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Valerio Calzolaio è nato a Recanati nel 1956, vive a Macerata da 38
anni, in campagna con Emma, Chiara e Michele.

Laureato in scienze politiche, pubblicista, deputato dal 1992, è cura-
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Presentazione

Due anni or sono, il 4 luglio 1994, l’Istituto Storico della Resistenza
e dell”Età Contemporanea “Mario Morbiducci” presentava nella sala
consiliare del Comune di Macerata questi “Appunti” di Valerio Calzolaio
- cui va il nostro più profondo ringraziamento - sulla figura di Lori, primo
sindaco del dopoguerra designato dal CLN. Era un modo, a dire il vero
tra i più pertinenti per ricordare la liberazione della città (30 giugno
1944). Una testimonianza molto indicativa con una valenza particolare in
quanto tangibile, immediata conseguenza della lotta che la Resistenza
aveva condotto contro poteri dispotici per la conquista delle libertà
democratiche.

Che tali “appunti” vengano pubblicati dall’Istituto Gramsci questo
anno 1996, a 50 anni dalle prime libere elezioni, dal Referendum, dalla
Costituente è per l’Istituto motivo di grande soddisfazione. Nel 1946 si
ridisegnò un quadro politico del tutto diverso da quello per decenni subito
e forse i giovani possono non capire appieno che cosa significò, dopo anni
di guerra, di tragiche esperienze, di imposizioni, la possibilità di decidere
liberamente, di esprimere il proprio volere. Un flusso di aria pura che
dette a tutti la forza di ricostruire.

L’Istituto, di cui lo Statuto sancisce la funzione di custode di memorie,
di depositario dei valori civili, di difensore della verità storica, guarda con
sempre maggiore interesse allo studio di quanto dopo la Resistenza
avvenne in Italia. Ricercare, acquisire notizie e dati ancora coperti dal
silenzio, ricomporre i mosaici per capire e chiarificare e gli eventi di
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allora e gli eventi di oggi, a questo dobbiamo noi tutti tendere.
La verità non è deformabile e il rispetto di essa è alla base della

democrazia.

Jader Pojaghi
Presidente

Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea
“M. Morbiducci”

Presentazione



7

Ai maceratesi resistenti
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Esattamente 50 anni fa, nel pomeriggio del 4 luglio Ferdinando Lori
si stava probabilmente domandando se aveva fatto bene ad accettare,
ormai settantancinquenne, l’incarico di primo Sindaco di Macerata dopo
l’appena avvenuta Liberazione della città, incarico che sarebbe stato
formalizzato l’indomani.

Appena tre anni prima, in piena guerra, si era ritrasferito nella sua città
natale dopo 50 anni di insegnamento universitario fra Roma, Padova e
Milano. Viveva in piazza Oberdan, non era sposato, era  malato.

Un anno prima, subito dopo l’8 settembre, aveva svolto per un mese
funzione di “reggente”, cioè di Commissario Prefettizio, ma era stato
costretto prestissimo a dimettersi per ragioni di salute.

Comunque accettò la proposta di nomina del Comitato di Liberazione
provinciale e si insediò il 5 luglio.

Può essere utile “celebrare”, a Macerata e nelle Marche, in forma
solenne e nelle sedi istituzionali, uno dei primi Sindaci democratici della
regione.

Non sono uno storico: né sono, per molte ragioni, un esperto conosci-
tore di eventi, luoghi, persone della storia della città di Macerata.

Da tempo mi incuriosiva Lori, illustre scienziato, primo sindaco, del
quale conoscevo il palazzo ereditato dai parenti della  famiglia Lunghini-
Perri; l’attenzione si è acuita in prossimità di scadenze elettorali ammi-
nistrative ed è divenuta impegno di ricerca dopo l’avvio dell’ultimo
programma di lavoro dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età

Premessa
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Contemporanea “Mario Morbiducci”. La Presidente, Jader Pojaghi,
chiedeva appoggio anche morale e sollecitava organismi e soci ad una
collaborazione culturale.

Come socio dell’istituto mi sono sentito chiamato in causa e ho
cercato di portare un modesto contributo a quel programma di lavoro
(“salvaguardia del patrimonio storico della nostra terra”), proprio in un
momento storico e politico ove la memoria sembra stanca e urge sotto-
lineare un filo di comune base antifascista di convivenza democratica.

Non si tratta di una ricerca compiuta, organica, rigorosa.
Li abbiamo chiamati “appunti per una ricerca”.
Appunti cioè canovaccio e indice di problemi aperti, questioni da

capire, chiarire o precisare.
Per uno studio che è opportuno e urgente; raccolta ed elaborazione di

dati, orali e documentari.
Una ricerca storica e politica che ci consenta di riappropriarci del

passato per vivere meglio (più consapevoli e meno superficiali) nel
presente e nel futuro.

Questo testo è insomma, propriamente e in tutti i sensi, un pro-
memoria.

L’identità della “nostra “ comunità si tramanda anche con la consape-
volezza critica degli eventi collettivi che hanno caratterizzato i “nostri”
(cari) luoghi.

Commemorare è ricordare insieme che cosa e perché ci lega.
Antifascismo e Resistenza danno valore etico e struttura portante

anche ai maceratesi e ognuno può riannodare qualche filo, aggiungere un
ricordo o un pensiero, garantire un  modesto impegno personale.

   Una completa ricerca su Ferdinando Lori, sul Sindaco che il CNL
scelse per simboleggiare l’avvio della nuova era della Macerata liberata
dai podestà, dai fascisti e dai tedeschi dovrebbe approfondire aspetti
diversi con, conseguentemente, discipline e strumenti differenti.

Il “promemoria” consiste nell’individuazione di tre aspetti principali,
di cui cercherò di fornire spunti e interrogativi, la traccia di un lavoro in
larga parte da compiere.

Valerio Calzolaio
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a) la biografia di Lori, soprattutto per ricostruire il rapporto ( per
quanto labile) con la politica prima e durante il fascismo, anche attraverso
una lettura critica del grande contributo dato alla storia della cultura
scientifica;

b) la Macerata della Liberazione, soprattutto per intuire le sedi del
governo reale della città, in un momento drammatico convulso alto della
fondazione della Repubblica democratica; il ruolo dei partiti e dei
sindaci, degli italiani e degli alleati, qui e altrove;

c) la storia politico-amministrativa della giunta Lori, l’immagine gli
atti i fatti, l’impegno individuale e collegiale di un sindaco e quattro
assessori nominati dal Comitato di Liberazione e dagli alleati, senza
consiglio comunale e in presenza di un tessuto in formazione di vita
democratica.

Premessa
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Ferdinando Lori nasce a Macerata il 28 settembre 18691, primo figlio
di Candida Lucchini ( allora venticinquenne) e del “ possidente” musici-
sta (flautista) Luigi, entrambi maceratesi.

Non mi pare esistano studi biografici dedicati a Lori. Viene citato
nelle rassegne enciclopediche e biografiche degli italiani illustri,2 ma le
parziali notizie sono state finora principalmente ricavate dalle comme-
morazioni di amici, allievi e colleghi3.

Fu certamente bravissimo a scuola: premi di eccellenza alle elemen-
tari, voti altissimi, elogi speciali e licenze d’onore al ginnasio, ammesso
all’esame di licenza liceale nel 1886 con la media del 10 e con una
“menzione onorevole” finale.

La biografia di Lori

1 In qualche articolo e sulla lapide di marmo si cita il 29 settembre, ma l’anagrafe
comunale riporta il 28.

2 Già quando era in vita: dai vari (dizionario, lessico, enciclopedia) Treccani al
Dizionario degli Italiani d’oggi.

3 Il consigliere comunale e accademico Guido Ghino Vitali in consiglio comunale a
Macerata il 22/09/47, il professore padovano “prediletto discepolo” Balbino del Nunzio
all’università di Macerata il 22/10/47; il professore milanese e ultimo assistente, collabo-
ratore stretto degli ultimi anni Rinaldo Sartori, al Politecnico di Milano il 27/04/48
(pubblicato in volume, Milano, 1949). Cfr. anche Giulio Provenzal in “Scienza e tecnica”,
1947, p. 355/359; G.Someda in “Atti istituto veneto di Scienze Lettere e Arti” Venezia,
1949, p. 94/96; P. Perri in “Annali dell’Accademia dei Catenati”, Macerata, 1965,  p. 9-
12.

Le voci Lori nella Storia di Macerata (2 ed., vol. III e vol. V) sono redatte seguendo
Sartori, cit.
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La formazione “umanistica” lo seguirà tutta la vita; continuerà sempre
(anche a 70 anni) a leggere in originale classici latini, inserirà riflessioni
storiche e filosofiche nelle relazioni più tecniche, manterrà attenzione per
i problemi della vita intellettuale.

Nel 1885 gli era nata una sorella, Giuditta (come la nonna paterna di
Ferdinando), che si sposò con Umberto Lunghini, ebbe tre figli e i cui
discendenti vivono ancora nel palazzo di piazza Oberdan a Macerata.

Segnalo  qui una curiosità: Umberto Lunghini (nato tredici giorni
dopo la futura moglie, il 26 aprile pure del 1885) era figlio di Guglielmo,
in quegli anni (per 10 anni e tre legislature fra il 1880 e il 1890) deputato
della “Sinistra”, radicale, legato a Depretis e parlamentare di Macerata.
Ovviamente Lori non poteva conoscere i futuri amori della sorella, che
ritroverà a Padova per allacciarci un intensissimo legame familiare.
Comunque può essere utile verificare le attitudini politico-amministrati-
ve degli eredi maceratesi Lori-Lunghini4 ...

Dopo il conseguimento della licenza liceale, Ferdinando Lori si
iscrive alla facoltà di ingegneria dell’Università di Roma e si trasferisce
nella capitale.

Si appassiona agli studi di elettrotecnica, collabora con il professor
Ascoli e, quando ancora è studente (nell’ultimo anno di corso), diviene
già suo assistente straordinario di fisica tecnica.

Si mantiene a Roma anche con una borsa di studio,  ottenuta per merito
dall’Arciconfraternita (poi Pio Sodalizio dei Piceni, dal 1899), istituzio-
ne marchigiana operante a favore di giovani marchigiani che studiano a
Roma.

Si laurea ingegnere civile il 31 ottobre 1891, a soli 22 anni.
Diviene subito assistente ordinario di Ferrovie; due anni dopo vince

un concorso sulla “sua” materia e diviene assistente di Fisica Tecnica.
In quell’anno ha un incidente che gli segnerà la vita.
All’altezza del Foro Traiano una carrozza lo fa cadere buttandolo

sotto nel foro, con un salto di sette metri, ove resta tutta la notte con la
frattura del femore destro. Rimane zoppo nel fisico (camminerà sempre

4  Sono i fratelli Perri: un’assistente sociale,  un pediatria, un docente universitario,
tutti con prole, il secondo e il terzo residenti a Macerata.

Valerio Calzolaio
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claudicante col bastone) e turbato psicologicamente (per il timore di
essere ridicolo), fra l’altro nell’impossibilità di farsi radiografie che
confermassero la gravità della rottura (che alcuni medici mettevano in
dubbio; resta però con il “pallino” dei raggi X e ne inaugurerà l’introdu-
zione in Italia in una cerimonia  regale solenne a Roma, prima sottopo-
nendo alla prova la mano della regina, poi la propria gamba...).

Per dieci anni incarichi professionali e carriera accademica dello
scienziato si rincorrono.

Fino al 1898 prevale la professione di insegnante universitario; fino
al 1903 quella di ingegnere.

Lori è ben inserito a Roma e, nonostante viaggi spesso per lavoro
(anche all’estero, in Scandinavia, Inghilterra, Canada, ecc.) e insegna-
mento, mantiene nella capitale la sua residenza elettiva5.

Sono gli anni di Guglielmo Marconi (che, ventunenne, a Bologna nel
1895 compie prove di elettromagnetismo e poi si trasferisce l’anno dopo
a Londra), della II rivoluzione industriale, delle grandi trasformazioni
“pratiche” (il telegrafo, la radio, l’antenna, la luce, il telefono) sociali e
civiche, dell’utilizzo di massa dell’energia elettrica con le innovazioni
industriali.

Lori scrive molto, ha una intensa attività universitaria, collabora a
progetti e opere pubbliche.

L’elenco delle pubblicazioni redatto da Sartori nel 19486 (i cui
esemplari/estratti/copie furono donati alla Biblioteca Mozzi-Borgetti di
Macerata dallo stesso Lori7) contiene 120 titoli e 25 risalgono al fecondo
decennio iniziale, soprattutto pubblicati sulla rivista  settimanale “L’Elet-

5 E’ assistente di fisica tecnica all’università di Roma dal 1893 al 1898.
Nel 1986 è abilitato privato docente di Elettrotecnica presso la scuola per gli ingegneri

di Padova; nel 1897 è incaricato dell’insegnamento di fisica tecnica per gli allievi
architetti di Roma. La svolta è nel dicembre 1898: per un anno si trasferisce a Torino come
professore aggiunto di Elettrotecnica al Museo industriale, ma non si trova bene e accetta
la Direzione della Società Industriale dei Forni Elettrici a Roma, dirige a Paternion
(Carinzia) la costruzione dell’impianto idroelettrico (1901-02) e a Narni la costruzione
di una fabbrica di carboni artificiali (1902/1903).

6 Sartori, cit. pag. 31-35.
7 Cfr. l’intervento di Vitali in consiglio comunale il 27/09/47.

La biografia di Lori
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tricista”. La rivista inizia le pubblicazioni (1891) e si consolida paralle-
lamente alla carriera universitaria di Lori, che successivamente la dirige-
rà. Uno dei suoi primi articoli mostra un legame persistente con Macerata:
il 19 novembre 1893 Lori racconta l’inaugurazione della nuova stazione
elettrica a Macerata (un fabbricato con turbine e dinamo) avvenuta il 14
marzo, descrivendo con entusiasmo la diga, i pali con i fili di rame, le
lampade.

Il decennio si chiude con le monografie pubblicate a Padova (1904 e
1905) sulla “propagazione dell’elettricità e del magnetismo”  ( nell’opera
di Ferraris) e sul “campo d’azione dei fenomeni fisici”, a suggello del
concorso a cattedra (Elettrotecnica, arriva primo), che dal novembre
1903 lo condurrà all’università e alla città patavine.

Da quel momento la scelta accademica prevale definitivamente: Lori
resta a Padova per 25 anni, poi dal 1928 al 1939 va al Politecnico di
Milano dove raggiunge i limiti di età (70 anni).

L’università in tutti gli aspetti (la ricerca scientifica, l’attività didatti-
ca, la funzione istituzionale) è il centro della sua vita: continua a produrre
pregevoli scritti, prepara meticolosamente le amate lezioni, forma allievi
e discepoli, accetta l’elezione a Rettore dal 1912 al 1919.

Lori non si è mai sposato; non ha figli ( e la questione andrebbe meglio
compresa)8. L’università lo assorbe totalmente; nel suo ufficio non vuole
neanche il telefono (è come se oggi qualcuno rifiutasse il cellulare...).

Contemporaneamente appare molto radicato nella realtà civile della
sua nuova città adottiva: viene prima (1908) nominato presidente del-
l’Azienda comunale del gas, poi (1923) Presidente dell’Azienda comu-
nale tranviaria.

E assolve anche a rilevanti incarichi politico-amministrativi naziona-
li, membro del Consiglio Superiore delle acque dal 1917 al 1920, del

8 L’amico Giulio Provenzal ricorda una sua richiesta (per lettera) di matrimonio
(infine non spedita): “esitò lungamente prima di decidersi ad un matrimonio che egli
temeva non potesse dare la felicità alla persona prescelta e rimase celibe”, cit., pag.359.

Poco si sa della sua vita privata, di questi affetti, dei suoi interessi nel (raro) “tempo
libero”. Segnalo un forte interesse per i bambini che traspare in alcuni scritti: cfr. ad
esempio L’insegnamento della fisica e della matematica nelle scuole  elementari, in “ La
scuola rurale”. s.d., p. 2-8.

Valerio Calzolaio
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Consiglio Superiore dell’istruzione dal 1923 al 1933 (indicato anche
nella Giunta). Non mancano neppure importanti ruoli “tecnico-profes-
sionali”: presidente regionale veneto  dal 1904 al 1909 e nazionale dal
1912 dell’Associazione Elettronica Italiana (AEI), direttore di riviste e
scuole specialistiche.

Le nomine in organismi politico-rappresentativi consigliano di segna-
lare qui un vuoto di notizie certe sul rapporto di Lori con la crisi della
democrazia intorno alla prima guerra mondiale e con l’avvento del
fascismo. Non sembra attivo sostenitore del nuovo regime e alcuni indizi
segnalano, anzi, freddezza e distacco. Ma la questione è aperta (e
andrebbero studiati verbali interni e prese di posizione esterne).

Certo Lori non si è sottratto all’“obbligo” del giuramento; certo non
si è opposto al fascismo. E, pure, sembra essere passato attraverso il
regime senza mai compromettersi effettivamente e direttamente.

Certo non è collegato alla storia del movimento operaio e della
sinistra. Si considera uno scienziato, al di fuori e al di là della politica.

Ciò non lo esime da responsibilità storiche e morali, almeno nel non
aver colto la novità di un regime totalitario. Anche ammettendo il rispetto
per i valori liberal democratici e per l’autonomia della ricerca scientifica
“stare alla finestra” tra il 1919 e il 1925 è stato un errore gravissimo e
irresponsabile per molti italiani e per l’intero paese.

Occorrerà indagare il prima, oltre che il dopo: l’essere completamente
assorbito dallo studio e dall’insegnamento, il non parlare mai (secondo
varie testimonianze) di “politica” pur rivendicando uno spirito laico e
razionalista; poi, d’improvviso, l’interventismo sincero nel 1914-1915 (e
la parentesi delle visite al fronte, delle conferenze militari, meno strane
se si pensa che viveva in Veneto).

Ritengo probabile che la futura verifica mostri comunque l’assenza di
un contesto maceratese/marchigiano per la vicenda politica di Lori.

Il legame con Macerata si è ormai da tempo allentato; dopo i 17 anni
di età la sua vita quotidiana è altrove, Roma o Padova. Già dal gennaio
1911 l’amata sorella raggiunge il marito, ingegnere, a Ferrara e dopo
qualche mese lo segue a Treviso ( dove nasce la prima figlia, Giorgina),
a Stra, infine a Padova non molto dopo la fine della guerra.

La biografia di Lori
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I genitori di Lori muoiono nell’aprile 1920 ( il padre) e nel giugno
1921 ( la madre).

I fratelli vivono ormai nella stessa città, Padova, nella stessa casa, in
due piani diversi, Ferdinando al piano di sotto.

E’ un’unica famiglia; Lori è affettuosissimo con i nipoti, un secondo
padre, in particolare per il terzo nato e cresciuto a Padova. Guglielmo
studierà poi a Milano nel 1941-42, incontrandosi nel fine settimana con
lo zio “pensionato”. A Padova, per 18 anni i fratelli Lori convivono
lontani da Macerata, presi da altre dinamiche sociali e civili. Quando
tornano risiedono o a Villa Lori (nel quartiere Corneto) a Macerata o a
Grottammare9.

I Lunghini si trasferiscono di nuovo a Macerata alla fine del 1937
ristrutturando il palazzo di piazza Oberdan su progetto dello stesso
“capofamiglia” Umberto ( che apre l’ingresso in fondo alla piazzetta,
mentre prima si entrava dal fondo del corso, dove c’è ora la lapide, davanti
all’ingresso dell’attuale sede centrale della Carima).

Lori tornerà nel 1941, da Milano ( dove si ferma due anni a scrivere
la storia del Politecnico) e andrà a vivere di nuovo con loro, fino alla
morte, avvenuta in casa la mattina del 17 settembre 1947.

Delle sue convinzioni morali e politiche racconta qualcosa Sartori:
a) “la contemplazione della più vasta fisica moderna operò in lui il

miracolo di riportarlo alla fede”10.
Più una ri-conversione o una “conquista definitiva di fede religiosa”

che una vera conversione visto che la fede “non era mai spenta nel fondo”
della coscienza; avvenuta in vecchiaia “per” morire serenamente, contro
il materialismo, sapendo che “per lo spirito dell’umanità il viaggio
continua”;

9 Lori torna soprattutto durante le ferie (in genere a settembre) ma parla spesso delle
Marche e di Macerata ad amici e colleghi.

10 Cit. pag. 25. Lori ne parla anche in La scienza fisica e la Fede, in “L’Elettricista”,
1930, estratto, pag. 3-11.

Valerio Calzolaio



19

b) “ le opinioni politiche...erano sinceramente e sanamente democra-
tiche”11.

Più un modo di comportamento o un orientamento privato che un vero
contributo, visto che fino alla pensione non si ricordano scritti e
pronunciamenti di carattere strettamente politico e, dopo la caduta del
fascismo, l’opzione democratica assume significati comunque diversi.

Il contributo di Lori al suo tempo fu, quasi esclusivamente, scientifico
e tecnico, almeno fino all’8 settembre.

Ferdinando Lori fu un grande scienziato italiano dell’ultimo secolo.
Per questo è noto, apprezzato, riconosciuto non solo nel nostro paese.

Non mi pare, tuttavia, vi siano sistemazioni organiche della sua
biografia professionale, magari con l’occhio freddo della lontananza dai
luoghi e dai tempi della più diretta frequentazione personale o dalle
occasioni di ricordo e di celebrazione.

Né sono ora in grado di supplire neanche un poco.
Eppure, sono stato spesso incuriosito, soprattutto per gli spunti sulle

opere di ingegneria civile (centrali idroelettriche, ponti, strade, ferrovie
elettriche, dighe) o su altre materie (l’energia solare, già dal 1920, o il
rumore ad esempio) di cui mi occupo nella definizione delle politiche
ambientali tanti anni dopo. Ma la sostanza è ostica: teoria delle correnti
alternate, uso dei condensatori, proprietà magnetiche del ferro, sistema di
telegrafia armonica multipla.

Vi sarà bisogno di aiuto collettivo e di competenze diverse per
comprendere appieno il posto di Lori nella cultura scientifica del secolo.

Certo è che a quella cultura dedica la vita.
Quel che colpisce è il fortissimo sempre aggiornato intreccio fra

elaborazioni teoriche e costruzioni concrete di grandi opere.
Non solo ricerca pura, ma attenzione alla diffusione, alla sperimenta-

zione, alla strumentazione e alla “traduzione” del sapere, soprattutto alla
divulgazione critica con la permanente meticolosa preparazione delle
lezioni e la relativa pubblicazione dei corsi, con la fondazione e direzione

11Id. pag. 29. Ma è molto indicativa la scritta sulla lapide dei genitori (al cimitero di
Macerata) firmata “i figli Ferdinando e Giuditta” (e probabilmente scritta dal primo) ove
si rivendica (1921 o 1922) sia il “libero pensiero” del padre che la “fede cristiana” della
madre.

La biografia di Lori
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di molteplici istituti universitari e scuole di ingegneria, con la stesura e
l’esposizione di saggi di storia del pensiero (e delle maggiori figure di
scienziati), sconfinando nella fisica e nella matematica, nell’estetica e
nella cultura classica.

Si può comprendere che, in questo quadro, la pensione fu un trauma:
molti ricordi e molti indizi lo confermano12.

 Completato lo studio sul Politecnico, in piena guerra, nel luglio del
1941 Lori torna controvoglia, ma definitivamente, a Macerata, dove però
si sente e rimane “isolato da ogni movimento intellettuale”13, malinconi-
co per aver perso ogni contatto con le sedi della ricerca applicata e con i
grandi colleghi fisici.

L’8 settembre 1943 costituisce un nuovo tornante: la preoccupazione
per le sorte dell’adorato nipote Guglielmo, ventunenne, ricercato da
repubblichini e tedeschi da una parte; i rapidi rivolgimenti politico-
istituzionali con l’occupazione tedesca dall’altra indirizzano e rivoluzio-
nano l’ultimo scorcio della vita di Lori.

Il Podestà (in carica da 7 anni) Magnalbò si dimette (formalmente
“non potendo...risiedere per ragioni di famiglia permanentemente nel
capoluogo”) e il 13 settembre il professore universitario a riposo viene
nominato dal Prefetto Forni “ Commissario per la gestione straordinaria
del Comune di Macerata”14.

12 “lo ferì come avrebbe potuto ferirlo il distacco da un’amante “(Sartori, cit. pag. 2).
A Milano se ne resero conto: fu nominato professore emerito, gli fu conferita la Stella
d’oro al merito della Scuola, vi furono solenni onoranze (anche a Padova il 23 giugno
1940), gli commissionarono la storia del Politecnico (ibid.). Cfr. anche la commemora-
zione di Vitali il 22/10/47, in Consiglio Comunale, che parla “ di commozione e di
tristezza” di Lori e Perri, cit. p. 10.

13 Sempre Sartori, cit.
14 Cfr. gli atti del Gabinetto della Prefettura (n. 3097) presso l’Archivio di Stato. Forni

avvisa Questore e Carabinieri e Ministero dell’Interno che Lori “sostituisce” Magnalbò
in attesa della vera e propria nomina a Podestà (per ora l’incarico è gratuito). Nella prima
commemorazione, il 20/07/47 il Sindaco Perugini dichiara, per altro, che già dopo il 25/
07/43 si era proposto a Lori di assumere la reggenza del Comune.
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Credo che sia in questo periodo che si creano i rapporti e le condizioni
che, un anno dopo faranno convergere le forze della Liberazione nella
scelta del primo Sindaco di Macerata.

Lori riceve la comunicazione della nomina, ma è perplesso sull’accet-
tazione, poi assume le consegne (“dell’ufficio Podestarile e dei valori di
pertinenza del Comune”)15 e si insedia il 17 settembre, il giorno dopo che
i tedeschi occupano la città.

Tra il 15 e il 20 settembre si ricostituisce il presidio militare di
“occupazione”; il 23 settembre con Augusto Pantanetti sorge il gruppo
partigiano Bande “Nicolò”. Lori si trova a vivere una realtà nuova. Già
il 15 ottobre si dimette (con una breve lettera su disadorna carta intestata),
per ragioni di salute, dopo che l’esperienza di un mese gli ha confermato
di non reggere, alla sua età, nelle sue condizioni fisiche, alle “intense
occupazioni e preoccupazioni dell’incarico”.

Rinnova la richiesta di esonero dall’Ufficio il 25 ottobre (“sento
indifferibile il bisogno di tranquillità  e di riposo”);  il 27 allega un
certificato medico del chirurgo Casali (“ ipertrofia prostatica, con crisi
frequenti di ritenzione che gli procurano un tal stato di astenia e di
depressione fisica”), il 18 novembre rinnova la “preghiera di pronta
sostituzione”, allega un altro certificato e rifiuta ogni responsabilità
anche di firma.

Finalmente il 20 viene sostituito con Carmine Ferrigno, funzionario
di Pubblica Sicurezza.

Questi due mesi di commissario prefettizio andrebbero indagati a
fondo. Ho la sensazione che Lori rifiuti “quel” ruolo, non ogni ruolo civile
e che, comunque, avvii nuovi contatti umani e politici, conquisti un’au-
torevolezza e un rispetto negli ambienti antifascisti prima attribuitigli
solo per la lontana carriera accademica, maturi piena consapevolezza
della fase storica. Lo “sbandamento” della fuga regia e dell’amnistia dura
pochi giorni (il Corriere Adriatico è diretto fino al 17 settembre addirit-
tura da Marinelli). Oppressori e oppressi tornano al loro posto. Anche a
Macerata almeno dal 26 settembre si è ormai ricostituito il partito fascista

15 C’è una “distinta  dei valori in deposito alla Tesoreria comunale”: 608 mila lire di
proprietà del Comune ( libretto postale, titoli vari della Carima) e 143 mila di terzi.
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(repubblichino), l’esercito (di Salò) si è riorganizzato, pur sostanzial-
mente subordinato a quello tedesco, che da ottobre-novembre ha l’ammi-
nistrazione militare regionale in palazzo Conti per Corso Cavour; si
ricominciano a cambiare i nomi delle strade, si deportano ad Auschwitz
gli ebrei internati ad Urbisaglia, Sforzacosta diviene campo di concentra-
mento, si rafforzano gli apparati repressivi e le azioni antipartigiane.

A questa vicenda Lori sembra non voler partecipare16. E c’è un
episodio, forse minore, che testimonia collegamento con gli ambienti
antifascisti.

Uno dei primi atti (21/9, protocollato il 26/9) di Lori è la delega al
farmacista cinquantenne Luigi Simoncelli a presiedere commissioni, a
firmare atti, corrispondenza. Il Prefetto Forni chiede subito (30/9) infor-
mazione ai Carabinieri soprattutto “se il soggetto era iscritto al PNF”; il
maggiore comandante del locale gruppo, riservatamente, rassicura (6/10)
il Prefetto su Simoncelli; uno dei primi atti (31/10) del nuovo Commis-
sario è la revoca della delega a Simoncelli.

Il farmacista è in quel periodo in qualche modo impegnato (secondo
molti successivi testimonianze e memoriali) nel Comitato di Liberazione
clandestino e difficilmente Lori può non averne sentore.

16 Un testimone, Vittore Pansini, incontra Lori il 19 settembre: gli sembra “ingenuo
ed inesperto” come non si rendesse conto “ della situazione in cui s’è messo” e della
differenza ormai fra Badoglio e i fascisti; Lori  saprebbe del ritorno fascista solo dopo aver
accettato (cfr. A. Adversi, “ Ricordo di Vittore Pansini” in Annali della Facoltà di Lettere
e Filosofia, XI ( 1978), p. 388; Pansini riparla di Lori il  7/7/44 e trova “buffo” che sia
Sindaco; id., p. 396. G.Bertolo, senza citare Lori e riferendosi alle Marche, scrive:
“superata la prima fase di riorganizzazione amministrativa (con una serie di spostamenti
e sostituzioni di prefetti, podestà e  commissari di nomine badogliana) man mano si
ricostituiscono nella regione i fasci repubblicani di combattimento”, in Operai e conta-
dini nella crisi italiana del 1943/44, Feltrinelli, Milano 1974, p.304.

Sulla R.S.I. nelle Marche e su alcuni atti di Lori, commissario comunale di un’Italia
occupata cfr. V. Paolucci, La Repubblica Sociale nelle Marche, Argalia Urbino, 1973 in
particolare p. 400 (arruolamento obbligatorio), p.404 (fine dal corso legale del marco
tedesco, ordinanza datata 19/11, il giorno prima delle dimissioni formali definitive di
Lori). Sulla chiamata alla leva del novembre 1943: cfr. L. Klinkhammer, L’occupazione
tedesca in Italia 1943/1945, Bollati Boringhieri, Torino 1993 p. 279; Paolucci nota che
i renitenti (fra i quali Guglielmo Lunghini!) in provincia di Macerata furono il 79% (pag.
44), mentre si presentarono in 1456 nelle Marche.
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L’episodio andrebbe indagato con cura.
L’elemento essenziale per Lori è comunque la vicenda del nipote che

non è “fuggito” ma si nasconde in casa.
Guglielmo Lunghini era amico e compagno di Mario Morbiducci

(l’eroe che ha dato il nome al nostro istituto), entrambi di idee antifasciste
e giovani antagonisti del loro professore, quel Domenico Fares che sarà
anche ultimo Commissario Prefettizio maceratese della RSI.

L’8 settembre Guglielmo è al servizio militare a Firenze in attesa di
essere destinato al fronte verso sud; in modo rocambolesco riesce a
tornare a casa dove prima informalmente (dagli amici di scuola) poi
formalmente riceve la richiesta di arruolarsi. È fra i renitenti ( per i quali
dal 18/2/45 la RSI istituisce la pena di morte); si nasconde nel sottopiano
della casa di famiglia (dove vive anche Lori!) collegato ad un chiusino
che dà sulle condotte fognarie; adotta con la madre un artigianale efficace
sistema di allarme e si salva nonostante preoccupazioni e minacce di
morte (e grazie anche alla perquisizione da parte delle SS del piano del
palazzo dove c’era precedentemente la disciolta Associazione industriali
e ci sarebbe stato nel dopoguerra l’Ufficio del Lavoro, requisizione che
di fatto “ripara” il ricercato!).

L’autoprigionia di Guglielmo dura 282 giorni dal 22 settembre ’43 al
30 giugno ’44.

Lori è terrorizzato; non si spiega perché si accaniscano contro il
nipote; ha paura di “tradirsi” (e la sorella lo chiude in camera, “malato”,
quando i fascisti perquisiscono la casa).

Contemporaneamente Lori è il rappresentante istituzionale (cioè della
RSI) nel comune, firma la chiamata alle armi.

La situazione gli deve sembrare insostenibile!
Tanto più che il marito della sorella, il padre di Guglielmo che

lavorava a Roma al Ministero dei Lavori Pubblici, si rifiuta di aderire alla
RSI, poi si dimette ed infine torna anche lui a Macerata.

La crisi politico-istituzionale, lo scontro sociale e culturale, la guerra
“civile” entrano così di prepotenza nella vita di Lori; né può tenerli
lontano con l’insegnamento o la ricerca.

La biografia di Lori
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Credo che, in quel momento, Lori fa una scelta anche di collocazione
morale e politica; lì in qualche modo interloquisce con l’antifascismo e
la Resistenza (o le “resistenze”).

In quel frangente si spiega perché 9 mesi più tardi accetterà di nuovo
davvero la carica di Sindaco.

Valerio Calzolaio
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La Macerata della Liberazione è quella che celebriamo, cinquanta
anni dopo, con molteplici manifestazioni.

Altri (non Lori) furono i protagonisti principali di quei mesi e di quei
giorni.

Cosa accadde durante quel quasi un anno di “ guerra civile” nel
maceratese per suggerire ai vincitori (esterni e interni) di individuare in
Lori il simbolo dell’avvenuta Liberazione nel capoluogo, il referente
istituzionale comunale della nuova Italia?

Parlo di “ guerra civile “ come sbocco della ventennale dominazione
fascista, conclusasi nelle Marche meno di un anno dopo l’era Badoglio,
dopo cioè il periodo fra il 25 luglio e l’8 settembre, nel senso proprio che
lo storico Pavone17 assegna al concetto, distinguendo prima oppressori e
oppressi, fra chi aveva imposto il totalitarismo e condotto alla guerra e fra
chi ha iscritto nel suo originario patrimonio la libertà e la democrazia,
distinguendo poi vincitori e vinti, chi ha inutilmente difeso e/o ricostituito
un regime autoritario e oligarchico e chi ha utilmente riconsegnato
(tendenzialmente) a tutti gli italiani la pienezza dei diritti civili e politici.

La Macerata della Liberazione

17Una  guerra civile.  Saggio sulla  moralità nella Resistenza, Bollati Boringhieri,
1992. Di Pavone, anche ai fini della futura ricerca, si dovrà vedere attentamente anche La
continuità dello stato, Giappichelli Torino, 1974 (in particolare il paragrafo 12 sui
prefetti). Sulla guerra nelle Marche nel 1944 cfr. AA.VV, Linea gotica 1944, Eserciti,
popolazioni, partigiani, Angeli Milano 1986. Accenno qui alla necessità di visionare di
nuovo l’insieme della sterminata bibliografia sulla Resistenza.
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Dopo il 24 luglio il fascismo è caduto, il partito fascista si è dissolto
(pur in una sostanziale continuità del potere monarchico, ambiguo e
fallito, responsabile indiretto ancora di molte morti).

Dopo l’8 settembre la guerra con gli alleati è finita e l’Italia risulta
militarmente occupata dai tedeschi e ognuno è chiamato, ovunque, a
scegliere! Nascono i partiti, si forma il CLN, cresce la Resistenza e, via
via che, dal sud al nord, il paese si libera ed è liberato, si rifondano un
sistema politico autonomo e istituzioni pluraliste.

Bisogna considerare questa evoluzione temporale diacronica nello
spazio: l’Italia è spaccata in due; così ad aprile del 1944 a Salerno viene
costruito il primo governo di unità nazionale che comprende tutti i partiti
antifascisti, ma a Macerata (come in tutto il Centro-Nord) c’è  “una”
formale Repubblica di Salò e una  sostanziale repressione militare nazista
anche contro le popolazioni civili; continuano i bombardamenti alleati,
con effetti gravi anche verso le comunità locali (cito ad esempio Ancona,
una decina di volte tra ottobre e dicembre 1943, Fossombrone e Urbania
il 23 gennaio, Macerata il 3 aprile 1944); si consolidano le formazioni
partigiane (parzialmente coordinate dal CLN clandestino), anche grazie
a un diffuso crescente sostegno civile.

Certo, “la liberazione dell’Italia dal fascismo e dall’occupazione
tedesca fu il risultato di una lunga e durissima  campagna militare
condotta dagli eserciti alleati e dalle formazioni partigiane, una campa-
gna i cui tempi e le cui strategie erano in gran parte decisi lontano
dall’Italia”, soprattutto dopo che, dalla primavera del ’44 (sbarco in
Normandia) il fronte italiano era diventato “Fronte secondario” nel piano
di guerra degli alleati18. L’insurrezione non è singola, concentrata nel
tempo e nello spazio (e non è unica la Resistenza); il momento politico-
militare è diffuso nello spazio e dilatato nel tempo, almeno fino alla vera
e propria “Liberazione” del 25 aprile 1945.

I CLN provinciali delle Marche si formano tra la metà di settembre e
i primi di ottobre 1943; a Macerata (più lenta a reagire rispetto alle altre
province marchigiane) prima dell’8 opera il Comitato Italiano Patriottico

18 G. Sabbatucci, Il significato della Resistenza in “Macerata è libera 45° della
Liberazione di Macerata” 1989 p. 1
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o Comitato provinciale antifascista (Ciaffi, Pallotta, Perugini, Borioni,
Bruscantini, Carletti) e dopo l’8 il CNLP con la collaborazione di molti
antifascisti: oltre ai nomi citati, i fratelli Achilli, Cappelloni, Pirani,
Pianesi, Crucianelli, Pettinari, Pagnanelli, Senigallia, Fattorini (respon-
sabile reggente e/o tesoriere), Sarti, Berardi e vari altri 19.

Il 18 giugno a Salerno si era insediato il nuovo governo presieduto da
Bonomi; con il decreto legge del 23 giugno (una sorta di costituzione
provvisoria) si era stabilito di eleggere, alla fine del conflitto, l’Assem-
blea Costituente.

Le Marche sono liberate fra il giugno e il luglio 1944; Pinci, Moretti
e il gruppo Bande «Nicolò», gli alleati e il Corpo Italiano di Liberazione
(la divisione «Nembo») entrano a Macerata il 30 giugno.

Vi sono rapporti fra Lori, il Comitato, quegli uomini (e donne) durante
i nove lunghi mesi di clandestinità e, in particolare, dopo la sua rinunzia
all’incarico di Commissario Prefettizio?

Le iniziative partigiane dentro Macerata sono poche, c’è una organiz-
zazione di controspionaggio e contro-informazione. Il legame con le
formazioni operanti all’interno in montagna e poi (da marzo) con l’ab-
bozzo di comando militare partigiano (pur non da tutti condiviso) è
continuo. Hanno rapporti con Lori e, comunque, che pensano di Lori gli
antifascisti? E le autorità tedesche e fasciste? E i cittadini, i lavoratori (più
o meno collaboratori o resistenti)? Nelle ricerche di archivio che ho
compiuto non vi è traccia di Lori.

Talvolta nelle celebrazioni si enfatizza il binomio amico-nemico per
interpretare la realtà, assegnando agli “amici” qualità ( unità, concordia,
efficienza) che non necessariamente si conciliano sempre con lo stare
dalla parte della ragione e della giustizia.

19 Nel comunicato per le celebrazioni del 30 giugno 1963 Lori viene citato insieme
a Perugini, Fattorini, Pianesi e a tutti gli altri, cfr. Il Resto del Carlino. Ma è incredibile
come Lori non compaia in alcuna relazione del CLN, delle bande, dei partiti.

Non entro qui nel merito del funzionamento del CLNP, dei litigi, degli incarichi più
o meno formali, più o meno condivisi, del contributo reale di ciascuno, dell’elenco
completo di tutti i nomi.

Ricordo che tutto era “clandestino” e che vi era un intreccio fra organismi “politici”
e bande partigiane.

La Macerata della Liberazione
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I rapporti fra i nostri “amici” nel 1944 furono durissimi e difficilissi-
mi: “organizzazione ed azione, per quanto importanti, erano in un certo
senso secondarie: contavano il fatto di esistere e quel tanto di attività
sufficiente a far sapere ad amici e a nemici, e a tutta la popolazione, che
il CLN esisteva. Erano difficili, spesso impossibili i contatti; vi furono
lunghi periodi di sosta, dovuti ad arresti o al timore di arresti, nelle attività
del CLN regionale, di quelli provinciali e comunali; membri dei CLN
spesso non sapevano chi erano gli altri membri; ci voleva del tempo per
indire una riunione e per prendere una decisione; ci voleva ancora più
tempo per trasformare la decisione in azione, e spesso la possibilità di tale
trasformazione mancò totalmente... Più che il CLN stesso attraverso gli
uomini che lo componevano l’idea del CLN, democratica nel senso
generoso della parola, costituì l’elemento principale che diede coesione
impeto e direzione alla Resistenza”20.

L’attività clandestina nelle piccole città era ben diversa da quella
militare in montagna e non era certamente riconducibile a una qualsivoglia
inaccettabile e inaccettata direzione politica della guerriglia. Ma pure non
sempre è facile separarle nettamente (basta pensare a Florindo Pirani) e
uno scambio di notizie/voci/ informazioni era inevitabile. Né poteva
mancare in ogni banda, nel coordinamento delle bande, nella rispettiva
attività una qualche “ dinamica di gruppo”: rivalità, gelosie, insofferenze,
anche oltre le diversità di cultura e di indirizzo politici.

La vicenda fu “eroica”, propriamente eroica e fondante, anche per
questo.

20 Massimo Salvadori, La Resistenza nell’Anconetano e nel Piceno, 1962. Sulla
liberazione di Macerata cfr. i noti volumi di A. Pantanetti. Il gruppo Bande Nicolò e la
liberazione di Macerata, Argalia Urbino, 1973 (Lori non è mai citato; nemmeno Alfieri
e Perugini),  i memoriali stampati o dattiloscritti  di Piangatelli (1986), di Pirani (1992),
ecc.

Nella futura “ricerca” andrà meglio chiarito il ruolo di Fattorini (cfr. la sua comme-
morazione del 29/6/58 e i vari interventi polemici che seguirono in quella occasione e in
altre come il 30/06/63), impegnato subito dopo il 30 giugno 1944 a fondare la DC in
collegamento con Otello Perugini.

Parziali in generale e scarsissime  su Lori le notizie contenute in AA.VV, Resistenza
e Liberazione nelle Marche, Argalia Urbino, 1973, pag. 456-7 (V. Montanari, “ La
liberazione di Macerata”) e in V. Machella “ Appunti e considerazioni su Fascismo e
Resistenza” nella Storia di Macerata, 2a ed. vol. I.
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È in parte superfluo quindi correre dietro alle ricostruzioni organiche
univoche sul perché mancò un comando unico e responsabile delle bande,
su chi dirigeva effettivamente il CLN provinciale (da quando a quando,
da chi investito, ecc.), sul ruolo giocato dai prefetti e dai vescovi.

Sappiamo che esistono versioni differenti.
Certo è che, dopo (?) la Liberazione, emerge la necessità di individua-

re un nuovo sindaco-antitesi del vecchio regime, al di sopra (o all’infuo-
ri?) delle dinamiche politiche che subito dividono i dirigenti del CNL,
capace di garantire tutti e, soprattutto, di non scontentare nessuno dei
partiti usciti dalla clandestinità (e tutti ormai essenziali nella ridefinizione
dell’identità nazionale e nella ricostruzione di uno Stato e di un sistema
politico con questa coerenti), dopo che il 18 giugno si è insediato a
Salerno il governo Bonomi e il 25 sono sciolte le “camere” in attesa della
Costituente.

Il possibile dualismo Perugini-Borioni viene risolto, apparentemente
e per un breve tempo, in favore di una terza autorevole personalità: Lori.

Questa è la parte più importante della futura ricerca. Nella scelta del
primo Sindaco democratico possono aver pesato esclusivamente alcune
valutazioni: il non coinvolgimento di Lori con le vicende maceratesi del
ventennio, l’estraneità al notabilato locale, l’indiscutibile prestigio scien-
tifico nazionale, l’età e le condizioni di salute che rendevano più facile
una funzione più onorifica che reale e un condizionamento esterno, la
stessa fragilità della carica non elettiva e, comunque, non decisiva con il
ruolo preponderante degli apparati militari ( la guerra che infuria sulla
linea gotica) e del CLN, la logica intrinsecamente transitoria (di speri-
mentazione e prefigurazione) delle scelte istituzionali dei soggetti politici in
quei frangenti.

Andrà valutato quanto la scelta fosse anche in positivo, quanto
condivisa, quando e come maturata per verificare il peso reale (se non
esclusivo) di quelle ragioni che certamente influirono.

21 Perri (cit. p.12) sostiene che a) dopo la liberazione “ spontaneamente da tutti fu fatto
il nome di Lori”; non ho motivo di dubitarne, ma in sede stroriografica è davvero poco;
b) Lori si dimise perché  insofferente  “dell’imposto controllo delle Autorità dell’occu-
pazione” , il commento è identico; c) già il 30/6 il nuovo “ Primo cittadino” (?) avrebbe
dettato alcune efficaci frasi (riportata da Perri per esteso) affinché venissero scolpite nel
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E la ricerca dovrà (di necessità) essere comparata, con altri sindaci e
con altre regioni21.

Il fronte nel settore adriatico, si muove l’8 giugno conseguentemente
alla ritirata tedesca con la liberazione di Roma e il crollo del fronte di
Anzio-Cassino. Il 14 giugno i fascisti, e il Commissario Prefettizio Fares,
in piena crisi, abbandonano Macerata: il 15 giugno viene nominato
Commissario Prefettizio comunale Ventriglia e il CLN provinciale
emana due proclami a tutti i patrioti e agli agricoltori; restano e doloro-
samente (penso alla fucilazione dei Palmieri, padre e figlio, il 18 giugno
a Piediripa e alle esecuzioni del 20 di 4 ragazzi alle Vergini dei fratelli
Bartolazzi il 22, ecc) i tedeschi con la linea Frieda lungo il Chienti, a
favorire una per quanto possibile ordinata ritirata e a respingere parzial-
mente i primi tentativi del CIL e della Banda Nicolò di liberare Macerata
(il 21 giugno e, con più forze ma “esplorativo”, il 26 giugno). Il capoluogo
vive ormai nel caos, fra saccheggi sabotaggi e rappresaglie dei tedeschi,

marmo e poste nel Palazzo Comunale ma nessuno vi provvide.
L’aspetto specifico degli ordinamenti locali nel periodo della Liberazione è rimasto

in ombra in sede storiografica: cfr. E. Rotelli, Costituzione e Amministrazione dell’Italia
unita, Il Mulino, Bologna, pag. 262. Rotelli sottolinea:

a) la scelta finale degli Alleati di rinunciare  a un loro governo diretto sui territori
liberati come elemento oggettivo a favore della conservazione delle istituzioni prefasciste
(ibid);

b) la centralità delle figure prefettizie come conferma dello scarso peso assegnabile
all’autonomia locale (pag. 263 e ss.);

c) la dinamica autonomistica del CLNAI e dei partiti antifascisti dalla Toscana verso
nord (e le Marche chiaramente non vi appartengono), accettata con flessibilità e disponi-
bilità dagli alleati (pag. 266 e ss).

Emerge un quadro contraddittorio e, comunque, transitorio per il secondo semestre
1944, con una nomina dei sindaci prevalentemente del CLN (pag. 273 e 283), il rinvio di
elezioni locali (pag. 282 e ss.), il definitivo prevalere di un indirizzo centralistico.

Segnalo comunque come proprio la nomina delle cariche politiche e amministrative
locali sono la prima affermazione di autonomia e di pluralismo.

Per l’esperienza peculiare delle “zone libere” del Nord (proprio dopo il luglio 1944),
anche con elezioni comunali di massa cfr. i documenti a cura dell’Ufficio storico per la
guerra di Liberazione: Costituzione ed attività degli organi del potere democratico nelle
zone liberate, Roma 1946.
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mobilitazione segreta e preparazione civica (“protezione civile” direi)
degli antifascisti.

Ufficialmente, al 31.12.43 gli abitanti sarebbero poco più di 29.000,
ma nel centro urbano è rimasta poca popolazione residente (con un
rapporto città-campagna molto diverso da quello attuale). L’esodo, gli
arresti, i rastrellamenti sconvolgono anche le file del CLN provinciale.

Nella notte tra il 29 e il 30 giugno le forze tedesche si ritirano e si
attestano sul Potenza in vista della difesa di Ancona. A Macerata, liberata
dal 30 giugno, si riunisce in Prefettura il Comitato di Liberazione: il
Presidente Ciaffi, liberale, il Vice presidente Mariano Pallotta, socialista,
tre componenti, il democristiano Otello Perugini, il repubblicano Pomilio
Bruscantini, il comunista Silvio Pasquini (e un segretario Galdino Carletti,
socialista).

Quando Pallotta diventa assessore, subentra Giovanni Carnevalini;
dopo il 7 Virginio Borioni sostituisce Pasquini.

Macerata rimane senza Prefetto per un mese; invece neppure un
attimo si attende per nominare il Sindaco che sostituisce l’ultimo Com-
missario Prefettizio Ventriglia. Nelle riunioni del CLN clandestino se ne
è sicuramente parlato. Vi partecipa anche il colonnello Alfieri trovatosi
a Macerata l’8 settembre 1943 in servizio e attivo nelle formazioni
partigiane.

È possibile che si scelga una soluzione provvisoria (Alfieri) e un’ipo-
tesi da verificare (Lori). Pare che a casa Lori vada una delegazione degli
alleati (probabilmente con il “capo” italo-americano Fiorella) e che il
professore sia lusingato.

Il 1 luglio il comando interalleato designa il colonnello Antonio
Alfieri per disimpegnare temporaneamente le funzioni del sindaco.

Il 5 luglio il Comitato Provinciale di Liberazione nomina l’Ammini-

22 Adotto questa definizione che è la stessa della lapide dedicata a Lori dall’Accade-
mia dei Catenati nel luogo in cui nacque. “Primo Sindaco” sarebbe ugualmente esatto
visto la consapevole provvisorietà dell’ufficio di Alfieri e il suo essere militare.

Nel titolo della conferenza si parla di “Primo Sindaco Civile”: di “Primo Sindaco
della nuova era” parla l’Accademia dei Catenati, Annali, cit. p.7; l’aggettivo  “democra-
tico” aiuta a indicare un’investitura (per quanto non elettiva) anche della comunità
maceratese, tramite i partiti antifascisti. Nell’Enciclopedia dell’antifascismo e della
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strazione Comunale (con ratifica del Comando Militare Alleato) e il
primo Sindaco democratico22 Ferdinando Lori.

Alle 22 dello stesso giorno (altri parlano del 6 o del 7) un’incursione
aerea tedesca uccide ancora 4 maceratesi e ne ferisce gravemente altri 10.

Resistenza (La Pietra Milano, 1976) alla voce “Macerata” G.F. Be dimentica Lori
affermando che “all’Alfieri successe il democristiano Otello Perugini, nominato dal CLN
e  confermato con decreto prefettizio il 5/10/1944", III, n. 456.

Nella relazione del generale di brigata Melia (famosa missione militare MAN
operante in provincia per i 9 mesi della clandestinità e della lotta partigiana) al Comando
Supremo di Brindisi, il 17/7 si ricorda che Alfieri, colonnello  S.M., era stato proposto
coordinatore/esperto militare per la provincia di Macerata nella nota riunione della Banda
partigiana a Fiastra dell’aprile 1944 (p. 11).

Il decreto Prefettizio del 5/10/44 è il n. 278; l’insediamento della nuova Amministra-
zione Comunale e il passaggio di consegne avvengono lunedì 9 settembre e, forse, le date
esatte dovrebbero essere 5/7 - 9/10/44.
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Lori è stato Sindaco di Macerata da mercoledì 5 luglio a  giovedì 5
ottobre 1944, 92 giorni.

Insieme a lui viene nominata subito la Giunta, che ovviamente non
può scegliersi).

La Giunta è composta dal Vicesindaco democristiano Otello Perugini
(1894-1966), che già era stato assessore comunale supplente per il Partito
Popolare nel 1921, era componente del CLN provinciale, sarà Sindaco
dopo Lori per 12 anni (e due legislature elettive: 1946 e 1951) e da tre
assessori: il socialista Galdino Carletti anche lui nel CLN che si ritira
quasi subito, il 18 luglio, irrevocabilmente, per arruolarsi volontariamen-
te nel CIL; l’anziano socialista massimalista Concetto Machella (che era
stato candidato alle politiche nel 1913 e che dal 7 febbraio 1945 ripren-
derà  la pubblicazione della “Provincia” già periodico socialista 1895-
1922) con delega (si direbbe oggi) a “ approvvigionamenti e annona” e
Angelo Mariani ai “servizi demografici-sussidi militari-maternità e in-
fanzia-assistenza-sanitaria gratuita”.

Tre mesi sono davvero pochi per chiunque, in qualsiasi fase. Dopo un
ventennio di regime e nel mezzo della guerra, con i centri di potere reale
necessariamente collocati altrove e scarsi incerti mezzi, i tre mesi della
giunta Lori sono un soffio del quale, magari giustamente, per 50 anni si
è persa ogni traccia e forse traccia non c’è.

I verbali della Giunta segnalano 5 riunioni formali (20/7, 11/8, 26/8,
30/8, 9/9) e una settantina di delibere a firma di Lori quasi sempre  “a voti

Il primo sindaco democratico di
Macerata dopo la Liberazione
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unanimi”, prima del definitivo passaggio di consegne, alle 18,30 del 9
ottobre, da Lori a Perugini.

Cinque riunioni in 3 mesi sono poche, pochissime considerata la
straordinarietà del momento. Non siamo ancora alla “ ricostruzione”, ma
al risanamento e al ripristino di servizi essenziali (scuole, fogne, distribu-
zione viveri, segnali).

Le delibere sono per lo più di “ordinaria amministrazione”, segnate
dall’evento bellico più che dalla convivenza civile, volte a “risollevare
moralmente e materialmente la popolazione” 23.

Giovedì 20 luglio sono adottate 23 deliberazioni, 3 delle quali riguar-
dano la Giunta stessa: la presa d’atto delle dimissioni di Carletti (nono-
stante “le insistenze per farlo recedere”), la ripartizione degli incarichi
specifichi a Machella e Mariani (e non a Perugini sindaco-ombra...),
l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali (9,30-12 feriale 10-
11,30 festivo, annona anagrafe e igiene anche un’ora dei pomeriggi
feriali 16-17).

La delibera essenziale è una lunga autorizzazione di spese varie (78
voci dalla cancelleria ai segnali stradali, dagli stampati scolastici alla
benzina), un vero e proprio aggiustamento di bilancio.

Per il resto, atti sul personale (liquidazioni anticipate, indennità di
trasferta, aspettative e un compenso per la compilazione delle 612 carte
d’identità rilasciate nel primo semestre 1944), interventi per “gestire” le
distruzioni belliche (appartamento per gli sfollati, rinuncia ai rifugi
antiaerei, compensi a seppellitori delle vittime) e qualche necessità civile
( affitto di scuole, raccolta e distribuzione del latte, ricovero di indigenti).

C’è sempre il visto prefettizio, ma in un caso si precisa che la G.P.A.
( Giunta Provinciale Amministrativa) ha votato 5 contro 4 “per puro
senso di umanità e di culto ai morti” di approvare la tumulazione gratuita
di 7 militi della guardia repubblichina.

Venerdì 11 agosto sono adottate 19 deliberazioni sempre dello stesso
tenore” amministrativo” (per lo più liquidazioni di spese ed indennità,
manutenzioni).

23 A. Menichelli, Tesi di laurea, Urbino 1992 (“ Gli anni della Repubblica Sociale e
la ricostruzione a Macerata ( 1944-1946)”.
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Sabato 26 agosto vi sono 10 deliberazioni, una delle quali è significa-
tiva perché concede un sussidio all’impiegato diurnista all’annona Gerardo
Girotti licenziato per 6 mesi (dal gennaio 1944) ingiustamente, per
“motivi di carattere politico” su ordine della Guardia Nazionale e
riassunto solo dopo la “fuga dei gerarchi fascisti”.

Ancor più rilevante una delle delibere del (mercoledì) 30 agosto
contro l’ex Commissario Prefettizio Fares (ex insegnante del nipote di
Lori) per aver gonfiato un rimborso-spese (dopo una segnalazione
prefettizia del 19/7) con riserva di “ripetere verso” Fares; manca in questo
caso il riferimento ai “voti unanimi” della Giunta (assente in altri
pochissimi casi).

Sabato 9 settembre (ma il verbale porta anche l’altra data del 30/8)
sono adottare le ultime 12 deliberazioni con un altro “ aggiustamento”  di
bilancio (27 voci).

Dopo pochi giorni c’è una “crisi amministrativa” del Comune. Vi fa
riferimento generico l’assessore Machella, il 22 settembre, dimettendosi
con una lettera inviata (significativamente) al Prefetto, al Sindaco, al
CLN, alla Federazione Socialista.

E’ una crisi “politica” dell’amministrazione? E’ una crisi per le
difficoltà del Sindaco? E’ una crisi di fragilità dell’istituzione, di bilan-
cio, di autorevolezza, di ruolo formale?

Vi è il contesto politico nazionale da considerare.
Con la liberazione di Roma e l’offensiva alleata dell’estate cambiano

radicalmente la realtà militare, le dinamiche sociali e istituzionali,
l’immaginario collettivo.

Il 15 luglio il governo Bonomi si trasferisce finalmente a Roma e i
partiti sono ormai l’asse portante della nuova democrazia (con il comizio
di Togliatti al Brancaccio il 9/7, con il Congresso della DC dell’Italia
liberata a Napoli dal 20 al 30/7, con il Congresso Nazionale del Partito
d’Azione a Cosenza del 4 al 7/8, ecc..). La funzione legislativa viene
svolta tramite decreti; accanto ai Ministeri vi sono alti commissariati che
affrontano i problemi di un paese in guerra , diviso, occupato non solo al
Nord ma anche dove gli alleati condizionano la ricostruzione. Emerge la
questione dell’epurazione, alla quale sarebbe utile dedicare un punto
specifico nella ricerca sulle prime amministrazioni dopo la liberazione.

Il primo sindaco democratico di Macerata dopo la Liberazione
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Certo, in questo periodo, non sono i comuni le sedi del potere reale,
delle scelte pratiche, degli indirizzi politici.

Lo sguardo velocissimo, ma nemmeno tanto superficiale, dato ad
alcuni fascicoli del CLN conservati presso l’Archivio di Stato di Mace-
rata suggeriscono un ruolo preponderante dei partiti antifascisti, dei
nuovi CLN comunali, delle prefetture e, soprattutto, del governo militare
alleato (e dei suoi uffici), almeno in quei primi mesi dopo la liberazione.

Il CLNP (Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale) presieduto
dal liberale Ciaffi, con ormai 2 rappresentanti per ogni partito, chiede agli
alleati di rimuovere due dirigenti di uffici provinciali per collusioni con
il PFR (il 10/7), di autorizzarlo a circolare con un proprio mezzo di
trasporto (il 15/7, una Fiat 1500 MC 4072....), il rilascio di patrioti, la
autorizzazione a spostamenti fuori provincia, una nuova disciplina per la
raccolta delle pelli  bovine, insomma di tutto. All’interno del Comitato si
istituiscono “assessorati” - commissioni (per “trasporti e requisizione
macchine”, “gestione dei  Sindacati dei lavoratori” ecc).

E, contemporaneamente, sono i partiti a fare da “filtro amministrati-
vo” tra cittadini e “governo”, per il tramite del CLN.

Così il 15 luglio il Presidente della DC Fattorini sollecita il CLNP per
problemi impellenti “della Città e Provincia”, in larga parte amministra-
tivi, come la disciplina dei prezzi o della raccolta del grano, il sequestro
dei mobili lasciati da fascisti, la riapertura dei negozi, ecc; il 15 settembre
la Giunta provinciale esecutiva della DC  segnala al CLNP lamentele
contro il Sindaco di Mogliano.

Oppure il 18 luglio il segretario federale del PCI Carelli protesta
presso il CLN per la nomina del “fascista Salvatori” a Sindaco di Belforte
da parte degli alleati e chiede che venga convalidata la nomina effettuata
dal CLN comunale di Silvio Rossi; il 29 dicembre contesta una circolare
del CLN relativa all’ammasso dei grassi nel merito (generica) e nel
metodo (né trasparenza,  né comunque unanimità).

E quando si tratta di ricostituire l’ufficio provinciale del lavoro, il 22
agosto 1944 un po’ tutti i partiti mandano lettere “in fotocopia” (eviden-
temente concordate) al CLN per “ intercedere presso il Prefetto e presso
le stesse Autorità Alleate” in modo da tener presente, nell’inquadramen-
to, elementi proposti dagli stessi partiti.
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A tutto questo Lori è probabilmente estraneo. Né c’è un organismo
locale unitario cui fare riferimento.

A Macerata, durante tutto il periodo della  giunta Lori, non dovrebbe
esserci il Comitato Comunale di Liberazione come si desume dalla
designazione della Federazione Provinciale del PCI che nomina il 15
ottobre 1944 Oreste Ributtini rappresentante e Mario Ciccarelli sostituto
augurandosi che “ entri al più presto in funzione” (anche se il 1/7 Perugini
firma “CL comunale” un appello ai cittadini). Vi è un intreccio tra organi
comunali e organi provinciali. Sono, comunque, i partiti ormai il luogo
privilegiato del confronto e della decisione (ad esempio a Civitanova si
riuniscono il 21 novembre DC, PSI e PCI per valutare se Civitanova Alta
debba diventare comune autonomo, “responsabili delle masse al loro
seguito per facilitare il compito delle Autorità preposte alla soluzione
della questione”).

E sono i partiti a promuovere manifestazioni e dibattiti.
Per il PCI arriva il sottosegretario Molinelli il 17 settembre (allo

“Sferisterio”); per il PSI il sindaco anconetano  Roia il 1 ottobre  (al
cinema Corso), Pietro Nenni il 23 ottobre.

Ma nella corrispondenza di partiti e comitati il Sindaco Lori non viene
mai citato; né all’Archivio di Stato o in Municipio c’è un archivio che
faccia riferimento all’Amministrazione.

Non ho trovato migliore fortuna sulla stampa.
L’Amministrazione viene citata raramente dal bisettimanale locale

“La Gazzetta delle Marche” che esce dal 19 luglio i martedì e venerdì24.
Il 19 agosto si cita l’ordinanza del Sindaco (su invito dell’Ammini-

strazione Governo Militare Alleato, A.M.G.) a tutti gli uomini fra 15 e 65

24 E mai dalla “Voce della Provincia”, realizzato 4 volte a Tolentino dal locale CLN
tra il 13/8 e il 24/9, ove peraltro si annuncia la ricostituzione delle amministrazioni
comunali a S.Severino ( il 6/7) e a Tolentino ( il 13/7).

Ne Lori era mai stato citato, prima della Liberazione, dal periodico repubblichino
“L’Azione Repubblicana”.

La  futura ricerca  dovrebbe riguardare i primi Sindaci democratici un po’ in tutta la
provincia.

Per altro manca una “storia” dei Sindaci maceratesi e, nel loro ricordo, prevale la
ricostruzione politica rispetto alla sistemazione storiografica; oltre ad essere (troppo)
deficitari gli archivi tanto che mi permetto di suggerire l’istituzione di un “Fondo storico
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anni (ad eccezione di dipendenti pubblici e dei mezzadri) di presentarsi
presso l’ufficio del lavoro ed iscriversi come lavoratori o disoccupati,
rendendosi così disponibili al lavoro.

Il 6 settembre si segnala il breve incontro del  Sindaco col ministro
Tupini in visita a Macerata (il 3).

E si parla sempre del “Sindaco” ma non di Lori (mentre il 13 settembre
si dà notizia che Concetto Machella, membro della Giunta Comunale, è
stato vittima di un incidente stradale).

Probabilmente le presenze ufficiali di Lori sono poche e una verifica
andrebbe fatta sulla corrispondenza, sugli incontri, sulle manifestazioni
politiche che ebbero Sindaco, e/o assessori e/o CLN protagonisti. E
occorrerà comprendere le relazioni con il Prefetto, con i luoghi della
nuova politica, con la Chiesa.

Bisognerà cogliere il “battito” di quelle settimane, ben oltre la
cronologia dei fatti istituzionali e amministrativi: cambiano la vita, il
rapporto con il lavoro, con la politica, le aspettative verso le istituzioni,
verso gli affetti. Si ricollocano legami, ambizioni, mentalità, emozioni.

Voglio brevemente parlare dell’ultimo scorcio di vita di Lori per
sostenere che la sua malattia non è sufficiente a spiegare il “vuoto” di
notizie politiche sulla sua esperienza di Sindaco.

Certo non doveva amare i doveri “amministrativi”, l’essere fermato
per strada su problemi minuti, la perdita di tempo su pratiche minori, la
carenza di retroterra culturale e di approfondimento teorico per delibere
di spesa.

del Sindaco”. Proprio la nuova figura istituzionale del “Presidente del Consiglio”
potrebbe promuovere un Archivio storico municipale.

L’Ufficio stampa e documentazione del comune di Macerata elenca 11 diversi primi
cittadini: dopo Alfieri Lori e Perugini, Cecchi (per un solo giorno), Elio Ballesi (1956-57
e 1965-1967) , Marconi (1957-1980), Carlo Ballesi (1987-1992), Cingolani (1981-87 e
1992-93), Maulo dal 5/12/1993.

In Italia, contemporaneamente, furono molti di più sia i Presidenti del Consiglio che
i governi: cfr. Valerio Calzolaio, Governi, crisi di governo e storia costituzionale, in
Democrazia e Diritto 1982/5 e Id., Da De Gasperi a Amato: tutti i governi della
Repubblica, in Critica Marxista 1992/3-4.
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Magari di questo si tratta; comunque non solo ( e forse non tanto) delle
sue condizioni di salute.

Cessato di fare il Sindaco, Lori riprende a studiare molto, frequenta la
Biblioteca, presiede incontri e riunioni.

Cito, fra l’altro, la ricostituzione dell’Accademia dei Catenati ( sorta
nel 1574, chiusa nel 1869), che lo vede protagonista. Alla fine della
guerra molti rappresentanti della cultura maceratese ricostruiscono i
gruppi accademici e il Senato Accademico (di cui Lori fa parte “per le
scienze”). A presiedere le riunioni dei 23 membri dell’Accademia ( con
il diploma di “Principe”) e  del Senato (di 5 membri) viene chiamato
proprio Ferdinando Lori, che nella seduta inaugurale, il 25 novembre
1945 nella Sala della Vittoria del Palazzo Comunale, tiene una lunga
dotta conferenza sulla fisica moderna.

L’attività dell’Accademia ferve; si svolgono svariate conferenze ogni
anno. Lori è in genere presente e talora è lui a parlare (il 1 dicembre 1946
sul “Determinismo Scientifico”).

Alla fine del 1947 la malattia comincia ad impedirgli di muoversi. Il
9 settembre non può presiedere la conferenza di monsignor Cento per il
centenario della Fondazione della Chiesa della Madonnina della Miseri-
cordia e di San Giuliano25. Il 17 muore.

Arrivano numerosi telegrammi e lettere; si svolgono imponenti
funerali.

Da allora, la vicenda politico-istituzionale di Lori è caduta nel
dimenticatoio e, forse, fra i concittadini, anche il suo ruolo di grande
scienziato si è via via perso.

25 Per tutte queste notizie, cfr. L’Accademia dei Catenati. Durante il decennio della
sua ricostruzione 1945-1956, Macerata, s.d.
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Mi scuso per le probabili imprecisioni, per i possibili errori, per i
troppi dubbi e interrogativi, per taluni accenni  basati su sensazioni/
intuizioni piuttosto che su fatti/documenti.

Dei limiti di questi appunti, che pure mi sono costati eccessiva fatica,
mi assumo piena sincera responsabilità.

Ciò non mi esime dal ringraziare quanti hanno reso possibile docu-
mentarmi con affettuosa disponibilità:

Jader Pojaghi, Maria Carla Fuscà e il direttivo dell’Istituto Morbiducci;
la signora Pancaldi dell’Archivio di Stato e i suoi collaboratori;
la direttrice Sfrappini e il dr. Pagliari della Biblioteca comunale;   i

responsabili dei servizi amministrativi municipali Liuti e Pagnanelli,
Mosca dell’Archivio Comunale;

i funzionari della Biblioteca della Camera dei Deputati; il prefetto di
Macerata e il dr. Copponi;

la famiglia Lunghini-Perri;
Serena Veroli, Francesca Fermani;
e molti altri amici e compagni che qui non cito.
I miei “appunti” vorrebbero aprire uno squarcio su una vicenda su cui

poco si è scritto e di  cui poco si conosce ufficialmente;  soprattutto
attivare una ricerca collettiva di ricordi, materiali, foto che lo stesso
Istituto ha sollecitato nel manifesto e nell’invito.

Lo sforzo è stato grande e arduo. Spero di aver almeno ordinato
correttamente le questioni aperte e, forse,  già questi primi appunti
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possono essere fatti circolare per giungere poi ad un vero e proprio
volume su Ferdinando Lori (almeno entro il 50° anniversario della
morte).

Oggi ne consegno formalmente copia all’Istituto provinciale e regio-
nale, agli organi di informazione, alla famiglia Lunghini e alle istituzioni
cittadine.

Per l’eventuale volume segnalo ancora una personale disponibilità a
collaborare, con un sostegno più ampio e confronti collegiali che ne
seguano lo sviluppo.

Credo che la straordinaria biografia scientifica di Lori e la coraggiosa
Macerata della Liberazione meritino una maggiore attenzione per la
figura del primo Sindaco democratico.

Solo una ricerca approfondita e un’intelligenza collettiva possono
colmare i molti vuoti.

Bisognerà sentire le università dove Lori ha insegnato, raccogliere
documenti, verificare legami umani e professionali. E contattare anche
società, riviste, istituzioni con le quali operò.

E qualche fisico e/o matematico e/o elettrotecnico dovrà aiutarci a
collocare Lori nella storia del pensiero scientifico europeo dell’ultimo
secolo.

Bisognerà attivare i percorsi di memoria orale, registrando con
metodo chi ancora lo ricorda fra parenti, colleghi, discepoli, amici e
nemici, partigiani e antifascisti.

E qualche storico dovrà aiutarci a collegare i ricordi con  fatti
documentabili soprattutto del fascismo e dell’antifascismo, della resi-
stenza e della ricostruzione.

Bisognerà riprendere in mano i delicati memoriali della storia politica
maceratese, almeno dal 1943 al 1945; e molti amici dovranno aiutarci a
capire quel Sindaco, come fu voluto, perché così poco ricordato.

Forse qualcosa c’è già disponibile e non ho saputo, nella fretta e nella
preparazione artigianale, considerarlo.

A mia parziale discolpa cito, però, uno stato insoddisfacente dei
luoghi della ricerca: l’Archivio di Stato è tenuto sotto organico di troppe
unità e da troppo tempo; manca un “fondo-Sindaci” ( documentazione,
archivi) non solo per Lori ma per tutti i Sindaci;  non c’è connessione
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informatica (spesso annunciata) fra le varie biblioteche; è carente forse
un investimento politico-culturale di tutti ( e degli attuali partiti) per la
memoria storica.

Spero comunque di aver almeno contribuito al degno richiamo per la
vita di un maceratese illustre.

A quest’ora cinquanta anni fa Lori, forse, aveva deciso che, bene o
male, aveva accettato e doveva provarci.

Fu il nostro primo Sindaco democratico.
Gliene siamo, comunque, tutti, cinquant’anni dopo, grati.

Conclusioni Ringraziamenti Proposte
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Postfazione

Il testo pubblicato riproduce, con rare e formali correzioni, il testo
letto il 4 luglio 1994 per la commemorazione di Ferdinando Lori
nell’ambito delle manifestazioni indette per celebrare il 50° anniversario
della Liberazione di Macerata. Non ho apportato modifiche agli appunti
per una ricerca sul primo Sindaco democratico del capoluogo provincia-
le, ricerca che, allora come oggi, è in larghissima parte da realizzare.

Sono passati quasi due anni e lo stato dell’“arte” (pubblicazioni,
testimonianze, foto) non è sostanzialmente mutato: Lori continua ad
essere un esimio dimenticato.

Il 1966 è il cinquantenario dell’Assemblea Costituente e delle prime
elezioni amministrative comunali. Grazie al contributo delle istituzioni
locali, della Fondazione Carima e della Banca delle Marche, con la
pubblicazione del testo in memoria di Lori tentiamo di lanciare un altro
sasso nello stagno.

L’Istituto Gramsci e l’Istituto storico “Morbiducci” sollecitano anco-
ra un progetto collettivo di ricerca sui primi Sindaci democratici delle
città marchigiane, la fondazione di archivi storici municipali, la raccolta
di materiali locali sui primi fondativi anni della Repubblica.

In questi due anni, di mezzo vi è stato il 25 aprile 1995 quando
celebrammo il 50° anniversario della Liberazione dall’Italia dal dominio
nazifascista. Sono usciti volumi e saggi con prospettive nuove e aggior-
nate sulle Resistenze e sulla Repubblica. Ormai i cinquantenari sono in
via di esaurimento e il primo gennaio 1998 ricorre l’entrata in vigore della
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Costituzione. La costituzione resta la sintesi dei principi e dei valori della
nostra convivenza e va completata e attualizzata, non stravolta e delegit-
timata.

Vi è oggi un compito nazionale di ripensamento istituzionale e,
insieme, un ... piccolo compito locale di eredità da rivendicare.

Questa pubblicazione vorrebbe contribuirvi.

marzo 1996

Postfazione

Valerio Calzolaio



1. La scheda dell’Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione
delle Marche (Macerata), relativa a Ferdinando Lori.



2. Un momento dell’iniziativa per ricordare “Il Sindaco della Liberazione” (Mace-
rata, 4 luglio 1994).



3. Lapide dedicata a Lori dall’Accademia dei Catenati.



4. Immagine di Lori quando era Rettore a Padova (palazzo Lunghini).



5. Foto di Lori conservata a palazzo Lunghini.



6. Foto di Lori conservata a palazzo Lunghini.



7. Ferdinando Lori.




