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Vitantonio De Bellis: storia dimenticata di un servitore dello Stato 
 
L’anniversario dei 150 anni della istituzione della Ragioneria generale dello Stato diventa 

un’importante occasione per ricordare anche un esponente di spicco della Ragioneria, colui che 
per molti è solo uno dei venti Ragionieri Generali dello Stato che si sono succeduti dal 1870, ma 

quello che più di tutti ha incarnato i valori che sono alla base di questa Istituzione: rigore, 
responsabilità, integrità, riservatezza solo per citarne alcuni.  

 
Parliamo di Vitantonio De Bellis, che con la sua inflessibilità, tenacia e intransigenza osò opporsi 
addirittura al Duce nell’adempimento dei suoi doveri come responsabile della tenuta dei conti 
pubblici.  
Chi è De Bellis? 

Vitantonio De Bellis nasce a Polignano a Mare il 9 maggio 1874. La sua famiglia discende dalla 
omonima famiglia sviluppatasi nel comune di Castellana Grotte, dopo emigrata a Rutigliano e poi a 

Bari.  
Infatti, il giovane De Bellis compie i suoi studi presso il regio Istituto tecnico di Bari e 

successivamente si arruola, diciannovenne, volontario al corso allievi ufficiali di fanteria.  
Lo ritroviamo dopo il servizio militare che concorre nell’amministrazione dello Stato e il 23 ottobre 

del 1897 ha inizio il suo servizio come volontario di ragioneria nel Ministero del Tesoro, che durerà 
sino al 1° settembre 1898.  

È bene tenere presente che il servizio di volontario prestato all’amministrazione statale, come nel 
caso di De Bellis, avveniva senza retribuzione e quindi rappresentava un periodo molto duro, 

ancora di più per uno come il nostro personaggio con la sua storia familiare alle spalle, 
primogenito che sentiva forte la responsabilità nei confronti della sua famiglia d’origine che, 

stando ad alcune testimonianze riportate in occasione della commemorazione della sua morte, ha 
avuto sempre un forte legame con la madre e gli altri fratelli probabilmente anche a causa della 
scomparsa precoce del padre. 

La carriera di De Bellis rispecchia fedelmente il percorso tipico del burocrate della sua epoca e il 
contesto amministrativo, cioè l’ambiente di lavoro, che finiva per determinare e “forgiare” le 

caratteristiche comportamentali degli impiegati che dovevano soggiacere a un rigoroso 
ordinamento professionale che imponeva il rispetto di obblighi e doveri non solo all’interno degli 

uffici ma anche fuori nella società civile. 
La sua formazione professionale e la sua caratura umana e morale fu plasmata in quei valori, 

principi e regole che ha ispirato la burocrazia statale del suo tempo e che ha permeato l’apparato 
amministrativo italiano. 

L’ingresso di De Bellis nell’amministrazione statale coincide con la burocrazia ministeriale di fine 
secolo che ha visto consolidare l’innesto nella burocrazia postunitaria, caratterizzata 

principalmente da un modello omologato di azione di matrice cavouriana che privilegiava 
l’uniformità (i c.d. “rotismi amministrativi”) e la tradizione sabauda di stampo gerarchico–militare, 

di quella successiva governata dalla Sinistra storica ed in particolare di quella crispina  che segnerà 
una prima svolta importante nei termini di affermazione della formazione specialistica dei 
burocrati rispetto ai “generalisti” di prima generazione che manterrà i suoi effetti per molto 

tempo. 
Il contesto amministrativo, sociale e politico in cui matura il percorso professionale di De Bellis, 

coincide con l’era giolittana che nel primo quindicennio del XX secolo apporterà notevoli 
trasformazioni nell’apparato pubblico per esprimere, com’è stato osservato da Guido Melis: 
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Una burocrazia dotata di eccezionale professionalità, forse la migliore che l’Italia abbia avuto in 

tutta la storia unitaria (che) seppe destreggiarsi con grande competenza nei nuovi spazi che la 
legislazione d’inizio secolo apriva alla discrezionalità amministrativa, concorrendo in modo 

determinante all’esercizio della funzione di governo e in parte, indirettamente, anche collaborando 
alla stessa funzione legislativa. 

 
 

De Bellis risponde pienamente a questo contesto generale a cui deve aggiungersi il ventaglio di 
valori specifici espressi dall’amministrazione di appartenenza cioè la Ragioneria generale dello 

Stato, un’Istituzione tecnica che, sin dalla sua istituzione avvenuta nel lontano 1869, ha incontrato 
serie difficoltà alla sua piena affermazione sia da parte di alcuni esponenti politici che hanno 

avversato la sua istituzione, sia da parte dei responsabili dei ministeri e dell’alta dirigenza dei 
ministeri e in talune circostanze anche da parte della Corte dei conti. 

La Ragioneria generale dello Stato doveva assicurare un puntuale ed efficace supporto al Governo 
nel processo legislativo e nell’attuazione delle leggi di bilancio nella tenuta delle scritture di 

bilancio statale e della gestione dello stesso e nella vigilanza e controllo della spesa statale 
affinché la stessa risultasse regolare sul piano amministrativo e contabile. È rilevante considerare 
che De Bellis nel suo percorso professionale al servizio della Ragioneria generale dello Stato 

matura pienamente l’habitus mentale tipico del funzionario di ragioneria, che assume come 
principi guida del proprio operato il rispetto assoluto della normativa applicabile alle procedure di 

spesa — peraltro con l’enfasi tipica del periodo liberale e della rilevanza assegnata all’osservanza 
della legalità — e la tutela delle risorse pubbliche (intese sia come risorse finanziarie impiegate 

nelle attività di spesa ma anche di tutela del patrimonio mobile e immobile dello Stato). Principi 
che, nel caso del nostro personaggio, ben si coniugano con la sobrietà, la serietà e il rigore di chi è 

stato duramente provato dalla sua esperienza di vita e ben conosce il sacrificio, la rinuncia e sa 
attribuire il valore ad ogni cosa. 

Un mix di caratteristiche personali e professionali, unitamente ai valori e principi guida imperanti 
nel periodo storico generale che caratterizza la burocrazia di quell’epoca, che De Bellis 

estrinsecherà nell’esercizio delle sue funzioni di Ragioniere generale dello Stato dal 1919 in poi. 
De Bellis Vitantonio, inffati, diventa 8° Ragioniere generale dello Stato con decorrenza dal 1° 

settembre 1919 e succede a Paolo Bernardi in carica dal 1° maggio del 1907. 
Fondamentalmente De Bellis riuscirà a personificare e rappresentare nel modo più compiuto 
l’essenza specifica dell’interesse istituzionale assegnato alla Ragioneria generale dello Stato che la 

vede protagonista, soprattutto in questo arco temporale dei suoi primi cinquant’anni di attività 
alla prese con le grandi problematiche, di riuscire a garantire un reale coordinamento dell’attività 

contabile, ancora molto parcellizzata, lenta e irta di ostacoli e che sovente non riesce a dare una 
rappresentazione fedele del quadro complessivo degli impegni finanziari dello Stato, in cui le 

eccedenze di spesa sono rilevanti e frequenti, in cui l’esercizio della vigilanza sulle spese e  sul 
patrimonio non appare ancora efficace. 

De Bellis, incarnando le caratteristiche ideali delle aspettative riposte nella Ragioneria generale 
dello Stato, si manifesterà e si proporrà in coerenza a questo nucleo di principi e valori e riuscirà, 

nel momento in cui le circostanze politiche e istituzionali lo consentiranno, a realizzare l’ottimale e 
ideale assetto che la Ragioneria generale dello Stato perseguiva da tempo, sin dal 1869, e che non 

riusciva a concretizzare e che, invece, la porterà ad assumere un ruolo primario e autonomo che 
poche altre amministrazioni nella compagine statale riusciranno a conquistare. 

De Bellis Ragioniere generale dello Stato, con la sua l’inflessibilità, la tenacia e il rigore che rasenta 
la severità — come suscita lo sguardo e il suo volto nella foto che lo immortala — assolverà ai suoi 
compiti di custode e principale arbitro dei conti pubblici del Paese e di vigilanza sulla spesa 
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pubblica. Caratteristiche che da quel momento in poi saranno impresse all’Istituzione di contro llo, 

la Ragioneria generale dello Stato, e ai suoi appartenenti divenendo quasi l’immagine di 
riferimento di un ruolo assunto e da far valere nei confronti degli altri soggetti istituzionali.  

Sussiste una perfetta coincidenza, sintonia e integrazione tra le note caratteriali e personali 
dell’uomo De Bellis e quelle professionali del capo della Ragioneria generale dello Stato, 

pienamente coincidenti con la visione e il nucleo identitario attribuito, nonostante tutte le 
difficoltà e gli ostacoli frapposti alla realizzazione di questo nuovo organismo di controllo, dalla 

legge istitutiva del 1869. 
Queste caratteristiche trovano ampie conferme nelle testimonianze storiche, nei documenti, in cui 

si rileva la nettezza con cui De Bellis, Ragioniere generale dello Stato, riusciva a far prevalere il suo 
ruolo di massimo custode delle risorse pubbliche, rivelandosi, per l’appunto, un vero e proprio 

Ragioniere generale dello Stato di “ferro”, come altri eminenti uomini al servizio dello Stato del 
suo tempo, a cominciare dal più famoso Cesare Mori, prefetto di “ferro” nella lotta alla mafia in 

Sicilia. 
Questa immagine di uomo e burocrate inflessibile, De Bellis non l’ha mai dismessa neanche 

quando intervengono radicali trasformazioni che portarono lo stato liberale e monarchico a 
divenire fascista con l’avvento di Mussolini al potere, confermando così la sua netta appartenenza, 
come osserva Melis. 

Da una testimonianza di un commentatore dell’epoca, Ettore Candi, pubblicata su una rivista 
locale in occasione della commemorazione della morte di De Bellis viene sottolineata la 

circostanza di come lo stesso De Bellis si compiacesse, anzi, «di attribuirsi lo pseudonimo di 
“Tenax”, quasi a caratterizzare la resistente fermezza che informava la sua azione di Ragioniere 

generale dello Stato». 
Sicuramente, però, la più emblematica, suggestiva e toccante testimonianza di chi fosse realmente 

De Bellis, Ragioniere generale dello Stato e uomo al servizio dello Stato, l’ha lasciata Alberto De 
Stefani, il ministro delle Finanze a cui è attribuita la paternità della grande riforma del biennio 

1923–1924 che cambiò radicalmente l’assetto della Ragioneria generale dello Stato, la disciplina 
del bilancio e della contabilità di Stato. 

Nel suo libro di memorie, De’ Stefani (Cfr. la corrispondenza De’ Stefani/Mussolini—atti archivio 
De’ Stefani— Asbi, Carte De Stefani, pratt., n. 15, fasc.2) traccia il profilo umano e professionale 

del Ragioniere generale dello Stato De Bellis definendolo in questo modo: 
 
Il Ragioniere generale dello Stato Vito De Bellis, possedeva, nell’adempimento dei propri compiti, 

l’intransigenza di un domenicano. Egli era il mio più strenuo collaboratore, il suo viso, pallido e 
smunto, assomigliava a quello di un asceta, la bocca sottile rivelava le sofferenze dell’animo per 

essere odiato (sì, odiato) da tutti appunto per la inflessibilità nel proteggere il danaro del popolo 
dai mille avvoltoi che gli stanno intorno e da roditori e parassiti. Gli devo rendere questo onore, 

perché senza di lui non avrei potuto raggiungere il pareggio del bilancio in un anno e mezzo, né 
forse mai. La difesa dello Stato e del bene comune avrebbero logorato, senza i l scudo e il suo 

presidio, la mia autorità ministeriale. Il lavoro e la tristezza dell’ingratitudine lo consumarono. Non 
vedeva l’ora di essere sepolto nel cimitero del suo paese, Gioia del Colle, in una tomba al sole. Caro 

e indimenticabile De Bellis, quante ne abbiamo combinate insieme nell’interesse del popolo 
italiano! 

Una migliore comprensione del ruolo di strenuo difensore della finanza pubblica svolto da De 
Bellis, durante il suo mandato, è interessante rilevarlo dalla consultazione dei suoi promemoria 

aventi come destinatari il Ministro delle Finanze (in particolare la corrispondenza con i Ministri 
delle Finanze Alberto De’Stefani, 1922-1925, il Conte di Misurata, Giuseppe Volpi, 1925-1928, e 
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Antonio Mosconi, 1928-1932) e il Capo del Governo (Benito Mussolini) conservati presso l’Archivio 

centrale dello Stato. 
Si segnala, per la sua immediata significatività, il promemoria, a firma di De Bellis, al Ministro delle 

Finanze datato 17 ottobre 1929, sulla situazione del bilancio al 30 settembre 1929, in cui il 
Ragioniere generale dello Stato, preoccupato per la situazione della finanza pubblica di quel 

momento, che si indirizzava verso un importante disavanzo finanziario, ha modo di esprimersi in 
modo netto, nel suo stile, al Ministro delle Finanze, affermando i suoi convincimenti in ordine al 

disavanzo finanziario che, a suo avviso, costituisce un gravissimo vulnus della fiducia dei cittadini e 
degli operatori economici con gravi implicazioni sull’intero sistema economico del Paese. 

Emblematica è la sottolineatura riportata in calce al promemoria in cui De Bellis rincara gli effetti 
del suo ammonimento con tutta la sua autorevolezza ma anche con la sua abituale intransigenza 

di responsabile della tenuta dei conti pubblici. 
Si deve a De Bellis, soprattutto con la riforma del 1923 e 1924 di cui sarà schivo artefice insieme al 

ministro De’ Stefani, la realizzazione piena della funzionalità della Ragioneria generale dello Stato 
— secondo una visione che incorpora la primigenia matrice cavouriana dell’Istituzione e 

l’upgrading della riforma del 1923 collegato alle esigenze funzionali necessarie emerse in mezzo 
secolo di attività della Ragioneria dal 1869 in poi. Infatti, è De Bellis che forgia, con la riforma del 
1923, il nucleo fondante dei poteri della Ragioneria generale — superando anche la visione 

formale dei controlli di legalità e aprendo ai controlli di proficuità — che è direttamente 
riconducibile alla previsione di un’Istituzione tecnica pensata come espressione di un implicito 

supporto e ausilio dell’Organo di governo nella gestione e controllo della finanza pubblica in 
un’accezione unitaria di quest’ultima. Si spiegano così i poteri conferiti alla Ragioneria generale — 

incluso l’assetto organizzativo e funzionale della stessa — in base alla legge di contabilità generale 
dello Stato del 1923, in quanto strumentali e funzionali a un’Istituzione tecnica che deve poter 

assolvere a compiti e funzioni di garanzia nell’interesse generale del Paese.  
Bisogna aggiungere, però, anche i condizionamenti forti del contesto storico, politico e sociale 

generale in cui De Bellis è chiamato a operare cioè quello molto difficile che è seguito alla prima 
Grande Guerra. 

Gli anni della guerra avevano determinato la creazione di nuovi apparati burocratici che avevano 
affiancato le burocrazie tradizionali per fronteggiare le esigenze belliche, sostenere, in particolare, 

il livello di produzione degli armamenti ma anche la creazione di nuovi enti economico–finanziari 
sviluppatisi per impulso soprattutto della visione alternativa dell’organizzazione burocratica 
maturata da Francesco Saverio Nitti nell’ambito della sua responsabilità di governo del Paese e dei 

suoi più diretti collaboratori, portando ad accrescere notevolmente il personale pubblico, la spesa 
statale ma anche la corruzione. In effetti, in particolare per un burocrate come De Bellis, la 

situazione del dopoguerra potè apparire decisamente caotica e insostenibile soprattutto per le 
vicende legate alla corruzione e agli scandali delle forniture di materiale bellico, tanto da portare 

ad istituire un’apposita Commissione parlamentare d’inchiesta che procedette, tra l’altro, anche 
ad un interrogatorio dello stesso De Bellis tenutosi l’11 ottobre 1922, in cui il Ragioniere generale 

dello Stato ebbe modo di rappresentare la difficoltà di definire il conto delle spese dipendenti 
dalla guerra per diversi motivi, legati alla frammentarietà dei dati riguardanti gli impegni assunti, 

alla mancata sistemazione contabile con il contabile del Portafoglio e soprattutto per gestioni fuori 
bilancio. Con la riforma del 1923 di De’ Stefani si pone mano anche al varo della nuova legge di 

contabilità generale dello Stato (L.C.G.S.) e del successivo regolamento (R.C.G.S.), rispettivamente 
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 23 maggio 1924, n. 827, una monumentale disciplina con 

cui sono regolate le procedure di bilancio, di spesa, l’attività contrattuale dello Stato, della Corte 
dei conti e il passaggio delle Ragionerie ministeriali alle dirette dipendenze della Ragioneria 
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generale dello Stato che, con le altre iniziative di risanamento, portarono al conseguimento del 

pareggio di bilancio per sei esercizi finanziari dal 1924 in poi. 
Tuttavia, questo ruolo assurto dalla Ragioneria generale dello Stato destò non poche reazioni 

nell’ambito dell’intero apparato pubblico poiché da quel momento in poi l’organismo del Tesoro 
(rectius delle Finanze a seguito dell’unificazione dei dicasteri del 1922) diveniva l’imprescindibile 

controllore di ogni atto che si traducesse in spese a carico del bilancio statale; tutto ciò con 
l’attribuzione di poteri inibitori sugli atti di gestione laddove non ricorressero i presupposti 

richiesti dalla legge per la regolarità amministrativa e contabile.  
Questa rinnovata condizione di primazia, conquistata da De Bellis nel circuito istituzionale del 

governo, lo espone, nel contempo, agli occhi di tutti i protagonisti politico istituzionali del suo 
tempo come principale interlocutore istituzionale con cui relazionarsi , e anche scontrarsi, per 

poter conseguire il “placet” burocratico e avallare progetti e programmi che implicassero spese a 
carico del bilancio statale. 

Il Ragioniere generale dello Stato di “ferro” si spegnerà improvvisamente a Roma il giorno 7 luglio 
1932, nel pieno del suo mandato, lasciando come unica superstite la moglie, signora Bianca 

Inciocci, a cui qualche mese prima, esattamente il 27 dicembre 1931, quando era tornato a casa 
febbricitante aveva dettato delle brevi parole testamentarie che si riportano e che restituiscono la 
piena consapevolezza di De Bellis verso se stesso e del suo modo di operare come servitore dello 

Stato: 
 

Praticai sempre l’amore per il prossimo e nell’esercizio delle mie dure funzioni ebbi cura costante 
d’ispirarmi al bene collettivo anche se l’opera mia non da tutti i singoli era gradita. Non volli mai il 

male di alcuno e seppure talvolta la mia azione nocque, al fatto non concorse la volontà, ma solo il 
necessario adempimento del dovere. Alla mezzanotte del giorno in cui il mio corpo sarà esanime 

desidero che mia moglie così telegrafi al custode del cimitero di Gioia del Colle: Questa notte 
quando gli spiriti traggono a convegno dite alla madre — Mater dolorosa — che il Figlio più non è, 

e narrate al padre, disavventurato in vita ma grande al cospetto di Dio, che il ramo negletto della 
pianta una gemma sprigionò che alimento trasse dell’umiltà e dalla povertà che frutti copiosi recò 

nel seno, che tutti li riscattarono i giorni dell’affanno e del disumano oblio. Non lascio beni di sorta, 
il compito mio disimpegnai senza speranza di guiderdone, solo mirando alle morali ricompense. 

Desidero possibilmente di essere sepolto là dove batte il sole, giacchè le tenebre mi atterriscono 
anche dopo morto. 
 

De Bellis Vitantonio riposa nel Cimitero monumentale del Verano a Roma, la moglie, signora 
Bianca Inciocci, ha continuato a risiedere nella casa di famiglia nel quartiere Salario, in via di 

Priscilla, dove si è spenta il 24 novembre del 1967. 
La figura di De Bellis, nonostante la sua rilevanza nella storia delle Istituzioni del nostro Paese, è 

caduta nel più grande oblio e in particolar modo presso la Comunità pugliese, terra di origine. E’ 
sorprendente che la fitta coltre di oblio non viene “smossa” neanche nella circostanza in cui De 

Bellis è portato alla ribalta delle cronache in occasione della pubblicazione dei 150 migliori 
servitori dello Stato, curata dal prof. Guido Melis  su incarico del Ministero della Funzione Pubblica, 

in occasione, nel 2011, dell’anniversario dei 150 anni dell’unificazione del nostro Paese. Ebbene, in 
quella pubblicazione in cui sono stati accuratamente scelti, in base ad un meticoloso lavoro 

storico, 150 profili di uomini e donne che hanno personificato lo Stato nello svolgimento del loro 
servizio nel modo più alto per professionalità, dedizione e moralità, troviamo due ex Ragionieri 

generali dello Stato, Giuseppe Cerboni, eminente studioso della contabilità di fine secolo XIX, e 
Vitantonio De Bellis che, attraverso la sua storia professionale e umana che trova unanime 
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testimonianza nelle fonti storiche, incarna il personaggio del fedele servitore dello Stato nella 

visione di fine secolo e inizio XX secolo. 
Nonostante questo evento, importante e significativo verificatosi nel recente 2011, il ricordo di De 

Bellis non ha trovato alcun momento di visibilità pubblica e commemorativa sia a livello nazionale 
e sia nella Comunità di origine. Tutto ciò, purtroppo, conferma e si può iscrivere in quel fenomeno 

piuttosto generale che investe il ruolo e il peso della storia delle istituzioni nel nostro Paese, come 
ha avuto modo di sottolineare uno dei più autorevoli studiosi della materia come il prof. Guido 

Melis, che ha ribadito la necessità di curare la ricerca storica e il compito della storiografia, «di una 
storiografia che non rifugga dal suo compito più alto, che è quello di concorrere, ricostruendone la 

memoria, alla formazione della coscienza civile dell’Italia di oggi» e restituire attraverso di essa la 
ricostruzione di un apprezzabile quadro d’insieme degli eventi  e contrastare dapprima l’inerzia e 

poi il forte ritardo con cui sono stati avviati nel nostro Paese gli studi di storia amministrativa.  
Come nel caso di De Bellis e di chissà quanti altri bravi e meritevoli servitori dello Stato, se ci 

fossero stati studi, storie sulla Ragioneria generale dello Stato e dei suoi Ragionieri generali, 
avremmo potuto meglio costruire l’identità delle Istituzioni, il loro apporto alla “costruzione” del 

Paese e non avremmo “smarrito” storie di uomini significative, importanti, esemplari e virtuose 
anche per mantenere la continuità, la custodia e la testimonianza dei buoni valori in chi è 
subentrato, nel tempo, nei loro percorsi. 

D’altronde, l’esigenza di curare le fonti storiche delle istituzioni pubbliche italiane è una necessità 
avvertita e sollecitata da molti studiosi in materia che lamentano il ritardo italiano rispetto ad altri 

Paesi in queste discipline. 
A questo proposito sono emblematiche sempre le affermazioni di Melis che si riportano: 

 
Molto si è fatto, negli anni scorsi, per riscoprire le fonti della storia delle istituzioni pubbliche 

italiane: è nata una storiografia amministrativa metodologicamente attrezzata, si sono compiute 
lodevoli operazioni per valorizzare fonti disperse o neglette, si sono avviati riordinamenti 

archivistici, bibliografie, repertori biografici, studi sulle fonti finanziarie, puntualizzazioni 
statistiche. Dispiace che, nel momento delle celebrazioni dei 150 anni, questo patrimonio di 

ricerche e di strumenti di indagine, pazientemente e faticosamente accumulato, venga tralasciato, 
per dare spazio a una riflessione sull’unità nella quale lo Stato e le istituzioni sembrano confinati ad 

un ruolo marginale e ininfluente. Dispiace, e comporta rischi politici: perché un Paese che non sa 
elaborare la propria memoria della sfera pubblica, che non sa darsene ragione e 
schizofrenicamente crede di poterne fare a meno, è condannato, nel mondo grande e terribile di 

oggi e di domani, a smarrire la propria identità.  
 

Ha indirizzato questa finalità la realizzazione di una pubblicazione, nel 2015, dal titolo 
emblematico Il Ragioniere generale dello Stato di “ferro”. Vitantonio De Bellis, storia dimenticata 

di un servitore dello Stato, edita da Aracne, avente un’ampiezza volutamente “monumentale”, 
quasi a rimpiazzare un vero e proprio monumento marmoreo mancante dedicato al personaggio o 

comunque quell’attenzione e cura che, di norma, si riservano ai fondatori di qualcosa di 
importante, come lo è stato quello di immaginare e realizzare la moderna Ragioneria generale 

dello Stato, con le caratteristiche assegnatele con la riforma del 1923 e che ha portato a farle 
assumere un primato istituzionale ragguardevole che tutt’ora perdura.  

È stata avviata un’attività di sensibilizzazione e di divulgazione nelle comunità territoriali di 
riferimento tra cui Rutigliano, comune di origine della famiglia di De Bellis, e di Polignano a Mare, il 

comune di nascita del nostro personaggio, dove sino a qualche anno fa non esisteva alcuna traccia  
e testimonianza dedicata all’ex Ragioniere generale dello Stato. 
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Risultava, infatti, che solo il comune di Bari avesse intitolato a De Bellis negli anni Sessanta una 

piccola e secondaria strada posta nei quartieri sorti (esattamente nel quartiere “San Pas quale”) nel 
dopoguerra, subito dopo la stazione ferroviaria.  

Grazie alla solerte adesione dell’Amministrazione comunale di Rutigliano, con il sindaco Roberto 
Romagno e il vice sindaco Giuseppe Valenzano, il 10 giugno 2016 si è svolta una giornata 

celebrativa in onore di De Bellis con grande partecipazione della cittadinanza e di numerose 
autorità civili e militari. Nel frattempo l’Amministrazione comunale di Rutigliano ha avviato le 

procedure per l’intitolazione di una via cittadina a De Bellis avvenuta con cerimonia solenne il 5 
novembre 2018. 

Il comune di Polignano a Mare, grazie alla sensibilità dell’assessore alla cultura, Marilena 
Abbatepaolo, con la piena condivisione del sindaco Domenico Vitto, si è attivato per recuperare 

alla memoria collettiva della propria comunità la figura di De Bellis con l’intitolazione a suo nome 
di una via cittadina. 

È seguita una piacevole e toccante cerimonia, il 31 gennaio 2017, con la partecipazione della 
cittadinanza e in particolare degli studenti delle scuole di Polignano a Mare, che ha così esaudita, 

finalmente, dopo ottantacinque anni dalla morte di De Bellis, la richiesta invocata da Ettore Candi 
(su «La Puglia Letteraria», anno 2° n. 8–31 agosto 1932) all’Amministrazione comunale di 
commemorare e onorare degnamente la memoria di De Bellis. 

In questi ultimi anni la divulgazione della figura e dell’operato di De Bellis è stata indirizzata verso 
il mondo della scuola e dell’università. In particolare è da ricordare l’attività di promozione e 

studio svolta dall’Istituto Alpi-Montale di Rutigliano, sotto la guida della Dirigente scolastica, 
prof.ssa Angela Borrelli, che ha organizzato un incontro con gli studenti su De Bellis, il 30 gennaio 

2017, incentrato sui temi “Etica, legalità ed efficienza nella P.A.”, partendo proprio dall’esperienza 
dell’ex Ragioniere generale dello Stato. Sempre nel 2017, l’avv. Enzo Varricchio, ha curato 

l’organizzazione della prima “Giornata contro la corruzione in Italia” presso l’istituto Alpi -Montale 
di Rutigliano e sono seguite altre iniziative tra cui la pubblicazione dal titolo “Etica, legalità ed 

efficienza nella P.A. – dall’esempio di Vitantonio De Bellis ai più recenti orientamenti”, che ha visto 
una prima presentazione a Matera il 24 maggio 2018, a Roma presso Montecitorio il 31 ottobre 

2018 e recentemente a Bari presso la Corte di Appello di Bari il 13 marzo 2019. 
Particolarmente interessante e fortemente partecipata è stata l’iniziativa della manifestazione 

“NO CORRUPTION TRAIN”, svolta il 24 maggio 2018, con il coinvolgimento degli alunni di 10 Istituti 
scolatici della regione Puglia, circa 150 studenti delle scuole superiori, che sono partiti con un 
treno, specificatamente allestito dalla Ferrovie Appulo Lucane per l’occasione, da Bari per 

raggiungere Matera, città capitale europea della cultura per l’anno 2019, per incontrarsi e riunirsi 
con altrettanti studenti delle scuole di Matera e testimoniare, con diverse performance recitative, 

letture e video, il valore della cultura per l’affermazione dell’etica e della legalità nella società. 
All’istituto Alpi-Montale si è nel frattempo affiancato nelle attività di promozione e divulgazione di 

De Bellis anche l’Istituto “de Viti – de Marco“ di Triggiano, con il Dirigente scolastico Michele 
Valente. 

In ambito universitario la divulgazione della conoscenza di de Bellis è stata portata avanti 
dall’Università degli studi di Foggia e dal Dipartimento di economia, che ha deliberato un articolato 

progetto di celebrazione dei 150 anni della istituzione della Ragioneria generale dello Stato, della 
figura di Vitantonio De Bellis dedicandogli il corso di insegnamento di Management pubblico per 

l’anno accademico 2018/2019.  
A noi contemporanei cosa insegna l’esperienza di De Bellis? 

Vitantonio De Bellis è stato un campione di legalità e di etica del servizio, pioniere dell’efficienza 
nella p.a. e artefice della contabilità pubblica. 
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La legalità ai tempi di De Bellis era l’unico canone che regolava e orientava la Pubblica 

amministrazione e, dal punto di vista dell’attività istituzionale svolta dalla Ragioneria in tema di 
controlli, sicuramente si poneva come un momento ineludibile per essere l’attività di controllo 

contabile pienamente vincolata. Tant’è che l’esercizio dell’attività di controllo assunta in aderenza 
alla norma viene vissuta con intensa insofferenza dalle amministrazioni controllate, soprattutto 

dopo la riforma De’ Stefani del 1923, a fronte della profonda intransigenza di De Bellis nello 
svolgimento dei suoi compiti di garante dei conti pubblici e della finanza pubblica. 

Tuttavia, è sempre De Bellis che, nonostante il forte ancoraggio ai valori del suo tempo, riesce a 
immaginare e pensare di poter prevedere strumenti di garanzia ulteriori e più efficaci per la tutela 

dell’erario e delle risorse finanziarie dei contribuenti. 
Fatta questa premessa, bisogna anche pensare che per lungo tempo, dal 1861 al 1990, la P.A. ha 

potuto contare solo e unicamente sull’impostazione del canone della legalità finendo per 
trasformare l’azione amministrativa in procedimenti e adempimenti formali in cui la prevalenza e 

l’attenzione è stata rivolta principalmente al dettato normativo formale, tralasciando l’aspetto 
sostanziale del fine perseguito al punto che è stata coniata l’accezione di “amministrazione e 

cultura dell’adempimento formale” contrapposta a un’esigenza di “amministrazione e cultura del 
risultato”. 
È lo stesso De Bellis, però, ad essere convinto che il rispetto rigoroso della norma non costituisce 

un argine sicuro a salvaguardare l’erario dagli sprechi, dalle  spese clientelari e altri fenomeni a lui 
ben noti per il tramite della complessa attività di controllo svolta dagli uffici di ragioneria presenti 

in tutti i centri di spesa ministeriali. 
Discende da questa matura consapevolezza di De Bellis il tentativo di immaginare e mettere in 

campo, in occasione dell’importante riforma del 1923, un ulteriore strumento che potesse 
risultare ancora più penetrante del mero vaglio di regolarità amministrativa e contabile, svolto 

dagli uffici di ragioneria sui centri di spesa ministeriali (ovvero dei controlli di legittimità svolti dalla 
Corte dei conti), il controllo di proficuità finanziaria assegnato alla Ragioneria generale dello Stato 

e ai suoi dipendenti uffici. 
Sul piano teorico è un “salto” di indubbia qualità e portata se consideriamo, tenendo presente che 

siamo nel 1923, che è la prima volta che fa ingresso nel nostro ordinamento giuscontabilistico un 
nuovo principio guida dell’azione amministrativa che nei fatti si avvicina molto di più ad una logica 

di matrice aziendale di concepire la gestione di una pubblica amministrazione. 
Rimane sorprendente questa visione di De Bellis di intendere la proficuità della spesa che, per certi 
versi, anticipa di ben 67 anni quello che diventerà un importante principio guida dell’ag ire 

pubblico con l’introduzione della legge n. 241 del 1990, cioè l’economicità dell’azione 
amministrativa. 

Altra connotazione degna di nota è il fatto che questa visione anticipatrice provenga da un 
pratictioner, come De Bellis, che matura i propri convincimenti sul “campo” ed escogita rimedi 

possibili a salvaguardare le risorse pubbliche da un impiego irregolare e non adeguato. 
Ebbene, se il contesto normativo, storico e politico in cui ha operato De Bellis è cosi distante dalla 

consapevolezza di doversi confrontare con i problemi dell’efficienza e dell’economicità, assume 
maggior significato lo sforzo e l’intervento normativo prodotto con la riforma della contabilità di 

Stato del 1923 che apportava la giuridificazione del principio di proficuità della spesa pubblica. 
Siamo ancora molto lontani dall’approdare, attraverso un lento e graduale processo, alla 

giuridificazione del canone di efficienza della pubblica amministrazione che interverrà solo molti 
anni dopo con la nuova forma di Stato repubblicano, con la previsione costituzionale dell’articolo 

97, del principio del buon andamento e bisognerà ancora attendere, sul piano concreto, gli anni 
Novanta e la legge n. 241 del 1990 per avere il pieno riconoscimento della giuridicità dei canoni 
dell’efficienza e dell’economicità in modo equivalente alla legalità. 
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Tuttavia, non può disconoscersi che De Bellis, con la riforma della contabilità dello Stato del 1923, 

ha avuto un ruolo seminale rispetto alle problematiche dell’economicità e dell’efficienza della 
spesa pubblica e, in definitiva, dell’efficienza dell’azione della P.A. 

In ogni caso, rimane fondamentale poter riconoscere il merito a De Bellis  per aver posto per primo 
nel nostro Paese, in un periodo storico assolutamente refrattario nei confronti di una 

problematica di straordinaria importanza per la disciplina delle pubbliche amministrazioni, il tema 
dell’economicità e dell’efficienza e dell’economicità della spesa pubblica e in definitiva dell’azione 

amministrativa. Infine, non si deve sottovalutare, come ha avuto modo di sottolineare Melis , 
l’immenso sforzo di De Bellis, “personalmente del tutto afascista”, nell’accompagnare il ministro 

De’ Stefani, nella sua qualità di «discreto ma efficace regista di tutta la riforma De’ Stefani delle 
ragionerie», cioè quello che è considerato «il vero momento fondativo della Ragioneria generale 

dello Stato, come la conosciamo oggi [. . . ] riforma, la cui modernità non pare possa essere 
negata». Infatti, osserva La Rocca (Cfr. “Ragioneria Generale dello Stato e uffici pubblici di ragioneria”, in 

«Enciclopedia del Diritto», Giuffrè editore, XXXVIII, p. 247 e 251), che 
  

quei provvedimenti (i provvedimenti del 1923–1924 noti come riforma De’ Stefani) segnano, in 
effetti, un passaggio di fase nell’evoluzione del nostro ordinamento contabile e costituiscono 
l’autentico atto di fondazione della Ragioneria generale dello Stato, nella sua attuale 

configurazione [. . . ] il disegno organizzativo e funzionale è rimasto quello definito dalle riforme del 
1923 e degli anni successivi, superando sostanzialmente indenne anni di profonde trasformazioni 

istituzionali. 
 

De Bellis, dunque, come vero “costruttore e fondatore” della moderna Ragioneria generale dello 
Stato, l’Istituzione tecnica che nel 2019 si avvia a compiere 150 anni di attività e nello stesso anno 

si festeggeranno i 100 anni dal 1919, anno in cui De Bellis assume la responsabilità dell’Istituto. 
Nell’esperienza di De Bellis non è trascurabile la lotta al contrasto alla corruzione, al punto che la 

stessa Legge e il Regolamento di contabilità possono essere interpretati come una sorta di risposta 
efficace al fenomeno corruttivo dell’epoca, con la previsione di nuovi modelli organizzativi dei 

processi amministrativi e contabili riguardanti le spese pubbliche, finalizzati a prevenire le 
irregolarità attraverso il rafforzamento delle procedure di controllo, di separazione di funzioni e 

ruoli degli agenti amministrativi. Misure che hanno dimostrato di essere efficaci per le esigenze di 
quel momento storico ma che sono rimasti intangibili, per molti aspetti, anche dopo a distanza di 
un secolo da allora. 

La storia di De Bellis offre lo spunto per riflessioni su molti temi che ancora oggi costituiscono 
questioni aperte a cui trovare soluzioni adeguate. Basti pensare al difficile rapporto tra dirigenza e 

politica, all’adeguato status giuridico da riconoscere a talune figure di alti funzionari, espressione 
di alta specializzazione tecnica, a cui la legge assegna funzioni e ruoli di tutela e garanzia come nel 

caso del Ragioniere generale dello Stato, e non ultimo il riposizionamento del ruolo della 
Ragioneria generale dello Stato, come organismo tecnico contabile e di controllo, all’interno del 

sistema dei controlli della P.A. italiana. 
Resta fondamentale la connotazione della singolarità e significatività dell’esperienza di De Bellis in 

cui spicca la sua indiscutibile caratura di grande servitore dello Stato, di vero campione di legalità e 
di etica del servizio, pioniere dell’efficienza e dell’economicità nella Pubblica Amministrazione e 

grande artefice nello sviluppo della disciplina della contabilità pubblica. 
 
a cura di Giuseppe Mongelli – Docente a contratto di Management Pubblico nell’Università degli Studi di Foggia  
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