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Tab. 3 Elenco riassuntivo dei procedimenti aperti 
 
 
 

Docenti Insegnamenti Imputazione Sentenza 

Acerbo Gia-
como  

Economia e Politica 
agraria (Roma)  

Incolpato di 1) aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo, 
quale Deputato […] Ministro […], membro, ad personam, del Gran Consiglio; 
2) aver rivestito, squadrista e marcia su Roma.  

Condannato a 48 anni di reclusione 
(Alta Corte di Giustizia); fascicolo 
docente avocato dal Consiglio di 
Stato nel 1949 che lo riabiliterà nel 
1951.  

Amoroso 
Luigi • 

Economia politica 
corporativa (Roma)  

Incolpato di 1) aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo, 
con ripetute manifestazioni di apologia e con prova di malcostume […] no-
minando e favorendo persone raccomandate da gerarchi o gerarchi stessi; 
2) aver collaborato col sedicente governo repubblicano dopo l’8 settembre.  

Sospensione di 6 mesi dal servizio; as-
solto dal Consiglio di Stato (18 lug. 
1946). Senza riferimenti per i gradi di 
giudizio successivi. 

Arena 
Celestino •  

Scienza delle finanze 
e Diritto finanziario 
(Roma)  

Incolpato di ripetute manifestazioni di apologia fascista e per il libro Musso-
lini e la sua opera.  

Sospensione di 3 mesi dal servizio (25 
set. 1945). Assolto in appello 

Bandini 
Mario • 

Economia e Politica 
agraria (Perugia)  

Incolpato di a) aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo, 
quale membro del direttorio federale e vice federale di Firenze e presidente 
del Consorzio agrario di Firenze; b) aver ricoperto le qualifiche di squadrista, 
antemarcia su Roma  

Prosciolto da tutte le accuse (8 set. 
1945).   
 

Brizi 
Alessandro 

Economia e Politica 
agraria (Napoli)  

Incolpato per 1) aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo 
e 2) essere stato nominato senatore il 7 febbraio 1943, mentre durava la 
guerra e all’evidente fine di rafforzare il Senato nel quale fu immesso per il 
titolo di essere stato consigliere nazionale eletto dopo il 1929, dopo aver 
contribuito nell’altra Camera a mantenere il regime fascista e rendere possi-
bile la guerra1.  

1) Procedimento estinto per colloca-
mento a riposo (12 feb. 1945); 2) De-
caduto da senatore il 5 marzo 1946 
con un provvedimento annullamento 
l’8 luglio 1948. 

D’Addario 
Raffaele • 

Statistica (Roma) Incolpato di 1) malcostume per essere passato, dietro pressioni del Sottose-
gretario Del Giudice, dalla Università di Bari a quella di Roma, saltando la 
proposta della facoltà; 2) aver compiuto manifestazioni di carattere fascista 
tenendo a Bucarest un corso di conferenze all’istituto di cultura fascista e 
professando pubblica fede fascista, come si rileva da una articolo […], de-
stinato a “Roma Fascista” e nel quale, tra l’altro, di dichiara esplicitamente 
“squadrista militante […]; 3) aver rivestito la qualifica di squadrista, traendo 
occasione di ogni cerimonia […] di indossare l’uniforme fascista.  

Prosciolto da tutte le accuse (6 mar. 
1946). 
 

D’Eufemia 
Giuseppe •  

Diritto costituzionale 
(Napoli)  

Incolpato di aver rivestito le qualifiche di squadrista e ante marcia (art. 14 
D.L. 27 luglio 1944 n. 159).  

Prosciolto da tutte le accuse (23 feb. 
1945).  

Da Empoli  
Attilio • 

Economia politica 
corporativa (Napoli)  

Incolpato di 1) Aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo, 
nella sua qualità di Consigliere Nazionale; 2) aver rivestito le qualifiche di 
antemarcia marcia su Roma, sciarpa littorio  

Sospeso in primo grado perché mili-
tare attivo in area non sottostante al 
comando italiano; prosciolto in ap-
pello (23 feb. 1945). 

De Castro  
Diego • 
 

Statistica (Torino)  
 

Incolpato di aver svolto attività politica come fascista  
 

Non luogo a procedere per l’arruola-
mento nel Fronte clandestino di resi-
stenza della R. Marina dopo l’8 set-
tembre (22 mar. 1946). 

De Francisci 
Gerbino  
Giovanni • 

Economia politica 
corporativa (Pa-
lermo)  

Incolpato di aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo, 
compiendo ripetute manifestazioni di apologia fascista particolarmente nel 
campo corporativo  

Sospeso dal Comando alleato (1943); 
prosciolto da tutte le accuse dalla 
Commissione Nazionale dell’Epura-
zione (24 gen. 1945). 

De Meo  
Giuseppe 
 

Statistica (Napoli)  
 

Incolpato di 1) ripetute manifestazioni di apologia fascista […] tenendo con-
ferenze di mistica fascista e pubblicando scritti di carattere razziale; 2) aver 
dato prova di faziosità fascista maltrattando […] i dipendenti non iscritti al 
partito; 3) aver ricoperto il grado di ufficiale della milizia volontaria sicurezza 
nazionale. 

Prosciolto da tutte le accuse (12 set. 
1945). 
 

                                                           
1 Per il punto 2, cfr. CARDIA, op. cit., p. 207.  
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De Pietri To-
nelli Alfonso • 

Politica economica e 
finanziaria (Venezia) 

Incolpato di: aver svolto nella sua qualità di Rettore dell’Istituto Superiore 
di Economia e Commercio di Venezia, opera specifica di collaborazione con 
la sedicente repubblica sociale italiana ed in particolare di avere: a) parteci-
pato, il 4 maggio 1944 alla cerimonia indetta nei locali dell’Istituto per la 
partenza del battaglione della X Flottiglia Mas; b) aver aderito alla consegna 
a due ufficiali delle brigate nere di un elenco di studenti, con i relativi indi-
rizzi, della provincia di Treviso iscritti nell’anno 1944-45; c) reso onoranze 
alle salme di due studenti uccisi dallo scoppio di una bomba, uno dei quali 
era ufficiale delle brigate e noto aguzzino (art. 2 lettera g del D.L.L. 9 no-
vembre 1945 n. 702). 

Prosciolto da tutte le accuse (23 mag. 
1946) 

De’ Stefani Al-
berto 
 

Politica economica e 
finanziaria (Roma)  

Incolpato di 1) aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo, 
quale Deputato […] Ministro […], membro, ad personam del Gran Consi-
glio […]; 2) aver rivestito il grado di caporale di onore della M.V.S.N. e le 
qualifiche di squadrista, antemarcia […].  

Condannato a morte in contumacia 
(Verona, 1944); assolto per l’accusa di 
collaborazionismo col nazismo (Alta 
Corte di Giustizia, 1947). Riabilitato e 
reintegrato nelle cariche. 

Fantini Oddone 
• 

Politica economica e 
finanziaria (Roma) 

Incolpato di 1) aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo, 
quale fiduciario in Perugia della sezione professori universitari dell’Associa-
zione Fascista della scuola; 2) aver compiuto ripetute manifestazioni di apo-
logia fascista […]; 3) aver dato prova del malcostume introdotto dal fasci-
smo nella pubblica amministrazione profittando della sua posizione politica 
ebbe incarichi altamente remunerativi […]; 4) aver ricoperto il grado di con-
sole della M.V.S.N. 

Procedimento estinto dopo una 
prima rimodulazione delle accuse (29 
dic. 1945). 

Fabrizi Carlo • Tecnica industriale e 
commerciale (Trie-
ste) 

Incolpato di 1) aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo 
quale Consigliere Nazionale; 2) Sottosegretario di Stato al Ministero 
dell’Agricoltura e Foreste; 3) Commissario nazionale dei prezzi dopo l’8 set-
tembre 1943. 

Non luogo a procedere (23 gen. 
1949). 

Floridia Santi  Storia economica 
(Catania) 

Ignota Dati non disponibili.  

Galli Renato Economia politica 
corporativa (Firenze) 

Ignota Dati non disponibili 

Gangemi Raf-
faele (Lello) • 

Scienza delle finanze 
e Diritto finanziario 
(Napoli) 

Incolpato di 1) aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo, 
per aver ricoperto la carica di capo dell’ufficio studi e legislazione econo-
mico-finanziaria alle dipendenze dell’Alto Commissariato politico per le 
Province della Dalmazia, e per aver scritto opere di argomento finanziario-
economico, che per la natura dei temi trattati e per le conclusioni a cui l’au-
tore perveniva, contribuivano a creare al fascismo una falsa base teorica e 
che, tra l’altro, dimostravano una spiccata tendenza a sopprimere la libertà 
del popolo […]; 2) manifestazioni ripetute di apologia fascista; 3) antemar-
cia. 

Sospensione di sei mesi dall’ufficio e 
dallo stipendio (6 ott. 1945). Assolto 
dal Consiglio di Stato (19 lug. 1946).  

Garoglio Pier 
Giovanni • 

Industrie agrarie (Fi-
renze) 

Incolpato di 1) aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo 
quale membro della Corporazione viti-vinicola olearia e della Corporazione 
dei combustibili, Consigliere Nazionale della Camera dei Fasci e delle Cor-
porazioni e di Presidente dell’Ente Nazionale distillatori materie vinose […]; 
2) aver rivestito la qualifica di antemarcia, squadrista, sciarpa littoria […]. 

Procedimento di primo grado so-
speso (30 lug. 1945); prosciolto da 
tutte le accuse in secondo grado (5 
dic. 1945) 

Garrone Nicola 
• 

Tecnica bancaria e 
professionale (Bari) 

Incolpato di aver dato prova di faziosità fascista e del malcostume intro-
dotto dal fascismo nella pubblica amministrazione. 

Prosciolto da tutte le accuse (7 feb. 
1945). 

Gini  
Corrado • 

Statistica (Roma)  
 

Incolpato di 1) apologia fascista; 2) faziosità fascista; 3) essere stato membro 
della Commissione legislativa che propose lo scioglimento dei partiti avversi 
al fascismo, delle società segrete e della responsabilità parlamentare e di go-
verno (1924)  

Sospensione di un anno dal servizio 
in primo grado; archiviato in appello 
(17 dic. 1945) 
 

Gribaudi Pietro 
• 

Geografia econo-
mica (Torino) 

Incolpato di 1) aver computo manifestazioni di carattere fascista, esaltando 
il fascismo con volgari apologie nei suoi libri di testo per le scuole […]; 2) 
aver aderito la partito fascista repubblicano […]; 3) avere svolto, dopo l’8 
settembre 1943, opera specifica di collaborazione colo governo fascista, in-
serendo in una nuova edizione di un suo libro di testo […] un capitolo […] 
nel quale esaltava la repubblica sociale fascista e accusava gli autori del co-
siddetto tradimento con una prosa degna dei giornali fascisti.  

Procedimento estinto per colloca-
mento a riposo (30 nov. 1946) 

Griziotti Ben-
venuto • 

Scienza delle finanze 
e Diritto finanziario 
(Pavia)  

Aver svolto specifica attività di collaborazionismo col governo fascista re-
pubblicano col presiedere una Commissione finanziaria creata dal governo 
medesimo al quale prestava giuramento di fedeltà e inoltre col condurre trat-
tative con il sedicente ministero della Educazione Nazionale per l’istituzione 
a Pavia di una Facoltà di finanza. 

Prosciolto da tutte le accuse (15 mar. 
1946). 
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Iaia Goffredo Geografia econo-
mica (Genova) 

Incolpato per essersi iscritto al P.F.R. Prosciolto da tutte le accuse (13 apr. 
1946).  

Insolera Fila-
delfo • 

Matematica finanzia-
ria (Torino) 

Incolpato di 1) aver svolto attività politica come fascista quale membro del 
direttorio del fascio di Torino […]; aver compiuto manifestazioni di carat-
tere fascista svolgendo opera di accesa propaganda fascista nel periodo in 
cui fu direttore dell’Istituto superiore di scienze economiche e commerciali 
di Torino […]; 3) avere svolto dopo l’8 settembre 1943, opera specifica di 
collaborazione col governo fascista scrivendo articoli sul «Corriere della 
Sera» intesi ad illustrare le questioni di socializzazione così com’erano con-
cepite dal partito fascista repubblicano 

Prosciolto da tutte le accuse (29 apr. 
1946) 

Maroi 
Lanfranco  
 

Demografia generale 
e comparata (Napoli)  

Ignota Archiviato per non luogo a procedere 
(13 gen. 1945). 

Marsili Libelli 
Mario • 

Scienza delle finanze 
e Diritto finanziario 
(Firenze)  

Incolpato per aver prestato giuramento al governo fascista repubblicano 
nella sua qualità di Rettore dell’Università di Firenze nominato dal sedicente 
ministro Biggini attraverso una terna da un senato accademico composto di 
presidi liberamente eletti (art. 17 D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159)  

Censurato; prosciolto da tutte le ac-
cuse in appello (27 giu. 1945). 

Mazzei Jacopo 
• 

Politica economica e 
finanziaria (Firenze)  

Incolpato di 1) aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo, 
quale membro del direttorio federale di Firenze e presidente della sezione 
fiorentina dell’Istituto di Cultura Fascista; 2) aver compiuto ripetute mani-
festazioni di apologia fascista collaborando con periodici fascisti con argo-
menti di preferenza di politica economica con riflessi favorevoli alla politica 
fascista di guerra  

Censurato per atti di apologia di non 
tale gravità da «ritenerlo non più de-
gno di servire lo Stato»; assolto per la 
prima imputazione (27 set. 1945).  
 

Mondaini Gen-
naro 

Storia economica 
(Roma) 

Ignota Procedimento estinto (1° mar. 1945).  

Niceforo Al-
fredo 

Statistica (Roma)  
 

Ignota Archiviato per non luogo a procedere 
(13 gen. 1945). 

Papi Giuseppe 
Ugo 

Economia politica 
corporativa (Roma) 

Ignota Dati non disponibili 

Renzi Antonio 
• 

Tecnica industriale e 
commerciale (Roma) 

Ignota Archiviato (30 dic. 1944) 

Ricchioni Vin-
cenzo 

Economia e politica 
agraria (Bari) 

Incolpato di aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo 
 

Dispensato dal servizio (18 feb. 
1946). Reintegrato il 7 giu. 1948. 

Savorgnan 
Rodolfo Franco  

Statistica 
(Roma) 

Ignota Dati non disponibili. 

Serpieri Arrigo Economia politica 
agraria (Firenze)  

Incolpato di aver partecipato come Sottosegretario di Stato all’Agricoltura 
ad un gabinetto fascista, dopo il 31 gennaio 1925, contribuito a rendere pos-
sibile la guerra, e per essere stato deputato e consigliere nazionale eletto 
dopo il 1929 e, per tale titolo, essere stato immesso nel Senato, dopo aver 
contribuito nell’altra Camera a mantenere il regime fascista e a rendere pos-
sibile la guerra2.  

Procedimento estinto per colloca-
mento a riposo (1948, sd.); Decaduto 
da senatore dal 6 giugno 1945 con un 
provvedimento annullato l’8 luglio 
1948.   

Trevisani 
Renato 

Economia dei tra-
sporti (Trieste) 

Incolpato di 1) aver svolto attività politica come fascista particolarmente 
come Consigliere Nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 
Commissario Generale per gli approvvigionamenti e il coordinamento eco-
nomico di guerra in Libia e Commissario dell’Azienda Rifornimenti Africa 
Settentrionale e Direttore della Rivista di Politica Sociale, servendosi della 
posizione politica per ottenere vantaggi di carriera e professionali […]; 2) 
avere svolto opera di collaborazione col sedicente governo fascista repub-
blicano, dirigendo in Roma, per conto del governo stesso, l’Ufficio stralcio 

Dati non disponibili. 

                                                           
2 Descrittivo dell’imputazione come Senatore del Regno (ivi, p. 297) in sostituzione di quello mancante nel fascicolo della 
Pubblica Istruzione.  
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del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e il coordinamento 
economico di guerra in Libia […]3. 

Usai Giuseppe Matematica finanzia-
ria (Catania) 

Incolpato di a) aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo; 
b) aver ricoperto la qualifica di antemarcia su Roma 

Prosciolto da tutte le accuse (sd.). 

Zingali Gae-
tano 

Scienza delle finanze 
e Diritto finanziario 
(Catania) 

Ignota Dati non disponibili 

 
Legenda: • Fascicoli con memorie inedite. 

                                                           
3 UNIVERSITÀ DI TRIESTE, Archivio generale, Archivio Storico del Personale, f. Renato Trevisani, Headquarters Allied Military 

Government to Rettore dell’Università di Trieste (10 dicembre 1946). Vi si legge che Trevisani «è stato deferito […] in seguito ad 
accordi tra il Ministero P.I. e la Commissione Alleata». Ignote le motivazioni e la tempistica della sua assoluzione. Indicazioni 
certe sul suo reintegro in organico si hanno soltanto a partire dall’a.a. 1948-1948. Ringrazio la Dott.ssa Sonia Bertorelle per 
avermi indicato questi dati mancanti nella cartella dell’ACS.  


