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UN VIAGGIO NELLA PAURA

Introduzione

–
Chi vede un  thriller  in TV, chi  legge un  giallo,  chi  sale sull'ottovolante, chi  si  fa raccontare per
l'ennesima volta la storia dei tre porcellini... sa di procurarsi, in condizioni di sicurezza, il sottile
piacere della paura.
Tuttavia la paura non è sempre così facilmente dominabile. 
Nella realtà la paura (che è nata nella notte dei tempi come strumento di sopravvivenza dell'uomo
primitivo) si presenta in varie forme, alcune delle quali fondate su basi inconsistenti, altre invece
utili  a mettere in guardia contro rischi  evitabili  (ad es.  paura di  non sentire arrivare l'autobus
perché assordati dalla musica nelle cuffie). Alcuni tipi di paura possono avere effetti dirompenti
sugli individui e sulle società umane. È molto diverso avere paura di un oroscopo negativo o avere
paura di bassi standard di sicurezza. 
Per di più nella società della comunicazione le paure che un tempo erano confinate ad ambiti
limitati tendono ormai a diffondersi a grande velocità. 
È significativo che la radio pubblica britannica BBC sia stata invitata già nel 1926 a non mettere più
alla prova il livello medio di intelligenza del suo pubblico, dopo aver trasmesso una finta cronaca
della distruzione della Camera dei Comuni a cannonate da parte di una inesistente rivolta popolare
londinese. 
I giornali americani ironizzarono volentieri sulla credulità degli inglesi. Tuttavia un panico ancor più
esteso fu provocato negli Stati Uniti nel 1938 dalla radiocronaca dello sbarco dei marziani sulla
costa orientale del paese, ovviamente di aspetto abbastanza schifoso, ma temibilmente attrezzati
col “raggio della morte”.
Anche un drammatico evento reale come gli  attentati dell'11 settembre 2001 a New York, che
provocarono il crollo delle torri gemelle, ebbero nei mass media echi terrorizzanti su notizie prive
di fondamento a proposito di altri imminenti attacchi.
È quindi una esigenza assoluta per ogni essere vivente, e per ogni società, mettersi in grado di
riconoscere le cause della paura, distinguere quelle realistiche da quelle irrazionali, e prepararsi a
farvi fronte quanto meglio possibile orientando le emozioni in modo costruttivo, perché è giusto,
tra l'altro, avere paura non solo per se stessi, ma anche per le sofferenze degli altri. Occorre con
priorità contrastare l'impatto delle paure sull'equilibrio personale e sulla coesistenza civile. 
La storia ci offre molti esempi di eventi che hanno generato paura e ancor più numerosi esempi di
reazioni umane a tali sfide che vanno dal panico (che confonde), allo scoraggiamento catatonico
(che paralizza), al delirio di persecuzione (che attribuisce ad altri la colpa della propria angoscia),
alle rassicurazioni fasulle (ne sono un esempio gli scongiuri degli sciamani o la uccisione del capro
espiatorio, come i presunti “untori” umani della peste), fino all'attivismo incosciente e al coraggio
intelligente. 
Per fare solo qualche riferimento ad eventi  ansiogeni degli  ultimi anni, si  pensi al morbo della
mucca pazza,  all'influenza aviaria,  al  virus  Ebola,  all'uso indiscriminato di  pesticidi  sui  prodotti
agricoli, alla corruzione e alla criminalità organizzata che sono la palla al piede del nostro Paese,
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alla microcriminalità urbana che alimenta l'insicurezza personale, alla nube atomica di Cernobil che
i venti hanno diffuso in tutta Europa, agli attentati contro persone qualsiasi rivendicati dai terroristi
come “guerra santa”, alle migrazioni bibliche di rifugiati che fuggono dalle guerre e dalla fame.
Una risposta tipica a certe paure è il fanatismo. Amos Oz, lo scrittore israeliano autore di “Contro il
fanatismo”, osserva che se il fanatico è disposto persino a sacrificare se stesso per salvare gli altri,
anche contro la loro volontà, dai pericoli che lui crede di essere l'unico a vedere con chiarezza, ciò
significa che è una persona altruista e dunque difficile da guarire. Come cura per il fanatismo Amos
Oz  suggerisce  alcuni  rimedi  che  richiedono  un  lento  lavorio  di  costruzione  di  alternative  al
fondamentalismo. Ad esempio: suscitare speranze concrete di soluzione ai problemi che generano
paura, umiliazione, disperazione; sviluppare la capacità di immaginarsi al posto degli altri (sarebbe
bastato poco perché io nascessi dall'altra parte della barricata e ora come mi vedrei se io fossi il
mio nemico?); sviluppare il senso dell'umorismo e la capacità di sorridere non solo degli altri, ma
anche di se stessi; riconoscere di non essere né del tutto indipendenti, né totalmente schiavi di una
tradizione, ma per metà legati alla propria cultura e per metà aperti alla libertà di fare scelte di
cambiamento (Oz corregge la poesia di John Donne: nessun uomo è un'isola ... precisando che in
verità tutti siamo penisole, al tempo stesso radicati nel continente e protesi verso il mare aperto). 
Anche  il  bullismo  ha  origine  in  una  paura,  quella  del  sentimento  inconscio  della  propria
inadeguatezza e inferiorità: una personalità immatura sente il bisogno di rassicurarsi mediante la
violenza verso i  più deboli.  L'aggressore cerca conforto alla propria paura provocando la paura
dell'aggredito. Sarebbe invece utile in molte circostanze avere paura di incutere paura.
Le  reazioni  alla  paura  dipendono non solo da fattori  oggettivi  (la  gravità  del  fatto che genera
paura),  ma anche dalle  capacità dei  singoli  individui  di  mantenersi  lucidi  e  di  fare ricorso alla
memoria dei comportamenti (anche di altre persone) dimostratisi efficaci per modificare la realtà
in senso positivo, di fare appello alle proprie risorse psicologiche e culturali e alle reti di solidarietà
con altre persone. La capacità di reagire positivamente alle difficoltà è chiamata resilienza.
Il fatto che non tutti riescano a reagire in modo costruttivo allo stesso timore, può anche indurre
qualcuno  a  speculare  sulla  vulnerabilità  emotiva  di  un  certo  numero  di  persone  di  fronte  a
determinate paure.
Non  meno  pericolose  di  quelle  reali  sono  le  paure  basate  sul  nulla,  come  è  tipico  delle
superstizioni. Terribile in proposito il caso recente della studentessa spinta al suicidio dal crudele
isolamento  causato  dalla  stupidità  dei  suoi  compagni  che  credevano  di  doverne  avere  paura
perché sui social networks circolava l'irresponsabile accusa a lei rivolta di “portare sfiga”.
Ogni volta che nelle società umane si è profilato all'orizzonte il  dèmone di una nuova fonte di
paura,  è  stato  necessario  sforzarsi  di  comprenderne  le  cause  per  cercare,  non  sempre  con
successo,  di  liberarsi  dall'angoscia  di  non  sapere  come  reagire.  Infatti  l'incapacità  di  trovare
risposte genera nevrosi o disperazione.
Quanto più il mondo in cui viviamo diventa complicato, tanto più complessa è la sfida di trovare
risposte adeguate alle paure, ma ci sono d'aiuto la ricca pluralità delle nostre culture ed esperienze
che non ci lasciano indifesi di fronte ai continui mutamenti della realtà intorno a noi. 
L'Italia  è  uno  dei  paesi  europei  che  può  mutare  in  vantaggio  le  debolezze  della  sua  tardiva
unificazione nazionale. Infatti essa, grazie alla sua storia più faticosa e frammentata di quella di
altri paesi, grazie alla mescolanza di genti diverse e allo straordinario intreccio delle diverse nostre
eredità  culturali,  ha  accumulato  un  tesoro  di  flessibilità  ed  inventiva  che  in  tutto  il  mondo  è
riconosciuto come carattere prevalente degli italiani.
La presente raccolta di documenti è stata realizzata da Chiara Barbero e Marco Testa, allievi della
Scuola  di  archivistica,  paleografia  e  diplomatica  istituita  presso  l'Archivio  di  Stato  di  Torino.  Il
progetto del fascicolo e il coordinamento del lavoro sono stati assicurati dal sottoscritto, d'intesa
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con  il  dr.  Edoardo  Garis,  responsabile  del  Servizio  educativo  dell'Archivio  di  Stato,  e  con
l’incoraggiamento della direttrice, dr.ssa Monica Grossi. 
Con tale raccolta l'Associazione Amici dell'Archivio di Stato di Torino si propone di sperimentare un
metodo che consenta di configurare una apposita sezione di iniziative didattiche entro il progetto
Manutenzione  della  memoria  territoriale,  di  attività  a  sostegno  dell'Archivio  di  Stato.
L'Associazione si  propone contestualmente di  offrire  al  pubblico più  ampio,  non solo a  quello
scolastico, una inconsueta occasione per riflettere in prospettiva storica proprio su questo tema
così delicato e inquietante della paura.
Ciascuno trarrà dall'esame di questi casi le conclusioni che ritiene opportune, ma la riflessione sul
tema comunque si  presta  ad  affinare  le  capacità  di  giudizio  critico,  e  l'attitudine  a  formulare
creative risposte alle difficoltà della vita, anche grazie ad una migliore consapevolezza dei pericoli e
dei dilemmi sociali, politici e morali che altre persone prima di noi hanno dovuto affrontare.

Marco Carassi

Avvertenza
I  documenti  sono stati  trascritti  mantenendo la  grafia  originale  del  testo.  Sulla  punteggiatura,
generalmente rispettata fedelmente, è stato ritenuto opportuno intervenire in pochissimi casi al
fine di facilitare la lettura. La scelta delle maiuscole è stata adeguata all’uso moderno. 

1.  PAURA DI ESSERE RIDOTTO IN SCHIAVITÙ

I due documenti qui presentati illustrano la paura che nei paesi delle due sponde del Mediterraneo,
ancora a fine Settecento, cioè nell’età dell’illuminismo e della dichiarazione dei diritti dell’uomo e
del cittadino,  si poteva avere per il trattamento riservato agli schiavi, incatenati ai remi di una
nave o venduti come oggetti,  come ai tempi dell’impero romano. Anche se i galeotti sono pirati
catturati o colpevoli di gravi delitti, la sensibilità moderna rifiuta una pena degradante e crudele
come quella. Sullo sfondo della situazione di scambio tra schiavi maomettani e schiavi cristiani
descritta  nei  due  documenti,  si  profila  anche  il  problema  morale  e  politico  del  fatto  che  il
pagamento del riscatto (lo scambio stesso è una forma di pagamento) preteso dai rapitori finisce
per incoraggiare altri rapimenti.
Il tema della schiavitù, intesa come sequestro e sottomissione di una persona contro la sua volontà,
non è esclusivo di epoche lontane, come ci ricorda la recente lunga prigionia in Siria del giornalista
de La Stampa Domenico Quirico e come ci suggerisce la presenza nelle nostre città di delinquenti
che sfruttano giovani donne costrette alla prostituzione e ragazzini costretti a mendicare.

1) Anni  Ottanta  del  sec.  XVIII.  Memoria anonima,  in  copia,  contenente una supplica  per  la
liberazione di schiavi maomettani da scambiare con schiavi cristiani.

AST, Corte, Paesi, Sardegna, Materie feudali, Feudi per A e B, mazzo 22, 

Dopo esser stata per lunghissimo spazio di  tempo, l’isola  di  Tabarca,  posta nelle  vicinanze del
Regno di Tunesi, posseduta da sig.ri Lomellini Patrizi Genovesi, e per concessione riportatane dalla
felice memoria dell’imperatore Carlo Quinto, come monarca delle Spagne, ed in vigore di nuovi
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trattati di tempo in tempo avuti con quei successivi monarchi, finalmente nel 1741 sotto il dominio
del sig. Giacomo Lomellini, per mancanza di presidio in quella fortezza e per industria de’ Tunesini,
cadde  infelicemente  nelle  mani  del  Bey  di  Tunesi,  che  facilmente  impadronitosene,  e
saccheggiatala condusse tutti  gli  abitanti in numero di 840 in Tunesi, dove per più anni furono
ritenuti,  siccome anche  al  presente si  ritengono schiavi,  senza  speranza  alcuna di  redenzione.
Finalmente nel 1748 quel misero popolo per la morte di molti, e per aver molti altri abbracciata la
setta di Maometto essendo ridotto al solo numero di 636, de’ quali 73 femine maritate, 47 vedove,
100 zitelle nubili, 97 fanciulle impuberi, 78 ragazzi, ed un religioso Agostiniano. Il Bey per evitare gli
ulteriori  dispendi,  che soffrir  dovea per il  mantenimento di  esso, impose al  riferito religioso di
portarsi in cristianità, per quivi adunare buone somme di danaro e riscattare porzione del popolo
suddetto, assegnandoli a ciò fare il termine d’un anno, con esiggere per esso la cauzione di zecchini
400;  ed  infatti  arrivato  il  medesimo  religioso  in  Genova,  e  per  mezzo  d’un  tal  Gio  Porcile
tabarchino, capitano al servizio di S.M. il re di Sardegna, e che fra’ quei poveri schiavi aveva de’
parenti, ottenuta dalla predetta M.S. buona elemosina nella somma di zecchini 5000, con questi ed
altri  3000 raccolti  nello  stato di  quella  Repubblica vale  a  dire  con ottomila  zecchini  essendosi
riportati in Tunesi il mentovato religioso con il detto capitano restarono ambedue delusi, mentre
quel Bey considerando come tenuissima la somma dei zecchini 8000, e successivamente l’altra di
zecchini 6000 aggiuntavi da quel […] amministratore di Spagna, e minacciando di voler mandare in
vendita  nel  levante  porzione  di  quel  popolo  infelice,  stabilì  in  effetto  un  giorno  per  farne  la
rassegna, e successivamente la scelta in così dolorosa circostanza fu estrema la desolazione non
meno di quel popolo che di tutti gli altri cristiani abitanti nella città di Tunesi, e tanto maggiore,
quanto ché conoscendo eglino la natura, e l’indole del Bey, sapevano molto bene la di lui fermezza
e  sollecitudine  nel  mandare  ad  effetto  le  sue  determinazioni,  e  cresceva la  loro  afflizione  sul
riflesso che dovendo separarsi in tal caso necessariamente e i figli da padri, e dalle madri le figlie,
queste, e quelli  senza consiglio,  e guide in così  tenera età, o lusingati,  o forzati,  evidentissimo
rischio correvano di abbandonare la fede cattolica, e di abbracciare la setta maomettana. Quando
meno però si sperava, propose al Bey un cambio de’ schiavi tabarchini con i propri sudditi schiavi
de’ prencipi cristiani, ed il riferito capitano Porcile benché vedesse che una tal incombenza era per
ogni verso gelosissima1, e senza la protezione di qualche sovrano, quasi impossibile a condursi a
buon  fine,  accettolla  ciò  non  ostante  ben  volentieri,  e  ripromettendosi  ogni  favore  dalla
singolarissima pietà del re di Sardegna suo padrone, obbligossi di condurre in Tunesi in cambio di
tutto  il  popolo  tabarchino,  1300  maomettani,  fra’  i  quali  vi  dovessero  essere  tutti  gli  schiavi
tunesini,  che  si  trovassero  nelle  galere  del  medesimo  re  di  Sardegna,  stipolandone  perciò
solennemente  il  contratto,  come  dagl’ingiunti  articoli  si  può  osservare,  ed  in  vigore  d’essi
ricondottosi in Torino, ancorché per giusti motivi fossero di contrario sentimento vari di quei regi
ministri2,  incontrò nell’animo della M.S. tutta la propensione per l’effettuazione del contratto, e
conseguentemente  per  la  liberazione  de’  Tabarchini,  mentre  senza  riguardo  avere  alle  grandi
spese,  che per  ciò  fare  occorrevano,  e  senza  badare  che nel  restituire  li  tunisini  restavano le
proprie galere quasi del tutto sfornite, die’ ordine S.M. che di 240 schiavi,  che vi erano, se ne
dassero per tal cambio in potere del Porcile num. 192; quali partirono per quella volta li 20 dello
scorso maggio. Ora per movere la generosità degli altri sovrani, i quali hanno in loro potere delli
schiavi maomettani, come Spagna, Francia, Napoli, Genova, e Malta, a concederne a quest’istesso
oggetto una parte, raccorre umilmente il capitan Porcile alla paterna clemenza di S.B.3 con tutto il
fervore supplicandola, acciò dopo d’avergli benignamente accordato quel numero maggiore che

1 Molto difficile da realizzare.

2 Forse perché i galeotti barbareschi erano stati catturati a causa della loro attività di pirateria e dunque non erano
nella stessa situazione giuridica dei civili innocenti dell’isola di Tabarca rapiti per ordine del Bey di Tunisi.
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compatibilmente al servizio delle pontifizie sue galere ha potuto dargli di schiavi turchi che sono in
suo potere, voglia degnarsi ancora di efficiacemente appoggiare appresso de’ sovrani predetti le
preghiere  di  quel  misero  popolo,  e  le  instanze  che  il  raccorrente  farà  loro  per  un  eguale
caritatevole e generoso sovvenimento di schiavi maomettani da cambiarsi coi Tabarchini secondo
la riferita convenzione.

2) Memoria anonima, redatta in Cagliari da un funzionario del re di Sardegna: relazione di alcuni
discorsi tenuti dal Bey di Tunisi in seguito alla liberazione di alcuni Tabarchini, da poco arrivati a
Cagliari (s.d.).

AST, Corte, Paesi, Sardegna, Materie feudali, Feudi per A e B, mazzo 22. Anni Ottanta del sec. XVIII.

Supposta la notizia della convenzione seguita tra il Bey di Tunisi, ed il capitan Porcile per il riscatto
de’ Tabarchini  suoi  compatriotti,  che colà gemevano, e parte de’ quali  sta gemendo tutt’ora in
schiavitù, di doversi dare due schiavi maomettani per la libertà di ciaschedun cheristiano, resta a
premettersi nella presente relazione che Sua Maestà fece rilasciare dalle regie sue galere cento
novanta due forzati turchi, gli quali furono d’ordine suo consegnati ad Agostino Gandolfo, che gli
condusse in Barbaria per principiare il cambio. Eseguitasi da questi la regia commissione ne fu di
ritorno, e giunse in questo porto di Cagliari la sera degli 2 corrente giugno con cento, e vent’uno
Tabarchini compresi maschi, e femine tanto adulti, che bambini. Il numero de’ residenti in vigor del
contratto  ascende  a  novanta  quattro;  oltre  a  nove  bambini,  che,  per  essere  nati  dopo  la
stipulazione, hanno gioito in virtù del concordato della buona sorte de’ loro genitori. S’aggiungono
a questi sette persone libere, che di proprio loro movimento sono anche qui venute per stabilirsi
sotto il real dominio; e finalmente ne forniamo il totale ondeci altri, a quali il Bey ha dato libertà
senza ranzone4 per esser stati impiegati al servizio della sua defunta moglie, e sul riflesso d’esser
oggetti da dover scostarsi dalla di lui vista, giacché la di loro presenza potea servire di funesta
rimembranza  al  suo cordoglio.  In  occasione  dunque d’avere  licenziati  gli  mentovati  Tabarchini
prese a raggionar con essi in questi termini: ‘Voi ben sapete che non siete nati sudditi del re di
Sardegna, bensì della Repubblica di Genova: ora vedete s’Ella si sia data qualche movimento per la
vostra libertà;  ben al  contrario [Genova]  non pensò mai a voi.  Il  re solo di  Sardegna ha avuto
viscere di pietà a riguardo vostro, e v’ha redenti dalla schiavitù, opera questa veramente degna
d’un gran re, a cui perciò dovete eternamente vivere altrettanto riconoscenti, che fedeli’. Poscia
rivolto agli schiavi turchi ricevuti in cambio, diede a quegli, che non erano suoi sudditi, una moneta
per ciascheduno di soccorso; e quindi parlò loro in questa guisa: ‘sebbene voi non foste de’ miei
sudditi, a me è toccato nulla di meno il riscattarvi; ciò che non avreste mai potuto sperare dalli
vostri padroni. Andate, andate, ciascuno alla vostra patria, e decantate per mia gloria il benefizio
che avete ricevuto’. Colla venuta de’ già detti Tabarchini il medesimo Bey ha qui inviate due pelli di
tigre di regallo a S.M., ed un bellissimo cavallo per S.A.R. il sig. duca di Savoia; ed era pure, per
quanto è stato riferito, in pensiero di mandarne un altro colla stessa congiuntura per la M.S., ma lo
ha differito  in  motivo  di  non averne  più  trovato  alcuno che  non fosse  di  suo genio,  sendogli
spiegato che si riserbava di far le cose a dovere ad un’altra campagna, giacché quello che gli fu

3 Si allude al pontefice cattolico, benché il titolo di Sua Beatitudine si riferisca normalmente ai patriarchi cristiani di rito
orientale.

4 Francesismo per:  Riscatto.
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condotto avanti  per  questo fine,  non fu da lui  creduto proprio,  comme soggiunse,  per  essere
presentato dal Bey di Tunisi ad un re. 

2.  PAURA DI ESSERE TORTURATO

Come ha dimostrato l’illuminista italiano Cesare Beccaria nel suo “Trattato dei delitti e delle pene”,
pubblicato a Livorno nel 1764, la tortura non serve a far confessare i delinquenti più incalliti, ma fa
confessare cose false agli innocenti che non reggono il dolore.
Mentre tortura e pena di morte sono aboliti per la prima volta al mondo il 30 novembre 1786 dal
codice  leopoldino  del  granducato  di  Toscana,  la  tortura  è  abolita  parzialmente  nel  regno  di
Sardegna  solo nel 1794, e più ampiamente dal governo repubblicano piemontese nel 1798. Ma
con la Restaurazione tornano in vigore le norme vigenti  prima della caduta dell’Antico regime,
dunque la tortura è di  nuovo parzialmente applicabile.  La pena di  morte,  vigente nel  regno di
Sardegna e nel Piemonte annesso alla Francia napoleonica, è  abolita in Italia  solo dal  codice
Zanardelli  del  1889,  è   ripristinata dal  Fascismo nel  1926,  ed  è   definitivamente  abolita  dalla
Costituzione nel 1948.  L’Italia si batte da anni in sede ONU per l’abolizione della pena di morte in
tutto il mondo. Per quanto riguarda la tortura,  Amnesty International denuncia l’uso che ancora se
ne fa in molti paesi, anche in alcuni di quelli che l’hanno formalmente abolita.

3)  19 settembre 1739. Condanna a morte di  Clara Fossarella  per bestemmie e sortilegi,  con
applicazione delle tenaglie infuocate prima dell’impiccagione.

AST, Sezioni Riunite, Senato di Piemonte, Sentenze criminali, vol. 23, f. 251.

Clara Fossarella già condannata per sentenza di questo magistrato delli 5 genario 1731 nella pena
del carcere perpetuo, detenuta nelle carceri di Ivrea, inquisita confessa e sufficientemente convinta
d’atroci bestemmie, ed abominevoli sortilegi da essa pratticati ed adoperati con fini orribili […].
Il  Senato,  udita  la  relazione degli  atti,  ha pronunziato,  e  pronunzia doversi  condannare,  come
condanna la sovranominata Clara Fossarella ad essere pubblicamente impiccata per la gola, sino a
che l’anima verrà separata dal corpo, precedente l’applicazione delle tenaglie infuocate, e detto
suo corpo fatto cadavere [dovrà] pubblicamente abbruciarsi e successivamente spargersi le ceneri
al vento, torquita però prima nel capo dei complici5 condannandola altresì nella confisca di tutti li
suoi beni e nelle spese.

Torino 19 settembre 1739

4)  10  giugno  1814.  Editto  regio  che  stabilisce  l’abolizione  della  tortura,  e  dell’infamia
tradizionalmente applicata ai parenti dei colpevoli, e decreta l’indulto, cioè il condono delle pene
per molti reati commessi prima del  21 maggio 1814, coll’esclusione dall’indulto di un elenco di
delitti atroci e di maggiore allarme sociale. 

AST, Corte, Materie giuridiche, Editti originali, mazzo 46. 

5 I condannati sono torturati perché confessino i nomi dei complici. “Nel capo” significa: sul punto / sull’argomento.
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Essendosi riserbati coll’editto nostro delli 21 scaduto maggio di far sentire con un generale indulto
li tratti  della reale nostra beneficenza alli  rei di delitti  meno gravi, e di fare alle nostre leggi, e
costituzioni quelle variazioni, che avressimo dopo un maturo esame riconosciuto più addattate ai
tempi, ed alle circostanze, abbiamo ravvisato meritevole di riforma l’uso della tortura stabilito nel
libro 4 delle nostre costituzioni ne’ casi, e contro li rei di delitti più gravi, ed atroci, sia in fatto
proprio, che sul capo [a proposito di] dei complici, come mezzo meno addattato per l’accertamento
della  verità,  e  reità  degl’inquisiti;  e  ad  un  tempo  poi  per  dare  una  maggior  efficacia  alla
dichiarazione già d’ordine nostro fatta dal Reale Senato con suo manifesto 28 giugno 1794 di nostra
certa  scienza,  piena  possanza,  e  regia  autorità,  avuto  il  parere  del  nostro  Consiglio,  abbiamo
determinato, e determiniamo quanto segue.
Primo. Derogando al disposto dalli articoli 20, e 21 tit. II del tit. 13, ed all’articolo 10 tit. 20 libro 4
delle nostre Reali Costituzioni, dichiariamo d’or in avvenire abolita la tortura d’ogni genere, ed in
qualunque caso.
Secondo. Nel caso, in cui dalli articoli 20, e 21 tit. II veniva prescritta la tortura, vogliamo che basti
la comminatoria prescritta nell’articolo 21; che persistendo il reo a non voler rispondere, o fingersi
pazzo, si avrà il delitto per confessato, e si avrà effettivamente per tale, se per prove, o sufficienti
indizi sarà convinto, qualunque siagli la qualità del delitto, fermo rimanendo nel resto il disposto
dalli stessi articoli non che dal successivo articolo 22.
Terzo. Qualora dalle nostre costituzioni veniva prescritta la tortura nel capo de’ complici, supplirà
alla medesima un interrogatorio da darsi ai rei dopo la lettura della sentenza, in cui dopo aver
rappresentato ai medesimi che per essi la lor sorte è decisa, e la causa è finita, si ammoniscano a
dichiarare la verità, scoprire i complici non tanto de’ delitti per cui furono condannati, quanto di
tutti gli altri, che potessero aver commessi, e non dedotti in processo.
Quarto. A maggior disinganno poi, ed affinché la falsa opinione non frapponga ostacolo al corso
della giustizia, dichiariamo di nuovo, che l’infamia derivante da qualunque delitto, e dalla qualità
della pena non si estende oltre la persona del reo, ed in conseguenza i parenti del medesimo, in
qualsivoglia  grado  si  trovino,  non  potranno  soffrire  per  ciò  alcuna  taccia  nell’onore,  e
nell’estimazione, di cui godevano per l’avanti.
Quinto. Dichiariamo di più, che ciò non sarà di alcun ostacolo a’ parenti, che ne sono provvisti per
continuare  nell’esercizio  dei  rispettivi  loro  impieghi,  ed  a  conseguirne  quelli,  che  con  la  loro
condotta  se  ne  renderanno meritevoli,  e  ad  ottenere  da  noi  in  progresso  quelli  avanzamenti,
decorazioni, e beneficenze, che si riconosceranno dovute al loro merito personale.
Sesto. Accordiamo poi col  presente nostro editto piena, ed intiera grazia a tutti  li  rei  di  delitti
commessi prima della data dell’editto nostro delli 21 scorso maggio, e non eccettuati come infra, e
rimettiamo loro tutte le pene sì corporali, ed afflittive, che pecuniarie, e le confiscazioni, le quali
non  fossero  già  state  esatte,  e  convenute,  estendendo  questa  grazia  altresì  a  favore  dei  già
condannati,  che  stanno  scontando  le  loro  pene,  e  dei  recidivi,  che  dopo  aver  gioito  d’altro
precedente indulto, o grazia particolare avessero di nuovo delinquito.
Settimo. Non volendo però, che tali tratti di nostra clemenza apportino pregiudizio alla pubblica
tranquillità,  e sicurezza,  dichiariamo esclusi  da tale beneficio coloro,  che per l’atrocità de’  loro
misfatti, o per la malizia, da cui furono accompagnati, più infesti si sono resi alla società, e per la
perversità del loro carattere danno fondamento a credere, che giammai siano per ravvedersi.
Ottavo. Sono perciò esclusi dall’indulto li colpevoli de’ seguenti delitti: di lesa maestà si’ divina, che
umana; di  fabbricazione,  cioè,  e  spendita di  falsa moneta si’  nostra,  che estera;  di  liberazione
violenta di taluno dalle carceri, o dalle mani della forza armata; di parricidio, uxoricidio, fratricidio,
infanticidio,  assassinio,  venefizio,  omicidio  premeditato,  o  senza  causa,  o  con  altra  aggravante
circostanza, ed anche commesso semplicemente in rissa, se questa fu eccitata per parte del reo, o
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per causa sproporzionata, ancorché ucciso si fosse uno per un altro; d’incendio doloso, furto con
violenza ovunque commesso, estorsione con armi, o violenza di denaro; di falsificazione di scritture
pubbliche, o private in pregiudizio altrui commesse tanto da notai, che da altri,  di siggilli  dello
stato, cedole di banco, od altri effetti pubblici, di false giurate deposizioni, e di dolosa produzione
in giudizio di tali scritture, o deposizioni, ancorché non avessero avuto effetto; di fallimenti dolosi,
cooperazione,  o  doloso  profitto  in  essi;  di  furto  sacrilego,  peculato,  furto  di  bestiami  nelle
campagne, o nelle stalle,  di  due o più furti distinti  di  luogo, e tempo, od anche di  un solo, se
accompagnato da qualche aggravante circostanza di domestico, o con affidamento6 notturno, con
rottura, sforzamento, scalata, od altro mezzo equivalente introducendosi per le finestre, o per li
tetti; o coll’uso di chiave falsa, o da persona diffamata, o giustamente sospetta in tale genere; di
truffa, di ricettazione dolosa di cose rubate che si tratterà di persone diffamate, o sospette in tal
genere, o di previa intelligenza coi ladri; di resistenza e violenza alla forza pubblica, offiziali,  ed
agenti di giustizia, o preposti alla riscossione delle contribuzioni si’ dirette, che indirette, e loro
servienti  nell’esercizio  delle  loro  funzioni,  se  in  tali  circostanze  sarà  succeduto sparo,  ferita,  o
morte, ed anche semplice contusione con arma da contundente; di concussione, o malversazione
qualunque in uffizio con prevaricazione, o falsità: se però taluno di questi inquisiti per difetto di
aggravanti circostanze potesse meritarsi l’admissione all’indulto, vogliamo che siano nulla di meno
inabilitati all’esercizio di qualunque pubblico uffizio.
Nono. I minori d’anni 20, e 25 rispettivamente anche per i delitti sovra eccettuati potranno venire
admessi all’indulto, quando per ragione di sua età avrebbero scanzata la pena ordinaria, se fossero
stati giudicati sotto il regime delle nostre costituzioni.
Decimo. Coloro che intenderanno gioire di questo nostro generale indulto dovranno aver ricorso ai
nostri supremi magistrati, a cui spetta rispettivamente la cognizione de’ loro delitti fra sei mesi
dalla  data  del  presente  per  rapportare  l’opportuna  declaratoria,  e  passeranno  dopo  di  essa
sottomissione avanti il magistrato, o giudice ordinario del luogo del commesso delitto di vivere in
avvenire da uomini dabbene, onesti, e fedeli sudditi, ed obbedienti alle leggi, e di astenersi da ogni
delitto, e frà un mese dalla data della declaratoria far fede di essa, e dell’atto di sottomissione
avanti lo stesso giudice. Non volendo con questo nostro atto di clemenza pregiudicare alle parti
offese, e danneggiate, non faranno gli inquisiti admessi all’indulto, se non faranno constare con
atto pubblico, od almeno per testimoniali ricevute da notaio dell’ottenuta pace, e risarcimento, o
condono rapportato dei danni, o quanto meno d’aver usate tutte le possibili diligenze per ottenere
quanto sopra, e che solo la loro povertà, e l’irragionevole durezza, ed esorbitanti pretese degli
offesi, e danneggiati li hanno impediti di adempirvi.
Undecimo. Ove per particolari circostanze stimassero li nostri magistrati doversi escludere taluno
dei  rei  compresi  nell’indulto  da  questo  nostro  beneficio,  ne  rassegneranno  a  noi  le  loro
rappresentanze per le nostre determinazioni. Potranno però aggiungere nell’ammissione all’indulto
quelle particolari cautele, che stimassero più convenienti alle circostanze de’ capi, ed al pubblico
bene. Mandiamo al Senato di Piemonte, ed alla Camera de’ Conti d’interinare il presente ed alla
copia stampata nella Stamperia Reale prestarsi la stessa fede, che al proprio originale; che tal è
nostra mente. 
Dato in Torino li dieci del mese di giugno, l’anno del Signore mille ottocento quattordici, e del regno
nostro il decimoterzo.
V. Emanuele.

3.  PAURA DI MORIRE DI MALATTIA EPIDEMICA

6 Confidando nell’oscurità.
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Ammalarsi e morire per una causa misteriosa (come a lungo sono state la malattie provocate da
virus e batteri)  è una delle paure che hanno angosciato l’umanità fin dalla notte dei tempi. Non
sempre il fatto che i progressi della scienza medica permettano di conoscere la causa vuol dire
poterla combattere con efficacia, però si  può almeno tentare.    Invece è ancor più terrificante
sentirsi  in balia di  una forza del  tutto sconosciuta che può distruggerci.  Prima che la medicina
facesse arretrare i confini dell’ignoto, l’umanità ha inventato, per  tutto ciò che non conosceva,
rimedi  superstiziosi,  oppure  si  è  affidata  alla  speranza  di  interventi  miracolosi.  La  paura  può
suggerire comportamenti  egoistici  e  speculativi,  oppure di  solidarietà e  comunque può indurre
utilmente i  singoli  e le pubbliche autorità a cautele che riducano i rischi.  L’organizzazione nelle
grandi città, in età moderna, di infermierie e farmacie pubbliche sviluppa una rete di  presidi  a
tutela della salute anche di chi non può permettersi di pagare costose cure a domicilio.

5) 27 agosto 1835. La commissione sanitaria per la città, borghi e territorio di Torino emana
disposizioni organizzative per contrastare la diffusione del colera.

AST, Corte,  Materie  economiche,  Sanità  pubblica,  Categoria II.  Provvidenze,  notizie  e altre scritture  riguardanti  la
pubblica sanità, mazzo 17.

Considerando che il cholera asiatico, di cui sonosi manifestati alcuni casi nella regione di Vanchiglia
attigua a questa capitale, potrebbe andarsi vieppiù allargando, e desiderosa in tale circostanza di
avvalorare per quanto da essa dipende fra la popolazione torinese quella sì giovevole fermezza e
tranquillità d’animo, che accompagnata da religiosa fiducia nella divina Provvidenza non mancò di
contrassegnarla pur sempre in ogni più difficile congiuntura, la commissione crede opportuno di
notificare al pubblico i provvedimenti da essa adottati per diminuire in parte gli effetti del male che
ci minaccia, con venire prontamente in soccorso di tutti coloro, i quali ne potrebbero essere invasi.
Sono aperte quattro infermierie a Dora, a Po, nell’ospedale maggiore di S. Gioanni Battista, ed in
quello di S. Luigi, in cui potrà chiedere di venir ammessa qualunque persona affetta di cholera, che
non avrà i mezzi di farsi curare nella propria casa, ma dove nessuno potrà essere trasportato contro
la propria volontà.
Chiunque vorrà procurare a persone assalite dal cholera i primi soccorsi riconosciuti utili in tale
circostanza, potrà dirigersi in qualsivoglia ora del giorno o della notte a uno degli infrascritti ufficii
di soccorso, ovvero ad una delle farmacie addette ai medesimi.
I  signori  medici e chirurghi  che sulla loro generosa offerta sono stati nominati per assistere gli
ufficii di soccorso, sono pregati di volersi recare a quella fra coteste farmacie a cui furono addetti,
onde ivi prestare il loro caritatevole servizio, a norma dell’ordinamento che vi troveranno affisso.
Tutti i soccorsi somministrati dagli ufficii sono intieramente gratuiti.
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Torino, addì 27 agosto 1835
A. PROSPERO CRAVOSIO segretario

4. PAURA DELLE VACCINAZIONI

Alla paura delle malattie fa riscontro talvolta la paura per i rimedi che la scienza propone. È noto
che la mancanza di  vaccini  adatti  ha consentito all'influenza detta “spagnola” di  diffondersi  in
Europa  nel  1918  provocando  più  morti  che  a  causa  degli  eventi  bellici  della  Prima  Guerra
Mondiale.  Eppure  ancora  oggi  ci  sono  persone  che  rifiutano  le  vaccinazioni  per  sospetto  nei
confronti della scienza. Anche la facile accessibilità ad una gran massa di informazioni eterogenee
e  incontrollabili  su  Internet  (dove  ognuno  può  trovare  ciò  che  puntualmente  conferma  i  suoi
pregiudizi) ha contribuito ad alimentare chiacchiere da bar dove, in una gran confusione logica,
sono messe sullo stesso piano superstizioni e conoscenze scientifiche basate su studi clinici ben
controllati. Certo, anche la scienza si può sbagliare, ma procedendo per tentativi, migliora via via i
propri strumenti e metodi. Infatti la storia della lotta contro le malattie epidemiche porta solidi
argomenti per convincere uno spirito critico che è bene far fronte ad un grave pericolo scegliendo
un comportamento che ha già dimostrato di essere utile, anziché ricadere in errori già commessi
con tragiche conseguenze. 

6) 1804. Programma di una “società collo scopo di estinguere il vajuolo…”, allegato alla lettera
dell’economo  generale  dei  benefici  ecclesiastici  Charles  Tardy  del  frimaio  anno  13  (senza
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indicazione di giorno, ma tra novembre e dicembre 1804) all’amministratore generale della 27a
Divisione,  Menou,  in  cui  si  propone  di  far  distribuire  ai  sacerdoti  un  breve  e  chiaro  testo
sull’utilità  delle  vaccinazioni,  sollecitandoli  a  spiegarne  al  popolo  le  ragioni  e  “détruire  tout
préjugé contre une opération si salutaire”. 

 AST, Sezioni Riunite, Governo Francese, Sezione prima, mazzo 112, fasc. Vaccino.
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5.  PAURA DEGLI INCENDI

Il  rapporto  di  un  commissario  di  polizia  al  Questore  di  Torino  riferisce  sull’incendio  causato
dall’imprudenza di un calzolaio che nel suo alloggio - dove lavora ed ha bisogno di scaldare i ferri
del  mestiere  -   lascia  un  fornello  acceso  incustodito.   Il  pericolo  di  una  possibile  estensione
dell’incendio  ad  altre  parti  dell’edificio   è  evidenziato  anche  dalla  collocazione  dell’abitazione
privata sopra la sede di via Po della Biblioteca Nazionale torinese.  Tale vicinanza di abitazione e
biblioteca non sembra aver  suscitato sufficiente paura, né aver consigliato drastiche misure di
sicurezza,  malgrado  il  grande incendio  che si  era   sviluppato nello  stesso  edificio  solo  l’anno
precedente,  il  26 gennaio 1904,  distruggendo decine di  migliaia di  volumi e manoscritti.   Non
sempre la copertura assicurativa consente di rimediare ai danni, specialmente se sono in gioco la
vita e la salute delle persone o se gli oggetti distrutti dal fuoco sono impossibili da sostituire.

7)   13 aprile 1905. Oggetto:  incendio in una soffitta soprastante alla Biblioteca Nazionale di
Torino. 

AST, Sezioni Riunite, Questura di Torino, primo versamento, categoria G, mazzo 49.

Ieri  sera,  alle  ore  18,15,  si  manifestò  un  incendio  nella  soffitta  soprastante  alla  Biblioteca
Nazionale, abitata dalle famiglie di Galati Lorenzo fu Gaetano, d’anni 44, nato a Sinopoli (Reggio
Calabria)  usciere  della  locale  R.  Università,  ammogliato  con  due  figli  e  dal  suocero  di  costui,
Pianigiani Leopoldo, fu Brandimarte, d’anni 55, calzolaio, ammogliato. Il primo ad accorgersi del
fuoco per il fumo che si vedeva uscire dal tetto dell’edifizio universitario, fu un ragazzo, non ancora
identificato, il quale ne diede avviso alla figlia del portinaio dell’università. Datosi tosto l’allarme
accorsero tosto nel luogo i pompieri con agenti di quest’ufficio e carabinieri e dopo circa mezz’ora
il  fuoco fu domato completamente. Le fiamme distrussero suppellettili  ed effetti  di  biancheria,
esistenti in tre vani della soffitta di proprietà del Galati e del Pianigiani, arrecando loro un danno
dichiarato pel primo di £1500, e per l’altro di £1800. Entrambi sono però assicurati alla società
contro gli incendi «La Reale». Dalle indagini eseguite prontamente, e per quanto è risultato dalle
dichiarazioni  avute  dagli  stessi  danneggiati,  pare  accertato  che  la  causa  dell’incendio  sia  da
attribuirsi a qualche scintilla di fuoco partita da un fornello lasciato imprudentemente acceso in
una delle camere della soffitta abitata dal Pianigiani, il quale se ne serviva per riscaldare i ferri del
suo mestiere. Costui, infatti, opportunamente interrogato, ha dichiarato di essere uscito di casa
verso le ore 17 […]. Ha soggiunto il Pianiggiani che prima aveva acceso qualche pezzo di legna nella
stufa per ricavarne bragia da mettere nel fornello; e siccome pare che il tubo della detta stufa non
funzionasse, così si era formato del fumo nella soffitta, che fu pure avvertito dal genero, il quale
verso le  ore  16  era  salito  per  una commissione.  Sul  luogo intervennero la  S.V.  illustrissima,  il
sindaco ed altre autorità, ma fortunatamente l’incendio, che avrebbe potuto produrre gravissime
conseguenze,  fu  potuto  subito  domare.  Di  quanto  sopra  ho  pure  potuto  informare  il  signor
procuratore per dovere d’ufficio.

Il commissario.

6. PAURA DI ESSERE PERSEGUITATO PER LA PROPRIA FEDE

Che ancora oggi alcuni fanatici pretendano di uccidere in nome di Dio fa riflettere su quanto sia
faticoso e ancora incompiuto il cammino dell’umanità verso il rispetto per la libertà di coscienza.
Dobbiamo pensare che chi ha fede sia un pericolo per chi non la condivide? Le guerre di religione
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che hanno insanguinato l’Europa in età moderna sono una esperienza storica che fa riflettere sul
pericolo che talora si instauri un  rapporto tra fede e violenza. Ma la violenza può nascere in tanti
modi.  Hitler  e  Stalin  sono  esempi  di  follia  omicida  di  persone  che  non  avevano  alcuna  fede
religiosa. Senza dimenticare le responsabilità di tutti coloro che volonterosamente contribuirono ai
loro massacri. Viceversa vi sono stati e vi sono credenti e non credenti  miti e altruisti, di vita e di
impegno  esemplari.  La  vera  questione  è  dunque  nel  difendersi  dalla  paura  che  la  libertà  di
coscienza degli altri sia per noi un pericolo da combattere ad ogni costo. 
La storia  ci mostra poi un altro aspetto: le vicende dell’umanità non seguono un percorso lineare,
ma vi si alternano periodi in cui prevalgono le persecuzioni e periodi in cui persone responsabili
riescono a far  prevalere la tolleranza (che è meno del  rispetto,  ma è comunque meglio della
ferocia assassina). Che le conquiste di civiltà possano essere a poco a poco o improvvisamente
perdute e  che  si  possa ripiombare  nella  ferocia  primitiva,  per  poi  dover  faticosamente  risalire
dall’abisso  in  cui  si  è  precipitati,  è  un monito  terribile  che ci  viene dalla  storia.  Pensiamo alle
vicende  sanguinose  del  Novecento  in  Europa,  con  milioni  di  morti  e  il  tentativo  deliberato  di
cancellare il popolo ebraico dalla faccia della terra. Ma pensiamo anche agli sforzi di comprensione
reciproca e di compromesso, alle pazienti tessiture di accordi pur incompleti e insoddisfacenti, alle
generose  decisioni  in  controtendenza  con  quanto  consolidato  da  tristi  tradizioni.  Al  di  là  dei
condizionamenti  che le circostanze rendono talora molto pesanti  e difficili  da superare, rimane
comunque un margine più o meno grande di  libertà decisonale dove si  gioca la responsabilità
individuale e collettiva.  Per quanto poco possa pesare il granellino di sabbia in mano a ciascuno, si
deve forse aver paura di metterlo sul piatto giusto della bilancia, anche se tanti fanno la scelta
opposta?

8) 25  maggio  1655.  Breve  di  papa  Alessandro  VII  al  duca  Carlo  Emanuele  II  di  Savoia  di
congratulazione per aver inteso tramite il suo nunzio, vescovo di Bitonto, ch’egli abbia ottenuto
la vittoria contro i Lucernini (così venivano chiamati i protestanti  della valle di Luserna).

AST, Sezione Corte, Materie ecclesiastiche, Materie ecclesiastiche per categorie, categoria 38 - Eretici, mazzo 1.

La sanguinosa spedizione contro i Valdesi del 1655, operata delle truppe sabaude comandate dal
marchese di Pianezza, è un episodio di una intermittente e feroce guerra che dura dal 1655 al
1664, anni nei quali il potere effettivo è nelle mani della duchessa madre Cristina  (sorella del re di
Francia Luigi XIII), benché nel 1648 il figlio Carlo Emanuele avesse raggiunto, compiendo i quindici
anni, il diritto di succedere legalmente al padre Vittorio Amedeo I, defunto nel 1637.

ALEXANDER PAPA VII
Dilecti fili nobilis vir salutem et apostolicam benedictionem.  Nobilitatis suae auspiciis ipsius vero
pietatis ac felicitatis luctu difficillimum pro religione bellum confectum, iamque ipsa Alpium iuga
insidentem haeresim, indeque Italiae caput ostentantem, deturbatam ingentique clade afflictam,
atque amplissima ex ea tibi delata spolia esse, venerabilis fratris episcopi Bituntini ordinarii nostri
nuncii litterae nobis attulerunt.
Laetitiae vero magnitudinem, qua nos extulerunt tibi uni pluribus complecti non debemus, quam
omnibus liquere cupimus ut a te condiscant quae sit ad veram et immortalem gloriam via.  Quid
enim magis faustum, ac propitium religioni, cui tua virtute in istis locis est securitas constituta,
quam te inter has victoriarum laureas adolescere, ac veluti in ludo ad pietatem propugnandam
erudiri? Quam vero mitis, ac clemens triumphus ille, cum victos ac supplices suave iugum fidei
subire coegisti et in montes, unde sit illis auxilium Domini victricia crucis signa intulisti? Illud porro
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gloriosissimum,  sic  principatum  extendere,  ut  Christi  signis  illius  confinia  terminentur.  Agimus
itaque  exercituum  Domino  gratias,  atque  in  ardentissimas  preces  procumbimus  ut  qui  nobis
auspicata  adeo  voluit  esse  nostri  pontificatus  exordia,  quae  illi  militant  arma  tueatur,  sicque
maximarum  rerum  opportunitatem  secundo  ubique  numine  persequare.  Ac  nobilitati  sua
apostolicam benedictionem peramanter impertimur.  Datum Romae apud Sanctum Petrum sub
anulo piscatoris die XXIV maii MDCLV, pontificatus nostri anno primo.

Natalis Rondininus

9) 5 giugno 1561. Capitolazione tra Filippo di Savoia, signore di Racconigi, e gli abitanti delle valli
di Luserna, con la concessione di diversi privilegi.

AST, Corte, Paesi , Pinerolo, Provincia di Pinerolo, mazzo 15. 

Al nome di Dio. 
1. S’espediamo littere patenti per Soa Altezza per le quali starà qualmente S.A. fa remissione

alli homini della vale di Hengrogna7, Bobio, Villar, Valgichiard, Rorà, Tagliaret, San Martino,
Perosa, Rochiapiata et San Bartholomeo, et tutti quelli che si sono trovati di loro agiutto de’
falli che puotrebbeno esser stati commessi, sì per haver tuolte le armi contra Soa Altezza
quanto per haver commessi molti danni, molti ruine et incendi, sì in particulare, quanto in
generale,  et  tanto contra Soa Altezza quanto contra suoi  signori  mediati  restituendo gli
predetti nella sua bona gratia come se mai fosse occorsa cosa alcuna contra Soa Altezza per
conto loro rettenendogli sotto sua salvaguardia et protectione.

2. Sera permesso, a quelli d’Hangrogna, Bobio Villar, Valgichiard et Rora membri della valle di
Luserna, et a quelli membri della valle di San Martino, far fare prediche et congregationi et
altri ministerii secondo luoro religione in luoghi soi soliti.

3. Sera permesso al Villar membro della valle di Luserna fare il simile, et questo sino a tanto
che  Soa  Altezza  facia  far  un  forte  nel  detto  loco  perche  facendosi  tal  forte  non  sara
permesso a detti d’esso loco, far prediche ne congregationi nel circuito di detto loco, pur
loro sera lecito far costruire un loco a simili officii atto più vicino o più comodita loro dal
canto  verso  Bobio,  sera  pertanto  permesso  ai  ministri  venir  nel  detto  circuito  visitar  i
infermi et far altri officii a luoro religione necessarii, pur che non si predichi e non si facia
congregationi suspette […].

4. Non sera permesso agli prementionati delle membra delle valli di Luserna et Santo Martino
predette, venir nel restante de’ fini8 di dette valli ne manco nel restante del dominio di Soa
Altezza a passar i suoi limiti per far prediche congregationi né dispute avendo li luoro fini in
libertà solamente per ciò fare, et se per sorte fossero interrogati della luoro fede ci sera
lecito responder senza incorrere in pena alcuna reale ne personale.

5. Sera permesso a quelli  della parrochia della Perosa quali  sono al  presente fuggitivi  per
causa di detta relligione li quali solevano far fare prediche et congregationi et altri officii
secondo detta relligione ne luoro luoghi solliti, far prediche, congregationi et altri ministerii
secondo detta luoro relligione nel luoco nominato et più solamente et non in altro loco ne
fine di detta parrochia.

6. Sera permesso, a quei della parrochia di Pinachia della valle della Perosa, quali al presente
si trovano fuggitivi per causa di detta luoro relligione, et i quali solevano andar alle prediche

7 Angrogna.

8 Territori.

17



et  congregationi  et  altri  ministerii  secondo  esse  relligioni  ne’  luoghi  suoi  solliti  per  far
prediche e congregationi, et altri ministerii nel luogo detto el Gran Dubion solamente e non
altrove sopra detta perrochia.

7. Sera permesso a quei della perrochia di Santo Germano della valle della Perosa et a quei di
Rochiapiata i quali sono fuggitivi al presente per causa di detta luoro relligione, et in essa
persistenti haver un solo ministro, il quale potrà un giorno administrar e predicar nel loco di
San Germano, detto a Durmiglioso, et l’altro giorno a Rochiapiata nel loco detto Gaudini
solamente e non altrove di detti luoghi facendo tutti altri ministerii secondo loro relligione.

8. Sera permesso a tutti quelli di tutte le terre di dette valli quali al presente sono fugittivi et
persistenti in detta luoro relligione non ostante qualonche promessa e abiuratione fatta
contra loro relligione inanti  questa guerra rimpatriar  et  ritornar  a  casa luoro con luoro
famiglia, et viver secondo luoro relligione, et andar e ritornar da le prediche e congregationi
quali si faranno ne preditti luoghi, et da ministri di luoro relligione pur che osservino tutto
quello che i  predetti  prometteno osservare et perche molti  de detti  si  troveranno nelle
predette  terre  di  dette  valli  fuori  de  limitti  et  che nelle  loro  necessita  potranno haver
bisogno di  alcuna visitazione et ministerio secondo luoro relligione sara permesso a lor
ministri quali habitaranno ne limiti senza pregiudicio di talli limiti andar visitar et prestargli i
debiti ministeri secondo l’exigentia luoro purche non facino prediche communi ne suspette
congregationi.

9. Di gratia speciale si permette a tutti quei della valle di Mana et quei di San Bartholomeo
vicino a Rochiapiata li quali sono fuggitivi et persistenti nella detta relligione puoter godere
pacificamente  delle  gratie  et  liberta  ricordate  nel  precedente  et  a  questo  vicino  capo,
purche osservano tutto quello che prometteno a osservar li predetti.

10. A tutti li  predetti delle dette valli,  et a tutti  li  predetti fuggitivi,  et persistenti ne le luor
relligione,  tanto  de  le  terre  di  dette  valli  quanto  di  Rochiapiata,  Santo  Bartholomeo  e
Meana seranno restituiti luoro beni confiscati, pur che non siano stati confiscati per altra
causa che per loro relligione et per la guerra presente e passata.

11. Sera permesso a tutti i predetti puoder per via di iustitia ricuperar i luoro mobili et bestie
da  luoro  vicini  pur  che  non  fossino  per  soldati  robbati  e  robbate,  e  quelli  e  quelle  si
trovaranno esser stati e state venduti e vendute luoro. Sara parimente permesso poder
ricuperar per via di iustitia pur che si restituisca il pretio quale sono stati venduti e vendute
et il simile permesso a i vicini contra i predetti.

12. Seranno alli predetti confirmate tutte le franchisie et immunita e privillegii, tanto generali
quanto particolarii, tanto dalli illustrissimi predecessori di Sua Altezza quanto di Sua Altezza
et da i signori mediati ottenutti et ottenutte pur che da essi et da esse ne faciano fede per
publici documenti.

13. Saranno i predetti di dette valli provisti di bona iustitia che conosseranno esser tenutti nella
salvaguardia di Soa Altezza come tutti li altri suoi soggetti.

14. Saranno tenutti li predetti di dette valli far fare una descriptione de nomi et cognomi de
tutti colloro che sono delle terre di dette valli i quali sono fuggitivi per la persecutione di
luoro relligione tanto abiurati quanto altri accio siano reintegrati ne luoro beni et fameglie,
et che possino godere de benefficii luoro fa  il suo principe e signore.

15. Per che si sa che il principe nelli suoi paesi puo far fare delli forti al suo paese al suo piacere
senza possergli esser contraditto d’alcuno de suoi vassalli ne sudditi per luoro levar a lui
sospetto che potria nutrirsi ne animo delli predetti di dette valli, se gli dechiara che di qui a
alquanti giorni Soa Altezza fossi fara far un forte nel loco dil Villar, senza però consto di
detto luogho e valli salvo in quel tanto loro parera agiuttar amorevolmente il suo principe
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qual fatto piacendo a Iddio si provedera di governatore e capitano talche non attendera che
al servitio di Soa Altezza

16. Sera permesso ai  predetti  prima che mandar  via  li  ministri  quali  piacera a  Soa Altezza
ordinar  che  siino  mandati  via,  ellegere  e  haverne  d’altri  in  luogo  luoro  pur  che  non
s’ellegano maestro Martino di Pragella, ne manco possino trasmutar d’on loco a l’altro delle
valli alcuno di quelli de quali sara ordinato andar via.

17. In tutte le parrochie di dette valli dove si predicava e faranno congregationi e altri ministerii
di detta Relligione si cellebraranno messe, et altri officii al modo Romano, ma li predetti
non saranno constretti a andargli ne prestargli aiuto in favore a chi fara et cellebrara tali
officii  ne  manco  a  chi  piacera  andarvi  non  sara  datto  molestia  ne  disturbo  alcuno  da
preditti.

18. Sara da Soa Altezza ai predetti fatto dono e remissione irrevocabile di tutte le spese fatte da
Soa Altezza in questa guerra, et delli otto millia scudi, quali li predetti restavano dar Soa
Altezza per conto dei sedeci millia scudi accordati nella guerra passata comandando esser li
instromenti per questo conto fatti.

19. Seranno rimessi tutti i pregioni quali si trovaranno nelle mani de soldati pur che paghino
una ragionevol taglia secundo la faculta loro, rimettendo tal giudicio e tassa a mons. Di
Racconis et a monsignori di la Trinità saranno rilasciati senza taglia, tutti quelli  quali dai
predetti signori saranno giudicati non esser boni pregioni, facendo parimente rilassar senza
pagamento alcuno tutti quelli di dette valli quali si troveranno alle gallere per causa di tal
loro relligione e non per altra causa.

20. Finalmente a tutti  i  predetti di dette valli,  et alli  predetti di Meana Rochiapiata a Santo
Batholomeo, di qual stato grado e conditione si siano, pur che non sia ministro, si permette
esser  inclusi  nella  commune  societa  e  conversatione  colli  altri  sudditi  di  Soa  Altezza,
puotendo star andar e ritornar per tutti i luoghi e paesi di Soa Altezza comprar e vender e
traffigar in ogni qualita e mercantia ne i detti paesi di Soa Altezza pur che si tenghino di
predicare  far  congregatione  e  dispute  come  di  sopra  e  detto,  et  che  non  habittano
ressidentemente quelli che sono nelli limiti fuor de luoro limitti, et quelli che sono nelle
terre di dette valli fuori dele terre luoro et fini di detta Torre, et quelli di Meana Rochiapiata
e Santo Bartholomeo fuori de fini di detti luoghi et questo facendo luoro non sara datto
molestia  ne  disturbo  alcuno  reale  ne  personale,  anzi  restaranno  ne  la  protectione  e
salvaguardia di Soa Altezza.

21. Per  l’antecedente capitolo,  qual  dice  che li  predetti  quali  stanno ne limitti  e  quelli  che
stanno nelle terre di  dette valli  quali  sono persistenti  nella luoro relligione non possino
residentamente  habitar  fuori  delli  limiti  e  terre  e  fini  di  dette  terre,  vi  si  dichiara  che
occorrendo che alcuno de predetti per sua comodita o per bisogno volesse venir habitar ne
Stati di Soa Altezza o per massari, o per stargli residentemente aquistando beni che questo
loro sii licito fare pur che non si facino prediche, dispute ne congregationi suspette et se
seranno interrogati di luor fede gli sera licito rispondere.

22. Oltra di questo si mandaranno fuori ordini di Soa Altezza per quali si provvedera a tutti li 
distorbii inconvenienti e insidie de maligno di modo che li predetti staranno quieti nella loro
relligione.

23. Per  osservanza  di  tutte  le  predette  cose  contenute  nelli  soprascritti  capitoli  Georgio
Monesterio di Hengrogna mandato da dette valli et sindico di essa, Constantio de Alesini
altrimenti Rambaudo sindico e mandato dal commune di Villar, Perone Ardoino mandato
dal Commune di Bobio, Michael Reymondet mandato dal Commune dil Tagliaret la rua de
Bonetti fine di la Tor. Gioanni Mallanoto mandato da i particolarii di San Giovanni, Pietro
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Paschale  mandato  dal  Commune  della  val  di  San  Martino,  Thomaso  Romano  di  San
Germano mandato da essa Commune et di tutta la valle della Perosa […].

24. Lo  Illustrissimo  monsignore  di  Raconiggi  promette  che  S.A.  rattificava  e  approvava  i
sopradetti capituli  alli  soprascritti. In particollare e in generale concessi ad intercessione
della Serenissima Madama Nostra principessa et per gratia sua speciale. E in fede il prefato
signore  a  fermata  la  presente  di  mano  propria  et  li  ministri  al  nome di  tutte  le  dette
commune  e  valli,  et  quelli  che  sanno  scrivere,  a  nome  del  luor  Commune,  vi  sono
sottoscritti.

In Cavour il quinto di zugno del anno MDLXI
Filippo di Savoia

Francesco Valle ministro di Villar di Luserna
Claudio Bergio ministro di Tagliaret

Georgio Monasterii
Michael Reymondet

10) 31 gennaio 1686. Editto del duca Vittorio Amedeo II che proibisce ai protestanti delle valli di
Luserna  di  radunarsi,  nemmeno  nelle  abitazioni,  per  professare  la  religione  riformata.  Con
questo  editto  viene  abolita  ogni  tolleranza  concessa  in  passato;  ai  contravventori  verranno
confiscati i beni e saranno condannati a morte.

AST, Corte, Materie giuridiche, editti originali, mazzo 13.2.

Vittorio Amedeo II emana l’editto che revoca negli Stati sabaudi ogni misura di tolleranza per i Valdesi e
impone il  divieto formale del culto, l’ordine di distruggere i  templi, con possibilità di scelta tra
l’abiura e l’esilio. Il duca sabaudo con tale provvedimento si allinea alla politica di persecuzione dei
protestanti attuata nel vicino e potente regno di Francia dove,con l’editto di Fontainebleau del 18
ottobre 1685,  Luigi XIV ha revocato l’editto di Nantes (con il quale un secolo prima Enrico IV aveva
concesso la tolleranza ai calvinisti francesi il 13 aprile 1598).

Vittorio Amedeo II principe di Piemonte, re di Cipro etc.
Conseglia ben spesso ogni prudenza christiana e politica di tollerare que’ mali che per non essere
maturi alla cura potrebbero farsi maggiori col tentarla inopportunatamente. E così appunto fra i
casi che se ne vedono in qualche monarchia, è successo alli nostri serenissimi, e reali predecessori,
li  quali  sebbene habbiano sempre avuto principale scopo di  cavare li  loro sudditi  delle pretesa
religione  riformata  dal  buio  della  eresia  che  er  le  disastrose  vicissitudini  dei  tempi  si  era  già
interinato dal centro della Valli di Luserna quasi nelle viscere del Piemonte; tuttavia non è loro
riuscito di compiere questa sant’opera per il fomento, et aiuto continuo che li predetti religionari
loro sudditi ricevevano dai forastieri, onde restrinsero solamente nelle Valli di Luserna, Angrogna,
S. Martino, Perosa, S. Bartolomeo, Roccapiatta, e Prarustino, quel veleno che non fu possibile di
purgare  totalmente,  tollerando  per  provisione  che  continuassero  l’esercitio  della  loro  falsa
religione fra i limiti già ristretti, che consentì l’occasione, sinché la divina bontà si degnasse di farne
nascere una assai propria per ridurre quelle anime sviate dal grembo della nostra santa et unica
religione cattolica, apostolica, romana. Intanto il tempo ha fatto conoscere quanto fosse necessario
di troncare il capo a quest’idra, mentre gli eretici suddetti, in vece di corrispondere con sommessa
ubbidienza alle  grazie che ricevevano nella  menzionata tolleranza,  hanno più volte prorotto in
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eccessi  manifestissimi  e  scandalosi  di  disubbidienza  e  ribellione;  essendosi  però  hora  uno dei
principali motivi che persuasero la suddetta tolleranza con la riduzione della santa fede degli eretici
vicini,  promossa  dell’eroica  pietà  del  glorioso  monarca  della  Francia,  crederessimo  d’essere
colpevoli d’ingratitudine alle grazie che habbiamo ricevuto e riceviamo continuamente da S.M.D.
se trascurassimo l’opportunità che ella ci porge di compere l’opera che li suddetti serenissimi e
reali nostri predecessori ebbero in mento. Quindi è che per le suddette et altre degne cause, in
virtù del presente editto di nostra certa scienza, piena possanza, autorità assoluta, e col parere del
nostro  conseglio,  habbiamo  determinato  d’ordinare,  come  ordiniamo  alli  nostri  sudditi  della
religione  pretesa  riformata  di  tralasciare  in  avvenire  ogni  esercitio  di  detta  religione,  et  in
conseguenza prohibiamo alli medesimi di radunarsi dopo la pubblicazione del presente in alcun
luogo o casa particolare per fare detti esercitii, sotto qualsivoglia titolo, pretesto, o causa, abolita
ogni passata o pretesa tolleranza, che da qualunque titolo potessero dedurre, sotto pena della vita
e confiscazione dei beni.
Vogliamo  insieme che  tutti  li  tempii,  grangie  o  case  che  servono  di  presente  per  lo  esercitio
suddetto siano intieramente demolite, come anche quelle nelle quali si facessi in avvenire qualche
adunanza contro la dispositione del capo antecedente, etiamdio senza saputa dei padroni delle
medesime.
Comandiamo a tutti li ministri, predicanti e mastri di scuola di detta religione pretesa riformata, li
quali fra giorni quindici dopo la pubblicatione del presente non si cattolizzeranno effettivamente di
dovere, detto termine spirato, partire dalli nostri Stati, sotto pena della vita e confiscatione dei
beni. Inhibendo loro, sotto la medesima pena, di fare in essi prima della partenza alcuna predica,
esortazione né altra funtione di detta religione. Inhibendo inoltre, sotto la stessa pena, a chiunque
si sia di detta religione pretesa riformata, di tenere in avvenire scuola pubblica o privata, volendo
che d’hora in poi li loro figluoli non possono essere istrutti che dai maestri di scuola li quali siano
cattolici, e quanto a quelli di detti ministri li quali si cattolizzeranno fra detto termine, vogliamo che
continuino a godere loro vita natural durante e le loro vedove per il tempo che viveranno in stato
vedovile delle medesime esentioni de’ carichi dei quali  gioivano mentre facevano le funtioni di
ministri. E di più faremo pagare a detti ministri che si convertiranno, come sovra, loro vita natural
durante, un trattenimento, ossia pensione, che sarà maggiore di un terzo dello stipendio di cui
godevano in qualità di ministri di detta religione; della metà di quel trattenimento, ossia pensione,
dopo la loro morte ne gioiranno le loro mogli sin tanto che saranno vedove. 
Li  figliuoli  li  quali  nasceranno  di  detta  religione  pretesa  riformata,  vogliamo  che  dopo  la
pubblicatione del presente siano battezzati dai curati delle parrocchie stabilite, o da stabilirsi in
dette Valli. A questo effetto comandiamo alli loro padri e madri di portarli e mandarli alle chiese,
sotto pena quanto al padre di anni cinque di galera e quanto alla madre della pubblica fustigatione,
et in seguito saranno li detti figliuoli allevati nella suddetta religione cattolica, apostolica, romana;
incaricando particolarmente li giudici, podestà, castellani et altri,  ai quali  spetta di tener mano,
acciò così si venga eseguito.
Confermiamo l’editto nostro dell’hora scorso novembre in ordine alli sudditi di S.M. christianissima
professanti la medesima r. p. r. che si ritroveranno nelli nostri Stati od avranno in essi lasciato robe,
effetti o denari. E quanto agli stranieri della stessa religione che contro la disposizione degli editti
dei nostri sovrani antecessori sono venuti ad abitare nelle dette Valli, senza la licenza in iscritti dei
medesimi, come pure li discendenti da detti stranieri che sono nati in esse Valli, ordiniamo che ove
non si risolvano di cattolizzarsi fra quindici giorni dopo la pibblicatione del presente e di vivere
secondo la predetta nostra religione della s. cattolica, apostolica Chiesa romana, debbano, detto
termine spirato, partirsi dalli nostri Stati sotto pena della vita e confiscatione dei beni. E sebbene
potessimo pretendere che li beni che li detti stranieri hanno acquistato nel nostro dominio fossero
in virtù di detti editti decaduti al nostro r. fisco, tuttavia volendo in questa parte usare della nostra
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clemenza, permettiamo di venderli, e disporne se vorranno fra il termine sovra espresso, mediante
però, che la vendita e dispositione dei beni immobili segua in persone che siano cattoliche, e non
trovandosi accompratori, s’intenderanno venduti al nostro patrimoniale a giusto estimo.
Mandiamo pertanto e comandiamo ai magistrati, ministri, ufficiali nostri di giustitia e di guerra, et
ad ogni altro cui spetterà di osservare e far inviolabilmeente osservare il presente, et al Senato di
Piemonte d’interinarlo et approvarlo in tutto e per tutto, secondo dispone: dichiarando, che la
pubblicatione  da  farsene  alli  luoghi,  et  modi  soliti  habbia  forza  quanto  a  tutti  di  personale
intimatione, e che habbia forza quanto a tutti di personale intimatione, e che alla copia stmapata
allo stampatore nostro Sinibaldo, si debba prestare tanta fede quanta al proprio originale, che tal è
la nostra mente. Dato in Torino il 31 gennaio mille seicento ottantasei.

Vittorio Amedeo 
V. Simeone d’ordine di Sua Altezza Reale 

Ordine per gli heretici delle Valli di Luserna

11)  17 febbraio 1848.  Lettere Patenti  colle  quali  S.M.  ordina che li  Valdesi  siano ammessi  a
godere di tutti i diritti civili e politici degli altri suoi sudditi; a frequentare le scuole, le università
e a conseguire i relativi titoli.

AST, Corte, Materie giuridiche, editti originali, mazzo 68.

Prendendo in considerazione la fedeltà ed i buoni sentimenti delle popolazioni valdesi, i reali nostri
predecessori hanno gradatamente e con successivi provvedimenti abrogate in parte o moderate le
leggi  che  anticamente  ristringevano  le  loro  capacità  civili.  E  noi  stessi  seguendone  le  traccie
abbiamo concedute a que’ nostri sudditi sempre più ampie facilitazioni, accordando frequenti, e
larghe dispense dalla osservanza delle leggi medesime. Ora poi, che, cessati i motivi da cui quelle
restrizioni  erano  state  suggerite,  può  compiersi  il  sistema  a  loro  favore  progressivamente  già
adottato,  ci  siamo di  buon  grado  risoluti  a  farli  partecipi  di  tutti  i  vantaggi  conciliabili  con  le
massime generali della nostra legislazione. Epperciò per le presenti di nostra certa scienza, regia
autorità, avuti il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:
I Valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici de’ nostri sudditi; a frequentare le
scuole dentro e fuori delle università, ed a conseguire i gradi accademici. Nulla è però innovato
quanto  all’esercizio  del  loro  culto,  ed  alle  scuole  da  essi  dirette.  Deroghiamo  ad  ogni  legge
contraria alle presenti, che mandiamo ai Nostri Senati, alla Camera de’ Conti, al Controllo Generale
di registrare, ed a chiunque spetti di osservarle, e farle osservare, volendo che sieno inserite nella
raccolta degli atti del governo, e che alle copie stampate nella tipografia reale si presti fede come
all’originale, ché tale è nostra mente. Date in Torino addì diciasette del mese di febbraio l’anno del
Signore mille ottocento quarantotto e del regno nostro il Decimottavo.

7.  PAURA DI MORIRE DI FAME E NON POTER AIUTARE LA PROPRIA FAMIGLIA

Sia  le  sommose  dovute  al  caro  pane,  sia  le  proteste  dovute  al  carico  fiscale  eccessivo
contribuiscono a creare tensioni sociali  nel Piemonte del tardo Settecento, dove la miseria è un
problema che si va aggravando.  La questione pare riguardare anche la paura che il fenomeno
dell’accaparramento aggravi le condizioni di sofferenza della popolazione.
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12) 21 luglio 1797. Il giudice Bonini scrive da Carignano, probabilmente alla Segreteria di Stato
per gli  Affari Interni,  riferendo sulla insurrezione popolare contro il  prezzo insostenibile delle
granaglie, e segnalando il suo intervento per calmare gli animi, consistito nel ridurre le diverse
tasse che gravano sui prodotti agricoli.

AST, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, materie politiche per rapporto all’interno in genere, mazzo 7. 

Nelle  doglianze  statemi  sporte  il  giorno  d’ieri,  a  nome  di  questa  rispetabile  popolazione,  di
provedere per la tassa delle granaglie, ho fissato il prezzo suddetto a lire sei per emina del grano
formento ancorché vechie, e lire cinque del grano Barbarieto, ed in questa guisa ho mitigato il
furore di molte persone malamente intenzionate; circa le ore tre e mezza di Francia della preccorsa
notte è stato eccitato un tumulto popolare che non si sa da chi e duecento e più persone armate di
bastone si sono trasferite a diverse case e previa la nota fatta eseguire da un loro commesso hanno
esportato sulla pubblica piazza della presente città un considerevole quantitativo di granaglie; il
tumulto popolare  non è ancor  sedato,  ed in  questo  momento una massima parte  del  popolo
dell’infima plebe sforza questa civica amministrazione di consegnare loro le armi lunghe da fuoco
per portarsi alla campagna. Di concerto intanto di detta amministrazione son stato costretto col
consenso del sig. parroco, e delle prime persone della presente città, di far la tassa de’ generi di
prima necessità, e così del grano formento a lire 4.10 caduna emina del barbariato a lire 3.10 pur
caduna emia  della segala a lire 3 e della meliga a lire 3; si temono maggiori disordini mentre la
forza  militare  consistente  in  soli  venti  uomini  debitamente  però  comandati  dal  sign.  Busca
marescialo d’alloggio non è sufficiente a contenere detto popolo nei limiti del dovere. Si attendono
da Vostra Eccellenza quelle providenze che si  crederanno del  caso, e mi raffermo con le solite
proteste di insuperabile ossequio. Carignano, 21 luglio 1797. 

Bonini giudice

13) 4 novembre 1791. Lettera del prefetto di Pinerolo (al segretario di Stato per gli affari interni)
in cui si parla dei tumulti contadini per l’esenzione dai cotizzi e ai quali partecipa il  massaro
Giuseppe Antonio Gallo.

AST, Sezione Corte, Materie politiche per rapporto all’interno in genere, mazzo 3, fasc. 3.

Con il termine di “prefetti” in Antico Regime sono denominati i giudici provinciali di secondo grado;
essi,  oltre  alle  funzioni  giudiziarie,  svolgono  anche  funzioni  legate  al  controllo  generale  della
sicurezza pubblica e a tale scopo corrispondono con le autorità governative. La fine del Settecento
è in Piemonte un periodo di crisi economica, durante la quale periodicamente scoppiano tumulti
popolari per ottenere la riduzione del prezzo del pane ed esenzioni fiscali.
I “cotizzi” sono i documenti preparati dalle amministrazioni comunali  con la descrizione del peso
fiscale  annuale gravante su ogni  capofamiglia,  e sono utilizzati  per l'assegnazione dell'incarico
della riscossione al vincitore dell'appalto del servizio. I quinternetti dei cotizzi sono molto temuti
perchè sono i documenti con i quali l'appaltatore si presenta al contribuente per batter cassa.

Dalle informazioni sommarie prese dal giudice d’Osasco che qui unite trasmetto a V. Illustrissima,
vedrà  Ella  quale  sia  l’imputazione fatta  al  massaro Giuseppe Antonio  Gallo  già  abitante  sopra
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codeste  fini  ed  ora  arrestato  e  trattenuto  al  crottone  di  codesto  governo.  Vedrà  che  il  Gallo
secondo le deposizioni delli Giuseppe Losano, Giuseppe Gastando, ed Antonio Avaro, si spiegò che
già avea fatto sottoscrivere molti in Pinerolo e che già ne avea una buona lista, o sia che la lista in
Pinerolo era già fatta, e sottoscritta da molte persone per far abolire li cotizzi, oppure che la lista
già si faceva in Pinerolo, e che per un tale effetto, come aggiunge l’Avaro, veniva da Garzigliana.
Vedrà che il Gallo, secondo la deposizione di Giuseppe Rivoira, si spiegò, che già vi erano molte
persone  di  altre  communità  sottoscritte;  e  che  si  accennerebbe  infatti  nella  deposizione  del
medesimo  Giuseppe  Rivoira  e  nella  relazione  fatta  al  di  lui  fratello  Antonio  da  certo  Viroi,
pristinaio9 in Pinerolo, che li pristinai e bottegai di quella città si erano sottoscritti ad una lista o sia
avevano  compilato  una  supplica  per  far  abolire  li  cotizzi.  Restando  necessario  che  venga
diligentemente  appurata  la  verità  intorno  a  tutte  queste  circostanze,  si  compiacerà  perciò
V.Illustrissima di  esaminare l’indicato Viroi,  e  quelle  altre persone che verranno dal  medesimo
indicate, all’oggetto di verificare severamente siasi in codesta città dai bottegai sottoscritta una
lista o compilata una supplica al detto fine, ed in tale caso di verificarne tutte le circostanze e
specialmente chi ne sia stato l’autore, o fomentatore, e se abbiavi avuto qualche parte, e quale, il
predetto  Gallo.  Dovrà  pure  allo  stesso  oggetto,  stante  il  difetto  di  più  specifiche  indicazioni,
indirizzargli  agli  ordinari10 di  Garzigliana  e  delle  communità  circonvicine,  richiederli  e
raccomandargli di prendere le più sicure secrete notizie col mezzo massime delli amministratori e
segretari di communità in ordine a quanto sovra e riscontrare di ciò, che gli riuscirà di scoprire: indi
compite  le  informazioni  escutere,  e  sentire  lo  stesso  Gallo  sopra  tutte  le  risultanze,  così
trasmettere poi gli atti a questa Segreteria di Stato per le ulteriori provvidenze, che saranno di
ragione.  Con fare  intanto  di  concerto  col  comandante,  tradurre  il  detto  Gallo  dal  Crottone  in
codeste carceri e farlo riporre, attesa la sua avanzata età, in una delle camere meno cattive. Per il
caso poi che l’affare potesse esiggere un procedimento formale sarà bene ch’ella proceda a tali
informazioni, e costituti, con intervento del fisco con riserva di fare abbisognando ripetere con
intervento  del  fisco  li  testimoni  sentiti  sommariamente  dal  giudice  d’Osasco.  Ho  il  bene  di
rinnovarmi con distinta devozione di V.Illustrissima.
Torino li 4 9mbre 1791.                                                                                                 Il prefetto diPinerolo.

8. PAURA DEGLI IMMIGRATI

I problemi, non di rado drammatici, connessi ai grandi flussi di persone che fuggono dai loro paesi
a causa della miseria, della guerra e della mancanza di lavoro, non possono essere affrontati in
modo  semplicistico  e  superficiale.  Da  un  lato  infatti  nessun  paese  può  ricevere  una  quantità
illimitata di immigrati, ma dall’altro non si può nemmeno girare la testa dall’altra parte facendo
finta che una società civile (a maggior ragione un grande continente come l’Europa) non possa fare
nulla per aiutare persone in difficoltà. L’Italia sta premendo sull’Unione Europea per un grande
piano di sviluppo economico e sociale dei paesi, soprattutto africani, dai quali vengono i maggiori
flussi di emigrati.  Si può comunque capire che possano nascere timori negli abitanti dei paesi verso
i quali si dirigono gli emigrati, se il fenomeno non è adeguatamente governato. Ma chi sono gli
immigrati  di  cui  aver  paura?  E  se  siamo noi?  Deve  essere  respinto  il  bambino  che  si  chiama
Alessandro Capone e, se abbandonato a fare vita di strada, forse potrebbe diventare un gangster?
E se tra di noi, in attesa di sbarcare, ci sono i genitori del futuro straordinario sindaco di New York
Fiorello La Guardia, campione del buon governo e della lotta contro la criminalità e la corruzione? 

9 Panettiere.

10 Giudici.
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14)  12 giugno 1855. Il  console del  regno di  Sardegna a New York,  Valerio,   scrive a  Cavour,
riferendogli che le autorità locali sono ostili all’immigrazione italiana ed, essendo state avvertite
che è in arrivo il brigantino sardo “Silenzio”, potrebbero respingerne i passeggeri, temendo che
la nave sbarchi persone che si dedicheranno all’accattonaggio, come è già avvenuto per altri
emigranti del regno di Sardegna.

AST, Corte, Materie politiche relative all’estero, Consolati nazionali, New York, mazzo 1.  

Al conte di Cavour,  
presidente del Consiglio, ministro degli Affari Esteri, ecc.  – Torino.
Eccellenza,
credo di  dover portare a cognizione dell’Eccellenza Vostra,  l’acchiusa lettera, fatta pubblica nei
giornali di New York, diretta dal console degli Stati Uniti a Genova al major della città di New York.
In  detta  lettera  quel  console  dà  avviso  della  partenza  da  Genova,  diretto  a  questo  porto,  del
brigantino sardo “Silenzio”, avente a bordo un numero di passaggieri sulla condizione dei quali le
autorità di questo porto sono da quel console invitate a fare uno stretto esame.  Lo spirito di
ostilità che le autorità di questo porto hanno a più riprese manifestato verso l’immigrazione fa
temere che lo sbarco dei passaggieri del “Silenzio” incontrerà serie e forse insuperabili difficoltà. 
Tanto più che, da quanto mi fu detto dal consegnatario del detto brigantino, pare che gli armatori
del “Silenzio”, nell’imbarcare i passaggieri, non abbino compito alle leggi e regolamenti emanati
dagli Stati Uniti riguardo al trasporto di emigranti a questi Stati, e ciò malgrado le osservazioni loro
fattili dal console americano.  Mi parmetterò ancora di aggiungere che sgraziatamente un numero
considerevole degli emigranti sardi che arrivano a questo porto, provenienti in massima parte dai
comuni di San Colombano, Borzomasca, Fontana Buona, Lavaggi, Cicagna, etc., si resero malvisi a
queste  autorità  perché  si  danno  specialmente  alla  mendicità,  ed  accattonaggio.  Tanto  che  la
pubblica stampa più volte invitava il potere legislativo a provvedere a che fosse messo un termine
a tale immigrazione […]
Devotissimo ed obbedientissimo serv. re
Valerio

9.  PAURA DELLA CRIMINALITÀ

Il  Piemonte aveva conosciuto il  fenomeno del  brigantaggio particolarmente in età napoleonica,
dove il fenomeno era stato aggravato dalla presenza nelle campagne di gruppi di giovani renitenti
al servizio militare imposto  da Napoleone per le sue avventure belliche dalla Spagna alla Russia. Il
brigantaggio, privo ormai di motivazioni  politiche, prosegue alla Restaurazione, con assalti  alle
diligenze e uccisioni di viaggiatori e di abitanti in case isolate.
Il  brigantaggio  non  è  dunque  un  fenomeno  solo  del  Meridione  d’Italia  dopo  l’unificazione
nazionale,  anche  se  in  quelle  regioni  assume  talora  l’aspetto  di  una  guerra  civile  perchè  vi
partecipano ex-soldati del disciolto esercito borbonico e contadini analfabeti convinti che il governo
sabaudo sia antireligioso, per via della confisca statale di beni ecclesiastici e della soppressione di
ordini religiosi non dediti a cura d’anime. Ma le cause più profonde del brigantaggio meridionale
sono  individuate,  dal  generale  inviato  a  reprimerlo,  nella  mancanza  di  lavoro  e  nella  miseria
popolare.
Diverso è il  fenomeno evidenziato dalla sentenza della Corte d'Assise di Torino di soli  due anni
successiva all'Unità d'Italia poiché si riferisce ad un fenomeno in parte nuovo di criminalità, che i
giudici  fanno  rientrare  nella  fattispecie  giuridica  dell'associazione  per  delinquere  prevista  dal
codice penale del regno di Sardegna, divenuto il codice del regno d'Italia. Il fatto denunciato è il
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tentativo di costringere con la violenza alcuni commilitoni di stanza nei forti di Exilles e Fenestrelle
a pagare ai camorristi una percentuale dei  guadagni al gioco. Se il gioco d'azzardo sia un modo
lecito di guadagnare dei soldi è una questione sulla quale si può riflettere criticamente, ma molto
più grave risulta il  ricatto violento del gruppo mafioso che pretende di prelevarne una parte. Il
rifiuto delle vittime di sottostare al ricatto è comunque sintomo di una volontà di non arrendersi
alla paura che l'organizzazione criminale può incutere.

15) Torino,  6 maggio 1863. Sentenza di  condanna di  soldati  di  stanza al  forte di  Fenestrelle,
appartenenti all’associazione di malfattori detta “Camorra”,  per tentativo di estorcere con la
violenza denaro ai commilitoni.

AST, Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino, Sentenze, 1863, vol. 2, f. 70 e seguenti. 

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e volontà della Nazione re d’Italia.
La Corte di Assise in Torino sedente ha pronunziato la seguente sentenza nella causa contro:

Scarano Federico del vivente Antonio, d’anni ventitré da Napoli
Consorte Fortunato o Ferdinando di Vincenzo, d’anni 24 da Reggio Calabria
Scaffura Angelo d Aniello d’anni ventinove, da Casola (Avellino)
Coppola Giovanni del fu Ferdinando, d’anni trentatré, da Rossana
Dosimo Ferdinando di Camillo, d’anni ventuno da Aversa (Caserta)
Capozzo Felice del vivente Nicola, d’anni ventotto, da Taranto
Composto Stefano del fu Vincenzo, d’anni ventiquattro, da Milazzo
Maraucci Raffaele del fu Domenico, d’anni ventiquattro, da Napoli
Grimaldi Giuseppe del fu Giuseppe, d’anni ventiquattro, da Napoli
Mangrelli Luigi del vivente Raffaele, d’anni ventiquattro, da Afragola (Casoria)
Quinto Gaetano,  del fu Antonio, d’anni 23. Da Palermo
Mellina Francesco detto Masano di Antonio d’anni 23 da Palermo

Tutti soldati del  corpo dei Cacciatori  delle Alpi detenuti  nelle carceri  di questa città accusati  in
comune:
1° di associazione di malfattori a scopo di delinquere contro le persone e contro le proprietà, per
avere  nello  scorso  anno  mentre  erano  di  istanza  a  Exilles  o  Fenestrelle  fatto  parte  della
associazione conosciuta con il nome di Camorra

Li Scarano, Consorte e Scaffura
2° di tentata estorsione violenta a danno di Barda Pietro ed Actis-Dato Giovanni  per aver verso le
ore  6 pomeridiane del  29 giugno 1862,  in  Exilles,  tentato di  farsi  consegnare dai  medesimi,  a
preteso di diritto di Camorra, una parte di guadagno da essi fatto  al giuoco col loro compagno
Finello Michele, ed altri
3° di ferimento volontario commesso nelle stesse circostanze di tempo e luogo per aver in seguito
al replicato rifiuto di Barda ed Actis-Dato di aderire alle loro prepotenti richieste, lo Scaffura armata
mano di  un ferro aguzzato infisso in  un manico di  legno e li  Consorte e Scarano armati  della
baionetta che avevano prima tenuto celata, causato:

a Barda Pietro
1°  una  ferita  al  bordo  inferiore  del  muscolo  gran  pettorale,  in  vicinanza  al  cavo  ascellare,
penetrante nella cavità toracica, con lesione della pleura del polmone
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2° altra ferita all’inserzione deltoide penetrante tra lo strato adiposo sotto cutaneo
3° altra ferita al lato esterno anteriore del terzo inferiore dell’avambraccio giudicate sanabili,  la
prima fra giorni venti salvo accidente, non essendosi però risanata che fra giorni trenta. Lasciando
dopo di  sé  una marcata dispnea non ancora scomparsa,  e  le  altre due tra giorni  10,  e  5 o 6
rispettivamente.

A Finiello Michele
1° una ferita tra la 7^ e l’8^ costa, penetrante nei muscoli intercostali
2° altra ferita non penetrante in vicinanza della nona costa a sinistra
3° altra ferita all’ipogastrico sinistro con soluzione dello strato muscolare;
giudicate sanabili la 1^ fra giorni 20, la seconda fra giorni 12, e la terza fra giorni 8, essendo però il
Finiello in dipendenza delle medesime rimasto per giorni 22 all’ospedale, ed in convalescenza per
un mese, ed avendo conservato una difficoltà a cingere il cinturino per dolore derivante dalla terza
ferita;

e finalmente ad Actis- Dato Giovanni
1° una ferita in cima all’avambraccio sinistro in corrispondenza del pronatore
2° altra ferita nel terzo superiore anteriore estrerno della coscia sinistra;
giudicate  sanabili  entrambe  fra  giorni  8,  e  sanatesi  effettivamente  fra  giorni  12,  senza
conseguenza;

il Coppola in particolare
4° di tentata estorsione violenta a danno di Baldassarre Felice, per avere verso le ore cinque e
mezza pomeridiane del giorno 26 luglio 1862, nel forte di San Carlo in Fenestrelle, tentato di farsi
consegnare dal medesimo, a pretesto di diritto di Camorra una parte di guadagno da esso fatto al
giuoco col suo commilitone Francesco

Li Quinto e Mellina detto Marano
5° di tentato assassinio sulla persona di Verga Onorato pur esso soldato nei Cacciatori franchi, per
avere nella festa del 6 settembre 1862, nel forte di San Carlo in Fenestrelle, previo concerto tra
loro e con altri di attentare alla di lui vita, a motivo che si opponeva all’esercizio della Camorra,
assalito il medesimo di complicità con altri due soldati rimasti sconosciuti, uno dei quali armato di
forchettone, mentre dopo l’appello si recava dal 1° quartiere al 2°, e tentato di ucciderlo, nel che
non sarebbero riusciti per avere costui opposta viva ed inaspettata resistenza;

li Maranucci, Grimaldi, Mangrelli, Quinto, e Mellina detto Marano
6° di tentata estorsione violenta a danno dei loro compagni Trabaccone Biagio e Gallo Pietro per
avere verso il meriggio del giorno 7 settembre 1862  nel forte San Carlo in Fenestrelle tentato di
farsi  consegnare  dai  medesimi  a  pretesto  di  diritto  di  Camorra  una  parte  dei  guadagni  che
supponevano  aver  fatto  al  giuoco,  con  avere  in  seguito  al  rifiuto  loro  opposto  maltrattato  e
percosso  il  detto  Trabaccone,  colla  circostanza  aggravante  della  inciviltà  rispetto  alli  Sacarano,
Consorte, Capozzo.
Udita la lettura della sentenza di rinvio dell’atto di accusa, intesi gli esami ed il dibattimento che
ebbero luogo pubblicamente all’udienza, sentiti il ministero pubblico, la difesa, gli accusati tanto
nel merito dell’accusa che sull’applicazione della pena, avendo la difesa degli  accusati avuto gli
ultimi la parola.
Attesoché col  responso de’ giurati  Dosimo Ferdinando, Scarano Federico, Consorte Fortunato o
Ferdinando,  Scaffusa  Angelo,  Coppola  Giovani,  Capozzo  Felice,  Composto  Stefano,  Maraucci
Raffaele,  Grimaldi  Giuseppe,  Magrelli  Luigi,  Quinto Gaetano e Melina Francesco detto Marano
furono dichiarati colpevoli del reato di associazione di malfattori all’oggetto di delinquere contro le
persone  e  le  proprietà  di  cui  sono  essi  tutti  in  comune  accusati  riguardanti  ancora  Dosimo,
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Consorte,  Quinto  quali  capi  o  direttori  dell’associazione  medesima,  e  sono  perciò  tutti
rispettivamente passibili delle pene sanzionate dagli articoli 428 e 429 del codice penale.
Attesoché  per il responso medesimo Scaffura Angelo, Consorte Fortunato o Ferdinando, Scarano
Federico,  Coppola  Giovanni,  Maraucci  Raffaele  e  Grimaldi  Giuseppe  sono  eziando  dichiarati
colpevoli  di  tentate  estorsione  ed  essi  rispettivamente  ed  in  comune  dedotta  in  accusa,  cioè
quanto  alli  Scaffura,  Consorte,  Scarano  a  pregiudizio  dei  soldati  Barda  Pietro  ed  Actis-Dato
Giovanni, quanto al Coppola a pregiudizio del soldato Baldassarre Felice e quanto alli Maraucci e
Grimaldi a pregiudizio dei soldati Trabaccone Biagio e Gallo Pietro, a quali reati si rende applicabile
il combinato disposto degli articoli 601 e 98 del menzionato codice;
attesoché li Scaffura, Consorte e Scarano sono inoltre dichiarati colpevoli di ferimenti commessi a
pregiudizio de’ soldati Barda Pietro, Actis-Dato Giovanni e Finelli Michel, ferimenti rispettivamente
più o meno gravi, uno dei quali, però, quello cioè causato a Barda Pietro, non ebbe a risanare che
fra giorni trenta; che tali ferimenti furono ad un tempo dichiarati commessi con ferro acuto e con
baionetta, arma questa che la legge riguarda come propria, e commessi eziando colla circostanza
aggravata della premeditazione quanto alli Scaffura e Consorte, essendo questa circostanza stata
esclusa riguardo alla Scarano, onde pei due primi ha luogo il disposto penale dell’articolo 543 a
linea del codice penale, e per Scarano la pena sanzionata dal successivo articolo 544, n 4.
Attesoché Quinto Gaetano e Mellina Francesco detto Marano sono ance dichiarati  colpevoli  di
omicidio tentato sulla persona del soldato Verga Onorato, e siffatto tentato omicidio fu dichiarato
commesso  in  seguito  a  preconcetto  disegno  di  attentare  alla  vita  del  Verga;  circostanza  che
imprime al fatto il carattere di tentato assassinio, punibile giusta il combinato disposto dagli articoli
531 e 98 del citato codice penale;
attesoché furono per altro dai giurati ammesse circostanze attenuanti quanto a tutti gli accusati ad
eccezione  del  Dosimo,  Maraucci  e  Quinto,  ed  in  loro  favore  sta  per  conseguenza  il  disposto
dall’articolo  684,  non  credendo  la  Corte  di  valersi  nella  fattispecie  della  facoltà  accordata
dall’articolo 682 invocata dal difensore dello Scarano;
attesoché sarebbero recidivi Scarano, Consorte, Capozzo e Maraucci, che però la recidività soltanto
riguardante lo Scarano è tale che per riferirsi a una condanna non minore di un anno di carcere
richieda che al medesimo non venga applicato il minimum della pena
In diritto: attesoché non hanno legale fondamento gli argomenti addotti dalla difesa nell’interesse
di tutti gli accusati relativamente al capo di comune loro accusa di associazione di malfattori, non
essere, cioè, la Camorra una associazione colpita dal vigente nostro codice penale e doverlo essere
tanto meno dacché in proposito della Camorra emanò il Reale Decreto 12 marzo ’62 avente norme
e  prescrizioni  speciali  a  contegno  e  requisizione  di  tale  società,  non  conosciuta  nelle  antiche
provincie all’emanazione del codice penale e non mai punita nel già Regno delle due Sicilie, che
neppur l’annoverava fra i reati del suo codice penale;
avvegnaché avendo i giurati risposto affermativamente sulla questione prima di fatto e statuito in
tal modo che gli accusati fecero parte di un’associazione di malfattori in numero non minore di
cinque,  avente per  oggetto il  delinquere contro  le  persone e le  proprietà,  costituita  con capi,
sottocapi  subalterni in corrispondenza fra di loro, con norme speciali che regolano la divisione del
prodotto delle loro estorsioni, e tale associazione avendo nella fattispecie esistito in Fenestrelle ed
Exilles, non solo nel modo voluto dall’articolo 427 del codice penale affinché costituisca il reato in
genere d’associazione di malfattori previsto dall’articolo precedente 426; ma eziandio essendosi
commessi dai molteplici suoi membri estorsioni e ferimenti che formano appunto oggetto di altri
reati  di  cui  gli  accusati  furono  eziando  dai  giurati  dichiarati  o  rispettivamente  od  in  comune
colpevoli  nel  modo  avanti  accennato,  egli  è  ovvio  che  non  può  non  riguardarsi  una  tale
associazione colpita  dalle  disposizione contenute nel  libro 2  titolo 8  capo 4°  del  citato codice
penale, il quale comprende in sé ogni qualsiasi associazione di malfattori, qualunque sia di tale
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associazione la denominazione, come è pur ovvio che ogni qualsiasi associazione di tale genere
abbia pur dessi  il  nome di  Camorra od altro nome qualunque, dovette essere nella mente del
legislatore comprenderla fra i reati e punirla, senza che possa essere d’ostacolo il Reale Decreto
invocato  dalla  difesa  siccome quello  che  non  potè  aver  altro  effetto  che  di  segnare  norme e
disciplinari  da  osservarsi  nei  corpi  militari,  laddove  l’associazione  della  camorra  ebbe  a
manifestarsi, norme di repressione unicamente preventiva e d’ordine che nulla tolgono dal suo
valore alla legge penale contenuta nel codice, cui non si volle né si poté derogare col prelodato
Reale Decreto; d’altronde si tratta di reato qui commesso colpito dalle leggi in vigore e non occorre
per conseguenza di  indagare il  sistema tenuto dal  cessato Governo di  Napoli  in riguardo della
Camorra, né le disposizioni che pure in riguardo si contenessero nel suo codice penale.

Per questi motivi
Veduto il disposto dagli articoli 425, 427, 428, 429, 430, 601, 543 a linea 544m4, 526, 531, 98, 684,
109, 110, 122, 124, 21, 45 3^ alinea, 72, 74, 75 del  codice penale, 590 di quello di procedura
penale e 7 del codice penale militare lettosi all’udienza
Condanna li Gaetano, Quinto e Fracesco Mellino detto Marano alla pena dei lavori forzati, il Quinto
per anni diecisette, ed il Mellina per anni quindici amendue nell’interdizione dei pubblici uffici;
li  Dosimo,  Consorte,  Scaffura,  Coppola,  Scarano,  Capozzo,  Composto,  Maraucci,  Grimaldi  e
Mangrelli alla pena della reclusione, li Consorti per anni sei, Dosimo, Scarano, Scaffura e Maraucci
per anni cinque, Coppola e Grimaldi per anni quattro, Capozzo, Composto e Mangrelli per anni tre,
tutti dodici alla degradazione ed alla sorveglianza speciale della sicurezza per anni cinque scontata
la pena nell’indennità solidaria verso chi di ragione per quanto ciascuno spetta, ugualmente nelle
spese  solidarie,  manda  restituite  a  Maurizio  Gorlie  il  coltello  ed  il  forchettone  sequestrati,  e
dichiara caduto in confisca il ferro corpo di reato pure sequestrato ed esistente nella segreteria di
questa Corte d’Assise.
Torino, li sei maggio milleottocento sessantatré.                                                                           (firme)

16)  Napoli,  23  dicembre  1867.  Il  generale  comandante  della  divisione  militare  di  Napoli,  il
piemontese  Ignazio  Pettinengo,  riferisce  al  ministro  della  Guerra  sulle  operazioni
antibrigantaggio  in  Campania,  Puglia,  Basilicata  e  Calabria,  segnalando  le  cause  sociali  del
fenomeno e dunque l'insufficienza di un contrasto puramente militare.

ASTo,  Ministero  della  guerra,  segretariato  generale,  divisione  gabinetto,  affari  confidenziali  e  riservati,
Brigantaggio,1867, mazzo 7.

Ho l’onore  di  sottoporre  all’eccellenza  vostra  una breve relazione  intorno alle  condizioni  della
sicurezza  pubblica  in  queste  provincie  durante  il  mese  di  novembre  scorso,  come  ho  potuto
desumerle dai rapporti mensili dei singoli comandanti delle divisioni delle zone.

Divisione di Catanzaro
Nel rapporto del mese scorso ebbi già l’onore di far notare all’eccellenza vostra come l’infezione di
cholera nelle Calabrie in alcuni luoghi furono causa che il numero di briganti si fosse accresciuto
alquanto.
Le località infestate dal brigantaggio sono ancora quelle che indicai nell’ultimo rapporto mensile,
cioè il Cosentino, il Catanzaro ma specialmente il Rossanese. Il territorio della provincia di Reggio
ne va immune.
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Il numero dei briganti che infestano le Calabrie è circa una settantina, vale a dire non vi fu sensibile
variazione in questo numero dal mese precedente. Come già ho esposto nell’ultimo rapporto, sono
cinque le bande brigantesche che infestano le Calabrie, ed hanno per capi Palma, Faccione, Pico,
Buonfiglio, Macrina.
La banda Macrina, il giorno due novembre nel territorio di Montauro ricattava il deputato Felice
Assanti, un tal Giuseppe Consi ed il suo domestico. Il primo venne posto immediatamente in libertà
ed il Consi con il domestico furono liberati il  giorno 9 novembre mediante il pagamento di lire
5000.
Il  6 novembre la banda Buonfiglio nel  comune di  Cropalati  ricattava un proprietario per nome
Podella Giuseppe con intimazione della famiglia di sborsare 4000 ducati per liberarlo.
La notte dal  10 all’11 novembre quattro briganti  della banda Palma nel  territorio di  Corigliano
ricattarono due coloni.
La notte dal 25 al 26 novembre dai briganti della banda Pico furono uccise 80 pecore.
La banda Macrina la stessa notte incendiava una cascina sul confine del comune di Centrache.
Ma accanto ai fatti suaccennati vanno pure registrati alcuni risultati ottenuti dalla forza pubblica.
Il  brigante Gallo  della banda Pico che teneva la compagnia da oltre sei  anni  venne ucciso dai
carabinieri dopo ostinata lotta la mattina del 24 novembre nelle montagne presso S. Biase; nel
conflitto rimase ferito un carabiniere.
Il  giorno  12  novembre  al  delegato  di  Pubblica  Sicurezza  di  Rossano  presentavasi  il  brigante
Giacomo Buonfiglio.
La sera del 25 venne arrestato un tale Scineri Vincenzo conosciuto manutengolo dei briganti.
Non mi tratterrò sul sistema di repressione impiegato, intorno al quale ho già avuto l’onore di
riferire nel rapporto del mese di ottobre.

Divisione di Bari

Il territorio di quella divisione è immune al brigantaggio.

Divisione di Salerno
Il  circondario  di  Salerno  e  quello  di  Campagna  possono  dirsi  quasi  perfettamente  liberi  da
brigantaggio. Solo la banda Pico fa brevi apparizioni dall’Avellinese nella contrada Giffoni.
Nella  Basilicata  le  condizioni  non  sono  così  buone,  e  quanto  ho  esposto  nell’ultimo  rapporto
mensile sussiste ancora. Ma in ultima analisi non si possono chiamare cattive le condizioni della
oubblica  sicurezza  in  quella  divisione;  basti  il  raffrontarle  con  le  condizioni  in  cui  versano  le
Calabrie. In tutto il mese di novembre nel territorio della divisione di Salerno on vi fu che un ricatto
nel territorio di Padula.

Zona militare del Matese
Le  condizioni  della  Pubblica  Sicurezza  nei  circondari  di  Piedimonte  e  d’Isernia  peggiorarono
alquanto  nell’occasione  in  cui  si  dovettero  concentrare  le  truppe  a  Napoli,  e  sguarnire  quelle
regioni. La recrudescenza manifestatasi appena venne diminuita la forza repressiva è una prova
evidente che il brigantaggio è profondamente radicato ed è solamente mantenuto in rispetto dalla
presenza della forza pubblica.
La ragione per cui il brigantaggio è così difficile ad estirparsi in quei paesi va cercata principalmente
nell’ordine sociale. Le condizioni miserabili delle classi povere, lo stato di oppressione e d ignoranza
nel  quale i  proprietari  mantengono i  contadini  è  causa che questi  assecondino il  brigantaggio,
come quello all’ombra del quale si possono commettere rapine a danno dei padroni.
Le bande che scorrazzano in quel territorio sono ancora quelle indicata nel precedente rapporto
mensile, cioè: Cola-Matteo, Pace, Guerra, Cosimo Giordano, Santaniello, Fuoco. Le prime quattro
infestano  i  monti  del  Matese;  Santaniello  si  mantiene  preferibilmente  nei  boschi  di  Letino  e
Ravescanino; Fuoco sul Lesina, sulle Mainarde e passa anche negli Abruzzi.

30



Nel  territorio  di  questa zona non avvenne che un  ricatto  nel  mese di  novembre.  Il  giorno 22
novembre nelle  vicinanze di  Pozzillo fu ricattato certo Luigi  del  Prete.  Il  giorno 8 novembre fu
ucciso il brigante Santella Arcangelo della banda Santaniello, e nello stesso mese furono arrestati
quattro briganti, tre dei quali si costituirono volontariamente.

Zona del monte di Cassino
Le bande brigantesche che di tempo in tempo appariscono in quella zona sono quelle di Pace,
Guerra, Fuoco, Ciccone, Cetrone ed altri di minore importanza.
Ricovero ordinario dei briganti sono i monti delle Mainarde e del Matese da dove sboccano nella
terra  di  Lavoro  per  passaggi  diversi,  e  specialmente nella  direzione di  Montemaggiore,  Monte
Cesina, Monte di Camino, Monte di Aquilone, luoghi boscosi.
Sul monte Coppa vennero uccisi i coniugi Pellegrino Campana e Gelsomina Rossi, di professione
carbonai. Questo misfatto fu commesso dalla banda Ciccone. Nello stesso luogo venne ricattato un
tal Luigi Moscatetti.

Divisione di Chieti
Le condizioni della Pubblica Sicurezza in quella divisione sono quali vennero esposte nell’ultimo
rapporto mensile. La stagione invernale obbliga i briganti a mantenersi ritirati.
Nel giorno 30 novembre sui monti  di  Roccaviva al  confine pontificio una comitiva di 4 briganti
comandata da un tal caporale ricattava il pecoraio Felice Troiano e certo Romanelli, trasportandoli
oltre il confine.

Conclusione
Da  quanto  è  esposto  risulta  che  nel  mese  di  novembre  il  brigantaggio  presentò  una  lieve
recrudescenza nelle Calabrie e nel Matese. Ma in generale le condizioni della Pubblica Sicurezza, in
queste provincie, non si possono qualificare cattive.
Il luogotenente generale comandante generale la divisione
 Pettinengo

17)  Torino,  3  marzo  1858.  Rinvio  a  giudizio  della  banda  Delpero,  composta  di  briganti
piemontesi.

AST, Sezioni Riunite, Corte d’Appello Torino,  Sezione d’Accusa, Sentenze, volume 2298.

Che il brigantaggio non sia un fenomeno limitato a certe regioni italiane è confermato da questa
sentenza di età risorgimentale di rinvio a giudizio di persone tutte native piemontesi, accusate di
far parte di una banda di predoni e assassini di strada, rapinatori di case isolate. In linguaggio
legale le vittime sono denominate “grassati” e i banditi “grassatori”. Si tratta di imputati di eventi
di  particolare  allarme  sociale,  ma  con  il  diritto  di  essere  sottoposti  ad  un  giusto  processo.
Interessante  l’uso  nella  sentenza  della  espressione  “calmar  la  paura”  (ridurre  il  sospetto  di
colpevolezza) per indicare che alcuni elementi possono giovare all’imputato, come l’incertezza della
voce pubblica che lo dipinge come un cattivo soggetto (il terrore del Roero) e la facilità con la quale
i testimoni si sbagliano nel riferire di riconoscimenti personali basati su vestiti comunemente usati
da tanti. La sentenza di condanna a morte del capo della banda Delpero, del 6 maggio 1858, è
eseguita sulla piazza del mercato di Bra il 16 luglio dello stesso anno.

In nome di S.M. Vittorio Emanuele II re di Sardegna ecc.
La Corte d’Appello in Torino sedente, sezione d’accusa, composta dai signori consiglieri Biglione,
Garneri e Trombetta.
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Udita la relazione degli atti fatta dal sig. avvocato Masino sostituto avvocato fiscale generale, e
datosi dal sostituto segretario di questa corte lettura di tutte le carte del processo formatosi dal
giudice istruttore presso il Tribunale Provinciale di Torino
Contro
Delpero Francesco, surnomato Rejnerone, del fu Antonio, nato in Canale e residente in Racconigi
d’anni venticinque, calzolaio.
Allegato Angelo, surnomato il Genoveis ed anche Crosin del vivente Agostino nato in Domodossola
e residente in Gattinara d’anni ventisette, negoziante in generi di riviera. 
Dogliani Gioanni, surnomato Zan del fu Giuseppe, nato il 15 agosto 1838 in Bra ed ivi residente,
zoccolaio.
Aimasso Gioanni di Giuseppe, nato il 21 ottobre 1838 in Bra ed ivi residente, conciatore.
Bonino Antonio, surnomato Tabacchin, del fu Andrea, nato e residente in Bra d’anni 24, conciatore.
Piovano Giuseppe fu Carlo, nato il 17 marzo 1836 in Bra ed ivi residente, vermicellaio.
Piumati Francesco surnomato […] fu Filippo e residente in Bra d’anni 24, conciatore.
Nervo Giacomo, surnomato Calin o Carin, nato in Sommariva Perno e residente in Vezza d’anni
ventinove, negoziante.
Caretto Maria, vedova di Giuseppe Dogliani,, nata e residente in Bra d’anni cinquantanove.
Dogliani  Marianna  fu  Giuseppe  figlia  di  quest’ultimo,  nata  il  sette  marzo  1836  in  Bra  ed  ivi
residente, tessitrice.
Arrestati li Delpero ed Allegato il cinque agosto – il Dogliani costituitosi in carcere il venticinque
novembre – li Aimasso, Bonino, Piovano, Piumati, le Maria e Marianna madre e figlia Dogliani il
dodici novembre, il Nervo il ventidue novembre 1857. Detenuti tutti nelle carceri di questa città.
Gli imputati

1. Delpero. Dei reati previsti dagli articoli  secondo, ottavo ed undecimo del regolamento e
bandi  per  i  bagni11 degli  arsenali  marittimi  di  terraferma  in  data  ventidue  febbraio
milleottocentoventisei, per avere nel pomeriggio del primo maggio 1857 in vicinanza della
piazza  ov  è  la  chiesa  di  Santa  Zita  in  Genova,  ritornando dal  regio  cantiere  della  Foce
unitamente ad altri trentasette condannati per restituirsi al bagno centrale, dopo d’essersi
insieme azzuffati, ucciso con un colpo di fucile il guardiano Bosio altro di quelli che loro
erano di scorta in seguito a rivolta e previo complotto, con essersi quindi con rottura di
mezzi evaso.

2. Di  grassazione  con  minaccie  alla  vita  a  mano  armata  di  pistola  verso  le  ore  otto
pomeridiane del dieci giugno 1857, lungo la strada che da Lagnasco tende a Savigliano e
nelle  vicinanze  della  cascina  del  conte  Viancino  sulla  persona  del  dottore  Gio’  Battista
Amidei con depredazione di lire diecisette circa composte di due scudi ed eroso misto oltre
ad un orologio d’argento del dichiarato valore di lire cento circa.

3. Delpero, Allegato. Di grassazione a mano armata di fucile e pistole con minaccie di morte e
sparo d’arme da fuoco, commessa la sera trenta giugno 1857 sulla stradale che da Bra
tende  ad  Alba,  sulle  fini  di  Bra  nelle  vicinanze  dell’osteria  sotto  l’insegna  del  casino  a
pregiudizio del conduttore e dei viaggiatori dell’omnibus12 di Bra Luigi Rocca, Luigi Giulio,
Cara  Giovanni,  sacerdote  Gallo,  Montanaro  Cristina,  Bergni  Catterina,  Lengeri  Cleofe,
Langeri  Cesare,  Maria  Cara,  depredando  li  medesimi  dell’approssimativa  somma di  lire
duecento  quaranta  denaro,  e  di  varii  oggetti  d’oro  del  dichiarato  valore  di  lire
seicentonovantadue.

11 Stabilimenti dove sono detenuti i condannati alla Galera, che anticamente erano incatenati ai remi delle navi, e 
successivamente addetti a vari lavori forzati di fatica.

12 Diligenza.
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4. Delpero e Dogliani Gioanni. 
Di grassazione a mano armata di pistole con minaccie di morte la sera nove luglio 1857
verso le ore dieci lungo la strada che da Monteu Roero tende a Ceresole nelle vicinanze
della cascina detta Fioca sulle persone di Coraglia Francesco e Siliano Giacomo, depredando
al primo lire quattrocentoquaranta composte di pezze da centesimi quaranta e venti;  al
secondo lire tre centesimi ottanta in pezze da centesimi quaranta e venti, non che d’una
borsa di bambagio bigio.

5. Di grassazione con omicidio e gravi  sevizie pochi istanti dopo la precedente sulla stessa
stradale in regione Montersina sulla persona di Bartolomeo Bellismi, aggredito e depredato
di lire quattro formate di pezze da centesimi quaranta, cagionarono 1) parecchie lesioni su
tutta la superficie esterna del corpo, con arsione delle membra genitali; 2) una ferita sul
mento per quanto è largo con arma tagliente; 3) due ferite ai due lati del collo prodotte da
sparo  d’arma  da  fuoco  a  breve  distanza,  e  stata  quella  dalla  parte  sinistra  con  arma
tagliente e giudicata causa immediata della di lui morte.

6. Delpero, Dogliani Giovanni ed Aimasso. 
Di grassazione con abuso di titolo e falsi ordini della pubblica autorità, omicidio e sevizie, la
sera dieci luglio 1857 per territorio di Pocapaglia nella cascina detta Gabriel, e danno del
proprietario della medesima Gioanni Brizio e della di lui famiglia, alla quale si qualificarono
carabinieri  reali,  e  spacciavano  ordini  dell’autorità,  e  con  avere  mancato  l’omicidio  di
Gioanni Brizio contro il quale fu sparato un colpo di pistola e lanciato un colpo di coltello
alla regione inguinale sinistra, e consumato quello d’Agnese Brizio fanciulla d’anni dodici,
figlia del Giovanni, e del ragazzo di pari età servo di lui, cagionando alla prima tre contusioni
e  tre  ferite  col  coltello  fra  cui  una  alla  guancia  destra  penetrante  nella  articolazione
temporale  mascellare  dividente  per  tutto  il  suo  diametro  l’arterie  facciale  e  la
corrispondente ghiandola parotide, ed al secondo cinque ferite alla regione del collo, una
segnatamente trasversale sulla laringe, che la divise rimanendovi infissa una parte della
lama del coltello con cui  furono tutte portate e riconosciute le ultime causa immediata
della  morte  avvenuta,  quanto alla  prima nella  notte successiva e quanto al  secondo la
stessa sera depredando il Brizio Gioanni di lire cento composte di due doppie e mezza di
Savoia, un marengo ed eroso misto, il servo Berrino Giacomo di sei circa pezze da centesimi
quaranta ed il vaccaro Rivetto Pietro di alcuni soldi.

7. Delpero, Bonino e Piovano. 
Di  grassazione a mano armata di  pistole con minaccie nella vita commessa verso le tre
pomeridiane del diecinove luglio 1857, sulla strada che da Bra tende a Carmagnola alla
distanza di due chilometri da quest’ultima città, ed in vicinanza del luogo detto la Crocetta
sulle persone di Bonardo Biagio, Bertolotti Antonio, Costantino Andrea, Tallone Giuseppe,
Brizio Gioanni,  Marino Guglielmo, Milanese Secondo,  Cravero Martino,  Marino Gioanni,
Bonardo Nicola,  Bonardo Francesco,  Audisio  Antonio,  che  col  loro rispettivo  carrettone
percorrevano detto stradale non che delli  fratelli  Giuseppe e Sebastiano Mariano che si
trovavano  in  quello  di  Audisio  depredandoli  della  complessiva  somma  di  lire
trecentosettanta centesimi novantasette, e di alcuni oggetti di poco valore, non che di un
oriuolo d’argento dorato valutato lire diciotto proprio di Mariano Sebastiano.

8. Delpero, Dogliani Gioanni, Aimasso, Bonino, Piovano e Piumati. 
Di grassazione a mano armata di fucile, pistole e coltelli con omicidio e abuso di titolo ed
ordini della pubblica autorità per essersi verso le ore otto pomeridiane del ventisei luglio
1857 introdotti nella casa di Simone Merlo posta sul territorio di Guarene nella regione
Vaccherra spacciandosi per carabinieri spediti a perquisirla ed avervi cagionate sette ferite
di coltello alla di lui nuora Delfina Scapparone, cinque alle braccia, due al basso ventre, di
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cui quella al lato sinistro penetrante nella cavità dell’addome e perforante il ventricolo e
causa della di lei morte avvenuta il ventinove stesso mese e con depredazione alla stessa di
sette vezzi di ciondoli del dichiarato valore di lire trecento […].

9. Nervo. 
Di  complicità,  per  avere  date  le  istruzioni  ed  indicazioni  opportune  alla  grassazione
commessa dai sei primi suddetti della famiglia Merlo, e somministrato loro una pistola di
corta misura.

10. I precedenti, escluso il Nervo. 
Di  ribellione alla giustizia con omicidio, per avere la notte ventisei  luglio 1857 lungo lo
stradale che da Bra tende ad Alba sul territorio di Santa Vittoria affrontato i due carabinieri
che la stavano perlustrando Giorio 2˚ Gioanni ed Ercole 2˚ Vittorio della stazione di Pollenzo
e sparate loro contro le armi da fuoco che tenevano, cagionando al primo quattro ferite, fra
cui una sul torace a destra ed anteriormente tra la terza e la quarta costola, penetrante
nella cavità relativa con lesione dell’estremità inferiore del polmone, ed altra pure anteriore
sull’epigastrico  penetrante  nell’addome  attraversando  il  fegato,  causa  immediata  della
istantanea di lui morte, ed al secondo cinque ferite con frattura dell’omero sinistro e della
sesta  destra, causa che pure mediata della di lui morte avvenuta il tre successivo agosto.

11. Delpero. 
Di ribellione alla giustizia con mancato omicidio per avere la sera cinque agosto 1857, in
Vigone, e nell’osteria dell’Orso marino nella circostanza che verso le nove e mezza veniva
invitato dal maresciallo d’alloggio dei regi carabinieri Giuseppe Solaro a dar conto della sua
persona,  brandita  contro  di  lui  e  scattata  una pistola  corta  e  carica  a  polvere  e  palle,
continuando poi  a  resistere  furiosamente  ai  carabinieri  che  il  volevano  arrestare,  ed  a
ritentare di uccidere il primo.

12. Delpero,  Allegato,  Dogliani  Gioanni,  Aimasso,  Bonino,  Piovano,  Nervo,  Caretto  Maria  e
Marianna madre e figlia Dogliani. 
Di associazione di malfattori all’oggetto di commettere reati e di prestarsi assistenza dolosa
e favore,  per  essersi  li  primi  in  giuno 1857 messi  in  istrettissima relazione fra loro,  ed
organizzati  in  banda  con  a  capo  Delpero,  concorrendo  or  uniti,  or  alla  spicciolata  alle
grassazioni ed agli altri reati di cui sovra, per averla Nervo fatta da indicatore e fautore dei
malandrini, e le ultime per avere scientemente prestato assistenza alla banda, e luogo di
riunione.

13. Delpero. 
Di  avere  nelle  circostanze  di  tempo e  luogo del  suo arresto  fatto  uso  d’un  passaporto
spedito a Pierro Pietro, di cui assunse il nome e le qualità.

14. Delpero, Dogliani Gio’, Aimasso, Allegato, Bonino, Piovano e Piumati. 
Di detenzione di armi, alcune delle quali di genere proibito, nelle prementovate circostanze
di tempo e luogo. Colla circostanza aggravante della recidiva quanto alli Delpero, Allegato,
Dogliani e Nervo.

Il signor avvocato fiscale generale ed il sost. segretario essendosi ritirati.
La sezione d’accusa

viste tutte le carte del processo lasciate sulla tavola di questa corte dal prefato sign. sost. avvocato
fiscale  generale  in  un  con  le  di  lui  requisitorie  scritte  e  soprascritte  le  quali  sono  del  tenor
seguente.
Ritenuto che la  prova generica dei  molteplici  reati  di  cui  viene imputato Francesco Delpero  e
compagni risulterebbe ampiamente dagli  atti  della voluminosa istruttoria redattasi in proposito
tanto dall’Ufficio d’Istruzione d’Alba e Pinerolo, quanto specialmente da quello di questa città a ciò
specialmente delegato, come verrà chiarito dalle particolari operazioni in ciascun capo.
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Ritenuto  infatti  che  quanto  al  misfatto  che  accompagnò  la  evasione  di  Delpero  dal  bagno  di
Genova se ne avrebbe la prova non meno dai verbali redattisi e dalla concessione di testimoniali e
perizia che dalle deposizioni di parecchi testi e dalle parziali di lui ammessioni. Che quanto alla
grassazione al dottore Gioanni Battista Amedei si avrebbe la confessione di Delpero colla querela
nelle sue più minute circostanze. Che la grassazione contro i viaggiatori dell’omnibus tra Bra ed
Alba  con  tutte  le  sue  circostanze  traccerebbesi  comprovata  in  specie  a  carico  di  Delpero  per
sequestro di alcuni oggetti riconosciuti propri del don Gallo altro fra i grassati in tale circostanza e
congiuntamente eziandio a carico di Allegato, per la ricognizione comeché esitante fatta da don
Gallo di  Delpero ed Allegato da Cara Maria altra delle grassiate, dall’arresto contemporaneo di
Delpero ed Allegato associati, dal sequestro sulla persona di Delpero di munizione corrispondente
a quella onde erano carichi due fucili  rinvenuti  presso Vigone qualche tempo dopo l’arresto di
Delpero ed Allegato e che siano quelli che figuravano in quella grassazione dalle evasive risposte e
non  coartate  negative  de  correi,  e  finalmente  dalle  rivelazioni  d’uno  dei  coimputati  Giovanni
Aimasso che n’ebbe la confidenza dal Delpero.
Ritenuto  quanto alle grassazioni della sera e notte del nove luglio sul territori di Monteu Ruero, sia
verso il  Francesco Caraglia e Giacomo Siciliano sia verso il  Bejlis  Bartolomeo accompagnate da
minacce di morte armata manu, e da uccisione di quest’ultimo consumata con atti di gravi sevizie
che la loro sussistenza rimane giustificata non meno dalle dichiarazioni e querela dei primi grassati,
che d quelle della moglie del terzo, dalle testimoniali e perizie concedute sul luogo ed eseguite
sulla persona dell’ucciso, non che nel rinvenimento di munizione in vicinanza al sito dell’avvenuto
misfatto, del tutto appropriata ad una delle pistole sequestrate a Delpero nell’atto del processo.
Che la prova specifica a carico di  Delpero e Dogliani  risulta  dalle  posizioni  dei  molti  testimoni
constatanti la presenza in luogo prossimo di due grassatori stati riconosciuti qual più qual meno
esplicitamente nelle persone di Dogliani e Delpero, tanto da essi quanto dai grassati Caraglia e
Siciliano;  che a ciò  aggiunger  si  deggiono le  evasive  risposte  degli  imputati  e  le  loro negative
smentite  intorno a  la  capitalissime circostanze,  dai  detti  dei  precitati  testimoni  vigorosamente
stabilite.
Che  infine  a  compimento  della  dimostrazione  si  hanno  le  rivelazioni  di  Aimasso  che
minimatamente concordano e spiegano le più precise ed appena dai grassati ricordate circostanze
del fatto.
Ritenuto quanto alla grassazione contro Giovanni Brizio e la di lui famiglia accompagnata da due
tentativi di omicidio del medesimo, e da omicidio di due ragazze non senza atti di gravi sevizie he la
prova generica si  raccoglie dalle relative e testimoniali  e perizia,  dalle istantanee doglianze dei
grassati, dal rinvenimento d’armi presso le vittime, fra le quali la porzione del rotto coltello, ed una
postola di corta misura.
Che la prova specifica a carico di Delpero, Dogliani  ed Aimasso rifatta dalle deposizioni  di  varii
testimoni, rimanendo per esse constatata la presenza sul luogo al tempo della grassazione di tre
individui  sospetti,  di  connotati  ai  grassatori  corrispondenti,  dal  rinvenimento presso  uno degli
uccisi di una pistola formante pariglia con altra sequestrata a Delpero, e stata al medesimo o ad
altri per lui unitamente venduta, dalla di lui imperfetta ricognizione per parte di uno dei grassati,
dalla smentita di lui asserzione di non essersi mai trovato a Pocapaglia dove fu poco prima veduto.
Che sul particolare di Piovano siasi il cambio di monete fatto in tempo prossimo.
Che in quanto al Dogliani si hanno implicite ammessioni fatte ad un suo compagno di carcere in
questa Città.
Che in ultimo rispetto all’Aimasso si a la di lui confessione amminicolata dai più particolari riscontri
del  numero  dei  grassatori,  loro  atti,  parlate,  statura,  modo  di  vestire,  divisione  del  bottino,
abbandono delle armi, non che della causa che determinò l’omicidio dei due ragazzi della famiglia
Brizio, consumato con inconcepibile efferatezza.
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Che a calmare la paura di cotanta scelleraggine a carico di Delpero e compagni si hanno le di lui
propalazioni  riscontrare  minutamente  e  trovate  sincere  che  disperar  si  dovrebbe di  trovare  la
verità quando il falso vestir ne potesse per sì ingannevoli maniere le sembianze.
Ritenuto quanto al  settimo capo che la paura di  lui  riposa sulla  voce pubblica,  sulle  rispettive
dichiarazioni dei grassati, che a carico di Delpero risulta veridicata di lui confessione e quanto a sé
congiunta alla ritenzione nell’atto d’arresto dell’orologio di un tale Mariano in questa grassazione
caduto  e  quanto  agli  altri  due,  da  lui  non  voluti  dichiarare,  si  raccoglie  dalla  propalazione
dell’Aimasso  conbinata  coi  riscontri  sui  connotati  dei  grassatori  quanto  alla  statura,  modo  di
vestire, contegno e linguaggio loro.
Ritenuto quanto al Capo ottavo che la prova emerge dalle deposizioni dei testi in proposito sentiti,
che particolarmente a carico di Delpero, Dogliani, Aimasso, Bonino e Piumati si ha dai riscontri
speciali  forniti  dai  grassati,  dalle  deposizioni  di  molteplici  testi,  dalla ritenzione di  un orologio,
caduto nella grassazione, nelle mani di Aimasso, dal cambio di monete preziose del Piovano e del
di  lui  contegno  e  segnatamente  dalle  propalazioni  di  Aimasso  coronate  dalla  ricognizione  di
Delpero fatta da due testi, non che dalle affettate e smentite negative dei correi.
Ritenuto quanto al capo nono, che la prova della reità del Nervo risulta dalla verificata confessione
del propalante Aimasso congiunta alla dimostrazione che esso a quel tempo era ritentore di pistola
di corta misura.
Ritenuti  rispetto alla ribellione con omicidio di  carabinieri  di  cui  nel  capo decimo, che oltre le
testimoniali e perizia ed il rinvenimento di una bacchetta di pistola e di un cappello dei grassatori,
che somministrano la prova generale e particolare a carico di Delpero, Bonio, Piovano, Dogliani,
Piumati, Aimasso si ricava dalla ricognizione fattagli che quei due corpi di reato appartengono a
Delpero,  come  fu  dimostrato  mercé  perizia  sulla  pistola  sequestrata  a  Delpero  e  mercé  la
dichiarazione dell’Aimasso, non che dalla propalazione dello stesso
Ritenuto quanto all’attacco e resistenza usata da Delpero all’occasione del suo arresto in Vigone
con tentato omicidio sui carabinieri, con uso di falso passaporto, che la prova si ricava esuberante
dal  verbale  d’aresto,  dalla  denunzia  degli  arrestanti,  avvalorata  dalla  deposizione  di  testimoni
presenti  al fatto, dal sequestro di armi sulla di lui persona, fra cui una pistola di doppia canna di
genere proibito.
Ritenuto che dallo scorgersi legati in istrettissime relazioni di Delpero, Dogliani, Aimasso, Bonino,
Piumati, Nervo, Caretto Maria e Marianna Dogliani, da vedersi come essi prendessero qual più qual
meno parte alle grassazioni sovraccennate, alla divisione del bottino, ai convegni preparatori, come
essi procedessero sempre in riunione di più persone oltre ai capi particolari contro i principali fra
essi  formolati,  emerge  eziandio  a  carico  loro  il  reato  dalla  legge  previsto  di  associazione  di
malfattori, all’oggetto di commettere reati, non che di prestata assistenza dolosa.
Che la prova d’un tale reato coi suoi caratteri dalla legge previsti si raccoglie genericamente dai
particolari di molteplici fra i misfatti sovra descritti nei quali più o men propriamente figuravano
molti malfattori colla dipendenza da un capo, la distribuzione delle parti, si raccoglie eziandio dalla
voce pubblica nei paesi che ne furono specialmente infestati; e più poi si concreta specificamente
nei precitati  individui  più per le peculiari  prove a ciascun capo riferite, sia per la propalazione
dell’Aimasso che colpisce eziandio la madre e figlia Dogliani, persone altronde di pessima fama,
senza mezzi sufficienti di onesta sussistenza, che malgrado la più stringente prova di relazioni coi
correi sovra designati, pur negarono di conoscerli. 
Che per quanto concerne all’Allegato, non mancherebbero elementi sufficienti per accomunare a
lui pure questa imputazione, sia perché figura già legato col Delpero, strettamente a lui unito.
Che quanto all’uso di  falso passaporto per parte di  Delpero ed al  porto d’armi quanto a tutti,
apparirebbe dalle sovra fatte considerazioni ampiamente stabilite.
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Ritenuto infine quanto alle recidive di cui si da carico alli Delpero, Allegato, Dogliani Gioanni, e
Nervo, che esse risultano dagli appositi certificati e relative sentenze di condanna.
Che tutti questi capi di reato non solo si presentano commessi, ma costituendo fatti passibili di
pena criminale  giusta  il  disposto dagli  articoli  2,  8,  11  del  regolamento e  bandi  per  bagni  22
febbraio  1826  –  articoli  366,  576,  581,  441,  444,  496,  643,  644,  108  del  codice  penale
appartengono alla  cognizione  della  corte  criminale  in  forza  dell’art.  18  e  360  della  procedura
criminale; ma le spettano particolarmente in forza del Regio Decreto di delegazione in data otto
ottobre 1857, emanato in conformità dell’art. 23 del codice di procedura criminale.
Per questi motivi
L’ufficio  dell’avvocato  fiscale  generale  richiede  questa  sezione  acciò  pronunciata  l’accusa  dei
detenuti Delpero Francesco, Allegato Angelo, Dogliani Gioanni, Aimasso Gioanni, Bonino Antonio,
Piovano Giuseppe, Piumati Francesco, Nervo Giacomo, Caretto Maria vedova Dogliani, e Dogliani
Marianna nel senso sovra spiegato, ne ordini il rinvio avanti la Corte d’Appello a tenore dell’art. 360
del codice di procedura criminale, per esservi giudicati a termini di legge.
Dopo avere deliberato adottando i motivi  delle requisitorie,  visto il  Regio Decreto otto ottobre
1857 col quale venne la presente causa delegata a questa Corte d’Appello; visto il disposto dagli
articoli 2, 8, 11 del regolamento e bandi per bagni situati negli arsenali marittimi di terraferma in
data 22 febbraio 1826, [art.] 576, 581, 441, 444, 496, 643, 644, 645, 108, 366 del codice Penale
[...].
Pronuncia d’accusa dei  suddetti  Delpero Francesco,  Allegato Angelo,  Dogliani  Gioanni,  Aimasso
Gioanni, Bonino Antonio, Piovani Giuseppe, Piumati Francesco, Nervo Giacomo, Caretto Maria e
Dogliani  Marianna per  i  reati  come sovra  loro rispettivamente ascritti,  ed ordina  il  loro rinvio
davanti questa Corte d’Appello per essere giudicati dalla legge sull’atto d’accusa che verrà formato
dal  sig.  avvocato  fiscale  generale.  Ordina  che tutte  le  carte  del  processo  siano trasmesse  alla
Segreteria  criminale  di  questa  Corte.  Manda  intanto  questa  sentenza  in  un  coll’atto  d’accusa
notificare alli detenuti suddetti a senso dell’arti. 364 del codice di procedura criminale e dichiara
essersi osservate tutte le formalità prescritte dall’art. 349 del citato codice di procedura criminale.
Torino nel palazzo della Corte d’Appello il tre marzo milleottocentocinquant’otto presenti chi sovra
li quali hanno sottoscritto la presente minuta.
Trovasi inoltre coinvolto in questo procedimento Rolle Bartolomeo fu Battista, nato in Forno Rivara
ed ivi residente d’anni trenta, minatore, disertore del reggimento granatieri guardie. Arrestato il
primo febbraio 1858. Imputato di complicità nella grassazione di cui al capo terzo. Ritenuto per
quanto  concerne  al  particolare  di  Battista  Rolle,  che  oltre  al  risultare  di  buone  qualità  del
medesimo, i non gravi indizi che potevano aversi a di lui carico prima del suo arresto furono esclusi
mercé le deposizioni di due testimoni escludenti la sua presenza in paese al tempo dell’avvenuta
grassazione, che perciò sarebbe il capo che si dichiari non essere luogo ad ulterior procedimento a
di lui riguardo in senso dell’art. 387 della procedura criminale […].
Dichiara non farsi luogo a provvedimento contro il detto Bartolomeo Rolle per reato ascrittogli,
mandandolo  rilasciare  dal  carcere  in  cui  si  trova,  qualora  non  sia  per  altra  accusa  ditenuto.
Pronuncia .
Si approvano quattro postille, e settantacinque parole cancellate.
Brigione, Garneri, Trombetta
Mainasso

10.  PAURA DEGLI ATTENTATI

18) Genova, 13 marzo 1858. La poesia anonima affissa ai muri di Genova attira l’attenzione della
polizia perché inneggia a Felice Orsini, autore del fallito attentato contro Napoleone III.
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AST, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Materie politiche per rapporto all’interno in genere, mazzo 18.

INTENDENZA GENERALE DELLA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI GENOVA
SICUREZZA PUBBLICA
OGGETTO: stampato attaccato alle cantonate della città

Per ordine di questo generale Ufficio furono stamane staccati due stampati, di cui si unisce copia,
trovati affissi alle cantonate della città, ne’ quali è fatta apologia dell’assassinio. Avendone tosto lo
scrivente conferito al signor avvocato fiscale generale, e ritenuto che non emessa dalla stamperia
da  cui  fu  il  sonetto  pubblicato,  si  è  disposto  onde  questa  Pubblica  Sicurezza  in  concorso  con
l’Ufficio di Instruzione proceda tosto ad una diligente perquisizione in tutte le stamperie.
Lo scrivente si fa carico de’ riferirne al signor ministro.

19) Genova, il 30 agosto 1858. Notizie sulle cospirazioni mazziniane e possibili attentati contro
Napoleone III e contro Cavour.
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AST, Corte, Materie politiche per rapporto all’interno, Materie politiche per rapporto all’interno in genere, mazzo 18. 

INTENDENZA GENERALE DELLA DIVISIONE AMMINISTRATIVA
GABINETTO
OGGETTO: notizie politiche
Pregiasi il sottoscritto di trasmettere indilatamente al signor ministro dell’Interno l’annessa copia di
rapporto confidenziale dell’Arma dei Reali Carabinieri pervenutagli in questo punto dall’intendente
della  Spezia,  in  cui  si  accenna a  supposizioni  di  imminente moto rivoluzionario  mazziniano su
ampia scala, di sbarchi d’armati, munizioni e bombe alla Marinella e all’Avenza, di nuovo tentativo
su Napoleone,  di  un partito insurrezionale in Torino con progetto di  colpire la vita di  un altro
personaggio,  notizie  tutte  di  cui  questo  generale  Ufficio  non  ha  altri  dati  e  che  sembrano
ripetizione di precedenti.

L’intendente generale

Copia di nota confidenziale del signor comandante dei Reali Carabinieri di Spezia in data 29 agosto 
1858
Persona  che  dicesi  ben  informata  vorrebbe  far  credere  che  il  connoto  moto  rivoluzionario
mazziniano debba aver luogo nel corrente di questa settimana, e forse domani o dopo domani, che
una grande quantità di armati, armi, munizioni e bombe all’Orsini con cannoni saranno sbarcate a
Marinella,  e  debba  questo  sbarco  essere  protetto  da  uomini  d’azione  dei  paesi  circonvicini  a
Sarzana.
Il moto dovrebbe succedere contemporaneamente a Genova ove tutto è in pronto, cioè armi e
uomini,  e  si  estenderebbe in  tutta la  riviera e  nelle  città  di  Massa  e  Carrara;  a  Genova ed al
Varignano si tenterà di liberare i forzati per armarli e farli agire. 
Si vuole una parte della truppa di mare in Genova sia stata composta dal partito. Si pretende che in
Torino siavi pure un partito mazziniano, che colà debba succedere anche qualche cosa, e che si
voglia tentare alla vita d’un altro personaggio, forse del ministro Cavour. Egual tentativo e sbarco
avverrà nello stesso giorno in Napoli, in Toscana, in Romagna ed in Francia ove si tenterà alla vita di
Napoleone III forse con bombe all’Orsini. Si vuole che Mazzini fosse in Sarzana nascosto negli ultimi
giorni scorsi, che siasi recato nei dintorni di Ortonovo ove ebbe conferenza coi capi del partito, cioè
don Antonietti, prete Chiodo, Cipollini Cesare, e che possa essere tuttora nascosto da queste parti
per potere lui stesso dirigere il moto. Si vuole finalmente che siano state sbarcate da questi giorni
alla spiaggia di Avenza (estense) armi e bombe mediante corruzione di quei finanzieri. 
Il sottoscritto porta siffatte notizie a conoscenza del signor intendente per qual peso che crederà
dar loro, mentre dal canto suo (lo) scrivente non cesserà di far praticare l’intrapresa sorveglianza.

Il comandante la luogotenenza da Montaldi

20) 6 dicembre 1904. Il prefetto di Torino al ministro dell’Interno.  Attentato contro la sicurezza
del treno n.657 – linea Torino-Torre Pellice in località Gas/Luserna-S.Giovanni.  

AST, Sezioni Riunite, Questura di Torino, primo versamento, categoria G, mazzo 49.

Il  Ministero dei Lavori  Pubblici  con nota 30 novembre prossimo passato numero 127491 scrive
quanto appresso: “Porto a conoscenza di codesto Onorevole Ministero che il giorno 15 del decorso
settembre  fra  le  stazioni  di  Bibiana di  Luserna e  precisamente  al  Km 13.230,  poco prima  del
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passaggio del treno 652 e dopo che il guardiano aveva già fatto la visita alla linea, veniva disposto
traversalmente al binario, da malviventi un tronco di albero, gregio della lunghezza di circa metri
due, segato alle sue estremità, del diametro medio di circa 15 centimetri. Sopraggiunto il treno
652, la trave veniva urtata dai cacciapietre della locomotiva e gittata fuori dalle rotaie senza causa
incagli alla marcia del treno. Il giorno 22 stesso mese presso il km. 12.800, quando il treno 657
transitava per detta località il macchinista udì tre detonazioni che interpretando essere dovute allo
scoppio di petardi, fermò il treno, dopo che il personale di scorta al treno stesso si assicurò che non
esistevano inconvenienti, il treno riprendeva la marcia. Dalle indagini fatte dal personale lungo la
linea non essendosi rinvenuta la minima traccia di esplosivi si sarebbe indotti a credere che anziché
di  petardi  si  trattasse di  armi  da fuoco.  La sera del  23 stesso mese,  il  guardiano della  garetta
numero 11 nel fare la visita al binario prima del passaggio del treno 657 rinveniva al passaggio a
livello  così  detto  la  Garola,  presso  Luserna  un  grosso  ciotolo  conficcato  ad  arte  fra  rotaia  e
controrotaia allo scopo evidente di far deviare il treno. Consimili circostanze ed in quella stessa
località eransi verificate pure nel giorno 22 febbraio anno corrente, infatti in tale giorno il deviatore
Rapetti della stazione di Luserna S.Giovanni nel portare una correntale, dopo il passaggio del treno
651 trovò pezzi  di  legno di  un palo  di  circa 7  c/m,  disposti  parallelamente alle  rotaie  e  poco
discosto dalla stessa, e che apparivano frantumati dal passaggio di qualche treno. Essi trovavansi a
circa 100 metri dal deviatoio d’uscita verso Bibiana. Inoltre dal guardiano del vicino passaggio a
livello venne pure trovata, verso le ore 7 di quel giorno, una catena del passaggio stesso, disposta
in  senso  longitudinale  su  una  rotaia  e  dal  passaggio  di  un  treno  schiacciata.  Non  si  ebbe  a
lamentare alcun incidente ai treni, e da successive informazioni tali inconvenienti apparvero opera
incosciente di qualche avvinazzato. Per tutti questi fatti vennero elevati verbali di contravvenzione
ed asseverati nanti la Regia Pretura di Torre Pellice. Visto il ripetersi di simili attentati alla sicurezza
dei treni nella detta località, si prega codesto Onorevole Ministero di voler impartire le necessarie
istruzioni alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza ed all’Arma dei Reali Carabinieri, perché il
tratto  di  linea  in  discorso  sia  oggetto  ad  un’attiva  e  diligente  sorveglianza,  mentre  anche
l’amministrazione ferroviaria ha da parte sua disposto perché il  personale di  linea eseguisca le
proprie  visite  al  binario  con  speciale  vigilanza.”.  Quanto  precede  comunico  alla  S.V.  perché  si
compiaccia  di  provvedere nel  senso manifestato  dal  prefato  Ministero,  raccomandando che  la
vigilanza  sia  esercitata  in  modo  attivissimo,  come richiede  la  gravità  dei  fatti  enunciati  che  è
singolare abbiano potuto ripetersi  con tanta frequenza,  sulla stessa linea.  Gradirò un cenno di
rassicurazione. 

---
I  cosidetti  “anni di  piombo” negli  anni Settanta del  Novecento sono una tragica stagione della
storia italiana in cui si susseguono omicidi, stragi e attentati organizzati da estremisti di opposto
colore politico, con il probabile sostegno di servizi segreti anche stranieri che hanno interesse a
destabilizzare  la  repubblica  italiana per  impedire  il  “compromesso storico”  tra  i  due principali
partiti  rappresentati  in  parlamento,  quello  comunista  e  la  Democrazia  cristiana.  Non  va
dimenticato che la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta del Novecento, è il periodo in cui
nella vicina Grecia un colpo di Stato ha instaurato una dittatura militare di estrema destra. La
stagione del terrorismo italiano inizia con episodi minori per svilupparsi poi in occasioni di inaudita
gravità.  È  però  vanto  dell’Italia  di  aver  sconfitto  il  terrorismo  senza  sospendere  le  garanzie
costituzionali.

21) Gennaio – aprile 1970.  Estratti dai “Mattinali”, rapporti quotidiani del questore al prefetto.

AST, Sezioni Riunite, Prefettura di Torino, Gabinetto, Primo versamento, mazzo 186/1.

40



4  gennaio  1970:  alle  ore  0,40  di  stamane,  ignoti  hanno  fatto  esplodere  sul  davanzale  di  una
finestra dell’Agenzia della banche d’America e d’Italia, sita in via Garibaldi n. 44, un ordigno che ha
provocato la rottura del vetro della finestra e lo scardinameto del telaio meccanico della stessa per
danni valutabili sulle lire 1.000.000.

25 gennaio 1970: alle ore 2,15 di stamane, da un’autovettura in transito a forte velocità e non
identificata,  veniva  lanciata  una  bottiglia  incendiaria  in  direzione  dell’ingresso  principale  della
caserma Montegrappa, sita in corso IV novembre e sede del 4° Reggimento Alpini.
Alla stessa ora, un sorvegliante della Fiat sezione SPA di corso Ferrucci, durante un giro d’ispezione,
notava  nei  pressi  dell’ingresso  sito  in  via  Braccini  angolo  via  Osasco  i  resti  di  due  bottiglie
incendiarie, il cui contenuto era ancora in combustione. 
In seguito ai suddetti episodi non si sono verificati danni a persone o cose.

26 gennaio 1970: alle ore 0,10 di stamane, ignoti hanno lanciato una bottiglia di tipo “Molotov”
nell’interno della 2^ cancellata attigua all’ingresso della sede del quotidiano “LA STAMPA” di via
Tiziano angolo via Marenco. Le fiamme sono state subito estinte e non hanno procurato danni né a
persone né a cose. Successivamente, verso le 0,20, pure ignoti hanno lanciato altre due bottiglie di
tipo “Molotov” nell’interno dello stabilimento FIAT di Mirafiori tra i cancelli 0 e 1 di corso Tazzoli:
una bottiglia si è schiantata al suolo e l’altra è caduta su di un camion contenente fusti d’olio. Non
si lamentano danni né a persone né a cose. In corso indagini.

14 marzo 1970: nella scorsa notte, sono stati affissi, in alcune zone del centro cittadino, fuori dagli
spazi consentiti, manifesti a firma “gli anarchici”, dal titolo “perché la strage di Milano?” nei quali,
tra l’altro, si afferma: “la classe dirigente italiana aveva bisogno di un pretesto per giustificare una
manovra repressiva che la rinsaldasse al potere. Gli anarchici, come sempre, sono state le prime
vittime”. Stamane, personale dell’Ufficio di P. S. Castello ha sorpreso nei pressi della nuova sede
delle facoltà umanistiche dell’Università, una persona intenta ad affiggere, sempre fuori dagli spazi
consentiti, i manifesti di cui sopra: nei suoi confronti sarà proceduto a termini di legge, mentre è
stata disposta la defissione.

16 aprile 1970:  alle ore 1,25 di ieri,  in una località campestre del comune di Beinasco, è stato
compiuto, ad opera di ignoti, un attentato dinamitario ad un traliccio della linea elettrica di alta
tensione dell’ENEL, che ha provocato il  tranciamento della base di uno dei 4 piloni metallici  di
sostegno. Sul posto sono stati rinvenuti e sequestrati 3 ordigni inesplosi sistemati sulla base di
altrettanti piloni dello stesso traliccio, ordigni costituiti da un tubo cilindrico di metallo alto circa
cm. 23 e con un diametro di circa cm 9, avvitati alle due estremità da piastre metalliche, una delle
quali forata per consentire l’innesco della miccia. Sono in corso opportuni esami per accertare la
natura dell’esplosivo che si ritiene ad alto potenziale. I danni dell’esplosione sono stati limitati al
tranciamento di un pilone che verrà sostituito. Sono in corso indagini per identificare gli  autori
dell’attentato.

28 aprile 1970: alle 9 di ieri, la custode dell’Istituto Einaudi, sito in via P. Braccini 11, ha ricevuto
una telefonata  anonima dal  seguente tenore:  “alle  ore  11  scoppierà  una bomba nell’Istituto”.
L’immediata ispezione effettuata in tutti i locali dell’Istituto non ha portato al rinvenimento di alcun
ordigno esplosivo.

11. PAURA DI ESSERE AVVELENATO
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22) 15 marzo 1904.  Rapporto del delegato di Pubblica Sicurezza al procuratore del re.

AST, Sezioni Riunite, Questura di Torino, primo versamento, categoria G, mazzo 48.

Oggetto: Tonietti Maria di Lorenzo e di Veronica Gallo, nata a Torino il 10 dicembre 1879, residente
a Torino, via Napione 37, moglie del  droghiere Albano Domenico, imputata di delitto contro la
sanità pubblica e di contravvenzione sanitaria.
La sera del 10 andante la nominata Bertolino Giuseppina maritata Bai di Giovanni nata a Tonengo il
27 luglio 1878 residente [a] Torino via Balbo 37 stiratrice, si  recò a comprare due soldi di  sale
inglese nella drogheria di Albano Domenico in via Napione 37 per conto del nominato Volfriano
Felice di Michele di anni 26, qui residente in via Balbo 37. La Bai Giuseppina nata Bertolino, appena
giunta a casa, consegnò il cartoccio alla famiglia valfriano, ed al mattino di venerdì scorso, undici
corrente, la nominata Ellena Maria,  moglie del  Valfriano Felice, somministrò in un bicchiere di
acqua un cucchiaio della polvere contenuta nel suddetto cartoccio al marito. Il Volfriano Felice,
dopo poco tempo fu preso da acuti dolori viscerali  e da vomiti cosicché si dovesse mandare a
chiamare il medico. I dottori Foa Edoardo, abitante in via dei Fiori 18, e Bertolino Prospero abitante
in  corso  San  Maurizio  73,  i  quali  salvarono  il  Valfriano,  e  verificata  la  polvere  contenuta  nel
cartoccio, si seppe che invece di sale inglese […] era salnitro. Era evidente quindi che la droghiera
Tonietti Maria maritata Albano si era sbagliata e che invece di prendere la medicina nel recipiente
del  sale inglese l’aveva presa in quella del  salnitro.  La Maria Albano che era stata avvertita si
interessò subito della sorte del Valfriano Felice e diede tosto essa stessa dieci lire al dottor Foa per
la visita e perché secondo quanto confidenzialmente mi  si  assicura non denunciasse il  fatto.  Il
Volfriano Felice sembra fuori di pericolo ma è ancora in cura dal dottore Legiardi Lanza abitante in
via delle Rosine 15. Mi fregio perciò denunciare alla S.V. illustrissima la Tonietti Maria, maritata
Albano per il procedimento di cui al combinato disposto degli atti 320 – 325 – 373 e 375 del codice
penale  ed  art.  27  della  legge  28  dicembre  1888  n.  5849  serie  III  ed  i  medici  curanti  per  la
contravvenzione di  cui  all’art.  439 del  codice penale poiché dalle  informazioni  non consta che
abbiano fatto il prescritto referto. Debitamente repertato faccio depositare in codesta cancelleria il
salnitro sequestrato, ed unisco il relativo verbale.

Il delegato

23)  7  aprile  1905.  Rapporto  dell’ufficiale  sanitario  al  questore  di  Torino  su  sofisticazioni
alimentari. 

AST, Sezioni Riunite, Questura di Torino, primo versamento, catergoria G, mazzo 49.

Oggetto: adulterazione di vino. Prelievo di campioni. 
Addì 18 febbraio, anno corrente, d’ordine mio, il dottore Ferdinando Ballario, perito chimico allo
scalo di  Porta Nuova,  dichiarava sotto sequestro in via Nizza n.  64,  in un locale affittato dalla
Società Unione Militare, un serbatoio di vino colorato artificialmente nel quantitativo di circa litri
10480, che certo Garotti Luigi negoziante in vini a Lugo [Ravenna] spediva in Torino a Monti Nicola
rappresentante della Società Unione Militare. A richiesta del sig. Alfonso Collamarini delegato di
Pubblica Sicurezza addetto alla Sezione Barriera di Nizza, e d’ordine mio in seguito a tale richiesta,
il 27 dello stesso mese lo stesso dottore Ferdinando Ballario si recava in via Nizza 64 di assistenza al
predetto sig. delegato di Pubblica Sicurezza e colà, previa constatazione dell’integrità dei suggelli
da lui  fatti  apporre al  serbatoio di  vino sequestrato il  giorno 18,  presenziò al  travaso del  vino
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contenuto in detto serbatoio in sedici fusti proprii dell’Unione Militare. Questi fusti furono al loro
cocchiume fatti suggellare con bollo municipale, e quindi dallo ispettore delle derrate alimentari
Gennaro  Giuseppe  e  dagli  agenti  di  pubblica  sicurezza  Brinda  Carlo  e  Zambonin  Fermo
accompagnati  alla casa Trinchero, via Nizza, n. 216, ed ivi  riposti  in un magazzino del  sig.  Sala
Giuseppe rappresentante in Torino la ditta speditrice di Lugo Garotti Luigi e lasciati dall’autorità di
Pubblica Sicurezza in custodia al medesimo. Con lettera del 4 corrente n. 276 2.S.3. lo stesso sig. A.
[lfonso] Collamarini Delegato di Pubblica Sicurezza della Barriera di Nizza, accennando al fatto di
dovere, in seguito a richiesta del pretore del 5˚ mandamento, procedere al prelevamento di alcuni
campioni del vino medesimo, per essere, debitamente suggellati, spediti alla Pretura di Lugo per
l’analisi, mi prega di voler disporre per l’assistenza di un rappresentante dell’ufficio d’igiene per la
esecuzione, in giorno ed ora da fissarsi, della nuova ordinanza dell’autorità giudiziaria. A questo
punto mi occorre di dovere dichiarare alla S.V.illma che io ben volentieri metterò a disposizione del
sig. delegato Collamarina uno degli Ispettori delle derrate alimentari perché lo assista nel prelievo
di  detti  nuovi  campioni  e  suggellamento  dei  medesimi  nelle  forme  di  legge  ma colla  precisa
assicurazione per parte della S.V. che questo ufficio d’igiene non avrò alcuna responsabilità delle
condizioni fisiche e chimiche che avesse a presentare il vino in oggi, diverse da quelle constatate
all’atto del sequestro; e ciò anche perché mi fu riferito, e fu constatato da un mio ispettore delle
derrate alimentari addì 3 marzo u.s., che un suggello del magazzino di Sala Giuseppe era stato
rotto forse  anche involontariamente,  e  sopratutto  perché risulta  dal  verbale  di  sequestro del
dottore Ferdinando Ballario del  18 febbraio u.s. che furono allora, a termini di  legge, prelevati
campioni del vino che si tengono in quest’ufficio a disposizione dell’autorità giudiziaria, campioni
che io farò tenere al sig. procuratore del re presso il nostro tribunale civile e penale qualora a Lui il
sig. pretore di Lugo ne faccia richiesta. Con osservanza,

L’ufficiale sanitario

12.  PAURA DELLE CATASTROFI NATURALI

Certi fenomeni naturali  non sono prevedibili  e ad essi non può opporsi altro che l’intervento di
salvataggio durante la calamità e di ricostruzione dopo che si è verificata. Ma quante volte invece
si trascura la giustificata paura di eventi prevedibili?  E ci si dimentica che le abitazioni non devono
essere costruite ai piedi del vulcano, o troppo vicino al torrente, o che i  ponti non devono essere
troppo  bassi,  o  gli  argini  troppo  stretti,  che  non  si  devono  abitare  zone  sotto  valanga,  né
fabbricare edifici  fragili  in  zone a rischio sismico o quanto meno dove in passato  c’è  stato  un
terremoto?

24) 10 giugno 1756. L’intendente di Torino, a seguito dei danni provocati dall’inondazione in val
Ceronda, informa del tentativo attuato dal prete Francesco Gappeani, parroco di Varisella, per
ottenere sussidi a beneficio della sua comunità.

AST, Sezioni Riunite, Ufficio Generale delle Finanze, Inondazioni, corrosioni e gragnuola, mazzo 4.

All’Ufficio generale delle Regie Finanze, Torino, 
Espone il prete Francesco Gappeani parocho del luogo di Varisella esser quel povero suo popolo
ridotto all’estremo delle miserie, a causa non meno che nell’autunno scorso è stata tanta la copia
delle acque in occasione della nottoria innondazione che mai da ricordo di uomo si sono vedute
simili rovine attorno li beni coltivi, mentre si sono visti li rivi e valloni delle colline e montagne da
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quale viene circondato quel territorio crescer d’una forza tale che aggionto l’impetto della caduta
delle acque hanno non solo esportata la magior parte de seminati ma di più hanno in tal forma
corosi li terreni, che è rimasta scoperta la pura e nuda pietra ed in altre parti dove vi erano vitti
piantate  hanno  per  fino  sradicato  una  gran  parte  delle  medesime,  cosa  che  non  se  ne  trova
l’esempio da ricordo d’uomo, in maniera che tutti li particolari stati in tal forma trattati che sono la
maggior parte di quel publico ne per il corrente anno, ne per molti anni a venire sono in sittuazione
di racoglier frutto di sorte alchuna in detti beni anzi mai più sarebbero ivi al caso di percever frutti
se non con travagli, e fatiche di trasporti di terra non si tornassero riddurre in stato di frutare tali
beni, quant’anche per mattino che sotto li 11 et 22 scaduto maggio per causa di due temporali, e
dalla grandine caduta in caduno d’essi  due giorni  oltre una nova corruzione d’altri  terreni  con
esportazione d’intieri seminati a causa della grandine, sono stati trasportati li altri pochi frutti che
anchor essistevano in maniera che quel povero popolo trovasi in un’estrema angustia, e miseria,
quindi il parocho riccorrente, persuaso di poter ottenere dalla somma clemenza e carità di V.M. a
pro  di  quel  popolo,  e  specialmente  dei  dannegiati  una caritatevole  sovvenzione e  sussidio ha
pensato egli stesso prostrarsi a’ piedi di V.M. humilmente supplicandola si degni per effetto di sua
grazia e carità speciale considerando il deplorabile stato di quel povero publico a cui oltre la natural
sterilità del territorio si aggiongono le disgrazie come sovra patite mandar accordarseli in qualche
caritatevol sussidio per venir ripartito a beneficio ed in soglievo di tutti a proporzione del danno
patito.

25) Torino, 2 dicembre 1755. Corso del fiume Sesia principiando dal luogo d’Allagna sino al borgo
di  Varallo…con distinzione dell’alveo… nuovo formatosi  nell’inondazione seguita  nel  mese di
ottobre 1755…, Cantù Ing. topografo.  Particolare.

AST, Corte, Carte topografiche, Serie III, Sesia n. 2.  

44



26) 14 ottobre 1755. Relazione del cavalier di Robilant sull’alluvione avvenuta in Val Sesia. 

Biblioteca Reale di Torino, Storia patria, 751/1. 

Cav. Spirito Antonio Benedetto Nicolis di Robilant, ispettore generale delle miniere degli Stati del re
di Sardegna
Relazione delle principali  circostanze che hanno accompagnata l’irruzione straordinaria di  aque
seguita in Allagna sotto li 14 d’8ttobre 1755
Il  giorno 10 arrivai  col  cav.  Operti  di  ritorno dal  giro della Valle  d’Agosta per essere a portata
d’eseguire  qui  gl’ordini  che m’erano stati  dati.  Cominciò la  stessa  sera  la  pioggia  la  quale  per
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intervalli ora precipitosa, ed ora più sottil continuò tutto il giorno 11, il 12 ed il 13: successivamente
avendo soltanto lasciato dei piccoli intervalli di non longa durata di modo che non ebbi nemmeno
tempo a portarmi a visitare li nuovi edifizi dell’oro. Cominciò la sera del 13 verso le 2 di notte un
violentissimo temporale accompagnato da tuoni e lampi, che ricoprì la superficie di tutti questi
cantoni di ½ piede di grandine e durò fin verso le 5 della stessa sera, e quindi cangiossi in pioggia
continuando tutta la notte i lampi, e tuoni, con intervalli  di dirottissima caduta d’aqua; verso il
giorno s’accrebbe ad un segno tale quest’aqua spinta da violentissimo nembo, che tutte le faccie
de monti non erano che un sgorgo d’aqua al fondo della valle che venivano ricettarsi nel natural
alveo del torrente massimo. Un versamento d’aque così dirotto ad un tratto per ogni parte e per fin
dalle altezze maggiori, le quali nell’altre piogge e per fino in quelle che seguono nella state sono
coperte di neve, in quest’occasione dal vento sirocale che succedette dopo la seguita grandine,
sono cadute in aqua dirottissima; basta conoscere l’asprezza di  questi  monti,  la mobilità d’una
parte  dell’ossatura  loro  per  formarsi  un’idea degli  accidenti  che  manifestarsi  doveano.  Furono
questi tali che ogni picciol rivolo, ogni piegatura di sasso versava torrenti, slogava sassi ed a misura
che dall’aquistata velocità in così rapida caduta, quelle aque urtavano porzioni di monte men sode,
siti  coltivi,  alberi,  ne seguivano avallamenti  considerabili  li  quali  dagli  uni agli  altri  venivano ad
incontrarsi nei massimi rivi, e questi rinserrati da tali argini vicendevoli con precipizio concorrevano
al fondo.
Da quel che viddi, e da quel che mi fu riferito e per seguito ne siti dove non potevo essere, oltre al
versamento d’aque per ogni parte s’avea quanto di maggior orrore può inspirare, una continua
scarica  di  sassi  di  considerabil  mole,  anzi  d’incredibile,  che  per  ogni  parte  si  slogavano  dalle
maggiori  altezze  a  terminar  venivano  nell’alveo  del  maggior  torrente;  oppure  or  dall’una  or
dall’altra parte parte dirigevano il corso de medesimi e quindi facil cosa ella è il rappresentarsi le
alluvioni che ne siti coltivi nelle case sparse si facevano. Tali copiosissime scariche che condotte
erano nel massimo alvo spacialmente quelle enormi molli di sasso che diroccavano ne rendettero
la direzione sua così incerta che ad ogni momento la cangiava al formarsi corosioni infiniti,  col
sudividersi in bracci, e come che nei monti il fondo delle valli  si è un piano inclinato solcato si
apriva aditi ad insinuarsi in que’ posto la dove da molti secoli non s’era più dimostrato.
Dopo molte ore sussecutive d’un tale diluvio d’aqua, ne ingrossò talmente il  massimo torrente
ossia la Sesia; i laterali ed in specie quello di Otro che più furioso scendeva, quelli che scendono dal
Mod, dal Noli, e dal Campo, li quali per ogni parte dirigendosi rendevano in nessun luogo sicuro
l’abitato. Il corso sotterraneo delle aque le quali in un conglomerato di sassi qual è la posizione di
questo sito manifestavano con reiterate scosse a guisa di terremoti che lasciavano il dubbio sulla
sicurezza  del  sito.  Questo  così  violento  nembo  d’aqua,  di  tuoni  e  di  lampi,  in  molti  siti
accompagnato  da  impetuosissimo vento,  continuò tale  fino  verso  le  19  ore,  tempo  nel  quale
cominciò a sedersi qualche poco, in modo che li temporali non sucederono che con intervalli, il che
per un special bene, e sicurezza di questo luogo diede tempo di scemarsi  all’aque, ed a noi di
raccogliersi.
Fra tutto quello che dessi risultar maggiore per fortuna, si è [che] abbi tal straordinario accidente
avuto luogo pendente il giorno, che ogn’uno poté conoscere il pericolo nel quale si ritrovava, e col
portarsi sulli siti più rilevati sacrificando ogni cosa porsi in salvo. Questa Villa ella è un complesso di
sparsi cantoni che dal suo principio alli più supperiori, cioè al cantone di S. Nicolao, s’estende di più
d’un miglio, ogn’uno di questi è soggetto all’urto o delle scariche de riali oppure alle corosioni del
massimo torrente.
Per maggiormente porre in chiaro ciò che ampiamente è stato descritto basta che qui si raccolgano
gl’accidenti seguiti ne diversi siti ed in specie alle Fabriche di S.M. che compondono il dipartimento
di  queste fodine,  così  che riuscirà  più  viva l’imagine de disordini  causati  da questo accidente.
Quello che è di certo si  è che a ricordo de più avanzati in età mai s’ebbe un’inondazione così
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instantanea che abbi messo un così pronto disordine in quest’abitato; e da registri s’à soltanto che
115 anni  fa’  s’ebbe una inondazione che sconvolse  anche la posizione di  queste campagne,  e
cagionò gravissimi disordini.
In questo luogo d’Allagna principiò da un sito che dimandasi il Riale, che furibondo scorrere un
torrente con orribile scarico di sassi il quale si gettò fin dal principio del temporale dritto verso la
casa dove abito, ma trovando praterie a spandersi non causò maggior male che quello di riempire
di sassi ed arene, onde innalzava il suolo fino al primo ordine13. Cangiò poi di direzione con rovine
di due case, e con aver devastate tutte le praterie che presentemente non sono che mucchi di
sassi; una misera donna con due figliuoli et altri, sorpresa da questo tempo, perirono; il marito fu
ancora salvato, però colle gambe rotte; ad un tale spettacolo ogn’uno cercò di ricoverarsi sull’alto
con  tutto  il  bestiame,  e  si  lascò  in  preda  all’aque  tutto  l’abitato  inferiore,  la  maggior  parte
gettandosi alla chiesa, dove questo signor curato non mancò di confortare ogn’uno colla presenza
del Sacramento e colle preghiere. Questa però era molto soggetta ad esser dalla Sesia disordinata
se per buona sorte non ne sostenevano l’urto più superiormente la casa del Ferrai e quella del sig.
sott.e Bussoletti che immediatamente seguitava.
Il torrente Otro versava una copia d’aqua e di sassi che oribil aspetto presentava: non poté però
gettarsi  verso la Fonderia,  ne otturò solo l’alveo delle soffierie,  s’innalzò ad un segno tale che
trasferì via il ponte che ne dà la comunicazione, prese la direzione verso una capeleta che stava
vicino ad un ponte sulla strada maestra la quale atterrò; atterrò pure la vecchia casa di pesta14 con
corodere  intieramente  una  lingua  di  terreno,  e  quindi  unito  alla  Sesia  che  tutta  quella  valle
allagava, il precipizio dell’onde fa così furioso che presero la direzione unita contro il nuovo argine
che fu costrutto in vista di assicurare la galleria maestra di S. Giovanni, fu in questi intieramente
atterrato;  e  quindi  l’aque  nulla  trovando  più  che  resistesse  si  jettarono  al  piè  del  monte,
abbracciarono la fabrica di  pesta,  lavatura e cernita stata in questa campagna terminata,  e  fu
questa per intiero sradicata, rovesciata e travolta; nulla vi rimane più che un picciol resto d’alveo,
della fabrica non se ne vedono le vestigie, si osserva un conglomeramento di sassi; li boscami del
coperto, quelli delle peste, e li pestoni stessi, gl’alberi e le ruote dispersi dal torrente e tradotti
questi per fino alla riva; tutte le provisioni de minerali esistenti fuori del ruscello è stata lacerata e
chiusa; per maggiormente formarsi un’idea della rabiosità del terrente basta si sappi che l’argine
sodo  che  da  più  di  un  secolo  preservava  la  prateria  al  piede  della  Riva  è  stato  intieramente
abbattuto, e rovinati tutti quei possessi dell’introduzione dell’aqua. Tutti li ponti al longo della Sesia
sono stati via trasferti, eperciò non può questo evenimento compararsi alle maggiori inondazioni
ma bensì riputarsi per un caso singolare.
Dopo che sedò questa iruzione feci passare lo scrivano Cresto a riconoscere lo stato delle cose
attorno alle miniere di S. Giacomo, il quale malgrado che tutti li sentieri per accostarsi di questa
fodina fossero distrutti con non pocco pericolo l’avvicinò. Dalla sua relazione s’ha che la pesta e
lavatura posta nell’alveo del torrente Otro sono state quasi per intero tradotte via,  la ruota ed
albero non più vi compaiono, li soli pestoni come che vicini erano allo scarpinamento sono rimasti
illesi; la maggior parte de lavatori sono pare stati tradotti via, li muri che sostenevano le piaze, li
coperti tutto fu intieramente diroccato. Non è pure da istupirsi di simil accidente: basta conoscere
l’orridezza di questi scarpinamenti per rappresentarselo. Le provisioni del minuto minerale sono
anche state via transferte. Per buona sorte la machina aplicata a questa cava come che posta in
sito rilevato fu preservata dalle onde; si vede soltanto una porzione dell’alveo di questa machina
rovinata. Dalla ricognizione fatta internamente alla cava s’ha che il pozzo principale con tutti gli

13 Il pianterreno.

14 Dove il materiale grezzo estratto dalle cave veniva frantumato con il maglio (pestone) per poter poi separare e 
fondere i materiali metallici.
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inferiori  cavi  si  trova  quasi  per  intiero  ripieno  d’aqua;  si  insinuò  questa  dall’alveo  stesso  del
torrente trapellando per li cavi antichi, prese questa direzione, e per l’infelicità che ha questa odina
di non aver verun sfogo, ne riempì li cavi, con gravissimo pregiudicio mentre che molto tempo sarà
necessario  prima  che  possa  il  pozzo  principale  col  mezo  della  machina  esser  intieramente
evacuato:  si  perdettero pure le sabbie depurate del  lavoro d’una settimana con la quantità  di
minerale scelto che s’aveva in provisione.
Nel tempo che seguì questa fatale inondazione trovavasi li signori sott. Grossi, e scrivano Busoleti
alle peste e lavature dell’oro li quali furono confinati quel giorno e notte susseguente in quel sito
senza poter esser soccorsi mentre tutte le comunicazioni erano tagliate.  Il giorno dopo vennero
qui  e  riferirono  le  seguenti  circostanze  le  quali  accompagnarono  la  piena  d’aqua  seguita
l’antecedente giorno.
Il precipitoso cadere dell’aqua cagionò un orrido valancamento di sassi per ogni parte su tutta la
superficie dove s’anno li nuovi edifici specialmente dal riale nel quale s’ha la cava di S. Maria; le
molli de sudetti erano enormi, ed urtando contro il canale di rotolamento ne hanno scossa una
parte  in  siti  interrotti,  dalla  qual  rovina raddoppiò la  caduta de sassi  al  fondo della  valle;  nel
rotolamento d’essi scorreva un rivo copioso d’aqua precipitosa la quale insinuandosi nel materiale
smesso ne facilitava la caduta onde s’ebbe llongo della direzione di  questo riale ed anche dalla
parte del Solegno una scarica di matteriale che venne ad urtare nel bocheto d’introduzione del
nuovo alveo; sia come che malgrado la sua sodezza trovò mezzo di svellere un sasso enorme che
ne appoggiava la spalla,  debbo conchiudere essersi  rotolati  sassi  in tal  occasione di  una molle
indicibile. Tal disgrazia fu in parte favorevole col avere ancora intercetta l’introduzione di quelle
rabiose aque longo del nuovo alveo; le scariche di tal materiale in quest’alveo furono in molti siti; e
senza la sua sodezza ne sarebbe stato intieramente rovesciato; l’antico che li correva parallelo fu
quasi per intiero rovinato. Riguardo poi ai nuovi edifici, questi non hanno nottabilmente sofferto,
salvo per quei disordinamenti che non ponno evitarsi in simili congiunture. Il massimo torrente
s’inalzò ad un segno tale che trovando dalla parte della pesta antica de sei pestoni ad insinuarsi
rompendone un angolo, versò quel piano inclinato verso la gran lavatura; e come che il  piano
d’essa le girasse attorno sono di livello con una delle nuove peste ne allagò tutta quella superficie
guadagnando il rovescio verso il piè del monte; trovando in questa guisa tutto il mondo colto nella
gran casa, non ebbero altro scampo che d’abbandonarla e di gettarsi sul monte sotto que sassi che
potevano  far  qualche  riparo,  e  così  starsene  pendente  molte  ore  finché  sedò  il  temporale,
scolarono le aque senza aver fatto gran disordini,  che qualche rovesciamento di  muri  a secco,
riempimento de fossi di deposizione ed inghiaramento de canali di pesta; nel resto di quanto mi
hanno li sud. signori riferito io non so aversi altro disordine.
A riguardo poi del suolo questi è stato coroso, e disordinato non solo dal torrente ma anche dalle
correnti della montagna che hanno slogato la maggior parte delle guide dal loro sito.
Dalla continua caduta de sassi dalla montagna buona parte di quelli stati preparati per l’erezione
del Baraccone fu per la distesa di più della metà disordinato il canale di rotolamento antico ed
apena se ne vedono le vestigie.
Questi signori hanno infinitamente contribuito alla conservazione di questi edifici avendo adoprato
ogni mezzo sul principio per impedire li maggiori danni che sarebbero potuti avvenire, ed egl’è una
somma provvidenza che non s’abbi  avuto un maggior male,  ne che nisuno abbi  soferto verun
sinistro accidente.
Il signor misuratore Quadro nel giorno precedente avendo avuto aviso che le pioggie antecedenti
avevano qualche poco disordinato il canale di rotolamento, s’era trasferto la sera delli 13 a S. Maria
dove vi diede quelle providenze che li furono possibili, e fu colto da quel nembo sull’altezza dove
non ne poté discendere per fino al giorno 15; il medesimo m’ha assicurato che rispetto alle opere
già fatte per il Baraccone niente aveva mosso; che la direzione de sassi s’era sempre tenuta nel
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riale, onde dalla gran copia d’aque prorompenti erano stati li muri del canale slogati, e rovesciato in
parte,  cioè dalle  cava della  Speranza per  un tratto di  30 trabucchi;  e  quindi  dalla  piazza di  S.
Gioanni per un tratto di 25; ed il rimanente essere ancora intatto.
Dalle relazioni avute in Borgo, quel edificio non ha notabilmente sofferto, soltanto l’alveo che da
l’aqua alle ruote è stato da sassi concorenti qualche pocco diroccato, del resto il male per la Dio
grazia non è considerabile.
Il tempo che seguì l’irruzione di questo repentino turbine fu quasi intieramente distrutto il cantone
detto di Pedemonte ed un santuario in vicinanza intieramente rasato.
La vista di una così orrida scena in questo sito che trovasi quasi alle sorgenti della Sesia con un non
lungo tratto di valle ci tenne in un grave affanno per la Fonderia di Scopello verso la quale dovea
quadruplicatamente in aqua urtare il torrente, e sempre stretti in una dura situazione finché mi
pervenne aviso dal  sott.e  Trona che trovò mezzo di  spedirmelo colla  maggiore  sollecitudine il
giorno delli 15; veramente non era fuor di proposito la mia attenzione mentre che quella relazione
e da quanto ho potuto intendere da gente che da detto luogo a questo venne; che il torrente
ingrossò così ad un tratto forzando ogni suo limite, che superò in altezza d’aqua le inondazioni che
da secoli in qua si sono mai viste abbracciando la Fonderia verso la superior ripa, e scorrendo con
violenza longo il muro del grand alveo urtando li muri di cinta che in breve atterrò, e quindi anche
a quel che mi hanno riferito la manica di separazione che direttamente a tal corso s’oponeva. La
fabrica da ricotti nuova deve pure esser stata atterata, e trasferta, il Gran Carbonile s’è conservato
intatto in mezzo all’aqua. Rispetto alla Gran Fonderia delle miniere, magazzeni e alloggi, ed anche
quelli delle Separazione abbenché avilupati dall’aque sonosi illesi; le medesime salivano all’altezza
delle  finestre  del  secondo  ordine  ed  in  tale  occasione  si  fece  una gran  deposizione  di  ghiare
attorno, e dentro quest’edificio. Il giorno dopo le aque scorrevano per tre rivi l’uno a dritta e l’altro
a sinistra del Carbonile, ed il terzo alveo ordinario.
Mi scrive il sott.e Trona che spera non si sii perso niente degli effetti di separazione. Le pezzette in
deposito ne magazzeni  sonosi  trovate intatte;  mi  rimane solo il  dubbio sopra certi  prodotti  di
fondita di ripassamenti, ed alcuni rami che erano nella Fonderia inferiore, aspetto al più presto
maggiori lumi per poterne dare più esatta contezza.
Oltre a quel gran male che vengo di riferire sono state tradotte via più di 150 tese di legna delle
separazioni, e delle miniere che erano sulle piazze; tutte le fascine, li minerali e mate argentifere
che calcinavano nei ricotti. Una parte però de minerali fini era già stata consonta nell’attual fondita,
della quale se n’hanno li piombi argentiferi nel magazzeno; la rosetta e rame nero di fondo non si è
perduta e da quanto mi si riferiva rispetto agli eddetti di piombo litargirio e rosette le separazioni
non abbino perso niente.
Un così tragico evenimento è stato accompagnato dagli accidenti più terribili longo la valle. Tutti li
possessi  che  trovavansi  al  fondo d’essa  ed  in  Varallo  in  specie  sono stati  distrutti,  il  ponte  di
Balmuccia d’un arco solo che traversa la Sermenza che porta una maggior profondità di 10 tese: è
stato  dall’onde  sormontato  e  diroccato;  quello  di  Scopello  anche  d’un  arco  che  dà  la
comunicazione alla Boscaruola è stato pure rovesciato; la strada maestra, parte da rivi laterali, e
parte dal rivo maestro è stata distrutta ad un segno che si pretende che per più di due mesi non
sarà fattibile la comunicazione de muli da questo luogo al Borgo Varallo.
Eccita veramente la compassione l’osservare quanto cagionata abbi la facia di questa valle, e se a
ricordo  degl’abitanti  non  s’ha  esempio  di  simil  violenta  repentina  irruzione,  che  succedette  a
longhe  piogge  no è  a  recarsi  stupore,  che  ciò  che posto  era sulle  indicazioni  delle  inodazioni
ordinarie abbi soferto così  nottabilmente.
Appena vidi possibile il far passare un’espresso a Varallo che subito scrissi al signor pretore per
pregarlo  d’adoprarsi  in  modo  a  procurare  una  restaurazione  della  comunicazione  almeno
provisionale affine di procurare a questi operari la sussistenza, premendo pure che s’aponga ogni
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più sollecita cura affine di avere queste strade, e li ponti restaurati per la prossima cattiva stagione,
senza qual mezzo rischiaressimo di vedersi disabitare questo luogo dagli operai. […]

13.  PAURA DI NON POTERSI ESPRIMERE LIBERAMENTE

Insieme con lo Statuto albertino,  la normativa del 1848 sulla libertà di stampa, non molto diversa
da quella ancor oggi vigente, trasforma il regno di Sardegna da Stato assoluto a Stato liberal–
costituzionale.  Si tratta di una evoluzione profonda, evidenziata dalla introduzione per la prima
volta nel sistema giuridico sabaudo della giuria popolare secondo il modello inglese (i “giudici del
fatto” affiancati ai giudici togati per giudicare i reati di stampa). Tale conquista civile è perduta con
l’avvento del regime fascista che, nel quadro dei provvedimenti adottati tra  il 1922 e il 1925 per
instaurare uno Stato totalitario, smantella anche le garanzie per la libertà di stampa previste dal
regio decreto del 26 marzo 1848, amplia i poteri del prefetto in materia di sequestri e trasferisce la
competenza a giudicare sui reati di stampa al Tribunale (dove non c'è giuria popolare). La libertà di
stampa  è  riconquistata  soltanto  alla  Liberazione,  nel  1945,  pur  essendo  la  sua  concreta
applicazione soggetta ad alti  e bassi  perché influenzata dal  clima politico delle varie fasi  della
storia repubblicana.

27) 26 marzo 1848. Regio editto col quale S.M. stabilisce la libertà della stampa, colle regole a
tutela del bene che dalla medesima ne deriva, e colle pene a repressione degli eccessi che si
venissero a commettere per mezzo della medesima.

AST, Corte, Editti originali, mazzo 68.

La libertà della stampa che è necessaria guarentigia delle istituzioni d’ogni ben ordinato Governo
rappresentativo, non meno che precipuo istromento d’ogni estesa comunicazione di utili pensieri,
vuol essere mantenuta e protetta in quel modo che meglio valga ad assicurarne i salutari effetti. E
siccome l’uso della libertà cessa dall’essere propizio allorché degenera in licenza, quando invece di
servire ad un generoso svolgimento d’idee, si assoggetta all’impero di malaugurate passioni, così la
correzione degli  eccessi  debbe essere diretta e praticata in guisa che si  abbia bene per tutela
ragionata del bene, non mai per restrizione arbitraria. Mossi noi da queste considerazioni, dopo di
avere  nello  Statuto  fondamentale  dichiarato  che  la  stampa  sarà  libera,  ma  soggetta  a  leggi
repressive, Ci siamo disposti a stabilire le regole alle quali debba essere nei nostri Stati conforme
l’esercizio di quella libertà. E mentre si è per noi inteso che la presente legge ritraesse in ogni sua
parte dei sovraesposti principii, abbiamo voluto che il sistema di repressione in essa contenuto si
conformasse quanto più fosse possibile alle disposizioni del vigente nostro codice penale, evitando
così la non necessaria deviazione dalla legge comune, e che nel modo di amministrare la giustizia
sui  reati  della  stampa  entrasse  l’elemento  essenziale  dell’opinione  pubblica  saggiamente
rappresentata.  Epperò  per  il  presente  editto,  sulla  relazione  del  nostro  guardasigilli  ministro
segretario di  Stato per gli  affari  ecclesiastici,  di  grazia e di  giustizia,  avuto il  parere  del  nostro
Consiglio del Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

CAPO I    Disposizioni generali
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Art. 1. La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico
atto  a  riprodurre  segni  figurativi,  è  libera:  quindi  ogni  pubblicazione  di  stampati,  incisioni,
litografie, oggetti di plastica15 e simili è permessa con che si osservino le norme seguenti.
Art. 2.  Ogni stampato con i caratteri tipografici, come in litografia od altro simile artificio, dovrà
indicare  il  luogo,  la  officina  e  l’anno  in  cui  fu  impresso,  ed  il  nome  dello  stampatore.  La
sottoscrizione dell’editore o dell’autore non è obbligatoria.
Art. 3. Ogni stampato che non abbia le indicazioni di cui nell’articolo precedente, sarà considerato
come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore sarà punito per questo solo fatto con
una multa da lire 100 a lire 300.
Art.  4.  Le  azioni  penali  stabilite  dal  presente  editto,  salve  le  eccezioni  per  le  pubblicazioni
periodiche, saranno esercitate in primo luogo contro l’autore, 2˚ contro l’editore, se l’uno o l’altro
siano sottoscritti od altrimenti conosciuti, e finalmente contro lo stampatore, in modo che l’uno sia
sempre tenuto in sussidio dell’altro.
Art. 5.  L'azione contro l'autore o l'editore non potrà estendersi allo stampatore per il solo fatto
della  stampa,  a  meno che  non consti  ch'egli  operò  scientemente  e  in  modo da dover  essere
considerato complice.
Art. 6. Nulla è innovato alle leggi e regolamenti in vigore per lo stabilimento ed esercizio di ogni
specie di officina di stampa.
Art. 7. Ogni stampatore dovrà presentare la prima compia di qualsiasi stampato, se nella provincia
dove  risiede  un  magistrato  d'appello,  all'ufficio  dell'avvocato  fiscale  generale,  se  nelle  altre,
all'uffizio  dell'avvocato  fiscale  presso  il  Tribunale  di  Prefettura;  tutto  ciò  salvo  il  disposto  del
presente editto circa le pubblicazioni periodiche. La trasgressione del prescritto di questo articolo
verrà punita con multa estensibile a lire 300.
Art. 8. Gli stampatori e i riproduttori degli oggetti contemplati dall'art. 1 dovranno nel termine di 
giorni dieci successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, consegnarne una 
copia agli Archivi di Corte ed una alla Biblioteca dell'Università nel cui circondario è seguita la 
pubblicazione. Lo stampatore o riproduttore che fosse in ritardo nell’eseguire la consegna 
sopraddetta, sarà punito con l’ammenda di lire 50. Il tutto senza pregiudicio di quanto è stabilito 
dalle leggi relative all’acquisto e alla conservazione della proprietà letteraria.
Art. 9. Gli stampatori che riprodurranno uno scritto qualunque, il quale fosse già stato condannato 
a termini del presente editto, saranno puniti con pena non minore del doppio di quella stata 
pronunciata dalla sentenza che avrà condannato lo scritto.
Art. 10. È vietato, nel render conto dei giudizi vertenti o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il
nome dei giudici del fatto, e le discussioni ed i voti individuali, così di quelli come dei giudici di
diritto.
È pure vietata la pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete del Senato e della Camera
dei Deputati, a meno che non se ne sia ottenuto dai rispettivi corpi la facoltà. È in egual modo
vietata la pubblicazione dei dibattimenti davanti a magistrati o ai tribunali che abbiano avuto luogo
a porte chiuse. La trasgressione del presente precetto di quest’articolo sarà punita da lire 100 a
500, oltre la soppressione dello stampato.
Art.  11.  Sotto la medesima pena è vietata la pubblicazione degli  atti  di  istruttoria criminale o
dibattimenti pubblici per cause d'insulti o d'ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infamanti o
ingiuriosi non è permessa dalla legge.
Art. 12. Qualunque azione penale nascente da reati di stampa sarà prescritta con lo spazio di tre
mesi dalla data della consegna della copia al pubblico ministero; e in quanto ai periodici, dalla data
della loro pubblicazione, salvo il prescritto dall'art. 52.

15 Si allude a immagini tridimensionali come le medaglie.
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CAPO II.    Della provocazione pubblica a commettere reati.
(Artt. 13 – 15 omissis)

CAPO III    Dei reati contro la religione dello Stato, gli altri culti, ed il buon costume
Art. 16. Chiunque con uno dei mezzi indicati nell’art. 1 di questo editto commetta uno dei crimini
contemplati negli articoli 164 e 165 del codice penale sarà punito secondo i casi cogli arresti o col
carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 2000.
Art. 17.  Chiunque offenda i  buoni costumi con uno dei  mezzi  contemplati  nell’art.  1 di  questo
editto  sarà  punito  col  carcere  non  maggiore  di  un  anno,  o  con  pene  di  polizia  secondo  le
circostanze. Nei casi nei quali si abbiano ad applicare pene correzionali, sarà aggiunta una multa
estensibile a lire 1000.
Art. 18. Chiunque con uno dei mezzi indicati nell’art. 1 deridesse od oltraggiasse alcuna delle 
religioni o culti permessi dallo Stato, sarà punito col carcere estensibile a mesi sei e con una multa 
estensibile a lire 500.

CAPO IV.   Offese pubbliche contro la persona del re.
(Artt. 19 – 20 omissis)

CAPO V.  Offese pubbliche contro il Senato e la Camera dei Deputati, i sovrani ed i capi dei governi
esteri ed i membri del corpo diplomatico.

(Artt. 21, 25 e 26 omissis)

Art. 22. Saranno puniti colle stesse pene coloro che avranno fatto pubblicamente atto di adesione
con uno dei mezzi contemplati nell’art. 1 a qualunque altra forma di governo, o coloro che avranno
manifestato voto o minaccia della distruzione dell’ordine monarchico costituzionale.
Art.  23.  Saranno  puniti  colle  stesse  pene  coloro  che  divulgassero  segreti  che  possano
compromettere la sicurezza esterna dello Stato, o giovare direttamente ai nemici del medesimo.
Art. 24. Qualunque offesa contro la inviolabilità del diritto di proprietà, la santità del giuramento, il
rispetto dovuto alle leggi, ogni apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalla legge penale, ogni
provocazione all’odio fra  le  varie  condizioni  sociali,  e  contro l’ordinamento della  famiglia,  sarà
punita colle pene di cui all’art. 17.

CAPO VI.   Delle diffamazioni, ingiurie pubbliche e dei libelli famosi.
Art.  27.  Chiunque,  con  uno  dei  mezzi  contemplati  nell’art.  1  del  presente  editto,  si  renderà
colpevole del reato contemplato nell’art. 617 del codice penale, sarà punito col carcere da sei mesi
ad un anno, e con una multa da lire 200 a 2000.
Art. 28. Chiunque, con uno dei mezzi contemplati nel detto art. 1, si renderà colpevole di uno dei
reati  di  cui  negli  articoli  616,  618  e  620  del  codice  penale,  sarà  punito,  se  si  tratterà  di
diffamazione, col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da lire 100 a 1000; e se si tratterà
d’ingiurie, cogli arresti o col carcere estensibile a mesi tre, e con multa estensibile a lire 500.
Art. 29.  Nei casi di offesa contro i depositarii o gli agenti dell’autorità pubblica per i fatti relativi
all’esercizio delle loro funzioni, l’autore della stampa incriminata sarà ammesso a somministrare la
prova dei fatti da esso imputati. Questa prova libera l’accusato di offesa da ogni pena, salvo da
quelle per le ingiurie che non fossero necessariamente dipendenti dai fatti medesimi.

CAPO VII.  Disposizioni speciali.
Art. 30. Non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione dei discorsi tenuti nel Senato o nella
Camera dei Deputati, le relazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine delle medesime.
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Art.  31.  Non  darà  neppure  luogo  ad  azione  il  rendiconto  esatto,  fatto  in  buona  fede,  delle
discussioni del Senato o della Camera dei Deputati.
Art.  32.  Non  darà  luogo  all’azione  la  pubblicazione  degli  scritti  prodotti  avanti  i  tribunali.  Il
magistrato  o  tribunale,  pronunciando  nel  merito,  potrà  ordinare  la  soppressione  degli  scritti
ingiuriosi, e dichiarare la parte colpevole tenuta ai danni.
Art.33.  In caso di recidiva nei delitti o nelle contravvenzioni previste da questo editto, le multe
saranno accresciute della metà.
Art. 34.  Il  carcere nel quale si  dovranno scontare le pene portate da questo stesso editto, sarà
sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti per reati comuni.

CAPO VIII.   Delle pubblicazioni periodiche.
Art. 35. Qualunque suddito del re il quale sia maggiore d'età e goda del libero esercizio dei diritti
civili, qualunque società anonima o in commandita, qualunque corpo morale legalmente costituito
nei Regii Stati, potrà pubblicare un giornale o uno scritto periodico, purché si uniformi al disposto
del seguenti articoli.
Art.  36.  Chi  intende  pubblicare  un  giornale  od  altro  scritto  periodico  dovrà  presentare  alla
Segreteria di  Stato per gli  affari  interni,  prima della  pubblicazione,  una dichiarazioni  in iscritto
corredata degli opportuni documenti, dai quali risulti:
1° Il concorso delle qualità richieste dall’articolo precedente sia in chi vuole pubblicare il giornale,
sia nel gerente.
2° La natura della pubblicazione, il nome della tipografia legalmente autorizzata in cui si farà la
stampa, il nome e la dimora del tipografo.
3° Il nome e la dimora del gerente responsabile.
Art. 37.  Ogni giornale dovrà avere un gerente responsabile.
Art. 38. Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni espresse nella dichiarazione sovra
prescritta, dovrà essere notificata alla Segreteria di Stato dell'interno, a diligenza del gerente o de'
suoi  eredi  e  successori,  entro  lo  spazio  di  giorni  otto,  eccettuati  i  casi  nei  quali  è  altrimenti
provveduto da questo Editto. In difetto il contravventore sarà punito con multa estensibile a lire
300. Salvo riguardo alla vedova o ai successori del gerente o proprietario quanto viene stabilito
dall’articolo seguente.
Art. 39. Mancando o rendendosi incapace improvvisamente il gerente a coprire le sue funzioni, ove
esso  non  sia  proprietario  unico,  gli  interessati  potranno  presentare  un  redattore  responsale
all'avvocato fiscale generale nelle residenze dei magistrati d'appello, nei capi-luoghi di provincia
agli avvocati fiscali, negli altri luoghi ai giudici di mandamento, il quale redattore faccia le veci di
gerente.
Tale provvisoria incombenza non potrà protrarsi al di là di due mesi. Eguale facoltà viene accordata
alla vedova o successori del gerente, ove sia proprietario unico del giornale.
Art.  40.  Chiunque,  senza  avere  adempito  al  prescritto  dell'art.  36,  o  dopo  la  pronunziata
sospensione, o dopo la cessazione del giornale, ne facesse seguire la pubblicazione, incorrerà nella
pena del carcere da uno a sei mesi, e in una multa da lire 100 a 500.
Art. 41.  Il gerente di un giornale sarà obbligato a sottoscrivere la minuta del primo esemplare di
esso che sarà stampato, e tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sottoscrizione in
istampa.
La trasgressione si questo articolo sarà punita con la multa estensibile a lire 300.
Art. 42.  Al momento della pubblicazione del giornale, il gerente farà consegnare la copia da lui
sottoscritta in minuta all'uffizio dell'avvocato fiscale generale, o dell'avvocato fiscale o del giudice
del mandamento, secondo la distinzione stabilita nell’art. 39. Quest’obbligo non potrà sospendere
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o ritardare la  spedizione o distribuzione del  giornale  o scritto periodico.  La contravvenzione a
quest'articolo sarà punita con multa estensibile a lire 500.
Art. 43. I gerenti saranno tenuti d'inserire, non più tardi della seconda pubblicazione successiva al
giorno in cui le avranno ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nominate o indicate
nelle loro pubblicazioni. L'inserzione della risposta deve essere intiera e gratuita. Nel caso per altro
la risposta eccedesse il doppio dell'articolo al quale è diretta, l'eccedente dovrà essere pagato al
prezzo stabilito per gli annunzi in quel giornale o pubblicazione. Trattandosi di giornali  che non
ricevono annunzi sarà corrisposto per l’eccedente un prezzo uguale a quello che pagasi per gli
annunzi  nelle  gazzette  destinate  alle  inserzioni  giudiciali.
Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare le dette risposte verrà punita con una multa non
minore di lire 400, e non maggiore di lire 4000.
Art. 44. Rimarrà, non ostante questa multa, salvo il diritto a promuovere ogni azione che potesse
competere al ministero pubblico o ai terzi contro l'articolo a cui si sarà risposto.
Art. 45. Ogni gerente sarà obbligato di inserire in capo al suo giornale o scritto periodico, qualsiasi
titolo officiale, relazione autentica, indirizzo o rettificazione, o qualunque altro scritto nell'interesse
del governo che gli venisse mandato da un’autorità legalmente costituita. L’inserzione avrà luogo
non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui ne sarà stata fatta richiesta.
L’inserzione sarà fatta mediante pagamento dei prezzi indicati nell’art. 43. Il rifiuto o il ritardo nella
pubblicazione verrà punito con una multa estensibile a lire 500.
Art.  46.  In  caso  di  condanna  contro  un  gerente  a  pena  afflittiva  per  reato  di  stampa,  la
pubblicazione verrà sospesa mentre egli sta scontando la pena, a meno che non siasene surrogato
un altro che riempia le condizioni volute dalla legge.
Art. 47. Tutte le disposizioni penali portate a questo capo sono applicabili ai gerenti dei giornali, e
agli  autori  che avranno sottoscritti  gli  articoli  in essi  giornali  inseriti.  La  condanna pronunciata
contro l’autore sarà pure estesa al gerente, che verrà sempre considerato come complice dei delitti
e contravvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale.
(Art. 48 omissis)
Art. 49. I gerenti saranno tenuti a pubblicare, non più tardi di due giorni dopo che loro ne sarà fatta
l'intimazione,  le  sentenze di  condanna pronunciate contro di  essi  per i  fatti  previsti  da questo
editto.
In difetto saranno puniti con una multa da lire 100 a 500.
(Art. 50 omissis)

CAPO IX.   Dei disegni, litografie ed altri emblemi di qualsiasi sorte.
Art. 51. Ogni oggetto contemplato nell'art. 1, che non sia uno scritto, dovrà essere consegnato agli
uffizi indicati nell'art. 7, ventiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione.
Art.  52.  L'avvocato  fiscale  generale,  L'avvocato  fiscale  o  il  giudice  di  mandamento,  potranno
rispettivamente, nell'intervallo sopra espresso, fare procedere al sequestro di tutti gli esemplari
degli oggetti che riconoscessero contrari alle disposizioni del presente editto, nel quale caso, entro
il termine di 24 ore, si dovrà da loro promuovere l'opportuno provvedimento.
Art. 53.  Nel caso in cui i suddetti oggetti non sieno stati esposti o messi in circolazione, ma si
trovino in luoghi aperti al pubblico, e si riconoscano dal magistrato o tribunale contrari al disposto
del presente editto, non si farà luogo ad altra pena che a quella della distruzione degli  oggetti
medesimi.

CAPO X.  Della competenza, della composizione del magistrato, e del procedimento.
Art. 54. La cognizione dei reati previsti dagli articoli 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, e della
provocazione ad alcuno di essi, è attribuita esclusivamente al magistrato d’appello, coll’aggiunta
dei giudici del fatto.
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Art. 55. La cognizione di tutti gli altri reati si esercita secondo le competenze e colle forme stabilite
dalle leggi ordinarie.
Art.  56.  L’azione  penale  per  i  reati  contemplati  in  questo  editto  sarà  esercitata  d’uffizio  colle
avvertenze seguenti:
Nei casi di offesa verso il Senato o la Camera dei Deputati, l’azione penale non sarà esercitata se
non procede l’autorizzazione del corpo contro cui fosse diretta l’offesa. Nel caso di offesa contro i
sovrani od i capi dei governi esteri, l’azione penale non verrà esercitata che in seguito a richiesta
per parte dei sovrani o dei capi degli stessi governi. Nei casi di offesa contro i magistrati, tribunali,
o altri corpi costituiti, l’azione penale non verrà esercitata che dopo la deliberazione presa dai corpi
medesimi  in  adunanza generale.  Nel  caso  di  offesa  contro  persone  rivestite  in  qualche  modo
dell’autorità pubblica, o contro gl’inviati ed agenti diplomatici stranieri accreditati presso il re od il
governo,  o contro privati,  l’azione non verrà esercitata che in seguito alla querela sporta dalla
persona che si reputa offesa.
Art. 57.  Il  pubblico ministero nelle sue instanze,  quando esercita l’azione penale d’ufficio, o il
querelante nella sua querela sono tenuti a specificare le provocazioni, gl’insulti, le offese, oltraggi,
fatti diffamatorii o ingiurie che danno luogo all’istanza o querela, sotto pena di nullità.
Art. 58.  Immediatamente dopo l’istanza o querela, l’istruttore potrà ordinare il  sequestro degli
scritti o stampati che vi abbiano dato luogo.
Art. 59. L’ordine di sequestro ed il relativo verbale saranno notificati, entro lo spazio di 24 ore, alla
persona contro la quale avrà avuto luogo il sequestro medesimo.
Art. 60. Il procedimento, ritenuto l’ordine delle competenze, di cui alli articoli 54 e 55, avrà luogo
nelle forme prescritte dal codice di procedura criminale colle modificazioni di cui infra.
Art. 61. Quando il reato di stampa non si presenti come complicità di un crimine, il magistrato o
tribunale  dovrà  sulla  domanda  dell’imputato,  e  sentito  il  pubblico  ministero,  concedere
all’inquisito  la  libertà  provvisoria  mediante  idonea  cauzione  di  presentarsi  a  tutti  gli  atti  del
processo e per l’esecuzione della sentenza in conformità degli  articoli  190,  192 e seguenti  del
codice di procedura criminale sino al 204 inclusivamente.
Art. 62.  Il pubblico ministero potrà far citare direttamente gl’inquisiti a comparire nel termine di
tre giorni davanti al magistrato o tribunale quando anche si fosse precedentemente eseguito il
sequestro degli scritti, disegni, incisioni, litografie, medaglie od emblemi. In questo caso però la
citazione non potrà essere intimata che dopo la notificazione all’inquisito del verbale di sequestro.
Art. 63.  I  giudizi per i  reati di stampa di competenza del magistrato di appello saranno portati
davanti alla classe incaricata degli appelli dalle sentenze in materia correzionale. Saranno inoltre
alla medesima aggiunti dodici giudici del fatto.
Art. 64.  Tosto aperta la seduta il  presidente leggerà ai  giudici  del  fatto al  seguente formola di
giuramento:
«Voi giurate in faccia a Dio e in faccia agli uomini di esaminare colla più scrupolosa attenzione le
accuse portate contro N.N., di non tradire i diritti dell’accusato, né quelli della società e dello Stato
che lo accusa; di non comunicare con chicchessia sino dopo la vostra dichiarazione; di non dare
ascolto  né  all’odio,  né  ad  altro  malvagio  sentimento,  né  al  timore,  né  all’affetto;  di  decidere
solamente allo stato della accusa e delle fatte difese secondo la vostra coscienza e il vostro intimo
convincimento coll’imparzialità e la fermezza che si convengono ad un uomo probo e libero».
Chiamerà quindi ciascuno dei detti giudici secondo l’ordine della estrazione loro, e questi, toccata
colla destra la formola del giuramento, rispondera lo giuro.
Art. 65. Terminato il dibattimento, il presidente farà un riassunto della discussione, farà notare ai
giudici del fatto le principali ragioni in favore e contro l’accusato, e rammenterà loro i doveri che
sono chiamati ad adempiere.
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Art.  66.  Formolerà  in  iscritto  le  questioni,  alle  quali  sono  chiamati  a  rispondere,  nel  modo
seguente:
Le parole  (saranno indicate) ovvero lo scritto od altro oggetto che è presentato, contiene esso il
reato (specificandolo) indicato nella istanza?
Art. 67. Se l’accusato ha meno di sedici anni, il presidente aggiungerà la seguente interrogazione:
«L’accusato ha egli agito con discernimento?»
Trattandosi di reato commesso in un periodico, la risposta negativa dei giudici del fatto su tale
questione non potrà mai diminuire l’imputabilità del gerente per gli effetti di cui nell’art. 47.

[…]

CAPO XI.  Dei giudici del fatto.
[…]

Disposizioni transitorie.
Art. 89. Fino al 1˚ di maggio prossimo, nella qual epoca sarà posto in vigore il codice d’istruzione
criminale, e si assumerà dal magistrato di cassazione l’esercito delle sue attribuzioni, la cognizione
dei reati mentovati nell’art. 54 del presente editto apparterrà ai nostri magistrati di appello, i quali
dovranno intanto uniformarsi per le forme dei giudizi alle regole di procedura attualmente vigenti,
non ritardata per altro l’esecuzione delle disposizioni di questo stesso editto circa i giudici del fatto.
Art.  90.  Sino  all’attivazione  della  nuova  legge  comunale  l’estrazione  dei  giudici  del  fatto  sarà
eseguita in Torino ed in Genova dai sindaci alla presenza della Ragioneria, e nelle altre residenze
dei magistrati d’appello, dall’Intendente, in presenza del consiglio civico.
Art. 91. Ci riserbiamo di proporre nella prossima sessione delle Camere una legge concernente 
l'introduzione dall'estero di libri e stampe, la quale soddisfacendo alle condizioni dei tempi, 
risponda al particolare importantissimo bisogno di favorire l’unione italiana. Deroghiamo a 
qualunque disposizione bisogno di favorire l’unione italiana. Deroghiamo a qualunque disposizione
contraria al prescritto del presente Editto.
Dato in Torino il ventisei del mese di marzo mille ottocento quarantotto.

C. ALBERTO      V.° Vincenzo Ricci. V.° Di Revel. V.° Di Collegno
Registrato al Controllo Generale Addì 5 aprile 1848 Reg. 4 Editti c. 36. Moreno Capo Div.   Sclopis.

STAMPERIA REALE.

28) 1° maggio 1917. Telegramma con cui l’ufficio di censura di Milano vieta la pubblicazione del
manifesto della direzione socialista italiana contro la guerra. 

AST, Corte, Stampa censurata, Uffici di censura, mazzo 4. 

[Modulo prestampato e compilato]
N° 729 di recapito – Rimesso al fattorino ad ore 16.30
DDD  Prefetti Regno
DESTINAZIONE:  Cuneo  PROVENIENZA:  Roma Num.  2328  PAROLE  74  DATA DI  PRESENTAZIONE:
GIORNO E MESE 26 ORA E MINUTI 18/40

[Dattiloscritto]
NR 10051 C. U. per opportuna norma e per uniformità criteri averto che 31141 40430 21252 836e5
a vietata pubblicazione 2e284 74224 811e5 7e177 1917 21281 52605 e 45478 63859 del 77453
che 43829 21252 modo seguente 12580 7746e 75869 68e22 virgola 54686 66573 il 81981 515e7
79177 di 54e35 e di 28442 perché la 67479 74289 da 82558 5145e 55238 3932e 71847 29181
21252 27850
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12564 -  Capo Gabinetto Corradini  - 

[Manoscritto]
Ufficio  censura  Milano  ha  vietata  pubblicazione  manifesto  intitolato  1°  maggio  1917  a  firma
direzione socialista italiana e confederazione generale del  lavoro che comincia modo seguente
«Lavoratori italiani, e questo il nostro secondo primo maggio di dolore e di angoscia perché la
guerra invano da noi deprecata infuria ancora»
(Consegnata copia al prefetto  26-4-917)          GABINETTO COPIATO LI 27/4

29)  Regio Decreto Legge 15 luglio 1923, n. 3288.  Sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle
pubblicazioni periodiche. 

Art. 1.  Il  gerente responsabile di un giornale o di  altra pubblicazione periodica, richiesto dagli
articoli 36 e 37 dell'editto 26 marzo 1848 su la stampa, oltre ad avere i requisiti prescritti dall'editto
medesimo […] deve ottenere il  riconoscimento dal  prefetto della provincia ove il  giornale o la
pubblicazione vengono stampati […].
Art. 2. Il  prefetto della provincia ha facoltà, salva l'azione penale, ove sia il  caso, di  diffidare il
gerente di un giornale o di una pubblicazione periodica:
a) se il giornale o la pubblicazione periodica con notizie false o tendenziose rechi intralcio all'azione
diplomatica  del  governo nei  rapporti  con  l'estero  o danneggi  il  credito nazionale  all'interno o
all'estero  o  desti  ingiustificato  allarme  nella  popolazione,  ovvero  dia  motivi  di  turbamento
dell'ordine pubblico;
b)  se il  giornale o la pubblicazione periodica con articoli,  commenti,  note,  titoli,  illustrazioni  o
vignette istighi a commettere reati o ecciti all'odio di classe o alla disobbedienza alle leggi o agli
ordini  delle  autorità  o  comprometta la  disciplina degli  addetti  a  pubblici  servizi  o  favorisca gli
interessi di Stati, enti o privati stranieri a danno degli interessi italiani ovvero vilipenda la patria, il
re, la real famiglia, il sommo pontefice, la religione dello Stato, le istituzioni ed i poteri dello Stato o
le potenze amiche.
Art. 4. I giornali o altri scritti periodici pubblicati in contravvenzione alle precedenti disposizioni
devono essere sequestrati. […].
Art. 5. […] La cognizione dei reati ivi contemplati è devoluta al tribunale.

30) Regio Decreto Legge 10 luglio 1924, n. 1081. Norme di attuazione … sulla gerenza e vigilanza
dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.

Art.  3.  Le  disposizioni  dell'art.  4  del  Regio  Decreto  Legge  15  luglio  1923,  n.  3288,  relative  al
sequestro dei giornali e delle pubblicazioni periodiche s'intendono applicabili, indipendentemente
dal procedimento di diffida […]. In tal caso il sequestro deve essere ordinato dal prefetto o da un
funzionario da lui delegato.

14.   PAURA DI ESSERE OGGETTO DI INGIUSTIZIA FISCALE

Il prelievo fiscale è sempre stato un grave problema sia per le autorità, sia per i contribuenti, le une
alla ricerca infinita di risorse per le politiche pubbliche (dalle più disastrose come le guerre, alle più
necessarie  come le strade),  gli  altri  alla  ricerca di  ogni  scappatoia per sottrarsi  ad imposizioni
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percepite  non  solo  come  eccessive,  ma  soprattutto  come  ingiuste  perché  mal  distribuite.
L'amministrazione sabauda è impegnata fin dal 1697, con il progetto della Perequazione generale
(misura generale del territorio e stima dei beni), nel tentativo di fare chiarezza su quali siano le
redditività effettive dei beni presenti nelle singole Comunità dello Stato. Fanno parte della audace
politica riformista di Vittorio Amedeo II sia la lotta alle esenzioni fiscali, sia la redistribuzione più
ragionevole tra le Comunità del peso fiscale complessivo deciso annualmente dallo Stato, sia infine
il più equo prelievo fiscale tra i contribuenti all'interno di ogni Comunità. Data la difficoltà tecnica e
politica del progetto, e le forti resistenze che incontra fra tutti coloro che temono di dover pagare
di più, solo nel 1731 iniziano in Piemonte le perequazioni particolari, interne alle Comunità, con la
redazione  di  catasti  particellari  muniti  per  la  prima  volta  anche  di  mappe  geometriche.
Sopravvivono dunque a lungo numerose ingiustizie fiscali, anche se in lenta diminuzione e meno
gravi che nella vicina Francia.

31) 11 maggio 1719. Memoria sulle operazioni che si dovranno fare per la perequazione.

AST, Corte, materie economiche, perequazione, mazzo 2, fasc. 3.

Si comincerà a enonciare che avendo l’esperienza fatto conoscer che l’inuguaglianza con cui sono
distribuiti  li  carichi  nelle  12  province  del  Piemonte  proportionati  al  tasso16 nella  sua  origine
parimente fissato con ineguaglianza, ne deriva un’ingiustitia troppo notabile rispeto al universale,
è un’impotenza in più comunità di pagare li medesimi, gionte17 le collusione che si commetono da
communisti, e da diversi prepotenti. Sovra quali motivi volendo la M.S. devenire ad opporvi un
giusto riparo, comminciò sin nell’anno ad ordinare che si procedesse ad una misura equale di tutti
li rispetivi territori delle comunità che compongono le suddette 12 province. Qui s’esprimeranno le
istruzioni datte a’ dellegati preposti à tal misura eguale, e tutti quelli altri indrizi e mezzi, che si
sono praticati in vista d’haver detta misura eguale accertatta, e d’oviare cautelatamente a’ detti
abusi. Si metteranno in appresso l’eccettioni fatte da diverse comunità contro il portato da detta
misura.  Le  reccognizioni  che  a  mottivo  di  queste  si  sono  ordinate  e  le  spese  che  queste  tali
comunità hanno soferto essersi incontrato la giustizia in dette misure dal che ne nasce un giusto
fondamento  di  credere  accertatta  la  medesima;  e  quando  poi  si  dovesse  devenire  a  qualche
variazione, questa non si crede tale a puoter arrestare l’esequzione nel universale, ma solo nel
particolare d’alcune comunità: enonciando in seguito tutti  l’altri  confronti,  e notizie ricercate e
maggior accerto di tal travaglio. Indi si formerà un proggetto  o conto demonstrattivo nel modo
seguente. Si principierà con annotare il numero delle giornate risultanti da essa misura eguale; da
queste si dovranno in primo luogo dedurre le infruttifere, [i beni] ecclesiastici, feudali, immuni, e
communi. Ma che le deduzioni portate dall’intesa medesima quale sono unicamente fondate le
notizie de particolari stati elletti indicanti18 dalle rispetive comunità, li quali o non esser informati, o
per fini particolari puonno averle datte erroneamente. Si dirà d’essersi creduto raccorrer rispetto a’
feudali  alli  consegnamenti  ed investiture,  facendo ragione a’  quei  territori  feudali  non facienti
corpo di comunità che sono statti omessi delle misure quali de luoghi ad essi confinanti. Quanto
agli ecclesiastici, si’ antichi non concorrenti che perpetui concorrenti al tasso, più s’appoggiano al
3zo  stato  trasmesso  nell’anno  1718,  stante  che  li  precedenti  non  sono  perfetti  in  giornate
contenendo quello dell’anno 1714 li soli beni ecclesiastici antichi, e non cattasti, et portando l’altro

16 Tributo fondiario riscosso dalle Comunità per conto dello Stato.

17 E in aggiunta.

18 Verificatori, misuratori.
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in registro, et quello formato nell’anno 1716, havendo omesso la più gran parte d’antichi, et solo
compresi li cattastratti con confusiune delli perpetui con li temporanei, il che stante non se ne può
derivare una cognitione sicura, come più verisimilmente ricavasi dal suddetto 3zo stato. Quanto
agli immuni, et communi dalli respetivi consegnamenti fatti da particolari possessori, o dalle stesse
communità in esequtione delli ordini ultimamente promulgati. Purgato in tal forma il totale delle
giornate  si  farà  risultare  la  quantità  dell’allodiale19 netto che deve concorrer  al  pagamento de
carichi la quale unita a quella delle deduzioni dovrà poi confrontare con il totale risultante da detta
misura. Ricavato donque il totale del allodiale vi devevrà a descriver il reddito portato da detta
misura qual resta stabilito diferentemente a tutte le comunità designando il totale d’esso. Si dirà
essersi voluto maggiormente accertare detto reddito, e a tal fine si motiverà il mezzo praticato, con
l’informativa datta da direttive in ogni luogo d’ogni provincia, et siccome il più convincente si crede
quello  che  si  ha  dai  ricavi  de  contratti  fatti  da  libri  delle  insinuazioni,  se  ne  formerà
demonstrativamente un conto. Si mottiverà esser tutti essi esperimenti fondati unicamente sopra
la dominicale. Si devenvrà in seguito alla fissazione de tributi sopra l’universale del paese, quelli
posando sopra il solo tasso, e sussidio, et in stato a parte si formerà la divisione d’essi Provincie,
con la tangente spetante a’ caduna delle comunità, in cui pure si descriverà a colonne l’augmento e
diminuzione sopra d’essi  con li  fondamenti  sopra quali  sono appoggiate,  con il  paralello di  ciò
pagavano secondo il  stato vechio,  con quello che pagheranno a’  tenore del  novo.  Il  riparto si
formerà non senza il reddito delle giornate, ma senza il numero d’esse in corespetiva de capitali,
che haveranno prodotto sopra la commune delle vendite seguite dall’anno 1680 al 1690, et dal
1700 al 1707. Si soleveranno pure le dificoltà che si crederà puotersi incontrar nell’attuazione, et
l’eccettioni che puonno venir fatte dall’istesse comunità e particolari, adducendo li mezzi superar
le prime et le raggioni per rispondere alle seconde.

32) Luglio 1721. Stato in cui si trova il travaglio della perequazione con diversi riflessi sopra il
medesimo.

AST Corte, materie economiche, perequazione, mazzo 2, fasc. 4.

19 Beni non feudali.
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33) 5 maggio 1731. Editto di S.M. il re Carlo Emanuele III per la perequazione generale dei carichi
dei beni allodiali dovuti da tutte le comunità che si trovano di qua da’ monti. 

AST, Corte, Editti originali, mazzo 25.

Sulla scia di quanto già operato dal padre, il re dispone la perequazione generale dei tributi nelle
province del Piemonte, al fine di proseguire l’opera di conoscenza e stima del territorio. Insieme
alla  formazione  del  catasto  geometrico-particellare,  la  perequazione  era  finalizzata  al
perseguimento di una più equa ripartizione del peso fiscale tra le comunità, nonché all’eliminazione
di arbitrarie immunità e privilegi di ristrette oligarchie. Non si tratta di un impulso egualitario o
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illuminista, ma di un obiettivo di razionalizzazione e modernizzazione degli strumenti di politica
economica  di  uno  Stato  assoluto.  Tuttavia  di  fatto  la  riforma  sabauda  risulta  anticipatrice  e
coerente con gli ideali di uguaglianza che saranno propagati a fine Settecento in tutta Europa dai
rivoluzionari francesi.

Carlo Emanuele  per  grazia  di  Dio re  di  Sardegna,  di  Cipro e  Gerusalemme;  duca di  Savoia,  di
Monferrato, di Aosta ecc. 
Il pagamento dei tributi che risulta da un’obbligatione nata ne’ sudditi per legge non meno che per
esigenza d’ogni governo, è non solamente necessario per sostenere la dignità e il ministero dello
Stato, ma ritorna eziandio in utilità delli stessi popoli, perché vi corrisponde l’amministrazione della
giustizia,  la  difesa,  la  quiete  di  tutti,  e  quel  pubblico  bene,  che  senza  questo  mezzo  non  si
otterrebbe; l’equità però vuole che si osservi e si  mantenga una misura proportionata alle loro
forze, onde il carico si distribuisca in modo che ognuno porti solamente il proprio e non succumba
mai, come non dee, a quello degli altri, acciocché questo provvedimento in vece di essere giusto e
grato, non venga a sperimentarsi iniquo ed oneroso, convertendosi in male quel che non ebbe
altro principio ed altro fine che il bene.
Su questi  fondamenti  i  nostri  reali  antenati,  cui  fu sempre a cuore così  il  buon ordine come il
benefizio  universale  de’  sudditi,  avevano  rivolti  i  loro  pensieri  a  stabilire  un  vero  sistema  di
perequazione e l’hanno in  ogni  tempo promessa,  in alleviamento di  quelle  comunità,  che per
l’ineguaglianza dell’antico ripartimento de’ carichi, il quale non fu regolato sopra la misura dei beni,
e l’estimo del loro reddito, erano state gravate, ma le vicende de’ tempi, e gli accidenti di guerra,
che hanno quasi continuamente occupato il governo e travagliato il paese, non gli permisero di
adoperare que’ mezzi che erano necessarii. […].

[Vittorio  Amedeo  II]  pertanto  […]  avendo  riflettuto,  che  i  veri  mezzi  d’una  giusta
perequazione per un tributo reale sono la misura del territorio e l’estimo del reddito, mentre se ne
ritrae il numero dei beni ed il loro frutto per proporzionarvi corrispondentemente il peso, fece dar
principio all’una e l’altra di queste due operazioni colla scelta di persone abili,  sperimentate ed
indifferenti20 che le hanno universalmente compite e perfezionate; la misura dei beni è pienamente
giustificata, non solamente per essere un’operazione della mano, che può difficilmente errare, ma
ancora perché essendo stata comunicata al corpo degli amministratori delle comunità, poche sono
quelle che ne abbiano chiesta la ricognizione, e rispetto a queste medesime essendosi rifatta e
riveduta la misura, n’è risultato che era giusta; l’estimo poi del reddito è anche stato riconosciuto
non solamente il più giusto degli altri […] ma anche considerato in sé medesimo per le circostanze
che l’accompagnano e lo giustificano. Gli agrimensori che fecero così la misura come l’estimo del
reddito dei beni, se si considera la loro persona, erano tutti d’alieno territorio e conseguentemente
indifferenti,  erano  esperti  pubblici  e  così  quelli  al  giudizio  dei  quali  si  deferisce  e  si  sta
universalmente  in  questa  ed  in  tutte  le  altre  materie  di  simil  natura,  talmente  che  il  loro
sentimento fa dire col proprio giuramento, e tanto meno si può avere in sospetto, che abbiano con
un spergiuro declinato dal  vero, quanto che non vi  erano in alcun modo interessati, sono stati
luogo a  luogo sul  posto  ed hanno avuto  sotto  l’occhio i  beni,  la  loro specie,  cultura e  bontà,
essendosi di più considerate le spese della coltura ed i pesi d’ogni territorio, come canoni, decime,
e simili, alla cognizione degli esperti s’unirono le informazioni, che i delegati nel medesimo tempo
presero  in  ogni  luogo  per  mezzo  di  persone  pratiche,  e  non  sospette,  e  con  questi  lumi  e
fondamenti gli agrimensori hanno regolato il loro giudizio sul frutto dei beni, ed estimo del reddito
d’ogni territorio

20 Imparziali.
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E perché non basterebbe l’idea d’una giusta distribuzione de’ pesi, se non concorressero
anche a sopportarlo tutti quei beni, che non avendo un vero, e legittimo privilegio di esenzione
hanno conseguentemente la naturale obbligazione di contribuirvi, perciò si  è usata ancora ogni
esattezza, e diligenza per riconoscere, e separare per una parte quei beni i quali sono, e debbono
essere esenti dal pagamento dei tributi per conservarli, ed assicurarli maggiormente quel diritto,
che gli appartiene, e per l’altra parte quelli, ai quali si era attribuita senza fondamento l’immunità,
onde abusivamente non concorrevano con pregiudizio del terzo, e così riducendo le cose all’equità
rendere sempre più a riguardo di tutti non meno giusto, e doveroso, che uguale, e tollerabile il
carico. […].

Per il presente […] abbiamo stabilito, ed ordinato, stabiliamo, ed ordiniamo come segue. 
1. E primieramente siccome vogliamo conservare ai feudi le loro ragioni e pertinenze così anche
dobbiamo provvedere con eguale giustitia, che si reintegri il cadastro di quei beni che o per incuria,
o per connivenza degli amministratori delle comunità sono stati fin ora posseduti abusivamente
come feudali, senza che se ne sia giammai indicata la loro origine, e natura perloché avendo il re
mio signore, e padre per risparmio di tempo e di spesa stabilito un congresso dei ministri, che
hanno esaminati con una ben matura discussione i documenti esibiti da’ possessori in dipendenza
del manifesto pubblicato dagl’Intendenti  delle provincie, e considerate anche le eccezioni  delle
comunità, che sono pur state sentite nella persona de’ loro amministratori, si sono distintamente
riconosciuti, ed accertati i beni veramente feudali, e quelli che non hanno un giusto titolo di feudo,
ed essendosi di questi fatta un’esatta separazione, ordiniamo che restituiti all’allodio si collettino 21

come gli altri che sono della stessa natura.
2.  Inoltre  essendoci  stato  rappresentato,  che  in  dipendenza  dell’editto  4  marzo  1606  molte
comunità hanno ricevuto, e patito sino a questo giorno un grave danno a riguardo di que’ beni, ai
quali,  per  non  essere  in  tempo  dell’imposizione  del  tasso,  o  sessant’anni  prima  descritti  ne’
cadastri  come concorrenti ai pubblici pesi e nemmeno compresi nelle investiture o consegnamenti
camerali, fu attribuita la natura di feudo per questo solamente che erano situati nelle terre dei
nostri vassalli investiti della giurisdizione, lasciati all’allodio li posti ne’ luoghi immediati, abbiamo
prese in considerazione queste rappresentazioni ed abbiamo conosciuto che non potevano a meno
di rendere alle comunità la giustizia di aggregar all’allodio questi beni.
3. Per determinarci a questo provvedimento abbiamo considerato, che i beni sono nati liberi, e tali
si considerano, se non si prova, che abbiano ricevuta un’altra impressione e così se non consta
della qualità feudale, che è meramente accidentale.  […].
14. […] Ed in esecuzione di quanto sopra comandiamo a tutte le comunità di formar un nuovo
cadastro secondo le regole, che verranno fissate, e nei tempi che saranno stabiliti  dai rispettivi
Intendenti  delle  provincie,  nel  quale  dovranno  descriversi  li  beni  tutti  del  territorio  si’  non
concorrenti, che concorrenti nel nome de’ loro possessori, comprendendo fra i concorrenti non
solamente quelli, che sin ora sono stati a concorrere, ma quelli ancora che presentemente vengono
ad essere aggregati al concorso secondo lo stato che ne sarà trasmesso agli Intendenti, acciò si fissi
anche ad ognuno di questi beni quel proporzionato allibramento22, che sarà giusto; non intendiamo
però che si comprendano in detti nuovi cadastri le case che formano corpo di città o di luogo,
volendo eziandio che queste d’or in avvenire siano immuni dal pagamento de’ pesi, ed al riguardo
delle case di campagna, come pure degli edifizi dei molini, resighe, forni ed altri situati in fondo
allodiale si cadastrino bensì, ma vengano considerati per il loro nudo suolo.
15. Stabilite in questo modo le regole per una giusta collettazione di quei beni i quali non avendo
una vera natura di feudo, né verun altro legittimo privilegio d’immunità debbono concorrere cogli

21 Si sottopongano a imposizione fiscale.

22 Iscrizione del reddito valutato.
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altri al pagamento de’ pubblici pesi, abbiamo rivolti i nostri pensieri a ben ponderare que’ principii,
con  i  quali  sarebbe  per  riuscire  universalmente  giusto  e  proporzionato,  e  conseguentemente
ancora  men  oneroso  il  ripartimento  de’  tributi.  E  primieramente  abbiamo  stimato  proprio  di
ridurre  come  riduciamo  ad  un  solo  i  tributi  ordinarii,  che  esclusi  li  sovraccennati  restano
presentemente imposti ed uniti assieme s’imporranno in avvenire, e pagheranno col solo nome di
tasso verso il nostro regio erario, e quanto agli alienatarii gli manteniamo nel possesso d’esigerlo
nello stesso modo che si è praticato sinora.
16. Abbiamo altresì considerato che siccome la base di questa perequazione è la natura del tributo
il quale sendo reale va necessariamente adattato a proporzione dei beni, che debbono pagarlo,
così  abbiamo  proporzionato  il  contingente  del  carico  d’ogni  comunità  corrispondentemente  al
numero dei beni, ed al reddito d’essi secondo lo stato, che ne faremo tener alla Camera nostra dei
conti, imponendo noi, come imponiamo ad ognuna delle comunità la somma del tributo, che resta
ad essa annotata; dichiarando che questo è il peso, al quale dovranno soggiacere.[…]
19. Abbiamo determinano d’ovviare a tutti questi pregiudizi in modo che non ne ricevano alcun
danno si’ le comunità, che i possessori medesimi di questi beni, anzi ne ridondi loro un qualche
beneficio. […]
22. Per rendere dunque più benefico un tale provvedimento ed adattarlo all’attual esigenza di chi è
danneggiato, abbiamo stabilito che dal totale dei tributi che si pagano alle nostre Regie Finanzie, si
deduca la somma, a cui fatta una comune23 degli ultimi dieci anni rilevano le grazie di tempesta, e
tal  somma si  ripartisca tra le  provincie a proporzione delle  grazie in detti  dieci  anni  godute e
regolate sul nuovo caricamento, con subdividersi poi a favore delle comunità di caduna provincia
un terzo a proporzione del danno patito, e per gli altri due terzi secondo il contingente tributo di
caduna. […]
Dato in Torino li cinque del mese di maggio l’anno del Signore mille settecento trentuno, e del
nostro regno il secondo.

Carlo Emanuele [III]

15. PAURA DI ESSERE VITTIMA DI SORTILEGI 

Le  superstizioni  sono  causa  di   angosciose  conseguenze  sia  per  chi  ne  è  vittima  (persone
ingiustamente accusate di portare il malocchio), sia per chi crede di poterle usare per difendersi da
pericoli  (come  chi  pensa  di  far  morire  il  re  facendo  consumare  la  statuetta  di  cera  che  lo
rappresenta,  in  modo  da  scampare  al  pericolo  di  una  carcerazione  a  vita  grazie  all’indulto
solitamente concesso in occasione dell’avvento al trono dell’erede).  

34)  1709  e  1710.  Atti  criminali  contro  Giovanni  Antonio  Boccalaro  di  Caselle  detenuto  per
cospirazione contro la persona di Sua Altezza Reale mediante una piccola statua, condannato dal
Senato per sentenza de 28 gennaio 1710 alla morte colle esemplarità.

 AST, Corte, materie giuridiche, materie criminali, polizia, mazzo 12.

Atti criminali del fisco di Sua Altezza Reale in Torino inquirente
contro

Giovanni Antonio Bocaloro di Caselle habitante in Salussola inquisito e detenuto.
Sentenza lì 28 gennaro 1710.  Spese scudi cinque.

23 Una media.
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Esseguita li 30 detto sovra la piazza delle herbe ove due ore doppo è stato apeso  per un piede sin
al terzo giorno all’hore 21, indi precedente il suono della campana è stato squartato, riposta la
testa sopra la colonna infame, li quarti fuori dalle porte di Torino et il rimanente del cadavere è
stato abrugiato sopra detta piazza e sparse le ceneri al Vento. Il tutto precedente emenda pubblica
nell’uditorio del senato sedente con toga rossa.
Testimoniali di trasferta nelle carceri senatorie.
L’anno del signore millesettecento nove et alli dieci di decembre in Torino. Ad ognuno sia manifesto
che  havendo  Carlo  Antonio  Barbero  di  Roccaverano  detenuto  nelle  carceri  senatorie  sotto  la
custodia del luogotenente di Campagna Vincenzo Costa fatta pervenire alla notizia di Sua Altezza
Reale  per  mezo  dell’illustrissimo  avvocato  generale  Riccardi  qualmente  in  queste  carceri  siasi
machinato da qualche detenuto di formare una statua di cera rappresentate le effigie e persona
della Nostra Reale Altezza, et indi quella consumare ad effetto di far morire detta Altezza Reale con
la fiducia di ottenere un indulto e liberazione de carcerati, in cui seguito habbi detta Altezza Reale
dato ordine al  detto avvocato generale di  conferirne con l’illustrissimo presidente Pallavicino il
quale, essendosi espressamente portato nelle carceri et fatto chiamare avanti sé detto Barbero per
prender cognizione di detto fatto questo gli habbi svellato siccome Giovanni Antonio Boccalaro di
Salussola anche detenuto havesse preparato della cera nera per far una statua.

[Biglietto presente nel fascicolo]
Io  Giovanni  Antonio  Boccalaro  chiamo  umilmente  perdono  a  S.D.M.  a  Sua  Altezza  Reale  alla
giustizia et a tutto lo stato del mal esempio da me dato nell’aver cospirato contro la persona di Sua
Altezza Reale.

16.  PAURA DI MORIRE IN GUERRA LONTANO DAL PROPRIO PAESE

35) 20  luglio  1809.  Relazione  al  prefetto  di  Torino  del  capitano  di  gendarmeria  relativa  al
sostegno della popolazione per i disertori e renitenti in zona di Chiaves e Ceres. 

AST, Corte, carte di epoca francese, serie 2ᵃ, mazzo 29, fascicolo 6.

Turin le 20 juillet 1809.      Monsieur le préfet, general et membre de la Legion d’honneur. 
Monsieur le préfet,
A fin de vous mettre à portée de juger de l’esprit qui anime les habitants des certains Cantons de
votre Département, j’ai l’honneur de vous faire part des deux fats suivants. Le 16 de ce mois deux
gendarmes du poste des Chiaves se rendirent en chemise, et sans chapeau dans la ditte commune
pour y demander en payant du pain et du vin. Les paysans qu’il y rencontrent leur dirent: vous êtes
des déserteurs ne passés point de la coté, car les gendarmes y sont embusqués. Le même jour, le
receveur de Lanzo, et son secretaire se rendant à Cerés furent rencontrès par plusieurs individus
qui descendant de la montagne, ces dernier les ayant pris pour des déserteurs leur dirent gardés
vous  bien  d’aller  à  Cerés,  car  il  y  a  beaucoup  de  postes  de  gendarmes.  Ceci  se  rapporte
parfaitement,  mon général,  à  ce  que j’ai  dejà eû l’honneur de vous dire  verbalement que les
habitants eux-mêmes non seulement protegent les déserteurs, mais encore leur servent de guide
des bois, il n’est plus surprenant que les efforts de la gendarmerie restent très souvent sans succés.
Je suis avec le plus profond respect votre très-humble obéissant serviteur…
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36) 23 agosto 1809. Copia del rapporto del commissario di  polizia  Palis  al  sindaco di  Torino
relativo ai disertori e renitenti alla leva, presenti nei boschi della collina torinese. 

AST, Corte, carte di epoca francese, serie 2a, mazzo 29, fascicolo 6. 

Copie de rapport de Monsieur le Commissaire de police Palis en date 23 Août 1809.
Monsieur le maire,
J’ai l’honneur de vous informer que la veille de la fête de saint Napoleon huit déserteurs ont été
vus ensemble dans un bois de la paroisse de Reaglie par la servante de mme Matis propriétaire
d’une  vigne  sur  cette  région;  que  le  même jour  quatre  sont  venus  frapper  à  la  porte  et  ont
demandé à boir et à manger on leur en a donné et ils ont suivi leur chemin sans faire aucune
insulte. Le nommé Joseph Castagno de Notre Dame du Pilon que je fis arrêter le 31 janvier 1807 et
qui fut reconnu à son corps qu’il n’avait pas rejoint comme conscrit; déserté de nouveau il y a deux
ans  et  arrêté  par  la  gendarmerie  quelque tems après  son  retour  dans  le  pays,  et  déserté  de
nouveau; il a paru Mongreno chez un de ses parens qui n’a pas voulu de recevoir; il m’a fait faire
par lui la proposition de s’initier par un de ceux qui fréquentent le Termoforà dans le bois, et faire
ses efforts pour me les faire saisir, s’il pourait obtenu la faculté de rentrer à son corps ou dans un
autre, sans être reconduit aux travaux publics; il  est probable qu’etant de retour sur la colline
depuis plus d’un mois, qu’il est de la bande et qu’il connait le gîte des autres mais il demande un
sauf conduit pour quinze jours et une promesse par écrit en attendant je le fair rechercher. On
m’assure qu’ils continuent à le cacher au Termoforà dans des endroits écartés où difficilment on les
saisirait de nuit sans bien connaître leur gîte […] fait dire à Joseph Castagno que j’aurai l’honneur
de vous trasmettre la proposition et que j’attendais vos ordres.

Signé Palis.

37) 2 ottobre 1812. Dispaccio telegrafico che informa il governatore del Piemonte dell’entrata
delle truppe napoleoniche in Mosca.

AST, Corte, Carte di epoca francese, serie 2a, mazzo 31, fasc. “Guerre, notizie”.

Dépêche télégraphique de Paris […]
L’archichancelier de l’Empire au prince governeur général.
Les François sont entrés dans Moscou le quatorze à 3 heure aprés midi, il  n’y a aucune affair.
L’empereur se porte bien.
Pour copie conforme le directeur du télégraphe à Turin.
Turin 2 8bre 1812
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38) AST, Sezioni Riunite, Atti dello stato civile napoleonico, Atti di morte di militari dell’esercito napoleonico, mazzo 36.

Place de Wilna.
Hôpital de St. Pierre
Du registre des decés dudit hôpital a été extrait ce qui suit:
Le Sieur  Rumilly Charles fusilier 
Au Cent Cinquième régiment d’infanterie de ligne, quatrième bataillon, deuxième compagnie,
natif  de Corsen24,  canton…., département de Stura,  est entré audit hôpital  le deux du mois de
Janvier de l’an 1813 et y est décédé le vingtun du mois de Janvier l’an 1813 par suite de blessure.
Je soussigné, Econome dudit hôpital, certifie le présent extrait véritable et conforme  au registre
des decés dudit hôpital.
Fait à Wilna, le vingtun du mois de Janvier 1813
Mereau.
[…]

17.  PAURA DI NON POTER CON IL PROPRIO VOTO 
CONTRIBUIRE A DECIDERE LE SORTI DEL PROPRIO PAESE 

39)  6 novembre 1860.  Le donne fabrianesi, benchè non ammesse a votare al plebiscito per
l’unione di Marche e Umbria al regno costituzionale di Sardegna,  assicurano la loro adesione
ideale a Vittorio Emanuele Secondo.

AST, Museo storico, ………….  Fabriano, 6 novembre 1860

Se mai donne italiane ebbero giusta ragione d’invidiare il sesso che si fece chiamare migliore, e di
accusare la legge d’aver privilegiato l’uomo sopra di loro, egli è in questo giorno, o Sire, in cui gli
abitanti  delle Marche e dell’Umbria acclamando il  vostro nome glorioso volano a deporre,  ma
senza di noi, nell’Urna il voto cui il vostro cuore generoso volle libero in mano di popoli da Voi
strappati ad un servaggio, che non ha riscontro con alcun’altra più malvaggia signoria della terra.
Ma se a noi non è dato recare colla mano all’urna il dolce e caro monosillabo che solo in Italia
suona, noi lo ripeteremmo le mille volte col cuore, e con tanta potenza di affetto che mai non escì
l’eguale  dal  nostro labbro ad accogliere il  sospiro ardente del  primo amore.  Umano e cortese
quanto prode in armi, voi non isdegnerete le poche ed umili parole che vi porgiamo coll’anima
tutta intera, e che vogliamo siensi pegno del maggiore e più prezioso dono che possiamo offerirvi,
il sangue e la vita dei fratelli, dei mariti, dei figli nostri. 
Essi rinati per voi a libera vita, spenti gli antichi rancori, rivelati nella nefanda loro nudità i vecchi
ingegni  della straniera tirannide ebbero finalmente compreso e già veggono da voi  condursi  a
felicissimo riuscimento il gran concetto del vostro glorioso genitore.
Oh! Che questo noblissimo martire della Indipendenza italiana non tardi a vedere sciolto dal foglio
il suo altissimo voto, e deporsi sulla tomba entro cui le sue ceneri son calde ancora di patria rarità
la votra spada vittoriosa, che già manda un lampo di vita su Venezia e Roma il giorno in cui le due
sventurate sorelle ncora avranno con solenne lor voto posta l’ultima e più splendida gemma che
manca tuttora alla vostra corona, sarà quello, o Sire, il giorno d’interminabile riso, quello il gran
sabato in cui a somiglianza del Creatore, riposerete dall’opera stupenda della rigenerazione d’Italia.

24 Cherasco?
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Fabriano, sei novembre 1860
[firme]

18.  PAURA DEI DANNI DELLA GUERRA

40)  7  settembre  1704.  Relazione  sui  danni  inferti  dalle  truppe  francesi  e  ausiliarie
nell’Alessandrino durante l’anno 1704.

AST, Corte, Paesi, Paesi di nuovo acquisto, Contado di Alessandria, mazzo 3.

Si  fa  fede  da  me  infrascritto  notaro,  cancelliere  in  questa  parte  del  signor  Giacomo  Antonio
Mandrino delegato dalla commissaria generale dell’Esercito in questa città di Tortona e speciale
delegato dell’eccellentissimo signor commissario  generale dell’Esercito come abasso,  sì  come il
prefato signor commissario generale inerendo a decreto di Sua Altezza fatto sopra memoriale delle
terre della Provincia di Alessandria ha con sue lettere dei 13 maggio prossimo passato commesso
al  detto signor  Giacomo Antonio Manrino di  doversi  portar  sul  fatto a  prendere l’informazioni
sopra li danni patiti dalle dette terre a causa dell’invasione nemica seguita li giorni 6,7,8,9,10 e 11
genaro  prossimo  scorso  nelle  terre  di  Frugarolo  Bosco,  Castellazzo,  Castelspina,  Sezzé,  e
Casalcermelli; come anche delli danni patiti nele medesime ed altre della medesima Provincia dalla
truppe ausiliarie di Sua Maestà cristianissima25, e delle fazioni straordinarie, come hanno esposto
nel  detto memoriale,  da esse sostenute in quell’occasione per la corrente guerra suscitata dal
Piemonte, in vigor della qual  delegazione si è detto signor Mandrino portato sul  fatto con me
infrascritto notaro come suo cancelliere, e gli  è risultato d’haver le dette terre rispettivamente
patito li danni come segue:
Frugarolo. Per danni patiti dall’invasione nemica L. 116290, compresa la perdita di bovi 87, aratorii
e carri 23, spessa di fazioni straordinarie L. 7132: S. 9.
Bosco. Dell’invasione nemica L. 136917. S. 10, compresa la perdita di 107 bovi, aratorii e carri n°
18, dalle truppe ausiliarie L. 9668: 20, e per le fazioni straordinarie L. 20380: 15.
Castellazzo. Per l’invasione nemica L. 52522: compresa la perdita di bovi 133, e più per altri danni
uniti con li danni dele truppe ausiliarie Lire 58534, e per le fazioni straordinarie L. 32512, S. 14.
Sezzé.  Per  l’invasione  nemica  L.  21157  S.  5  per  le  truppe  ausiliarie  lire  48962,  S.  4,  fazioni
straordinarie L. 5711, S.. 10, compresa però la perdita di bovi 55 e carri 11.
Castelspina. Dall’invasione nemica L. 8076 compresa la perdita di bovi 29 e carri 2, dalle truppe
ausiliarie S. 14853, fazioni straordinarie 640.
Casalcermelli. Dall’invasione nemica L. 15301, compresa la perdita di bovi n° 9 ed un carro, dalle
truppe ausiliarie L. 400.
Solero. Dalle truppe ausiliarie L. 4946, S. 10 fazioni straordinarie L. 31441.
Quarniento. Dalle truppe ausiliarie L. 4375, S.10, fazioni straordinarie L. 29132.
Quatordio. Dalle truppe ausiliarie L. 20452, S.15, fazioni straordinarie L. 5290, S. 17.
Montecastello. Dal nemico L. 1920, che sono per danni delli molini e barche fondate a causa della
prossima venuta del nemico, fazioni straordinarie L. 3438, S. 12.
Basaluzzo. Dalle truppe ausiliarie L. 1658, S. 6, fazioni straordinarie L. 70874.
Gamalero. Dalle truppe ausiliarie L. 7804, fazioni straordinarie L. 10378: S. 8: D. 9.
Masio. Dalle truppe ausiliarie L. 2034, fazioni straordinarie L. 50422.
Oviglio. Dalle truppe ausiliarie L. 2000, fazioni straordinarie L. 16368, S. 10.
Predosa. Dalle truppe ausiliarie L. 7888, S. 5, fazioni straordinarie L. 5340.

25 Luigi XIV re di Francia.
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Refrancore. Fazioni straordinarie L. 2723.
Frascaro. Dalle truppe ausiliarie L. 1384, S. 2.
Borgoratto dalle truppe ausiliarie L. 19638, S. 2.
La terra di Felizao. Dalle truppe ausiliarie L. 14328, S. 1, fazioni straordinarie L. 8764, S. 9, D. 4.
E  come  anche  appare  dalla  relazione  del  detto  signor  delegato  Mandrini  fatta  al  prefetto
eccellentissimo signor commissario generale sotto li 2 del caduto mese d’agosto ed in fede alla
verità a richiesta delli sindaci del contado d’Alessandria, ho fatto e firmato la presente. Dato in
Tortona li 7 settembre 1704.
Subscript. Johannes Baptista Olaneus Notarius Cancellarius ut supra
Concordat cum simili copia existente in regio Archivio Sabaudiae Ducis
Cullet, custos regii Archivii.
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