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Sottoposto ad un primo interrogatorio il giorno 14 maggio ad Orbetello, Vincenzo Rosi dichiarò di avere 47 anni (in realtà ne aveva 50), di essere vedovo con un figlio 24enne (in realtà 26enne)
di nome Salvatore il quale abitava con la sua famiglia alle Grotte,
presso Port’Ercole. Continuò dicendo che faceva di mestiere il capraio del gregge del Carubbo, a poca distanza dalla Torre dell’Avoltore, dove conviveva con la cognata Maria Chegia e il figlio di
lei Giovanni, pur abitando in un’altra capanna lì vicino. Era stato
Francesco Nieto, nominato dal Tribunale tutore del piccolo Giovanni, a designare Vincenzo a fare da capraio alle mandrie che il
suo pupillo possedeva al Carubbo, dove i Chegia dimoravano da
molti anni.
Il Rosi negò di conoscere il motivo del suo arresto ed insisté nel
dire di avere saputo dell’incendio per la prima volta dal cannoniere Pesarini, quindi da sua cognata e dal figlio di lei. Confermò di
essersi recato successivamente al Vignaccio, dove vedendo i quattro cadaveri bruciati aveva intuito che fossero i componenti della
famiglia Del Coco. Continuò dicendo che dal Vignaccio, lasciata
Maria Chegia, era andato alle Ficaie a pascolare le capre. Si dimostrò informatissimo sullo stato della capanna bruciata che affermò di avere costruito lui stesso qualche anno prima insieme a
Sebastiano Chegia. Spiegò che la sua conoscenza derivava dal fatto che spesso frequentava quel luogo, trovandosi ad appena un
chilometro e mezzo dal Carubbo, sulla strada per Port’Ercole.
Confermò la buona armonia che passava fra lui e Gaetano Del
Coco, per niente turbata da una piccola vertenza che c’era stata
fra loro due anni addietro, per avere egli portato le capre a pascolare su certi terreni di Gaetano. La lite era stata poi da lui conciliata pagando 10 paoli e 17 libre (circa 6 Kg) di formaggio.18 A dimostrazione del buon rapporto che c’era fra loro, riferì che proprio quella domenica egli aveva prestato dieci paoli a Gaetano.
Aveva già fatto cenno di quel prestito alla cognata e ne aveva par-
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lato con i soldati alle Ficaie il giorno del suo arresto. Tutti in paese
potevano confermare che domenica mattina lui e Gaetano avevano bevuto insieme. Ribadì che l’incendio poteva essersi sviluppato
per imprudenza dei membri della famiglia Del Coco, abituati a tenere il lume acceso durante la notte. Inoltre dichiarò che la cognata e il nipote sarebbero stati in grado di testimoniare che nella sera
della Domenica, dal tramonto del sole alla seguente mattina a chiaro
giorno non erasi mosso dalla sua capanna. Infine, cercò di avvalorare la sua estraneità ai fatti, facendo notare che se fosse stato colpevole niente e nessuno gli avrebbe impedito di mettersi in salvo
con la fuga.
Prima della fine dell’interrogatorio il Rosi fu denudato per accertare se sul suo corpo fosse presente qualche lesione. Furono
rinvenute tre escoriazioni, due sulla mano destra e una sulla gamba destra. Il Rosi dichiarò di non ricordare come si fosse procurato le ferite alla mano, mentre per quella sullo stinco rammentava
benissimo di avere urtato un mese prima contro un sasso.
L’alibi di Vincenzo Rosi poggiava sulle testimonianze della cognata e del nipote. Egli contava sul fatto che il ragazzo non avrebbe osato proferire parola contro di lui, ma soprattutto confidava
nella donna, alla quale più che da vincoli di parentela era legato da
legami derivanti da un lungo, ed altrettanto indegno, obbrobrioso
concubinato.
Il 16 maggio il Pubblico Querelante – in pratica l’attuale Pubblico Ministero – propose formale istanza al tribunale di Orbetello
per procedere all’esame di Maria Chegia e del figlio Giovanni, ritenuti testimoni chiave nell’inchiesta.
Il ragazzo fu il primo ad essere interrogato e, giurando, come
giurò questo testimone a garanzia del vero, che si voleva da lui, dichiarò di conoscere bene la famiglia rimasta vittima dell’orrenda catastrofe, e di esserne amico.
Le sue parole inflissero un grave colpo alle aspettative di Vincenzo Rosi, aggravando non poco la sua posizione. Il ragazzo, infatti, riferì di aver udito dallo stesso zio Vincenzo che egli nella Do2 capitolo: Il caso barbaro —
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menica sera aveva dato fuoco alla Capanna del Vignaccio, e che persone erano rimaste abbruciate in quello. Confermò di avere udito
nella mattina tener quel discorso da Rosi a sua madre mentre con
loro si recava a pascolare le capre. La sera prima sentì lo zio dire
alla madre che quel giorno, a Port’Ercole, aveva avuto una lite con
Gaetano Del Coco, che lo aveva minacciato, aggiungendo con tono minaccioso che Gaetano gliel’avrebbe dovuta pagare prima del
dì seguente. Il giovane Chegia disse anche di sapere che la causa
di quel contrasto era un credito negato da Gaetano Del Coco allo
zio Vincenzo.
Fu evidente agli inquirenti la menzogna del Rosi circa la buona
armonia vantata con il Del Coco, apparendo in conseguenza solennemente bugiardo in quanto all’imprestito dei Paoli dieci.
Il ragazzo continuò, precisando che il Rosi arrivò alla capanna
la sera di domenica intorno alle sei. Tutti insieme, lui, la madre e
lo zio, si dettero a fare le faccende e subito dopo aver cenato lui
andò a dormire nella capanna che divideva con la madre, a poca
distanza da quella di Vincenzo. Mentre stava per addormentarsi,
gli sembrò di sentire lo zio che diceva alla madre di volersi recare
al Vignaccio per dare fuoco alla capanna. Più tardi lo sentì tornare e dalla madre apprese che l’uomo poteva essere stato fuori circa un’ora. La mattina seguente, mentre tutti e tre erano intenti alla lavorazione del latte, avendo la madre rimproverato Vincenzo
per il suo operato, lo sentì replicare:
«E lui perché mi disse di volermi frignare le cervella.»
Giovanni Chegia parlò dei suoi buoni rapporti con la famiglia
Del Coco, che frequentava abitualmente essendo amico di Michele. Gaetano, benché caporale distaccato alla Torre dell’Avoltore, la
sera ritornava a dormire alla capanna del Vignaccio, circostanza
che neppure Vincenzo Rosi ignorava. Disse, inoltre, che lo zio
possedeva un acciarino, un pennato e un’accetta, ma non vide se
aveva con sé qualcuno di questi oggetti quando si era allontanato
dalla capanna, né se aveva un bastone di legno. Proseguì dicendo
che la mattina del lunedì si era rifiutato di andare con la madre e
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lo zio al Vignaccio per vedere quello che era successo e terminò
la sua testimonianza, affermando che riguardo allo zio non può
quanto a se dirne male veruno.
All’interrogatorio di Giovanni seguì quello della madre. Maria
dichiarò di essere figlia di Annunziato Rispoli e moglie di Cristoforo Chegia, in età di anni 30. Abitava da otto anni alla capanna del Carubbo insieme al figlio e a Vincenzo Rosi suo cognato,
che vi era stato destinato in qualità di garzone da Francesco Nieto, tutore del figlio.
Inizialmente la donna tentò di difendere Vincenzo, affermando
ancora una volta di aver appreso dell’incendio dal brigadiere Lorenzini. Disse che il cognato, tornato la domenica al Carubbo,
non si era più allontanato. Se lo avesse fatto lei se ne sarebbe accorta, perché Vincenzo riposava nella capanna attigua a quella
sua e del figlio. Ribadì la buona armonia fra il Rosi e il Del Coco,
al quale negli ultimi di aprile il cognato aveva prestato due paoli
per comprare un agnello. Infine attestò il vivo cordoglio del Rosi
quando era salito in sua compagnia al Vignaccio, presso la capanna dell’infelice famiglia.
L’inquirente le fece notare che quanto da lei riferito era in netto
contrasto con la testimonianza resa dal figlio, per cui appariva
chiaro che uno dei due mentiva. Minacciata di essere arrestata se
non avesse detto la verità, la donna cambiò subito atteggiamento,
mostrandosi più disponibile. Fu quindi isolata in un’altra stanza,
in attesa del Vicario Regio, per essere nuovamente interrogata.
Appena fu riportata davanti al Vicario, Maria ritrattò quanto
aveva affermato nella prima deposizione e le sue parole suonarono come una condanna per Vincenzo Rosi:
«Siccome ho pensato che non dicendo tutto quello che sapevo rapporto al mio cognato Vincenzo Rosi, perciò che si riferisce al bruciamento della Capanna, e della Famiglia Del Coco, sarei dovuta andare in carcere, e vi avrei forse dovuto stare anche per lungo tempo,
così messo da parte qualunque timore, e riguardo, sono venuta qua
per dirgli la verità.»
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Raccontò che all’una di notte, invece di andare a dormire nella
propria capanna, il cognato si era allontanato e, quando già fatto
aveva un sonno lo sentì tornare. Le sembrò che fosse trascorsa appena un’ora. Costui chiamatola, in preda a una forte emozione, le
disse di aver dato fuoco alla Capanna del Del Coco. Al che, lei gli
aveva replicato ironicamente:
«Ti sembra di aver fatto una bella cosa?»
Allora Vincenzo, ripresosi dal breve turbamento, le si era rivolto minaccioso:
«Guarda bene di non parlare, se no ammazzo voi altri pure, e se
taluno ti domandasse se sai nulla, se hai visto nulla, e se mi sono
mosso dalla Capanna, dì di no!»
Poi, mostrandole un coltello, aveva intimato:
«Guarda di non parlare.»
Maria Chegia, consapevole della gravità della situazione, se
n’era tornata a letto dicendo a Vincenzo che una Giustizia vi sarebbe stata anco per lui e meditando sulla ferocia di lui e di ciò che
sarebbe stato capace se lei e il figlio non avessero osservato il più rigoroso silenzio.
La donna dichiarò di non sapere per quale motivo Vincenzo
era giunto a tanto eccesso. Non riusciva a capirne la ragione, anche perché le era sembrato che il cognato fosse amico di Gaetano Del Coco. Disse inoltre di non essere al corrente dei recenti
dissapori sorti fra i due.
In realtà su quest’ultimo punto la donna mentiva, perché in un
successivo interrogatorio ammise che Vincenzo la sera di domenica si dimostrò molto arrabbiato nei confronti di Gaetano col
quale aveva avuto da dire, e che davanti giorno se ne sarebbe avveduto.
Alla domanda se Vincenzo al momento di salire alla capanna
avesse con sé armi e qualcosa con cui appiccare il fuoco, Maria
Chegia rispose di non sapere se Vincenzo avesse un coltello, ma
confermò che il cognato possedeva un archibugio, un’accetta, un
pennato e un acciarino. Disse, inoltre, che Vincenzo non le aveva
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confidato nulla a proposito di aver colpito o ucciso qualcuno degli abitanti della capanna prima dell’incendio. Interrogata sul palo di mortella trovato nei pressi della capanna del Vignaccio, la
donna non seppe dare alcuna spiegazione.



Se Maria si mostrò reticente davanti al Ministro, specialmente
durante la sua prima deposizione, di certo non lo era stata con
Francesco Nieto, quando il giorno 13 i due si erano incontrati a
Port’Ercole.
Allorché il Nieto le aveva riferito che ormai tutti in paese indicavano in Vincenzo l’autore del misfatto, la giovane donna aveva
replicato piangendo:
«Chi vuol che sia stato? E’ stato quel Birbone di mio cognato
Vincenzo.»
Il Nieto testimonierà poi che Maria Chegia gli raccontò quanto
era accaduto la sera della domenica, di come Vincenzo si fosse
fatto consegnare l’acciarino, impugnando contro di lei un coltello e di come lei avesse cercato di dissuaderlo senza riuscirci.
Inoltre gli disse che circa un’ora dopo il Rosi era ritornato al Carubbo, dicendole che aveva abbrustoliti quei disgraziati come altrettanti capretti.
L’affermazione di Vincenzo Rosi sul fatto di aver bevuto in
compagnia di Gaetano del Coco nella bettola di Lucia Tucci fu
smentita categoricamente da quest’ultima. Il Rosi – dichiarò la
donna – quel giorno non si era mai visto. Soltanto sul tardi erano
passati da lei Gaetano del Coco e la sua famiglia.



Molti in paese erano convinti, atteso lo scelerato carattere che generalmente veniva attribuito al Rosi, che la causa plausibile che lo
aveva indotto a quel misfatto era la convinzione di avere ucciso
Giovan Battista Chegia nell’aggressione al Sasso Grosso. Ne erano convinti Sebastiano Chegia, il Pucci, la Fummei, il Lorenzini
e molti altri. Specialmente quel Domenico Ballerini che, compagno di cella di Vincenzo Rosi per conto della polizia, riuscì a
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strappargli il gran segreto che costò al Rosi, negativo per lungo tempo, tutto il prezzo della sua perseveranza portata fino agli ultimi
periodi della Procedura.
Quando la mattina del 12 maggio Maria e Vincenzo si recarono
presso la capanna del Vignaccio, allorché fra i presenti fu avanzata l’ipotesi che l’autore dell’incendio fosse colui che aveva bastonato il Chegia, il Rosi fu visto confabulare animatamente con la
cognata. Questa confermò poi alla polizia quella circostanza, riferendo che Vincenzo a quelle parole si era turbato e, allontanatala dal gruppo, le confidò il timore di essere scoperto. Ancora
una volta non aveva perso l’occasione di minacciarla, intimandole di tenere la bocca chiusa.
Vincenzo Rosi aveva ben compreso l’importanza della connessione fra l’aggressione al Chegia e l’incendio del Vignaccio. Tanto è vero che in un interrogatorio avvenuto il 24 maggio dichiarò
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di non avere mai incontrato Giovan Battista Chegia il giorno 11,
benché fosse passato al Sasso Grosso la mattina per andare a
messa e la sera per ritornare al Carubbo. Asserì di aver parlato
con Michele Del Coco mentre questi era insieme ad altre persone, fra le quali Giovanni Chegia suo nipote, e Francesco Fois, ma
non con Giovan Battista. I sunnominati, interrogati, confermarono. Richiestogli se conoscesse Niccola Rispoli, Vincenzo annuì
precisando di averlo veduto la mattina del 12 alla Crocina dell’Avoltore in compagnia del figlio Salvatore e di avergli parlato
mentre veniva accompagnato a Port’Ercole dai soldati.
Fu proprio nel corso di questo interrogatorio che per la prima
volta il Rosi parlò del figlio in modo tale da destare gravi sospetti
su di lui, coinvolgendo anche Niccola Rispoli.
Quando gli fu domandato a che ora avesse spento il lume della
sua capanna, cioè quando in pratica fosse andato a dormire, egli
rispose che il lume non lo aveva spento lui, ma Salvatore, il quale
quella sera era andato a dormire da lui al Carubbo. Salvatore vi si
recava spesso per vari motivi e quella sera era andato per riprendere un fucile di proprietà del vaccaio Pierallini, suo padrone,
macellaio a Porto Santo Stefano. Anzi, ricordò che Salvatore si
trovava già al Carubbo quando lui era ritornato da Port’Ercole e
aggiunse di non averne parlato prima perché ben sapeva che non
poteva portare il figlio quale testimone a suo discarico.
Dopo l’interrogatorio del 24 maggio, Vincenzo Rosi fu trasferito nelle carceri del Tribunale di Manciano e vi rimase sino al successivo interrogatorio del 26 settembre. — Porto Ercole ASF

L’arresto di Salvatore Rosi
Salvatore Rosi e Niccola Rispoli furono arrestati il 26 maggio. A
carico di Niccola Rispoli non fu imputata alcuna colpa, anzi la
sua innocenza emerse chiaramente. Ma, nonostante fosse non
colpevole, l’uomo subì una lunga e umiliante detenzione e solo il
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31 dicembre 1828 fu riabilitato con la dichiarazione di non essere
stato, né essere luogo a procedere per le risultanze degli atti.
Salvatore fu interrogato per la prima volta il 30 maggio, poco
prima di essere trasferito alle carceri di Scansano. Egli dichiarò di
conoscere la famiglia Del Coco e di esserne amico. Disse di avere
appreso dell’incendio la mattina del 12 dal cannoniere Ciardetti,
che aveva veduto per caso mentre lavorava in un orto presso la
sua casa a Le Grotte. Il giorno precedente, cioè domenica, era indisposto e febbricitante, per cui non si era allontanato dalla sua
abitazione. Venuto a conoscenza del fatto del Vignaccio, in un
primo momento aveva pensato di andarvi, ma poi non ne aveva
avuto il coraggio. Aveva intravisto suo padre la mattina della domenica, ma non si erano parlati. Lo aveva rivisto il mattino successivo alla Crocina dell’Avoltore, quando i soldati lo avevano arrestato. Poco prima, lui e Niccola Rispoli si erano imbattuti negli
stessi soldati ai quali avevano spiegato i motivi della loro presenza in quei luoghi. Egli non sapeva nulla di quanto accaduto in
precedenza a Giovan Battista Chegia il quale abitava alla Ciana,
nove chilometri distante da Le Grotte. Non aveva pratica della capanna incendiata, sapeva solo che era a meno di un chilometro
dal luogo dove viveva il padre. Da più di una settimana non era
andato alla capanna del Carubbo. Vi era ritornato la sera di lunedì
12 su ordine del Nieto che lo aveva incaricato di prendersi cura
delle capre di Giovanni Chegia delle quali suo padre Vincenzo era
pastore. Aveva rivisto suo padre alle porte di Port’Ercole, subito
dopo il suo arresto. In quella occasione Vincenzo gli aveva passato di nascosto un coltello che lui aveva subito provveduto a consegnare al caporale della pattuglia. Affermò di non essere a conoscenza di inimicizie fra il padre e la famiglia Del Coco e non comprendeva la ragione della voce comune che indicava suo padre
quale autore dell’incendio. Infine ribadì di non essere mai uscito
di casa durante tutta la giornata di domenica 11 maggio.
Il giovane Chegia e sua madre Maria non avevano mai accennato alla presenza di Salvatore Rosi alla capanna del Carubbo. En2 capitolo: Il caso barbaro —
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trambi il 2 giugno, dopo l’arresto di Salvatore e di Niccola Rispoli, furono nuovamente sentiti a tale proposito. Maria Chegia protestò l’innocenza del fratello, ma non fu creduta. Il poveretto fu
costretto alla penosa sua detenzione di oltre mesi sette.
Madre e figlio confermarono la presenza al Carubbo di Salvatore la sera della domenica. Era arrivato poco prima del padre,
senza spiegarne il motivo. È pur vero che spesso ci veniva, come
del resto aveva fatto il giorno prima, per avere un po’ di pane e
del formaggio da dare alla moglie e ai figli. Appena giunto aveva
chiesto notizie del padre, dicendo che veniva dalle Grotte e non
da Port’Ercole. Rimasto a cena, subito dopo era voluto andar via
per tornarsene a casa. Poco dopo si era allontanato anche Vincenzo. Maria dichiarò di aver rivisto Salvatore solo la mattina
successiva.
Con la sua testimonianza la donna smentì sia Salvatore che
Vincenzo. Il primo negava di essersi trovato al Carubbo la sera
della domenica, il secondo sosteneva che Salvatore aveva pernottato al Carubbo.
Maria confermò di essere venuta a conoscenza del ferimento
di Giovan Battista Chegia la mattina del 12, da Salvatore e da suo
fratello Niccola. Lei non aveva fatto capire di essere già al corrente dell’incendio, ma ricordava bene le parole pronunciate in tale
occasione da Salvatore:
«Se mio Padre avesse fatto una tal cosa, intendesi dato fuoco alla
capanna, meriterebbe di essere fucilato.»
La donna raccontò che Salvatore, trattenutosi per fare il formaggio, non aveva dato segno di alcun turbamento. Lei non aveva motivo di dubitare di lui perché il padre, quando le aveva riferito di avere incendiato la capanna, le aveva fatto capire di avere
agito da solo.
Anche Giovanni Chegia rilasciò dichiarazioni conformi a quelle della madre:
«E il suo Zio Rispoli, e Salvatore venivano frequentemente al Carubbo, e più speso vi veniva il Figlio di Vincenzo, e per vederlo, e per
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aiutarlo; vi capitò puranco nella Domenica verso sera, e suppone
per l’oggetto medesimo prima del Padre, di cui fece subito ricerca
andandosene via immediatamente dopo aver cenato.»
Le affermazioni dei Chegia, madre e figlio, quelle di Nicola e
Lucia Tucci, di Luigi Degli Innocenti, di Gaetano e Vincenzo
Pucci, e di altri, contrastavano palesemente con quanto deposto
da Vincenzo e Salvatore Rosi. I due erano stati visti incontrarsi
presso l’Avoltore la sera del giorno 11, poco prima che vi giungessero Giovan Battista Chegia e Michele Del Coco. Come era possibile che Salvatore sostenesse ancora di non essersi allontanato
dalla sua casa il giorno di domenica?
Anche Maria Angela Scotto nei Sabatini confermò di avere
sentito che Salvatore era ritornato a Le Grotte molto tardi la sera
della domenica. Glielo aveva riferito alcuni giorni dopo la stessa
moglie di Salvatore, Annunziata.
Lucia Scolese moglie di Francesco Costagliola dichiarò che
Salvatore appena ritornato a casa si era fatto aggiustare dalla moglie un gomito della manica di una camiciola che gli si era bruciata. La stessa donna aveva appreso da Annunziata che quella
sera suo marito era ritornato dal Carubbo, dove era andato per
vedere il padre.
Le circostanze dell’ora del ritorno di Salvatore a Le Grotte e
della manica bruciata furono ampiamente accertate dall’inquirente del Tribunale di Orbetello. Anche Maria Domenica Scotto,
Odoardo Saladini, il Lorenzini, Margherita Chegia e Tommaso
Piazzesi confermarono il fatto della manica bruciata. Tutto ciò
non faceva che comprovare la presenza di Salvatore Rosi sulla
scena dell’incendio.
In paese, se la responsabilità dell’incendio fu immediatamente
attribuita a Vincenzo, altre circostanze apprese qualche giorno
dopo indussero la gente a credere che egli non fosse solo a compiere quell’inaudito misfatto, ma avesse un complice. Senza dubbio alcuno, questo non poteva essere che il figlio Salvatore. Lo attestarono, accreditando la voce popolare, Giacomo Fois, Antonio
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e Maria Angela Scotto, Giovanni Rispoli, Carlo Costanzo e tanti
altri, che definirono Salvatore colle odiose denominazioni di malomo, prepotente, di uomo di macchia, assassino, e sanguinario.
Salvatore Rosi, al pari del padre, non era come si suol dire uno
stinco di santo. Nel settembre del 1827 era stato condannato a quindici giorni di carcere per offese in danno di
un ecclesiastico; inoltre gli era stato imposto di
non uscire la sera e di non vagare senza una
meta ben precisa per non sentirsi addebitare l’accusa di vagabondaggio. I
provvedimenti presi contro
di lui erano segno di una
condotta morale palesemente portata a delinquere.
—

Il sistema carcerario nella Toscana
della Restaurazione lorenese
In attesa che i Lorena tornassero sul trono granducale, il
governo provvisorio subentrato a Elisa Bonaparte Baciocchi, con editto dell’8 luglio 1814, abolì il Codice napoleonico e sotto l’impulso di un forte movimento per la riforma
penitenziaria, cercò di fare qualcosa per migliorare il sistema carcerario.
In quegli anni i lavori forzati costituivano la modalità principale di esecuzione delle pene, le quali di solito venivano
scontate in bagni penali, mentre la carcerazione era limitata a periodi molto brevi.
Il primo timido tentativo di rendere meno aberranti le pene carcerarie risale al 9 gennaio 1815 con l’emanazione del
regolamento generale per le carceri della Toscana. Nelle
nuove disposizioni, una novantina di articoli in tutto, fra le
altre cose erano stabilite le condizioni igieniche, le norme
relative alle visite dei giusdicenti addetti al controllo del vitto spettante ai detenuti e le visite dei membri delle confraternite laiche che operavano a sostegno dei carcerati. Furono stabilite misure anche in materia di trattamento dei
detenuti, con la concessione della cosiddetta “ora d’aria”
fuori dalle celle.
Il vitto era gratuito per coloro che erano rinchiusi nelle carceri segrete, ovvero le carceri di custodia, mentre per le carceri pubbliche, ovvero di pena, lo Stato si accollava le spese
di vitto solo per coloro che non erano nelle condizioni economiche di provvedere personalmente al proprio sostentamento.
Il cibo dei detenuti era costituito dalla razione, distribuita
due volte al giorno, distinta tra giorni da grasso e giorni da
magro, con piccole variazioni tra carcere pubblico e carceri
segrete e a seconda se i beneficiari fossero stati maschi
adulti, donne o minori.
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Le razioni erano fisse e debitamente preparate. Ad esempio
nelle carceri segrete, dove furono rinchiusi Vincenzo e Salvatore Rosi, la razione della mattina prevedeva: Minestra
alternativa di Paste, Riso, o Pane del peso di once tre nel respettivo stato di aridità: Once cinque di Manzo a lesso, da cui
sarà tratto il Brodo per detta Minestra. Un Pane di once dieci
di Farina di puro Grano, estratta la Semola, di buona manipolazione, e cottura, ed una mezzetta di Vino, il tutto a bontà
mercantile, ed a peso, e misura Toscana. Quella della sera si
limitava a: Un pane di once dieci.
Negli anni successivi il governo granducale emanò una serie di provvedimenti in materia penale, tra i quali l’abolizione del confino per i delitti di furto, sostituita con i lavori
forzati, mentre per i condannati ai lavori pubblici per più
di cinque anni era previsto l’invio ai lavori nelle saline e
miniere dell’Elba.
In questo periodo molte carceri toscane furono attrezzate
in modo da favorire il lavoro dei detenuti, i quali, passavano la notte rinchiusi, mentre il giorno venivano portati a
lavorare, in particolare venivano impiegati nella costruzione di opere di utilità pubblica, molto spesso insieme agli
operai. Il forzato, oltre alla fatica propria del lavoro, subiva
la berlina di dover lavorare con la catena, la divisa da carcerato, la scritta attaccata al collo con l’indicazione del crimine
commesso e la coccarda di colore diverso a secondo del reato,
oltre a camminare a piedi nudi, legati con doppia o tripla
catena. Quest’ultima pena fu abolita nel 1832.
Tra i tribunali che in quegli anni ospitavano le 60 carceri
segrete o pubbliche della Toscana figuravano quelli di
Grosseto, Abbadia S. Salvatore, Arcidosso, Massa Marittima, Isola del Giglio, Orbetello, Pitigliano, Scansano e
Manciano.
La riforma del 1845, oltre ad aveva come primo obiettivo
l’imposizione di una nuova disciplina nel funzionamento
delle prigioni, stabiliva regole precise per la eliminazione
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dei gravi abusi e del lassismo che imperava nelle carceri.
Con l’introduzione delle nuove norme si verificò un’inversione di tendenza che rese meno rigida la pena del carcere.
Fu soppressa la Presidenza del Buon Governo e al suo posto fu nominato un Soprintendente Generale degli Stabilimenti penali e delle carceri pretoriali del Granducato.
Ad esempio, in sostituzione delle carceri pretoriali esistenti in ogni capoluogo, nelle quali erano custoditi in condizioni di promiscuità i condannati alla pena del carcere e i
debitori civili e commerciali, le prigioni furono classificate
in tre distinte categorie: di custodia, di pena e di debito. Per
ognuna erano previste apposite disposizioni affinché le
carceri segrete fossero realmente destinate alla semplice
custodia o restrizione della libertà per i prevenuti ed accusati fino all’esito del relativo giudizio, mentre le carceri
pubbliche furono destinate all’espiazione della pena vera e
propria. A queste due categorie di prigioni la riforma ne
aggiunse una terza, ossia le prigioni destinate ai debitori
civili e commerciali.
Il nuovo regolamento, in vigore a partire dal 1 gennaio
1846, stabiliva nuove norme anche in materia di segregazione cellulare continua, che pur imponendo la segregazione individuale durante la notte, le funzioni religiose, il consumo del vitto e il passeggio, permetteva la vita in comune durante le attività di istruzione e di lavoro. Il sistema
della segregazione cellulare continua, detto anche della
Buona Compagnia, fu sperimentato nel 1849 sui condannati a pene lunghe e severe.
L’ultimo Regolamento fondamentale degli stabilimenti penali
del Granducato di Toscana fu approvato da Leopoldo II
con rescritto del 31 maggio 1853, aggiornato con alcune variazioni ordinate dalla legge dell’8 aprile 1856.
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