
 
      1778    ?????? 
 
Da una inchiesta condotta nel 1778 ??? dall’Auditore Fiscale  del tribunale di Siena a carico del 
Marchese Ferdinando Cennini, Direttore della Posta, in seguito alla “memoria” presentata contro di 
lui dall’impiegato Antonio Matteucci, una delle accuse rivoltegli è la seguente: 
21°  -  Di avere ordinato al Postiere di Poggibonsi fin dal Settembre dell’anno 1783 di ritardare 
nella Domenica la spedizione della valigia delle Lettere che li viene consegnata dal Procaccio di 
Firenze regolarmente circa le ore 7 della mattina, in maniera che non giunga in Siena alle ore 10 
della mattina stessa, com’era solito, ma bensì alle ore 2 pom. senza riguardo al servizio pubblico” 
NDR. Dalla stessa “memoria” risulta essere Maestro di Posta a Poggibonsi un certo Lorenzo 
Borghetti.  Da quanto sopra, pare che oltre ai Corrieri da Firenze a Acquapendente, vi fosse la 
Domenica un “procaccio” che portava la valigia della posta da Firenze fino a Poggibonsi, da dove il 
Postiere la faceva proseguire fino a Siena.  
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16 Febbraio - Salvetti chiede al Direttore che " .chiami a sé Pietro Mecati conduttore delle due 
Poste di Poggibonsi, e di Castiglioncello e di significarli in mio nome che oramai sono stancodei 
ricorsi che tutti i giorni mi pervengono non tanto dai Forestieri quanto ancora dai Corrieri 
Ordinari per i cattivi trattamenti che si fanno ai medesimi dai Postiglioni di dette due Poste, e 
specialmente dai di lui due Figli che sono divenuti insoffribili per le loro impertinenze."   Ordina 
che  " ...a tutti gli inservienti della Posta di Poggibonsi, e per sussidiaria quelli di Castiglioncello 
...venga fatta una savia riprensione con la minaccia di essere tutti inabilitati al servizio qualora 
non mutino contegno." 
Salvetti ordina di richiamare il Mecatti a nome suo, ma  il successivo 19 Febbraio, Ugurgieri lo 
informa che il Mecatti  " ...mi replicò al suo solito con molta arroganza ...che se avesse creduto 
altre volte dover pesare l'Equipaggio, si sarebbe rivolto al Tribunale, senza attendere gl'ordini di 
quest'Uffizio e coerente alla sua impertinenza, e non curando niente la notificazione da me fattagli 
dei suoi ordini." 
 
18 Aprile 1796  -  Esposto presentato al Direttore della posta di Siena: "Il Tenente Luigi Cattivera 
Romano gli fa presente come venendo da Firenze verso Siena con il proprio legno alla Posta 
chiamata Poggibonsi ha sofferto la soverchieria di essergli stati staccati dalla sua sedia li cavalli 
freschi, e d'averli attaccato quelli che erano allora ritornati da Castiglioncello.  Nella strada poi il 
Postiglione che al presente si ritrova in Siena, lo ha trattato con la maniera più impropria, oltre ad 
averlo portato alla Posta di Castiglioncello nello spazio di due ore buone, dove appena giunto fu 
circondata la sua sedia da molti Postiglioni li quali con tutta inciviltà lo hanno maltrattato, ed 
anche minacciato, al che gli toccò usar prudenza non essendovi in mezzo a una Campagna persona 
a cui il Forestiere possa esporre le sue giuste ragioni. Esposto dunque il fatto all'E.V. spera il 
suaccennato Tenente Cattivera di ricevere quelle soddisfazioni che crederà l'E.V. più conveniente a 
riguardo ancora dell'Uniforme Pontificia che indossa." 
Il provvedimento preso dal Salvetti, comunicato a Siena il 30 Aprile, è che il Direttore ordini in suo 
nome all'Auditore Fiscale di rintracciare quel Postiglione " ..e lo faccia immediatamente carcerare, 
e ritenere così per tre giorni."                  
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