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Tra coloro che nell'ottocento
contribuirono maggiormen-
te alla riqualificazione urba-

nistica della città di Terni, un posto
di primo piano lo ebbe sicuramen-
te Domenico Giannelli, figlio di An-
drea medico primario della città e
di Olimpia Petroni, nacque il 17
dicembre del 1817, terzo dei fratelli
Giannelli. Domenico si laureò gio-
vanissimo in ingegneria civile all'
Università di Roma ed insegnò dise-
gno e geometria applicata nel ginna-
sio e Liceo di Terni, dove aveva se-
guito i suoi primi studi. Nel 1846 fu
uno dei 113 soci fondatori della Cas-
sa di Risparmio, sempre nello stes-
so anno, dopo una ricognizione nel-
le località tra Narni, Terni e Spole-
to, presentò una relazione sulla con-
venienza del passaggio per Terni
della ferrovia Roma-Ancona a soste-
gno del progetto presentato dall'al-
tro ingegnere ternano Giuseppe Ric-
cardi e l'anno seguente fu tra i prin-
cipali fondatori della Pia unione di
mutuo soccorso detta anche Società
generale operaia.
Quando nel 1849 il fratello Rinaldo
era deputato della Repubblica Ro-
mana, anche Domenico non rima-
se insensibile alla propaganda re-
pubblicana, ma nel mese di luglio
con il ripristino del governo pontifi-
cio, il consiglio di censura presiedu-
to dal vescovo decretò la sua espul-
sione dalle scuole insieme al prete
Giuseppe Cornacchia di Collestatte
per "aver preso parte a cose politi-
che contrarie al Governo ed aver
distribuito agli scolari e ad altri del-
le stampe e scritti riprovevoli". Ria-
bilitato in seguito, anche grazie all'
interessamento dell'altro fratello,
monsignor Pietro, continuò ad inse-
gnare nel liceo e svolse la sua attivi-
tà di ingegnere con grande compe-
tenza.
Come ingegnere comunale e dei
consorzi idraulici, nel 1854 fu tra i
promotori della sistemazione del
parco della Passeggiata, nel 1855
del progetto di distribuzione delle
acque per le pubbliche e private
fontane dell'intera città ed il livella-
mento del viale del Cassero che da
ponte romano immette all'interno
del centro storico; nel 1856 terminò
i lavori della facciata nella Basilica
di San Valentino, in cui mantenne
lo schema tardo manierista. Gli ven-
ne affidato nel 1858 l'ampliamento
dell'Ospedale che si ultimerà solo
nel 1864; ancora nel 1859 inizierà i
lavori di costruzione del nuovo mat-
tatoio pubblico nei pressi di ponte
del Sesto e nei primi mesi del 1860,
sarà incaricato di costruire la nuova
barriera di Porta Romana e il proget-
to per il Giuoco del pallone che
costruì appoggiandolo alle Mura
per una lunghezza di 100 metri e 23
di larghezza, con due ordini di log-
ge arcuate sorrette da pilastri e sor-
montate da un ballatoio terrazzato,
campo che servì nei decenni suc-
cessivi anche come foro boario. Do-
menico Giannelli non combattè
con le armi, ma nel 1860 collabore-
rà con il Comitato segreto che anda-
va preparando la liberazione dal go-
verno pontificio ed appena liberata

la città, il 20 settembre 1860, fu tra
gli uomini che il regio commissario
Pompeo di Campello designò per
lavorare al passaggio del nuovo ordi-
namento postunitario. Eletto consi-
gliere comunale e provinciale, par-
tecipò attivamente ai consigli, così
come aumentò l'impegno professio-
nale nel rinnovamento edilizio del-
la città e nella progettazione di lavo-
ri per strade e ferrovie. Ricoprì gli
incarichi di regio commissario del-
le ferrovie romane, eseguì i primi
studi della ferrovia Orte-Foligno
inaugurata nel 1866; il progetto e la
direzione dei lavori sulle linee Avez-
zano-Roccasecca e Lecco-Colino.
Dal 1862 fu maestro nella loggia
Tacito. Fece parte del Comitato ter-
nano per la guerra contro l'Austria
nel 1866, di principi schiettamente
liberali, fu presidente del comitato
elettorale per l'elezione di Stefano
Jacini (1868) a deputato di Terni.
Dal 1870 presentò tre progetti per
l'apertura di corso Tacito, il terzo
dei quali venne approvato ed in col-

laborazione con l'architetto Bene-
detto Faustini iniziò il primo signifi-
cativo intervento di pianificazione
urbana della moderna città, mentre
nel 1881 diede inizio ai lavori di
costruzione della strada Valnerina.
Ancora la redazione di una mono-
grafia sulla Cascata delle Marmore

per incarico dell'Accademia di
Francia gli valse l'onorificenza del-
la Legione d'Onore, restituita poi al
paese transalpino nel 1893, in segui-
to all'uccisione di decine di operai
italiani immigrati, da parte di quel-
li francesi. Avendo da molti anni
l'incarico di ingegnere capo del ge-

nio civile, quando nel 1887, epoca
in cui la Liguria venne funestata da
un disastroso terremoto, fu incarica-
to dal Governo per una missione
speciale a dirigere i lavori governati-
vi di ricostruzione a Porto Mauri-
zio, dopo dei quali fu collocato in
pensione, insignito della Croce di

ufficiale della corona d'Italia.
Eletto presidente onorario del colle-
gio degli architetti, ingegneri e peri-
ti di Terni, non rifiutò mai incari-
chi, fu membro della commissione
edilizia ed uno dei membri più atti-
vi e diligenti della Commissione
stessa. Morì alla veneranda età di
86 anni il 23 aprile 1904 e nella
commemorazione ufficiale, tenuta
dal sindaco di Terni, dopo la sua
morte, si rimarcò la grande onestà e
l'integrità morale di Giannelli che,
in tarda età, per bisogno economi-
co riprese l'attività di ingegnere.
Nel cinquantesimo anniversario
della liberazione di Terni, il 20 set-
tembre 1910, il Comune scoprì un
medaglione con bassorilievo opera
dello scultore Pier Gaetano Possen-
ti - insieme a quella del fratello Ri-
naldo - nella chiostrina interna del-
la residenza comunale, odierna Bi-
blioteca della città, nella quale tra
l'altro è detto: "Legò il suo nome ad
opere importanti in varie regioni
d'Italia".

Fabrizio Cece

Chi si fosse trovato nella piazza del Mercato ad un'ora
di notte del 3 agosto 1825 avrebbe assistito ad un'in-
solita scena. Una carrozza ferma vicino all'osteria,

gli stallieri che cambiavano i cavalli, i membri della Magi-
stratura eugubina che salivano dentro per parlare con l'illu-
stre viaggiatore. Si trattava nientemeno che del cardinale
Agostino Rivarola (1758-1852). Il comune di Gubbio l'ave-
va nominato nel febbraio 1824 protettore della città. La
proposta era stata avanzata da Domenico Fabiani il quale
motivò la sua richiesta, peraltro accolta all'unanimità, con
le "perenni e crescenti" necessità del comune di Gubbio
"che senza l'Aiuto di un braccio poderoso e potente" non
potevano "essere sospinte a quelle bramate risultanze che
sono nei desideri di ogni buon Cittadino". Insomma, servi-
va uno che potesse "spingere" gli affari eugubini presso la
curia romana.
L'illustre ospite era atteso. Per lui era stata preparata una
camera nell'antico palazzo Bentivogli. Rivarola, però, non
si volle fermare. Le feste, il suono delle campane e della
banda cittadina non lo smossero dal suo intendimento.
Nel 1823 il nuovo pontefice, Leone XII, aveva allontanato il
cardinale Consalvi, un moderato, dalla curia romana e
aveva nominato quale nuovo Segretario di Stato il cardinale
Giulio Maria della Somaglia, vero reazionario, che introdus-
se nello Stato un regime poliziesco. L'anno seguente il
pontefice spedì a Ravenna il cardinale Rivarola con lo scopo
di eliminare le società segrete romagnole. Il 31 agosto 1825
il Rivarola pronunciò una sentenza contro 508 cittadini: 7
furono le condanne a morte, 6 all'ergastolo; 13 a venti anni;
12 a quindici anni; 20 a dieci anni ecc.
Nel 1826 Rivarola fu oggetto di un fallito attentato e fu
quindi richiamato a Roma. Il 7 giugno 1827, trasferita la
sede della commissione speciale da Ravenna a Faenza per
motivi di sicurezza, fu emanata la sentenza anche contro i
Carbonari di Gubbio. Le tre sette eugubine furono scoperte
nel 1826 per contrasti sorti tra di loro. Erano tre: i Figli di
Bruto, fondata nel 1824; i Figli della Speranza-Fratelli del
Dovere (1825); i Buoni Cugini (1826). L'8 aprile giunse in
città un reparto di carabinieri pontifici con lo scopo di
mantenere la pubblica sicurezza. Le indagini iniziate dopo
gli ultimi incidenti avevano dunque già avuto degli sviluppi
inattesi. La certezza che anche a Gubbio, al pari di altre
zone dello Stato Pontificio, si erano sviluppare delle sette

segrete consigliava rapidità di indagine e adeguata forza
militare.
Il 19 arrivarono a Gubbio il giudice processante e il suo
cancelliere. Da questo momento in poi l'attività investigati-
va poté svolgersi in tutto il suo vigore. In pochi giorni
furono arrestati Calcedonio Minelli, Damiano Tondi, Ange-
lo Frediani, Luigi Migliorati, Teofilo Cioccolani, il conte
Porcello di Carbonana, Geremia Galeotti, Paolo Mezzetti,
Massimiliano Spernicchia, un certo Magnanelli. Altri, tra
cui il conte Giuseppe Beni, raggiunsero in Toscana gli esuli
Filippo Fonti, Giuseppe Barbi e, forse, Domenico Petrini. Il
17 maggio, però, il marchese Barbi fu arrestato a Livorno.
Ai primi di giugno fu trasferito a Perugia. Per una forma di
rispetto verso la sua famiglia, Giuseppe fu tradotto dalle
carceri di Perugia a quelle di Gubbio alle ore due di notte
del 16 giugno. Il 7 giugno 1827, come detto, fu emessa la
sentenza. Gli unici condannati furono: Teofilo Cioccolani
per "detenzione di due pistole velite in primo grado" e
Calcedonio Minelli per "detenzione di uno sciabolino velito
nel grado medesimo". Fu rinnovato l'ordine di arresto per
Gioacchino Uccellani e Giovanni Ceccarelli, inquisiti per
ferite "colla pretesa qualità di spirito di partito". Come si

può vedere la sentenza fu oltremodo mite, salvo che per
pochi, ma l'eco di questi fatti durò in città per molto tempo.
Anche don Giuseppe Manuali, nelle sue memorie, trascris-
se la sentenza, ma con un'accortezza e una previsione che si
rivelò esatta: "In questa sentenza erano citati i nomi e
cognomi dei rispettivi soggetti, quali per degni rispetti ho
creduto passare sotto silenzio. Questi disgraziati dopo esse-
re stati per alcuni mesi rinchiusi in carcere separatamente,
quindi ebbero il permesso di coabitare insieme nel medesi-
mo carcere. Finalmente dopo una detenzione di circa 13
mesi, ne sortirono per restituirsi alle proprie famiglie; ciò
che poterono liberamente eseguire quelli ancora che si
erano dati alla fuga. L'improvvisa dimissione di costoro
dalle carceri e la loro ricuperata libertà fecero dire a molti
che essi, con questo tenue castigo, sarebbero ritornati quali
prima erano. Ciononostante furono veduti più mortificati,
più ritirati e meno società tra loro, per cui sembrava scorger-
si nei medesimi non piccolo cambiamento. Il pronostico
per altro dei molti non sembra esser stato vano, mentre essi
erano quelli di prima, ed invece di scemar di numero, par
piuttosto che si aumentasse e di tutto ciò ne prendo per
prova la rivoluzione del 1831".
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L’uomo dello Stato contro le società segrete
Il 7 giugno 1827 fu emanata la sentenza contro i carbonari di Gubbio

Lotta alle società segrete
Il cardinale

Agostino Rivarola
e, a destra, una serie
di emblemi carbonari

Dal 1870 presentò
tre progetti
per l’apertura
e l’attuale
sistemazione
di corso Tacito

 Lunedì 18 5
Aprile 2011 CORRIEREREGIONE


