
I primi mesi del 1860 nella 'Itrscia 

La polizia pontificia all'erta 
nel timore di imminenti moti 

I n una recente nota abbiamo 
delineato la situazione politica 
del Patrimonio di San Pietro in 

Tuscia nei primi mesi del 1860, 
vista attraverso i documenti della 
polizia pontificia1. Negli stessi 
giorni, tra le autorità politiche ed 
amministrative e tra coloro che 
sono preposti alla tutela dell'ordine 
pubblico si diffonde il timore di 
possibili imminenti sollevazioni: un 
timore che si trasforma in breve in 
una vera e propria psicosi, la cui 
manifestazione più evidente - oltre 
all'intrecciarsi di notizie sulla data 
d'inizio di movimenti insurreziona- 
li - è la sempre più stretta sorve- 
glianza cui vengono sottoposti tutti 
coloro che - per passati comporta- 
menti o per parole imprudentemen- 
te pronunciate in pubblico e riferite 
a chi di dovere da troppo zelanti 
sostenitori del governo - vengono 
considerati elementi pericolosi. 

Denunce e segnalazioni si sus- 
seguono incessanti, e in qualche 
caso ad informazioni legate alla 
realtà della cronaca quotidiana si 
uniscono testimonianze di fervida 
fantasia. Così, nella lettera che il 12 
gennaio il direttore generale di 
polizia, Matteucci, invia al delegato 
apostolico di Viterbo, si parla di 
una rivolta che alcuni cospiratori 
stavano preparando nelle Marche, 
mentre persone influenti tentavano 
di convincere i contadini a non 
vendere il loro grano, nella speran- 
za di una prossima riunione della 
regione con le Romagne. Fin qui, 
siamo nel campo del possibile. Più 
romanzesco appare,  invece, il 
seguito della lettera, in cui si 

1 Bruno Barbini - La situazione politi- 
ca del Viterbese nel 1860 attraverso i 
documenti della delegazione apostolica e 
della direzione di polizia, in "Biblioteca e 
Società", anno XIII, n. 1, pp. 3-8. 
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annuncia che emissari e sicari 
romagnoli erano in procinto di 
recarsi nella provincia di Viterbo ed 
a Roma sotto le mentite spoglie di 
mercanti di bestiame, "per commet- 
tere delitti di sangue"; ne scaturisce 
l'esortazione ad un'accurata vigi- 
lanza, formulata dal capo della 
polizia e trasmessa il giorno dopo 
dal delegato apostolico, per compe- 
tenza, al capitano comandante la 
gendarmeria, che viene invitato a 

predisporre adeguati servizi di vigi- 
lanza ed a rivolgere particolare 
attenzione al territorio di  
Acquapendente, prossimo al confi- 
ne con la Toscana, regione che il 
plebiscito di alcuni mesi prima ave- 
va di fatto già inserito nell'ambito 
del nuovo stato italiano. 

Se la parte nord della provincia 
appare la più esposta ad eventuali 
invasioni, anche vari centri situati 
in altre parti del territorio sono 



oggetto di controlli e di indagini, 
per la presenza di gruppi di persone 
sospette. A Ronciglione, per esem- 
pio, viene considerato luogo di riu- 
nione di sovversivi il caffè gestito 
da Gioacchino Gelati. Oltre al pro- 
prietario del locale, sono indiziati 
Alessandro Sillani, Francesco Biffi 
(reduce dalle guerre d'indipenden- 
za), Francesco Geraldini, Carlo 
Gentili, l'ispettore dei tabacchi 
Sirletti e quello del macinato, il cui 
nome non figura nella lettera che il 
governatore della cittadina invia al 
delegato apostolico il 23 gennaio. 
Si parla, inoltre, di alcuni incontri 
da essi avuti con Angelo Leali, nei 
soggiorni di quest'ultimo a 
Ronciglione, e con altri reduci, fra 

cui Filippo Scaramella ed Ermete 
Francocci. Del Geraldini, poi, si 
dice che "siasi espresso che a Parigi 
si vedranno ai lampadari teste di 
Preti"; un'accusa indubbiamente 
grave, che però il tenente ed il 
maresciallo dei gendarmi, incaricati 
dal governatore di svolgere le 
opportune indagini, non riescono a 
confermare con indizi tali da giusti- 
ficare I'incriminazione. 

Altre voci mantengono vivo 
l'allarme a Ronciglione. Sempre 
Geraldini, insieme a Sillani, si 
sarebbe incontrato con Antonio 
Agneni, appositamente venuto dal- 
la sua residenza di Sutri. Si parla 
anche di inquadramento dei rivolu- 
zionari in un vero e proprio corpo 

militare, in cui Sillani, Geraldini e 
Biffi avrebbero, rispettivamente, il 
grado di capitano, tenente e furiere. 
Si segnala che all'arciprete è arri- 
vata per posta una copia a stampa 
della lettera di Napoleone al Papa 
(si tratta evidentemente del mes- 
saggio del 3 1 dicembre 1859, con 
cui l'imperatore francese, facendo 
seguito all'opuscolo "Le Pape et le 
Congrès", uscito pochi giorni prima 
a firma del visconte de la 
Guerronière, invitava Pio IX a limi- 
tare la sua sovranità temporale alla 
città di Roma e ad un ristretto terri- 
torio circostante). Tutto ciò induce 
ad intensificare le indagini, ordi- 
nando l'immediato arresto per 
chiunque tenti di turbare, in qual- 
siasi modo, l'ordine pubblico. 

Del tutto infondata risulta la 
notizia di un movimento insurre- 
zionale che sarebbe dovuto scop- 
piare a Viterbo il 9 febbraio. Lo 
aveva segnalato, due giorni prima, 
il direttore generale di polizia, ma il 
delegato apostolico può rispondere, 
il 10, che "nulla di sinistro si è veri- 
ficato", assicurando che "in caso 
contrario sarebbe stato energica- 
mente represso, come ebbe a pratti- 
carsi nello scorso giugno con felice 
successo". In quest'ultimo accenno, 
vengono elevate al rango di moti 
rivoluzionari le sparute ed inoffen- 
sive manifestazioni di protesta 
seguite alla cosiddetta "strage di 
Perugia", compiuta il 20 giugno 
1859 dagli svizzeri del colonnello 
Schmid 2 .  

La possibile presenza di qual- 
che individuo "incaricato di missio- 
ne settaria" è un costante incubo 
per le autorità di polizia. Sono fre- 
quenti, da parte del direttore gene- 

2 I1 14 giugno 1859 l'entusiasmo per 
quanto stava avvenendo nella Toscana 
indusse i cittadini di Perugia ad insorgere 
ed a costituire un governo provvisorio, per 
preparare l'unione al nuovo Stato italiano. 
Sei giorni dopo, però, la città venne attac- 
cata da una colonna pontificia costituita di 
soldati svizzeri, i quali, dopo che la resi- 
stenza dei patrioti era cessata, si abbando- 
narono a saccheggi e violenze, uccidendo 
ventuno cittadini inermi. Tali eccessi 
suscitarono un'unanime indignazione, ma 
non trovarono eco nei comunicati ufficiali, 
in cui, accanto alla notizia che a Perugia 
era stato ristabilito "il Governo legittimo 
con soddisfazione dei buoni", si leggeva 
che il Papa aveva "ordinato che si facesse- 
ro i dovuti elogi alla truppa, che prese par- 
te a questo fatto e così bene si distinse" 
(Giornale di Roma, 2 1 giugno). 



rale Matteucci, le segnalazioni e le 
richieste di informazioni, come 
quella, datata 30 gennaio, in cui si 
annunciava il prossimo arrivo nella 
provincia di Viterbo di tale 
Giuseppe Rasinelli, che, nel caso in 
cui la sua presenza nel territorio 
venisse accertata, doveva essere 
sottoposto a perquisizione "reale e 
personale". Ad un eventuale reperi- 
mento di materiale compromettente 
doveva far seguito l'immediato 
arresto e la traduzione a Roma, uni- 
tamente al materiale sequestrato. 
Non risulta che le ricerche poste in 
atto dai governatori dei vari centri 
della provincia, subito messi in 
allarme dal delegato apostolico, si 
siano concluse positivamente. 

Un'altra delle preoccupazioni 
fondamentali del governo pontificio 
è rappresentata dal controllo sulla 
fedeltà dei pubblici funzionari. 

E' del 14 febbraio una lettera 
riservata, in cui il ministro 
dell'interno chiede al delegato apo- 
stolico informazioni politiche sul 
conto dell'avv.Pietro Tiraterra, 
governatore supplente di Civita 
Castellana. I1 fatto che la risposta 
venga inviata solo il 15 maggio 
lascia supporre che la raccolta dei 
relativi dati sia stata piuttosto labo- 
riosa. Si ricorda che il Tiraterra, 
governatore supplente in 
Montefiascone in assenza del tito- 
lare "nell'epoca luttuosa del 1849, 
... nominò le nuove magistrature", 
ed inoltre "con l'autorizzazione 
dell'allora preside Caramelli pro- 
clamò la Repubblica Romana in 
detta città, fece eseguire il decreto 
che ordinava l'abbassamento degli 
Stemmi Pontifici, surrogandovi i 
repubblicani, e si affaticò per per- 
suadere gl ' impiegati  di quel 
Governo a prestare adesione 
all'anarchia". Anche durante la 
seconda guerra d'indipendenza, 
quando si temeva una nuova rivolu- 
zione nello Stato, aveva tenuto un 
contegno sospetto ed era sempre a 
contatto con i capi del partito rivo- 
luzionario. Uguale diffidenza nei 
suoi confronti era dimostrata dal 
vescovo, che aveva sempre evitato 
di promuoverlo da pro-cancelliere a 
cancelliere della Curia. 

I1 motivo che ha dato origine a 
questo carteggio è la richiesta del 
passaporto da parte del Tiraterra. 
Si oppone ad essa, secondo le auto- 
rità di polizia, solo un precedente 
rifiuto della concessione del certi- 

f icato politico per la Toscana, 
motivato con le accuse esposte nel- 
la lettera. In un primo momento si 
decide per il rilascio del documen- 
to "quante volte non emerga rimar- 
co sull'attuale condotta del suddet- 
to"; successivamente, però, prevale 
la linea dura, ed il capo della poli- 
zia conclude che le informazioni 
assunte giustificano pienamente il 
diniego. 

A Vetralla, invece, nel mirino 
degli inquirenti c'è Giuseppe Corsi, 
padre del locale governatore, accu- 
sato di aver accolto con entusiasmo 
le vittorie franco-piemontesi nella 
guerra del 1859, di diffondere idee 
sovversive parlando nei negozi, di 
parlare male del governo pontificio. 
I1 figlio, secondo le voci raccolte, 

farebbe finta di niente, ma la pense- 
rebbe allo stesso modo, e sarebbe 
inoltre colpevole di abuso di auto- 
rità. Infatti, sarebbe solito "ammo- 
nire le persone colla pistola alla 
mano", ed in questo modo si sareb- 
be comportato nei confronti di tale 
Adeodato Pasquini. 

Le accuse vengono, però, con- 
testate dall'arciprete Tirasacchi, 
pro-vicario foraneo. In una lettera 
del 28 febbraio, il sacerdote affer- 
ma che l'unica rispondente a verità 
e quella relativa alla soddisfazione 
dimostrata dal padre del governato- 
re per le vittorie franco-piemontesi, 
ma si tratta di un atteggiamento 
spiegabile come conseguenza del 
suo odio per gli austriaci. 
Considera, invece, infondate le 



voci secondo cui andrebbe parlan- 
do di politica nelle botteghe, men- 
tre è testimoniato il suo giudizio 
negativo sulla ribellione delle 
Romagne. La lettera si conclude 
con la preghiera di non rimuovere 
dalla carica i l  governatore, che è 
onesto, religioso e devoto al gover- 
no. Le idee professate dal padre 
sono per lui motivo di preoccupa- 
zione, tanto che lo ha fatto ammo- 
nire dallo stesso arciprete, il quale 
dice inoltre: " ... costa a me aver 
questi lasciato il suo confessore e 
presone un altro per aver inteso dal 
primo in discorso accademico esse- 
re un'eresia il tenere per fede che 
sia necessario al Papa i l  dominio 
temporale". In relazione alle 
denunce di abuso di potere, l'arci- 
prete non ha potuto interrogare il 
Pasquini "per non dare sospetto e 
perché dimorante nel contado", ma 
ritiene che si tratti solo di calunnie, 
e ne azzarda anche una spiegazio- 
ne: "Una sentenza giudiziale non 
piaciuta alla parte che ha perduto, 
una correzione data, e con molta 
moderazione, in via di polizia, ad 
un giovane alla moda odierna, sono 
state a mio avviso le vere cause di 
un rapporto alla Superiorità ...". 
Questa lettera - inviata il 10 marzo 
dal delegato apostolico al ministro 
dell'interno - conclude il caso. 

Un costante controllo viene 
operato dagli organi di polizia sui 
rapporti che intercorrono fra gli 
emigrati politici ed i parenti e gli 

amici che hanno lasciato in patria. 
Tra gli emigrati politicamente più 
pericolosi figura l'ortano Giuseppe 
Angelo Manni, rifugiatosi in 
Toscana fin dal 1849 e definito 
"aperto nemico del Pontificio 
Governo ed agente attivissimo di 
setta" in un rapporto della direzione 
generale di polizia, in cui si ricorda 
la sua partecipazione alla 
Repubblica Romana e la sua quali- 
fica di "membro della sedicente 
assemblea costituente". Condivide 
con lui l 'esilio il nipote Luigi, 
f iglio della sorella Caterina 
Pucciarmati, segnalato come 
"ascritto alle orde rivoluzionarie". 
E' del Manni una lettera spedita da 
Firenze, il 5 marzo, al compaesano 
Claudio Sestili e subito sequestrata 
dalla polizia pontificia. Vi si parla 
del prossimo plebiscito in Toscana, 
per l'annessione al Piemonte, e si 
cri t ica un recente discorso di 
Napoleone 111, che "non dice nulla, 
e poi non si capisce quello che dice, 
per cui molto meno si può sapere 
quello che pensa". Tuttavia, la parte 
che attira di più l'interesse degli 
inquirenti è quella relativa alla cor- 
rispondenza fra i patrioti in esilio e 
quelli rimasti nella provincia: 

"Con gli arresti avvenuti a 
Viterbo avrai appreso essere stata 
interrotta ogni comunicazione, 
almeno per il momento. 
Bisognerebbe che in quella città 
Savini e Moretti si dessero il pen- 
siero di riassociare tutto." 

Gli arresti cui si riferisce Manni 
sono quelli di un gruppo di patrioti, 
fra cui Pacifico Caprini e Giovanni 
Polidori, che erano stati rinchiusi 
nel Forte Sangallo di Civita 
Castellana, adibito a carcere per i 
prigionieri politici. Verranno posti 
in libertà alla fine del mese di giu- 
gno, ma, mentre per alcuni di essi 
ci si limiterà ad applicare il sia pur 
rigoroso precetto di polizia, Caprini 
sarà costretto all'esilio, e prima del- 
la partenza dovrà prendere il solen- 
ne impegno di non rimettere più 
piede nello Stato Pontificio. Per 
quanto concerne, invece, l'identità 
dei due amici cui, secondo Manni, 
bisognava affidare l'incarico di 
"riassociare tutto", il delegato apo- 
stolico, in una lettera del 1 aprile, 
avanza qualche ipotesi. Uno 
dovrebbe essere Crispino Moretti, 
il quale però era emigrato già da 
due mesi in Piemonte perché accu- 
sato di  bancarotta fraudolenta, 
mentre nell'altro è da vedere Carlo 
Savini,  fratello dell 'emigrato 
Francesco, "uffiziale al servizio 
delle orde rivoluzionarie". Risiede 
ancora a Viterbo un fratello del 
Moretti, che esercita la professione 
di medico; e allo scopo di perquisi- 
re la sua stanza, che si trova 
nell'ospedale, "luogo immune", si 
deve richiedere uno speciale per- 
messo, il 12 aprile, alla direzione 
generale di polizia. 

Nell'ultima decade del mese 
viene effettuata una perquisizione 
anche nella casa della sorella di 
Manni, ad Orte, dove si trovano 
solo undici lettere del figlio Luigi, 
le quale "trattano per lo più delle 
vicissitudini che nello scorso anno 
ebbero luogo in Toscana e altrove". 

Come si vede, in quella prima 
metà del 1860 la prossimità dei ter- 
ritori ormai liberi dagli antichi 
sovrani aveva fatto nascere anche 
nel Patrimonio di San Pietro in 
Tuscia un clima di incertezza e di 
attesa, motivo di speranza per colo- 
ro che sognavano l' unificazione 
politica, di timore e di sospetto per 
i sostenitori del regime esistente. I 
fatti dell 'autunno sembreranno 
dare, inizialmente, ragione ai primi, 
ma si tratterà di una breve parente- 
si, cui farà seguito l'amara realtà 
della restaurazione e, per i molti 
compromessi, dell'esilio. Viterbo e 
la Tuscia dovranno attendere anco- 
ra dieci anni la loro unione al nuo- 
vo Stato italiano. 


