
 
 

Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Evento di Sabato 28 Aprile 2012 

 
 Presentazione del Libro 

“Al tempo dell’Unità tra Regnicoli e Papalini” 
  

Nell’ambito delle manifestazioni in onore del Santo Patrono, S. Ambrogio, il Comune di 
Ferentino, in collaborazione con il Movimento Culturale Giorgi-Roffi Isabelli, ha inserito nel 
programma la presentazione dell’ultima fatica di Costantino Jadecola. 

L’appuntamento è per sabato 28 aprile, con inizio alle ore 17,00, nei locali della Biblioteca 
privata del Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli e si avvarrà della presentazione di due personaggi di rilievo 
della storiografia locale quali sono l’on. Maurizio Federico e il dott. Giacinto Mariotti. 

 

 
 
Il libro, dal titolo Al tempo dell’Unità tra Regnicoli e Papalini, va a chiudere degnamente 

l’anno delle celebrazioni unitarie e cerca di rispondere ad un interrogativo: cosa accadde 
nell’attuale territorio della provincia di Frosinone fra centoquaranta e centocinquanta anni or sono, 
quando esso era diviso tra Stato Pontificio e Regno delle Due Sicilie, ovvero dal momento in cui 
quest’ultimo era stato annesso al Regno d’Italia con il “conforto” di un plebiscito farsa (21 ottobre 
1860) e fino all’annessione, dieci anni più tardi, dello Stato Pontificio (20 settembre 1870)? 

Qualcosa accadde, anzi più di qualcosa. Quanto basta per dire che anche questo territorio 
ebbe un suo ruolo nella vicenda dell’unificazione nazionale che, però, in questo secolo e mezzo 
sembra non aver meritato adeguata considerazione. 

Quella considerazione, appunto, che ha suggerito l’indagine di Costantino Jadecola il quale 
la compie, scrive Annamaria Arciero su “Studi Cassinati”,  “senza rivendicazioni meridionalistiche, 
senza denigrare il Risorgimento; lo fa raccontando fatti, accadimenti, cronache, reperiti da 
storiografo onesto, non da scrittore salariato”. Del resto, già dalla ricca bibliografia, oltre che dalla 
propria precedente produzione letteraria, si vede che da tempo egli va compulsando gli archivi di 
zona, le raccolte dell’Osservatore Romano o di Civiltà Cattolica, per ricostruire e documentare la 
mappa del fermento politico-sociale e delle tensioni paesane dei territori prossimi alla frontiera, 
quelli posti tra “Regno e Campagna”. 

L’autore attinge, oltre che ai giornali e alle cronache del tempo, anche alle relazioni militari, ai 
diari di guerra dei Piemontesi e scende nei particolari, fornendo nomi, date, liste di partecipanti a 
governi provvisori o alternativi, a scorribande o attentati, a imprese di edilizia sociale, quali strade, 
ponti, acquedotti, ferrovie, fabbriche e industrie.  

Vi aspettiamo quindi a Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli per questa nuova iniziativa culturale 
degna di essere rappresentata in un luogo deputato quale è la Biblioteca Antiquaria dell’illustre 
dotto ferentinate Cav. Alfonso Giorgi, gonfaloniere pontificio di Ferentino nell’epoca di cui si tratta e 
attore dei fatti accaduti. 




