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Fra due anni ricorrerà  il primo centenario della nascita di un maestro nel campo del diritto e della 

procedura penale, di un libero pensatore e di una forbita figura di uomo e di intellettuale che con la 

propria opera ha onorato Bojano, sua città natale. Si tratta di Marino Aldo Colacci, nato il 29 

novembre 1914 dal medico Pasquale Domenico Colacci e da Adalgisa Massa. Il Colacci va 

collocato nel Pantheon dei personaggi illustri di Bojano e di quello di  Terni, sua città di adozione, 

per essere  stato, oltre a quanto già detto, un esimio 

giurista, un  eminente magistrato, un  rinomato 

avvocato, un  illustre studioso, un sapiente autore di 

saggi riguardanti il diritto penale e un ottimo docente 

universitario. Egli fa parte della folta schiera di 

bojanesi che hanno avuto la forza e le capacità per 

affermarsi lontano dal loro luogo di nascita. In questa 

sede ne parliamo consapevoli che una personalità 

complessa ed eclettica come la sua richiederebbe più 

tempo e più spazio per poter tracciare un profilo 

esaustivo e lo facciamo attingendo informazioni 

dall’avvocato Giovanni Cerquetti, suo estimatore  e a 

lui legato da stretto rapporto, e dalla professoressa 

Anna Giuseppina Colacci, sua sorella, della cui elegante e signorile  distinzione e del cui operato di 

insegnante colta, preparata e innovativa, oltre che di consigliere comunale attento al bene comune, 

Bojano può ben farsi un vanto. Marino Aldo Colacci  dopo il conseguimento della licenza 

elementare prosegue gli studi in Umbria, fino alla maturità classica e all’abilitazione 

all’insegnamento nelle scuole elementari, e a Roma, ove si laurea in giurisprudenza. L’approccio 

lavorativo con il mondo giudiziario avviene a Campobasso con il ruolo di cancelliere. Nel 1942, a 

seguito del superamento di un concorso pubblico, inizia la sua carriera di magistrato  come uditore, 

prima  presso il Tribunale di Terni e poi presso quello di Rieti. Ritorna, quindi, nella  città umbra in 

qualità di vice pretore. Terni nella sua vita occupa un posto di rilievo: è il luogo di successi 

professionali, di una lodevole affermazione sociale, degli affetti familiari e delle amicizie;  qui 

mette su famiglia con la signora Clelia Mazzaggio, qui nascono i suoi figli, Augusto e Andrea, e qui 

muore il 18 marzo 1999. Il suo impegno in Pretura si conclude con la promozione a giudice 

istruttore del Tribunale di Terni, incarico che lascia per assumere quello di sostituto procuratore 

della Procura della Repubblica. Nel 1966  consegue  la carica di sostituto procuratore generale di 

Perugia  e in tali vesti sostiene l’accusa in molti processi, soprattutto di mafia, anche di risonanza 

nazionale. Nel 1975 diventa giudice della Corte di Cassazione nella Prima Sezione Penale e smette 

tale incarico nel 1979, quando va in pensione con il grado di presidente aggiunto onorario della 

Corte di Cassazione. Cerquetti sottolinea che l’attività di magistrato del Colacci “si caratterizza per 

la totale dedizione alle alte funzioni esercitate, per i sempre ficcanti, sintetici atti giudiziari da lui 

concretati, per l’autonomia delle sue scelte interpretative rispetto alle spinte eventuali del contesto 
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ambientale e anche politico sociale”. Lasciata la magistratura, il Colacci a Terni intraprende la 

professione di avvocato, che svolge fino alla morte. A Terni è anche difensore civico della 

Provincia per due bienni, a partire dal 13 marzo 1993, presidente della Camera Penale, presidente 

per vari anni della Commissione Tributaria di II° grado, commissario all’Opera Orfani di Guerra e 

componente della Commissione Camerale per la revisione degli usi civici. Nell’intensa vita di uomo 

dedito con passione alla magistratura, nel Colacci  trova adeguato e proficuo spazio il lungo 

impegno di docente universitario, accompagnato da quello di studioso, di conferenziere e di autore 

di scritti giuridici. Nel 1959 ottiene il titolo accademico di libero docente di Diritto Penale nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, dove con continuità tiene le sue lezioni fino al 

1984. Il suo zelo didattico si esplica non solo nell’Università, ma anche nei corsi tenuti 

gratuitamente a favore dei laureati in giurisprudenza del circondario del Tribunale di Terni, 

organizzati dal locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati. Tra i libri di cui è autore qui ricordiamo: 

“La provocazione”; “Il delitto di bigamia”; “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”; “I reati 

fallimentari nella giurisprudenza”. Sono suoi la voce “Polizia giudiziaria” del Dizionario 

Enciclopedico di Polizia e il saggio: “ Problemi vecchi e nuovi a proposito dell’articolo 53 del 

Codice Penale”, che fa parte della raccolta di scritti in memoria del giurista Ugo Pioletti. Suoi 

articoli e note sono presenti nelle riviste: “Archivio delle riviste giuridiche”; “Il nuovo diritto”; 

“Archivio penale”; “La scuola positiva”; “La rivista del cancelliere”; “L’accademia giuridica 

umbra”. Su quest’ultima, tra l’altro, pubblica: “Il P.M.  nel processo penale italiano”; “ Il sistema 

inquisitorio, accusatorio, misto e il processo penale italiano”. Il Colacci è anche ampiamente 

impegnato nel campo sociale. E’ per parecchio tempo presidente della sezione di Terni del Club 

Alpino Italiano. Nel 1962 gli è concessa la Medaglia d’argento al merito della redenzione sociale; 

nel 1980 è nominato Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica; nel 1985 gli è conferito il 

diploma di 3^ classe per i benemeriti della finanza pubblica per  l’eccellente  e lungo lavoro svolto 

nel  ruolo di presidente della Commissione tributaria. Nel settembre del 2001, a due anni dalla sua 

scomparsa, la Camera Penale di Terni dedica a Marino Aldo Colacci il Convegno di Studio: “ Dal 

principio del giusto processo alla celebrazione di un processo giusto”. In tale occasione l’avvocato 

Cerquetti, presidente della Camera Penale, nel tratteggiare la figura del Colacci  così chiude il  

proprio intervento: “ Con vivo rimpianto per la Sua scomparsa, oggi gli Avvocati ternani ed anche i 

Magistrati presenti, insieme al valoroso collega Avvocato Andrea Colacci e alla vedova Clelia 

Mazzaggio, qui rappresentata da Andrea, ricordano con affetto questa bella figura di ternano di 

elezione, di poche parole e di molti fatti concreti, le cui parole, i cui scritti sono sempre stati 

connotati dall’essenzialità, dalla sintesi sapiente, dalla coincidenza tra il pensiero libero e la sua 

manifestazione”. 
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