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Donato D’Urso

I prefettI dI ChIetI
nel prImo ventennIo unItarIo

dopo la ricerca prosopografica sui prefetti dell’aquila1, questa 
volta mi occupo dei prefetti di Chieti.

ecco la successione cronologica - nel primo ventennio 
unitario - dei rappresentanti del governo insediatisi nell’ex-
convento di San domenico, destinato dal 1807 agli uffici 
dell’Intendenza di abruzzo Citeriore2:

Giacomo Giuliani, sino al 16 luglio 1861
Annibale Ranuzzi, 16 luglio 1861-11 gennaio 1863
Angelo Conte, 11 gennaio 1863-31 dicembre 1864
Giulio Alessandro De Rolland, 12 febbraio 1865-6 ottobre 1866
Raffaele Solinas, 6 ottobre 1866-5 maggio 1867
Angelo Cordera, 5 maggio 1867-15 settembre 1867
Angelo Bertini, 15 settembre 1867-5 marzo 1876
Francesco Brescia Morra, 30 giugno 1876-22 maggio 1879
Onofrio Galletti, 22 maggio 1879-5 dicembre 1880

personaggi di provenienza e spessore diversi, alcuni buro-
crati di carriera, altri “politici”, in sintesi prefetti dell’unifica-

1 d. D’Urso, I prefetti dell’Aquila dopo l’Unità, in «Bullettino della de-
putazione abruzzese di storia patria», 104 (2013), pp. 91-210.

2 La storia d’Italia nei palazzi del governo, a cura di S. schiffini e S. 
ZUffi, milano 2002, pp. 165 e 493.
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zione amministrativa del neonato regno d’Italia3.
Il 18 ottobre 1860 vittorio emanuele, ancora re di Sarde-

gna, tra l’entusiasmo popolare fece ingresso a Chieti, capoluo-
go di una delle 15 provincie continentali del regno delle due 
Sicilie, ormai al tramonto.

non era dimostrazione, ma frenesia. I personaggi, che ac-
compagnavano il re, dissero che solo si era veduto qualche 
cosa di simile a milano e a Bologna, ma che Chieti le ave-
va superate. Si leggevano ad ogni punto della città epigrafi 
secentesche scritte dal pellicciotti, alcune delle quali alta-
mente ispirate. l’avanguardia del re non era di cavalleria 
o di guardie nazionali, ma formata da parecchie centinaia 
di giovani, che portavano alti rami di ulivi. emilio visconti 
venosta ancora ricorda quella strana selva, che avvolgeva 
il re e camminava con lui. Innanzi al cavallo una popolana 
reggeva un tronco addirittura dell’albero sacro della pace4.

la fase di transizione dal vecchio al nuovo regime politi-
co fu convulsa. In un sostanziale vuoto di potere che favorì le 
insorgenze, gruppi elitari in competizione tra di loro occupa-
rono i posti di comando, sbandierando benemerenze patriot-
tiche, più o meno recenti, dinanzi ai “liberatori” o “conquista-
tori”. rivalità, gelosie, vincoli familistici, interessi di classe e 
gattopardismi segnarono quel passaggio storico tumultuoso 
e caotico.

Giacomo Giuliani

dopo la breve esperienza di Concezio de horatiis, fu la 
volta di Giacomo Giuliani a ricoprire quella che, in astratto, 
era la più importante carica politica e civile della provincia5. 

3 a. scirocco, Governo e paese nel Mezzogiorno nella crisi dell’unifica-
zione 1860-1861, milano 1963; Id., Il Mezzogiorno dell’Italia unita 1861-
1865, napoli 1979; e. GUstapane, I prefetti dell’unificazione amministrati-
va nelle biografie dell’archivio di Francesco Crispi, in «rivista trimestrale 
di diritto pubblico», 34 (1984), n. 4, pp. 1034-1101.

4 r. De cesare, La fine di un regno, roma 1975, voll. 2, II, p. 378.
5 nel 1848, dopo la concessione della Costituzione, Giuliani, figlio di 
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urbano rattazzi, alla fine del 1859, aveva riformato le strut-
ture amministrative del piemonte introducendo la figura del 
governatore, due anni dopo (nell’ottobre 1861) il toscano Bet-
tino ricasoli scelse di sostituire i governatori con i prefetti.

di Giuliani è ricordato il furibondo manifesto, affisso in 
ogni contrada, che minacciava punizioni tremende contro chi 
osasse attentare alla sicurezza pubblica, a cavallo tra il 1860 e 
il 18616. Si legge nel proclama:

pochi facinorosi luridi di ogni misfatto, quali dalle galere 
sortiti e quali dalle file brigantesche di villanzoni senza sen-
no e senza coraggio, hanno colpito all’improvviso in taluni 
paesi qualche casa di agiato proprietario, e l’hanno dispo-
gliata, vandalicamente infrangendone le decorazioni e la 
mobilia. Guai a chi di voi, o abruzzesi, si permettesse di 
seguirli e favorirli! Guai altresì a quelle forze cittadine che 
vilmente disertassero e defezionassero. Quali pene non sa-
rebbero su di voi applicate, ove abbandonaste senza amore 
di patria, senza onor civico e senza coraggio, il vessillo glo-
rioso e lo Stemma Sabaudo del nostro riscatto? una colon-
na di più migliaia di truppa regolare italiana e di Guardie 
nazionali7 è di già penetrata in questa provincia. (…) vi 

un alto funzionario, era stato eletto deputato al parlamento napoletano, 
che ebbe vita breve.

6 f. D’amore, Viva Francesco 2°. Morte a Vittorio Emanuele: insorgenze 
popolari e briganti in Abruzzo, Lazio e Molise durante la conquista del Sud 
1860-1861, napoli 2004.

7 lo Statuto albertino del 1848, all’art. 76, stabilì l’istituzione di 
una milizia comunale, poi denominata Guardia nazionale, destinata a 
difendere la monarchia e i diritti statutari, a «mantenere l’obbedien-
za delle leggi, conservare o stabilire l’ordine e la tranquillità pubblica, 
secondando all’uopo l’esercito nella difesa delle frontiere e coste ma-
rittime, assicurare l’integrità e l’indipendenza dello Stato». le spese 
di armamento erano a carico dello Stato, quelle di accasermamento e 
amministrative gravavano sui Comuni. I gradi erano analoghi a quelli 
dell’esercito, ufficiali e sottufficiali erano eletti dai militi. ogni Comu-
ne doveva organizzare una compagnia e i singoli reparti dipendevano 
innanzitutto dai Sindaci. Soltanto in via eccezionale la G. n. operava 
fuori dei confini municipali. ne facevano parte gli uomini dai 21 ai 55 
anni purché «proprietari, professori, pubblici uffiziali, fittaiuoli o coloni 
parziari, capi d’arte o di botteghe, commercianti, ed in generale tutti 
coloro che non siano semplici braccianti e che non vivano di salario o di 
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abbandonerò a voi stessi, cioè a una legge militare che vi 
ricondurrà al dovere e all’ordine8.

nella fase più dura della repressione le autorità ammi-
nistrative e persino giudiziarie furono esautorate da quelle 
militari. era una logica spietata, dove tutto pareva ridursi a 
un confronto di forza, nella logica dell’occupazione armata 
del territorio e dell’annientamento del nemico. le speranze o 
le illusioni portate dalla raggiunta unificazione naufragarono 
in una guerra senza quartiere che, scrisse settant’anni dopo 
Carlo levi parlando dei contadini meridionali, «sta ad essi 
nel cuore, fa parte della loro vita, è il fondo poetico della loro 
fantasia, è la loro cupa, disperata, nera epopea».

Giuliani mantenne l’incarico per pochi mesi e fu sostitu-
ito da un personaggio proveniente dalla società civile, come 
diremmo oggi9.

Annibale Ranuzzi

estraneo alla carriera prefettizia, ranuzzi fu inviato a 
Chieti nel luglio 1861. nato a Bologna nel 1810, scienziato di 
qualche notorietà e fondatore dell’associazione per gli studi 
geografici italiani10, apparteneva agli ambienti moderati emi-

mercede giornaliera». la connotazione di milizia di classe era, dunque, 
evidente. nei comuni più poveri si rese però necessario inserire nelle 
liste anche altri componenti, per potere costituire una compagnia. So-
prattutto all’inizio, quando nelle provincie meridionali erano stanziati 
non più di 20.000 soldati regolari, fu proprio la G.n. a dovere sostenere, 
ed anche subire, l’ondata del grande brigantaggio. Con gli anni venne 
meno l’esigenza di avere una milizia cittadina armata e si diffuse anche 
il disinteresse tra gli arruolati. Infine, nel 1876 la Guardia nazionale fu 
soppressa in tutta Italia.

8 t. maiorino, Storia e leggende di briganti e brigantesse, Casale mon-
ferrato 1997, pp. 237-238. Il riferimento è innanzitutto alle scorrerie del-
la banda di nunziato mecola, dispersa nel 1861. 

9 per gli incarichi dei singoli prefetti è fondamentale il repertorio di 
m. missori, Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del 
regno d’Italia, roma 1989.

10 pubblicazioni di ranuzzi: Memorie scelte di geografia, viaggi e co-
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liani e vantava stretti legami con marco minghetti.
premesso che i prefetti rivestirono nell’Italia liberale un 

ruolo politico e sociale di assoluto rilievo, avendo la missione 
principale di assicurare al governo in carica l’appoggio delle 
élites locali, non è affatto strano che persone senza spiccate e 
talvolta nessuna esperienza di uffici, fossero mandate in pro-
vincia come rappresentanti dell’esecutivo.

figlio del conte Carlo e della seconda moglie paolina 
trionfi11, annibale ranuzzi apparteneva a famiglia di salde 
tradizioni cattoliche. dopo avere apprezzato le timide rifor-
me avviate da pio IX, egli finì per appoggiare decisamente la 
politica del piemonte sabaudo. Sposò domenica rodriguez 
laso y Galliego da cui ebbe quattro figli e iscrisse la primoge-
nita emma al rinomato collegio torinese diretto da Costanza 
d’azeglio, il che gli consentì di tenere contatti con gli ambienti 
politici del moderatismo piemontese.

Come ho detto, ranuzzi è ricordato soprattutto per le ri-
cerche scientifiche ma

in tempi di restaurazione e di censura, la scienza geografica 
si configurò come una strategia politica implicita; durante 
il risorgimento i geografi tentarono così di sfruttare il va-
lore performativo della loro disciplina e delle carte geogra-
fiche per anticipare tramite la scienza ciò che non esisteva 
sul piano politico e istituzionale, rappresentando l’Italia 
come un oggetto geografico coerente per favorirne il pro-
cesso di costruzione nazionale12.

nel 1859, in occasione dei rivolgimenti provocati dalla 
seconda guerra d’indipendenza, ranuzzi assunse a Bologna 
ruolo di mediatore e fu lui ad accompagnare fuori città il car-

stumi, Bologna 1837; Saggio di geografia pura ovvero primi studi sull’a-
natomia della terra, Bologna 1840; Sunto delle navigazioni e scoperte al 
Polo Australe, s.l. 1841; Sulla opportunità di promuovere la coltivazione 
dell’olivo nella provincia bolognese, discorso letto alla società agraria di 
Bologna dal socio onorario conte Annibale Ranuzzi, Bologna 1845.

11 Enciclopedia storico-nobiliare italiana, a cura di v. spreti, voll. 8, v, 
milano 1932, p. 611.

12 f. ferretti, Ranuzzi Annibale Ludovico Luigi Romano, in Diziona-
rio biografico degli Italiani, 86, roma 2016, ad vocem.
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dinale legato milesi-pironi, non più protetto dalle baionette 
austriache. Salito decisamente alla ribalta, venne allora nomi-
nato intendente del capoluogo felsineo13, poi eletto deputato 
all’assemblea delle romagne che deliberò la decadenza del 
potere temporale dei papi. la vicinanza a minghetti favorì i 
successivi incarichi di rappresentante governativo a modena 
e a Chieti.

l’organizzazione delle prefetture prevedeva le figure diri-
genziali dei consiglieri, uno dei quali era il consigliere delegato 
che faceva le veci del prefetto in caso di assenza o impedi-
mento. a Chieti svolse tale funzione l’avv. domenico de Bla-
siis. nella provincia c’erano anche due sottoprefetture, quella 
di lanciano retta dall’avv. alfonso rispoli e quella di vasto 
dall’avv. Sebastiano Corrado.

ranuzzi mise a frutto in qualche modo la sua formazio-
ne di geografo, proponendo di istituire nell’abruzzo Citeriore 
un collegio agrario, che valorizzasse la vocazione locale dal 
punto di vista economico14. dalla sua corrispondenza privata 
trapela, però, delusione per la posizione marginale nella quale 
riteneva di essere stato collocato dal governo di torino.

lasciata Chieti dopo 18 mesi, ranuzzi fu spostato a Siena, 
dove rimase dal gennaio 1863 al giugno 1865, promuovendo 
tra l’altro l’Annuario corografico-statistico della provincia15. le 
sue condizioni di salute però declinavano, tanto che non poté 
assumere servizio nella nuova sede di ascoli piceno, peraltro 
non gradita16. morì per malattia nel 1866, a soli 56 anni17. a 

13 Gli archivi dei governi provvisori e straordinari 1859-1861. Roma-
gne, provincie dell’Emilia, roma 1961, pp. 8, 14, 27, 179.

14 Proposta al Consiglio provinciale dell’Abruzzo Citeriore per la fonda-
zione d’un Collegio agrario in Chieti, fatta dal prefetto Annibale Ranuzzi 
nella tornata del 7 novembre 1861, s.l. 1861.

15 a. ranUZZi, Parole dette in occasione dell’apertura della Camera di 
Commercio il 29 giugno 1863, Siena 1863.

16 Carteggio politico di Michelangelo Castelli, a cura di l. chiala, voll. 
2, II, torino 1891, pp. 63-64.

17 e. ranUZZi cenami, Il conte Annibale Ranuzzi, firenze 1892; G. 
natali, Un geografo bolognese, il conte Annibale Ranuzzi (1810-1866): 
contributo alla storia della geografia in Italia nel secolo XX, forlì 1917; 
l. Gambi, Una geografia per la storia, torino 1973; f. farinelli, I segni 
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Bologna una strada porta il suo nome.

Angelo Conte

Il comm. avv. angelo Conte, direttore generale delle ga-
belle, con decreto reale dell’ottobre 1861 era stato nominato 
governatore della provincia di Cuneo18. proprio nella Provin-
cia Granda, a Centallo, nacque nel 1807. dunque, uomo fida-
to, proveniente dall’apparato burocratico ma non dall’ammi-
nistrazione dell’Interno.

«rappresentare il nuovo Stato nazionale era un compito 
che questi uomini avvertivano quasi come espressione di un 
ordine civile e politico superiore»19 poiché, nell’Italia da poco 
unita, i prefetti erano impegnati a preservare la purezza degli 
ideali risorgimentali e i principî dello Stato liberale dagli at-
tacchi dei nostalgici dei vecchi regimi: «corpo omogeneo per 
origine sociale e formazione culturale che coincidevano con 
la provenienza sociale e con la cultura della classe politica e 
della ristretta classe dirigente dell’epoca»20. di particolare in-
teresse le seguenti considerazioni espresse da Conte:

Quando al primo costituirsi dell’unità nazionale italiana de-
stinavasi in una provincia il Capo della sua amministrazione, 
tutti gli sguardi erano intenti a leggere le sue prime parole, 
nelle quali sperava ognuno trovare un programma che, vestito 
di ben tornite frasi, promettesse miglioramenti nell’indirizzo 
politico-amministrativo della provincia medesima. tratto trat-

del mondo: immagine cartografica e discorso geografico in età moderna, 
firenze 1992; Ranuzzi: storia, genealogia e iconografia, a cura di G. mal-
veZZi campeGGi, Bologna 2000; r. carapelli, Il geografo ed uomo politico 
conte Annibale Ranuzzi (1810-1866), in «nuèter», 27 (2001), n. 53, pp. 
26-31; f. ferretti, Corrispondenze geografiche: Annibale Ranuzzi fra geo-
grafia pura e Risorgimento, in «rivista geografica italiana», 118 (2011), 
pp. 115-139.

18 «rivista amministrativa del regno d’Italia», 12 (1861), p. 760.
19 e. raGionieri, Politica e amministrazione nello Stato unitario, in Po-

litica e amministrazione nella storia dell’Italia unita, roma 1979, p. 127.
20 e. GUstapane, Per una storia del prefetto, in Studi per la storia 

dell’amministrazione pubblica italiana, roma 1998, p. 105.
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to l’educazione al regime costituzionale ha dovuto convincere, 
come in sostanza per l’indirizzo politico il prefetto non ha pro-
grammi a variare, perciocché egli non può essere che l’esecu-
tore e l’interprete di quell’ordine d’idee governative, delle quali 
il ministero risponde in faccia alla rappresentanza nazionale. 
però nella parte amministrativa l’azione del prefetto è più libe-
ra ed in conseguenza più attiva, egli può studiare i bisogni del-
la provincia di cui dirige o sorveglia l’andamento, conservare il 
ben fatto e spingere quel che può farsi di meglio21.

Conte arrivò a Chieti nel gennaio 1863 trasferito da Cre-
mona e vi rimase per quasi un biennio. Il territorio era anco-
ra ferito dalla piaga del brigantaggio, affrontato e represso 
dall’esercito con estrema durezza, senza troppo rispetto delle 
garanzie legali. l’11 giugno 1863 il prefetto scrisse al ministro 
dell’Interno ubaldino peruzzi una lettera accorata, segnalan-
do ciò che avveniva:

le autorità militari della provincia arrestavano, fucilavano, 
consegnavano individui arrestati all’autorità giudiziaria o 
li rilasciavano, spostavano i reparti di truppa, disponeva-
no delle guardie nazionali, organizzavano squadriglie di 
volontari, e tutto ciò senza stabilire alcuna intesa e senza 
neppure darne preavviso all’autorità politica22.

Conte lasciò Chieti per andare a Bergamo, poi motivi di 
salute interruppero la sua carriera.

Giulio Alessandro De Rolland

Giulio alessandro de rolland era nato in Savoia, a Cham-
béry, nel 182023. partecipò alla seconda guerra d’indipendenza 
col grado di colonnello. funzionario di carriera e capo divi-

21 Stato e territorio. La Prefettura e i prefetti a Bergamo tra passato 
e presente, a cura di m. berGamaschi e G. Dossena, Bergamo 2008, pp. 
151-152.

22 f. molfese, Storia del brigantaggio dopo l’Unità, milano 1974, pp. 
296-297.

23 dopo la cessione, nel 1860, della Savoia e di nizza alla francia, de 
rolland scelse di rimanere cittadino del regno di Sardegna.
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sione ministeriale, fu il secondo settentrionale - dopo Cesa-
re Bardesono destinato a foggia - ad essere inviato al Sud, 
come prefetto della Basilicata (allora l’estensione dell’unica 
provincia lucana coincideva coll’intero territorio regionale)24. 
anche lì il brigantaggio imperversava e de rolland «propose 
il ricorso a provvedimenti eccezionali e pubblicò un atto di 
fuorbando contro sette briganti»25. né mancarono i contrasti 
con i comandanti militari locali.

de rolland a potenza s’impegnò particolarmente a favori-
re l’istruzione pubblica, motore essenziale di progresso civile. 
era difficile, però, indurre i genitori a mandare i figli a scuola, 
anziché nei campi o nei pascoli. trovò opposizioni anche nel-
la parte più retriva dei “galantuomini”, i quali non giudicava-
no positivamente l’istruzione del popolo, per non dire del cle-
ro che ripudiava l’idea stessa della scuola pubblica, sottratta 
all’influenza e al monopolio dei preti26.

trasferito l’anno dopo a pesaro, de rolland trovò una si-
tuazione un po’ più tranquilla27. nel 1864 con decreto reale 
gli fu concesso il titolo baronale e lo stesso anno sposò Giulia 
ferri, figlia del conte Carlo ferri di fano che aveva rivestito 
importanti cariche nell’amministrazione pontificia. Giulia fu 
donna di vasti interessi, appassionata di fotografia, provetta 
alpinista tanto che probabilmente fu la prima donna a scalare 
il monte Bianco28.

24 Relazione del governatore della Basilicata Giulio De Rolland al Con-
siglio provinciale nell’apertura della sessione ordinaria del 1861, s.l. 1861.

25 a. scirocco, Governo e paese p. 239.
26 I. amorosi, L’italiano a scuola in Basilicata nei primi anni dell’Unità, 

potenza 2002. 
27 Relazione sullo stato della provincia di Pesaro ed Urbino pronunciata 

dal prefetto cavaliere De Rolland il giorno 17 novembre 1862 all’apertura 
della sessione ordinaria del Consiglio provinciale e stampata separatamen-
te dal volume dei verbali per unanime deliberazione del consiglio stesso, 
pesaro 1862.

28 la famiglia ferri nel 1850 aveva acquistato a fano villa Giulia, il 
cui primo proprietario era stato eugenio Beauharnais figliastro di na-
poleone e viceré d’Italia. un importante ampliamento del compendio 
fu realizzato su progetto dell’architetto ferroni e ispirazione di Giulia 
ferri che, tra l’altro, appartenne all’entourage della regina margherita 
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I prefetti miravano ad amalgamare vecchia e nuova classe 
dirigente attirando gli incerti nella sfera governativa e cerca-
vano di promuovere una più attiva vita locale con balli, riu-
nioni, feste29. In tale ottica, era fondamentale il ruolo sociale 
dei salotti e delle mogli dei prefetti30.

Comunque, neanche il periodo trascorso nelle marche fu 
del tutto tranquillo, considerato che, durante un’accesa ma-
nifestazione politica, un facinoroso propose di buttare dalla 
finestra il prefetto de rolland, ma la minaccia per fortuna 
non fu attuata31.

le sedi di servizio successive furono Chieti, dove rimase 
dal febbraio 1865 all’ottobre 1866, livorno, messina32 e, infi-
ne, firenze. fu collocato a riposo nel 1878, a 58 anni.

dal 1880 al 1890 fu deputato nella XIv, Xv e XvI legi-
slatura nei collegi di aosta e Ivrea. ricoprì anche la funzione 
di consigliere provinciale di torino. ottenne l’ambitissimo la-
ticlavio nel dicembre 1890 e morì nel febbraio 1901. lasciò 
scritto nel testamento che il presidente del Senato si dovesse 
limitare ad annunziare il suo decesso, senza aggiungere una 
sola parola che ricordasse lui vivo33.

Raffaele Solinas

nato a Sassari nel 1818, prima magistrato poi consigliere 
di prefettura dal 1861, consigliere delegato incaricato di reg-
gere la prefettura di Chieti dall’ottobre 1866 al maggio 1867, 
fu promosso prefetto di Catanzaro che non raggiunse poiché 

con la quale condivideva la passione per la montagna.
29 scirocco, Il Mezzogiorno p. 153.
30 d. D’Urso, I salotti prefettizi nel processo di unificazione, in Tra Stato 

e società civile: ministero dell’Interno, Prefetture, autonomie locali a cura 
di m. De nicolò, Bologna 2006, pp. 111-144.

31 G. savini, L’associazione dei malfattori pesaresi e il dissenso politico 
postunitario, in «Storia e problemi contemporanei», 1991, n. 8, p. 54.

32 r. romanelli, Il comando impossibile: Stato e società nell’Italia libe-
rale, Bologna 1988, pp. 108 e 117.

33 Repertorio biografico dei Senatori dell’Italia liberale, a cura di f. 
Grassi orsini ed e. campochiaro, napoli 2010, ad vocem.
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subito trasferito a Siracusa, dove rimase un triennio34. Succes-
sive sedi di servizio: foggia, Bergamo e infine forlì. nell’ago-
sto 1876 fu dispensato dal servizio, all’età di 58 anni.

Solinas ebbe la carriera troncata dal nuovo ministro 
dell’Interno, l’ex mazziniano e garibaldino Giovanni nicotera, 
già compagno di Carlo pisacane nella sfortunata spedizione 
di Sapri e per questo rinchiuso nelle carceri borboniche35. du-
rante i governi della destra, nicotera era stato oggetto delle 
“attenzioni” dei prefetti e, una volta arrivato al potere, egli 
denunciò che i suoi predecessori avevano raccolto dossiers 
sugli avversari politici. all’epoca, le polemiche sul famigerato 
“libro nero” ebbero vasta eco36. Si narra che, nel marzo 1876, 
prima che avvenisse il passaggio di consegne tra i ministri 
Cantelli e nicotera, dai comignoli di palazzo Braschi (allora 
sede del ministero dell’Interno) si alzasse a lungo il fumo di 
carte bruciate: «Quella fu la prima volta in cui fu usato l’in-
ceneritore del ministero dell’Interno per mandare nell’aldilà i 
segreti del mondo profano»37.

nicotera, ministro nel primo governo di agostino depre-
tis, condusse una vasta epurazione dei prefetti, attuata con 
l’ausilio di due alti funzionari di carriera «inquisitori dei col-
leghi», riuniti in quella che luigi Zini sarcasticamente chia-
mò «camera ardente»38. nel primo mese di governo, con una 
terapia d’urto, il ministro sostituì i titolari di ben 44 sedi, nes-
suna esclusa delle maggiori. nove prefetti furono dispensa-
ti dal servizio, alcuni si dimisero volontariamente. nei venti 
mesi che durò al potere, solo 4 province su 69 conservarono 
il prefetto, in 35 mutò due volte e in una addirittura quattro 
volte. di nicotera i prefetti (e non solo loro) ricordarono a 

34 Sulle opinioni di Solinas circa la nomina dei sindaci, allora di com-
petenza del governo: romanelli, Il comando impossibile p. 120.

35 m. De nicolò, Trasformismo, autoritarismo, meridionalismo: il mi-
nistro dell’interno Giovanni Nicotera, Bologna 2001.

36 Cfr. e. tavallini, La vita e i tempi di Giovanni Lanza, voll. 2, I, tori-
no 1887, p. 299; S. cilibriZZi, Storia parlamentare, politica e diplomatica 
d’Italia, voll. 8, II, p. 105; f. sclopis, Diario segreto, torino 1959, p. 491.

37 a. paloscia, I segreti del Viminale, roma 1989, p. 26.
38 l. Zini, Dei criteri e dei modi di governo della Sinistra nel Regno 

d’Italia, Bologna 1880, p. 33.
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lungo «la pittoresca ignoranza e l’irruente volgarità: a stento 
lo giustificò nei suoi ricordi ferdinando martini coll’ammet-
tere che una generazione di patrioti non avesse avuto tempo 
di star china sui libri»39.

lasciato il servizio, Solinas morì nella sua Sassari nell’ot-
tobre 1888.

Angelo Cordera

angelo Cordera, altro esponente della fedele burocrazia 
subalpina, era nato a vignale in provincia di alessandria nel 
novembre 1816. a 50 anni, dopo una dignitosa carriera, fu 
promosso prefetto e destinato alla sede di massa-Carrara. 
l’anno dopo cambiò due sedi: prima Grosseto, poi Chieti da 
maggio a settembre 1867. In archivio è conservata la relazio-
ne con la quale antonio Binda, capo divisione del personale 
al ministero dell’Interno, propose di collocare a riposo d’au-
torità sette prefetti, tra cui Cordera, in quanto «non sono più 
atti che a rendere servigi mediocri al governo, anzi servono 
piuttosto a ingombrare la carriera e a impedire che si faccia-
no emergere e si utilizzino i migliori e più giovani elementi». 
oltretutto i sette avevano già maturato servizio sufficiente a 
ottenere la pensione. Il ministro, che era ricasoli, non ritenne 
però di dare corso alla proposta di Binda40.

Il 1867 fu un anno terribile dal punto di vista sanitario, a 
causa dell’epidemia di colera che devastò molte parti d’Italia. 
In particolare, negli abruzzi e molise ci fu un crescendo di 
contagiati e morti sin dal 1865, quando si manifestarono i pri-
mi casi del morbo: quell’anno si censirono 268 morti, nel 1866 
il numero salì a 802, nel 1867 addirittura a 4403. nel triennio 
la media fu di 44 morti ogni 10.000 abitanti, inferiore tutta-
via alla media nazionale. negli anni 1865-1866-1867 la cifra 

39 l. cassese, Luci ed ombre nel processo per la spedizione di Sapri, 
in Scritti di storia meridionale, Salerno 1979, p. 282.

40 n. raponi, Prefetti, burocrazia e “piemontesismo” nelle riflessioni del 
cremonese Antonio Binda, in «archivio storico lombardo», 129 (2003), 
p. 263.
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totale in tutto il territorio nazionale, con qualche approssi-
mazione, fu di oltre 160.000 morti (più di un terzo nella sola 
Sicilia), con punte di 1000 morti al giorno nei mesi estivi41. 
altro dato statistico fondamentale è quello dell’incidenza dei 
decessi rispetto ai contagi: negli abruzzi e molise nel biennio 
1866-1867, su una popolazione di circa 576.000 abitanti, ci 
furono oltre 11.000 casi e 5.205 morti, con una letalità pari al 
45,6%, a dimostrazione di come e quanto fossero inadeguate, 
per non dire inesistenti, le misure di profilassi e cura allora 
conosciute e attuate42.

dopo un lungo periodo trascorso in disponibilità, Corde-
ra rientrò nel servizio attivo a Girgenti (l’odierna agrigento) 
e, infine, a Benevento sino all’aprile 1876. fu dispensato dal 
servizio a 60 anni, un decennio dopo la drastica proposta del 
capo divisione Binda.

Angelo Bertini

figura di non eccelso rilievo era angelo Bertini, nato a 
lucca nel 1816. ricopriva l’incarico di sottoprefetto quando 
fu promosso nel 1866. esercitò le funzioni a rovigo, Chie-
ti (per un lungo periodo dal settembre 1867 al marzo 1876), 
pisa. lì rimase poco più di un mese, perché anche Bertini 
fu vittima del “ciclone nicotera” e, nell’aprile 1876, venne di-
spensato dal servizio.

negli anni trascorsi a Chieti un clamoroso fatto di cro-
naca riempì i giornali e merita un approfondimento. preciso 
che, all’epoca, le carceri dipendevano dal ministero dell’In-
terno e, dunque, c’era un interesse e una responsabilità dei 
prefetti nella loro gestione.

nella notte tra il 6 e il 7 novembre 1871 dal carcere cen-
trale di Chieti evasero otto pericolosi detenuti, sei condannati 

41 numero spaventoso e tuttavia inferiore alle stragi degli anni 1835-
1836-1837 e del biennio 1854-1855.

42 a. l. forti messina, L’Italia dell’Ottocento di fronte al colera, in Sto-
ria d’Italia. Annali 7: Malattia e medicine, a cura di f. Della perUta, tori-
no 1984, pp. 431-494. 
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a morte e due ai lavori forzati a vita: luigi Berardi di Guil-
mi, domenico Colaneri di Castelfrentano, nicola d’angelo di 
roccafinadamo, Giovanni presutti di tocco da Casauria, Giu-
seppe delle donne di montenero di Bisaccia, Gaetano manzo 
fu luigi, Gaetano manzo fu marcello, andrea filomeno de 
angelis, gli ultimi tre originari di acerno in provincia di Sa-
lerno.

di quel gruppo di detenuti il più famoso era Gaetano 
manzo fu luigi che, negli anni Sessanta, aveva guidato una 
banda brigantesca responsabile, tra l’altro, di alcuni clamo-
rosi sequestri di cittadini inglesi e svizzeri, liberati dopo il 
versamento di ingenti riscatti. l’eco anche internazionale di 
quei fatti era stata enorme e aveva causato grave imbarazzo ai 
governi italiani dell’epoca. migliaia di militari e uomini delle 
forze dell’ordine avevano, per mesi, perlustrato inutilmente 
campagne e montagne, sino alla resa concordata del capoban-
da manzo e di alcuni accoliti.

Gli otto evasi da Chieti avevano praticato un buco nel pa-
vimento della cella, attraverso il quale s’introdussero in un 
vecchio condotto che serviva un tempo alle latrine e così gua-
dagnarono la campagna. Il piano accuratamente predisposto 
era stato messo in atto nell’arco di alcuni mesi grazie, forse, 
alla complicità di guardie carcerarie corrotte.

Iniziò una gigantesca caccia all’uomo nella provincia di 
Chieti e fuori di essa. I fuggiaschi cercarono un rifugio sulla 
maiella, ma a causa dei rigori della stagione presero poi la 
volta del vastese. alla fine di dicembre d’angelo fu ripreso nel 
comune di Bisenti. l’8 marzo 1872 nella zona di roccaspinal-
veti fu la volta di delle donne, Colaneri, Berardi e de angelis, 
catturati in un’azione che vide protagonisti due sottufficiali 
dei Carabinieri, uno dei quali era il leggendario Chiaffredo 
Bergia43. Questo il racconto dell’episodio.

43 e. D’errico, Chiaffredo Bergia o del vivere pericolosamente, torino 
1935; d. capecelatro GaUDioso, Una fucina di eroi: l’arma dei Carabinieri, 
napoli 1978, pp. 154-159; G. maiocchi, Carabinieri: due secoli di storia 
italiana, voll. 4, I, milano 1980, pp. 276-287; l. torres, Tre carabinieri 
a caccia di briganti nell’Abruzzo postunitario 1860-1870, Cerchio 2001. 
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ma le fatiche straordinarie e i disagi sostenuti per oltre 
quattro mesi consecutivi erano tornati infruttuosi, perché 
i briganti, non volendo segnalare la loro presenza nelle lo-
calità che percorrevano, si astenevano dal commettervi mi-
sfatti; epperciò, mentre sventavano scaltramente le attive 
ed incessanti ricerche dell’arma, erano riusciti a stabilire 
relazioni con molti antichi manutengoli. fra questi uno dei 
più fidi era un tal Giuseppe Baratucci, pessimo soggetto, il 
quale, non solo somministrava loro viveri, ma offriva anco-
ra per ricettacolo la sua masseria, posta nel luogo detto le 
Serre, in quel di vasto, dove infatti essi venivano di tratto in 
tratto a rifugiarsi, sicuri di non esser traditi, tanto più che 
il brigante Berardi lo ricolmava di doni.
ma il manutengolo, visto come i briganti fossero ricercati, 
temendo di esser compromesso, e fors’anco allettato dalla 
speranza del premio che il Governo prometteva per la cat-
tura di ciascuno dei malfattori evasi, cercò mezzo di met-
tersi in relazione colle autorità di vasto, col comandante 
dell’arma dei carabinieri di quel circondario, tenente turi-
naz, e specialmente, poiché gliene erano note le gesta, col 
Bergia stesso.
Stabilitisi frattanto gli accordi necessari, il manutengo-
lo mantenne la promessa e dette avviso al Bergia che la 
sera dell’8 marzo 1872 i quattro briganti avrebbero dovuto 
trovarsi nella sua masseria. venuti pertanto il Bergia con 
una squadriglia volante, il tenente turinaz e il brigadiere 
Crescini in San Buono; ed unitisi i due sottufficiali con un 
delegato di pubblica sicurezza e scortati anche da un drap-
pello di soldati di fanteria agli ordini di un sergente, alle 
tre pomeridiane partivano da San Buono e sull’imbrunire 
giungevano alla masseria, dove il manutengolo si fece tro-
vare al convegno.
disposte le forze tutto intorno, il Bergia col brigadiere Cre-
scini, giunti tacitamente alla porta dell’abituro, ne afferra-
no l’anello, vi legano una fune, e sbarrano la porta con una 
spranga di legno, che, appoggiata ai muri laterali, impediva 
una possibile uscita dei briganti.
dopo ciò, intimano a questi replicatamente la resa. ma non 
ricevendo risposta, mentre il Crescini rimaneva intrepida-
mente a guardia della porta, Chiaffredo Bergia, praticato 
nella parete opposta un foro tra il tetto e il muro della mas-
seria per potere di là far fuoco, ove fosse necessario, sui 
quattro malfattori, intimava loro di nuovo l’arresto. titu-
banti i malandrini rispondevano di volere il sindaco. ma, 
atterriti dalle nuove minacce del Bergia che aveva fatto loro 
udire il suo nome, s’arrendevano non solo, ma consegnava-
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no le armi. avuti così, attraverso quel foro, quattro fucili e 
una pistola, il Bergia ed il Crescini, aperta la porta, entra-
rono, ed arrestarono tutti e quattro i briganti44.

Francesco Brescia Morra

dopo angelo Bertini la sede di Chieti rimase senza titola-
re per circa tre mesi: francesco de feo e poi ferdinando ra-
mognini furono assegnati ma non assunsero le funzioni, fece 
le veci il consigliere delegato dermino Capocci, rimpiazzato 
in seguito da alberto rovelli. Infine, arrivò il nuovo prefetto, 
di estrazione politica45.

Il barone (decaduto, riferiscono le cronache) francesco 
Brescia morra era nato ad avellino nel 1832 e sposato con 
la corregionale anna acampora. Giornalista con simpatie re-
pubblicane, vantava soprattutto uno stretto legame col solito 
nicotera. nel 1867 partecipò alla sfortunata spedizione gari-
baldina nel lazio, dal 1870 fu deputato nel collegio di avelli-
no per tre legislature. Come parlamentare s’impegnò sul tema 
dello sviluppo delle linee ferroviarie in Campania e propose 
anche, senza successo, una legge per assegnare ai deputati 
un’indennità, secondo la logica che la carica non poteva ri-
manere appannaggio solo dei benestanti (aristocratici e alti 
borghesi).

nel giugno 1876, a 44 anni, Brescia morra fu nominato 
prefetto di Chieti, sicuramente grazie all’amico nicotera.

Il ministro dell’Interno, come ho già ricordato, era assai 
ostile agli uomini della vecchia destra e, in particolare a Sil-

44 Racconto di un ex-maresciallo, risalente al 1892, ristampato sulla 
rivista «Il Carabiniere» nel 1975. l’evaso presutti fu anch’egli catturato, 
solo i cugini manzo, separatisi dagli altri e con disponibilità di dena-
ro, sfuggirono alle ricerche e rientrarono nel Salernitano. per entrambi 
nell’agosto 1873 il destino si compì tragicamente in provincia di avelli-
no. degli otto fuggitivi, anche Berardi e delle donne, nuovamente evasi 
ma dal bagno penale di pescara, furono uccisi in conflitto a Casalangui-
da e Gamberale.

45 dei nove prefetti di Chieti qui presi in considerazione, cinque pro-
venivano dalla carriera burocratica e quattro no.
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vio Spaventa, originario di Bomba, che aveva sempre manife-
stato disistima per l’uomo politico calabrese. Quasi subito ni-
cotera fece lo sgarbo di trasferire Spaventa, allora consigliere 
di Stato, dalla sezione Interno e lavori pubblici alla sezione 
finanza. Spaventa, per salvaguardare la sua dignità, ritenne 
di presentare le dimissioni dall’incarico (per lui unica fonte di 
reddito), dimissioni che furono subito accettate.

Quando nel novembre 1876 si svolsero le elezioni poli-
tiche, Spaventa si presentò nel collegio di atessa e nicotera 
intervenne pesantemente per boicottarlo, riuscendovi. Scrisse 
Spaventa all’amico raffaele Gigante: «non puoi immaginare 
fin dove il Brescia morra si fa lecito d’ingerirsi nella elezione 
della mia provincia: contro di me poi credo proprio che sia 
diventato matto»46.

Quel prefetto era ben disponibile a compiacere il governo 
in carica. tale si dimostrò nelle diverse sedi, anche se la sua 
carriera ebbe traversie legate a frequenti aspettative e colloca-
menti a disposizione47. In un rapporto da pisa, Brescia mor-
ra lamentava le fratture esistenti tra progressisti e moderati 
causate da diatribe personali e auspicava l’abbandono dello 
spirito di parte, onde non favorire “rossi” e “neri”48. prestò ser-
vizio anche a messina, ma all’epoca dell’epidemia di colera 
del 1887, particolarmente virulenta in Sicilia, lasciò l’incarico 
per motivi di salute. Continuò a cambiare sedi (venezia, Ca-
tania49, parma) sino al collocamento a riposo nel dicembre 
1896. morì a roma nel novembre 1910.

Brescia morra, «come tutti coloro che la politica por-
tò agli impieghi, alle esigenze della politica subordina 
l’amministrazione»50.

46 S. spaventa, Lettere politiche 1861-1893, Bari 1926, p. 143.
47 GUstapane, I prefetti dell’unificazione p. 1066.
48 v.G. pacifici, Le relazioni dei prefetti meridionali sull’Italia setten-

trionale, in La moralità dello storico. Indagine storica e libertà di ricerca. 
Saggi in onore di Fausto Fonzi, Soveria mannelli 2004, p. 182.

49 per le vicende di Brescia morra a Catania nel 1894: G. astUto, La 
Sicilia e il crispismo, milano 2003, pp. 295-296.

50 a.a. mola, Giovanni Giolitti: grandezza e decadenza dello Stato 
liberale, Cuneo 1978, p. 85.
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Onofrio Galletti

Suo padre Giuseppe Galletti patì la condanna all’ergasto-
lo per cospirazione politica contro il governo papalino. Scar-
cerato grazie all’amnistia concessa da pio IX, fu protagonista 
a roma degli avvenimenti drammatici del biennio 1848-1849: 
ministro di polizia, membro della Giunta Suprema di Stato 
poi, eletta l’assemblea Costituente, presidente di essa. era co-
mandante dei carabinieri romani e in tale qualità ebbe parte 
nella difesa della repubblica romana attaccata dalle truppe 
francesi51. di conseguenza, lasciò la città come esule politico.

Il figlio onofrio nacque a Bologna il 14 agosto 1827, fu uf-
ficiale nei carabinieri comandati dal padre. laureato in legge, 
dopo la restaurazione di pio IX ad opera delle armi francesi, 
andò in piemonte dove esercitò per alcuni anni l’avvocatura. 
nel 1861 entrò nella magistratura del neonato regno d’Italia 
con destinazione ascoli piceno. rimase nell’ordine giudizia-
rio per dodici anni ed era sostituto procuratore generale pres-
so la Corte di appello di roma quando, dal 1° dicembre 1873, 
fu chiamato al ministero dell’Interno a dirigere la divisione 
di pubblica sicurezza (all’epoca l’organizzazione ministeria-
le era molto semplice e non esisteva ancora una direzione 
generale)52.

l’esperienza vissuta da Galletti come capo della polizia 
sui generis dimostra l’omogeneità della classe dirigente del 
tempo. diversamente da oggi, s’assisteva in forma accentuata 
alla circolazione del personale di alto livello, con passaggi dal-
le carriere politiche a quelle amministrative, dalla magistratu-
ra alla burocrazia, e viceversa. un esempio tra tutti quello di 
Carlo Cadorna (fratello del generale raffaele) che fu deputa-
to, ministro, prefetto, consigliere di Stato, ambasciatore.

51 tra i tanti testi di riferimento: m. bocci, Galletti Giuseppe, in Dizio-
nario biografico degli Italiani, 51, roma 1998, ad vocem; C. spellanZon, 
Storia del Risorgimento e dell’Unità d’Italia, voll. 8, vII, milano 1960; a. 
tornielli, Pio IX: l’ultimo Papa Re, milano 2011.

52 d. D’Urso, Ottavio Lovera di Maria e l’organizzazione della pubblica 
sicurezza, in «rassegna storica del risorgimento», 89 (2002), n.3, pp. 
367-380.
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onofrio Galletti sposò luisa Serra-mameli di famiglia ca-
gliaritana, aveva tre figli e una discreta rendita personale53.

nell’aprile 1876 lasciò l’incarico presso gli uffici centrali 
e fu destinato da nicotera come prefetto a Cremona, dove ri-
mase pochi mesi. a settembre passò alla prefettura di massa-
Carrara, nell’aprile 1877 fu trasferito a Benevento dove rima-
se sino a dicembre, per andare poi ad arezzo.

nel marzo 1879 nel comune di anghiari, dopo una ce-
rimonia garibaldina, scoppiarono incidenti con un morto e 
feriti. alla Camera il prefetto fu difeso dal governo ma poi tra-
sferito a Chieti. lì rimase dal maggio 1879 al dicembre 1880. 
ancora un trasferimento per pochi mesi a macerata, poi un 
periodo a disposizione, infine poco più di anno alla prefettu-
ra di Salerno. In poco più di sei anni Galletti mutò ben sette 
sedi, il che segnala l’evidente difficoltà di armonizzarsi con 
l’ambiente locale.

nel settembre 1882 arrivò la nomina a consigliere di Sta-
to54, che significò la fine dei trasferimenti continui da una pro-
vincia all’altra ma anche una diminuzione di stipendio. nel 
1886 si candidò alla Camera in un collegio di Cagliari ma non 
venne eletto. morì a roma nel 1889 a 62 anni.

Come già scrissi per i prefetti dell’aquila, anche per quelli 
di Chieti valeva pienamente l’assunto giolittiano: «un prefetto 
non può avere altri amici che quelli del ministero».

53 n. ranDeraaD, Gli alti funzionari del ministero dell’Interno duran-
te il periodo 1870-1899, in «rivista trimestrale di diritto pubblico», 39 
(1989), n. 1, p. 250.

54 Il Consiglio di Stato nella storia d’Italia: le biografie dei magistrati 
1861-1948, a cura di G. melis, milano 2006, ad vocem.




