
I Comitati di Assistenza Civile

Nei  giorni  immediatamente  successivi  all’entrata  in  guerra  dell’Italia  si  costituirono  i  Comitati  di 

Assistenza Civile alle famiglie dei combattenti. L’iniziativa fu assunta da istituzioni diverse nelle varie 

località. Svolsero un ruolo importante i sindaci e le amministrazioni comunali, che però lasciarono ai 

Comitati un’ampia autonomia. 

Per un po’ si sopirono i dissidi politici e ideali.  Anche chi, come i socialisti,  aveva maggiormente 

contrastato l’intervento,  partecipò in modo convinto alla costituzione di organismi della cui attività 

dovevano  beneficiare  soprattutto  i  ceti  meno  abbienti.  Infatti  bisognava  soprattutto  assicurare  ai 

congiunti dei richiamati una integrazione della modesta indennità ricevuta dallo Stato e prendersi cura 

dei loro figli e dello loro consorti lasciati spesso in condizioni di indigenza. Nei comuni più cospicui la 

gran mole di lavoro che si prospettava portò alla 

formazione di commissioni operative.

I  manifesti  con  i  quali  i  Comitati  chiesero  il 

sostegno  unanime  e  generoso  della  popolazione 

ribadirono  le  ragioni  dell’intervento.  L’aveva 

provocato  “la  protervia  dei  secolari  ed  immutati 

oppressori  di  nostra  stirpe”,  si  legge  in  quello 

tifernate. E il manifesto di Anghiari giustificava la 

guerra sia come dovere di solidarietà “verso popoli 

ferocemente contro ogni giustizia  aggrediti”,  sia come inevitabile  necessità  per  completare l’Unità 

italiana e rivendicare “le più generose tradizioni della nostra razza, eterna ribelle contro il capestro 

austriaco” 1. 

I  promotori  all’unisono  sottolinearono  il  dovere  civile  di  contribuire  alla  raccolta  di  fondi  in 

proporzione ai propri averi. Ai benestanti non si chiedeva dunque “un atto di carità”, ma il compimento 

di un dovere civile.

I Comitati nell’Alta Valle del Tevere umbra

A Città  di  Castello prese l’iniziativa il gruppo locale  della Croce Rossa Italiana,  il  cui presidente, 

l’avvocato Evaristo Bufalini, fu chiamato anche alla guida del Comitato di Assistenza. Fondato il 26 

maggio, si presentò all’opinione pubblica con un manifesto emblematicamente firmato dai presidenti 

di tutte le istituzioni locali 2. Il vescovo Liviero lo definì “benemerito” e invitò i parroci a offrire ogni 

appoggio  morale  e  materiale.  I  socialisti  annunciarono  la  loro  adesione  in  consiglio  comunale: 

“Qualunque  sia  stato  il  modo  nostro  di  pensare  nei  riguardi  della  guerra,  ora  di  fronte  al  fatto  
1 Cfr. XXIV Maggio cit.; ASCA, Manifesto del Comitato di Assistenza Civile, 6 giugno 1915.
2 Nel Comitato, ricoprivano le funzioni di segretario Giulio Pierangeli,  presidente della Società Operaia,  e di  cassiere  
Giuseppe Corsi, presidente della Cassa di Risparmio.
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compiuto, in tutti coloro che hanno cuore e sentimento umano non resta che il dovere di operare per 

rendere meno gravose le conseguenze della guerra stessa, specie nelle classi proletarie […]” 3. 

Tuttavia i socialisti si ersero subito a coscienza critica del Comitato, non tanto per contestarne scelte e 

orientamenti, quanto per denunciare la “grettezza scandalosa” della borghesia tifernate, che bollarono 

come “tirchi famosi che ogni opera di beneficenza ha trovato sempre restii”  4. In effetti l’esito della 

raccolta di fondi parve prendere una piega insoddisfacente sin dall’inizio. Il Comitato ambiva a mettere 

insieme  100.000  lire  per  poter  sussidiare  300  famiglie  di  richiamati.  Invece  giunsero  contributi 

inferiori alle attese pure dagli enti e gli stessi ambienti interventisti lamentarono che la sottoscrizione 

procedeva “a passo di lumaca”. “Il Dovere” non aveva dubbi sui colpevoli: mentre le classi popolari 

rispondevano  “magnificamente”,  la  borghesia  si  mostrava  refrattaria  a  una  seria  assunzione  di 

responsabilità  e insensibile persino alla  gogna morale  alla  quale veniva esposta,  tanto che avrebbe 

meritato “l’ostracismo da ogni pubblico officio e da ogni associazione politica”. In tale scenario, brillò 

ancor più la luce di quei benestanti – su tutti il senatore Leopoldo Franchetti –  che  dettero prova di 

civismo e spirito di solidarietà 5.

Nel rendiconto del 1915, il Comitato tifernate esibì entrate per L. 25.740, solo un quarto di quanto, con 

eccessivo ottimismo, auspicava. Si strutturò in gruppi di lavoro: quello per l’assistenza sociale prese a 

cuore i bambini dei richiamati e, a ottobre, si attrezzò per confezionare e spedire ai soldati tifernati 

vestiario invernale.

Oltre  a  questo  Comitato  Pro  Indumenti,  gravitarono  attorno  al  Comitato  di  Assistenza  anche  il 

Comitato per lo Scaldarancio e l’Ufficio Notizie, incaricato di aiutare 

le famiglie a rintracciare i militari dispersi, prigionieri, feriti o caduti. 

Il  settimanale  “Il  Dovere”  funse fino a  fine  febbraio  1916 da suo 

bollettino. Poi si lasciò trascinare nelle diatribe politiche locali e, non 

riconosciuto  più  come  organo  di  stampa  unitario,  procedette 

autonomamente.

A Umbertide il Comitato sorse su iniziativa comunale il 30 maggio. La giunta lo finanziò subito in  

modo  consistente,  nella  convinzione  che  la  sottoscrizione  non  avrebbe  potuto  raccogliere  fondi 

rilevanti “per l’esiguità dei cittadini in condizioni di fare offerte generose”. Nel primo anno di attività 

il Comune assicurò circa la metà delle entrate  6. Anch’esso operò per commissioni: un Comitato di 

Lavoro si dedicò alle forniture di vestiario  all’amministrazione militare;  l’Alleanza Femminile  alla 

3 ASCCC, Vdc, 17 giugno 1915.
4 “La Rivendicazione”, 26 giugno 1915. Il giornale definì “irrisoria” l’offerta della Cassa di Risparmio (“Duemila lire! C’è  
proprio da scialare!”) e “miserevole” – appena L. 200 – quella della Banca Popolare; inoltre lamentò che il contributo della 
Congregazione  di  Carità  provenisse  dalla  sospensione  dei  lasciti  per  le  doti  alle  fanciulle  povere.  Propose  anche  di 
costringere le numerose confraternite  religiose a devolvere le loro rendite a favore del  Comitato Cfr.  ibidem,  19 e 26 
giugno, 24 luglio 1915.
5 Cfr. “Il Dovere”, 11 luglio, 1° e 29 agosto 1915.
6 Le entrate complessive ammontarono a L. 13.723: il Comune contribuì con L. 6.500, la Provincia con L. 759, i cittadini  
umbertidesi, in varie forme, con L. 4.917; una lotteria di beneficenza portò L. 1.374. 



confezione degli indumenti di lana per i militari poveri. Tenne aperta quotidianamente una sede, dove 

dei volontari aiutavano le famiglie nella corrispondenza con i soldati e a rintracciare feriti, prigionieri e 

dispersi 7.

Nella vicina Montone il Comitato fu costituito il 1° agosto 1915. Su 11 componenti, 4 erano sacerdoti. 

Nel  primo  anno  fece  molto  per  facilitare  le  comunicazioni  tra  militari  e  famiglie:  distribuì  buste 

affrancate e carta da lettera e rese disponibili dei giovani volontari per scrivere indirizzi e lettere. Nei 

primi  mesi  la  corrispondenza  era infatti  assai  problematica  sia 

per  difficoltà  postali,  sia  per  gli errori commessi nella scrittura 

degli  indirizzi  dai  mittenti,  spesso analfabeti  o  semianalfabeti. 

Questo  genere  di  assistenza  fu ritenuto  più  importante  dei 

sussidi.  A  parere  del  Comitato,  di casi  pietosi  non  se  ne 

contavano  molti:  il  settore maggiormente  in  crisi  era 

l’artigianato,  esiguo  in  paese, mentre  le  famiglie  coloniche 

avevano  “finanziariamente  meno risentito” dello stato di guerra. 

Anche  a  Montone  il  Comitato svolse  le  funzioni  di  Ufficio 

Notizie  e  di  Comitato  Indumenti; inoltre  aiutò  le  famiglie 

contadine a richiedere le licenze agricole per i congiunti sotto le armi. Nel settembre 1916 si trovò 

“decimato” per l’arruolamento di parecchi sui membri 8.

Minori notizie si hanno sul Comitato di Organizzazione Civile di Pietralunga.  Ebbe anch’esso una 

Alleanza Femminile, che operò con dinamismo per provvedere di vestiario di lana i pietralunghesi in 

trincea.  Tale  attività  assorbì  gran  parte  delle  risorse,  nel  complesso  poche  anche  per  il  modesto 

contributo finanziario dei privati 9. 

Il  Comitato  di  San  Giustino  iniziò  l’attività  un  po’  più  tardi  degli  altri,  il  26  giugno  1915.  Lo 

presiedette l’arciprete Eugenio Castellari e formò sotto-comitati a Selci e a Lama. Quello di Lama non 

rispose alle attese e a dicembre lo si sciolse. Fu però l’intero Comitato sangiustinese a non dar prova di 

particolare vitalità e da più parti se ne sollecitò il rinnovamento. Nel 1918 lo affiancò una commissione 

di “giovinette” per la corrispondenza con i prigionieri di guerra e l’invio ad essi di pacchi con beni di  

prima necessità 10.
7 ASCU, Vdg, 30 maggio 1915; Comitato di Organizzazione Civile di Umbertide, Rendiconto della gestione dal 1° luglio 
1915 al 30 giugno 1916. 
8 Il consiglio comunale dovette procedere a nuove nomine e Sante Nunzi subentrò nella presidenza a Mariano Reali. Funse 
da segretario don Giuseppe Vannocchi Cfr. ASCMO, Comitato di Assistenza Civile, Rendiconto del primo anno di attività, 
13 giugno 1916; Risposta alla circolare del prefetto dell’8 luglio 1916, 12 luglio 1916; Vdc, 10 settembre 1916. La richiesta 
di contributi volontari da parte dei cittadini portò a raccogliere la somma di L. 1.500, ma “molti neppure risposero”.
9 Dal giugno 1916 al giugno 1917, il Comitato spese L. 757 per la manifattura degli indumenti e L. 898 in sussidi alle 
famiglie dei richiamati. Su un totale L. 1.639,90 lire di entrate, i contributi di privati ammontarono a sole L. 164,10. Dalla 
sua costituzione al 1° luglio 1917 il Comitato incassò L. 2.628,14. Cfr. ASCPT, Rendiconti del Comitato di Organizzazione 
Civile al giugno 1916 e al 1° luglio 1917. 
10 Il Comune contribuì con L. 600. Il Comitati raccolse offerte per L. 2.729,69 nel 1915 e L. 1.834,71 nel 1916. ASCSG,  
Vdg, 17 dicembre 1915 e 19 febbraio 1918; ibidem, Resoconti del Comitato di Assistenza Civile al 31 dicembre 1915, 31 
dicembre 1916 e 31 marzo 1917; “Il  Dovere”, 15 ottobre 1916; “La Rivendicazione”, 7 ottobre 1916, 17 marzo 1917; 
“Voce di Popolo”, 2 luglio 1915.



A Citerna il Comitato sorse prontamente ma, considerate le risorse umane e finanziarie a disposizione,  

“con  umili  auspici  e  modeste  pretese”.  Ebbe  il  supporto  di  “volenterosi”  comitati  femminili  nel 

capoluogo, a Fighille, a Pistrino e a Santa Fista per la confezione di indumenti di lana per i soldati 11.

I Comitati nell’Alta Valle del Tevere toscana

Nella Valtiberina toscana, l’organizzazione dei Comitati già ferveva alla fine di maggio. Ad Anghiari 

la riunione per la costituzione e la nomina delle cariche fu tenuta nella sede del Comizio Agrario. 

Prevalse lo spirito unitario, ma quando si trattò di pubblicare il manifesto ai cittadini, i socialisti non 

sottoscrissero  i  capoversi  che  inneggiavano  alla  guerra  contro  il  “secolare  nemico”  austriaco.  Il 

Comitato raccolse in un anno sovvenzioni per L. 5.867, entrata che si rivelò inadeguata ai bisogni. 

Inevitabilmente montò la polemica contro la “mancanza di un doveroso, patriottico contributo” – fu un 

assessore comunale a dirlo – “da parte di molti nostri proprietari e benestanti” 12. 

Nella vicina Sansepolcro, si mossero di concerto la Società Operaia e l’amministrazione comunale. La 

nascita ufficiale del Comitato avvenne il  10 giugno. Vi confluì, 

con l’esplicito  intento  di  “mostrare  lo  spirito  di  concordia  e  di 

disciplina”  che  ispirava  i  cattolici,  anche  un  loro  Comitato  di 

Soccorso  avviato  qualche  giorno  prima.  In  quel  momento  si 

ritenne  prioritario  garantire  assistenza  materiale  e  istruzione  ai 

figli  dei  richiamati  indigenti.  I  socialisti,  che avevano anch’essi 

promosso  iniziative  autonome,  si  compiacquero  per  l’operosa 

concordia nel Comitato,  composto – affermarono – “da persone 

che  hanno  la  testa  sulle  spalle”  13.  Una  di  esse  era  il  loro 

autorevole esponente Luigi Bosi, che riuscì a far affluire cospicue 

forniture  di  vestiario  militare  al  Comitato  di  Lavoro  composto 

prevalentemente da congiunte di soldati.

Anche la  borghesia  di Sansepolcro finì  presto sotto  accusa.  A poco valsero l’accorato appello  del 

sindaco affinché accettasse sacrifici rispondenti alla gravità del momento e le pressioni popolari perché 

contribuisse con una “assistenza morale ed economica, dignitosa e fervida di umana solidarietà, non 

beneficenza elemosiniera ed avvilente”. Bosi la criticò con una durezza venata da amara ironia: “Se i 

proletari, se i combattenti al fronte fossero stati così solleciti, così pronti ad affrontare i sacrifici, come 

alquanti dei nostri signori si sono mostrati solleciti nel contribuire con i loro denari; se essi fossero stati 

così generosi, così prodighi del loro sangue come i nostri signori sono stati generosi con la loro borsa, 

11 Riuscì a far sottoscrivere nei primi 12 mesi di attività 2.150 lire. Il Comune lo sovvenzionò con 400 lire. “Il Dovere”, 22  
luglio, 5, 19 e 26 settembre 1915, 6 agosto 1916. 
12 ASCA,  Lettera  di  invito  alla  riunione  costitutiva  del  Comitato  del  29  maggio  1915;  Manifesto  del  Comitato  di  
Preparazione Civile, 6 giugno 1915; Vdc, 8 settembre 1915.
13 “La  Rivendicazione,  12  e  19  giugno,  17  luglio  1915;  ASCSS,  Vdc,  16  giugno  1915;  “Bollettino  Interdiocesano  
Ufficiale” cit., anno III, giugno 1915, p. 190.



a quest’ora gli austriaci non a Roma, ma al Lilibèo sarebbero giunti. […] La sottoscrizione in genere 

ha reso discretamente, ma i più avari, i più spilorci, non si erra dicendo si sono mostrati, come sempre i 

più quattrinai” 14. La polemica si trascinò fino a fine anno, anche perché il Comitato si mostrò restio a 

rendere noti i nominativi dei benestanti che, per quanto sollecitati, non avevano offerto contributi. Alla 

fine cedette e mostrò in pubblico un lungo elenco di inadempienti: erano 114 15. 

Per incrementare i fondi a disposizione, anche a Sansepolcro fecero ricorso una Fiera di Beneficenza e 

a rappresentazioni teatrali.  Nel primo anno di attività,  le entrate complessive ammontarono a circa 

20.000 lire.

Il  Comitato di Pieve Santo Stefano si presentò alla popolazione il  25 giugno 1915. Presieduto dal 

sindaco Lorenzo Olivoni, riunì le personalità più in vista del paese e si ramificò in sotto-comitati alle 

finanze,  all’assistenza morale  e dell’infanzia  e all’assistenza  agraria.  Assunse la  denominazione di 

Comitato di Soccorso alle Famiglie dei Richiamati  16. Però i congiunti dei militari pievani dovettero 

all’inizio  fare  affidamento  soprattutto  sugli  aiuti  statali.  Da un lato  anche la  borghesia  locale  non 

largheggiò in sovvenzioni, dall’altro fu lo stesso Olivoni, nell’ottobre del 1916, a dichiarare al prefetto 

che i sussidi governativi bastavano “a provvedere al mantenimento delle famiglie ed al sollievo degli 

indigenti”. Non era proprio così. Due mesi dopo proprio Olivoni diramava una circolare ai sacerdoti,  

pregandoli “d’infondere nella mente e nel cuore” dei parrocchiani il dovere di “rendere meno grave la 

sorte di coloro, che ebbero dalla guerra troncate le loro speranze, spente le vite dei loro congiunti, tolte 

nella miseria l’agiatezza e la pace”. A rendere più ardua l’attività del Comitato ci si misero beghe 

paesane  alimentate  dalla  rivalità  tra  due  sacerdoti,  uno  dei  quali,  l’arciprete  Antonio  Chimenti, 

autorevole membro dello stesso. Sfociò addirittura in un processo per diffamazione intentato, e vinto, 

contro Chimenti da alcuni cittadini, fra cui il sindaco 17.

Il Comitato di Monte Santa Maria Tiberina, allora situata nella Valtiberina toscana, sorse per iniziativa 

del commissario prefettizio Paolo Giuffrida, che lo presiedette ed ebbe cura di inserirvi rappresentanti 

di tutte le frazioni. Il Comune, a corto di risorse finanziarie, contribuì alla sua attività con otto quintali 

di grano. Costituì nel suo seno anche un comitato operativo per rifornire i soldati di vestiario invernale 

e “alcune elette signore […] provvidero personalmente anche alla confezione degl’indumenti” 18.

14 “La Rivendicazione”, 31 luglio 1915; anche 19 giugno 1915. Il primo a contribuire, con L. 100, fu l’avvocato socialista  
Luigi Massa; tra i primi Luigi Bosi, con L. 50. Il consiglio comunale di Sansepolcro, nella seduta del 16 giugno, aveva 
invitato ad elargire contributi proporzionali al reddito denunciato per la tassa di famiglia municipale o comunque al reddito 
effettivo.
15 “La  Rivendicazione”,  11dicembre  1915;  cfr.  anche  ibidem,  21  agosto,  18  settembre  e  13  novembre  1915. 
L’amministrazione comunale nel 1915 contribuì per complessive L. 1.500.
16 Cfr. ASCPS, Manifesto del Comitato di Assistenza Civile e Morale, 25 giugno 1915; Lettera del Comitato di Soccorso 
alle Famiglie dei Richiamati, 25 giugno 1915.
17 Cfr.  ibidem,  Appunto manoscritto  del  sindaco  in  risposta  alla  circolare  della  prefettura  di  Arezzo,  9  ottobre  1916; 
Circolare del sindaco ai parroci, 24 dicembre 1916; Lettera al Comitato di Soccorso del notaio Lorenzo Olivoni, 8 agosto 
1916. “La Rivendicazione”, 24 dicembre 1915, ironizzò sul paradossale conflitto tra parrocchie a Pieve Santo Stefano, 
proprio mentre infuriava una guerra di portata mondiale. Su quelle vicende, cfr. anche Fanfani, Una pieve in Italia cit.
18 ASCMS, Vdc, 7 luglio 1915; Comune di Monte Santa Maria Tiberina, Relazione sulla gestione straordinaria del R.  
Commissario dott. Paolo Giuffrida, 28 aprile 1915-18 giugno 1916, Stab. Tipografico Sinatti, Arezzo 1916, p. 115.


