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 1.-Sezze nell'Ottocento: aspetti socio-economici .

  Sezze è una cittadina in provincia di Latina, che sorge sui monti Lepini, da cui si affaccia sulla pianura
pontina. La sua storia è molto antica, con testimonianze di vita preistorica; divenuta colonia latina, gode di
particolare attenzione da parte di Roma per la sua grande importanza strategica. Occupa infatti una posizione
di confine col territorio dei Volsci, acerrimi nemici di Roma, ed esercita il controllo della via Pedemontana e
successivamente della via Appia verso Napoli, rappresentando un baluardo a difesa della capitale.  [fig. 1
SEZZE]
  La sua economia si è sempre basata sull'agricoltura, praticata nel territorio comunale,  che comprende sia
luoghi  di  collina  che  della  pianura  pontina,  dove  la  presenza  della  palude  ha  sempre  rappresentato  un
problema. Vari tentativi di bonifica nei secoli  passati  hanno cercato di risolverlo, con esiti scarsi o poco
durevoli, mai definitivi, a differenza di quanto è avvenuto nella realizzazione della bonifica integrale  del
secolo scorso.
  Sezze ha fatto parte dello Stato Pontificio dalla caduta dell'impero romano fino al 1870; la vita comunale si
svolgeva in base ad un antico Statuto, abolito nel 1833 dal papa Gregorio XVI, sostituito da nuove norme
uguali a quelle estese a tutti i Comuni dello Stato. Nel 1848 il papa Pio IX modificò l'allora vigente divisione
territoriale, per cui, fino all'avvento dell'Unità, Sezze rientrava nella Legazione di Marittima e Campagna,
con capoluogo non più Frosinone, come era prima, bensì Velletri.
  La comunità setina nell'Ottocento era governata da un Gonfaloniere e da un Consiglio, i cui componenti più
anziani  costituivano,  insieme al  Gonfaloniere,  la  Magistratura.  Tali  cariche erano ricoperte  da nobili  ed
ecclesiastici,  quasi sempre membri delle medesime casate setine; nella prima metà del  secolo ad essi  si
aggiunsero, per volontà dei papi specialmente di Pio IX, dei laici di estrazione borghese, che premevano per
occupare posti di potere fin dall'epoca della prima Repubblica Romana del 1798-99, durante la quale per la
prima volta ne avevano fatto esperienza. L'avvento poi della seconda Repubblica Romana del 1849 aveva
fortificato le aspirazioni della nuova élite, che era andata a costituire un Consiglio Comunale completamente
laico, impegnato a guidare la comunità e ad abolire i privilegi di tipo feudale che ancora vigevano. Con la
fine della repubblica, il ritorno del governo pontificio aveva ripristinato le antiche regole, ma ormai le nuove
idee e le aspirazioni di stampo risorgimentale inevitabilmente si erano diffuse ed avevano trovato sostenitori
sempre più numerosi.
  La popolazione di Sezze era costituita da diversi ceti: i nobili e il clero, che da sempre avevano occupato
posti di governo, i borghesi, che piano piano avevano acquistato potere dalla fine dell'XVIII secolo in poi;
c'era poi il ceto popolare, costituito dalla maggior parte della popolazione che viveva in miseria, analfabeta,
affetta  da  malattie  dovute  all'alimentazione  povera,  alla  scarsità  d'acqua,  alla  mancanza  d'igiene   e
all'ignoranza. 
  La sola risorsa per questi poveretti era costituita dai lavori agricoli, che essi praticavano ancora con sistemi
arretrati, come l'uso dell'aratro di legno. La proprietà terriera era in mano a poche famiglie nobili ed agli
ordini religiosi, latifondisti che concedevano le terre ai contadini con contratti agrari soprattuto di Enfiteusi. I
latifondisti erano privi di slancio innovativo, legati ad antichi privilegi,  contro i quali le idee liberali del
Risorgimento,  nella   nostra  penisola,  accesero  rivolte  e  moti  popolari  ed  anche  a  Sezze  attecchirono e
sfociarono in movimenti antipontifici.
   «I moti promossi dai liberali esercitavano un certo fascino sulla nuova borghesia, composta da avvocati,
insegnanti, piccoli e medi artigiani, che ambivano all'ammodernamento del paese in una fase in cui il sistema
elettorale escludeva dal voto la maggioranza del popolo. 

1 Il titolo si riferisce a fenomeni presenti nel processo risorgimentale di Sezze: la rottura si rileva nell'ansia di libertà e 
di rinnovamento dei “sovversivi”, soprattutto nel 1867, ma anche nelle innovazioni apportate dal Risorgimento ed 
evidenti nei verbali dei Consigli comunali immediatamente successivi all'unità d'Italia. Gli elementi di continuità 
invece possono essere riferiti alla vivacità culturale della cittadina nell'Ottocento, alla partecipazione dei cittadini 
più illuminati alla vita politica del tempo e infine alla redazione del Regolamento Edilizio dopo l'Unità, che riprende
un modello già sperimentato durante lo Stato Pontificio.



    Nello sforzo compiuto  in nome dell'unità nazionale e di Roma capitale, molti di coloro che aderivano al
movimento repubblicano mazziniano dovettero cedere il passo, come fece Garibaldi,  a quello monarchico,
che si  configurava come quello di  più probabile riuscita.  Sarà da questa nuova borghesia  che uscirà la
maggior parte della classe dirigente che troveremo alla testa delle nuove amministrazioni nel dopo Unità».2

 

2- Aspetti della vita culturale tra ‘700 ed ‘8003

- L’ Accademia degli Addormentati4

  Sezze nell’800  manifesta  una notevole vivacità culturale, determinata sicuramente da una lunga tradizione,
consolidatasi  nel  secolo  precedente,  e  favorita  dalla  presenza  di  un  ceto  intellettuale  proveniente
dall’aristocrazia  fondiaria,  dall’imprenditoria  artigianale,  dalla  borghesia  delle  professioni  e  dal  mondo
ecclesiastico. Tale ceto poté avvalersi di una situazione scolastica particolarmente favorevole, caratterizzata
dalla  presenza  di  varie  istituzioni  deputate  all’istruzione,  comunali  e  private,  di  un  seminario  e  del
prestigioso  collegio  dei  Gesuiti,  fondato  nel  1589,  che  operava  ovviamente  in  accordo con  il  Collegio
Romano, ed era frequentato non solo dagli abitanti di Sezze ma anche da quelli della Provincia.
 Un’espressione importante di tale vivacità fu l’Accademia degli Addormentati, nata tra il 1641 e il 1690,
trasformata  nel  1744  in  Accademia  degli  Abbozzati  e affiliata  all’Arcadia  nel  1747;  sarà  attiva
presumibilmente fino  al 1870, anno in cui la cittadina di Sezze con il Lazio entrerà a far parte del Regno
d’Italia, in seguito alla breccia di porta Pia.
 Documento  fondamentale  per  poter  ricostruire  origini  e  caratteri  di  questa  importante  istituzione  è  la
Dissertazione del 1853, redatta dal dott. Luigi Marcotulli,  già console dell’Accademia, e pronunciata nel
corso della riunione mensile del 5 maggio 18535.
 Il testo esordisce, secondo il costume arcadico, con l’esaltazione della Sapienza intesa come «il mezzo più
efficace, e più pronto, onde spogliar l’uomo della natìa rozzezza, e ferocia, ed infondergli profondamente nel
cuore l’umanità [e] la dolcezza»6. In realtà la Dissertazione può essere definita una dichiarazione d’amore del
Marcotulli per la città di Sezze di cui si ricordano le origini mitiche, i suoi figli più illustri Caio Titinio e
Caio Valerio Flacco, il primato nel processo di civilizzazione del Lazio. Si esaltano soprattutto l’amore di
Sezze per la cultura e l’ «incremento delle belle lettere» sia in epoca romana sia, «passati i tempi barbari»,
durante la rinascita delle arti, delle Scienze e delle lettere all’epoca di Leone X (papa dal 1513 al 1521);
epoca  definita  il  secolo  d’oro,  le  cui  caratteristiche   sono  evidenti  nelle  produzioni  dei  poeti  affiliati
all’Accademia degli Addormentati.
La tesi della Dissertazione è, infatti, la  dimostrazione di come l’Accademia, sia per le caratteristiche dello
stile delle opere degli affiliati, sia  per un documento conservato nel suo Archivio, possa essere considerata la
prima Accademia a sorgere in Italia e in Europa.

2 GIUSEPPINA DI TRAPANO, CRISTINA ROSSETTI, MARIA  ROSARIA VITIELLO (ISUS), Sezze nel processo 
risorgimentale, I parte, «Annali del Lazio meridionale. Storia e storiografia», anno X, n.2 – dicembre 2010, p.10. 
Gli argomenti trattati nei paragrafi 1 e 3 rappresentano una sintesi di quanto pubblicato nel saggio citato.

3 Le autrici ringraziano il responsabile diocesano dell'Archivio capitolare della cattedrale di Sezze, don Massimiliano
Di Pastina, per la disponibilità ed i preziosi consigli nel corso della ricerca.
4 La ricerca si basa su documentazione d’archivio che, pur  limitata, si rivela tuttavia molto interessante per definire le
attività  culturali a Sezze, durante i secoli  in esame. Si tratta di attività correlate con l’istituzione dell’Accademia degli
Addormentati, divenuta poi degli Abbozzati ed affiliata all’Arcadia e, secondo la consuetudine degli “arcadi custodi”,
consistevano nella recitazione di sonetti, ecloghe, dissertazioni composte dai membri dell’Accademia e declamate nelle
pubbliche  riunioni  che  si  tenevano  con  una  cadenza  mensile  o  in  occasione  di  eventi  speciali  (monacazioni,
beatificazioni, ecc.) Tali manifestazioni si svolgevano in una sala detta “sala del Teatro” che era anche utilizzata per
rappresentazioni di  opere liriche a cura della Società Filarmonica,  sostenuta dalla nobildonna Giacinta Pacifici  De
Magistris, o a cura della  Accademia Filodrammatica che, dopo l’Unità,  richiede più volte al Comune  l’uso della sala,
come registrato nei  verbali  delle  sedute  consigliari  e  di  Giunta.  Tali  richieste,  a  volte  accolte,  a  volte  no,   fanno
ipotizzare un’intensa attività teatrale della  Accademia Filodrammatica, almeno fino al 1914, anno del suo scioglimento.
5 LUIGI  MARCOTULLI,  Cenni  storici  dell’antichissima  Accademia  della  città  di  Sezze  sotto  il  titolo  Degli

Addormentati quindi Degli Abbozzati letti nella mensile Accademica Tornata del 5 maggio 1853 dal Dottor Luigi
Marcotulli medico primario condotto già professore di Fisico-Chimica Anatomia e Fisiologia nel Seminario e Liceo
della  menzionata  città,  collaboratore  del  Giornale  Arcadico  di  Roma e  socio  di  varie  accademie  Scientifico-
Letterarie, Velletri, Tip. Della Ved. Ercole Sartori, 1853. La Dissertazione e molti testi della produzione accademica
sono  conservati  nell’ARCHIVIO  CAPITOLARE  DELLA  CATTEDRALE  di  Sezze,  Fondo  Jucci,  cart.  L
(Accademia). 

6  Ibidem.  p. 5



   Il  Maylender7 nel  1929  aveva  rilevato  la  debolezza  delle  argomentazioni   di  tipo  stilistico  volte  a
dimostrare  il  primato  dell’istituzione  setina;  più  convincenti  appaiono  invece  quelle  tese  a  dimostrare
l’esistenza dell’Accademia prima del 1690, data basata su un documento che viene analizzato: si tratta di
un’Orazione del Padre Filippo Ciammaricone setino, Minore Conventuale, scritta in occasione dell’elezione
del papa Alessandro VIII nel 1689 e «data alla luce nel 1690 con vari componimenti latini ed italiani scritti
all’uopo dagli Accademici di Sezze»8. L’orazione ha come titolo Per le glorie immortali di Alessandro VIII e
reca la menzione che si tratta di un’ «Orazione Accademica recitata nella città di Sezze nell’Accademia degli
Addormentati,  nuovamente  eretta  nel  Palazzo  del  R.mo  signor  Abate  Pontini  Francesco  Antonio,
Arcidiacono, Protonotario Apostolico Auditore e Commissario della Rev. Fabbrica di S. Pietro di Roma alla
presenza dell’Ill.mo signor D. Lorenzo Gherardi Governatore di Marittima e Campagna»9.
L’espressione  “nuovamente  eretta”  fa  ipotizzare  una  precedente  attività  dell’Accademia  interrotta
presumibilmente in seguito alla peste che, nel 1656, colpì la cittadina di Sezze. L’Accademia rinacque per
opera di Monsignor Pontini,  in occasione dei festeggiamenti per l’elezione del papa.
A riprova di  quanto asserito,  il  Marcotulli  cita  l’operetta  del  dottore  in  legge,  Giuseppe Ciammaricone,
Descrizione della Città di Sezze, edita nel 1641, in cui non si menziona l’Accademia ma si esaltano le opere
di  molti  poeti  setini  con citazioni  di  poesie di  Francesco Cerroni  e Sante Santicola,  redatte in uno stile
difforme dal “secentismo modo di scrivere”,10 più consono allo stile del secolo d’oro di Leone X: quasi
dunque degli Arcadi  ante litteram.  Tale caratteristica è anche sottolineata dal «forestiere» Francesco Della
Valle in un sonetto inserito nella medesima  Descrizione di Sezze.  In tale sonetto il Della Valle invita un
amico di Roma ad andare a Sezze per..

Dalle cure di Roma avere ristoro,
se brami o Brivio, a tranquillar la mente
Deh! Vieni a riposar fra nobil gente,
qui ne’ colli Setini ove io dimoro….

Quali erano le caratteristiche dell’Accademia degli Addormentati? Il Marcotulli sostiene che non bisogna
intenderla come un «luogo di pubblico insegnamento» come quella di Platone, bensì come una «unione di
scienziati, letterati ed artisti, i quali già emancipati dai studj, fanno mostra delle acquistate cognizioni, ed a
ricercare  unitamente  si  applicano nuovi  lumi  scientifico,  letterari  ed  artistici».11 Una  società  dunque  di
«persone già formate nei studj, e ricche di erudizioni, le quali non abbisognando degli altrui suggerimenti
producono  al  pubblico  i  parti  della  propria  immaginazione,  i  ritrovati  del  proprio  ingegno».12

Un’associazione di intellettuali che fanno ricerca, si confrontano e producono testi da leggere pubblicamente
in riunioni periodiche.

-L’Accademia degli Abbozzati e il Teatro
Le  caratteristiche dell’Accademia si mantennero inalterate fino al 1744, l’anno della trasformazione. Fu in
quest’anno, infatti, che l’istituzione  assunse il nome di Accademia degli Abbozzati  [fig. 2 Manifesto del
1863]«traendo  questa  denominazione  dai  vocaboli  informia  formo  (presenti  nello  stemma,  n.d.a.),
aggiungendovi  donec perfecta   servendo di epigrafe allo stemma della rinnovata Accademia, ed al titolo
degli Abbozzati».13 L’Accademia nel 1747 ottenne l’affiliazione all’Arcadia: forse sulla spinta del cardinale
Pietro Marcellino Corradini che, membro dell’Arcadia con lo pseudonimo di Filotimo Trochio,  ne avrebbe
perorato la causa prima della sua morte avvenuta nel 1743.
 Gli  Abbozzati fondarono un Teatro «a maggior istruzione e diletto del popolo» unitamente alla Società dei
Filarmonici: e per queste due istituzioni  crearono delle «savissime leggi», ancora attive nella seconda metà
dell’800. Le rappresentazioni, in un primo tempo probabilmente, avvenivano in una sala di palazzo Pontini,
utilizzata anche per le riunioni  dedicate  alle dissertazioni  pubbliche.  Nell'Ottocento tali  rappresentazioni
erano effettuate invece nella sala del Teatro presso il “Seminario vecchio”.  [fig. 3 Pianta  del Teatro dal

7 MICHELE MAYLENDER, Accademia degli “Addormentati”-  Sezze, in  Storia delle Accademie d’Italia, Cappelli, 
BO 1926, VOL. I (Abbagliati – Centini), pp. 67 – 68.
8 MARCOTULLI, op. cit, p. 15.
9 Ivi.
10 MARCOTULLI, op. cit. p. 21.L’opera citata è Descrittione della città di Sezze colonia latina dei Romani, Roma 
1641 (Biblioteca Vallicelliana di Roma).
11 Ibidem p. 14.
12 Ivi.
13 Ibidem,  p. 27.



Cabreo o dal Catasto gregoriano]Il dato si desume dal Cabreo dell'Archivio capitolare della cattedrale di
Sezze, dove si menziona la «stanza detta il Teatro ritenuto dai Signori Cerroni, Jucci Tomasso, Jucci Fabri,
Jucci Emerio, Talenti, Roselli, Giusepp. Toti, Carnebianca, Gaetano Tasciotti (Seminario Vecchio)».14 Anche
nel registro catastale pontificio, fra i “possidenti” è citato il Seminario  diocesano, una sala del cui edificio è
chiamata Teatro. 15

 L’Accademia si dotò inoltre di una «ben scelta» biblioteca e di un Archivio per la conservazione degli atti.
Le  riunioni  divennero più regolari  rispetto  al  passato:  ora  avevano una  cadenza settimanale.  Per  il  suo
prestigio  venne accolta  tra  le  Colonie  dell’Arcadia,  pur  conservando una discreta  autonomia  e  caratteri
diversi dalle Colonie arcadiche in quanto, oltre a temi letterari, si dibattevano anche questioni scientifiche.
All’inizio i Consoli erano i vescovi, in seguito l’Accademia fu guidata anche da laici. Certamente operò in
stretto collegamento con il Collegio dei Gesuiti, che in qualche modo influenzò  la scelta degli argomenti per
le dissertazioni. Non subì interruzioni dal 1744 al 1853, se si fa eccezione per il periodo dell’occupazione
francese. In seguito alla restaurazione di Pio VII, riprese «il suo scientifico-letterario esercizio, mensilmente
stabilito».16 Il rinnovo delle cariche di Console, di Segretario, di Promotore, di Bibliotecario e di archivista,
avveniva ogni due anni mentre quattro censori avevano la nomina a vita. Nel 1853 era Console Monsignor
Giovanni La Galla,  segretario era Felice Zaccheo che fu tra i  protagonisti  del  processo risorgimentale a
Sezze.
La  produzione  dell’Accademia  è  vasta  e  per  lo  più  di  impostazione  letteraria  o  religiosa;  la  cartella
dell'Archivio capitolare annovera dei manoscritti (che corrono dagli anni 1773 al 1799) costituiti da sonetti,
un madrigale, poemetti legati alla situazione politica dell’epoca, avvisi al pubblico, sonetti per professioni
religiose di suore o per beatificazioni e una composizione sul metro della canzonetta dal titolo La Triaca per
i  Patriotti17:  si  tratta  di  un testo piuttosto tagliente contro i  Giacobini  che stanno abbandonando Roma.
L'opera più prestigiosa dell'Accademia è tuttavia una  Sintassi per apprendere in breve tempo la Lingua
Latina opera degli Accademici Abbozzati Della Città di Sezze. Sotto la direzione dell'Abate Stefano Zucchini
ad uso del Seminario della medesima Città, Roma 1747, utilizzata per anni nel liceo di Sezze e nel Collegio
Romano. Le stampe conservate nell’Archivio capitolare invece coprono un periodo più ampio, in quanto
vanno dal 1752 al 1860: sono comunicazioni tra le varie Accademie, lettere, inviti, scambi di composizioni
poetiche, un’Ecloga pastorale dedicata alla nobile “donzella” Rosa Rappini e varie canzonette. Nella seconda
metà dell’800 l’attività è più articolata come attestano sia gli Elenchi annuali «delle Prose e delle Adunanze
generali» che testimoniano dissertazioni su argomenti anche di Arte, Diritto e Medicina, sia le pubblicazioni
effettuate in ambito accademico.18

 La documentazione sino ad ora ritrovata non consente di rilevare i rapporti tra gli Abbozzati e il processo
risorgimentale di Sezze: essi sicuramente ci furono, perchè, leggendo vari manifesti con le dissertazioni da
tenersi nel Teatro, fra gli accademici si contano alcuni liberali, come Giuseppe Cerroni, Deputato nella prima
Repubblica Romana, che la Polizia nel 1866 riteneva affiliato alla Giovine Italia e presidente del comitato
politico  antipontificio,19 Filippo  Lombardini,  Angelo  De  Angelis,  Nicola  Passerini,  vice-presidente  nel
1859,“sovversivi” come Felice Zaccheo, che ricopriva nel 1853 la carica di segretario dell’Accademia setina,
ed Ermete Milani, segretario nel 1859.20

 È molto probabile che in tale periodo le adunanze si diradassero fino a scomparire del tutto dopo gli anni

14 Archivio capitolare della Cattedrale di Sezze, fondo Seminario interdiocesano di Sezze, Cabreo De'  Beni Rustici 
Appartenenti al Reverendissimo Seminario di Sezze, p.59 (pianta), p.61 (“Seminario Vecchio”), p.62 (descrizione, 
n.16).

15 Archivio di Stato di Latina, estratto catastale pontificio di Sezze-Bassiano n.984; nell'elenco dei possidenti c'è il
Seminario diocesano con le sue proprietà,  fra  cui  la stanza del  Teatro,  di  cui  era allegata la pianta.  La sala in
questione si trovava  nell'edificio del Seminario, «casa per uso dell'orfanotrofio e del Teatro con corte», all'angolo
fra via S.Anna e via dell'Orfanotrofio n.1-5 a pianterreno. Tale sala corrisponde a quella attualmente compresa nel
palazzo Pitti, in corso di restauro.

16  MARCOTULLI, op. cit, p. 29
17  La Triaca o Teriaca era un prodotto dell’antica farmacopea efficace contro il veleno, cfr. DEVOTO OLI,  Nuovo

vocabolario illustrato della lingua italiana, Le Monnier, MI 1992 vol. II, voce Teriaca.
18 È  del  1826  un’opera  di  Luigi  Marcotulli,  Sull’atmosfera  di  Sezze  pretesa  attualmente  insalubre  in  «Giornale
Arcadico di Scienze, Lettere ed Arti », Tomo XXIX, Roma nella Stamperia del Giornale (Biblioteca della Pontificia
Università Gregoriana). Nel 1863  una polemica coinvolse i medici Accademici Ermete Milani , Luciano Marcotulli e
Luigi Montarsolo sulle febbri malariche a Sezze (cfr. LUIGI ZACCHEO, Sezze,: ricerca bibliografica, Sezze 1983).
19 ANGELO DE SANTIS,  Il  contributo delle genti  della provincia di  Latina all'unità d'Italia,  op.cit.;  appunti  da

documenti della Polizia pontificia e napoletana, p.35.
20 I manifesti sono reperibili nell'Archivio capitolare della cattedrale e nell'Archivio storico comunale di Sezze. D’ora 

in avanti questo Archivio sarà citato con la sigla ASC di Sezze.



’70.
 In ogni caso questo singolare «veicolo di cultura» 21 ha lasciato alla città un’eredità culturale importante,
determinata dal Teatro che, nel corso dell’800, si consolida attraverso la Società dei Filarmonici22 (favorita
anche dal sostegno della nobildonna setina Giacinta Pacifici De Magistris) e successivamente dalla nascita di
un’Accademia dei Filodrammatici. In un primo tempo venne privilegiata la rappresentazione di opere liriche
come  la  “Lucia  di  Lammermoor”  di  Donizetti  (dopo  il  1835)  o  di  melodrammi  di  autori  locali;  fonti
bibliografiche23 citano  Antonio il  masnadiero del  conte Cesare Cerroni, padre di  Giuseppe. In seguito si
possono ipotizzare rappresentazioni di drammi.
 I verbali dei Consigli e  delle Giunte Comunali dal 1876 al 1914 testimoniano una, sia pur difficoltosa,
prosecuzione di attività teatrali a cura dell’Accademia Filarmonica e dell’Accademia Filodrammatica. Le
savissime leggi del 1744 della Filarmonica registrano una trasformazione in Statuto vero e proprio di 138
articoli, richiesto  dalle autorità e concesso dal Cardinal Fornari il 10 novembre 1851, dopo che una riservata
del 10 settembre 1851,24 spedita dal Governatore al Delegato Apostolico, aveva concesso l’autorizzazione
all’istituzione di tale accademia, previo regolamento il «quale servirà ad essi (i Filarmonici n.d.a) di remore
per sempre rettamente di portarsi»25.
I verbali comunali testimoniano delle difficoltà economiche, emerse dalla richiesta di sussidi per restaurare il
locale «adibito ad uso teatro» nel 1876 e suggerendo l’utilizzo dei fondi della pensione del dottor Montarsolo
«rimasta tra le economie della presente stagione per l’avvenuta morte del medesimo dottore». La petizione
avrà esito negativo perché l’assessore Zaccheo aveva già proposto di utilizzare il locale del Teatro per l’
ufficio della Pretura mandamentale26. Ciononostante l’attività della Filodrammatica prosegue, malgrado la
concorrenza delle compagnie girovaghe, che sicuramente suscitavano l’interesse della popolazione setina e
che  svolgevano le loro rappresentazioni nella medesima sala utilizzata dagli Accademici. Essi  sottolineano
«i gravi inconvenienti che si arrecano al teatro dalle compagnie venali girovache»27 e, per questo, chiedono
all’Amministrazione comunale l’uso esclusivo della sala del Teatro. In questa direzione in  una seduta   nasce
un’accesa discussione tra  i  consiglieri,  ma  alla  fine prevale  la posizione del  Presidente,  che propone di
accogliere la domanda «a condizione che del  Teatro abbiano uso tutte le istituzioni  del  paese come nel
passato»28.
L’attività dell’Accademia Filarmonica procede in modo autonomo, come attesta la richiesta di cessione di
una stanza annessa al Teatro di proprietà De Magistris. Tale sala era data gratuitamente dal Comune, che
pagava agli eredi del patrimonio De Magistris la «tenue pigione di £. 25 annue»29. L’assessore Lombardini si
impegna a far conoscere alla Giunta Municipale «con documenti, che da tempo quel locale viene ceduto
gratuitamente». La Giunta concorda di soprassedere a tale richiesta. Una medesima istanza del 1884 non
viene accolta favorevolmente. Evidentemente i problemi economici dell’Amministrazione  non consentivano
tali concessioni: i tempi stavano decisamente cambiando.
 Le due accademie, Filodrammatica e Filarmonica, finiscono per consorziarsi, dopo essersi  ricostituite ed
ordinate nel 1892, e richiedono congiuntamente l’uso della sala del Teatro nel 189230 che, finalmente, viene
concessa  «visto  e  considerato  che  la  sala  del  Teatro  esistente  nel  locale  di  proprietà  Com.le,  detto  del
Seminario vecchio, da adattarsi a Palazzo dell’istruzione è riservata anche a scopo di riunioni istruttive, con
la totalità dei voti e per alzata e seduta, delibera di accogliere favorevolmente la prefata istanza in tutte le sue
parti». Segue però una chiosa del Sotto Prefetto Ciaffelli di Velletri del 18 maggio ’92, perché la concessione
sia «temporanea e precaria»31.

21  L’espressione è di BUTTARAZZA , cfr. Un’antichissima Accademia a Sezze, in «Notizie di archeologia, storia ed
arte pubblicate dalla Sezione di Velletri della  R. Deputazione Romana di Storia Patria» 5 (1942), p. 72. Consultabile
nell’Archivio capitolare della Cattedrale di Sezze, cart. L (Accademia).

22  MARCOTULLI, op. cit, p. 27 : « [Gli abbozzati] fondarono contemporaneamente a maggior istruzione e diletto del 
popolo il Teatro che ora più che mai (siamo nel 1853, n. d. a.) progredisce unitamente ad un assai benintesa società 
de’ Filarmonici sotto la direzione di benanimati cittadini».

23  Scuola Media Statale “Pacifici e De Magistris” di Sezze, Ricordi, i ragazzi raccontano, Sezze, Tip. Angeletti 1989, 
pp.26-27.

24  COSTANTINO MOLINARI, Sezze dal 1814 al 1870, tesi di laurea inedita dell’Università “La Sapienza” di Roma, 
a.a. 1970- 71, p. 119. La tesi si basa sulla documentazione dell’Archivio di Stato di Roma e di Frosinone.

25  Ibidem,  p. 122.
26  ACS di Sezze, registro delle delibere consigliari 1871-79; anno 1876, 19 settembre, odg n. 71. 
27  ASC di Sezze, registro delle delibere consigliari 1879 – 1886,  anno 1883, 18 giugno, odg n.40.
28  Ivi.
29  ASC di Sezze, registro delle delibere di Giunta 1877-1885. Anno 1877, 1 ottobre, odg n.121.
30  ASC di Sezze, registro delle delibere consigliari 1887-1892; anno 1892, 10 maggio, odg n.36.
31  Ivi.



La vita delle due società comunque risulta piuttosto difficile a causa di problemi economici e delle resistenze
del Comune, restìo a concedere sussidi e l’uso gratuito della sala del Teatro, uso che non viene più richiesto.
Nel 1914, il 9 maggio, la Filodrammatica di Sezze delibera di sciogliersi offrendo al Comune la «cessione di
tutti i mobili ed attrezzi esistenti nel Teatro mediante il solo pagamento dei debiti» 32. Il Consiglio delibera
«accettarsi la cessione di tutte le attività della Società Filodrammatica consistenti  in mobili ed attrezzi e
pagarne i debiti in £. 736,59, prelevandole dall’art. 78 del Bilancio»33.

3- I “sovversivi” del Risorgimento

 Le condizioni di vita a Sezze nell'Ottocento, per la maggior parte della popolazione, erano dure ed alcuni
giovani, come forma di protesta, sceglievano di darsi alla macchia, andando ad ingrossare le fila dei briganti
che  da  tempo  infestavano il  territorio.  Altri  invece,  accogliendo le  nuove  idee  politiche  risorgimentali,
cospiravano nelle società segrete, organizzando azioni di disturbo o vere e proprie azioni sovversive contro
la politica pontificia.
  I  “sovversivi“  di  Sezze  si  riunivano clandestinamente  nelle  spezierie  della  cittadina,  nelle  botteghe e
altrove, sfidando a volte anche apertamente le forze di polizia in concomitanza dei grandi eventi nazionali,
come  le  imprese  di  Garibaldi  per  la  conquista  di  Roma  capitale.  Se  ne  ha  notizia  dalle  circolari  della
Legazione Apostolica e dagli  atti  di  polizia,  da cui  emerge quanta fosse la preoccupazione del  governo
pontificio nel predisporre misure atte ad evitare infiltrazioni, attraverso i confini, di persone e di materiale
propagandistico a favore dell'Unità.34

  Scrive Angelo De Santis che «fin dal 19 dicembre del 1866 il Delegato Apostolico di Velletri, C.Ruggeri,
scriveva al ministro dell'Interno (con riservata n.269, Gabinetto Particolare), che in Sezze, dove come in
quasi tutti i paesi della provincia, c'era un partito ostile al Governo, operava anche un Comitato politico,
presieduto dal  Conte Giuseppe Cerrone figlio di  Cesare 'deferito parteggiatore e membro della Giovane
Italia', segretario Baldassarre Fasci, figlio di Leonardo, deputato alla Costituente, con consiglieri e membri:
Zaccheo, Gori, Vincenzo e Nicola Passerini, Filippo Lombardini, chirurgo Baldasserini, Giuseppe Mercuri,
Luigi  De Angelis, Domenico Locci speziale, con la maggior parte dei frequentanti la sua speziaria, ed altri.
[...]. Vivai di settari e centri importanti di cospirazione erano Gaeta, Mola, Fondi, Piperno, Sezze. Nel 1821,
nelle terre dei Gaetano si acclama alla Costituzione; quarant'anni dopo, nel '61, al governo costituzionale del
re Vittorio Emanuele II; nel '67, nella provincia di Marittima, coll'atterramento dello stemma pontificio e col
Plebiscito si mira a Roma capitale d'Italia».35 
  Il fatto più clamoroso avvenuto a Sezze, fra le sommosse di tipo risorgimentale, è proprio quello accaduto
nel 1867, quando il Regno d'Italia era già stato istituito, ma ne era ancora escluso il territorio laziale, che  si
trovava sotto lo Stato Pontificio.[Fig. 4 Tabella dei sovversivi]
  Al Consiglio di  Sezze era giunta una lettera da Norma, altro Comune dei monti Lepini rientrante nella
medesima Legazione, con l'annuncio che vi era stato istituito un Governo provvisorio, secondo le indicazioni
del proclama, datato 30 ottobre 1867, diramato dal capoluogo Velletri. Esso invitava a «riunirsi in pubblici
Comizi al fine di liberamente votare a suffragio universale l'adesione non solo al plebiscito italiano, ma
eziandio la sua ferma volontà di voler a costo di qualunque sacrificio il compimento del voto nazionale
confermato e  proclamato parimenti  dopo i  plebisciti  del  primo Parlamento  Italiano con Roma Capitale.
Intendiamo di essere già di diritto e di fatto uniti  all'attuale Regno d'Italia e ne accettiamo tutte le leggi
ritenendole come di già promulgate. La votazione in questo Capoluogo si effettuerà il giorno di domani
trentuno alle dodici meridiane e nei Paesi della provincia il giorno due del prossimo Novembre».36

  Accogliendo l'invito, il primo novembre si formò immediatamente una nuova Giunta municipale a Sezze,
presieduta da Felice Zaccheo, liberale ben noto alla polizia pontificia per i suoi trascorsi di “sovversivo” e
per il carcere conseguentemente subito. La nuova Giunta, formata dai consiglieri  Angelo Mercuri,  Paolo
Pontieri, Vincenzo Passerini, Angelo Gori, Ottavio De Angelis, Giuseppe Fasci e Baldassarre Fasci, «ordinò
di abbassare li stemmi pontifici e inalberare  il vessillo della rivoluzione; furono destituiti il Governatore
locale  ed  impiegati  della  Cancelleria,  convocato  il  plebiscito  ch'ebbe  luogo il  2  novembre  del  suddetto

32  ASC di Sezze, registro delle delibere consigliari 1914-1917, anno 1914, 9 maggio, odg n.56.
33  Ivi.
34 Archivio di Stato di Latina, busta Governo di Cori 1854-1870, Atti di Polizia, serie VII n.223, fasc.1860, lettere e 

circolari della Legazione Apostolica.
35 ANGELO DE SANTIS, Il contributo delle genti della provincia di Latina all'unità d'Italia, in «Economia Pontina», 

gennaio-febbraio 1961, p.35.
36 Archivio di Stato di Roma, Tribunale della Sacra Consulta, busta 284, fasc.1610 del 1868 “Terracina e Zaccheo

Felice”.



anno». 37

  Il plebiscito per l'annessione al Regno d'Italia ebbe esito favorevole, ma la rivolta ebbe  breve durata: il
giorno dopo giunsero le truppe pontificie, che insediarono la vecchia Giunta, come era avvenuto anche a
Velletri e negli altri Comuni dei monti Lepini. Essi eseguirono l'ordine di risistemare gli stemmi di Pio IX,
che erano stati abbattuti fra l'entusiasmo della popolazione, di ripristinare l'ordine sovvertito, di destituire e
incarcerare i nuovi amministratori che ben conoscevano quei tristi luoghi di detenzione.
  Le carceri di Sezze erano purtroppo note a tutti; le descrivono spesso i rapporti riservati scritti al Ministro
dell'Interno dagli ispettori, inviati per i regolari  controlli. Una nota del 28 aprile 1866 denuncia l'incuria in
cui sono tenute le celle, la scarsità del vitto, la sporcizia in cui versano i «paglioni», in numero inferiore a
quello dei detenuti, di dimensioni al di sotto della misura regolare,  resi inutilizzabili dal sudiciume, pieni di
paglia trita e vecchia.38 
  Nel  1870,  «all'annuncio  della  caduta  del  potere  temporale,  la  popolazione  accolse  con entusiasmo  il
ricongiungimento di Sezze all'Italia con Roma capitale; il voto plebiscitario del 1870 ebbe questo risultato:
su 1.820 iscritti, i votanti furono 1.378; i SI furono 1.310 e i NO solo 12».39

  Sezze dunque non è rimasta passiva davanti ai grandi cambiamenti che avvenivano in tutta la penisola nel
secolo XIX; buona parte della sua popolazione si è distinta nelle lotte risorgimentali, con insorgenze e moti,
a cui  hanno partecipato rappresentanti  di  diversi  ceti,  come alcune figure di  nobili,  borghesi  possidenti,
medici, chirurghi, avvocati, farmacisti, impiegati, ma anche sarti, calzolai, tabaccai, caffettieri, contadini e
qualche religioso. Nel 1870, dopo la caduta di Roma, Sezze ha vissuto un evento che aveva già sperimentato
con coraggio, di propria iniziativa, tre anni prima: il referendum per l'annessione, il cui esito positivo aveva
anticipato  quello definitivo post-unitario, rivelandosi quasi una prova generale della nuova vita politica che
Sezze vivrà con l'ingresso ufficiale nel Regno d'Italia.
  

4- La nuova amministrazione comunale dopo l'Unità
  
  I verbali delle sedute consigliari, conservati nei registri dell'Archivio storico comunale di Sezze, iniziano
da ottobre 1871, in cui risulta che è sindaco Felice Zaccheo e che i consiglieri sono:  Ferdinando Ajuti,
Giuseppe Fasci, Leopoldo Ajuti, Angelo Gori, Mosè Milano, Vincenzo Passerini, Luigi Coltrè, Paolo Velletri,
Filippo Lombardini. Si tratta di persone che hanno lottato coraggiosamente contro le forze pontificie, per
realizzare l'unità d'Italia con Roma capitale e aderire al Regno d'Italia; hanno subito persecuzioni e carcere,
pur di realizzare gli obbiettivi scaturiti dalla loro fede nelle idee liberali e risorgimentali.40  
  Il  Consiglio  appare  subito  impegnato  nell'affrontare  la  questione  più  grave  che  minaccia  le  finanze
dissestate del Comune: l'applicazione della nuova legge, che autorizza il Comune ad imporre una sovratassa
sui beni immobili e sul bestiame in tutto il territorio comunale, quindi anche nell'Agro Pontino, dove gli
Enfiteuti  si  rifiutano  di  obbedire  all'ingiunzione  di  pagamento,  dichiarandosene  esenti  per  secolare
tradizione. 41

   Già da queste notizie si deduce che il Comune si trova in grosse difficoltà finanziarie, per cui è costretto ad
imporre nuove tasse, alle quali una parte della popolazione si ribella, facendo appello ad antichi privilegi
feudali. La nuova amministrazione si impegna a fondo per l'applicazione della legge, che le consente di fare
cassa,  di  evitare  il  pericolo  di  bancarotta  che  minaccia  la  stessa  sopravvivenza  dell'amministrazione

37 Archivio di Stato di Roma, lettera datata 11 novembre 1868 della Procura Fiscale Generale a monsignor Carletti
Presidente, Tribunale della Consulta, busta 284, fasc.1610.
38 Archivio di Stato di Roma, Legazione di Velletri 1817-1870, cat. 264 Carceri di  Sezze 1832-1870, busta 381.
39 COSTANTINO MOLINARI, cit. p.268.
40 La documentazione incompleta non ci permette di conoscere al momento quanto è avvenuto subito dopo la fine
dello Stato Pontificio, fino al 20.10.1871. I verbali  del '71 e del '72, che Cristina Rossetti, Giuseppina Di Trapano e
Maria Rosaria  Vitiello  hanno consultato e  trascritto  in  digitale  (saranno a  breve  inseriti  nel  sito  web ufficiale  del
Comune di Sezze) riportano gli ordini del giorno con numeri progressivi e una doppia numerazione: una che inizia
dall'1 e termina con il 1871, per ricominciare nell'annata succesiva; un'altra numerazione, scritta più in piccolo ed
aggiunta alla prima, parte dal 107 e prosegue ininterrottamente. Questo fatto prova l'esistenza di altri verbali di sedute
precedenti, iniziate probabilmente con la nuova amministrazione, insediatasi alla fine del 1870. 
41 GIUSEPPINA DI TRAPANO, CRISTINA ROSSETTI, MARIA  ROSARIA VITIELLO (ISUS), Sezze nel processo

risorgimentale, II parte, in via di pubblicazione su «Annali del Lazio meridionale. Storia e storiografia», luglio 2011.
La trattazione del paragrafo 4 rappresenta una sintesi del saggio citato. L'argomento “Resistono antichi privilegi
feudali  che  impediscono  l’attuazione  della  nuova  legge  di  sovrimposta  comunale”,  è  stato  approfondito  da
Giuseppina Di Trapano. 



comunale. Il mancato sostegno degli Organi Governativi, a cui fa appello, la vedrà sola nel trascinare la
vicenda nei tribunali fino alla Corte di Cassazione, per difendersi (!) nella causa intentata contro  di lei dai
medesimi  Enfiteuti,  il  cui  rifiuto  del  pagamento  della  sovratassa  viene  considerato  ammissibile  da  una
sentenza incredibilmente a loro favore, emessa dal tribunale di Velletri, benché in violazione delle nuove
disposizioni di legge.
  Non è dato conoscere l'esito definitivo della causa,  per il  protrarsi  della vertenza oltre gli  anni  di  cui
abbiamo consultato i verbali, ma il caso è emblematico nell'evidenziare come il cambiamento nel periodo
post-unitario abbia incontrato tali e tanti ostacoli, da vanificare spesso il progresso che la nuova legislazione
consentiva.
  Altro esempio caratteristico delle tante difficoltà dei nuovi amministratori e della comunità di fronte ai
mutamenti, è rappresentato dalla questione scolastica42: numerosi verbali riportano all'ordine del giorno  la
difficile ricerca di  locali  salubri  dove ospitare gli  alunni  delle  classi  elementari,  divenute obbligatorie e
gratuite. Problematico era il reperimento dei fondi necessari per far fronte alle spese che l'uso dei locali
imponeva;  le  nomine degli  insegnanti  spesso dovevano essere  ripetute,  per  un frequente alternarsi  delle
persone incaricate, che rinunciavano  spontaneamente, se la sistemazione non era soddisfacente, o venivano
allontanate per ordine dell'autorità scolastica provinciale, a volte senza che il Consiglio ne conoscesse il
motivo. Si rilevano anche interventi dell'amministrazione in scuole comunali ancora gestite da personale
religioso, accusato di non avere recepito nei programmi di insegnamento lo spirito laico della Costituzione
italiana in materia scolastica. Questo fa pensare ad un periodo di confusione che non avrà giovato al buon
funzionamento della nuova scuola di questi tempi, nonostante tutti i miglioramenti che proponeva.
  D'altra parte l'introduzione dell'obbligatorietà scolastica per i bambini fu voluta dalle menti più illuminate
del  Risorgimento,  da  Giuseppe Mazzini  a Giuseppe Garibaldi,  che vi  vedevano a ragione il  mezzo più
efficace  per  il  riscatto  delle  classi  più misere  ed  un'elevazione culturale  della  società,  chiamata  ad una
partecipazione più attiva alla vita pubblica, con l'allargamento del suffragio elettorale. Il cambiamento trovò
certamente  un'adesione  riluttante  nella  popolazione  setina  più  povera,  i  cui  bambini,  col  loro  lavoro,
rappresentavano  una  fonte  di  sostentamento  che  la  scuola  obbligatoria  le  sottraeva.  La  novità  dunque
rappresentava  per  tanti  genitori  un  peggioramento  del  loro  livello  materiale  di  vita,  che  non  faceva
apprezzare i benefici futuri che l'innalzamento culturale avrebbe apportato ai loro figli. La diffusione della
scuola primaria, perciò, fu molto lenta.
  Un elemento di continuità invece fra lo Stato Pontificio ed il  Regno d'Italia,  nel Comune di Sezze, è
rappresentato dal Regolamento Municipale approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 19 settembre
1872.  Si  può parlare  di  continuità,  in  quanto  esisteva  già  un Regolamento  in  precedenza,  datato 1766,
assolutamente simile all'altro. Il fatto sorprendente è che la redazione di ciascuno è avvenuta sotto due Stati
diversi: nel periodo postunitario l'uno e preunitario l'altro.
  La ricerca di un modello comune del Regolamento edilizio, parte preminente del Regolamento Municipale
di Sezze, ha portato a constatare che la primogenitura spetta allo Stato Pontificio, che fin dal XVI secolo
aveva adottato una legislazione in campo urbanistico. Va considerata inoltre l'influenza della legislazione
francese  sugli  ordinamenti  ottocenteschi,  dopo  la  Restaurazione,  nei  vari  Stati  della  nostra  penisola,
ordinamenti risultati spesso omogenei; infatti a Torino, nello Stato Sabaudo, come a Ferrara e a Roma nello
Stato Pontificio, si è scoperto che vigeva un  Regolamento edilizio e di pubblico ornato,  con le medesime
caratteristiche di modernità, che si ritrovano nel Regolamento di Sezze del 1872. La sorprendente modernità
di tale documento è testimoniata dall'architetto, a cui è stato chiesto un giudizio tecnico, Chiara Prosperini, la
quale non ha esitato  a definirlo «uno strumento urbanistico incredibilmente attuale».43

Le Fonti

- Fonti d'archivio
  La ricerca si  basa prevalentemente su documentazione tratta da: Archivio capitolare della cattedrale di
Sezze, Archivio di Stato di Latina,  Archivio di Stato di Roma, Archivi storici comunali di Priverno, di Cori e
di Sezze. Si ringraziano i direttori ed il personale di tutti, in particolare  Monica Calzolari dell'A. Di Stato di
Roma, Eugenia Mosillo dell'A. di Stato di Latina, don Massimiliano Di Pastina delll'A. capitolare di Sezze,
Jeff Anelli e Giancarlo Marchetti dell'A. St. Com. di Sezze, il personale della biblioteca comunale “Ariostea”

42 Ibidem. L'argomento “La scuola pubblica prima e dopo lo Stato unitario” è stato approfondito da Maria Rosaria 
Vitiello.

43 Ibidem. L'argomento “Il Regolamento Municipale di Sezze” è stato approfondito da Cristina Rossetti.



di Ferrara.

a) ARCHIVIO CAPITOLARE della Cattedrale di Sezze, Fondo Jucci, cart.  L (Accademia). Tale cartella
contiene i documenti relativi all'Accademia degli Abbozzati nel periodo 1752-1860:  manoscritti  e stampe
relativi ai contenuti delle dissertazioni durante le manifestazioni pubbliche dall’Accademia degli Abbozzati. 

Manoscritti:  sonetti,  un  madrigale,  poemetti  legati  alla  situazione  politica  dell’epoca;  avvisi  al
pubblico; sonetti  per professioni religiose di suore o per beatificazioni; molte composizioni sono
dedicate a sant’Anna, patrona dell’Accademia, a S. Lidano, patrono di Sezze; una canzonetta dal
titolo La Triaca per i Patriotti. I manoscritti non sempre portano la data ma si riferiscono al periodo
che va dal 1773 alla fine del secolo.
Stampe:  comunicazioni  tra  le varie  Accademie,  lettere,  inviti,  scambi  di  composizioni  poetiche;
un’Ecloga pastorale; canzonette, alcuni programmi mensili.

- Manifesto del 1824.
- Fondo Seminario interdiocesano di Sezze, Cabreo De'  Beni Rustici Appartenenti al Reverendissimo

Seminario di Sezze, p.59 (pianta), p.61 (“Seminario Vecchio”), p.62 (descrizione n.16).

b) ARCHIVIO DI STATO DI LATINA
1. archivio notarile, busta  622 (anni 1743-1745);
2. archivio notarile, busta 622: manifesto degli Abbozzati che invitano ad assistere ad una conferenza

nel venerabile seminario della città  del 1745;
3. estratto catastale di Sezze-Bassiano (catasto gregoriano o pontificio) n.984: nell’elenco “possidenti”,

tra i possedimenti del Seminario diocesano, c'è menzione di «casa per uso dell’orfanotrofio e del
teatro con corte  (nell’angolo tra  via  S.  Anna e via  dell’Orfanotrofio n.1-5 a  pianterreno)».  Tale
ubicazione è confermata dalla pianta allegata all’estratto catastale, con la nota che tali locali nel 1873
subiscono la voltura in favore del Demanio;

4. busta Governo di Cori 1854-1870, Atti di polizia, serie VII, che riguardano Cori e le altre città dei
monti Lepini della Legazione Apostolica di Velletri.   

c) ARCHIVIO DI STATO DI ROMA
Tribunale Supremo della Sacra Consulta, atti delle Giunte Governative municipali di Velletri e Atti di polizia
della  Legazione  di  Velletri  1817-1870,  cat.264,  buste  284,  161,  381,  383  su  Felice  Zaccheo  ed  altri
sovversivi, sulle carceri setine e sulla sommossa del 1867.
 
 d) ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI SEZZE
Registri  delle  delibere  consigliari  degli  anni:1871–1879,  1879–1886,  1892–1898,  1914–1917,  che
contengono gli odg relativi al Teatro ed all'amministrazione post-unitaria, per la quale sono stati presi in
considerazione soprattutto gli anni 1871, 1872 e 1875.
Registri  delle delibere di Giunta degli anni  1877–1885,  1880-1900, che contengono gli  odg relativi al
Teatro.

e) ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI PRIVERNO
 Busta 78, Camerario 1688-1870, fascic.510, relativo al Regolamento edilizio pre-unitario.

f) ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI CORI
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