
L
a storia politica e imprenditoriale di

Giuseppe Polsinelli, una delle figure

più importanti nella Terra di Lavoro

prima e dopo l’Unità d’Italia, traccia le

sue origini al 1754, anno in cui rico-

struzioni certe della sua genealogia familia-

re identificano  il mercante di panni Angelo

Polsinelli, nato nel 1703, come imprenditore

già di medio livello nel lirinate, con 400

ducati investiti. Alla sua morte, pochi anni

dopo, gli succede il fratello Domenico, nato

nel 1712. Alla fine del Settecento la ditta

laniera è in mano alla seconda generazione

della famiglia, e Francesco Polsinelli, nato

nel 1751, figlio di Angelo, è uno dei 22

‘padroni e direttori di fabbriche’ del 1795. 

A inizio Ottocento Francesco Polsinelli è

imprenditore di livello medio-alto, con 1600

ducati investiti, conduce una produzione

discreta, e svolge importanti attività politico

- amministrative, fra cui  anche la carica di

Sindaco della cittadina di Arpino.

Non c’è in questa fase un lanificio, ma è

probabile che egli usufruisca di quello di

Clemente La Tessa di cui ha sposato la

sorella. Dopo un periodo di crisi, durante gli

anni in cui il protezionismo doganale viene

sospeso (1815-1823), il lanificio Polsinelli

riprende l’attività, sia con un impianto ad

Arpino, sia con la cointeressenza alla fabbri-

ca Lambert di Isola del Liri, che ha sede nel

palazzo Boncompagni, ed è la prima ad aver

impiegato nella zona macchinari moderni. 

Nella ditta sono già attivi i due figli di

Francesco, che morirà nel 1829, Giuseppe,

nato nel 1787, ed Angelo, nato nel 1790.

Della giovinezza di Giuseppe Polsinelli sappiamo

che egli studiò giurisprudenza a Napoli, e fu fin da

studente entusiasta sostenitore dei principi liberali

che allora si affacciavano sulla scena del pensiero

politico, nel generale dibattito in merito all’indipen-
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Le foglie sono un contributo che la Sezione della Ciociaria di Italia Nostra, quale gestore dei
Laboratori di Educazione Ambientale della provincia di Frosinone, propone per la conservazione e
la diffusione delle conoscenze dei beni culturali ed ambientali della nostra provincia. Il passato e la
sua memoria sono le fondamenta su cui costruire una ipotesi di futuro

N
um

er
o 

un
ic

o
N

um
er

o 
un

ic
o

N
um

er
o 

51
- 

m
ag

gi
o 

20
07

N
um

er
o 

51
- 

m
ag

gi
o 

20
07

Tra industria e politica: Giuseppe Polsinelli

Imprenditore e politico, Giuseppe Polsinelli fu una delle figure più importanti nella Terra di Lavoro prima e dopo l’Unità
d’Italia. Il suo impegno, le sue battaglie dimostrano il  grande valore di una personalità acuta ed attenta che molto fece per
il suo Paese e, in particolare, per la sua terra di origine.

Questa foglia è stata redatta dal Dott. Gianluca Gabriele



denza dei popoli, al parlamentarismo e alla necessi-

tà di una costituzione. 

Partecipò così nel 1820 alla rivoluzione costituzio-

nale napoletana e, in seguito alla sconfitta del moto,

patì la persecuzione della polizia borbonica.

Ritiratosi nel paese nativo, si applicò quindi all’in-

dustria familiare delle lane, ricavandone larghi gua-

dagni e affermandosi come uno dei più intrapren-

denti industriali del settore, pur senza venire mai

meno alle idee liberali propugnate in giovinezza. 

In questo periodo, infatti, Giuseppe Polsinelli, con-

sapevole delle gravi carenze che l’immobilismo del

governo borbonico faceva gravare sull’economia

del Regno delle Due Sicilie e della Terra di Lavoro,

in qualità di consigliere provinciale, si fece riferi-

mento, fallita al momento la prospettiva della rivo-

luzione politica, di iniziative atte ad incrementare

soprattutto lo sviluppo infrastrutturale della regio-

ne.

Nel 1860, sebbene alle soglie dei 73 anni, prese

parte assai attiva contro l’esercito borbonico, impe-

gnato con una sua colonna armata a sostegno dell’a-

vanzata garibaldina nel Sorano, alla testa di un

buon numero di giovani.

A capo di questo drappello, batté la campagna per

tutto il tempo in cui le truppe borboniche infestava-

no i luoghi sguarniti di soldati piemontesi e garibal-

dini, riuscendo ad ottenere importanti successi mili-

tari nei territori del lirinate. 

Con la vittoria definitiva sui borboni e la costituzio-

ne del primo Parlamento italiano, fu eletto rappre-

sentante del Collegio di Sora nella VIII e IX legis-

latura, quindi rieletto nel 1867 nella X, e nuova-

mente nella XI e XII. 

Sui banchi del Parlamento, è ricordato seduto sem-

pre a sinistra e  abbastanza assiduo ai lavori parla-

mentari per quanto gli era concesso dalla sua età e

dal suo stato di salute. Egli era solito prendere più

volte la parola e presentare diversi disegni di legge,

soprattutto intorno ad argomenti finanziari, econo-

mici e sulla questione industriale.

La memoria di Giuseppe Polsinelli fa di lui  un

industriale consapevole e attento,  dedito con l’

anima e con il corpo allo sviluppo della sua attività

manifatturiera, ma  allo stesso tempo  imprenditore

accorto, conscio del ruolo datoriale che a lui com-

peteva e che ben riuscì a plasmarsi con la  propria

indole di uomo equilibrato e socialmente proteso. 

Le sue attività davano in quel tempo, come già

ricordato, lavoro e di che vivere a numerosissime

famiglie,  anche in un’epoca storica in cui l’econo-

mia del Paese ed in particolare del Mezzogiorno

procedeva spesso a singhiozzi,  attraversando  in

molte sue fasi momenti tutt’altro che floridi e di

crescita.

Un ruolo certamente di grande impegno, quello di

Giuseppe,  figura che “andrebbe rivisitata unita-
mente a tutta la storia dell’industrializzazione della
Valle del Liri ed alle tragiche conseguenze del suo
smantellamento”. Le responsabilità di tale crollo

vanno indagate e ricercate certamente nelle decisio-

ni o nella “cecità” della classe politica; scelte che

fecero dell’Unità d’Italia “l’annessione ad un
Regno”.

Nella sua lunga presenza nel Parlamento italiano,

dapprima come Deputato quindi come Senatore del

Regno, sempre in linea con i propri impegni di poli-

tico ed imprenditore, Giuseppe Polsinelli condusse

vere e proprie “battaglie” per il Sud e per la tutela

delle attività produttive del Meridione d’Italia,

cosciente della necessità di proteggere un patrimo-

nio economico e produttivo che già aveva ricevuto

“dall’esterno” colpi insanabili, ferite che ancora

oggi evidenziano e caratterizzano le diversità esi-

stenti tra il Nord e il Sud del nostro Paese.

Egli non indirizzò le proprie battaglie solo con l’in-

tento di favorire e promuovere lo sviluppo delle

attività economiche in sé, perché come politico e

come imprenditore ben conosceva la condizione

operaia del suo tempo,  a favore della quale s’impe-

gnò personalmente, affiancandola e appoggiandola

nelle richieste di riconoscimenti e migliori condi-

zioni salariali e di lavoro.

Nel corso della sua lunga carriera il Senatore

Polsinelli ricevette numerosissime lettere da parte

degli operai, molti dei quali confinati a lavorare

fuori dal Paese, in segno di stima  per avere abbrac-

ciato  i loro interessi e per essersi fatto portavoce

delle esigenze di quelle classi meno ascoltate.

A dimostrazione di tanto, nel gennaio del 1865, egli

fu eletto con grande consenso, membro della

“Società Operaia di Arpino” in qualità di “socio

benemerito”,  conferma del favore nutrito nei suoi

confronti tra gli strati meno abbienti e a lui subordi-

nati.

La storia e le testimonianze  però,  nella narrazione

di taluni accadimenti, non sempre sembrano essere

precise e concordanti o, forse, anche solamente più

chiare; tant’è che non si riesce a ben  collocare il

senso di un avvenimento nella storia della fabbrica

del Polsinelli.

Numerosi documenti e la memoria dell’illustre

arpinate hanno delineato i contorni di un uomo

pronto ad andare incontro ai bisogni dei lavoratori a

lui subordinati, a promuoverne le istanze, ad ascol-

tarne e risolverne i problemi. Pertanto non “si
riesce a comprendere il significato della rivolta
operaia del 1852”, quando i lavoratori della fabbri-



ca di Isola del Liri, per protestare con-

tro l’introduzione di nuovi macchinari

che toglieva loro il lavoro, promossero

una sommossa, gettando nel fiume una

nuova macchina “destinata a soppian-
tare il lavoro femminile nella scelta
della lana”. 

Certo è che il Senatore “mai rinunciò
alle proprie convinzioni ideologiche e
politiche”, sicché ancora una volta nel

novembre del 1870 ribadiva i punti

focali della sua politica, rivolta essen-

zialmente a riequilibrare gli atavici

dislivelli economici e sociali, retaggio

della storia e della divisione classista. 

Nell’appello che rivolse ai suoi eletto-

ri, come candidato del collegio di

Sora, Giuseppe Polsinelli illustrava il

proprio programma, facendosi promo-

tore degli appelli di quanti chiedevano

un alleviamento delle imposte, prean-

nunciando quantomeno un intervento

ai fini di una loro migliore distribuzio-

ne.

Il Senatore avvertiva il peso di pro-

muovere e promettere con il proprio

impegno politico una giustizia “meno
costosa e  più facile”, il decentramen-

to amministrativo per meglio  salva-

guardare e stare più vicini alla popola-

zione territoriale, “or che l’unità
d’Italia è compiuta”, assicurando il sollecito tra-

sporto tra le periferie e la Capitale.

“Intenti politici che ancora oggi risuonano nella
loro quasi inverosimile attualità e modernità”, sin-

tomatici di una personalità acuta e attenta che da

subito aveva colto in pieno i grandi problemi di

un’Italia appena fatta.

“Sicuramente non furono chiacchiere, ma poche
parole ben mirate a cui seguirono i fatti in quanto
l’illustre arpinate non venne mai meno alle aspetta-
tive di quanti ebbero fiducia in  Lui”.

Al Senatore si devono i primi interventi per la linea

ferroviaria Roccasecca-Avezzano, nonché le viabi-

lità  provinciali ed i collegamenti con Santopadre e

Isola del Liri, testimonianza di quella volontà di

migliorare e operare fattivamente per la sua terra.  

Questa terra gli fu sempre riconoscente per la sua

dedizione costantemente profusa, tant’è che signifi-

cativi risultano i dati elettorali espressi nella provin-

cia di Caserta durante le votazioni del maggio del

1848, allorquando otteneva un largo consenso, rei-

teratosi  a distanza di anni nell’ottobre del 1865, nel

collegio elettorale di Sora, mentre come Deputato

Giuseppe Polsinelli raccoglieva la maggioranza

assoluta delle preferenze. 

Nonostante le testimonianze delineino i contorni di

un personaggio socialmente impegnato ed esposto,

pienamente inserito nella realtà del suo tempo,

Giuseppe fu  molto legato ai valori ed alle tradizio-

ni familiari.

Uomo dalla personalità poliedrica, amava all’inter-

no della propria dimora circondarsi di illustri perso-

naggi e di uomini di cultura. 

Assieme al fratello Angelo, musicista

dell’Accademia “Santa Cecilia” in Roma, cui lo

legava un profondo affetto, era solito organizzare

nella sua abitazione dei veri e propri  “cenacoli”,

luoghi di incontro e discussione,  di scambio di

idee ed opinioni. 

L’ apertura mentale che ha sempre contraddistinto

l’agire ed il pensiero del Senatore, l’attenzione

dedicata ai fenomeni contemporanei, l’attitudine a

cogliere dietro gli eventi il significato ancorché evi-

dente, hanno contribuito certamente  a fare di lui un

"uomo illuminato".

Probabilmente proprio dal secolo dei “lumi” il

Senatore Giuseppe Polsinelli doveva ereditare quel-

lo spirito laico e fortemente anticlericale che lo con-



traddistinse ed accompagnò durante il corso di tutta

la sua vita.

Certo è che egli non vedesse di buon occhio il modo

di operare  di  un clero quanto mai secolarizzato  ed

intriso di quel potere temporale che  da tempo

aveva fatto dimenticare il significato della vera cri-

stianità. Un clero più occupato nelle faccende terre-

ne che non rivolto a diffondere i veri precetti catto-

lici o a scendere in campo per difendere e sostene-

re i bisogni dei più deboli.

Il forte senso di indignazione avvertito nei confron-

ti della gerarchia temporalizzata della Chiesa dove-

va trovare il suo libero e giusto sfogo in un docu-

mento di protesta che l’illustre  arpinate levò contro

i chierici del suo tempo.

Questo eccezionale documento, tutt’oggi conserva-

to nell’archivio della famiglia Polsinelli, veniva

redatto di suo pugno  con l’impiego inusuale di

inchiostro dal colore rosso; tale scelta non poteva

certamente che riferirsi, e non a caso, al color por-

pora delle mantelle che all’epoca contraddistingue-

va l’abito dei Cardinali.

Il Senatore ebbe sempre forte il senso per le arti,

tanto che questa sua passione unita alla naturale

propensione verso gli altri, lo portò a sognare un

teatro pubblico dove tutti gli arpinati, senza alcuna

distinzione sociale, avrebbero potuto sentirsi più

vicini ,legati da un  comune sentimento.

Il progetto era quello di trasformare il “Tulliano”,

sede del liceo ginnasio,  nel teatro arpinate, unico

della città di Cicerone.

L’intento non fu condotto a termine probabilmente

per il sopraggiungere nell’ottobre-novembre 1866

del colera, o forse per la mancanza di finanziamen-

ti sufficienti a raggiungere lo scopo desiderato.

Giuseppe Polsinelli, ad ogni modo, “regalò” alla

sua città l’illustre presenza  di Sua Altezza Reale il

principe Umberto  il quale, accogliendo l’invito

della cittadinanza  espressogli per suo tramite, nel

1866 consolidò nel cuore degli arpinati grande

ammirazione, con chiara stima nei confronti del

Senatore.

Giuseppe Polsinelli lasciò all’industria, agli arpina-

ti ed al Parlamento italiano un fulgido esempio di

uomo che seppe coerentemente dare  un senso al

proprio impegno politico: “Nel Parlamento italia-
no sedette a sinistra, ed allora questa parola non
era priva dei suoi grandi significati storici”.

Parlare di “mitizzazione” di una figura come quella

del Senatore, in un’epoca in cui sembra essersi

avviato un processo volto a mistificare anche le

conquiste più importanti, potrebbe avere il gusto

del recupero di antichi patrimoni da cui l’uomo

moderno non può far altro che apprendere.

Giuseppe Polsinelli, uomo del passato e uomo del

presente,  probabilmente aveva già visto in nuce le

grandi contraddizioni della nostra era, tanto che le

azioni da lui condotte in campo economico e politi-

co  emergono oggi in tutta la loro attualità: è un

importante recupero della nostra Storia.
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