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IL FENOMENO DEL BRIGANTAGGIO ANTINAPOLEONICO E PRE 

UNITARIO 

 

Il fenomeno del brigantaggio ha segnato profondamente l’Italia tra la fine del 

Settecento e la metà dell’Ottocento, segnando una forte recrudescenza nei primi 

cinque anni del Regno d’Italia. Poi il testimone è passato allo Stato Pontificio, che già 

aveva conosciuto il fenomeno nella seconda metà del cinquecento, e che lo subirà 

fino alla fine dello Stato temporale. La figura del brigante è stata una presenza 

costante nella storia degli Stati italiani. Erano eroi negativi che terrorizzavano la 

gente ma allo stesso tempo attiravano la loro ammirazione, un po’ demoni e un po’ 

santi protettori. Così fu per Marco Sciarra o Alfonso Piccolomini nel Cinquecento, 

come abbiamo visto in precedenza, e così è stato per Fra’ Diavolo o Mammone in 

epoca napoleonica e per i tanti briganti vissuti nel XIX secolo. Furono accusati, non a 

torto, delle peggiori nefandezze, inclusi atti di cannibalismo. Nel romanzo “La 

Sanfelice” Dumas ci fornisce una descrizione romanzescamente dei due briganti,  

disegnandoli come esseri mostruosi. Tuttavia lo scrittore francese attinse alla 

documentazione d’archivio mettendo in evidenza l’adesione di Fra’ Diavolo e di 

Mammone alla reazione sanfedista in funzione antifrancese che sfociò nella 

repressione antigiacobina guidata dal cardinale Ruffo nel 1799.  

A seguito della calata in Italia delle truppe di Napoleone, nel nord, prima, e 

successivamente nello Stato Pontificio e nel Regno di Napoli l’insorgenza riprese 

vigore, e questa volta come fenomeno di massa, per contrastare la spedizione 

napoleonica in Italia. Nelle Romagne, nella Marca e nel Lazio, dal 1796 in poi 

assistiamo ad un diffuso ribellismo. Si organizzano rivolte spontanee che si 

moltiplicano soprattutto dopo la deposizione di Pio VI nel 1798 e la simultanea 

proclamazione della Repubblica romana. Il denominatore comune di queste 

insorgenze è il tentativo di contrastare i soprusi e le requisizioni, come quelle di 

bestiame, operate dall’esercito napoleonico e che irritavano i contadini. Napoleone e i 

suoi generali si erano illusi di poter essere accolti come dei liberatori dalle 

popolazioni rurali sottratte al dominio di governi oppressivi ed obsoleti. Né tanto 

meno a Roma, papalina da sempre, si capiva l’esigenza di un governo dei “cittadini”. 

La legge sulla coscrizione obbligatoria per gli uomini compresi tra i 18 e i 25 anni, 

promulgata  nel gennaio del 1798, diede l’impulso decisivo al ribellismo. Azioni, che 

potremmo definire oggi di guerriglia, interessarono la zona del Circeo con le paludi 

Pontine, la Delegazione di Frosinone con le provincie di Marittima e di Campagna 

inclusi i Monti Lepini, la Sabina e il Viterbese. Il generale Mac Donald condusse 

azioni repressive a Ferentino, Alatri, Velletri, Giuliano. Ma a Terracina l’intero 

presidio francese venne massacrato che portò, come azione di rappresaglia, al 

massacro dei cittadini di Frosinone. Poi, nell’autunno del 1798, gli insorgenti si 

accodarono alle masse di irregolari guidate dal cardinal Ruffo (incluso Fra’ Diavolo) 

che inseguivano i francesi in fuga. Ma nel gennaio dell’anno seguente la 

controffensiva francese provocò numerosi scontri con i ribelli locali, soprattutto in 
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Sabina e nella provincia di Campagna. Alla fine gli insorti dovettero trovare rifugio 

nelle paludi Pontine ma l’eco delle loro gesta, nonché quelle dei singoli capi come un 

certo Sciabolone da Lisciano, si propagò tra la popolazione pontificia alimentando 

quello che ben presto sarebbe diventato il mito del “brigante”.  

 

Il ritorno dei francesi, oramai sotto l’impero napoleonico, tra il 1808 e il 1813 fu 

caratterizzato da un’amministrazione più attenta alle reazione delle popolazioni 

locali, cioè con un introduzione più graduale e soft delle nuove normative come 

quelle sull’ordine pubblico o sulle nuove opere pubbliche. Il generale Miollis, 

governatore di Roma per tutto il periodo dell’occupazione, ed il prefetto Tournon 

adottarono una politica di integrazione e persuasione, organizzando ricevimenti nei 

loro palazzi romani. Ciononostante dovettero comunque attuare quei provvedimenti 

necessari, come la riproposizione della coscrizione obbligatoria o la politica del fisco, 

che provocò forti malumori. Inoltre nel 1809, Pio VII dall’esilio francese, grazie 

anche alla collaborazione del cardinal Pacca, fece giungere clandestinamente a Roma 

una comunicazione che spronava alla resistenza dei sudditi papali contro 

l’occupazione napoleonica. Il brigantaggio riprese  immediatamente forza ed in 

maniera diffusa nelle campagne dello Stato ed andò ingrossandosi man mano che 

l’occupazione si faceva più pesante. La rappresaglia, a base di innumerevoli  

fucilazioni sommarie nelle campagne e di ghigliottinamenti nelle piazze di Trastevere 

e in piazza del Popolo, non fermò i rivoltosi, o “brigands”, briganti, come li 

chiamavano i francesi. Il fenomeno ebbe il suo picco intorno al 1812-1813.   

Stefano Spadolini detto Turchetto o Gaetano Capoccia, vissuto a cavallo tra 

settecento e ottocento, fu uno dei protagonisti. Nato a castello della Marca (Ancona) 

si rifugiava nella boscaglia nei pressi di Baccano, stazione postale tra La Storta e 

Monterosi. Per ciò, come già nel ‘500 i Papi,  anche i Francesi, nel 1813, rasero la 

boscaglia al suolo. Turchetto venne arrestato la prima volta sotto Pio VII ma poi 

venne graziato per aver indotto una Turca, poi divenuta sua moglie, a convertirsi al 

cristianesimo. Sosterrà l’impero e nel 1809 viene nominato guardia campestre. La sua 

banda (in gran part formata da donne) fu sgominata introno al 1812 dopo diciotto 

anni di latitanza. Spadolini fu fucilato presso Bocca della Verità insieme a Anselmo 

Caponero detto il Pasticcetto e Maria Antonietta Bianchi. Era il 10 marzo 1812. 

Spadolini affrontò spavaldo l’esecuzione fino a comandare il fuoco del plotone.  

 

Carriera di un brigante, il caso “Diciannove” 

 

Domenico Regno, alias Diciannove. Nasce nel 1780 a Carpineto. Condannato per 

furto di bestiame nel 1809 deve scontare 5 anni di pena ai bagni penali di Terracina. 

Ma nello stesso anno è di nuovo latitante sui monti Lepini e, nel 1810, per sua stessa 

ammissione, si consacra alla lotta armata contro l’esercito napoleonico. 

Probabilmente a spingere Diciannove verso il brigantaggio politico fu determinante 

l’adesione alla politica di Napoleone della famiglia Borghese-Aldobrandini, padrona 

di parte dei Lepini. Altro fattore fu l’allinearsi anche del vescovo di Anagni, mons. 

Tosi, diocesi da cui dipendeva Carpineto, che acconsentì a cedere beni immobili delle 
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confraternite ed ordini religiosi. La banda di Regno era composta da circa una ventina 

di elementi, quasi tutti di origine rurale. Il 4 luglio 1809 sale per la prima volta alle 

cronache, mentre le forze francesi di occupazione iniziano una vasta operazione 

contro le prime imprese di brigantaggio, coadiuvate, lungo le vie Appia e Casilina, 

dalla gendarmeria imperiale e dalle forze baronali locali con i loro birri. Carpineto e 

Bassiano, unite da legami di parentela e dalla transumanza, sono i covi principali dei 

briganti ma sono i monti Lepini il loro rifugio. L’orografia di queste montagne, 

impervia e ricca di boschi, rende difficile coadiuvare le operazioni da Velletri e 

Frosinone. L’organizzazione della banda Diciannove è ben studiata, la maggior parte 

erano bassianesi legati da vincoli di sangue. La composizione di altre bande del 

periodo, i Calabresi, Tambucci il matto, Cinquanta (zona di Artena e Castelli romani) 

e Rossi di Roccagorga (vallata di San Lorenzo di Campagna oggi Amaseno), non 

erano altrettanto uniformi e comunque apparivano subalterne a quella di Regno. La 

banda Diciannove prevedeva tre sottocapi, detti anche loro “capobanda”, in caso di 

frantumazione una volta accerchiata (stessa tattica usata anche da Gasbarrone). Due 

dei principali luogotenenti erano Angelo del Serrone e Antonio De Santis. Quasi mai 

venivano accettati transfughi da altre bande. Il brigante opera principalmente tra 

Carpineto, Bassiano, Segni, Norma e Maenza, contando sul supporto dei pastori 

erranti, come al solito o aderenti o vittime. Raramente Diciannove attaccava le forze 

dell’ordine preferendo anzi le connivenze con proprietari terrieri e la loro polizia 

locale, i birri (spesso quest’ultimi si votavano al brigantaggio, come accadde 

all’intera famiglia dei Cappucci di Carpineto). Venivano invece prese di mira le forze 

di occupazione e chi ne farà le spese saranno le comunità rurali che saranno vittime di 

briganti e delle forze dell’ordine. La poca affidabilità e l’omertà e connivenza dei 

birri locali spinge il governo francese ad ordinarne mobilitazione e trasferimenti. 

Viene ordinata l’obbligatorietà dei verbali da parte dei comuni interessati dal 

fenomeno per identificare una volta per tutte i malviventi. Viene anche imposta alle 

comunità una tassazione per ogni brigante contumace. Nell’aprile del 1814, il vuoto 

di potere derivato dalla caduta di Napoleone aggrava il fenomeno del brigantaggio 

che trova ulteriore linfa nella renitenza alle armi. Diciannove ritiene conclusa 

l’esperienza del brigantaggio politico anche perché aveva ottenuto l’amnistia per il 

suo impegno antinapoleonico. In realtà la sua carriera “di brigante politico” era stata, 

almeno in parte, costruita ad arte e già nel maggio del 1814 il governatore provvisorio 

di Segni scrive al delegato Apostolico di Frosinone mons. Turiozzi: “La massa di 

briganti che sono annidati in queste montagne è divisa in più compagnie e… sono 

circa centocinquanta individui. La compagnia sotto li caporali Diecinove e Antonio 

De Santis di Bassiano è composta di 40 persone e l’altra sotto il caporale chiamato 

Cinquanta, di professione birro, è di circa 12 uomini. Questi sono quelli che spesso si 

fanno sentire qui a Carpineto, Segni, Gorga e Montelanico e impongono 

contribuzioni”. Quindi la banda di Regno si è votata nuovamente al brigantaggio puro 

e per l’occasione ha anche aggregato diversi altri elementi. Diciannove orchestrerà 

un’operazione propagandistica per ottenere l’amnistia. Si farà trovare nel convento di 

S.Pietro fuori Carpineto dove incontrerà rappresentanti comunitari e forze 

dell’ordine. Poi, i primi di giugno, vengono inviate al Delegato Apostolico di 



 4 

Frosinone, da parte delle comunità lepine interessate, suppliche per ottenere la sua 

grazia. Il 22 giugno il luogotenente generale Gian Domenico Porta visita le comunità 

di Segni, Montelanico, Carpineto, Maenza e Piperno (attuale Priverno) che erano 

interessate alla soluzione del problema. Dopo il 1 luglio 1814, giorno della 

pubblicazione dell’editto di amnistia generale voluto da Pio VII, vengono smantellate 

le bande che operavano a Vallecorsa, Segni, Sonnino e Castro. Ed il 6 luglio, dopo 

assicurazione del perdono, Diciannove si consegna al Delegato Apostolico e ritorna 

alla vita civile e familiare partecipando attivamente come “impunito” (termine 

considerato oltraggioso dagli stessi briganti amnistiati) alla lotta contro il 

brigantaggio. Nonostante l’amnistia il brigantaggio non cessò di infierire su quelle 

provincie ed il caso del brigante Rossi, che venne arrestato il 23 ottobre del 1814 a 

Santo Stefano da una squadra di gendarmi, lo dimostra.  

Il governo pontificio era uscito da un periodo di transizione fatto di tradimenti, 

sospetti e rivelazioni compromettenti per circoli politici ed economici di cui si 

scoprirono connivenze ed aderenze con la piaga del brigantaggio, che non sembrava 

affatto guarita. Perciò si volle testare se il sistema operativo fosse valido, 

organizzando un colpo di mano contro i capi storici del brigantaggio in epoca 

napoleonica. Cadono il Calabrese in Sonnino, Tambucci in Vallecorsa e Diciannove 

che trova la morte in Sezze, il 21 febbraio 1815.     

      

La repressione operata dal Delegato speciale cardinal Pacca. 

 

Uno dei primi atti di Pio VII, appena ritornato al timone dello Stato Pontificio, fu 

l’editto stampato in Frosinone il 1 luglio 1814 che proclamava l’amnistia generale. I 

primi ad approfittarne furono i briganti attivi nel periodo napoleonico, ma non tutti 

deposero le armi ed il brigantaggio continuò a prosperare nella delegazione di 

Frosinone. Il 12 agosto del 1815 il segretario di Stato cardinale Ercole Consalvi 

emana un editto che dispone l’invio di una colonna di 500 uomini agli ordini del 

colonnello Bonfigli nella provincia di Marittima e Campagna e a Frosinone viene 

istituita una Commissione militare, presieduta dallo stesso Bonfigli, per giudicare i 

reati connessi al brigantaggio. La situazione economica dei territori della Ciociaria 

nel periodo post-napoleonico era particolarmente disastrosa e ciò creava il terreno 

fertile per i briganti. 

Il 16 dicembre 1817 invia il governatore di Roma e direttore generale di polizia, 

cardinale Tiberio Pacca, nella delegazione di Frosinone, che allora inglobava la 

provincie di Marittima e Campagna, perché assuma la direzione della repressione del 

brigantaggio, annidato nelle roccaforti di Sonnino, Vallecorsa, Sermoneta, Sezze, 

Prossedi e altri centri limitrofi, dove si annidavano i briganti Gasbarroni (o Gasperoni 

o Gasbarrone, o Massaroni. Il brigante Pietro Masi, compagno e biografo di 

Gasbarroni, ci descrive l’arrivo e i primi atti concreti del Pacca: “… fu ricevuto con le 

dovute dimostrazioni di onore…. Fuochi d’artificio e brillante illuminazione non solo 

a Frosinone ma pure in tutti i paesi della provincia… Il Pacca, il quale aveva 

supposto che in quella provincia fossero tutti malviventi, aprì le carceri e fece porre 

in libertà tutti i parenti ed aderenti che per causa del brigantaggio erano detenuti. 
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Dopo di ciò andò a Sonnino e… Vallecorsa, ma qui mutò il carattere dolce, e 

condannò quest’ultima comune all’ammenda di scudi cinquecento, perché non era 

quel popolo uscito armato quel giorno che i briganti avevano impostata la Forza al 

Territorio di San Lorenzo” 

Nel suo primo rapporto Pacca evidenzia come i malviventi vivano indisturbati 

all’interno del Regno di Napoli, anche perché, eccettuata la zona di confine tra Fondi 

e Terracina, non esistono presidi militari borbonici. Scrive il Pacca che nei“…nostri 

appostamenti di truppa… io ho osservati… lungo la Strata Consolare sino a 

Frosinone… non possono non eccitare il dispetto. In quindici ore di strada non ho 

incontrato un soldato di linea e tutti li ho trovati nei Casotti dormendo senza neppur 

tenere un uomo di guardia”.  Dunque la provincia è abbandonata a se stessa e ai 

briganti. Le sue prime disposizioni stabiliscono che anche il corpo si cavalleria di 

stanza sulla strada postale da Velletri a Terracina dipenda direttamente dalla 

Delegazione di Frosinone; che si inviino subito cinquanta soldati di linea attrezzati ed 

addestrati e almeno un paio di ufficiali della Forza. Il 3 dicembre del 1814 conferma 

un precedente editto del Consalvi che prevede l’assoluzione dei contumaci che 

contribuissero a catturare od uccidere i loro compagni briganti. Si confermava anche 

l’allontanamento forzato del bestiame dalle montagne per sottrarre mezzi di 

sussistenza ai briganti. Chiusura dei osterie e case di compagne difficilmente 

sorvegliabili; confisca dei beni dei malviventi e manutengoli; due gradi di pena in 

meno per chi si costituiva, anche per i capi conventicola. Proibizione di pagare il 

riscatto da parte delle famiglie dei sequestrati e di fornire derrate e masserizie. Si 

confermava anche l’organizzazione del corpo dei Cacciatori, gli unici validi nel 

contrastare i briganti.  

La situazione che trovò il Pacca nella Legazione di Frosinone, relativamente alla lotta 

al brigantaggio, era di confusione totale e senza alcun tipo di coordinamento tra le 

varie forze ed istituzioni. E infatti  Pacca cercò di dare un’unità di intenti e di azione, 

sotto un unico comando centrale, a tutti i corpi militari che operavano in quelle zone. 

Suddivise i militari in diversi comandi destinandoli a compiti separati: presidi, 

inseguimenti, sorveglianza dei confini di Stato. Come raccordo tra i vari distretti creò 

in ognuno di essi un Ufficiale civile, cioè i governatori più affidabili per fedeltà allo 

Stato ed efficienza. Come seconda fase cercò un abboccamento con le forze militari 

napoletane di stanza al confine, che appunto non si impegnavano per nulla nella lotta 

al brigantaggio. Pensò ad una ricompensa in denaro per coinvolgerle nella caccia ai 

briganti che si rifugiavano in Regno (ma la situazione non cambiò affatto). Volle 

prevedere anche un rafforzamento della strada postale che lungo la via Appia da 

Terracina, passando per Velletri, arriva a Roma. Già alla fine di dicembre Pacca 

annotò in un suo rapporto al Segretario di Stato Consalvi i segni positivi delle sue 

mosse, specialmente in Sonnino: “…i parenti dei malviventi si vanno 

spontaneamente offrendo di farli costituire”.  Tra i primi effetti concreti ci fu 

l’eliminazione dell’efferato capobanda di Veroli Tommaso Pagliaroli, l’8 gennaio 

1818, per mano del brigante Carmine Veloccia che poi si costituì per ottenere i 

benefici previsti. Nel frattempo intensificava la sua attività diplomatica per ottenere 

un abboccamento col generale borbonico Carrascosa per conseguire una reale 
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collaborazione contro i briganti. Ed in effetti vennero presi degli accordi perché il 9 

marzo Pacca scriveva al Consalvi: “… debbo con massimo mio piacere far conoscere 

all’Em.za V.ra R.ma che la Corte di Napoli continua ad agire con tutto l’impegno, e 

con tutto il concerto con le forze ed Autorità Pontificie sul confine di Frosinone…”  

Pacca non mancava periodicamente di far visita ai principali centri vessati dalla piaga 

del brigantaggio. San Lorenzo e Vallecorsa erano ancora minacciati dal pericolo, 

mentre Veroli, e altre città, erano tornate ad essere centri nuovamente vivibili essendo 

stati eliminati briganti e manutengoli. L’azione di Pacca fu talmente incisiva e 

costante che il 13 gennaio 1818 egli chiedeva al segretario di Stato Consalvi se 

dovesse rientrare a Roma visto che il suo compito poteva ritenersi esaurito. Ed in 

effetti rientrò nella capitale già nell’aprile del ’18, pur conservando l’incarico di 

delegato straordinario per tutto l’anno e lasciò sul posto in qualità di vicario 

l’avvocato Impaccianti, luogotenente del Tribunale del Governo di Roma che in un 

suo rapporto scrisse: “Continua la tranquillità… nei paesi… I malviventi sono 

veramente alle strette… Io parto per S.Lorenzo e Sonnino per dar l’ultimo colpo alle 

note manovre”.  

Nel 1819 il cardinal Consalvi arrivò ad emanare un editto nel quale si ordinava che 

“…gli abitanti di Sonnino siano provvisti altrove di abitazioni, la città sia distrutta e 

il suo territorio diviso fra quelli delle città viciniori non sospettate di recar soccorso 

ai fuorilegge”. 

Il 2 gennaio 1825 iniziò con un violento scontro a fuoco tra gendarmi e briganti in cui 

perse la vita il bandito Luigi Minocci, uno dei più temuti in Marittima e Campagna. 

In seguito a questo accadimento il delegato apostolico di Frosinone, Benvenuti, 

emanò l’8 gennaio 1825 una nota in cui affermava “…Venne perciò tempo in cui alla 

distruzione delle orde esistenti si unisca l’alto pensiero di prevenire la ripullulazione, 

strappando il volgo all’ignoranza ed apprestando i mezzi alla civile e cristiana 

educazione”. È la prima volta che si pensa a misure preventive, basate sull’elevazione 

sociale del volgo, e non solo a quelle repressive. A marzo arriva inaspettata la 

proposta di resa definitiva del famoso Gasbarrone a patto di un condono totale della 

sua pena. Ovviamente la proposta è rinviata al mittente. Benvenuti, tuttavia, rimane 

convinto che il modo più efficace per stringere il cerchio intorno alle bande sia quello 

di colpire i parenti manutengoli e perciò il 4 maggio emana, da Terracina, un nuovo e 

duro editto, che tra l’altro prevedeva: “Le famiglie nelle quali gli attuali malviventi 

coabitavano saranno traslocate fuori delle due provincie finché l’assassino sarà in 

stato di nuocere… I parenti dei malviventi attuali fino al secondo grado 

inclusivamente non potranno avere né impieghi né onorificenze comunitative, e non 

saranno ammessi a’ pubblici consigli finché sarà il loro parente a far danno.  I 

congiunti dei malviventi di primo e secondo grado i quali esercitano la pastorizia, 

non potranno aver soccite di bestiame, e le soccite già incominciate dovranno esser 

sciolte allo spirar del corrente anno sociale… Le alienazioni e le obbligazioni 

contratte da’ malviventi e dai manutengoli spontanei dopo l’abbandono dei primi 

alla malvivenza … saranno dichiarate di niun valore ed effetto… I beni degli attuali 

malviventi saranno confiscati. La clemenza però sovrana fa sperare ai loro parenti 

innocenti di riavere i beni de’ quali sarebbero stati successori”. Con quest’editto, 
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atto di svolta nella lotta contro il brigantaggio, si cercava di fare terra bruciata intorno 

ai briganti. Furono complessivamente trentacinque i malviventi che si costituirono tra 

il periodo che va dai poteri speciali conferiti al Pacca per la delegazione di Frosinone 

all’amministrazione ordinaria del Delegato Apostolico Benvenuti. Ma solo nel 

settembre del 1825 gli ultimi capibanda si costituirono all’autorità delegatizia di 

Frosinone. La loro resa e la consegna delle armi, alle due di notte del 19 settembre, 

assunse un risvolto romanzesco. Gasbarrone, Pietro Masi, Leoni, Notargiovanni, 

Iannucci e gli altri malviventi costituitisi posero fine alla loro vita banditesca, alla 

presenza delle autorità civili ed ecclesiastiche, tra cui il governatore di Sonnino ed il 

vicario generale di Sezze, Pietro Pellegrini che aveva fatto da intermediario, nonché  

delle donne dei briganti stessi in atteggiamento pietistico e melodrammatico. Ma a 

sorpresa, i patti stipulati con i briganti che portarono alla loro spontanea consegna, 

vennero clamorosamente violati dall’autorità delegatizia di Frosinone quando, 

improvvisamente, sopraggiunse il tenente Montignani che li trasferì tutti, in maniera 

coatta, in carcere a Roma. Complice del tradimento fu proprio il vicario Pellegrini, 

che per sua sicurezza personale fu subito trasferito anche lui a Roma in una casa 

religiosa. Ora, per il delegato Benvenuti, non rimaneva che dedicarsi accuratamente 

all’esame delle condizioni sociali delle popolazioni di Marittima e Campagna, 

soprattutto del ceto possidente e medio allettato dalle nuove idee liberali contro 

l’inefficienza amministrativa e conseguente arretratezza dello Stato Pontificio. Tale 

inefficienza fece confluire in un’unica opposizione le aspirazioni del ceto medio, 

verso uno stato liberale, e la protesta dei ceti più diseredati e dei pastori, che vivevano 

in condizioni misere e costituivano una riserva sicura per il brigantaggio. Benvenuti 

visitò le due provincie e ne trasse un resoconto, stampato nel dicembre 1825, in cui si 

illustravano gli interventi ritenuti necessari (per la verità non proprio originali, 

principalmente maggiori divieti, incompatibilità e controlli in campo amministrativo 

per prevenire frodi e ruberie), che però non davano spazio a nessun tipo di apertura 

verso il libero mercato.    

 

 

 

 

IL BRIGANTAGGIO POST-UNITARIO 

 

 

 

Il brigantaggio che sconvolse drammaticamente l’ordine pubblico del sud nei primi 

quattro anni di vita del  neonato  Regno d’Italia ebbe come spinta propulsiva iniziale 

la cacciata degli “invasori” piemontesi e la restaurazione dei Borboni. Le motivazioni 

che spinsero i contadini a sollevarsi già contro l’esercito ausiliario dei garibaldini e la 

dittatura del loro comandante ebbero origine dalla delusione per le scelte politiche 

adottate dal dittatore. La mancata abolizione delle tasse (tra cui la più odiata quella 

sul macinato) e la speranza rimasta vana di una redistribuzione delle terre demaniali 

ex borboniche alimentarono il malcontento popolare. A dir la verità un timido 
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tentativo in tal senso Garibaldi lo fece ma la cosa abortì quasi subito. I tentativi 

spontanei di rivolta, messi in atto dalle masse rurali del sud Italia, trovarono una forte 

sponda organizzativa negli esponenti dell’ultimo governo borbonico, rifugiatosi con 

la corte a Gaeta. Finché fu possibile, la rivolta (che ottenne subito alcuni significativi 

successi iniziali) venne alimentata, oltre dai soldi della corte borbonica, dal supporto 

di molti ex impiegati amministrativi filo-borbonici delusi dalle aspettative del nuovo 

corso, nonché dagli ex militari (graduati ma soprattutto truppa) rimasti nel regno 

dopo lo scioglimento o che emigreranno nel confinante Stato Pontificio al seguito dei 

Borboni transfughi a Roma. Bisogna considerare, inoltre, che il criterio di 

arruolamento nella Guardia nazionale stabilito dal governo era mirato ad escludere 

l’immissione di elementi democratici, tirando dentro, improvvidamente, soggetti 

legati ancora al ex regime borbonico. Quindi la Guardia nazionale si rivelò spesso 

una serpe in seno allo Stato, perché molti suoi elementi fecero causa comune con il 

nascente brigantaggio . In effetti il governo italiano non rilevò subito (o non volle 

farlo) la minaccia di una rivolta armata popolare perché era preoccupato più della 

possibile influenza dei democratici garibaldini nel sud che di una opposizione 

popolare antisabauda. Tant’è che le prime rivolte furono considerate quasi un fattore 

fisiologico ignorando, o sottovalutando, la minaccia di un nascente progetto 

insurrezionale. In effetti, l’aspettativa di un ritorno imminente dei Borboni veniva 

alimentata di mese in mese ed i liberali del sud subivano quotidianamente aggressioni 

omicide da parte delle nascenti bande. La risposta del governo italiano fu la 

sostituzione di Garibaldi con il  Farini nell’ottobre del ’60 e l’inasprimento dei poteri 

dittatoriali. Mentre i renitenti alla leva andavano ad ingrossare le file del brigantaggio 

lo Stato rispondeva con esecuzioni sommarie senza processo e contemporaneamente, 

da Torino, alla fine del 1860 Cavour decise di iniziare lo smantellamento dell’esercito 

dei volontari garibaldini (anche per dare un segnale tranquillizzante ai governi 

austriaco e francese, dimostrando loro come la situazione politica in Italia fosse sotto 

il pieno controllo del governo sabaudo). Ma solo una bassa percentuale di quei 

garibaldini venne riassorbita nell’esercito regolare mentre, al contrario, si 

spalancarono le porte agli ex ufficiali borbonici. Questo smantellamento portò 

inevitabilmente ad un impoverimento delle truppe nel sud e di conseguenza le rivolte 

contadine trovarono meno forze a contrastarle. Farini, prima, e i suoi successori 

Depretis e Mordini non entrarono mai in sintonia con le popolazioni del sud, essendo 

meri esecutori degli ordini provenienti dal governo centrale. D’altro canto lo stesso 

primo ministro Cavour aveva scarsa considerazione delle popolazioni meridionali 

(oltretutto parlava a stento l’italiano esprimendosi quasi esclusivamente in francese). 

L’annessione del sud si dimostrava agli occhi del popolo meridionale sempre più una 

conquista da parte del Piemonte ed il fatto che Vittorio Emanuele II continuasse a 

mantenere la numerazione dinastica sabauda ne era un’ulteriore conferma. Gli assetti 

di potere nel sud rimanevano pressoché intatti mentre la disoccupazione aumentava. 

Le autorità portuali di Napoli licenziavano gli operai, le industrie cantieristiche 

salernitane chiudevano per effetto della caduta dei dazi protettivi. La transumanza 

dall’Abruzzo alla Terra di lavoro, attraverso lo Stato Pontificio, era stata interrotta. 

La delusione dei ceti popolari meridionali, nel periodo postunitario, era stata quasi 
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immediata. L’influenza politica dei democratici rimase sempre limitata, lasciando il 

potere nelle mani dei moderati. Tra i primi atti del dittatore Garibaldi c’era stata 

l’istituzione della coscrizione obbligatoria, che portava lontano da casa per anni i figli 

di contadini e pastori e quindi forza lavoro indispensabile per l’economia di famiglie 

molto povere. Alla leva obbligatoria, come già era accaduto con l’occupazione 

francese alla fine del Settecento e nei primi anni dell’Ottocento, i ceti più poveri 

risposero con la latitanza e furono molti i giovani che si diedero alla macchia 

andando ad ingrossare le file delle bande brigantesche. Il fenomeno conobbe il suo 

picco tra il 1861 e il 1863. Cavour, almeno fino alla metà del 1861, impose come 

priorità politica,  per arginare il fenomeno,  la limitazione del potere dittatoriale delle 

luogotenenze di Napoli e Palermo. Furono determinanti i due dibattiti parlamentari 

del marzo e dell’aprile di quello stesso anno che segnarono il trionfo della linea 

politica cavouriana di fronte all’impotenza delle forze democratiche (mazziniani e 

garibaldini inclusi). Ma già alla fine del ’61 la situazione dell’ordine pubblico in tutto 

il meridione era precipitata. La rivolta, partita dal matese, si era estesa come 

un’epidemia e le forze governative furono costrette a recedere da molti dei loro 

propositi. Innanzitutto fu abbandonata la scellerata politica di reintegrazione 

indiscriminata di ex borbonici (molti dei quali convinti sostenitori di re Francesco II) 

negli uffici pubblici, nei quadri dell’esercito e nella guardia civile; in secondo luogo 

si dovette ricorrere ai settori democratici della società civile, compresi gli ex 

volontari garibaldini ancora presenti sul territorio, per contrastare la dilagante 

minaccia del brigantaggio. Bande quali quella di Cipriano La Gala, Manzo, 

Voloninno, Carmine Donatelli detto Crocco e del suo luogotenente Ninco Nanco, 

furono attive fino al 1863. Queste formazioni brigantesche, e altre minori, misero in 

atto (almeno inizialmente) agguati, ricatti e spietati assassinii soprattutto  ai danni di 

quei borghesi, nobili o parte del clero, che avevano sostenuto il processo unitario. A 

partire dalla fine del ’61 la repressione si fece più determinata. Nei primi mesi dell’62 

erano presenti nel sud 91 battaglioni,  per complessivi 40.000 soldati. In pochi mesi le 

esecuzione sommarie e gli arresti di briganti si centuplicarono. Sotto la spinta dei 

democratici fu anche insediata una commissione parlamentare d’inchiesta presieduta 

dal deputato Massari. La commissione Massari analizzò il fenomeno in maniera 

meticolosa e le sue conclusioni, se fossero state adeguatamente prese in 

considerazione, avrebbero potuto dare una lettura più articolata ed approfondita del 

fenomeno, cercando le soluzioni più adatte per risolvere un fenomeno così grave dal 

punto di vista sociale e non adottando solo misure di tipo repressivo-militare. Ma 

ovviamente, come spesso è accaduto nella storia del parlamento italiano, l’inchiesta 

non ebbe seguito e la mossa successiva fu l’emanazione della legge Pica, promulgata 

a metà agosto del ’63, che prese il nome dall’omonimo senatore aquilano che ne curò 

la stesura (le conclusioni della commissione Massari furono pubblicate solo dopo 

l’emanazione di questa normativa). Si trattava di una legge speciale, composta di 

pochi articoli, con intenti esclusivamente repressivi e con lo scopo di minare alla base 

il brigantaggio colpendo duramente, oltre ai briganti, anche i manutengoli che ne 

garantivano la sopravvivenza. Ovviamente, le guarentigie per i sospetti di 

brigantaggio erano inesistenti ed il carcere, l’esilio e le esecuzione sommarie 
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crebbero in maniera esponenziale. Ma gli effetti della nuova legge antibrigantaggio si 

fecero sentire ancor prima della sua promulgazione, mentre era in via di approvazione 

in parlamento: tra l’aprile ed il giugno del ’63 vennero arrestati più di 

seimilacinquecento persone ad opera dei carabinieri. Inoltre ci furono anche gli 

arresti messi in atto dai delegati di pubblica sicurezza, autorizzati dal ministro 

dell’interno tramite i prefetti ed in violazione dello spirito della legge 

antibrigantaggio, secondo la quale si sarebbero dovute, quanto meno, interpellare le 

giunte provinciali.   

Migliaia di militari, spesso male attrezzati o in maniera non adeguata a quel tipo di 

guerriglia, furono spediti sulle montagne lucane, calabresi e campane. In quegli anni 

si consumarono episodi di rara ferocia da una parte e dall’altra. Vale la pena ricordare 

che per vendicare l’agguato ad una drappello di bersaglieri, che causò una dozzina di 

morti, venne ordinata dal generale Cialdini una rappresaglia spropositata che rase al 

suolo i paesi di Casalduni e Pontelandolfo, massacrandone la popolazione civile, 

donne e bambini inclusi.  

La rivolta in Basilicata e zone limitrofe fu stroncata alla fine del 1863; la Calabria 

venne pacificata nel ’64 mentre le ultime bande come quelle di Bernardino Viola, 

Tamburrini, Cedrone, Fuoco e Andreozzi, che agivano tra l’Abruzzo, la Terra di 

Lavoro ed il Cilento, furono debellate soltanto nel ’65.   

Un bilancio finale delle vittime può essere stimato, per approssimazione, tra i cinque 

e i diecimila briganti e alcune centinaia tra i militari (esercito e carabinieri).  
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        IL BRIGANTAGGIO NELLO STATO PONTIFICIO DOPO L’UNITÁ 

 

Con il progressivo scomparire del fenomeno del brigantaggio nel neonato Regno 

d’Italia, si riscontra, quasi contemporaneamente, il suo lievitare all’interno dello Stato 

Pontificio. Tuttavia, già subito dopo l’unificazione era iniziata una stretta 

collaborazione tra governo pontificio e Borboni. Quest’ultimi, prima da Gaeta e poi 

dall’esilio romano, tenevano le fila della rivolta anti-italiana, complice la 

sottovalutazione del fenomeno che veniva bollato dal governo moderato di Cavour 

come una qualsiasi jacquery. La collaborazione borbonico pontificia portò, fin 

dall’inizio del ’60, all’organizzazione di formazioni pseudo-brigantesche all’interno e 

fuori dello Stato Pontificio. In realtà, già prima dell’invasione di Marche e Umbria da 

parte dell’esercito sabaudo, era stato organizzato, dalle autorità pontificie, un primo 

nucleo di resistenza in funzione anti italiana, formato da gruppi di contadini e nobiltà 

reazionaria. Dopo l’unificazione, la collaborazione tra il re Francesco II e Pio IX si 

intensificò e fu soprattutto la consorte di Francesco II, la regina Sofia, la più attiva ad 

incoraggiare ed organizzare la formazione di bande brigantesche da inviare nell’ex 

Regno. Due dei luoghi romani deputati all’arruolamento erano piazza Montanara 

(oggi scomparsa) e piazza Farnese. Carlo Alianello, nel suo romanzo storico 

L’eredità della priora ne ha fatto una descrizione puntuale. Il governo pontificio, 

almeno nei primi tre anni post-unitari, non contrastò il fenomeno immigratorio dei 

briganti in fuga dall’ex Regno delle Due Sicilie. Le autorità pontificie di frontiera, 

comprese le truppe francesi di supporto, chiudevano un occhio quando i rivoltosi (o 

meglio i briganti) valicavano il confine. E quand’anche li arrestavano molto spesso 

venivano rilasciati. Questi elementi, spesso ex militari dell’esercito di Franceschiello, 

costituirono la base  del brigantaggio pontificio. Fontana, Doria, Garofalo (padre e 

figlia, Elisa, detta la Regina delle montagne), quella della mitica brigantessa Rosa 

Cedrone, furono alcune delle bande attive in quegli anni fino al ’65-’66, ed agirono 

prevalentemente sul territorio dell’attuale Ciociaria e del velletrano. L’allora 

sottotenente pontificio Carlo Bartolini ci ha lasciato una descrizione minuziosa del 

fenomeno nel suo libro di memorie Il brigantaggio nello Stato Pontificio, nel quale 

illustra minuziosamente il fenomeno criminoso citando molti episodi di cui fu 

protagonista.   

Quando iniziò ad intensificarsi la repressione militare del brigantaggio da parte 

dell’esercito italiano, si assistette al progressivo disfacimento delle bande. Alcuni dei 

criminali superstiti finirono per spingersi all’interno dei confini pontifici e ben presto 

le autorità romane si trovarono ad affrontare gli effetti di quel fenomeno nefasto 

all’interno dello Stato.  

Il 30 ottobre 1865 il generale Kanzler aveva sostituito l’ambiguo monsignor De 

Merode al ministero delle Armi e nello stesso periodo il maggiore Leopoldo Lauri era 

stato nominato coordinatore delle forze di repressione del brigantaggio nelle province 

di Frosinone e Velletri. Fu di quest’ultimo l’idea di creare un corpo di ausiliari, gli 

squadriglieri, formato da cittadini provenienti dagli stessi paesi dei briganti e che 

quindi conoscevano bene le zone dove i malviventi agivano e a volte i malviventi 

stessi. Gli squadriglieri erano un po’ come il rovescio della stessa medaglia, da un 
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lato i paesani cattivi (i briganti) dall’altro quelli buoni (che il popolo ribattezzò 

zampitti per la loro agilità nell’arrampicarsi sulle montagne come delle cavallette). 

Erano ben attrezzati logisticamente e conoscevano quei posti palmo a palmo. Perciò 

furono molto più efficaci nella lotta al brigantaggio di quanto non lo fossero stati nel 

periodo post unitario i militari italiani, così male equipaggiati e del tutto ignari 

dell’olografia delle zone impervie del meridione. La situazione dell’ordine pubblico 

si aggravò rapidamente ed il 7 dicembre del 1865 il delegato apostolico di Frosinone, 

monsignor Luigi Pericoli, emanò un editto ricalcato sulla legge Pica. Era composto di 

dieci articoli ed uno di questi istituiva una commissione mista di giudici e militari. 

Anche l’editto Pericoli, come la legge Pica, prevedeva un giudizio rapido e sommario 

senza possibilità d’appello o revisione. Solo in caso di pena capitale era stabilito che 

si dovesse interpellare, prima dell’esecuzione, il “superiore governo”, ma si trattava 

per lo più di un pro-forma. La riunione di soli tre briganti era considerata 

conventicola. Anche in questo editto si colpivano duramente i manutengoli ma era 

previsto uno sconto della pena per i parenti (fino al quarto grado) qualora si 

dimostrasse che fossero stati costretti e minacciati dal brigante a collaborare. In 

realtà, come si può constatare nei casi relativi ad alcuni briganti della banda Panici, 

(una delle più efferate che agiva tra le delegazioni di Marittima e Campagna e quella 

di Frosinone) le autorità giudiziarie non credevano quasi mai alla buona fede dei 

parenti e preferivano carcerali per lunghi periodi, salvo poi liberarli solo dopo aver 

accertato con sicurezza la loro estraneità alle malversazioni del brigante. Ma oramai il 

danno era fatto perché la permanenza per mesi in carcere comportava la perdita della 

reputazione nel proprio paese e l’impossibilità di attendere alle proprie attività e 

quindi al sostentamento della famiglia. Esemplare fu l’arresto della ex fidanzata del 

brigante Panici, Lucia Giorgi, di San Lorenzo di Campagna (attuale Amaseno), paese 

natio dello stesso brigante. Era poco più di una ragazzina quando venne arrestata. 

Nella supplica inviata dal carcere al delegato apostolico Pericoli afferma di essere 

stata arrestata: “…colla supposta di essere innamorata del Brigante Augusto Panici 

[…] Vi era di essersi promessa a sposa col medesimo, ma riconoscendolo così 

infame, e di tanta inaberrata condotta, smentì il pensiero, e si pacificò di allontanarsi 

da tale trattativa…”. Dopo qualche settimana venne rilasciata “…in quantoché le 

relazioni col brigante Panici sono a ritenersi molto raffreddate.”, ma fu confinata a 

Vallecorsa con il vincolo di non potersi muovere da lì in quanto sospetta comunque  

di aderenza al brigantaggio. L’editto Pericoli prevedeva anche che qualora i sospetti 

di brigantaggio si fossero costituiti entro quindici giorni avrebbero usufruito di sconti 

sulla pena prevista. Panici fu uno di quelli che si presentò nelle carceri governative e 

scontò la condanna di un anno di carcere. Nel luglio del ’66 un secondo editto del 

Pericoli ribadisce le norme del primo ma i poteri della commissione mista vengono 

trasferiti al tribunale “speciale” di Frosinone. Nonostante tutto, però, le bande 

brigantesche intensificano la loro azione, sia quelle che agiscono sul confine come 

Chiavone o l’Andreozzi (che sconfinano frequentemente spostandosi tra Regno e 

Stato Pontificio per evitare l’inseguimento di entrambi gli eserciti), sia quelle più 

stanziali come la Mazza, Cima, Garofalo, Fontana, Orsini e quella formata dal Panici 

stesso, che dopo aver scontato la pena, riprende in pieno la sua attività criminosa. 
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L’escamotage di sconfinare in continuazione, utilizzato dalle bande inseguite dai 

militari, costrinse le autorità pontificie a stipulare un accordo con l’esercito italiano. 

Il 24 febbraio del ’67 il maggiore pontificio Lauri ed il generale italiano Fontana 

firmarono a Cassino un accordo di collaborazione che concedeva la possibilità ai 

rispettivi eserciti di inseguire le bande anche oltre confine, ovviamente fino ad un 

determinato raggio, e di poter condurre con sé i briganti arrestati.    

In conseguenza di questa recrudescenza del fenomeno, qualche settimana prima, il 5 

febbraio, il procuratore fiscale militare presso il tribunale di Velletri, Agapito 

Rossetti, aveva emanato un bando contro una lista di latitanti. Ai sospetti di aderenza 

al brigantaggio, fra i quali al primo posto compare proprio il nome di Augusto Panici, 

viene intimato di costituirsi entro dieci giorni presso il carcere di Frosinone onde 

fornire la spiegazione della loro lontananza dall’abituale residenza. Il successivo 

bando, emanato due settimane dopo, elenca i nomi di chi non si è presentato come 

ordinato nel precedente, dichiarandoli punibili per il reato di brigantaggio. 

Il 18 marzo anche dalla delegazione di Velletri viene emesso un bando contro il 

brigantaggio, con annessa una lista di nomi di cittadini latitanti che hanno ignorato 

l’obbligo a presentarsi.  

Il 23 maggio 1867 è direttamente il ministro degli interni, monsignor de Witten, ad 

emanare un ulteriore editto la cui principale novità è l’estensione delle norme 

antibrigantaggio, già contenute nei precedenti editti, a tutte le province dello Stato, 

comprese Roma e la sua provincia, la Comarca. Fatto salvo il ruolo speciale attribuito 

al tribunale di Frosinone, relativamente ai casi più importanti, qualsiasi altro tribunale 

veniva autorizzato a giudicare le cause di brigantaggio sul proprio territorio. La 

situazione precipitò nell’autunno di quello stesso anno, quando nello Stato Pontificio, 

alla fine di ottobre, era in atto l’offensiva garibaldina. Il ministro Kanzler fu costretto 

a convogliare su Roma e dintorni (Monterotondo e Mentana in primis) e nella 

provincia di Velletri il maggior numero di truppe possibili, compresi gli squadriglieri. 

Fu l’inizio di una periodo nefasto per l’ordine pubblico in Marittima e Campagna, 

perché l’emergenza dovuta alla forte recrudescenza del brigantaggio durò fino 

all’estate del 1868. Fu soprattutto la banda Panici a creare i maggiori problemi 

all’esercito, unitamente ad altre bande che però non resistettero tanto a lungo quanto 

quella del Panici. La provincia di Carpineto, più precisamente la dorsale tra i due 

versanti dei monti Lepini, venne adottata frequentemente dal Panici come base 

operativa per le sue malefatte anche perché il capobrigante conosceva quelle zone a 

menadito. In quelle zone è sicuro di non poter essere scoperto, essendo in grado di 

cambiare nascondiglio con facilità ogni volta che lo ritenesse opportuno, avendo 

inoltre la certezza di poter contare sull’omertà di caprai, contadini e vignaioli, 

conniventi o minacciati che fossero. Veroli, Sgurgola, Segni, Castro dei Volsci, Pofi, 

Vallecorsa, Sonnino, sono ulteriori territori di caccia per la sua ed altre bande quali la 

Cima, Mazza, Andreozzi, Garofalo (o Garofoli), quella famosa di Alonzi detto 

Chiavone, Fontana, Orsini, o quella dell’ex francescano dei minori osservanti, il 

quarantunenne fra’ Leonardo, al secolo Enrico Doria, possidente di Maenza. Queste 

bande minacciano e terrorizzano con viva ferocia, spesso gratuita, le provincie di 
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Campagna e Marittima, fondendosi anche tra di loro per unire le forze in vista di 

qualche azione criminosa e sciogliendosi, magari, subito dopo averla commessa. 

Anche il Panici adotta questo sistema e, soprattutto nei primi tempi, si unisce con il 

gruppo di Antonio Garofolo di San Lorenzo, ucciso in seguito dai gendarmi, in cui 

militava anche la figlia Elisa di 23 anni, catturata nel 1866. Interagì anche con la 

banda del Doria e con quella dell’Orsini. Ma è tra l’aprile del 1867 e la fine del 1868 

che Cesare Panici semina realmente il terrore nei paesi dei monti Lepini e in tutta la 

Marittima e Campagna, con puntate in Comarca. La sua violenza, però, raggiunge 

l’apice tra l’autunno del ’67 e l’estate del ’68, mesi in cui progetta ed attua ricatti e 

sequestri di persona, omicidi, assalti a case ed interi paesi e scontri con la forza 

pubblica. Tra i sequestri più eclatanti quello di un ragazzino di 11 anni, Ignazio 

Tommasi di Cori, e dell’adolescente Francesco De Carolis. A fine ottobre assaltano il 

carcere di Piperno; tra novembre e dicembre minacciano prima due innocenti fratelli 

che andavano a caccia, uccidendone uno a sangue freddo; assaltano l’abitazione di un 

ricco borghese a Sermoneta, ingaggiando una guerriglia con gli altri cittadini; tentano 

di sequestrare a Valmontone il vescovo di Segni, Luigi Ricci, di ritorno in carrozza 

nella sua diocesi; invadono la tenuta di un possidente nei pressi di Cisterna (di 

Latina) ed assaltano il borgo di San Felice (Circeo) massacrando alcuni cittadini. 

Ovviamente vengono qui tralasciati una serie di altri reati, alcuni minori, commessi 

negli intervalli tra quelli descritti in precedenza. L’escalation continua per tutti i primi 

sei mesi del 1868 fino a quando, in giugno, la banda subisce la prima concreta battuta 

d’arresto ad opera dell’esercito pontificio, nelle paludi pontine. Nei pressi di Tor Tre 

Ponti viene decimata dalla forza dopo uno scontro duratodal 13 al 15 giugno e diviso 

in più fasi. Il capobanda, in fuga verso i monti Lepini, agirà ancora fino al dicembre 

del ’68, mettendo a segno tra l’altro il sequestro di un ricco commerciante di vini, De 

Pisi. La sua fine avverrà nella notte tra il 21 e il 22 dicembre, grazie ad un’operazione 

di polizia concertata con i fratelli Flamini, due caprai della famiglia Rossetti di 

Montelanico che da molti mesi assicurava protezione e sostentamento al brigante. 

Cesare Panici subodorò proprio alla fine il tradimento dei due fratelli, suoi 

manutengoli, ma fu troppo tardi per schivare la trappola che lo condusse alla morte. 

Con la morte del Panici, la fine dell’emergenza brigantaggio fu sancita il 25 febbraio 

del 1869 da un editto del ministro dell’interno, monsignor Augusto Negroni, che 

abrogava gli editti precedenti in materia ed aboliva il tribunale speciale di Frosinone. 

 

 


