
La situazione politica del Viterbese 
nel 1860 attraverso i documenti 
della delegazione apostolica e della 
direzione di polizia di BRUNO BARBINI 

L e vicende politiche verifica- 
tesi in Italia a partire dalla 
primavera del 1859 avevano 

segnato la fine del governo grandu- 
cale in Toscana, estendendo le 
frontiere del regno sabaudo fino 
alle soglie del Lazio. Questo nuovo 
stato di cose da un lato aveva 
risvegliato le speranze dei patrioti 
anche nel Viterbese, ma dall'altro 
aveva indotto le autorità pontificie 
ad intensificare il controllo sui 
sospetti di idee liberali. 

E' del 10 gennaio 1860 un 
dispaccio riservatissimo, inviato 
dal direttore generale di polizia, 
mons.Antonio Matteucci, al dele- 
gato apostolico di Viterbo, in cui si 
legge: "E' necessario che la V.S. 
Ill.ma e R.ma dia le convenienti 
disposizioni perché codesta Polizia 
colla maggior attività si presti in 
portare la sorveglianza sugl'indivi- 
dui più esaltati della Provincia per 
conoscere le loro pratiche che van- 
no adoperando in senso sovversi- 
vo. Si assicura che abbiano pur for- 
mulato un indirizzo, e che procuri- 
no di cuoprirlo di firme per poi 
mandarlo al futuro Congresso, 
chiedendo che la Provincia sia sot- 
tratta al Pontificio dominio. Tale è 
la perversità di tali faccendieri di 
setta, che può lor riuscir facile car- 
pir firme con inganno anche dagli 
uomini dell'ordine, come procurar- 
sene anche dagl'inesperti e da gio- 
vinetti che sanno appena segnare il 
loro nome, bastando ai medesimi 
di poter illudere col far figurare la 
multiplicità delle firme. Interessa 
di profittar dell'opera di abili con- 

Il Direttore Generale di Polizia comunica al Delegato Apostolico di Viterbo il sequestro fidenti per poter venire sequestro di una lettera sospetta, indirizzala a Claudio Sestili di Orte. 
dell'accennato indirizzo, e cono- 
scerne l'autore o autori, per far 
subito procedere a una accurata no seguente, il delegato scrive che rente del fatto dal cardinale segre- 
perquisizione ed anche al loro ane- fin da prima che iniziasse la guerra tario di Stato, ma che le indagini 
sto". del Piemonte (cioè, la campagna svolte in quell'occasione avevano 

Nella risposta che invia il grior- del 1859) era stato messo al cor- dato risultati negativi. "Mentre pur 



Il conte Pacifico Caprini 
(1820-1904) fu uno degli 
esponenti più autorevoli 
del Risorgimento viter- 
bese. Dopo la giovanile 
partecipazione ad 
imprese militari (prima 
guerra d'indipendenza, 
difesa della Repubblica 
Romana), dall'esilio cui 
lo avevano costretto le 
persecuzioni della poli- 
zia pontificia diresse la 
politica della fazione 
moderata e filogoverna- 

ferveva la guerra suddetta - conti- 
nua la lettera - si ebbe a conoscere 
un maneggio per accozzar firme e 
contribuzioni di  baj(occhi) 70  
ognuna all'oggetto di confezionare 
due spade di gran valore da offrirsi 
in dono ai due sovrani Vittorio 
Emanuele e Napoleone 111. Quegli 
cui fu affidato un tale incarico per 
questa provincia è i l  sig.  D. 
Augusto dei Principi Ruspoli resi- 
dente in Vignanello, il quale ne 
ricevette la commissione dall'ex 
incaricato Sav(oiar)do presso la 
Santa Sede, il Conte della Minerva, 
com'Egli stesso non ebbe difficoltà 
di raccontarmelo in una circostan- 
za che mi venne a fare visita". 

Nessun altro "maneggio" è a 
conoscenza del delegato, il quale, 
comunque, assicura il direttore di 
polizia che raddoppierà la sorve- 
glianza e farà immediato rapporto 
per ogni novità. 

Spinti dalle superiori esortazio- 
ni, i governatori dei vari centri del- 
la provincia, tra il gennaio ed il 
febbraio, mandano al delegato apo- 
stolico gli elenchi di tutti coloro 
che, per aver partecipato a prece- 
denti moti, per essere emigrati nei 
territori controllati dalle armi pie- 
montesi, o anche soltanto per aver 
espresso in pubblico le loro idee, 
erano considerati ostili al governo 

pontificio. Gli elenchi - nei quali 
ogni nominativo è di solito corre- 
dato da una motivazione - sono 
accompagnati da brevi notizie sul- 
lo stato dell'ordine pubblico nel 
territorio di rispettiva competenza. 

I1 governatore di Toscanella, 
nel dispaccio trasmesso in data 24 
gennaio al delegato apostolico, 
parla della "tentata e non eseguita 
rivoluzione di Viterbo", ed allega 
un rapporto della brigata della gen- 
darmeria pontificia di  stanza a 
Cellere, da cui risulta che in quel 
piccolo centro è tutto tranquillo; 
pochi giorni dopo (7 febbraio) 
invia un elenco di  sospett i  di  
Canino. 

Della stessa data è una lettera 
del vice-governatore di Soriano, 
nella quale, tra l'altro, si legge: 
"Niuno qui nelle recentemente tra- 
scorse vicissitudini si è mostrato 
caldo fautore del movimento rivo- 
luzionario". L' affermazione appare 
tranquillizzante, ma il capo della 
locale brigata dei gendarmi non 
sembra dello stesso avviso, almeno 
a giudicare da una sua comunica- 
zione riservatissima di due giorni 
dopo. Infatti, mentre il vice-gover- 
natore si era limitato ad accennare 
a "qualche ciarla inconcludente", 
questa notizia riveste una maggiore 
importanza agli occhi del coman- 

dante della forza pubblica. Nella 
sua relazione, egli afferma che, pur 
trovandosi da  poco tempo a 
Soriano, si è già adoperato per 
individuare - attraverso una rete di 
informatori (che definisce eufemi- 
sticamente "persone affezionate al 
Governo Pontificio"), e con l'ausi- 
lio di un rapporto d'ufficio compi- 
lato il 21 aprile dell'anno prima dal 
brigadiere Enrico De Santis - gli 
elementi sospetti, ed ha già compi- 
lato una lista di  undici nomi,  
ponendo anzitutto in rilievo "la 
sfacciata e stretta loro amicizia", 
ma ammettendo, d'altro canto, che 
"non dettero segni di poter sopra di 
essi gravare una qualche misura di 
Polizia". Uno dei segnalati ,  il 
distributore postale Vincenzo 
Zolla, avrebbe "l'impegno di pote- 
re scuoprire qualche contenuto 
d'alcuna lettera, per favorire il par- 
tito cui sopra". 

Secondo i l  governatore di  
Acquapendente,  che invia un 
dispaccio in questo senso al dele- 
gato apostolico i l  25 gennaio,  
l'attività di simpatizzanti rivoluzio- 
nari nel territorio del suo governo 
si esplica soprattutto nella diffusio- 
ne di "notizie false". Essi avevano 
abbassato il capo dopo l'armistizio 
di Villafranca, ma ora "si dibattono 
come prima facendo credere molte 
cose". Anche nel vicino centro di 
San Lorenzo figurano alcuni 
sospetti politici. 

Lo stesso giorno il governatore 
di Nepi risponde ad un dispaccio 
del 20, con cui il delegato lo invita- 
va ad esercitare un'efficace sorve- 
glianza sui caffè e sui luoghi di 
ritrovo. Al termine delle indagini 
egli conclude che "i Nepesini in 
genere sono ottimi, e docili cittadi- 
ni, ed affezionatissimi al Sovrano 
Pontefice". Se alcuni s'interessano 
alla situazione, è più "per il buon 
successo delle loro vedute econo- 
miche, e per mera curiosità, che per 
inclinazione agli affari politici". 
Anche il rapporto della locale bri- 
gata dei gendarmi, di due giorni 
appresso, è dello stesso tenore. 
Calma assoluta viene segnalata il 
26 a Canepina, il cui comando di 
brigata risponde negativamente alla 
richiesta di una lista di sospetti, ed 
a Bolsena. I1 vice-governatore di 
quest'ultimo centro precisa che nel- 
la zona non vi sono stati né arruola- 
tori né sovventori, e che nessun 



bolsenese è partito volontario. 
Analoghe notizie giungono il 

27 dalla brigata di Vignanello. Per 
Orte, invece, al "nulla di nuovo" 
della gendarmeria fa riscontro una 
circostanziata lettera del governa- 
tore, il quale esamina con diligenza 
la posizione ed il comportamento 
dei sospetti, di cui acclude la lista. 
Egli afferma che di essi, salvo uno, 
l ' ispettore dei  sali  e tabacchi 
Clemente Aloisi, "che ha spiegato 
la sua tendenza politica con teme- 
raria loquacità, gli altri si sono 
contenuti con prudenza". I1 dro- 
ghiere Novelli, dopo aver "limitato 
il suo fanatismo al desiderio della 
Confederazione Italiana", successi- 
vamente "ha mostrato indignazione 
contro il liberalismo per l'usurpa- 
zione che si pretenderebbe fare 
delle Romagne". Invece, il possi- 
dente Giovanni Tonni "davanti qui 
la sua dimora si è mostrato sfaccia- 
tamente liberale, ed oggi è quello 
che più si affaccenda di scrivere 
notizie, ed ottimamente aggiornava 
i suoi amici di una dimostrazione 
popolana fatta alle truppe francesi 
con gl'evviva a Napoleone I11 e 
Vittorio Emanuelle, e sembra abbia 
dato qualche cenno di un movi- 
mento insurrezionale nelle 
Marche". Per quanto riguarda la 
reputazione dei sospetti, il gover- 
natore ammette che, nonostante le 
idee professate,  il causidico 
Domenico De Angelis gode credi- 
to, e il Novelli ha fama di onesto 
commerciante. Passando a parlare 
dell'ordine pubblico, comunica che 
il circondario è tranquillo. 

Dei quindici o venti simpatiz- 
zanti per le nuove idee - scrive il 
governatore di Montefiascone in 
una lettera del 29 - "niuno potreb- 
be chiamarsi caldo fautore di un 
moto rivoluzionario attivamente; e 
solo i descritti nell'unito elenco 
dettero a conoscere un poco più 
apertamente degli altri le loro ten- 
denze al liberalismo". I1 giorno pri- 
ma la brigata di Bagnorea aveva 
trasmesso, tramite la tenenza di 
Acquapendente e senza alcun com- 
mento, la lista dei sospetti residenti 
nella propria giurisdizione. 

Sempre il 29 gennaio, il gover- 
natore di  Civi ta  Castellana,  
Girolamo Assellati, si limita a tra- 
smettere un breve elenco di dopici 
sospetti, allegando un regis,trino 
che comprende altri 64 nomi, che 

I1 Cardinale Antonelli, Segretario di Stato di Pio IX, telegrafa al Delegato Apostolico di 
Viterbo notizie sui provvedimenti dei governi francese e sardo per prevenire invasioni. 
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egli ha trovato all'atto del suo inse- 
diamento nella carica, il 13 giugno 
del 1837. Nel corso di ventitré 
anni, però, molte cose sono cam- 
biate. Dei sospetti annotati sul 
registrino, undici non sono più 
domiciliati nel territorio; cinque 
sono morti; nove, pur dimostrando 
simpatia per le vittorie dei franco- 
piemontesi, non hanno mai turbato 
l'ordine pubblico; due, sebbene 
mal presentati, non dànno adito a 
particolari osservazioni; altri tren- 
tadue, dediti per lo più alla campa- 
gna, sono pacifici cittadini. Dei 
rimanenti, solo uno, Mattia Paolo, 
di Corchiamo, "quantunque dedito 
alla pastorizia, nulladimeno quante 
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volte sente circolare notizie di  
sconvolgimenti politici, mi si rife- 
risce non mancare di dimostrare 
esultanza come nelle osterie, così 
in altri pubblici ridotti ove gli è 
dato di penetrare". Viene, quindi, 
sorvegliato, ed è stato anche "acre- 
mente redarguito" dal governatore. 

L'assenza, nel territorio, di 
individui politicamente pericolosi è 
confermata anche dalla locale 
tenenza della gendarmeria, che tra- 
smette una nota di sospetti, "su de' 
quali, però, non si è potuta rimar- 
care cosa alcuna da essi operata e 
contraria al Governo Pontificio, ad 
eccezione della illuminazione tri- 
colore fatta da Mattia Angeloni 
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Manifesto clandestino esortante gli italiani che militano nell'esercito pontificio a non 
combattere contro i loro fratelli. 

nella sera del 10 scaduto giugno 
per presa di Milano". Anche il 
distaccamento di Gallese segnala 
situazione calma a Gallese ed a 
Corchiano. 

I1 territorio di Valentano risulta, 
da  un rapporto del 29 gennaio, 
sostanzialmente tranquillo. L'unica 
eccezione è costituita da Farnese, 
da cui vengono trasmesse, il 2 ed il 
7 febbraio, due liste di sospetti. La 
prima di esse si conclude con la 
seguente chiosa: "La condotta dei 
di contro è misteriosa, ma nondi- 
meno, come Caino, portano la mar- 
ca della loro avversità al Pontificio 
Governo". 

Un elenco delle persone sospet- 
te residenti  nel  terri torio di  
Ronciglione si trova accluso ad un 
dispaccio inviato dal locale gover- 
natore in data 30 gennaio. Una 
situazione sostanzialmente calma, 
fatta eccezione per il centro di  

Bieda (senza che, peraltro, venga- 
no precisati i motivi da cui scaturi- 
va questa distinzione),  viene 
segnalata il 3 1 dal governatore di 
Vetralla, il quale, in una relazione 
allegata al plico, si occupa ampia- 
mente dei fatti relativi "alle com- 
mozioni politiche del giugno u.s.". 
Tra l'altro, vi è riportata la seguen- 
te informazione: "Antonio 
Fiorentini di Vetralla possidente di 
campagna, in quei giorni appunto 
del giugno nei quali la Forza gen- 
darmi dell'intera provincia trova- 
vasi concentrata in cotesto 
Capoluogo a tutela dell 'ordine 
minacciato da sedizione, si condus- 
se a Viterbo armato di fucile da 
caccia in compagnia di Flaminio 
Carosi e vi rimase fino a che dura- 
rono i timori d'una rivolta facen- 
do  credere al  sig. Dario Bri-  
gad.Vazzolini e al  gendarme 
Gioacchino Daramiani Allori di 

questa Brigata, di esservisi recato 
allo scopo di sussidiare l 'arma 
politica. Cosa tanto inverisimile 
quanto lo poteva essere tale istan- 
taneo cambiamento d'opinione in 
due soggetti già fanatici delle 
novità del 1849 come risulta dal 
Libro riservato ed in un momento 
in cui pareva potesse ridere loro la 
speranza di vedere realizzato un 
ordine di cose da cui non mostra- 
vano mai d'aver alienato l'animo. 
Aggiungasi che durante quella loro 
permanenza in Viterbo, Raffaele 
Carosi fratello del sudd. Flaminio 
apertamente faceva intendere a 
questo Gonfaloniere sig.Nicola 
Battigall i  che all 'annunzio 
dell'insurrezione tenuta certa in 
Viterbo egli sarebbesi a lui presen- 
tato con altri giovani vetrallesi per 
obbligarlo a consentire, in quella 
forma di governo che avrebbe pro- 
clamato il capoluogo di provincia. 
Anche lo stesso Sig. Gonfaloniere 
avegnacché sinceramente affezio- 
nato al Pontificio Regime, preso 
tuttavia da timidezza propria della 
naturale sua pusillanimità a me 
presentossi dichiarando di voler 
rinunciare alla carica di capo della 
magistratura da cui, com'egli dice- 
va, in quel tenebroso momento 
altro non poteva attendersi fuori 
che pericoli e vessazioni. Io lo 
confortai a recedere da tale divisa- 
mento e lo pregai comunque a 
tenerlo occulto per non aumentare 
apprensioni e timori, armi formida- 
bili in quella congiuntura più che 
no1 fossero l'audacia e temerità dei 
mestatori. E per meglio assicurarlo 
che nulla sarebbe intervenuto di 
quanto minacciavasi, provvidi, nel- 
la totale assenza di Forze, all'ordi- 
ne ed alla pubblica tranquillità con 
un presidio di guardiani campestri 
ottenuto per turno dai maggiori 
possidenti della città". I1 rapporto 
ricorda poi l'opera di sobillazione 
compiuta da alcuni "distinti prose- 
liti della fazione del. 1 849", in pre- 
parazione dei "moti che avrebbero 
dovuto seguire in Vetralla allorché 
fosse scoppiata la  rivolta in 
Viterbo", e prosegue: "Ma eglino 
rimanevano senza seguito ed io 
sentiva invece di poter riposare 
tranquillo sullo spirito della città 
poiché aveva potuto assicurarmi 
che tali aspirazioni alle quali forse 
avrebbe aderito qualche altra per- 
sona del volgo o qualche altro gio- 
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vane bizzarro, non solo mancavano 
di un centro di congiunzione ope- 
roso e decisivo, ma ciò che più 
monta venivano disapprovate e 
biasimate dall'intero ceto delle 
persone distinte e facoltose del luo- 
go e delle quali senza il concorso 
l'affare sarebbesi tutt'al più risolu- 
to in uno schiamazzo di piazza 
impotente a prevalere quando ajuti 
di fuori ed influenze straniere non 
fossero come altrove sopraggiunte 
a compiere l'opera della ribalderia. 

Sventati mercè le provvide e 
pronte misure de1l'Ecc.V. quegli 
apparecchi e discorsi, un perfetto 
silenzio sulle cose politiche fu lo 
spediente a cui ricorsero i nominati 
soggetti i quali, tra per loro dappo- 
caggine e per gli usi della loro vita 
tutta laboriosa, lungi dall'essere 
capaci di macchinare in segreto 
cospirazioni demagogiche, ad altro 
non potrebbero riuscire che a ren- 
dersi cogl'impeti d'una mania 
rivoluzionaria ciechi strumenti di 
temerarie ingratitudini per chi ten- 
tasse nuovi turbamenti. Oltre ai 
nominati soggetti, quegli che la 
presente può con ragione far 
sospettare di sé, avuto riguardo alla 
sua vita oziosa all'esteriore sua 
burbanza ed alla sua tendenza a 
congreghe con cervelli bizzarri, 
sarebbe il giovane Pietro Anselmi 

Appello agli Italiani 
delle province sogget- 
te perché insorgano. 

figlio di questo Sig. Segret. 
Comunale che, non ha guari, redu- 
ce dalle milizie delle Provincie 
insorte meritò la speciale misura di 
rigorosa sorveglianza cui veniva 
per ordine delltEm. Direzione 
generale di Polizia assoggettato 
come da ossequiato Dispaccio del- 
la ... (ecc. ecc.)". I1 messaggio ter- 
mina affermando che quello era "il 
quadro veridico" della situazione e 
che lo scrivente non aveva trala- 
sciato "ogni studio per spiarne gli 
andamenti". 

I1 5 febbraio dal vice-governo 
di Caprarola pervengono due elen- 
chi di sospetti, contenenti rispetti- 
vamente trentuno e trentadue nomi. 
I1 13 il comandante la compagnia 
di Viterbo della gendarmeria, capi- 
tano R. Paccioni, trasmette al dele- 
gato apostolico la nota di coloro 
che, nei centri di Capranica e Sutri, 
"si sono mostrati caldi nelle attuali 
circostanze politiche". 

Per quanto concerne il conte- 
gno dei sospetti del capoluogo, tro- 
viamo anzitutto una comunicazio- 
ne inviata il 12 gennaio dal coman- 
do di compagnia della gendarmeria 
al delegato apostolico, in cui si leg- 
ge: "Niente si lasciò intentato da 
questo comando per avere delle 
prove su quanto fu rapportato 
al1'E.V. Rv.ma nel dì 24 giugno 
ultimo, ma niun risultato favorevo- 
le si ebbe. Corrisposto in tal guisa 
alla dimanda del1'E.V. R.ma, non 
mi resta che assicurarla della conti- 
nuazione delle indaggini, e di con- 
fermarmi con sensi di rispettosa 
stima e profondo ossequio". In un 
dispaccio inviato il giorno 23 dal 
deposito di Viterbo al comando di 
compagnia compaiono, invece, 
maggiori dettagli: ". . . sebene non 
vi sia da precisare l'elenco che Lei 
desidera, perché in questa Città 
negli ultimi sconvolgimenti non vi 
furono fatti, e né manifestazioni da 
formarne la base; purtuttavia dirò 
che venivano allora designati dalla 
pubblica opinione capi del movi- 
mento rivoluzionario Filippo 
Salvatori, Pacifico Caprini, Carlo 
Bertarelli, Carlo Savini, e sotto tale 
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aspetto l 'autorità municipale li 
chiamava e l'avvertiva a desistere 
dai loro cattivi disegni. 

Anche nella sera del 29 giugno 
si presentavano al Sig.  Cav. 
Direttore di questa Polizia Carlo 
Bertarelli, Emanuelle Martucci, ed 
Antonio Croci a denunciare che, 
non la loro società ma molti del 
volgo guidati  dal  vetturino 
Giuseppe Fransini, e dal maniscal- 
co Vincenzo Bianchi volevano fare 
una dimostrazione politica, lo che 
non si verificò per potervi conosce- 
re le persone che si sarebbero prof- 
ferte a favorire il movimento in 
parola. 

Pure il contegno tenuto da  
Giovanni Ferioli dimostrò poter 
essere portato a favoreggiare il par- 
tito rivoluzionario. 

Si concepiscono dei sospetti, si 
sono sorvegliati e si sorvegliano 
con accuratezza chi li ha destati, 
ma non hanno dato luogo fino ad 
ora a rimarchi, come pure la con- 
dotta dei sunnominati; almeno in 
apparenza, sembra senza eccezione 
a rifarci di Filippo Salvatori che da 
qualche mese disparve". 

I1 quadro presentato dai suddet- 
ti dispacci dà l'impressione di una 
calma quasi assoluta, turbata solo 
da sospetti che spesso appaiono 
eccessivi, e raramente trovano 
riscontro in platoniche manifesta- 
zioni di qualche testa calda, senza 
alcun concreto seguito. Tuttavia le 
autorità, sia locali che centrali, non 
cessano di stare all'erta. Lo dimo-b 
stra chiaramente una lettera circo- 
lare inviata il 6 marzo dal delegato 
apostolico ai governatori della pro- 
vincia, in cui li invita a "non rila- 
sciare alcun recapito politico e per 
qualsivoglia luogo alle persone qui 
in calce indicate" (manca, però, il 
relativo elenco). Lo testimonia con 
ancor maggiore evidenza un 
dispaccio datato 27 gennaio, in cui 
il delegato comunica al governato- 
re di Acquapendente di aver rice- 
vuto l'ordine di procedere all'arre- 
sto di Giovanni Paglialunga, di 
Onano, per le sue tendenze rivolu- 
zionarie compreso nell'elenco dei 
sospetti compilato precedentemen- 
te dallo stesso governatore.  I1 
dispaccio continua: "Allorché Ella 
rilascerà alla Forza Gendarmi il 
relativo mandato commetterà 
eziandio che gli sia pratticata una 
rigorosa perquisizione da estender- 
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si pure, e contemporaneamente, al 
domicilio degli altri due o tre indi- 
vidui del luogo da Lei reputati più 
sospetti in materia politica, e nel 
caso si rinvenissero presso di loro 
emblemi, scritti rivoluzionari, od 
armi li farà arrestare trattenendoli 
in carcere a mia disposizione". 

Come si vede, in quell'inizio 
del 1860, alcuni mesi prima che 
reali minacce di invasione si profi- 
lassero ai confini della Provincia 
del Patrimonio (l'incursione della 
colonna Zambianchi ha luogo alla 
mètà di maggio, in concomitanza 
con la navigazione dei Mille verso 
la Sicilia, mentre solo nella terza 
decade di settembre i Cacciatori 
del Tevere di Masi raggiungeranno 
il capoluogo ed altri centri della 
Tuscia), le autorità amministrative 
e gli organi di polizia sono in uno 
stato di costante allarme. In effetti, 

se la situazione assume una parti- 
colare gravità al principio 
dell'autunno, durante l'avanzata 
delle truppe piemontesi nelle altre 
regioni dello Stato  Pontificio, 
anche nei mesi che precedono que- 
sti avvenimenti si succedono con 
una certa frequenza le segnalazioni 
di minacce di azioni rivoluzionarie, 
reali o solo presunte. E' un'autenti- 
ca psicosi, ampiamente documen- 
tata nei dossiers della polizia e del- 
la delegazione apostolica. Ne fare- 
mo oggetto di un prossimo artico- 
lo. 

I documenti riprodotti nelle illustrazioni fanno parte delle 
Carte di Polizia conservate nell'Archivio di Stato di 
Viterbo. La loro pubblicazione è stata autorizzata (prot. 
1293, del 26 aprile 1994) dal Direttore, doti. Alberto 
Porretti, che ringraziamo vivamente. 


