite lo stesso 
giorno, avevano una causale altrettanto generica: 
“pericoloso per gli ordinamenti politici dello stato”. 
Dopo un mese di carcere a Roma, i 5 confinati furono 
mandati “in sperduti paesi calabresi e lucani”; sconta-
ti 8 mesi di confino nel marzo 1937 vennero liberati. 
Era evidente l’effetto “morale e deterrente della puni-
zione”. E invece quelle condanne non sortirono l’effet-
to sperato dalla polizia sui pentecostali della capitale, 
tanto che il 24 settembre 1936 il questore di Roma 
scriveva: «Nonostante i provvedimenti già adottati 
soprattutto al fine di frenare l’attività dei componenti 
la setta, le loro riunioni avvengono tuttora e certo con 
maggiore frequenza che non prima». Di seguito venne 
deciso il “rimpatrio forzato” di quei pentecostali non 
originari di Roma e nei due mesi successivi 40 di loro 
venivano “rinviati ai paesi di nascita col foglio di via 
e l’obbligo di presentarsi alle autorità” pena la per-
dita del posto di lavoro che avevano a Roma. Nel suo 
rapporto del 18 dicembre 1936 il questore di Roma 
“confessava il fallimento di tutti i tentativi” proponen-
do l’ammonizione per 8 recidivi, “alcuni dei quali ave-
vano collezionato sei e otto denunce in un anno”. Sul 
documento è annotato: «Sono degli esaltati insuscetti-
bili di modificazione. Si può provare con l’ammonizione» 
e Bocchini, “presi gli ordini di S. E. il capo del Gover-
no”, concordava. Seguirà una valanga di ammonizioni 

ma priva 
di effetti. 
Le riunioni 
venivano 
individuate 
per mezzo 
di delatori e 
a seguito di 
pedinamen-
ti e appo-
stamenti: il 

13 gennaio 1937 venivano “colti in flagrante” 3 pente-
costali, precedentemente ammoniti, i quali rincasava-
no “da una riunione a notte fonda”. 

In un lettera, intercettata e sequestrata dalla poli-
zia, forse anche perché indirizzata agli USA, scritta 
il 28 luglio 1937 da Angelina Paretti a Rosina Tiberi 
si leggeva: «Le distrette aumentano qui in Italia, spe-
cialmente a Roma, continuano le carceri, ammonizioni, 
rimpatrii, disoccupazioni, ecc. ma Iddio dà forza al suo 
popolo, fortificandoli nella Sua grazia, talché coloro che 
soffrono di più, e che hanno anche tre anni di carcere e 
reclusione, confortano con lettere quelli che sono fuori, 
le loro famiglie, incoraggiandoli a stare allegri nella spe-
ranza, e pazienti nell’afflizione, contenti di soffrire per 
la testimonianza del glorioso Agnello di Dio».

iL riLancio deLLa repressione 
La provenienza statunitense del movimento 

pentecostale «le cui dottrine sono contrarie ad ogni 
ordine costi tuito», secondo gli oppositori, alimenterà 
ulteriormente i dubbi sulla fedeltà al regime, come si 
evince dalla nuova circolare che Bocchini il 22 agosto 
1939 emana ai prefetti sul tema «Sette religiose dei 
“pentecostali” e altre». In essa si legge pure: «Diffondo-
no le loro teorie con numerosi opuscoli, scritti in forma 
popolare, nei quali le teorie stesse vengono presentate 
come la vera es senza del cristianesimo, con arbitrarie 
interpretazioni delta Bibbia e de gli Evangeli. Particolar-
mente presi di mira in queste stampe sono i go vernanti 
di qualsiasi forma di governo, il capitalismo, il diritto di 
di chiarare la guerra ed il clero di ogni altra religione, a 
cominciare dalla cattolica». Questa circolare, che met-
terà in allerta l’OVRA, determinando addirittura “una 
nuova classificazione dei carteggi sui pentecostali” 
(tanta ormai era diventata la mole dei documenti 
prodotti sui pentecostali), evidenzia la confusione 
che Bocchini faceva con altri gruppi religiosi, allorché 
egli osservava che «una preci sa cognizione soltanto 
dell’esistenza della setta dei «pentecostali», si è parlato 
di sette e non di setta, perché i suddetti opuscoli danno 
la sensa zione che esistano altre sette simili o correnti 
settarie del genere in seno alle varie religioni evangeli-
che riconosciute». E il 24 settembre 1939 il capo della 
polizia segnalerà ai prefetti un elenco delle comunità 
pentecostali attinto dal volume di M. Piacentini sui 

Lettera di Angelina Paretti a Rosina Tiberi del 
28 luglio 1937 che fu intercettata e sequestrata
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“culti ammessi”.
Nonostante le “chiare direttive” del capo della poli-

zia, non fu possibile portare avanti azioni repressive 
sistematiche e coordinate contro i pentecostali d’Ita-
lia, essendo questi privi “di strutture e di collegamen-
ti organici”. Il 20 settembre 1939 dopo una irruzione 
e perquisizione nella casa del noto ferroviere Melillo 
Peparini, trasferito dalla capitale a Sulmona perché 
attivo militante pentecostale, furono sequestrate 
Bibbie, innari, un taccuino con nomi e indirizzi, mol-
tissime lettere a confratelli, con scarsi risultati ai fini 
di un loro rastrellamento. Il 16 dicembre il prefetto 
di Campobasso riuscì, invece, a stilare un elenco di 
pentecostali di altre province. Ma “la caccia ai pente-
costali fu condotta con discontinuità” e non tutte le 
prefetture risposero in modo tempestivo e documen-
tato alla circolare di Bocchini, fuorché quelle di Arez-
zo (circa 30 nomi), Bari, Campobasso (quasi 70 fami-
glie perquisite), Catania (33 pentecostali sorpresi in 
preghiera), Cosenza (venne identificato un gruppo in 
Cerisano, guidato da Florestano Paura collegato alle 
Assemblies of God americane), Enna (solo un gruppo in 
Agira), Frosinone (43 vigilati, 7 denunciati), Messina 
(sciolti i 5 gruppi esistenti, ma un rapporto del 1940 
riferirà di un culto con 15 pentecostali tutti diffidati 
e denunciati), Siena e Reggio Calabria. In quest’ultima 
provincia l’intensa attività pentecostale, soffocata nel 
1931-’35 da divieti e provvedimenti di polizia, ebbe 
una ripresa in Cittanova, Ferruzzano, Gerace superio-
re e Samo di Calabria ma affrontata nel 1939 con le 
solite ingiunzioni di polizia. La circolare del 22 agosto 
1939 “determinerà un aggravamento” della condi-
zione di clandestinità dei gruppi pentecostali. Una 
ulteriore ampia circolare sui “Testimoni di Geova ed 
altre sette” ribadiva e confermava la pericolosità dei 
pentecostali «nei riflessi della difesa della razza, agen-
do il loro culto in senso dannoso sulla sanità mentale dei 
gregari». Bocchini inizierà solo ora a capire la diffe-
renza tra Testimoni di Geova, che rifiutavano la leva 
militare, e pentecostali; nella circolare del 13 marzo 
1940 scrive: «La maggioranza dei «pentecostali», negli 
interrogatori subiti, si è di chiarata ossequiente, non si 
sa con quanta sincerità, alle leggi dello sta to e pronta 
ad assolvere anche tutti i doveri militari».

gLi ammoniti e i conFinati 
Tra il 1936 e il 1943 il numero degli ammoniti, cioè 

“sorvegliati speciali”, riferito ai provvedimenti della 
Commissione presso la Prefettura di Roma, fu altis-
simo (più di 60) e tra loro si annoverano: R. Bracco, 
M. Peparini, A. Gariglio, S. Tricerri, A. Petrelli, G. Buc-
cellari, N. Brunetti, N. Cavallari, G. Ferri, G. Mosetti, 
P. Spadazzi, G. di Girolamo, I. Gentilini, A. Olivieri, A. 
Arcangeli. Durante lo stesso periodo in Italia si regi-
strano almeno 52 casi di pentecostali assegnati al 
confino di polizia; tra loro vi furono: G. Bosco, E. e F. 

Tricerri, C. 
Torghele, F. 
Giancaspe-
ro, D. Fulgi-
niti, G. e Q. 
Di Lorenzi, 
I. Nardi, B. 
Roncacci, 
S. Ana-
stasio, M. 
Serlenga, 
G. Raucci, 
A. Pagano, A. Cintio, L. Arcangeli, G. e U. Gorietti, U. 
Janni, T. Rastelli.

La situazione si aggravò dopo la morte di Bocchi-
ni, sopravvenuta il 20 novembre 1940. Il 10 giugno 
di quell’anno l’arcivescovo di Benevento denuncia al 
questore di Avellino la “setta dei pentecostali” detti 
tremolanti, e che si riunivano nella frazione Pantanari 
in casa della famiglia Clemente, colpevoli di “opera 
disfattista e spionaggio”. A Pescara e a Chieti vengono 
scoperti due gruppi: G. Di Girolamo e altri 3 pente-
costali scontarono 40 giorni di carcere e poi furono 
ammoniti, mentre N. Baldacci fu mandato al confino 
a Pisticci. A Bari nel luglio 1940 E. De Benedictis fu 
confinato, dopo toccherà a suo fratello; F. Giancaspero 
anziano dei pentecostali di Triggiano (Bari) fu con-
dannato a 3 anni di confino; in provincia di Agrigento 
fu assegnato al confino G. Provenzano; a Civita Castel-
lana (Viterbo) C. Pellegrini fu arrestato per essersi 
rifiutato di prestare giuramento di fedeltà al regime e, 
deferito alla giustizia militare venne spedito al confi-
no; in provincia di Campobasso fu ammonito e punito 
col confino M. Serlenga. Nella capitale le condanne si 
addensarono: S. Mattana, più volte diffidato e ammo-
nito, nel marzo 1940 fu mandato al confino; 33 pen-
tecostali vennero sorpresi il 29 maggio 1940 durante 
il loro culto, 10 di loro furono arrestati e tra essi T. 
Musiu venne condannato al confino in contumacia 
nell’ottobre 1939; in luglio Q. Di Lorenzi, sua figlia 
Giovanna e B. Roncacci, del gruppo di Rignano Fla-
minio, vennero arrestati e confinati. Nella provincia 
di Catanzaro si registrerò un numero così elevato di 
condanne al confino “da far pensare ad un accanimen-
to personale del prefetto”. A Gasperino e S. Vito sullo 
Jonio 23 pentecostali venivano sorpresi dopo appo-
stamenti e imboscate, quindi il prefetto chiedeva per 
8 di costoro il confino (vengono condannati D. Ciriacò, 
A. e F. Fiorenza, D. Fulginiti, V. Ginevra, G. Mannafò, V. 
Piacente, R. Sestito), mentre per gli altri poté bastare 
l’ammonizione e la diffida. Successivamente furono 
arrestati F. Fotino, S. Parrotta e S. Veraldi, pentecosta-
li di Vincolise. Le opposizioni del vescovo di Sulmona 
e dei cattolici locali, «presumibilmente non spinti sol-
tanto dalla fede», come scrisse il prefetto, porteranno 
nell’estate 1941 la segnalazione di 15 pentecostali a 

R i s v e g l i o  P e n t e c o s t a l e  •  N o v e m b r e  2 0 1 5 19

Carcere giudiziario di Regina Coeli a Roma



Pratola Peligna (L’Aquila) e fu accolta la proposta di 
assegnazione al confino solo per V. D’Angelo. 

A Cairano (Avellino), su denuncia del prete, la guar-
dia comunale sorprese 7 pentecostali riuniti a prega-
re e li “consegnò ai carabinieri”; il Ministero rifiuterà 
di accogliere le proposte del prefetto che chiedeva 
l’ammonizione per le donne e il confino per gli uomini. 
A Triggiano 14 pentecostali riuniti in casa per il culto, 
malgrado l’assenza del loro pastore F. Giancaspero, 
vennero stanati dai carabinieri nel maggio 1941, quin-
di denunciati e alcuni ammoniti. A San Ginesio (Mace-
rata), “i carabinieri interruppero la sera del 20 maggio 
1941 il culto di 18 pentecostali”. Tra costoro vi erano 
I. Nardi, i fratelli G. e A. Polci, D. Zaccardi, le sorelle A. 
e O. Laudisa “tutti militanti già colpiti più volte”. Ivo 
Nardi fu confinato, tutti gli altri, inclusi gli esponenti 
locali, subirono la diffida o l’ammonizione. A Matera 
l’8 giugno 1941 fu bruscamente interrotto il culto 
di 23 pentecostali, tutti già colpiti da diffida e ora 
denunciati all’autorità giudiziaria. A Roma il 27 luglio 
i carabinieri colsero “in flagrante” 27 pentecostali riu-
niti dentro una cava. A Trapani attraverso la censura 
della posta si poté “identificare come pentecostale P. 
Di Bella”. A Benevento “la clandestinità tollerata di un 
piccolo gruppo di pentecostali fu rotta il 31 gennaio 
1943 per le pressione del locale arcivescovo”, «il quale 
faceva presente che occorreva andare a fondo nella fac-
cenda, perché gli scopi dei protestanti non erano chia-
ri». Di loro 6 furono arrestati e colpiti da diffida, “ben-
ché l’arcivescovo insistesse per provvedimenti più 
gravi”. In provincia di Ferrara N. Cavallari, ammonito 
nel 1940 e rimpatriato a Comacchio, suo paese natale, 
fu arrestato nell’estate del 1942 e mandato a 5 anni 

di confino 
prima a 
Ustica 
e poi a 
Pisticci. A 
Napoli, a 
seguito di 
indagini 
provocate 
da inter-
cettazioni 
di “lettere 
compro-
mettenti”, 
nel gen-
naio 1942 
furono 
mandati 
al confino 
prima S. 
Anastasio, 
A. Palmieri 
di Caivano 

e G. Raucci, e dopo A. Pagano proposto inizialmente 
per l’ammonizione. A novembre fu condannato al 
confino C. Fuschetto, arrestato con altri 3 contadini 
nell’agosto 1942 “perché aveva preso parte ad una 
manifestazione di protesta in occasione della molitu-
ra del grano”, ma i rapporti dei carabinieri lo presen-
tarono “come animatore del gruppo pentecostale di 
Guardia dei Lombardi”. Nella capitale il 19 febbraio 
1942 furono stanati 30 pentecostali mentre pratica-
vano il loro culto in una casa: N. Brunetti, A. Cintio, R. 
Casale, A. Martorelli, tutti recidivi e più volte arresta-
ti, diffidati e ammoniti, furono condannati a 2 anni di 
confino; dei rimanenti, 13 furono sottoposti all’am-
monizione e 13 diffidati. La comunità di via Adige 
non si piegò e continuò a riunirsi clandestinamente in 
piccoli raggruppamenti. “Dopo un accurato lavoro di 
infiltrazione di confidenti (una novità assoluta, che dà 
la misura dell’impegno della polizia)” verranno sco-
perti 3 di questi gruppi. 

Il 6 giugno 1943, in due diverse abitazioni della 
capitale, vennero sorpresi 41 credenti «durante lo 
svolgimento di culti pentecostali» e immediatamente 
arrestati. Nel rapporto del questore del 4 luglio ven-
nero mosse, nei confronti dei dirigenti, accuse gene-
riche di “svolgere attività antifasciste e disfattiste”. 
Dopo 23 giorni di detenzione nel carcere di Regina 
Coeli 26 di loro vennero rilasciati e gli altri 15 furono 
denunciati alla Commissione Provinciale che con-
dannò il 9 luglio T. Rastelli, L. Arcangeli, U. Gorietti a 
3 anni di confino, G. Gorietti, U. Janni, L. Lombardo, 
P. Remoli a 2 anni e altri otto ammoniti. Nonostante 
la caduta del fascismo il 25 luglio 1943, “la macchina 
poliziesca continuò a marciare”: il 29 luglio fu respin-
to il ricorso della Rastelli. Dovrà aspettare fino al 5 
agosto, quando lei insieme agli altri fu prosciolta e 
liberata. L’ultimo dei pentecostali al confino ad essere 
liberato fu Nazzareno Cavallari il 20 settembre 1943.

Le responsaBiLità deLLa cHiesa cattoLica
Quella dei pentecostali fu l’unica “Chiesa evangelica 

ufficialmente condannata e apertamente perseguita-
ta dal regime fascista”. Ormai è stata appurata dagli 
storici la “precisa intenzione persecutoria da parte 
della gerarchia e del pontefice” contro i pentecostali, 
soprattutto per il successo della loro predicazione e 
rapida espansione. 

Se gli evangelici in Italia nel censimento del 1911 
risultavano appena 123.253, essi crebbero nel ven-
tennio successivo, anche se molti protestanti furono 
registrati come cattolici. Tale situazione mise in allar-
me i vertici cattolici, i quali si mossero per acquisire 
informazioni sulle chiese evangeliche, come risulta 
dalla Situazione degli enti di culto evangelici in Italia, 
trasmessa il 25 giugno 1930 dall’ambasciatore italia-
no presso la Santa Sede, Cesare Maria De Vecchi, al 
ministro degli Affari Esteri Dino Grandi. 
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Anche Pio XI esternò le sue pre-
occupazioni sulla propaganda pro-
testante nell’incontro con Mussolini 
dell’11 febbraio 1932. Il pontefice e 
i vescovi delegarono al “livello della 
base” (parroci e parrocchiani) la pro-
testa e la lotta contro i pentecostali

Non sappiamo esattamente quanti 
fossero allora i pentecostali, anche 
per il carattere fluido e dinamico del 
movimento, ma secondo i dati forniti 
da Mario Piacentini, un alto funzio-
nario del Ministero della Giustizia, al 
giugno 1933 se ne contavano quasi 
ventimila articolati tra comunità e 
gruppi distribuiti in 149 paesi con 25 
locali adibiti al culto pubblico. Preoc-
cupato dai “pericoli del proselitismo 
protestante” e dalla conseguente 
«opera tenace di erosione contro la 
chiesa cattolica», il 14 maggio 1934 il 
Vaticano tramite la nunziatura apo-
stolica d’Italia trasmetteva al Mini-
stero degli Affari Esteri un fascicolo 
riservato a stampa, che senza troppi 
fronzoli sconfessava i protestanti 
“non autorizzati al proselitismo ai 
danni della religione cattolica” con 
sottili richiami alle leggi italiane. Il 
documento segnalava in particolare 
i pentecostali, chiamandoli “tremo-
lanti” e sostenendo che nelle loro 
adunanze «gli adepti sono eccitati fino 
al parossismo, con grande 
pericolo soprattutto per 
le donne e i bambini. Per 
accertarsi basterà in viare 
un medico psichiatra a 
fare, senza preavviso e 
cautamente, un sopral-
luogo nella loro sede di 
via Adige 20, in Roma. 
Gli stessi protestan ti non 
approvano il loro sistema. 
È bene tenere presen-
te che la legge italiana 

ammette culti diversi dalla religione 
cattolica, “purché non professino 
principi e non seguano riti contrari 
all’ordine pubblico e al buon costu-
me”. Quindi non si comprende come il 
culto pentecostale continui ad essere 
ammesso in Italia».

Mussolini fu disponibile a bloccare 
l’avanzata del protestantesimo nelle 
sue multiformi espressioni, in parti-
colare si scagliò contro i pentecostali, 
i soli ad essere perseguitati “in nome 
della razza”. 

Nell’agosto 1940 sciolse l’Esercito 
della Salvezza e ne dispose il seque-
stro dei beni, con vivo apprezzamento 
del Vaticano. 

Spesso confusi con i pentecostali e 
duramente perseguitati dal fascismo 
furono anche i Testimoni di Geova, 
che, pur non essendo una chiesa evan-
gelica, furono a essa associati e con-
dannati al carcere o al confino. Anche 
valdesi, metodisti, battisti, chiesa 
dei Fratelli e avventisti non ebbero 
vita facile, alcuni di loro in difesa 
della fede cristiana da essi professata 
richiesero interventi diplomatici stra-
nieri, subirono provocazioni e discri-
minazioni. 

i martiri 
Quintilio Di Lorenzi, dopo essere 

stato arrestato il 17 luglio 1940 insie-
me alla figlia e altri pentecostali del 
gruppo di Rignano Flaminio (Roma), 
riuniti per praticare il culto, fu dete-
nuto 3 mesi nel carcere giudiziario 
Regina Coeli di Roma, quindi condan-
nato il 19 settembre a 3 anni di con-
fino politico a Pisticci. Ammalatosi 
in seguito alle ingiustizie e ai soprusi 
subiti mentre era ancora in prigio-

Renato Guttuso, "Fosse Ardeatine" (1950)
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Un dipinto sull'eccidio delle Fosse Ardeatine del 
pittore Gaetano Porcasi

Il fenomeno religioso italiano al di fuori 
della "chiesa istituzionalizzata" è spesso 
stato valutato tanto secondario da non 
essere considerato nemmeno come 
un interessante oggetto di studio, per-
ché le comunità evangeliche sono sta-
te spesso presentate come realtà stra-
niere, ignote alla storia e alla cultura del 
popolo italiano. La storia dell'evangeli-
smo italiano invece è stata nei secoli tra 
le più vivaci e allo stesso tempo emozio-
nanti del cristianesimo, contrassegnata 
com'è dal sorgere di movimenti di dis-
senso religioso che hanno tentato di 
promuovere un ritorno alla chiesa cri-
stiana dell'era apostolica. Questo libro 
tratta della storia comune del movimen-
to pentecostale in Italia fino al 1947, an-
no della costituzione delle "Assemblee 
di Dio in Italia", poi si occupa in partico-
lare di questa associazione di chiese, il 
tutto integrato con foto, documenti, no-
te biografiche ed esplicative sui 'prota-
gonisti' delle vicende storiche del Movi-
mento.

richiedi questo libro a 
ADI-Media srl 
Via della Formica 23 - 00155 Roma
email: ordini@adimedia.it 
Tel. 06.2251825 - 06.2284970
Fax 06.2251432

e mi sarete 
testimoni
Un sommario di storia del Movimento 
pentecostale e delle Assemblee di Dio 
in Italia.



ne, si aggravò ulteriormente e morirà 
all’ospedale di Matera il 21 febbraio 1941. 

Ivo Nardi nell’ottobre 1936 veniva rim-
patriato da Roma al suo paese di nascita 
San Ginesio (Macerata), dove secondo 
la polizia aveva organizzato un gruppo 
pentecostale, quindi fu arrestato nel 
febbraio 1937 con l’accusa di aver offeso 
il Re e Mussolini e condannato il 31 mag-
gio dal Tribunale Speciale per la Difesa 
dello Stato all’interdizione perpetua dai 
pubblici uffici e a 5 anni di reclusione, 
dei quali 3 scontati e 2 condonati. Nardi, 
scarcerato nel 1940, venne fermato di 
notte dai carabinieri mentre teneva una 

riunione di culto e, in quanto “libero vigilato”, 
l’11 giugno 1941 fu assegnato a 3 anni di confino 
a Pisticci. Qui si ammalò seriamente e si aggravò 
al punto che fu prosciolto anzitempo 
il 31 ottobre 1942. I suoi persecutori 
riuscirono a farlo arrestare di nuovo, 
ma ridotto in fin di vita fu ricondotto 
a casa sua nel comune di Belforte del 
Chienti (Macerata) dove morirà il 3 
agosto 1943.

Fidardo De Simoni nel settembre 
1943 dava asilo a casa propria a un pri-
gioniero statunitense che, dopo essere 
scappato da un campo di prigionia, 
gli chiedeva aiuto. Denunciato da una 
spia, fu arrestato per alto tradimento 
e imprigionato al Regina Coeli. Mentre si trovava 
nelle carceri il 24 marzo 1944 fu prelevato dalle 
truppe di occupazione tedesca per rappresaglia 
all’attentato partigiano di Via Rasella e trascina-
to nelle Fosse Ardeatine dove venne fucilato dai 
nazisti. 

Nelle cave dove venne compiuto l’eccidio fino 
a poco prima lo stesso De Simoni si incontrava 
clandestinamente con altri suoi fratelli per il culto 
pentecostale. Antonio Brunetti fu prima diffida-
to dal continuare l’attività pentecostale perché 

in contrasto con le 
direttive del regime, 
quindi sottoposto 
a sorveglianza spe-
ciale. 

Brunetti durante 
l’occupazione nazista 
a Torino fu arrestato 
per rappresaglia e 
internato nel campo 
di stermino di Mau-
thausen dove fu ucci-

so il 5 aprile 1944 
nelle camere a gas.

La continuazione deLLa persecuzione
Per limiti cronologici la nostra parziale rico-

struzione è circoscritta al periodo fascista, ma la 
persecuzione dei pentecostali, al di là dei limiti 
del settore storico (1922-’43), continuò dopo la 
caduta di Mussolini e andò ben oltre lo “Stato 
fantoccio” della Repubblica di Salò (1943-’45). In 
quest’ultima fase la documentazione registra un 
calo degli atti persecutori solo perché “lo Stato 
fascista repubblicano, governato da un duce che 
si considerava politicamente defunto ma che non 
aveva rinunciato al ruolo di capo e di arbitro, era 
un coacervo di forze e di istituzioni che rivaleggia-
vano fra di loro” e molti fascisti avevano ben altro 
a cui pensare.

Il 22 luglio 1944 la direzione generale di polizia 
confermava al prefetto di Reggio Calabria che «le 
ma nifestazioni esteriori del culto pentecostale, dan-

nose soprattutto alla salu te fisica degli 
aderenti alla setta stessa, sono vietate 
per motivi di moralità e di ordine pub-
blico». in relazione alla segnalazione 
della “Setta religiosa pentecostale” a 
Ferruzzano e Cittanova. 

 
La persecuzione 
democristiana 
Nel 1948 entrava in vigore la Costi-

tuzione della Repubblica, che definiva 
la struttura e gli assetti del nuovo 
Stato, tuttavia nella nazione soprav-

vissero persone e elemnti intrisi di fascismo che 
di fatto rallentarono la ricostruzione del Paese e 
l’affermazione delle libertà individuali e civili, tan-
to che alcuni studiosi parlano di “continuità dello 
stato”, «in virtù della quale una grandissima parte 
degli istituti propri del regime fascista – o connotati 
politicamente dal regime fascista – diventa spina 
dorsale della nuova repubblica». Poterono così 
continuare gravissimi atti persecutori di odio e 
intolleranza verso il culto pentecostale in oltre 80 
diverse località. Era scomparso solo il riferimento 
alla “difesa della razza”, ma la circolare Buffarini 
Guidi conservava a norma di legge piena validità, 
come ricordava in un documento del 20 dicembre 
1947 la direzione generale dei culti. 

Il 10 febbraio 1953 il Ministro dell’Interno, il 
democristiano on. Mario Scelba nel suo discorso in 
parlamento affermò che «l’esercizio del cosiddetto 
culto pentecostale non è ammesso in Italia per la 
particolarità dei riti, i quali si sono dimostrati noci-
vi alla salute fisica e psichica degli adepti» tanto che 
l’infamante circolare Buffarini Guidi “a vergogna 
dell’Italia democratica”, pur essendo in aperto 
contrasto con il dettato costituzionale, rimase in 
vigore fino al 16 aprile 1955. 

Rarissima foto del pente
costale Fidardo De Simoni 
(18981944), vittima dell'ec
cidio delle Fosse Ardeatine 
dopo essere stato prelevato 
dal carcere dov'era rinchiuso 
perché pentecostale

Il Ministro dell’Interno
Mario Scelba
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Lo storico Rochat ricorda la “lunga bat-
taglia di G. Peyrot e gli interventi di A. C. 
Jemolo, L. Pestalozza, G. Salvemini, G. Spini 
e dei deputati G. Bogoni e L. Preti”. 

iL riconoscimento giuridico
Gran parte delle comunità che allora 

si identificavano come “Assemblee Pen-
tecostali Italiane”, dopo aver accettato 
l’affiliazione alle Assemblies of God statu-
nitensi, assumeranno nel 1947 il nome di 
«Assemblee di Dio in Italia». La domanda 
del riconoscimento giuridico presentata 
nell’ottobre 1948 fu boicottata dagli espo-
nenti del governo, contro il quale le chiese 
pentecostali ADI condurranno una serie di 
azioni legali con ricorso nel 1954 al Consi-
glio di Stato, che accolse la loro istanza e la 
discusse dando loro pieno riconoscimento 
di Ente morale di culto con decreto del Pre-
sidente della Repubblica il 5 dicembre 1959, 
n. 1349. 

 a cura di Giuseppe Criscenti

Fonti documentarie:
- Archivio Centrale dello Stato (ACS), Ministero 
dell’Interno, Categoria G.1 1920-1945 della Divisione 
Affari Generali e Riservati della Direzione Generale 
di Pubblica Sicurezza: serie Associazioni in generale: 
fasc. 299/1 “Propaganda Evangelica” (b. 26), fasc. 
299/2 “Chiese Cristiane Pentecostali” (b. 26); serie 
Associazioni sovversive: fasc. 1155 “Pentecostali e 
altre sette religiose” (bb. 313, 314, 315); Serie Pro-
paganda Evangelica (in alcuni casi Circoli Evangelici): 
fasc. e sottofasc. vari per provincia. 
- Archivio Centrale dello Stato (ACS), fondo del Casel-
lario Politico Centrale (CPC) e dei Confinati politici 
(CP).
- Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri 
(ASMAE), serie degli Affari politici 1919-1930 e 1931-
1945; per gli anni ‘30 si veda il carteggio dell’Ufficio 
Affari con la Santa Sede (UASS).

27 dicembre 1947  il Capo provvisorio dello Stato Enrico 
De Nicola nel momento della firma della Costituzione 
della Repubblica Italiana in vigore dal 1 gennaio 1948 
che garantiva nei suoi “Principi fondamentali” la libertà 
religiosa (art.3).
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Luigi 
Francescon 
Antesignano del Risveglio Pentecostale 
Evangelico Italiano

Luigi Francescon ebbe il privilegio di 
presentare per primo agli italiani il mes-
saggio pentecostale nella sua semplicità 
e genuinità, ma rimase per decenni una 
"voce nel deserto", che continuò a grida-
re: "Preparate la via del Signore, raddriz-
zate i suoi sentieri".
In un mondo ormai tanto diverso da 
quello del secolo scorso, il messaggio di 
fedeltà a tutto l'Evangelo risuona anco-
ra autorevole per ricordarci che la per-
petuazione di questo Risveglio evan-
gelico deve fondarsi sui principi che 
Francescon ha tenuto saldi fino alla fine: 
l'autorità assoluta della Sacra Scrittura, 
la guida insostituibile dello Spirito San-
to, l'umiltà del ministerio cristiano do-
nato da Dio, il disinteresse personale e 
la ferma volontà affinché qualsiasi strut-
tura nella Chiesa del Signore rimanga 
soltanto una forma di "servizio frater-
no" e non diventi mai un'organizzazione 
di "potere umano".

richiedi questo libro a 
ADI-Media srl 
Via della Formica 23 - 00155 Roma
email: ordini@adimedia.it 
Tel. 06.2251825 - 06.2284970
Fax 06.2251432



R i s v e g l i o  P e n t e c o s t a l e  •  N o v e m b r e  2 0 1 52 4

Organo ufficiale delle Chiese Cristiane Evangeliche 
“Assemblee di Dio in Italia”
Ente Morale di Culto D.P.R.5.12.1959 n.1349 
Legge 22.11.1988 n.517

Mensile a carattere religioso pubblicato 
dal Consiglio Generale delle Chiese Cristiane Evangeliche 
“Assemblee di Dio in Italia” 

Direzione, Redazione e Amministrazione:
Via Altichieri da Zevio 1  35132 Padova
Tel. 049. 605127
e mail: risveglio.pentecostale@assembleedidio.org

“Risveglio Pen te costale” è la pubblicazione delle As   sem blee 
di Dio in Ita lia che dal 1946 ha scopo di edificazione spiri
tuale ed è sostenuto da libere offerte.

Versamenti in Posta su c/c postale n.12710323 intestato a: 
Risveglio Pentecostale V. Altichieri da Zevio 1, 35132 Padova

Versamenti tramite canale bancario
Poste: codice IBAN IT16 N076 0112 1000 0001 2710 323
codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX intestato a:
Risveglio Pentecostale V. Altichieri da Zevio 1, 35132 Padova

Questo numero di Risveglio Pen te co stale è consultabile 
all’indirizzo http://www.assembleedidio.org/risveglio.php

Questo numero di Risveglio Pentecostale è disponibile in 
edizione per non vedenti. Gli articoli, salvati in formato 
leggibile a computer con un programma screen reader, 
vengono inviati ai non vedenti che ne fanno richiesta all’in
dirizzo risveglio.pentecostale@assembleedidio.org (i file 
sono disponibili nei formati .rtf .txt .doc .epub). 

Tipografia Cooperativa Tipografica Operai srl Vicenza
Spedizione in Abbonamento Postale Poste Italiane spa 
D.L.353/03 (conv. L.27/02/04 n.46) art.1 com.2, DCB Vicenza

STAMPE PERIODICHE
Imprimé à taxe réduite taxe perçue tassa pagata Italia

In caso di mancata consegna si prega di restituire all’Agenzia 
di Vicenza CDM per la restituzione al mittente che si impegna 
di corrispondere il diritto fisso speci fi cando il motivo contrasse
gnando con una X il quadratino corrispondente: 

Destinatario ❏ SCONOSCIUTO
 ❏ PARTITO
 ❏ TRASFERITO
 ❏ IRREPERIBILE
 ❏ DECEDUTO

Indirizzo ❏ INSUFFICIENTE
 ❏ INESATTO

Oggetto  ❏ RIFIUTATO
 ❏ NON RICHIESTO
 ❏ NON AMMESSO
grazie per la cortese collaborazione 

 

Caro lettore, sospinti dallo Spirito Santo e 
sostenuti dalle tue preghiere e offerte sarà 
possibile proseguire a pubblicare risVegLio 
pentecostaLe, il mensile di edificazione 
delle Chiese Cristiane evangeliche Assem-
blee di dio in italia. inVia La tua oFFerta 
per concorrere alle spese di produzione e 
invio di tutti i numeri utilizzando il conto cor-
rente postale numero 12710323 o le sue co-
ordinate bancarie iBAn iT16 n076 0112 1000 
0001 2710 323 intestato a risveglio Penteco-
stale, Via Altichieri da Zevio 1, 35132 Padova.
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TerZO COnVeGnO imprenditori cristiani ASSemBLee di diO in iTALiA
Palermo 4-6 dicembre 2015 Hotel San Paolo Palace

T   i benedirò... e tu sarai 
   fonte di benedizione 
 GeneSi 12:2

Dal 4 al 6 dicembre, a Palermo, pres
so l'Hotel San Paolo Palace si terrà 
il terzo Convegno degli Impren-
ditori Cristiani ADI con lo scopo 
di favorire l'incontro e la comunio
ne fraterna di credenti imprendito
ri, in preghiera, intorno alla Parola di 
Dio e per trovare incoraggiamento 
nella presenza del Signore. 
Il tema di questo terzo conve
gno è Ti benedirò e tu sarai fon-
te di benedizione. Il convegno è 
aperto oltre agli iscritti al Coordina

mento Imprenditori Cristiani ADI 
anche al coniuge o ad altri fa
miliari coinvolti nell'impresa o 
nella attività lavorativa. A Dio 
piacendo, interverranno quali 

predicatori agli incontri e ai cul
ti i fratelli William F. Leach, pa

store negli USA, in Michigan, e 
il fratello missionario delle As
semblies of God USA Kurt Pla-
genhoef, già intervenuto nelle 

precedenti edizioni del nostro 
incontro. 

Potremo anche godere della partecipazio
ne del presidente della nostra opera nazio
nale, il fratello Felice Antonio Loria. 
Prepariamoci a ringraziare il Signore per le 
abbondanti bene
dizioni che Lui ha 
già preprarato per 
quanti potranno 
intervenire e pre
ghiamo fin d'ora 
per questo appun
tamento.
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