
MOMENTI DI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA A CARIFE

(DAL 1897 AL FASCISMO)

PARTE 1

COME SI AMMINISTRAVA A CARIFE NEL SECOLO SCORSO?

Il Municipio, come riferisce anche il Dott. Paolo Salvatore, aveva la sua sede presso

l’abitazione privata dei Flora, e solo dopo il 1866 poté disporre di una sede propria.

Superò indenne i diversi terremoti, che si verificarono durante il secolo scorso.

Ricordiamo solo quelli più vicini a noi: Luglio 1930, Agosto 1962 e Novembre 1980.

Quest’ultimo fu fatale per il nostro glorioso “Palazzo” Municipale, che, gravemente

danneggiato, fu demolito.

In un primo momento La Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Salerno non consentì alla

Sezione Autonoma del Genio Civile di Ariano Irpino di ordinare e di affidare i lavori di

demolizione dell’antica struttura. In un secondo momento, constatato lo scarso valore

artistico e la pericolosità dell’immobile, ne consentì la demolizione, prescrivendo il

recupero del “portaletto” in pietra.

L’iscrizione che ricordava il fondatore, Canonico G. Tedeschi, e la lapide con incisi i

nomi dei caduti della Grande Guerra furono recuperate. La lapide fu ricollocata nello

stesso sito del nuovo Municipio ricostruito; l’iscrizione invece, spezzata in più parti, è

tristemente depositata tra rottami ed immondizie varie nel locale seminterrato

dell’Edificio delle Scuole Elementari attualmente chiuso, perché non più rispondente

alla normativa vigente per l’edilizia scolastica.



Il vecchio palazzo municipale di Carife

L’iscrizione che ricordava il fondatore, il Sindaco Canonico Gaetano Tedeschi



Scorrendo i registri delle Deliberazioni adottate in quegli anni dai nostri Amministratori

vi troviamo un’attività febbrile e concitata, per molti versi più complicata di quella che

vivono gli Amministratori di oggi.

Abbiamo letto atti deliberativi con i quali si assegnavano suoli di proprietà comunale ai

cittadini che ne facevano richiesta, di tasse e balzelli vari che venivano imposti ai

cittadini più abbienti, di aumenti di stipendio concessi ai pochi dipendenti, di uso di

spazi comunali dietro pagamento di un canone di fitto, di viabilità da sistemare, di

resistenze in liti e giudizi, di approvazioni di bilanci e di conti consuntivi, di questioni

inerenti la manutenzione del cimitero che dava molti problemi, di nomine di spettanza

comunale da fare negli Enti Morali presenti a Carife (Monte Frumentario Pezzano,

Monte Frumentario San Rocco, Commissione amministrativa comunale di beneficenza,

Congrega di Carità, Società di Mutuo Soccorso, E.C.A., ecc.), con l’inevitabile

strascico di polemiche.

Abbiamo trovato traccia di un forno comunale di uso pubblico, da mantenere in

efficienza per i cittadini che vi andavano a cuocere il pane: era il forno detto “Della

Terra” e si trovava nel larganeo accanto all’abitazione del compianto Giuseppe Mariano

Tedeschi (Staccion’).

Molti problemi dava anche la gestione del demanio e della Montagna di Carife,

frequentata dai fornaciai, che pagavano un canone per andare a tagliare le ginestre, e

dai pastori (anche provenienti dalla Puglia) che pagavano una tariffa per ogni capo di

bestiame ammesso al pascolo. Ne parleremo più avanti.

Non era certo facile districarsi in una miriade di problemi che venivano da una

cittadinanza non sempre alfabetizzata, alle prese con una economia di pura e semplice

sussistenza: spesso per avere il grano in prestito per la semina si rivolgevano ai due

Monti frumentari. Dovevano però restituire, entro l’annata agraria, e con gli interessi,

quello che avevano avuto in prestito sotto garanzia (grano, granone, ecc.); non

mancarono eccessi di zelo, se non veri e propri soprusi da parte degli amministratori,

tanto che a volte ci si trovò di fronte a dei veri e propri prestiti ad usura. Bisognava

restituire due misure di grano in più per ogni tomolo avuto in prestito, e poiché la resa

dei campi senza concimazione era a quei tempi limitata, a volte non era possibile

mantenere l’impegno. Il Monte Frumentario fondato nel 1884 da Francesco Pezzano

era presieduto dall’Abate/Parroco della Collegiata San Giovanni Battista, da un

componente nominato dalla Curia Vescovile e da un terzo, nominato

dall’Amministrazione Comunale.

Spesso si andava a mietere in Puglia per racimolare qualche lira in più, necessaria per

sfamare tante bocche.



Toccava anche all’Amministrazione il delicato ed ingrato compito di fissare il

“fuocatico”, una tassa su case e terreni, il prezzo del mosto, applicare la “mercuriale”

(il prezzo medio di alcuni generi di prima necessità, tra cui il grano, l’avena, il granone,

l’orzo e le patate).

Insomma dietro ogni deliberazione è possibile leggere la storia di un mondo contadino,

che spesso aveva a che fare con fame, povertà e malattie ed era quasi sempre

ostaggio dei notabili possidenti, più o meno rapaci. Sarebbe bello se qualche studente

di Carife facesse la propria tesi di laurea su questi argomenti, e non solo sul dialetto,

come le due ragazze che lo hanno già fatto molto lodevolmente.

La Giunta Provinciale Amministrativa (G.P.A.) vigilava e controllava spietatamente

tutti gli atti del Comune, e spesso si mostrava cavillosa ed ostacolava il percorso delle

deliberazioni adottate in seno al Consiglio Comunale.

Nelle carte e nei registri, ingialliti dal tempo e pieni di polvere, è possibile trovare insomma

quanto occorre e tutte le testimonianze utili per scrivere la nostra storia, almeno quella dei

secoli XVIII e XIX, visto che non c’è più alcuna traccia del periodo precedente: l’archivio

comunale fu oltretutto interamente bruciato da parte di cittadini rivoltosi nel corso del 1891; i

Registri di Anagrafe e Stato Civile furono rilasciati in copia autentica dall’Archivio di Stato di

Principato e partono dal 1809, anno in cui furono istituiti: un vero peccato…

Oggi è tutto informatizzato: non c’è più bisogno, se non in rari casi, di sfogliare registri

ingialliti dal tempo, scritti a mano, polverosi e maleodoranti. Basta un clic sul mouse e i nomi

appaiono magicamente in pochi istanti, spersonalizzati, anonimi, a volte insignificanti, asettici

e senza suscitare emozioni particolari…che tristezza…

Fino al 1926 non si son trovate, negli atti, lettere scritte a macchina. La Olivetti a

Carife arrivò molto tardi…

A mano erano scritte, naturalmente, anche le lettere che arrivavano dalla Prefettura e

da altri Enti, fatta eccezione per le fabbriche che costruivano tubi ed erano in possesso

delle macchine da scrivere

Corre obbligo ricordare anche che a Carife, in quegli anni, non c’era ancora la corrente

elettrica, che arrivò solo nel 1931, dopo l’ennesimo terremoto che aveva arrecato

danni notevoli al nostro paese.

L’attività degli Amministratori, oltre ad essere rivolta in prevalenza, all’ordinaria

amministrazione, doveva programmare le opere pubbliche, provvedere a gestire il

patrimonio comunale, spendere oculatamente le poche risorse disponibili e,



ovviamente, prestare ai cittadini tutta l’assistenza possibile e non solo quella

squisitamente anagrafica.

Molti entravano nel portone del Palazzo Municipale, portando con sé un fardello

gravoso di problemi e sperando in un aiuto, che spesso non poteva arrivare.

Il portaletto del Municipio di Carife demolito a seguito del terremoto del 1980

PRESENTAZIONE

Durante il periodo in cui ebbi il grande ed ambito onore di presiedere il Consiglio Comunale
di questo paese (dal 1980 al 1990) mi capitò più volte, tra uno spostamento e l’altro
dell’Archivio, di gettare uno sguardo curioso ai polverosi Registri ed alle carte ingiallite dal
tempo: mi mancò il tempo materiale per sfogliarli e leggere quei preziosi documenti che, già
dall’aspetto, avevano l’aria d’essere veramente molto importanti per la conoscenza della
storia amministrativa del nostro Comune, relativamente ad un periodo veramente difficile.



Gli anni del dopo terremoto del 23 Novembre 1980 furono altrettanto difficili e laboriosi: si
trattava di uscire quanto prima dall’emergenza in cui quel tragico e doloro evento ci aveva
cacciati, bisognava avviare e gestire la ricostruzione, farla procedere speditamente e
ricostruire un minimo di coscienza e di convivenza civile: l’impresa era difficile ed ardua,
assorbiva tutto il tempo e non si poteva pensare ad altro. Ora che, da pensionato, ho potuto
farlo, col beneplacito dei Sindaci Raffaele Di Ianni e Carmine Di Giorgio, finalmente son
riuscito a sfogliare, come avrei voluto, quei Registri, in cui sono riportate, in ordine
cronologico, tutte le deliberazioni adottate dalle varie Amministrazioni comunali, che si
sono succedute o avvicendate a Carife dal 1897 in poi.

In Archivio non vi sono i Registri precedenti, perché essi furono distrutti completamente
dall’incendio appiccato in occasione della sommossa popolare del 1891.

I verbali delle deliberazioni di Consiglio (quelli di Giunta Municipale non sono stati consultati,
se non in minima parte) risultano redatti a più mani e con una grafia quasi sempre chiara e
comprensibile. L’Italiano usato è ovviamente quello dell’epoca e non mancano gli errori di
ortografia, da attribuire ovviamente all’amanuense/copista, che prima della diffusione della
stampa ricopiava o scriveva gli atti presso Enti e privati.

Nei verbali delle deliberazioni adottate è stato possibile trovare l’eco, non sempre positiva,
di ciò che accadeva in Italia e nel Mondo: guerre, terremoti, carestie, emigrazione, povertà,
l’assassinio del Re Umberto I° di Savoia a Brescia e tanti altri avvenimenti, che anche qui a
Carife suscitavano emozione e commozione.

Si è trattato di un lavoro lungo e paziente, ma sicuramente affascinante e gratificante; esso
ha permesso di ricostruire e scoprire i momenti più drammatici del confronto/scontro,
sempre democratico, tra maggioranza ed opposizione, facendo rivivere figure di
Amministratori di rango, che non sono mai mancati in questo paese, anche se appartenenti
quasi sempre agli stessi gruppi familiari benestanti o ad Avvocati e Professionisti affermati.

Si è scoperto che, in fondo, i problemi da fronteggiare in questo Paese sono stati sempre gli
stessi e che anche i cittadini non si sono modificati molto nel loro atteggiamento nei
confronti delle Istituzioni del nostro piccolo, ma agguerrito, Comune: ad avvelenare gli
animi a Carife non sono mai mancati, anche a quei tempi, sospetti, accuse, odio, invidia,
vendette e quant’altro.

Nel corso della ricerca è stato possibile ricavare uno spaccato davvero veritiero di quella che
era la vita quotidiana del nostro paesello e dei nostri concittadini dell’epoca, sempre alle
prese con un durissimo lavoro.



Ovviamente abbiamo tralasciato di riportare le deliberazioni che riguardano l’ordinaria
amministrazione o il “minuto mantenimento”, ritenute secondarie rispetto al traguardo che
ci eravamo proposto di raggiungere.

Questo lavoro si prefigge soprattutto di far conoscere a noi stessi e alle giovani generazioni
la storia recente di Carife nella prima metà del secolo scorso: toccherà ad altri, ora più
giovani, scrivere la storia degli anni successivi.

L’ARCHIVIO COMUNALE DI CARIFE E LA SOMMOSSA POPOLARE DEL 1891

Si intende per Archivio di un Comune il complesso degli atti, dei documenti e dei dati

dell’Ente indipendentemente dal supporto in cui sono registrati, prodotti e ricevuti,

comunque utilizzati per lo svolgimento corretto ed ordinato dell’attività amministrativa,

anche strutturati in banche dati o sistemi informativi.

I documenti e i dati archiviati, per le loro caratteristiche di autenticità, affidabilità ed

interdipendenza, seguono, nella loro formazione, naturale sedimentazione e duratura

conservazione i principi della disciplina archivistica.

L’archivio svolge insomma una funzione essenziale per garantire la certezza, la

semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa. In esso è possibile reperire ogni

informazione utile ed affidabile sotto il profilo giuridico e si permette la tutela della

memoria storica dell’Ente, quando soprattutto si riconosce e garantisce il diritto di tutti i

cittadini, e specialmente degli studiosi, all’accesso all’informazione, alla formazione

permanente e allo sviluppo della conoscenza. L’archivio comunale di Carife, come anche

quelli di tutti gli altri Enti, i singolo documenti sono da considerare beni archivistici ed

obbediscono alle disposizioni legislative in materia di beni culturali, come previsto dal

Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 e come tali sono assoggettati al regime

proprio del demanio pubblico.

Dobbiamo dire, ad onor del vero, che non è stato difficile accedere alla documentazione

presente nell’archivio comunale dfi Carife, cosa questa che ha facilitato il presente studio.

Gli ultimi due Sindaci, Carmine Di Giorgio e Raffaele Di Ianni, hanno mostrato grande



disponibilità, consentendo la consultazione dei Registri delle Deliberazioni del Consiglio e

della Giunta Municipale, di quelli dell’Anagrafe e dello stato civile, del Registro che raccoglie

le Deliberazioni della Congrega di Carità, e di ogni altro documento utile alla ricerca storica.

Un doveroso ringraziamento va rivolto al compianto Pasquale Clemente, già ottimo e

qualificato responsabile dell’Ufficio Anagrafe, a Giuseppe Colella che è subentrato nello

stesso compito, e a Corrado Guida, responsabile dell’archivio da lui recentemente

sistemato.

Un sentito ringraziamento va rivolto anche al Rag. Giovanni Loffa, che ha facilitato il lavoro

di ricerca con molta pazienza e tanta disponibilità.

Un ringraziamento va anche doverosamente a tutti quelli che non hanno fatto mancare

sostegno, consigli ed incoraggiamento.

L’Archivio storico del Comune di Carife ha purtroppo subito varie vicissitudini: la più grave

fu sicuramente la sua totale distruzione per incendio, a seguito di una sommossa popolare

del 1891. Il terremoto disastroso del 23 Novembre 1980 danneggiò gravemente la casa

comunale, tanto che fu poi demolita. I Vigili del Fuoco, in collaborazione con i dipendenti

comunali, provvidero a recuperare e a mettere al sicuro il recuperabile, e molti documenti

importanti, già ammucchiati negli spazi ristretti del vecchio Municipio, furono portati al

sicuro. Parecchi documenti andarono dispersi o distrutti. Negli anni successivi seguirono

altri due traslochi, altre carte forse andarono smarrite, ma finalmente, nel corso del 1986,

tutta la documentazione che si era salvata fu portata nella sede comunale ricostruita e

inaugurata proprio quell’anno.

Purtroppo sorte peggiore toccò alla documentazione custodita nell’edificio del Senotrofio

Addimandi.

Si è detto in precedenza che l’archivio fu bruciato nel 1891, nel corso di una sommossa

popolare scoppiata a Carife a seguito della decisione adottata dal Consiglio Comunale di

aumentare in maniera consistente il “fuocatico” o “Focatico”. Per semplice curiosità

riferiamo che quell’anno il Sindaco di Carife era l’Avv. Giovanni Addimandi.



Il Fuocatico era una tassa/imposta applicata su ciascun fuoco, o focolare, cioè su ciascuna

abitazione di un gruppo familiare, o su ciascun “fumante” se l’abitazione comprendeva più

gruppi familiari. Ebbe vasta diffusione nell’Europa medievale e moderna. Nel Regno di

Napoli fu istituito da Carlo D’Angiò nel 1263. Nell’800, nel contado, il fuocatico era

associato alla “tassa bestiame”. Tale imposta rimase con alterne vicende in vigore per

lungo tempo. Il Fuocatico fu abolito con Decreto Legge del 30.12.1923, ma di fronte alle

enormi difficoltà che i Comuni incontravano per trovare risorse compensative, il Governo.

Con D.L. del 23.5.1924 reintrodusse la tassa sotto forma di imposta di famiglia.

Il Comune, per fronteggiare le spese di gestione e di bilancio, era costretto ad applicare

anche la tassa sui cani, la tassa di pascolo, il Dazio di consumo, la tassa vetture e domestici,

il dazio consumo sulla farina e sulla produzione e vendita del pane, la tassa sugli esercizi e

rivendite. Ovviamente per tutti questi settori esistevano dei regolamenti, così come

previsto dalla legge comunale e provinciale. Ma le tasse, si sa, non si pagano e non si sono

mai pagate volentieri.

LA SOMMOSSA POPOLARE DEL 1891 NEI RICORDI DI ORAZIO SALVATORE

La rivolta/sommossa popolare del 1891 si scatenò contro l’archivio comunale e carteggio e

registri furono dati alle fiamme all’esterno del Municipio. Alcuni dei responsabili di quel

gravissimo atto vandalico furono individuati e denunciati.

Orazio Salvatore, nato nel 1924, ricorda ancora perfettamente quanto gli raccontavano il

padre Salvatore ed il nonno Lorenzo a proposito di quello sconcertante avvenimento. Tra

quelli che furono denunciati e chiamati a Castel Baronia in Pretura per essere interrogati

l’amico Orazio ha ricordato:

1. LODISE MICHELARCANGELO (Detto “Cannavaro”)

2. ZUFOLO MICHELARCANGELO (Detto “Zufulett’”)



3. GIANNATTASIO MICHELARCANGELO (Detto “Giann’ttiedd’”)

4. MIRRA URBANO

Il primo, Michelarcangelo Lodise, era nato il 9.4.1866 da Giambattista e da Mariangiola

Clemente. Il 26.1.1894 sposò Mariantonia Pastore. Fu eliminato dall’Anagrafe dei cittadini

residenti in data 29.12.1928, in quanto emigrò nel Nord America, dove morì. Ritornò una

volta a Carife e fu costretto a pagare le spese di giustizia del processo.

Il 2°, Michelarcangelo Zufolo, nonno di Gerardo detto “Amore mio”, nacque il 30.5.1866 da

Maria Concetta Zufolo di anni 32, di professione filatrice. Il 14.4.1898 sposò in San Nicola

Baronia Rosa Giordano. Il Sindaco/Ufficiale di Stato Civile che ricevette l’atto di nascita fu il

Canonico Giovambattista Tedeschi, che avrebbe poi fatto costruire la sede municipale,

demolita a seguito del terremoto del 23 novembre 1980.

Al censimento del 1936 Michelarcangelo Zufolo risultò abitante in Via Elena. Morì per

“marasma senile” il 28.9.1938. Nel cartellino anagrafico troviamo le qualifiche di

“affittuario, conduttore in proprio, coltivatore”,

Il nipote Gerardo ha riferito che il nonno, col suo asino carico di prodotti ortofrutticoli,

girava per venderli nei paesi vicini ed arrivava fino a Bonito. Si ritirava dalla campagna

quando si trovò coinvolto nella sommossa del 1891. Sorpreso con gli altri dai militi cercò di

fuggire verso l’orto di Don Giocondo Santoro, ma fu attinto ad una gamba da un colpo

sparato dalle forze dell’ordine.

Il 3°, Michelarcangelo Giannattasio (“Giann’ttiedd’”), era il nonno del fabbro Mastro

Michele. Nacque l’8.5.1861. Nel suo stato civile troviamo l’annotazione “Non trovasi

registrato il suo atto di nascita”. Il 10.1.1915 sposò Maria Rosaria Pezzano, della quale

rimase vedovo il 25.12.1936. Nel suo cartellino anagrafico sono indicate le qualifiche di

“Contadino, proprietario, enfitueta”. Al censimento del 1936 risultò residente in Via del

Battista e successivamente in 9° Vicolo Roma. Morì il 4.3.1943.



La nipote Caterina Giannattasio, vedova Izzo, ha riferito che il nonno, per sfuggire alla

cattura da parte dei militi si nascose nella canna fumaria del camino di casa e non si fece

prendere.

Sempre Orazio ricorda di aver appreso che il Giannattasio, presa una bandiera, fece il giro di

Carife gridando: “Viva il Re, abbasso il Municipio!”

Il 4°, Urbano Mirra, nacque il 22.1.1830 dal calzolaio Giuseppe Nicola di anni 30, e da Maria

Branca di anni 27. Il Sindaco che ricevette il suo atto di nascita fu Giovanni Carsillo ed il

Cancelliere era Antonio Baldascini. Sposò Carmina Iannuzzi ed abitava alla Strada Piazza.

Morì il 19.12.1917 in Via Toro e l’atto fu ricevuto Rocco Infante, “funzionante da Sindaco

pel titolare assente”. Risulta prima contadino, poi falegname. Dal racconto di Orazio vien

fuori un tipo originale e sinpatico. Infatti quando fu portato in caserma per essere

interrogato sui fatti e sulla sua partecipazione al tumulto, non rispose a tono alle domande

che gli vennero rivolte e farfugliò espressioni che nulla avevano a che fare con l’accaduto.

Eppure era stato tra i più attivi, specialmente ad avvicinare al falò con una scopa registri e

carteggi.

Orazio, ridendo ancora di gusto per una vicenda che aveva sentito tante volte raccontare

dal padre e dal nonno, racconta che Urbano aveva anche qualche difetto di pronuncia e che

invece di rispondere ad una precisa domanda del Giudice sulla sua presenza e

partecipazione alla sommossa, gli disse, in perfetto dialetto carifano “Signor Giudice,

muglier’ma éia r’ Fricient’!” Dopo ripetuti inviti a rispondere a tono, ad una nuova

domanda rispose: “ Signor Giudice, tre ‘bbote avietta scì a Fricient’ pe m’adduce a

muglier’ma a Carife!”. Alla fine il Giudice, piuttosto urtato per le evasive risposte fornite da

Urbano, chiamò i Militi e lo fece allontanare. Urbano raggiunse il corridoio dove erano in

attesa di interrogatorio altri Carifani e, facendosi schermo con la mano sulla bocca, sussurrò

ammiccando: “Accussì, s’ futt’n’ li fessa!”

Nel mese di Ottobre del 1899, Sindaco Angelo Raffaele Gallicchio, il Consiglio Comunale fu

chiamato a deliberare sul seguente oggetto: “Richiesta di leggi e decreti dal 1809 al 1891



inclusi, distrutti nel 1891 dietro sommossa popolare”. Leggiamo l’atto deliberativo, votato

all’unanimità e “pubblicato Domenica 29 ottobre 1899 senza reclami”.

“Il Sindaco Presidente propone all’Adunanza di avanzare istanza al Superiore Ministero

dell’Interno, per la concessione gratis di tutte le leggi e decreti dal 1809 al 1891 per corredo

di questo Ufficio Comunale essendo andati distrutti quelli esistenti per l’incendio di questo

Archivio Comunale, deploratosi nel 1891 a seguito di sommossa popolare.

Il Consiglio sentita la proposta del Sig. Presidente; Ritenuto che veramente è necessario,

anzi indispensabile fornire quest’Archivio di tutte le leggi e decreti del Regno, senza di che

non potrà funzionare regolarmente questa Segreteria Comunale non avendo la guida delle

leggi, in forza delle quali si governa e si ottempera al proprio dovere; Considerato che

l’azienda di questo Comunello non permette di acquistare a proprie spese le diverse

centinaia di volumi, distrutti dall’incendio suddetto; Ad unanimità delibera: Farsi voti a S.E.

il Ministero dell’Interno perché si degni, avuto riguardo allo stato deplorevole di

quest’Archivio Comunale, concedere gratis a questo Comune le leggi e decreti distrutti nel

1891, dietro sommossa popolare e segnatamente dal 1809 al 1891 inclusivo”.

Non è dato sapere se il Ministero abbia o meno acconsentito a dare al nostro Comune, a

titolo gratuito, quanto richiesto; ci piace comunque immaginare che la richiesta sia stata

evasa.

LA “VOCE DEL VINO”

Al Consiglio Comunale, oltre al compito di fissare la “Mercuriale” dei cereali, spettava anche
quello di stabilire annualmente il prezzo del vino. Nella seduta del 27.11.1897 si discusse
anche sul seguente oggetto: “Voce del vino dell’anno 1897”. Leggiamo la deliberazione:

“Su di che apertasi la discussione il Sindaco Presidente invita il Consiglio a deliberare il
prezzo del vino per l’anno 1897, che servirà di base per le bonarie trattazioni che possono
insorgere, e che possono essere portate avanti la giustizia del Conciliatore giusta l’invalsa
consuetudine di questo Comune. Dietro di che lo stesso Presidente sottomente al Consiglio
la seguente proposta:



Vino rosso a Levante per ogni barile di litri 37 Carlini 13

Vino rosso a Mezzogiorno per ogni barile di litri 37 Carlini 12 e mezzo

Vino rosso a Ponente per ogni barile di litri 37 Carlini 12

Procedutosi a votazione per alzata e seduta, si alzano solamente quattro Consiglieri, ed in
mancanza della maggioranza assoluta dei voti la proposta del Signor Presidente non viene
approvata. Il Consigliere Forgione (Francesco, il Farmacista, n.d.r.) presenta alla sua volta la
seguente proposta:

Vino Rosso a Levante per ogni barile di litri 37 Carlini 12 e mezzo

Vino Rosso a Mezzogiorno per ogni barile di litri 37 Carlini 12,00

Vino Rosso a Ponente per ogni barile di litri 37 Carlini 11 e mezzo

Vino Bianco Lire 4,25

Procedutosi a votazione per alzata e seduta (si astiene dal votare il Consigliere Grimaldi) si
alzano i Consiglieri 1) Forgione, 2) Mirra, 3) Salvatore, 4) Pezzano, 5) Manzi, 6) Santoro.
Essendosi ottenuto la maggioranza assoluta di voti, il Signor Presidente dichiara che il
prezzo del vino nuovo per l’anno milleottocentonovantasette, è quello stabilito con la
proposta del Consigliere Forgione”.

Osserviamo subito che la proposta del Sindaco non viene approvata e passa invece quella
del Consigliere Forgione, che propone una riduzione di mezzo Carlino.

Notiamo anche che curiosamente il prezzo viene espresso in Carlini e non in Lire, come
avviene invece per il vino bianco: si tratta di un errore dovuto alla forza dell’abitudine? Il
Carlino infatti non avrebbe dovuto più essere in corso.

Di vino nel territorio del nostro Comune se ne produceva veramente molto, prima che la
fillossera, un insetto degli Afididi originario dell’America Settentrionale, distruggesse i nostri
vigneti.

A Carife c’erano molte cantine e molti vendevano il vino che qui si produceva.

A determinare il prezzo del vino era il sito e l’esposizione dei vigneti: più alto era quello del
vino rosso ricavato da uve coltivate “a Levante”. Non si faceva invece alcuna differenza di
prezzo per il vino bianco, da qualunque sito provenissero le uve, e costava sempre meno
del rosso.

Era molto apprezzato nelle cantine, dove molti Carifani bevevano e spesso si ubriacavano,
un vino rosso molto scuro e carico, tanto che era giudicato buono il vino che, messo in
bocca e spruzzato contro le pareti, lasciava il segno su di esse.



Molti erano i proverbi legati al vino, che non mancava mai quando si lavorava e si mangiava
nei campi o quando ci si sedeva a tavola tornando a casa: Quando si entrava nella casa di
un amico, di un conoscente o anche di un estraneo un bicchiere di vino era la prima cosa
che veniva offerta.

Si diceva ad esempio “Lu vin’ ‘bbuon’ s’ venn’ senza la frasca” per significare che se il vino è
buono non ha bisogno di essere reclamizzato. La “frasca” era un ramo con foglie verdi,
solitamente di quercia o di castagno, esposto sulla facciata di una casa in cui era possibile
bere o comprare del vino.

Per gli uomini che frequentavano le cantine e troppo spesso si ubriacavano fu coniato un
altro proverbio: “Uom’n’ r’ cantina, cient’ a carrin’ e s’ saie chiaità t’ n’accatt’ pur’
rui’cient?(Uomini di cantina, cento a Carlino, e se sai contrattare te ne compri anche
duecento). Il proverbio stava ad indicare lo scarso valore dei frequentatori abituali delle
cantine: ne potevi comprare addirittura cento per un Carlino, una moneta di poco valore.

L’anno successivo, il 1898, il Sindaco, nonostante il tentativo, non andò di nuovo in
minoranza. Alla seduta erano presenti:

1. Gallicchio Angelo Raffaele (Sindaco)
2. Melina Michele
3. Capobianco Dionigi
4. Ciriello Antonio
5. Addimandi Giovanni
6. Salvatore Vincenzo
7. Mirra Vito
8. Caruso Giuseppe
9. Saura Salvatore
10.Santoro Domenico
11.Pezzano Silvano
12.Manzi Giuseppe

Erano invece assenti:

1. Ciampone Cav. Gaetano
2. Forgione Francesco
3. Grimaldi Filippo (dimissionario).

Leggiamo il verbale della deliberazione:

“Coll’intervento del Commissario Prefettizio Signor Colantuono, assiste alla tornata
pubblica il Segretario Comunale Signor Grande Clemente. Riconosciutosi che il numero dei
Consiglieri intervenuti è sufficiente per la legalità della deliberazione, il Signor Gallicchio



Angelo Raffaele Sindaco, nell’assumere la Presidenza, dichiara aperta la seduta, espone che
l’oggetto sul quale il Consiglio è chiamato a deliberare è il seguente: VOCE DEL VINO PER
L’ANNO 1898. Su di che apertasi la discussione il Sindaco Presidente invita il Consiglio a
deliberare il prezzo del vino per l’anno 1898 da servire di base per le bonarie trattazioni che
possono sorgere e che possono essere portate avanti la giustizia del Conciliatore giusta
l’invalsa consuetudine di questo Comune. Dietro di che lo stesso Signor Presidente mette a
votazione la seguente proposta:

Vino Bianco per ogni barile di litri 37 £ 5,20

Vino Rosso a Levante per ogni barile di litri 37 £ 6.89

Vino Rosso a Mezzogiorno per ogni barile di litri 37 £ 6,69

Vino Rosso a Ponente per ogni barile di litri 37 £ 6,40

Diversi Consiglieri fanno osservare essere un po’ esagerato il prezzo designato dal Signor
Presidente, avuto riguardo al prezzo del vino, che tutt’ora si vende, per cui i Consiglieri
Pezzano, Saura e Santoro disirirebbero (sic!) invece che si fosse di meno, cioè:

Vino Bianco per ogni barile di litri 37 £ 5,10

Vino Rosso a Levante per ogni barile di litri 37 £ 6,40

Vino Rosso a Mezzogiorno per ogni barile di litri 37 £ 6,20

Vino Rosso a Ponente per ogni barile di litri 37 £ 5,99

Il Signor Presidente invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto, formando la seguente
mozione: “Colui il quale approva la proposta del Signor Presidente si leva in piedi, gli altri
che intendono informarsi (sic!) alla proposta dei Consiglieri Pezzano, Saura e Santoro
restano seduti”. S’alzano otto Consiglieri e quattro rimangono seduti. Il Signor Presidente
dichiara che il prezzo del vino, per l’anno 1898, è quello proposto con la sua prima
proposta”.

Sicuramente interessante, per i particolari che aggiunge, è la deliberazione adottata dal
Consiglio Comunale in data 1 Dicembre 1899.

Leggiamo:

“L’anno 1899 il giorno primo Dicembre in Carife e nella Casa Comunale, convocato il
Consiglio Comunale dietro appositi avvisi scritti si è il medesimo ivi congregato nelle
persone dei Signori:



1. Gallicchio Angelo Raffaele (Sindaco)
2. Forgione Francesco
3. Mirra Vito
4. Manzi Giuseppe
5. Saura Salvatore
6. Schirillo Vito
7. Gallicchio Rocco Paolo
8. Di Ianni Angelo Raffaele
9. Loffa Lorenzo

Assenti:

1. Ciampone Cav. Gaetano
2. Santoro Avv. Giocondo
3. Salvatore Avv. Vincenzo
4. Capobianco Dionigi
5. Melina Michele
6. Addimandi Giovanni

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor Grande Clemente.

Riconosciuto che il numero dei Consiglieri intervenuti è sufficiente per la legalità delle
deliberazioni, il Signor Gallicchio Angelo Raffaele, nell’assumere la presidenza invita il
Consiglio a deliberare sul seguente oggetto: Voce del vino per l’anno 1899. Il Sindaco
Presidente dichiara che il Consiglio è chiamato a deliberare il prezzo del vino per l’anno
1899 da servire di base nelle bonarie trattazioni che possono sorgere e che possono essere
portate avanti la Giustizia del Conciliatore, giusta l’invalsa consuetudine. Raccomanda di
stabilirsi un prezzo giusto, nella considerazione che la classe agricola lavora molto per la
coltivazione delle viti, specie per i diversi trattamenti d’irrorazione e che quest’anno il
prezzo del solfato di rame è stato esagerato, come pure per lo zolfo; dietro di che lo stesso
Presidente per alzata e seduta, mette a votazione la seguente proposta, nel senso che colui
il quale si alza intenda approvarla:

Vino bianco per ogni barile di 37 litri £ 5,00

Vino rosso a levante per ogni barile di 37 litri £ 6,85

Vino rosso a mezzogiorno per ogni barile di 37 litri £ 6,69

Vino rosso a ponente per ogni barile di 37 litri £ 6,40

Si alzano solamente tre Consiglieri, cioè il Presidente, Gallicchio Rocco Paolo e Saura
Salvatore, ed in difetto della maggioranza assoluta dei voti la proposta fatta dal Sig.



Presidente non viene accettata. Diversi Consiglieri fanno osservare essere esagerato il
prezzo detto sopra, sia perché quest’anno s’è raccolto quasi la stessa quantità di vino
dell’anno scorso, ma di pessima qualità, sia perché è più mercato il prezzo stabilito dai
Comuni limitrofi e da diversi altri di questa Provincia. A seguito di ciò il Consigliere Di Ianni
fa la seguente proposta:

Il Signor Presidente mette a partito la proposta del Consigliere di Ianni, per alzata e seduta,
nell’intelligenza che si leva in piedi l’approva. Si astiene dal votare il Consigliere Mirra Vito.
Si alzano cinque Consiglieri e tre rimangono seduti. Stante la maggioranza assoluta dei voti,
il Signor Presidente dichiara che il prezzo del vino per l’anno 1899 è quello fissato con la
seconda proposta del Consigliere Di Ianni”.

Anche in questa occasione quindi la proposta del Sindaco venne bocciata

Nella stessa seduta il Consiglio fu chiamato a deliberare sugli “Accomodi alla fontana S.
Vito”: Al Comune era pervenuta “una domanda presentata dal proprietario Santoro Rocco
fu Nicola, con la quale chiedeva che gli fosse data la facoltà di accomodare a sue spese la
fontana S. Vito, di proprietà di questo Comune, sita nella contrada di detto nome. In
ricambio di detta offerta spontanea desidererebbe il Santoro di usufruire dell’acqua di
supero.

Il Consiglio, considerato che la fontana in parola, di esclusiva proprietà di questo Comune,
dev’essere riparata urgentemente, essendosi deviata una buona parte dell’acqua, che
scaturiva dalla stessa, per la frana avvenuta in quella località, che ha origine dal fondo di
proprietà degli eredi di Sgrillo Aniceto, ritenuto conveniente permettere al Signor Santoro
Rocco fu Nicola di accomodare la detta fontana a sue spese, senza però concedergli l’acqua
di rifiuto, che deve scendere per la propria china, e ciò per evitare urti e dispiaceri da parte
dei proprietari dei fondi siti in quella contrada; considerato che con l’offerta fatta dal
Santoro non si viene a ledere nessun diritto degli altri proprietari e cittadini di questo
Comune che possono usufruire dell’acqua che scaturisce dalla fontana San Vito, specie per
uso domestico e per abbeverare gli animali; visto l’art. 126 della vigente legge Comunale e
Provinciale, per alzata e seduta, ad unanimità delibera:



È data facoltà al Signor Santoro Rocco fu Nicola di accomodare la fontana di proprietà di
questo Comune, sita alla contrada S. Vito, senza poter usufruire dell’acqua di supero che
deve avere il suo corso naturale; i lavori da eseguirsi sono:

1. Spurgo di detta fontana con facoltà di scovrire l’acquedotto che ha origine dal fondo
sovrastante degli eredi di Sgrillo Aniceto;

2. Sgombrare il terreno, venuto giù a causa della frana, lateralmente al fonte in parola;
3. Restaurare la vasca e costruire un regolare selciato avanti la medesima: Il tutto sarà

eseguito dal detto Santoro a sue spese, senza aver diritto di rivalsa verso questa
Amministrazione.

E’ stabilito che l’acqua di detta fontana dovrà servire per i bisogni di tutti i cittadini di
questo Comune, specialmente per abbeverare gli animali, rimanendo assolutamente inibito
di prenderne ad uso d’innaffiare alberi, ortalizii e simili”.

Naturalmente non ci è dato sapere se il nonno del compianto Rocco Santoro, manutentore
del nostro acquedotto, abbia accettato le condizioni imposte dai nostri Amministratori e se
abbia poi provveduto ad effettuare gli “accomodi” alla fontana S. Vito. Ci piace immaginare
che lo abbia fatto.

Vediamo ora il prezzo del vino per il 1900:

Il Sindaco (Angelo Raffaele Gallicchio) aveva proposto i seguenti prezzi:

Vino Bianco per ogni barile di 37 litri £ 5,00

Vino Rosso a Levante per ogni barile di 37 litri £ 6,40

Vino Rosso a Mezzogiorno per ogni barile di 37 litri £ 6,20

Vino Rosso a Ponente per ogni barile di 37 litri £ 6,00

Si alzarono solamente Il Sindaco, ed i Consiglieri Capobianco Dionigi, Di Ianni Angelo
Raffaele e Saura Salvatore; la proposta non passò. Il Consigliere Forgione avanzò un’altra
proposta di prezzo, che fu la seguente:

Vino Bianco per ogni barile di 37 litri £ 4,50

Vino Rosso a Levante per ogni barile di 37 litri £ 6,35

Vino Rosso a Mezzogiorno per ogni barile di 37 litri £ 5,95

Vino Rosso a Ponente per ogni barile di 37 litri £ 5,75



“Messasi a partito tale proposta per alzata e seduta si alzano sei Consiglieri e tre rimangono
seduti. Stante la maggioranza assoluta dei voti il Signor Presidente dichiara che il prezzo del
vino per l’anno 1900 è quello fissato con la seconda proposta del Consigliere Forgione”.

Nel prosieguo della seduta, il Sindaco propone di nominare Rocco Flora “Maestro della
Scuola Complementare” al posto del Maestro Luigi Melina, deceduto. Al Flora doveva
essere attribuito “l’insegnamento della prima classe complementare, necessaria a
mantenersi per i benefizi che da essa derivano alla gioventù studiosa di questo Comune”.

La discussione però fu rinviata ad altra seduta.

Si procedette poi a liquidare la somma di £ 120 all’Ingegnere De Gennaro Alfonso,
incaricato “di redigere il progetto per la sistemazione della frana Vitullo, sottoposta a
questo centro abitato”.

La spesa complessiva per realizzare il progetto ammontava a circa duecentomila lire, ma il
Sotto Prefetto del Circondario di Ariano di Puglia aveva espressamente imposto che
l’onorario del tecnico non doveva superare le 120 lire.

Il prezzo del vino rimase sostanzialmente stabile fino alla vigilia della I^ Guerra Mondiale. Le
oscillazioni di qualche centesimo di lira erano dovute alla quantità e quantità del vino
prodotto e al costo della manodopera, dello zolfo e del solfato di rame.

La voce del vino per l’anno 1912 fu stabilita come segue, naturalmente “per ogni barile
dell’antico sistema, uguale a litri trentasei”:

Vino bianco in genere £ 5.00

Vino Rosso a Levante £ 6,60

Vino Rosso a Mezzogiorno £ 6,40

Vino Rosso a Ponente £ 6,20

Per il 1913 si adottò la seguente deliberazione:



Riportiamo la breve deliberazione pubblicata all’albo domenica 5 Gennaio 1915:

“Oggetto: Prezzo del vino mosto 1914.

Il Sindaco Presidente, facendo notare il continuo, crescente rincaro della manodopera, dello
zolfo e solfato di rame, invita l’Adunanza di fissare un prezzo giusto del vino mosto dello
spirante anno che non leda gl’interessi della classe agricola di questo Comune, e propone:

Nella stessa seduta il Consiglio Comunale approvò, in prima lettura, la deliberazione ad
oggetto “Modifica al Regolamento organico impiegati e salariati comunali”.

Poiché molti cittadini erano stati chiamati alle armi ed altri ancora sarebbero stati mobilitati,
il Sindaco Presidente propose di apportare alcune modifiche “al vigente Regolamento
organico degl’impiegati e salariati di questo Comune, e precisamente che, mancando le
norme dirette a regolare la posizione giuridica e il trattamento economico degl’impiegati e
salariati chiamati sotto le armi, propone che in fine all’art. 23 siano aggiunte le seguenti
disposizioni: Gl’impiegati e salariati, chiamati sotto le armi, per adempiere agli obblighi di
leva o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa per servizio
militare senza stipendio; gl’impiegati e salariati comunali, chiamati sotto le armi per servizio
temporaneo sono considerati in congedo con l’intero stipendio, purchè l’assenza dall’Ufficio
non duri oltre i due mesi; per il tempo eccedente i due mesi vengono considerati in
aspettativa come sopra; in caso di guerra gl’impiegati e salariati sotto le armi si considerano
ad ogni effetto in congedo.

Previa votazione, per appello nominale, il Consiglio all’unanimità approva”.

Anche qui a Carife evidentemente cominciavano ad arrivare le prime gelide folate dei venti
di una guerra, che sarà tragica per i contadini del Sud, ed anche di quelli del nostro paese.
La guerra sarà alla fine vinta, ma centinaia di migliaia di soldati cadranno sui campi di
battaglia.

LA GRANDE GUERRA

L’Italia, allo scoppio della I Guerra Mondiale, si era dichiarata neutrale. Poi sotto la spinta
degli interventisti (tra cui si distinsero particolarmente Benito Mussolini e Gabriele



D’Annunzio) il 23 Maggio 1915 L’Italia dichiarò guerra all’Austria, con la quale era alleata in
precedenza, e il giorno successivo il Regio Esercito sparò la prima cannonata contro gli
Austro-Ungarici, che erano asserragliati a Cervignano del Friuli. Quel giorno morì anche il
primo soldato italiano: si chiamava Riccardo di Giusto. Secondo i nostri politici quella
sarebbe dovuta essere una guerra lampo, da cui l’Italia sarebbe uscita vincitrice: ma le cose
non andarono affatto in questo modo.

I mesi che seguirono furono disastrosi per noi e per la nostra economia; in quella che fu
chiamata subito “La Grande Guerra” o guerra dei contadini morirono milioni di persone.
L’Italia, con la sonora sconfitta di Caporetto, addebitata ai soliti dissidi tra neutralisti ed
interventisti, ma soprattutto al Capo di Stato Maggiore dell’esercito Luigi Cadorna, si trovò
di fronte ad una disfatta tremenda. Gravi furono le colpe e soprattutto la leggerezza di
Luigi Cadorna, di Pietro Badoglio comandante del IV e XVII Corpo d’Armata e del Generale
Luigi Capello, comandante della II^ Armata. Quest’ultimo, durante l’accerchiamento da
parte delle forze nemiche, preferì “imboscarsi” in ospedale, e per questo negli anni
successivi fu degradato ed incarcerato.

La disfatta di Caporetto, oltre alle perdite umane e di materiali bellici (mitragliatrici, fucili,
ecc.), costrinse ad una ritirata confusa e scomposta 350.000 soldati e 400.000 civili: tutti
fuggivano dalle zone invase dal nemico. Alla fine si contarono quasi 700.000 tra morti, feriti
e prigionieri.

L’8 Novembre 1917 il nuovo Presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando sostituì
Luigi Cadorna con il Generale Armando Diaz.

Con un mutato atteggiamento tattico le cose andarono meglio per l’Italia. Furono chiamati
a combattere anche “I RAGAZZI DEL ’99”, che avevano appena 18 anni. I nati nel 1900, tra
questi anche mio nonno materno di Sturno, erano in attesa della chiamata: non ce ne fu
bisogno.

La Russia si era ritirata dalla guerra a causa dello scoppio della rivoluzione al suo interno le
cose si misero bene per l’Italia e il 4 Novembre 1918 Armando Diaz emanò il seguente
comunicato (L’audio è presente in Internet).

“Bollettino della Vittoria. 4 Novembre 1918, ore 12. La guerra contro l’Austria-Ungheria che,
sotto l’alta guida di S.M. il Re Duce Supremo, L’Esercito italiano, inferiore per numero e per
mezzi, inizò il 24 Maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta
ed asprissima per 41 mesi, è vinta: L’ultimo caduto italiano è stato il caporalmaggiore
Giuseppe Pazzaglia di 19 anni appartenente alla Iì Sezione Mantova, colpito da una
pallottola in fronte alle ore 15 a sud di Udine. I resti di quello che fu uno dei più potenti
eserciti del mondo, risalgono in disordine e senza speranze le valli che avevano disceso con
orgogliosa sicurezza. Diaz”.



La guerra era durata 4 anni, 3 mesi e 14 giorni di combattimenti, causando circa 12 milioni
di morti tra militari e civili; diversi milioni furono i feriti. Un’intera generazione di europei fu
falcidiata dalla carneficina. Francesi, Inglesi, Tedeschi e Russi persero tra il 15 e il 20% dei
loro uomini in età compresa fra i 18 e i 30 anni, appartenenti indifferentemente alle classi
inferiori e a quelle elevate.

Infatti nel carnaio delle trincee e nei massacri delle battaglie morirono tanto i soldati
semplici, reclutati perlopiù tra i contadini, quanto gli ufficiali che li guidavano”.

La lapide che fu affissa nel 1919 sulla facciata del Municipio riporta il nome di 41 giovani
cittadini di Carife, che diedero generosamente la loro vita sui campi di battaglia. Anche
questo nostro paese aveva pagato un prezzo altissimo.

Alfredo Giangrieco, che quest’anno compirà i cento anni, ricorda che ogni volta che in
paese arrivava la notizia che un giovane carifano era deceduto in guerra, il paese tutto si
considerava a lutto e il pianto di tutti lo riempiva.

Su quella lapide manca il nome di Clemente Micciolo, che ritornato dal fronte a Carife in
convalescenza di tre mesi, con gli arti inferiori congelati, morì dopo pochi giorni. Era il padre
dei fratelli Giuseppe e Rocco.

Andava indicato tra i morti per causa di guerra.

Molti superstiti ottennero il titolo di “Cavalieri di Vittorio Veneto” e una misera pensioncina,
che somigliava molto ad una elemosina. Ma di questo parleremo un’altra volta.

A molti bambini, nati a Carife durante la guerra e negli anni successivi ad essa, fu dato il
nome dei parenti stretti morti al fronte.

Il prezzo del vino mosto per il 1916 (l’Italia era già in guerra) fu fissato nel modo che segue.

Vino bianco per ogni barile di litri 36 £ 12,50

Vino rosso a Levante “ “ “ £ 14,50

Vino rosso a Mezzogiorno “ “ “ £ 14.00

Vino rosso a Ponente “ “ “ £ 13,50

La guerra esercitò un influsso assai negativo sul prezzo del vino e di altri generi di prima
necessità. L’economia uscì fiaccata dallo sforzo bellico e le molte vite stroncate nel conflitto
misero a dura prova tutti i settori produttivi.



Nel 1919 il prezzo del vino fu stabilito come segue:

Vino bianco Per ogni barile di litri 36 £ 26

Vino rosso a Levante “ “ “ £ 40

Vino rosso a Mezzogiorno “ “ “ £ 39

Vino rosso a Ponente “ “ “ £ 38

Al disastro immane della Grande Guerra si aggiunse l’istituzione del dazio consumo, che
produsse un’impennata nei prezzi di diversi generi.

Il 29 Novembre del 1920 il Consiglio Comunale, presieduto dal Sindaco Giuseppe Caruso,
approvò il seguente prezzo del vino mosto:

Vino bianco per ogni barile di litri 36 £ 38

Vino rosso a Levante “ “ “ £ 50

Vino rosso a Mezzogiorno “ “ “ £ 49

Vino rosso a Ponente “ “ “ £ 48

Nell’importo del vino non era “compresa l’imposta straordinaria sul consumo del vino, di
cui al Regio Decreto Legge 5 Giugno 1920, n. 820, che va a carico del compratore o
consumatore”.

Il prezzo del vino mosto per l’anno 1922 fu stabilito come segue:

- Vino bianco per ogni barile di litri 36 £ 35.00
- Vino rosso a Levante “ “ “ £ 50.00
- Vino rosso a Mezzogiorno “ “ “ £ 49.00
- Vino rosso a Ponente “ “ “ £ 48.00

Vediamo cosa successe nel mese di Novembre 1922, quando si fissò il nuovo prezzo del
vino:

Come al solito “Il sindaco Presidente invita l’Adunanza a deliberare come negli anni
precedenti il prezzo del vino mosto, da servire di base nelle bonarie contrattazioni
verificatesi o da verificarsi o che devono essere portate avanti la giustizia di questo Signor
Conciliatore, ricordando che nel prezzo stabilito, se l’imposta a pagarsi dovrebbe (sic!)
andare a carico del produttore .



Il Consigliere Nigro fa notare che gravi sono le spese sostenute per acquisto di solfato di
rame, zolfo, operai per piantagione, solforazione ed irrorazione delle viti, per cui sarebbe
propense che il prezzo del vino oggi a deliberarsi, sia giusto e rimunerativo, facendo la
seguente proposta, con avvertenza che la tassa da corrispondersi allo Stato deve cadere a
carico del compratore:

- Vino rosso a Levante per ogni barile di litri 36 £ 44.00
- Vino rosso a Mezzogiorno “ “ “ £ 43.00
- Vino rosso a Ponente “ “ “ £ 42.00
- Vino bianco “ “ “ £ 35.00

Il Consigliere Melchionna fa la seguente proposta, ritenendo un po’ esagerata quella del
collega Nigro:

- Vino rosso a Levante per ogni barile di litri 36 £ 40.00
- Vino rosso a Mezzogiorno “ “ “ £ 39.00
- Vino rosso a Ponente “ “ “ £ 38.00
- Vino bianco “ “ “ £ 30.00

Il Consigliere Clemente Luigi fa la proposta:

- Vino rosso a Levante per ogni barile di litri 36 £ 38.00
- Vino rosso a Mezzogiorno “ “ “ £ 37.00
- Vino rosso a Ponente “ “ “ £ 36.00
- Vino bianco “ “ “ £ 26.00

Il Consiglio, chiamato a votare per alzata e seduta, respinse la proposta di Nigro ed
approvò quella di Melchionna, per l’anno in corso e per quello successivo, nell’intesa che
l’imposta cadesse a carico del compratore.

Essendo stata approvata la proposta Melchionna quella avanzata dal Clemente non venne
posta a votazione.

Subito dopo il Consiglio si occupò della Mercuriale dei cereali.

L’INCIDENZA DEL DAZIO CONSUMO SUI PREZZI



Sui prezzi di alcuni generi di prima necessità gravava il dazio di consumo, non sempre bene
accetto dalla popolazione di Carife, ma in genere di tutte le parti del Regno d’Italia. Agli
appaltatori/esattori veniva riconosciuta una percentuale di oltre il 3% sulle somme riscosse,
per cui costoro erano mal visti dalla popolazione, soprattutto quando davano
spietatamente la caccia a chi cercava in tutti i modi e con ogni furbizia di sfuggire alle tasse.

Qualcuno degli anziani ha ricordato che una sera, sui Fossi, un “dazista” sorprese una donna
che trasportava del mosto di vino in una “quartara” collocata in equilibrio sulla testa: per
scoprire cosa trasportasse le diede uno strattone e la “ruagna” di creta rovinò
fragorosamente a terra, si ruppe in mille pezzi, il prezioso liquido si sparse sul selciato e il
tentativo di sottrarsi al pagamento del dazio fallì.

Altri cittadini hanno raccontato di una certa Delfina che trasportava furtivamente di sera
sotto “lu sunual’ (grembiule) un bottiglione di vino: fu sorpresa nella penombra del vicolo
dal “dazista” Lucio, che le chiese altezzosamente chi glielo avesse dato o venduto. Per tutta
risposta, e senza parlare, la donna avvicinò fulmineamente il boccione alla bocca e bevve a
più non posso; lo lasciò poi cadere a terra, rompendolo, e irata rispose: “Perché ora non lo
domandi a lui?”

Riportiamo il quadro riepilogativo del dazio consumo relativo al quinquennio 1916-1920



Per dare un’idea di quale fosse l’importo da pagare su bevande e carni riportiamo, qui di
seguito, anche il prospetto riassuntivo, facente parte integrante della deliberazione con la
quale il Consiglio Comunale di Carife stabilì “la tariffa dei dazi di consumo governativi ed
addizionali comunali per l’intero quinquennio 1921-1925 e quella per addizionali
governativi (sic!) sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni a tutto il 31 Dicembre
1921.

Dal prospetto ricaviamo che sul vino e sull’aceto si pagava un importo pari, mentre sul
“vinello”, “mezzo vino” ed “agresto” la tassa era di molto inferiore.



Come si evince dall’ultimo dei generi sottoposti a dazio, si pagava anche sullo “strutto
bianco” o, come si chiamava a Carife ,“’nzogna” (Sugna).

PROSPETTO DEL DAZIO DI CONSUMO DEL 1921-1925

NOTA BENE: Se gli ultimi tre generi in prospetto provenivano da altri Comuni era prevista
un’addizionale del 2%.



FUOCATICO – TASSE – BALZELLI

Non esiste luogo al mondo in cui i cittadini paghino con piacere e volentieri le tasse e ogni
altra forma di contribuzione richieste dalle Autorità locali o dallo Stato centrale.

A certi cittadini, se non proprio a tutti, potresti fare qualunque affronto ed essi
continuerebbero a sostenerti e ad esserti amici, ma se metti mano alle loro tasche corri il
rischio concreto che essi diventino tuoi irriducibili nemici ed avversari. Carife non può
sfuggire certo alla regola.

I contribuenti, quando non sono evasori propri e propri, s’industriano e cercano ogni
pretesto per nascondere entrate e guadagni, oggi come ieri, e forse come domani.

Mugugnarono fortemente i Meridionali quando il Nord ed i Savoia, dopo l’unità d’Italia,
imposero anche al Sud di contribuire a pagare i debiti che erano stati contratti per
combattere le guerre d’indipendenza, combattute vittoriosamente contro l’Austria.

Ancora di più il Sud mugugnò quando fu costretto a pagare i debiti enormi dello Stato
appena finita la I^ Guerra Mondiale, che i contadini meridionali avevano vista tanto
lontana, inutile e oltretutto poco sentita: ben settecentomila soldati, tra cui molti “cafoni”
del Sud erano rimasti uccisi sui campi di battaglia.

Ai nostri Amministratori non mancava certo il senso della solidarietà: nel mese di Dicembre
del 1920 essi deliberarono “un contributo annuo continuativo di £ venticinque a far data dal
1921 a favore del Patronato Provinciale per gli orfani dei contadini caduti in guerra”.

La somma era destinata a contribuire, in concorso con lo Stato e con gli Istituti di
beneficenza, al mantenimento ed alla “istruzione agricola, perché dalla sventura che li ha
colpiti ne sortisca per loro e per il paese un vantaggio, che verrà dall’avere agricoltori più
provetti ed istruiti nell’arte dei campi”.

La possibilità di erogare simili contributi facoltativi era stata prevista dagli art. 190 e 313
della Legge comunale e Provinciale n. 148 del 4 Febbraio 1915.

Scorrendo gli atti deliberativi adottati dal 1897 in poi scopriamo che molti di essi
riguardano la discussione di reclami, o la richiesta dei numerosi rimborsi richiesti dai nostri
concittadini: il più delle volte le richieste di sgravi fiscali venivano accolti e ciò contribuire ad
alimentare un clima di sospetto e ad avvelenare la competizione politica, specialmente in
occasione delle elezioni amministrative.



Serpeggiava il sospetto di favoritismi e di conseguenti clientelismi da parte degli
Amministratori, che cercavano di scovare rendite nascoste o non denunciate.

Un altro gran numero di deliberazioni riguarda l’affidamento/appalto della riscossione dei
tributi ad Esattori, che spesso hanno fatto registrare clamorosi ammanchi o son fuggiti
addirittura col malloppo e con la cassa. L’Amministrazione fu ripetutamente costretta ad
ipotecare le proprietà degli Esattori, visti dal popolo come sanguisughe, avvoltoi e
grassatori. Spesso sono stati incamerati i depositi cauzionali prestati a garanzia del servizio
di riscossione e tutto ciò ha prodotto ulteriori lacerazioni nel nostra già precario tessuto
sociale.

Vediamo, ad esempio, cosa accadde nel 1902, leggendo una deliberazione che fu adottata
quell’anno:

“L’anno millenovecentodue il giorno ventidue Novembre in Carife e nella casa comunale
alle ore 3 pomeridiane, convocato con appositi avvisi in iscritto il Consiglio Comunale si è il
medesimo riunito nelle persone dei Signori:

1. Salvatore Dott. Paolo (Sindaco)
2. Santoro Avv. Raffaele
3. Ciriello Antonio
4. Capobianco Dionigi
5. Addimandi Avv. Lorenzo
6. Santoro Avv. Giocondo
7. Mirra Vito
8. Forgione Francesco
9. Di Ianni Angelo Raffaele
10.Caruso Giuseppe
11.Gallicchio Rocco Paolo
12.Schirillo Vito
13.Gallicchio Angelo Raffaele
14.Loffa Lorenzo
15.Saura Salvatore.

Assiste alla tornata il Segretario Sig. Grande Clemente.

Riconosciuto che il numero dei Consiglieri intervenuti è sufficiente per la legalità delle
deliberazioni il Sig. Dottor Salvatore Paolo Sindaco, nell’assumere la Presidenza, dichiara
aperta la seduta ed in conformità dell’ordine del giorno, invita il Consiglio a deliberare sul
seguente OGGETTO: Modalità per l’appalto dell’Esattoria e Tesoreria 1903-1912 mediante
terna.



Il Presidente riferisce essere andato deserto il primo e secondo esperimento d’asta per
l’appalto dell’Esattoria e Tesoreria di questo Comune per il nuovo decennio 1903-1912.
Frattanto le Superiori Autorità muovono giustamente fretta a che a tale precipuo bisogno si
provvegga (sic!) senza ritardi; e dovendosi preliminarmente deliberare sulle modalità, con
le quali devesi procedere al detto appalto, è di avviso che la misura dell’aggio non ecceda il
4% che la Cassa Comunale venga separata dal servizio di Esattoria, tanto più che le circolari
Prefettizie consigliano tale misura, con espressa condizione che ove fra un mese dal dì del
conferimento dall’esattoria, non si provvegga alla nomina di speciale Tesoriere, il servizio di
Tesoreria dovrà essere assunto obbligatoriamente dall’Esattore.

Il Consigliere Gallicchio Angelo Raffaele è di avviso di non scindere i due detti servizi
nell’interesse della finanza comunale, dovendosi corrispondere al Tesoriere a nominarsi
speciale compenso.

Il Consigliere Santoro Avv Giocondo opina viceversa che sia prudente tener separati i due
servizi, per la maggiore difficoltà che incontrasi nell’appaltarli entrambi ad una sola persona.
In ogni modo dichiara essere opportuno non precludersi la via all’iventuale (sic!) scissione
che potrà farsi dei due servizi, pur non essendo in massima contrario alla riunione di essi se
ne sarà il caso.

Il Consigliere Santoro Avv. Raffaele accenna che egual sistema fu tenuto da
un’Amministrazione che può essere guardata a modello, come quella di Roma, dove, per
dippiù (sic!), la scelta dell’appaltatore cadde sopra una Società che offrì aggio più elevato,
sol perché diede maggiori garanzie e migliore affidamento.

Il Consigliere Gallicchio Angelo Raffaele afferma che in Carife soltanto mercè astuzie, s’è
potuto fa andare deserte le aste per l’appalto dell’Esattoria: Ed aggiunge che non mancano
offerte di appaltatori, disposti ad assumere l’uno e l’altro servizio. Esibisce a questo punto
domanda di un tal Salvatore Emanuele di Gaetano, tendente ad ottenere tale appalto.

Il Sindaco fa notare non essere questa la sede per prendere in esame la esibita domanda,
risultante dal tenore di essa, di cui si è data lettura, essere fatta proposta di appalto da
parte di un privato. In questa seduta egli dice non essere lecito di occuparsi se non delle
generiche e preliminari modalità colle quali dovrà appaltarsi l’Esattoria di questo Comune;
chiede quindi che tale domanda, per potersi pigliare in esame nell’odierna seduta venga
fatta propria e modificata dal detto Consigliere Gallicchio.

Questi insite che tale domanda venga trascritta per intero nel presente verbale.

Il Sindaco di replica dichiara di non poter pigliare in considerazione né fare inserire dimande
private, non pertinenti all’oggetto della discussione e non presentate a tempo debito giusta



il disposto degli articoli 264 e 265 della legge comunale, salvo a tenerne conto in sede
opportuna nella formazione della terna.

Il cennato Gallicchio protesta affermando che a tal modo non si fa l’interesse pubblico,
siccome lo faceva la passata Amministrazione.

Il Sindaco di rimando soggiunge esser tale assertiva da bugiardo, giacchè l’interesse
pubblico sta a cuore della nuova Amministrazione non meno che della cessata.

Il Gallicchio ripetuto, seguito dai Consiglieri Gallicchio Rocco Paolo, Loffa, Mirra, Schirillo, Di
Ianni e Forgione si allontana dalla sala con parole minacciose all’indirizzo del Sindaco nei
seguenti termini:

Va bene ti faccio vedere io, quello che non hai fatto a me, lo farò io a te!

Il Sindaco dichiara chiuso l’incidente ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto di che
trattasi.

Il Consiglio ritenuto che la proposta misura dell’aggio del 4% risponde agl’interessi sia dei
contribuenti, che del contabile; ritenuto che è opportuno scindere per ora il servizio di
Tesoreria da quello di Esattoria, salvo a cumularli se sarà il caso; ritenuto che il presente
deliberato deve dichiararsi immediatamente esecutorio in dipendenza del rito, per
l’urgenza del servizio cui trattasi; per alzata e seduta, ad unanimità delibera:

1. Appaltarsi mediante terna, e ad aggio non superiore al quattro per cento l’Esattoria di
questo Comune con incarico al Sindaco di diramare gli opportuni avvisi, nel minore
tempo possibile;

2. Scindere i due servizi di Esattoria e Tesoreria, salvo a cumularli se del caso con
espresso obbligo all’Esattore a nominarsi di accettare tale servizio, qualora questo
Comune non trovi a provvedere fra un mese da oggi;

3. Dichiararsi immediatamente esecutoria la presente deliberazione in dipendenza del
rito”.

In ultima analisi ben sette Consiglieri avevano abbandonato la seduta e Gallicchio Angelo
Raffaele aveva rivolto al Sindaco un vero e proprio avvertimento: avrebbe presentato una
mozione di sfiducia al Sindaco, costringendolo a rassegnare le dimissioni e facendosi
eleggere primo cittadino al suo posto.

Tra il Dott. Paolo Salvatore ed il più volte Sindaco Gallicchio Angelo Raffaele non correva
buon sangue e i due si scontrarono molto spesso, in Consiglio e fuori di esso.



Il popolo per aver diritto, tra l’altro, all’assistenza sanitaria gratuita, lottava con mezzi leciti
ed illeciti per entrare a far parte del vistoso elenco dei poveri, compilato, con sospetto di
ulteriore clientelismo e favoritismo, dai nostri Amministratori di allora

Monti frumentari, Società di Mutuo Soccorso, Casse di prestanza agricola, Congrega di
Carità dovevano darsi un gran da fare per venire incontro alle esigenze di un mondo
contadino povero, sempre alle prese con problemi di sussistenza e di pura e semplice
sopravvivenza, aggravata da ricorrenti annate cattive e conseguenti carestie.

Anche lo Stato, d’altra parte, per far fronte a spese ed investimenti applicava ed esigeva
tasse ovunque fosse possibile.

La popolazione era stanca e questo stato d’animo lo cogliamo plasticamente leggendo una
deliberazione adottata dal nostro Consiglio Comunale nel corso del 1923. Leggiamola:

“OGGETTO: Voto al Governo nell’interesse dell’Alta Irpinia.

Il Presidente fa dar lettura dal Segretario del verbale del Consiglio Comunale 25 Marzo 1923
del Comune di Lacedonia con cui si fa voto al Governo del Re per l’invio nell’alta Irpinia di
una commissione tecnica che possa rilevare le condizioni locali difficilissime ed eccezionali
onde far presente le conseguenze cui si andrebbe incontro se in questa regione si
applicassero i provvedimenti fiscali che il Governo ha progettato, per rinsanguare il Bilancio
dello Stato; indi lo stesso Presidente che svolge le ragione offertegli in detto verbale del
Consiglio di Lacedonia che posseggono il proposto voto al R. Governo invita questa
Assemblea a deliberare la sua adesione; il Consiglio, udito quanto sopra e facendo eco alle
giuste considerazioni contenute nell’atto deliberativo del Comune di Lacedonia cennato di
sopra le quali giustificano ampiamente il formulato voto al R. Governo per scongiurare
l’adozione dei progettati provvedimenti, che applicati per l’Irpinia determinerebbero la
morte morale, intellettuale ed economica di queste popolazioni, ad unanimità delibera di
aderire pienamente al voto espresso dal Comune di Lacedonia e fa plauso alla sua
iniziativa”.

Il nostro Comune, quando non lo farà di sua iniziativa, aderirà spesso a proposte
provenienti dagli altri Consessi del Circondario e della Provincia, soprattutto in relazione a
richieste di interventi da parte dello Stato nel settore delle opere pubbliche, della viabilità e
dei trasporti.

Nel 1922 si chiederà invano al Governo del Re la costruzione di una strada rotabile che
collegasse Carife a Guardia dei Lombardi.



PROSPETTO CON LE CLASSI E L’IMPORTO DELLA TASSAZIONE DELL’ANNO 1920

Dallo schema si evince che i contribuenti erano stati suddivisi in 21 classi ed il carico, ossia
l’imposta da pagare, variava da un minimo di £ 5 per reddito imponibile di 500 lire, fino ad
un carico di £ 2.00 per redditi che superavano le 10.000 Lire.

Abbiamo detto che molti erano i poveri, o almeno quelli che figuravano come tali,
nell’apposito elenco predisposto dal Comune. A volte l’elenco veniva gonfiato e finivano per
passare per poveri anche quelli che non lo erano.

Nel corso del 1922 il Comune di Carife era amministrato da un Commissario Prefettizio, che
intervenne a modificare l’elenco. Leggiamo la sua deliberazione ad OGGETTO Regolamento
per la formazione dell’elenco dei poveri aventi diritto all’assistenza Medica-Chirurgica ed
ostetrica gratuita:



Il Commissario Prefettizio, veduta la legge sanitaria e le circolari ministeriali con le quali
rende obbligatoria la compilazione dell’elenco dei poveri aventi diritto all’assistenza
medico-chirurgica ed ostetrica gratuita; considerato che i poveri veri e propri di questo
Comune sono in numero limitatissimo; ritenuto che per le esigenze del bilancio sono stati
sottoposti al pagamento del focatico la quasi totalità delle famiglie del paese; ritenuto
necessario doversi estendere il beneficio della gratuità del servizio medico ed ostetrico ad
un maggior numero di famiglie; ritenuto doversi derogare dalle tassative disposizioni di
legge che stabiliscono che i poveri da iscriversi nell’elenco debbono essere quegli abitanti
del Comune non soggetti a pagamento delle tasse; ritenuto che nell’interesse
dell’Amministrazione, tale trattamento non si può estendere ad un numero illimitato di
famiglie, perché agl’iscritti nell’elenco dei poveri spetta di diritto oltre all’assistenza
medico-chirurgica ed ostetrica anche la somministrazione dei medicinali gratuiti, delibera
che l’elenco dei poveri da compilarsi pel Comune di Carife sia costituito da tutte le famiglie
escluse dal pagamento delle tasse e da quelle altre comprese nel ruolo della tassa fuocatico
dalla !^ alla %^ categoria inclusa. Letto a conferma il verbale viene sottoscritto”.

La deliberazione fu pubblicata, naturalmente senza reclami, Domenica 23 Aprile 1922.

Nel corso del 1923, l’Amministrazione era cambiata con le elezioni del 17 Ottobre 1921, si
ebbe una nuova classificazione.

IL RUOLO FUOCATICO DEL 1923



Come si vede le classi furono portate a ben 40 (altre volte se ne trovano 30), in quanto
furono aggiunte diverse classificazioni intermedie; il minimo ed il massimo sono comunque
invariati.

INSEDIAMENTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI E CONDIZIONE DEGLI ELETTI

Abbiamo detto in precedenza che una delle numerose tornate elettorali amministrative di
quel periodo si tenne il giorno 17 Ottobre 1921.

Vediamo gli adempimenti che il nuovo Consiglio dovette nella sua prima seduta utile, quella
del 28 Ottobre dello stesso mese:

“L’anno millenovecentoventi il giorno ventotto del mese di Ottobre in Carife e nella Sala
delle Adunanze del Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi in iscritto il Consiglio
Comunale, a norma di legge, il medesimo in seduta pubblica, nelle persone dei Signori:

1. Gallicchio Angelo Raffaele
2. Salvatore Dott. Paolo
3. Caruso Raffaele
4. Caruso Giuseppe
5. Clemente Nicola
6. Schirillo Giuseppe
7. Forgione Antonio
8. Salvatore Emanuele
9. Lodise Domenico
10.Micciolo Rocco Vincenzo
11.Carsillo Gianfilippo
12.Clemente Vito
13.Ciriello Rocco
14.Mirra Michele
15.De Cicco Giuseppe

Assiste alla tornata il Segretario Comunale Grande Clemente.

Riconosciuto che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, il predetto Sig. Gallicchio
Angelo Raffaele, Sindaco uscente rieletto Consigliere, li invita a deliberare sul seguente



OGGETTO: Insediamento dei Consiglieri Comunale – Elezione 17 Ottobre 1921 –
Condizione degli eletti per la prova di saper leggere e scrivere.

Il Presidente riferisce che per l’art 26 della vigente legge Comunale e Provinciale, testo
unico 4 Febbraio 1915, n. 148, questa Giunta Municipale, nel ratificare l’avvenuta elezione
ha invitati i Consiglieri eletti il 17 corrente a dare la prova di alfabetismo; che tutti hanno
dimostrato di saper leggere e scrivere, mediante certificati rilasciati dal Sindaco ed altri
documenti esibiti e precisamente:

A. Gallicchio Angelo Raffaele e De Cicco Giuseppe, di covrire attualmente la carica di
Consiglieri Comunali presso questa Civica Amministrazione;

B. Caruso Raffaele, Carsillo Gianfilippo e Ciriello Rocco oltre di essere iscritti nella lista
per qualità (proscioglimento, il 1° ha ricoverto il grado di caporal maggiore, gli altri
quella di Sergente maggiore nel Regio Esercito);

C. Salvatore Paolo, Medico Chirurgo, attuale Conciliatore. Caruso Giuseppe agronomo.
Clemente Nicola già studente ginnasiale. Schirillo Giuseppe proscioglimento.
Forgione Antonio farmacista ed attuale Vice Pretore Comunale. Salvatore Emanuele
proscioglimento. Mirra Michele di Vito proscioglimento: furono iscritti tutti e sette
originariamente per qualità, in base ai cennati titoli, nella lista amministrativa di
questo Comune;

D. Lodise Domenico, Micciolo Rocco Vincenzo e Clemente Vito, oltre il certificato del
Sindaco, di saper leggere e scrivere, hanno presentate prove grafiche, mercè
domande autenticate dal Notaio Santoro Pasquale fu Antonio, residente in
Sant’Arcangelo Trimonte.

Il Consiglio, intesa l’esposizione del Sig. Presidente, presi in esame i documenti innanzi
cennati; considerato che i nuovi eletti, niuno escluso, in dipendenza delle elezioni generali
amministrative del 17 corrente, hanno dimostrato esaurientemente di sape leggere e
scrivere, in conformità degli articoli 26 e 90 della vigente legge Com.le, ad unanimità
delibera:

1. Dichiararsi eleggibili alla carica di Consiglieri presso questa Civica Amministrazione
tutti gli eletti suaccennati, in dipendenza delle elezioni generali amministrative, che
hanno avuto luogo il 17 dello spirante mese , chiamati con voto plebiscitario dalla
fiducia degli elettori;

2. Immettersi nella carica i 15 Consiglieri nuovi eletti, ed intervenuti nell’odierna seduta.

La seduta continua sul seguente OGGETTO: Nomina del Sindaco.

Presiede la seduta l’Avv. Contardi Michele, Assessore anziano in funzioni. Il Sig. Presidente a
seguito della costituzione di questo Consiglio Comunale con i nuovi eletti nell’ultima
Assemblea del 17 corrente invita l’adunanza a procedere alla nomina del nuovo Sindaco.



Consiglieri presenti 15 – Votanti 15 – Maggioranza assoluta 8. Procedutosi allo spoglio dei
voti coll’assistenza degli scrutatori Salvatore, De Cicco, Mirra si è ottenuto il seguente
risultato:

Caruso Giuseppe di Rocco voti n. 15

Il Sig. Presidente in vista di tale risultato proclama eletto Sindaco di questo Comune il Sig.
Caruso Giuseppe di Rocco, perito agronomo.

La seduta continua sul seguente OGGETTO: Nomina dei componenti della Giunta
Municipale.

Presiede la seduta Gallicchio Angelo Raffaele – Sindaco uscente, rieletto Consigliere. Il
Presidente, in virtù degli articoli 134 della vigente legge Com.le e Prov.le e 54 del
Regolamento relativo ed a seguito delle elezioni generali amministrative del 17 spirante
mese, invita l’adunanza a procedere, mercè bollettini scritti e con due distinte votazioni,
alla nomina degli assessori effettivi e supplenti, nell’intelligenza che ogni Consigliere
scriverà due nomi ed assessore anziano sarà colui che avrà riportato il maggior numero di
voti fra gli eletti, e, nel caso di parità l’anziano di età. Si procede prima alla votazione dei
membri effettivi. Consiglieri presenti 15 – Votanti 15 – Maggioranza assoluta 8. Eseguitosi lo
spoglio dei voti, coll’assistenza degli scrutatori Salvatore, De Cicco e Mirra, si è ottenuto il
seguente risultato:

Salvatore Dott. Paolo fu Raffaele Voti n. 15

Forgione Antonio fu Francesco Voti n. 14

Il Sig. Presidente proclama l’esito della votazione, dichiarando eletti Assessori effettivi
Salvatore Paolo e Forgione Antonio, facendo notare che l’anziano è il Sig. Salvatore per
maggiori voti riportati.

Indi si procede alla nomina dei supplenti. Consiglieri presenti 15 – Votanti 15 – Maggioranza
assoluta 8.

Effettuatosi lo spoglio dei voti, mercè l’assistenza dei medesimi scrutatori, il risultato è
stato il seguente:

Clemente Nicola fu Giuseppe Voti n. 15

Schirillo Giuseppe fu Aniceto Voti n. 15

Nel proclamare l’esito di tale votazione il Sig. Presidente dichiara eletti Assessori supplenti i
Sigg. Clemente Nicola e Schirillo Giuseppe.

Previa lettura e conferma i verbali soprascritti vengono firmati.



LA BELLA FIRMA DEL SEGRETARIO CLEMENTE GRANDE

Come abbiamo potuto vedere dal verbale della deliberazione Sindaco e Giunta vengono
eletti all’unanimità da maggioranza ed opposizione, ed è una delle rarissime volte in cui ciò
accade.

Il Sindaco Don Peppe Caruso sarebbe molto colpito da un fulmine nella sua casa di
campagna nel mese di Ottobre del 1943.

LA VOCE DEL VINO MOSTO DEL 1925

Contro la voce del vino mosto relativa all’anno 1925 avevano prodotto reclamo diversi
cittadini. Riteniamo opportuno riportare l’ampia, dettagliata ed appassionata discussione
che avvenne in Consiglio Comunale il 7 Dicembre 1925. La deliberazione fu pubblicata senza
reclami Domenica 24 Gennaio 1926 ed aveva come oggetto Controdeduzioni al reclamo
avanzato da alcuni cittadini contro la voce del vino mosto 1925.

“Su di che apertasi la discussione, il Presidente riferisce che avverso l’atto consigliare (sic!)
del 7 Dicembre ultimo che fissava il prezzo del vino nuovo mosto raccolto nel 1925 fu
prodotto reclamo a firma di parecchi cittadini, lamentandosi che il prezzo in parola era
esagerato, scondo le loro affermazioni e ne chiedevano la riduzione per mezzo della
superiore autorità. Tale reclamo fu rimesso a questo Comune dall’Ill.mo Signor Sotto
Prefetto con lettera del (spazio lasciato in bianco, n.d.r.) per le opportune risposte. Ciò
premesso lo stesso Presidente riassume sinteticamente i precedenti e nell’invitare il
Consiglio a deliberare sull’oggetto suesposto, esprime il suo avviso perché sia mantenuto il
prezzo fissato con la precedente deliberazione in base agli stessi criteri allora adottati dallo
stesso Consiglio. A questo punto chiede la parola il Consigliere Caruso, e riferisce: Propongo



che il prezzo del vino mosto del raccolto 1925 sia confermato così come fu stabilito nell’altra
nostra seduta consiliare per le ragioni che spiego:

1. Perché il ricorso a firma di vari cittadini spedito al Signor Sotto Prefetto è infondato ed
inoltre è stato fatto da compratori di vino e da essi firmato con altri individui che son
bevoni, ai quali farebbe comodo di trovare nella vendita del vino a minuto il basso
prezzo del vino e così soddisfare a buon mercato. Essi però s’illudono perché non
tengono presente che nell’anno scorso pur essendo stabilita la mercuriale comunale
del vino a £ 10, 11 e 12 il barile (misura locale), fu venduto dai vinai a £ 2 ed anche a
2,50 il litro;

2. Perché hanno detto che i Consiglieri che stabilirono con la deliberazione 7 Dicembre il
prezzo del vino erano venditori di questo genere, ma questa loro affermazione non è
esatta perché, perché dei consiglieri deliberanti e che ne furono appena 8 sei di essi
erano indifferenti e due che pigliano il vino dagli stessi loro coloni. Questi due
avrebbero dovuto desiderare se avessero voluto fare il proprio interesse un prezzo
mite, invece furono essi stessi, ispirandosi a giusti criteri, che fecero la proposta di
prezzo ritenuta dai reclamanti esorbitante, e fu accolto all’unanimità.;

3. Perché la voce dei contrastati prezzi risponde alla corrente del mercato ed è
l’esposizione (espressione?) della volontà di tutta la popolazione. Il vino mosto
comprato dal tino fu pagato ai seguenti prezzi: a De Angelis Antonio £ 47 per ogni
barile di litri 36,00, Festina Giuseppe a £ 45, a Cerullo Rocco a £ 45, a Santoro Nicola £
45, a Salvatore Vincenzo fu Raffaele a £ 47, a Schirillo Eugenia a £ 42, a Tedeschi
Alessandro a £ 42, a Zizza Michele a £ 44, 45, 46, e 47. Ciò non basta i rivenditori di
vino a minuto hanno praticato e praticano tuttora il prezzo di £ 1,30 il litro pel vino
bianco e di 1,80 a £ 2,00 pel vino rosso, guadagnando netto per ogni barile dalle 15
alle 20 lire.

Concludendo chieggo (sic!) che il ricorso di cui è cenno sia dichiarato infondato e sia
confermato il prezzo stabilito in precedenza con la consiliare 7 Dicembre u.s..

Posta a partito la proposta del Consigliere Caruso, questa per alzata e seduta resta
approvata che il prezzo del vino mosto a produzione 1925 e per ogni barile di litri 36 è il
seguente:

Vino rosso a Levante £ 40.00

Vino rosso a Mezzogiorno £ 38.00

Vino rosso a Ponente £ 36.00

Vino bianco in generale £ 26.00



Si confermò quindi il prezzo già fissato con la proposta del Consigliere Di Ianni il 7 Dicembre
1925.

La deliberazione fu approvata dal Sotto Prefetto del Circondario di Ariano di Puglia il 5
Marzo 1926.

LA “MERCURIALE” DEI CEREALI

Tra le incombenze affidate ai Consigli dalla legge comunale e provinciale c’era quello di
fissare, annualmente, la “mercuriale” (una sorta di listino prezzi) per i cereali ed altri generi
di prima necessità.

La prima deliberazione agli atti risale al 27 Novembre 1897 ed ha per oggetto “Mercuriale
dei cereali dell’anno 1897”. Leggiamola:

“Su di che apertasi la discussione il Sindaco Presidente invita il Consiglio a deliberare sulla
determinazione del prezzo dei diversi cereali , raccolti nel corrente anno 1897, onde giusta
la consuetudine, possa servire di base alle contrattazioni bonarie, che avessero potuto aver
luogo per il prestito e vendita dei detti cereali.

Il Consiglio, avuto riguardo del prezzo corrente dei cereali nei paesi limitrofi, nonché quello
di altri mercati, tenuto presente il prezzo corrente in questo Comune per l’anno 1897, per
alzata e seduta ad unanimità delibera: è fissato il prezzo dei cereali ed altro per l’anno 1897,
come dal seguente specchietto:



Dallo specchietto notiamo che i prezzi stabiliti dal Consiglio riguardavano i cereali e le
patate prodotti nell’anno di riferimento e in quello precedente, con la distinzione tra
vecchio e nuovo. Meraviglia non poco che si fissasse in misura uguale il prezzo delle patate
vecchie, sicuramente di qualità più scadente rispetto alle nuove. Il grano nuovo costava 50
centesimi più di quello vecchio, mentre quello del granone, dell’orzo e della biada era
invariato.

Il prezzo era stabilito “per ogni 56 litri”, una misura corrispondente al tomolo/ettolitro e
quindi permetteva di stabilire anche quello relativo alle sottomisure (Mezzetto, quarto,
misura).

La Mercuriale dei cereali per l’anno 1898 non si discosta molto da quella dell’anno
precedente, come risulta dal seguente specchietto:

Vediamo cosa succede invece qualche anno dopo:



MERCURIALE DELL’ANNO 1900

MERCURIALE DELL’ANNO 1902

La Mercuriale dei cereali per il 1903 fu approvata con una delibera semplificata. Leggiamola:

“Il Consiglio tenuto presenti le condizioni agricole ed il ricolto dei singoli cereali,
all’unanimità delibera e fissa i prezzi relativi nel seguente modo, per ogni cinquantasei litri:



A titolo informativo e per offrire un quadro di raffronto riportiamo qui di seguito gli
specchietti relativi alle mercuriali dei cereali e delle patate relative agli anni 1912 – 1914 e
1915:



LA MERCURIALE DEL 1913



Con l’entrata dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale il prezzo del grano subì qualche piccolo
aumento, e soprattutto cambiano le voci nello specchietto, anche se la grafia è la stessa.

Il grano misto dell’anno precedente diventa “Misti ed altri grani teneri” £ 17,40

Saragolla, gigante ed altri grani duri £ 19,50

Granone £ 13,50

Orzo £ 10,50

Biada £ 9,50

Patate £ 3.00

I prezzi dei prodotti vecchi o dell’anno precedente erano inferiori.

Credo sia necessario dire qualche cosa a proposito del grano e delle varietà più coltivate a
Carife, agli inizi del ‘900 ed anche successivamente. Il grano rappresentava sicuramente il
prodotto fondamentale per i nostri contadini e di esso nulla veniva sprecato.

Tra le varietà vengono indicate il Grano Mischio, il Gigante, la Saragolla e la Carosella.

Il grano Mischio è probabilmente il “Meschia”, noto da tempo in provincia di Campobasso
e nel territorio di Isernia. C’è chi sostiene invece che questo grano era una miscela
indistinta di diverse varietà o, addirittura, un grano non epurato di corpi e semi estranei.



Se guardiamo però gli specchietti dal 1910 in poi notiamo che il grano “mischio” è
diventato “misto”: ne ricaviamo che mischio significava, a Carife, “mescolanza” di vari tipi di
grano tenero per ottenere una farina migliore per la panificazione.

Il grano “Gigante”, dai chicchi molto grossi, non ebbe grande diffusione e ben presto cadde
in disuso.

La Saragolla (a Carife “Saraodda”) è un’antichissima varietà di grano duro che dava un
ottimo pane, caratterizzato da una mollica giallo paglierino particolarmente morbida e da
una crosta molto croccante.

La Carosella è un’antica varietà di grano tenero (a Carife “Carusedda”), dal quale si ricavava
una farina bianchissima utilizzata per la panificazione. La farina era anche molto apprezzata
per la preparazione di dolci, pizze, taralli, pane croccante e per preparare la pasta fatta in
casa, visto che agli inizi del ‘900 solo questa c’era.

Stando a quanto hanno riferito alcuni anziani a Carife, a quei tempi e negli anni successivi, si
coltivavano anche altre varietà di grano, tra cui vale la pena ricordare la Risciola, il Rosso
Gentile (o Gentil Rosso), la Mentana, La Rondine, la Torrenuova, la San Giorgio; più tardi
arrivarono il Cappelli (a Carife “lu Cappiedd’”), il Grifone, il Creso, il Grano Bianco, la
“Frasinera” ed altri ancora.

Alcuni bastai (“li vardar’”) coltivavano, in piccoli appezzamenti , una varietà di grano
chiamato dialettalmente “Spev’za”, necessaria per imbottire i basti per gli animali da soma
(le “varde”), in quanto aveva una paglia molto resistente. Si trattava quasi sicuramente
della Segale o Segala, una graminacea molto simile al frumento, con spiga aristata e frutti a
cariossidi, appuntiti ad una estremità e arrotondati dall’altra. Dalla Segale si ricavava una
farina, più scura di quella del frumento, con la quale si faceva un pane che si poteva
conservare più a lungo di quello di grano. Oggi viene indicato nella dieta dei diabetici.

L’esigenza di sfarinare i cereali fu avvertita dall’uomo fin da quando, nel Paleolitico, scoprì
che essi potevano essere utilizzati per la sua alimentazione e incominciò a raccogliere quelli
che la natura spontaneamente gli offriva. Nel Neolitico l’uomo scoprì che poteva coltivare i
cereali ed allevare il bestiame e questa scoperta rappresentò una delle più grandi
rivoluzioni nella storia dell’umanità: i discendenti di Adamo e di Eva smisero di essere
nomadi e si stanziarono nelle zone che meglio si prestavano a queste sue attività: terreni
coltivabili, pascoli e presenza dell’acqua erano i presupposti fondamentali per il suo
stanziamento e tutto ciò non mancava e non è mai mancato nelle nostre zone. L’uomo,
spostandosi , portò con sé i semi che ben conosceva e li seminò e li diffuse nei luoghi che
raggiungeva. Bisognerà aspettare gli inizi del secolo scorso che la ricerca scientifica
incominciasse ad occuparsi della creazione di nuove varietà di cereali più precoci e
produttive.



Nella ricerca scientifica fu maestro l’agronomo e dottore agrario marchigiano Nazareno
Strampelli (1886-1942). Insieme alla moglie Carlotta riscoprì le leggi di Mendel iniziando
l’ibridazione dei grani. Si apriva in questo modo il campo alla moderna genetica agraria.
Ottenne così nuovi frumenti, incrociando il grano italiano con quello giapponese
“Akagomugi”. Con 500 diversi incroci di frumento Strampelli riuscì a creare oltre 250 varietà.
Tra i grani più noti inventati dai due coniugi ricordiamo il “Carlotta Strampelli” e l’”Ardito”,
primo frumento precoce di alta produttività. La resa nelle nostre terre, prima che
intervenisse la concimazione chimica, oscillava tra i 6 e i 12 tomoli di prodotto per ogni
tomolo di grano seminato (un tomolo equivale a circa 40 Kg).

Nel 1919 Nazareno Strampelli fondò a Roma l’Istituto Nazionale di Genetica, dove ampliò le
sue ricerche ottenendo importanti tipi di grani teneri e duri precoci, tanto che nel 1935
oltre la metà della superficie agraria italiana era coltivata con i suoi tipi di frumento. La sua
opera di genetista si allargò anche al mais, all’avena, all’orzo, ecc… Nel 1929, in pieno
regime fascista, fu nominato senatore per i suoi alti meriti scientifici.

La creazione della varietà “Ardito” , molto coltivato anche qui da noi, era stata dettata dalla
necessità di anticipare la maturazione, e la conseguente mietitura, prima dello sviluppo
delle larve delle micidiali zanzare, limitando i rischi di contagio e di diffusione della malaria.
Era proprio questa la varietà di grano che più spesso veniva portata al mulino dai nostri
contadini.

Naturalmente la farina usciva dal mulino insieme alla crusca (“la caniglia”) e, una volta
portata a casa, doveva essere setacciata (“apparecchiata”) dalle sapienti mani delle massaie.
Separata dalla “caniglia” veniva poi conservata nella madia (“la fazzatora” o “natrella”),
nella quale rimaneva in attesa di diventare squisita pasta fatta in casa o profumatissimo,
fragrante e appetitoso pane. Ma di questo parleremo un’altra volta…

La “caniglia”, mischiata con foglie di olmo, pezzi di zucca o di barbabietole finiva nel trogolo
(“lu vav’t”) in pasto ai maiali. Ricordo che mio padre, come tutti gli altri cacciatori, caricava
in casa le cartucce ed usava come borra la crusca.

Chi volesse approfondire l’argomento può consultare l’articolo sui MULINI AD ACQUA
presente in questo stesso sito nella sezione MEDIOEVO.

La Grande Guerra esercitò un influsso assai negativo sul prezzo dei cereali. Lo apprendiamo
leggendo la deliberazione adottata dal Consiglio nel mese di Dicembre 1922, pubblicata
all’albo Domenica 10.

Dopo aver discusso del prezzo del vino mosto il Consiglio fu chiamato a deliberare sul
seguente oggetto: “Mercuriale del grano-orzo-avena e patate per l’anno 1922.



Il Signor Presidente invita i Consiglieri a deliberare il prezzo del grano, orzo, avena e patate
pel corrente anno che deve servire di base nelle bonarie trattazioni e nelle possibili
vertenze giudiziarie, per fitti, canoni ed altro, giusta consuetudini locali, e propone i
seguenti prezzi per ogni tomolo antico sistema, uguale a litri 56: grano £ 40.00, orzo £ 38.00,
avena £ 25, patate £ 18”.

La proposta fu approvata ad unanimità per appello nominale.

Ma nel corso del 1922, in data 13 Luglio e con circolare n. 500, il Prefetto di Avellino
comunicò che il prezzo del grano, a decorrere dal 1° Agosto, sarebbe rimasto libero.

Il Consiglio, su proposta del Sindaco accettata all’unanimità deliberò i nuovi prezzi come
segue:

“Per ogni tomolo uguale a 56 litri:

- Grano tenero e semiduro £ 58
- Grano duro £ 63

C’è solo da far rilevare che il Segretario della seduta fu Vincenzo Forgione.

Facciamo un salto di qualche anno e andiamo a vedere cosa successe nel mese di Dicembre
del 1925. Nella discussione sulla Mercuriale dei prezzi dei cereali raccolti nel 1925
intervennero “diversi Consiglieri informando l’andamento del mercato granario verificatosi
all’epoca del ricolto delle derrate nuove, e delle oscillazioni subite posteriormente”. Si
deliberò di fissare come segue i prezzi:

1. Prezzo del grano misto £ 150 al quintale
2. Prezzo del grano duro £ 165 al quintale
3. Prezzo dell’orzo £ 36 al tomolo pari a litri 55
4. Prezzo dell’avena £ 24 al tomolo pari a litri 55
5. Prezzo del granone £ 140 (!) al tomolo pari a litri 55
6. Prezzo delle fave £ 40 al tomolo pari a litri 55
7. Prezzo delle patate £ 20 al tomolo pari a litri 55

Si fa osservare che il prezzo fa riferimento al quintale per i due tipi di grano ed al tomolo
per tutto il resto.

Appare francamente esagerato il prezzo del granone e crediamo che si tratti di un errore
materiale: forse anche il prezzo del granone si riferiva ad un quintale e non ad un tomolo.



L’ASSASSINIO DEL RE UMBERTO I° DI SAVOIA

(MONZA, 29 Luglio 1900)

L’estate del 1900 fu funestata da un tragico avvenimento: l’assassinio del Re Umberto I° di

Savoia a Monza, da parte di Gaetano Bresci.

Umberto Rainerio Carlo Emanuele Giovanni Maria Ferdinando Eugenio di Savoia nacque a

Torino il 14 Marzo 1844 da Vittorio Emanule II (l’artefice dell’unità d’Italia) e da Maria

Adelaide d’Asburgo-Lorena.

Umberto salì al trono il 9 Gennaio 1878, proprio nel giorno della morte del padre.

Fu soprannominato “Re buono” perché più volte si prodigò personalmente per fronteggiare

gravi sciagure. Alcuni però gli contestavano il suo conservatorismo e l’avallo alla

repressione dei moti popolari del 1898 a Milano. Fu criticato infatti aspramente

dall’opposizione anarchico-socialista per aver insignito della Gran Croce dell’Ordine militare

di Savoia il generale Fiorenzo Bava-Beccaris, che il 7 Maggio 1898 fece uso dei cannoni

contro la folla che a Milano manifestava e protestava violentemente contro l’istituzione

della tassa sul macinato: fu un vero e proprio massacro con oltre cento morti e più di

cinquecento feriti.

In politica interna quindi assunse spesso un atteggiamento autoritario, dovuto forse alla

crisi che interessò la fine del ‘900 e ai frequenti moti ed insurrezioni. Il Re arrivò persino

decretare lo stato di assedio e, a seguito dei gravi avvenimenti, si procedette allo

scioglimento, ad opera del governo di Francesco Crispi, del Partito Socialista, delle Camere

del Lavoro e delle Leghe operaie. Non a caso appoggiò i governi ultraconservatori di

Antonio di Rudinì (1896-1898) e di Luigi Pelloux (1898-1900).

Dopo i fatti di Milano, il governo del generale Pelloux intraprese una svolta autoritaria,

accingendosi a sciogliere le organizzazioni socialiste, cattoliche e radicali e limitando la

libertà di stampa e di riunione. Tale atteggiamento venne bloccato alla Camera, dove i

socialisti ricorsero all’ostruzionismo e costrinsero il Pelloux a sciogliere le Camere e ad

andare a nuove elezioni che videro una decisa avanzata della sinistra. Il generale Pelloux si



dimise ed Umberto I° chiamò alla Presidenza del Consiglio Giuseppe Saracco, che diede vita

ad un governo di riconciliazione nazionale.

Durante il suo regno fu approvato, col consenso quasi unanime di entrambe le Camere, il

codice penale Zanardelli (1889), un corpo normativo liberale e molto avanzato per l’epoca:

si aboliva tra l’altro la pena di morte.

Umberto sposò a Torino, il 22 Aprile 1868, la cugina Margherita che era nata a Torino nel

1851 da Ferdinando di Savoia, duca di Genova e fratello di Vittorio Emanuele II e da Maria

Elisabetta di Sassonia. Margherita rimase orfana del padre a soli quattro anni e visse

lontana dalla corte sabauda.

La regina, donna bionda e di bel portamento, sviluppò un carattere religioso e conservatore

e dimostrò spiccato interesse per le arti ed eccellenti qualità di comunicatrice, doti queste

che le guadagneranno una notevole popolarità, supportata dal suo coinvolgimento in

numerose opere filantropiche, affiancato da attività promozionali delle arti, anche di quelle

minori.

Margherita fu una regina di animo nobile ed amatissima dal suo popolo; fu una donna

molto forte e dotata di immenso fascino, tanto da trovare posto nel cuore di ogni italiano:

Carife intitolò a lei il Corso o la Via Margherita (ora via Roma) e molti genitori diedero il

nome di Margherita alle loro figlie.

Giosuè Carducci, sebbene contrario alla monarchia, le dedicò un’ode.

Dopo il matrimonio la coppia reale compì un viaggio attraverso l’Italia per farsi conoscere e

per promuoversi come simbolo dell’unione dell’Italia: la giovane regina, dotata di gran

fascino, seppe accattivarsi le folle ed anche di quella parte contraria alla monarchia.

A Napoli, nel 1889 la regina assaggiò una pizza guarnita con mozzarella, pomodoro e

basilico, a riprodurre i colori della bandiera italiana: ne rimase entusiasta, tanto che i

monarchici napoletani la battezzarono in suo onore "Pizza Margherita".

Ma proprio a Napoli Umberto I° subì il primo attentato della sua vita da parte

dell’anarchico Giovanni Passannante che cercò di accoltellarlo.



Il secondo attentato lo subì a Roma da Pietro Acciarito nel 1897.

Alla regina Margherita Carife aveva intitolato il Corso o Via Margherita, oggi Via Roma; più

tardi un’altra strada principale di Carife sarà intitolata alla Regina Elena, ed oggi, anche se in

parte, continua ancora chiamarsi così. Il tratto che va dal Municipio verso la Piazza San

Giovanni è stata intitolata ad Aldo Moro.

Dalla unione di Umberto I° con Margherita nacque Vittorio Emanuele, principe di Napoli

(1878-1900), futuro Re d’Italia con il nome di Vittorio Emanuele III.

In politica estera perseguì l’ottica della visibilità e della conquista di peso internazionale;

appoggiò lo slancio coloniale in Africa, con l’occupazione dell’Eritrea e della Somalia. Con il

trattato di Uccialli (1889) vennero riconosciuti all’Italia i territori occupati in Eritrea ed il

protettorato sull’Etiopia, perduto poi a seguito della sconfitta nella campagna d’Africa

Orientale (battaglia di Adua del 1 Marzo 1896) e con la successiva pace di Addis Abeba del

26 Ottobre 1896. Sempre nel 1889 veniva riconosciuto all’Italia il protettorato sulle coste

della Somalia. Nasceva in tal modo il primo nucleo coloniale italiano in Africa.

Il 29 Luglio del 1900 re Umberto e la regina Margherita erano in visita a Monza, invitati

dalla Società Forti e liberi per premiare vari atleti nel quadro di una manifestazione sportiva.

Avrebbero dovuto trattenersi solo per pochi giorni per poi trasferirsi a Gressoney per un

periodo di riposo.

Alle 22.30 di quel giorno, dopo i due precedenti attentati, si compì il terzo che fu fatale per

il Re d’Italia: Gaetano Bresci, un anarchico emigrato in America nel 1897 e tornato in Italia

per vendicare il massacro consumato a Milano dal generale Fiorenzo Bava-Beccaris, si

avvicinò alla carrozza con troppa facilità e sparò al Re diversi colpi di pistola, colpendolo

mortalmente ad una spalla, al polmone ed al cuore.

La carrozza ritornò precipitosamente alla reggia, ma non c’era più nulla da fare: il re era

morto.

La salma di Umberto I° fu tumulata solennemente a Roma nel Pantheon e il 13 Agosto

divenne giorno di lutto nazionale.



Bresci, che era stato catturato mentre impugnava ancora il revolver ed era stato sottratto

ad un inevitabile linciaggio, venne processato il 29 Agosto e fu condannato all’ergastolo. Il

nuovo re Vittorio Emanuele III gli fece grazia della vita (era ancora in vigore la pena di morte

per il regicidio e per l’alto tradimento); l’assasino varcò la porta del carcere di Santo Stefano,

dove neppure un anno dopo, nel Maggio 1901, lo trovarono impiccato nella sua cella.

Il luogo dell’attentato è segnato dalla presenza di una Cappella costruita nel 1910 su

disegno dell’architetto Giuseppe Sacconi.

Profondo fu il cordoglio dell’intera nazione e grande fu la costernazione anche a Carife: il

Sindaco Angelo Raffaele Gallicchio convocò il Consiglio Comunale in seduta pubblica

straordinaria ed urgente e, sebbene fossero presenti soltanto 7 Consiglieri su 15, fu

adottata la deliberazione che riportiamo integralmente e fedelmente qui di seguito:

“L’anno millenovecento addì sette Agosto in Carife, riunitosi il Consiglio Comunale, in linea

d’urgenza in seduta pubblica in sessione straordinaria, in convocazione prima, nelle

persone dei Signori:

1. Gallicchio Angelo Raffaele (Sindaco)

2. Capobianco Dionigi

3. Forgione Francesco

4. Di Ianni Angelo Raffaele

5. Gallicchio Rocco Paolo

6. Saura Salvatore

7. Schirillo Vito.

Assenti:

1. Addimandi Giovanni

2. Ciampone Cav. Gaetano

3. Salvatore Avv. Vincenzo

4. Santoro Avv. Giocondo

5. Manzi Giuseppe

6. Melina Michele



7. Mirra Vito

8. Loffa Lorenzo

Coll’assistenza del Segretario Comunale Sig. Grande Clemente per deliberare sul seguente

oggetto: Assassinio del Re Umberto I° - Onoranze funebri.

Il Presidente riferisce che non ha mancato, com’era suo dovere e per la carica che occupa e

per la divozione personale verso la dinastia Sabauda di manifestare telegraficamente in

nome di questo Consesso e di questa cittadinanza al Ministro della Casa Savoia ed

all’Augusta Regina Margherita il più profondo cordoglio, per l’immane sventura che ha

colpito tutta quanta la nostra bella Italia, la quale profondamente scossa, piange e ne ha

ben donde, per opera di quel vile, iniquo, vigliacco, nefando, triste, degenerato assassino,

ascritto ad una delle più nefande associazioni sovversive, che per scopi insulsi e per livore

politico che le travaglia, cercano di lottare contro gli attuali ordinamenti sociali. Oltre le

accennate manifestazioni di duolo per l’orrendo misfatto e di esecrazione per colui che lo

ha compiuto, il prefato Signor Presidente è di avviso che questo Comune, a mezzo di

rappresentanza, prendesse parte ai solenni funerali dell’Augusto Sovrano Umberto I°, Re

buono, leale, valoroso, la cui memoria rimarrà imperitura nella storia, come un soave

ricordo familiare. Dichiara di non poter egli personalmente rappresentare

quest’Amministrazione, perché infermo, potendo la scelta cadere sopra altra persona di

questo Consesso.

Il Consiglio, radunato d’urgenza ed in solenne seduta, e interprete dei sentimenti di questa

Cittadinanza profondamente scossa per l’esecrando misfatto, che tolse la vita al

magnanimo nostro Re Umberto I°. Considerato che anche questo Comune, non ultimo a

sentire il profondo cordoglio e l’esecrazione del delitto, che ha gettato nel lutto l’Augusta

Casa Savoia e la Nazione, in cui regna sovrano il dolore profondamente sentito per la

perdita del magnanimo, amatissimo nostro Monarca, dev’essere rappresentato nei solenni,

regali funerali, che avranno luogo in Roma il 9 andante. Letto l’art. 191 della vigente legge

Comunale e Provinciale 4 Maggio 1898 N° 164,



AD UNANIMITA’ delibera:

1. Manifestarsi raccapriccio ed orrore per l’efferrato (sic!) misfatto dell’Augusto Re

Umberto, esempio di ogni migliore virtù;

2. E’ incaricato il Consigliere Signor Santoro Avvocato Giocondo a rappresentare questo

Comune nei solenni funerali in Roma;

3. Deliberarsi in questo Comune, dopo quello della capitale, funerali solenni con

l’intervento di ogni classe della cittadinanza, da stabilirsi con separato atto, largendo

in quello stesso giorno soccorsi caritativi ai poveri;

4. Rendersi immediatamente esecutoria la presente deliberazione in dipendenza del

rito, stante l’urgenza a provvedersi a quanto s’è detto;

5. Togliersi immediatamente la seduta in segno di lutto.

Previa lettura e conferma il verbale si sottoscrive.

Firmato: IL Presidente Angelo Raffaele Gallicchio, Francesco Forgione (Consigliere anziano),

Clemente Grande (Segretario).

Come ben si può arguire il dolore dei nostri amministratori, e della cittadinanza tutta che

essi rappresentavano, era immenso, vero e sincero: la casa regnante sabauda era qui molto

ben vista ed amata.

A metà Settembre del 1900 il Consiglio Comunale fu nuovamente chiamato a deliberare sul

seguente oggetto:

Accertamento di spesa per le onoranze funebri a S.M. Umberto Primo.

Ecco il verbale della seduta:

“Il Sindaco Presidente dichiara che questa cittadinanza come tutta l’Italia ed il Mondo Civile,

ha manifestato vivi sentimenti di dolore e di esacrazione (sic!) per l’atroce assassinio del

nostro magnanimo e leale Re Umberto Primo, ed in prova ha spedito a Roma il

rappresentante Signor Santoro Avvocato Giocondo, Consigliere Comunale ed ha fatto

celebrare solenni funerali in memoria del compianto Sovrano. Per tutto ciò

quest’Amministrazione Comunale ha dovuto sopportare una spesa, che, il rappresentante



spedito a Roma, per scelta fatta da questo Consesso in occasione dei solenni funerali,

ammontante a lire cinquantatre così distinta: Viaggio a Roma, andata e ritorno, £ 25,80; per

carrozzelle £ 2,00; per albergo a £ 5 la sera e per 3 sere £ 15,00; per pasto a £ 3,00 al giorno

e per 3 giorni £ 9,00; vettura per Campidoglio £ 1,20. Totale £ 53,00.

E’ da farsi lode, dice il Signor Presidente, al Consigliere Avvocato Santoro, sia perché seppe

ben rappresentare questo Comune in quella luttuosa circostanza, con spesa modica, sia

perché trovandosi in Avellino, rappresentò anche questo Comune ai funerali ivi celebrati il

28 Agosto ultimo, in memoria del detto Sovrano. La spesa poi per le onoranze funebri date

qui in Carife ascende a £ 136,30 così distinta: All’Apparatore Fedele_________(1) di

Frigento per il catafalco in Chiesa £ 20,00; al Corriere Tudisco Lorenzo, spedito dal Vescovo

in Lacedonia, per domandare il permesso di pronunziare in Chiesa orazione funebre, £ 2,50;

al falegname Passaro Luigi per l’erezione del catafalco in legno £ 4,35; compenso all’Abate

De Angelis (Elzeario, n.d.r.) che pronunziò in Chiesa l’orazione funebre £ 25,00; compenso al

Clero per funzione funebre in Chiesa £ 25,50; per cera a Clemente Giuseppe (libbre 15) £

11,20; per cera a Di Ianni Angelo Raffaele (libbre 17) £ 11,90; crespo nero per ornare a lutto

il quadro di Umberto £ 2,50, sparo di mortaletti grandi, sia nel giorno dei funerali, che nel

giorno del giuramento del nuovo Re Vittorio Emanuele III, £ 25,00; al tamburriere Carsillo

Giuseppe £ 1,25; per una bandiera presso il catafalco £ 7,10. TOTALE Lire 136,30.

Il Consiglio, intesa l’esposizione del Signor Presidente, ritenuti doverosi gli attestati di

dolore verso il compianto beneamato Re Umberto, e le onoranze funebri rese al medesimo;

considerato che la spesa cui trattasi merita di essere accertata, rilasciando relativo mandato

in testa all’Impiegato di questo Ufficio Signor Forgione Vincenzo, con incarico di pagare le

partite come innanzi specificate. Per alzata e seduta, ad unanimità delibera:

1. E’ accertata la somma di lire centoottantanove e centesimi trenta per la causale

indicata, distaccandosi due mandati distinti, uno a favore dell’Avvocato Santoro

Giocondo per lire cinquantatre, l’altro a favore di Forgione Vincenzo per lire

centotrentasei e centesimi trenta che a sua volta pagherà le spese innanzi specificate;

2. Prelevarsi detta somma dall’impreviste del Bilancio 1900, eseguendosi lo storno di

lire centocinquanta da fondo di riserva.



Previa lettura e confermata i verbali si sottoscrivono.

Firmato: Il Presidente Angelo Raffaele Gallicchio, il Consigliere Anziano Francesco Forgione,

Il Segretario Clemente Grande”.

Come ben si può notare Abate e Clero non fanno sconti per i solenni funerali e con la stessa

delibera si pagano le spese funebri per un Re morto drammaticamente e si pagano i

fragorosi e grandi “mortaletti” sparati per festeggiare il giuramento del nuovo Re Vittorio

Emanuele III: come dire morto il Re, viva il Re!

Nella stessa seduta il Consiglio Comunale di Carife erogò all’Abate Elziario De Angelis la

somma di cento lire, quale contributo/sussidio “per gli accomodi alla tettoia (copertura,

n.d.r.) della Chiesa madre parrocchiale”, in esecuzione di un atto deliberativo adottato il 15

Luglio 1900.

^^^^^^^

(1) Lo spazio risulta lasciato in bianco.

LA REGINA MARGHERITA, IL PICCOLO VITTORIO EMANUELE ED IL RE UMBERTO I° DI SAVOIA



IL REGOLAMENTO PER LA CONDOTTA MEDICA-OSTETRICA-CHIRURGICA

Il 5 Dicembre del 1905 il Consiglio Comunale procedette alla Formazione ed approvazione del
Regolamento per la condotta medica- ostetrica-chirurgica..

Essendo assente il Sindaco il Consiglio fu presieduto dal Sig. Capobianco Dionigi, Assessore effettivo:

“Il Sindaco Presidente riferisce che a seguito delle dimissioni presentate, ed accettate, dal medico condotto
Sig. De Biasi , devesi procedere alla nomina suddetta; preventivamente però questo Consesso in
conformità della legge 22 Dicembre 1888 n. 5849 modificata da quella del 25 Febbraio 1904 n. 57 deve
compilare il Regolamento per tale servizio; che essendo questa Amministrazione sprovvista di un completo
regolamento per la condotta medica-ostetrica-chirurgica lo stesso Sig. Presidente presenta uno schema del
medesimo, di cui ne fa dar lettura, invitando il Consiglio ad apportare quelle modifiche che crederà il caso.

Il Consiglio, intesa l’esposizione del Sig. Presidente, vista la legge 22 Dicembre 1888 n. 5849, modificata da
quella del 25 Febbraio 1904, n. 57; letto articolo per articolo lo schema su cennato, ritenuto la necessità di
nominare due medici per la condotta prima di questo Comune, in considerazione del servizio da espletarsi
non solo nell’abitato ma puranco nel tenimento di questo Comune, poiché buona parte degli abitanti
dimorano abitualmente in campagna in contrade lontane dal paese, per cui riesce di pregiudizio alla loro
salute esporsi all’intemperie, al caldo, o latri disagi allorcgè sono presi da malattie; considerato che ad uno
dei due medici a nominarsi debbasi corrispondere uno stipendio superiore a quello dell’altro per il
maggiore obbligo della vaccinazione e rivaccinazione nelle due sessioni ordinarie di ciascun anno; per
appello nominale, a pieni voti delibera: approvarsi in ogni sua parte il regolamento per la condotta
sanitaria-chirurgica-ostetrica, che consta di 29 articoli, come appresso trascritti:

ARTICOLO 1

Il personale sanitario di questo Comune consta:

A. di due medici-chirurgi con condotta prima compresi i poveri;
B. di una levatrice per tutti gli abitanti non esclusi i poveri;
C. di un Ufficiale Sanitario.

ARTICOLO 2



L’annuo stipendio lordo è fissato: per un medico chirurgo, il quale avrà lo speciale obbligo delle
vaccinazioni e rivaccinazioni a £ 1.150,00; per l’altro medico chirurgo £ 950,00; per la levatrice £ 360,00;
per l’Ufficiale Sanitario £ 100,00.

La levatrice però avrà diritto di riscuotere dalle famiglie delle puerpere, ad eccezzione (sic!) di quelle
estremamente povere , la somma di £ 2 per ogni parto, giusta la consuetudine del luogo.

ARTICOLO 3

Il personale sanitario suddetto deve avere la residenza e dimora fissa nel Comune.

ARTICOLO 4

La nomina ed il licenziamento di tutto il personale sanitario, previa le formalità prescritte dalle leggi e
regolamenti in vigore, è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, a termine dell’art. 126, n. 2 della
vigente legge Com. le e Prov. le sotto le discipline ed alternative del presente regolamento, e
specificatamente dalla legge sanitaria 22 Dicembre 1888,n. 5849, modificata da quella del 25 Febbraio
1904, n. 37.

ARTICOLO 5

Il Sindaco, a senso dell’art. 169 della legge Com. le precitata, ha la facoltà di sospendere, per infrazione
all’adempimento del proprio dovere, qualunque individuo addetto al servizio sanitario, riferendone al
consiglio nella sua prima adunanza, che delibererà in via definitiva.

ARTICOLO 6

Tutto il personale sanitario viene nominato per la prima volta, ed a titolo di esperimento, per un biennio.
Tale periodo si intenderà continuativo per la levatrice di biennio in biennio, qualora non venga diffidata tre
mesi prima dallo scadere dell’ultimo biennio. Il licenziamento per entrambi i sanitari deve effettuarsi, se ne
sarà il caso, nei termini e nelle forme indicate dall’art. 6 della citata legge 25 Febbraio 1904.

ARTICOLO 7



Le nomine dovranno di regola essere precedute, almeno quindici giorni prima, d’avviso di concorso, da
pubblicarsi nei luoghi comodi che verranno determinati dal Sindaco.

ARTICOLO 8

Gli aspiranti dovranno produrre, a corredo delle relative istanze di concorso, i seguenti documenti.

A. I Medici-Chirurghi:
1. Diploma di medicina e chirurgia rilasciato da una Università del Regno;
2. Certificato di nascita, da cui dovrà risultare che l’aspirante non sia di età superiore ai

quarant’anni;
3. Certificato di sana costituzione fisica;
4. Certificato che comprovi la subita pratica fatta, anche privatamente dopo la conseguita laurea;
5. Certificato di non incorsa penalità;
6. Attestato di buona condotta politica, morale rilasciato dal Sindaco dell’ultimo domicilio;
7. Certificato di servizio eventualmente prestato.

B. La levatrice:
1. Diploma rilasciato da un’Università del Regno;
2. Certificato di nascita;
3. Certificato comprovante la subita pratica, dopo il rilascio del diploma;
4. Certificato di sana fisica costituzione;
5. Certificato di non incorsa penalità;
6. Attestato di buona condotta politica e morale, rilasciato dal Sindaco dell’ultimo domicilio;
7. Certificato del servizio eventualmente prestato.

ARTICOLO 9

I titolari della condotta hanno l’obbligo di prestare le loro cure a tutti coloro che si trovassero
ammalati nell’abbitato (sic!) e nel territorio di Carife.

ARTICOLO 10

La cura gratuita si estenderà alla generalità degli abitanti.

ARTICOLO 11

I sanitari avranno l’obbligo di curare i feriti in genere, senza dritto a compenso all’infuori di quello,
che eventualmente potrà loro essere dato dall’Autorità giudiziaria.



ARTICOLO 12

Le chiamate per le visite agli ammalati, che trovansi sia nell’abitato che nel tenimento Comunale, si
faranno tutte all’abitazione dei medici, nei casi ordinari di malattia la sera per la mattina, ed in
questa, prima della levata del sole; in caso poi di malattia grave ed improvvisa i medici potranno
essere chiamati in qualunque ora ed in qualsivoglia luogo, sia di giorno che di notte. Il medico
chiamato per la campagna, ha diritto alla cavalcatura, che dev’essere fornita da colui che lo richiede.

ARTICOLO 13

Gl’infermi di morbi cronici e di poca gravezza, saranno visitati giornalmente; nel mentre quegli
affetti da malattia acuta e grave dovranno essere visitati più volte al giorno:

ARTICOLO 14

Di regola i sanitari hanno l’obbligo di curare gli infermi fino a compiuta guarigione e visitarli
personalmente ad intervalli durante il periodo di convalescenza:

ARTICOLO 15

Ogni esercente sanitario deve tenere un Registro-Prontuario-Giornale di tutti gli ammalati, con le
indicazioni che dalle Autorità Competenti venissero richieste.

ARTICOLO 16

I Medici dovranno essere provveduti degli strumenti necessari per le operazioni ordinarie di
chirurgia, ostetricia e susseguenti cure e per le sezioni cadaveriche.

ARTICOLO 17



Dovrà il medico condotto, come innanzi è cenno, al quale sarà corrisposto lo stipendio di £ 1.150
praticare gratuitamente tutte le vaccinazioni e rivaccinazioni occorrenti, giusto le disposizioni in
vigore e quelle che venissero dalla competente autorità.

ARTICOLO 18

I sanitari suddetti avranno l’obbligo puranco di disimpegnare pel Comune il Srvizio di necroscopio ai
termini del vigente regolamento di polizia mortuaria.

ARTICOLO 19

I medici chirurgi dovranno prestarsi ai consulti ogni qualvolta la malattia lo richiede, in ore
preventivamente stabilite, combinabili col loro servizio, senza avere diritto a nessun compenso.

ARTICOLO 20

I medici dovranno rilasciare tutti i certificati di malattia e di sana costituzione che fossero loro
richiesti, senza alcun compenso.

ARTICOLO 21

Qualora pubblici funzionari di Sanità si recassero nel Comune, i medici Comunali, se richiesti,
saranno obbligati ad assisterli in tutto ciò che riguardasse ispezioni sanitarie ed il miglioramento
della pubblica igiene.

ARTICOLO 22

Qualora la spesa dei medicinali per i poveri fosse a carico del Comune, l’elenco dei poveri medesimi
sarà fornito ad entrambi i medici, compilato dalla Giunta Municipale; le ricette preventivamente
alla spedizione, devono portare il visto del Sindaco.

ARTICOLO 23



Il Sindaco in caso di giustificato motivo, può concedere licenza per soli tre giorni, mentre la Giunta
può concederne 15, ed in caso di maggior durata la licenza dovrà concedersi dal Consiglio
Comunale.

ARTICOLO 24

Sarà concesso alternativamente ai medici condotti una licenza annua di un mese, e durante la
stessa quello che resta in servizio supplirà l’altro, senza maggiore retribuzione.

ARTICOLO 25

Trovandosi uno dei medici condotti, a causa di malattia, nell’impossibilità di prestare l’opera sua,
sarà sostituito dall’altro gratuitamente per un periodo di tre mesi almeno; qualora l’infermità
durasse oltre i tre mesi lo stipendio dell’uno, in prosieguo, sarà dato all’altro: Decorsi i 6 mesi
resterà in facoltà dell’Amministrazione di poterlo licenziare.

ARTICOLO 26

Volendo l’Amministrazione restringere ai solo poveri la condotta medica chirurgica resta stabilito,
fin da ora, che al medico, cui è stato assegnato l’emolumento di £ 1.150,00 sarà corrisposto l’anuo
stipendio di £ 6600,00, ed all’altro, cui è stato assegnato l’emolumento di £ 950,00, sarà corrisposta
la somma di £ 450.00 ed in tale misura sarà stanziato nei bilanci.

ARTICOLO 27

In tal caso l’elenco dei poveri non potrà eccedere le 150 famiglie ed il relativo elenco sarà compilato
annualmente, come di regola, dalla Giunta Municipale.

ARTICOLO 28

Qualora ed in quanto un medico condotto sia incaricato delle funzioni di Ufficiale Sanitario Com.le
ai sensi di legge, egli dovrà curare l’esatto adempimento dei molteplici obblighi inerenti a tale
ufficio, ed invitato dal Sindaco, o chi per esso, è obbligato a prestarsi a tutte le visite, riguardanti la
pubblica igiene e farne i rapporti relativi.



ARTICOLO 29

La levatrice dovrà tenere al corrente il registro prescritto dal regolamento speciale 23 Febbraio
1890 ed istruzioni ministeriali relative, le cui disposizioni saranno da essa puntualmente osservate”.

Il Consiglio Comunale approvò in seconda lettura il Regolamento della Condotta Medica-Chirurgica-
Ostetrica in data 30 Dicembre 1905 e la deliberazione fu pubblicata all’albo, senza reclami, domenica 7
Gennaio 1906.

Questa volta il Sindaco, il Dottor Paolo Salvatore, fu presente. Al testo del Regolamento furono apportate
delle modifiche formali, ma nella sostanza esso, pur tra grandi discussioni, rimase invariato.

Su richiesta del Consigliere Santoro fu radiato l’art. 15, che prevedeva la tenuta dei Registri.

In data primo Ottobre 1906 il Consiglio Comunale ritornò sul Regolamento per fornire “controdeduzioni
per la modifica del Regolamento Sanitario”, in quanto la G.P.A. aveva mosso dei rilievi. Si trattò comunque
di apportare delle modifiche più formali che sostanziali.

Come si può vedere si tratta di un bel Regolamento, organico, completo e per certi versi di grande attualità.

MEDICI-OSTETRICHE-FARMACIE

Per avere un’idea di come venivano conferiti gli incarichi riportiamo la deliberazione adottata dal Consiglio
Comunale il 19 Marzo del 1914:

“L’anno millenovecentoquattordici addì diciannove Marzo in Carife e nel Palazzo Municipale, convocatosi il
Consiglio Comunale previa avvisi diramati a domicilio si è il medesimo riunito nelle persone dei Signori:

1. Gallicchio Angelo Raffaele – Sindaco
2. Cav. De Biasi Pietro
3. Caruso Giuseppe
4. Ciriello Antonio
5. Di Ianni Angelo Raffaele
6. Gallicchio Rocco Paolo
7. Loffa Lorenzo
8. Mirra Vito
9. Santoro Michelarcangelo
10. Saura Salvatore



Assenti

1. De Biasi Raffaele
2. Forgione Antonio
3. Infante Rocco
4. Salvatore Prof. Rocco
5. Santoro Avv. Pasquale

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor Grande Clemente.

Il Sig. Gallicchio Angelo Raffaele nell’assumere la Presidenza, riconosciuto che il numero degl’intervenuti è
sufficiente per la legalità della seduta invita il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto: Nomina del
Medico Chirurgo Condotto per la generalità degli abitanti.

Il Sindaco Presidente espone che col precedente delberato dell’8 Giugno 1913 venne bandito regolare
concorso al posto di Medico Chirurgo Condotto in questo Comune coll’annuo stipendio di lire 1.300,00 al
lordo e sotto l’osservanza di tutte le altre condizioni stabilita col relativo Capitolato; che presentarono
regolare domanda i Dottori Signori:

1. Flora Nicola
2. Salvatore Paolo
3. Ciriello Giuseppe

E l’apposita Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio Provinciale Sanitario, con deliberazione del
31 Dicembre 1913, ha preso in esame i titoli di detti concorrenti classificando il 1° il Dr. Salvatore, il 2° il Dr.
Ciriello e 3° il Dr. Flora; ciò posto il Presidente invita il Consiglio a procedere alla nomina, di che trattasi, per
la durata di anni due, alle condizioni e stipendio indicati, essendo tutti i concorrenti egualmente eleggibili,
Il Consiglio, visti gli articoli 30 e seguenti del Testo Unico delle leggi Sanitarie 1° Agosto 1907 n. 636; letta la
deliberazione della Commissione giudicatrice del concorso, relativa alla graduatoria, e preso in esame i
documenti presentati dai singoli concorrenti, astenendosi dalla discussione e dal voto i Consiglieri
Gallicchio Rocco Paolo e Ciriello Antonio, perché parenti con i concorrenti Flora e Ciriello, procede alla
nomina per votazione segreta, la quale presenta il seguente risultato, riconosciuto e proclamato dal
Presidente, assistito dai Consiglieri Caruso, Mirra e Di Ianni: Votanti otto – maggioranza assoluta cinque Il
Dottor Flora Nicola fu Antonio voti n. otto.

Avendo il Sig. Flora Nicola fu Antonio ottenuto la prescritta maggioranza assoluta viene proclamato eletto
Medico Chirurgo Condotto di questo Comune per la durata di anni due, coll’annuo stipendio lordo di lire
milletrecento, pagabile a rate mensili posticipate e sotto l’osservanza esatta del relativo capitolato in data
4 Marzo 1910, approvato dall’Onorevole G. P. A. nella seduta del 25 Luglio successivo e delle leggi e
Regolamenti generali e speciali in vigore”.

La scelta del Medico, evidentemente, era frutto di un accordo di maggioranza ed era stato designato il 3°
della graduatoria.

Sempre nel corso del 1914 il Consiglio Comunale fu convocato per discutere il seguente ordine del giorno:
Assegno all’Ufficiale Sanitario.

“Il Consiglio, letta la nota Sotto Prefettizia del 20 Giugno 1914 n. 3652, con la quale si avvertiva che, per
poter bandire il concorso al posto di Ufficiale Sanitario di questo Comune, è necessario elevare in congrua



misura l’assegno attualmente fissato in sole lire cento, perché sarebbe evidentemente poco serio sperare
che con sì tenua retribuzione, alcuno possa pensare a concorrere; considerato che questo Comune ha 4
Medici Chirurgi, cioè il Dr. Flora Nicola, attuale Medico Condotto in Carife, il Dr. Paolo Salvatore, Medico
Condotto a Castelbaronia, il Dr. De Biasi Pietro che non esercita la professione nei pochi mesi che permane
in Carife, mentre buona parte dell’anno passa a Napoli, e il Dr. Ciriello Giuseppe, che risiede a permanenza
a Napoli.. Conseguentemente si può dire che in questo Comune non vi sono Medici liberi esercenti e quindi
il posto di Ufficiale Sanitario può essere tenuto dal Medico Condotto Signor Flora Nicola, come per lo
passato. Oltre aciò questo Comune non si trova in condizioni finanziarie da poter corrispondere adeguato
stipendio all’Ufficiale Sanitario. Ad unanimità delibera farsi voti all’Ill.mo Signor Prefetto di soprassedere
dal bandire il concorso al posto di Ufficiale Sanitario di questo Comune, potendosi come nell’attualità,
riconfermare l’incarico, anche in linea provvisoria, al Dr. Flora Nicola, attuale Medico Condotto”.

E così fu:

Sempre nella stessa seduta il Consiglio si occupò anche di esprimere Parere sul numero delle Farmacie in
questo Comune.

Nel verbale si annota “A questo punto si allontana il Sindaco Presidente Giangrieco Giovanni ed assume la
Presidenza l’Assessore Anziano Signor Cantardi Avv. Michele”.

Si ricorda che in seguito il Sindaco, il Farmacista Giovanni Giangrieco, avrebbe rassegnato le dimissioni.

Leggiamo l’atto:

“Il Consiglio, letta la circolare Prefettizia del 24 settembre 1914 n. 24131 con la quale s’invita questo
Comune ad emettere ai sensi della legge 22 Maggio 1913 n. 462, il parere circa il numero delle farmacie da
assegnarsi a questo Comune; considerato che in conformità dell’art 2 della legge citata, questo Comune
non può rimanere con una sola farmacia (unica da pochi anni, mentre prima ve n’erano due, quella attuale
di Forgione e quella di Grimaldi, che fu sostituita dopo la sua morte da Tocco Bartolomeo) sia perché
necessita una maggiore assistenza farmaceutica per le speciali esigenze di questi abitanti, abbastanza agiati,
sia per le condizioni topografiche e di viabilità dell’abitato, il quale ha una giacitura speciale, a forma di
martello, diviso in due rioni, denominati Terra Vecchia e Terra Nuova con una distanza dall’un capo all’altro
del paese di circa 500 metri. L’attuale farmacia Forgione trovasi nel rione Terra Vecchia, lontano
abbastanza dagli altri punti del paese, di non facile accesso, specie nella stagione invernale, quando cade
molta neve e non si può trafficare per i geli ed altro. Stante la specialissima posizione topografica di questo
abitato l’Onorevole Ministero delle Finanze è venuto nella determinazione di istituire una terza rivendita di
privative (Sali e tabacchi, n. d. r.) in questo Comune e propriamente nel rione Terra Vecchia in vicinanza
dell’attuale Farmacia Forgione, mentre nell’altro rione Terra Nuova vi sono altre due rivendite (n. 1 e n. 2).
Questo provvedimento ministeriale dimostra chiaramente la necessità dell’istituzione di altra farmacia
lungo la Strada Margherita, sulla tratta interna della Nazionale, che da Carife mena a Vallata. Ad unanimità
delibera: è dato parere che a questo Comune siano assegnate due Farmacie, rimanendo una nel rione
Terra Vecchia, ove trovasi l’attuale e che potrebbe spostarsi anche un po’ più in su, e l’altra da aprirsi nel
rione Terra Nuova”.

Ma la richiesta non fu accolta e Carife non ebbe più una seconda farmacia.

Il Concorso per la nomina della Levatrice Condotta era stato bandito nel mese di Marzo del 1914, sulla base
di un Capitolato approvato dalla G.P.A. nella seduta del 6 Aprile 1911, rifatto sulla base di un precedente
adottato nel mese di Marzo del 1910.



Era stato previsto “l’annuo stipendio lordo di lire 360”. Il Concorso era andato deserto ed il motivo era
sicuramente da ricercarsi “nell’irrisorio stipendio” previsto nel Capitolato.

Nella seduta Consiliare del mese 1° Marzo 1914 Il Consiglio Comunale a pieni voti deliberò testualmente:

1. Modificarsi l’art. 2° del Capitolato ostetrico del 4 Marzo 1910, relativo allo stipendio lordo a
corrispondersi alla Levatrice Condotta per la generalità di questi abitanti, e cioè aumentarsi da lire
360,00 a lire 600,00, ferme restando tutte le altre condizioni consacrate nel cennato capitolato;

2. Bandirsi nuovo concorso sulla base del nuovo stipendio di £ 600,00 dopo la relativa approvazione
da parte dell’Autorità tutoria della presente deliberazione.

Il nuovo concorso fu bandito e questa volta le concorrenti non mancarono: il 15 Gennaio del 1915 il
Consiglio si riunì sotto la presidenza del Dott. Giovanni Giangrieco per discutere della Nomina della
Levatrice condotta per la generalità degli abitanti.

Leggiamo:

“Il Signor Presidente comunica che, in esecuzione di precedenti del 22 Gennaio 1914 e primo Marzo
successivo (di 1^ e 2^ lettura) debitamente approvata dall’On.le Giunta Provinciale Amministrativa nella
seduta del 22 Maggio 1914, modificavasi l’art. 2 (1° comma) del vigente Capitolato ostetrico del 4 Marzo
1910, approvato da detta Autorità Tutoria il 6 Aprile 1911, elevandosi lo stipendio da £ 360,00 a £ 600,00 e
mandavasi pubblicare apposito avviso di concorso al posto di levatrice condotta di questo Comune, col
detto annuo stipendio di £ 600,00 e col diritto, nascente dallo stesso Capitolato, di poter riscuotere dalle
famiglie delle puerpere, ad eccezione di quelle povere, lire due per ogni parto, e sotto le altre condizioni
riportate nel manifesto stesso, in data 15 Settembre 1914, di cui si dà lettura ai Congregati. Soggiunge che
l’apposita Commissione esaminatrice dei titoli delle concorrenti, nominata con Deliberazione dell’8
Novembre ultimo, ha dato un semplice parere sui titoli delle aspiranti, senza formare una vera e propria
graduatoria, come rilevasi dall’apposito verbale del 9 corrente, che viene letto all’Adunanza, in modo che il
Consiglio è libero di nominare chi meglio creda, senza essere vincolato dalle conclusioni della sullodata
Commissione. Presentarono regolare domanda le Signore:

1. Basile Maria
2. Dacomo Carolina
3. Dalpozzo Elda
4. De Gregorio Modesta
5. Di Giangirolamo Maria
6. Pagnorsi Elide
7. Pisani Maria
8. Sapienza Anna
9. Vetrioli Argia

La Signora Basile Maria, però, con insistenti telegrammi ricevuti dopo la convocazione del Consiglio per
l’oggetto in parola, ha rinunziato al concorso ed i documenti le furono restituiti il 13 corrente. Dopo di aver
dato lettura e visione di tutti i documenti delle concorrenti, il Signor Presidente invita il Consiglio ad
addivenire alla nomina della Levatrice, alle condizioni e stipendio suindicati, col metodo dei bollettini scritti.
Consiglieri presenti 9, votanti 9, maggioranza assoluta 5. Procedutosi allo spoglio dei voti, coll’assistenza



dei scrutatori Manzi, Clemente e Santoro, si è ottenuto il seguente risultato: Dalpozzo Elda di Remo voti
riportati n. 9.

Il Signor Presidente, nel proclamare l’esito di tale votazione, dichiara nominata Levatrice Condotta di
questo Comune, per la generalità degli abitanti la Signorina Dalpozzo Elda di Remo del Comune di
Medesina (Bologna) per la durata di anni due, con lo stipendio di £ 600 annuo, pagabile a rate mensili
posticipate, con l’osservanza di tutte le altre condizioni, nascenti dal Capitolato innanzi indicato e dalle
leggi e regolamenti generali in vigore. Il Consiglio ha ritenuto necessario procedere, con distinte e separate
votazioni, alla nomina di una seconda e di una terza Levatrice, nell’intelligenza che la seconda possa
supplire la prima e la terza la seconda nel caso di non accettazione. Coll’assistenza dei medesimi scrutatori
innanzi indicati, si sono avuti, l’uno dopo l’altro, i seguenti risultati:

1. Dacomo Carolina di Carlo di Carrara (Massa) voti riportati n. 9
2. De Gregorio Modesta di Angelo Maria di Laurino (Salerno) “ “ n. 9

Il Signor Presidente, in due momenti distinti ed immediatamente dopo le rispettive votazioni ne proclama
l’esito con esplicita dichiarazione che la Signorina Dacomo Carolina assumerà la nomina di Levatrice di
questo Comune, alle condizioni innanzi specificate, sempre quando la prima nominata Dalpozzo Elda non
accetti, e la terza De Gregorio Modesta nel caso di rifiuto della seconda Dacomo Carolina”.

Naturalmente la Levatrice Condotta Elda Dalpozzo durante il suo servizio a Carife assistette alla nascita di
moltissimi bambini, tra i quali mi piace ricordare De Biasi Pietro Luigi Marte (per i Carifani “Don Pierino”),
che nacque il 13 Marzo 1915 da Pasquale e da Anna Maria Ciampone.

La Levatrice aveva 22 anni e uno dei testimoni presenti all’atto fu Lorenzo Loffa, bisnonno dello scrivente.

MALARIA E CHININO DI STATO

La malaria è una malattia infettiva causata da un protozoo, trasmesso all’uomo dall’anofele, una specie di
zanzara vivente nelle zone malsane paludose ed acquitrinose. Era presente anche nel nostro territorio, in
una zona ristretta a ridosso del Fiume Ufita. La malattia veniva curata con il Chinino, un alcaloide
contenuto nella corteccia della china.

Il Consiglio si occupò della malaria varie volte. Qui riportiamo la deliberazione adottata il 29 Dicembre 1913,
ad oggetto Zona malarica. Acquisto di chinino di Stato.

“Il Consiglio, preso visione della pratica relativa all’acquisto di Chinino di Stato, per combattere la malaria;
considerato che l’Ill.mo Signor Prefetto, pel tramite della Sotto Prefettura reiteratamente invita ed impone
l’obbligo a questo Comune di acquistare rilevanti quantità di Chinino, di cui non si ha bisogno, dappoichè la
zona malarica in questo tenimento è abbastanza limitata, ragione per cui il consumo annuale di chinino
non eccede, né può eccedere i 500 grammi; che essendo vera, verissima, in punta di fatto tale ragione,
questo Comune non può acquistare una quantità di chinino superiore al fabbisogno. E’ risaputo inoltre che
i pochi coloni o proprietari , che lavorano i terreni nella zona malarica, accedano ivi alla mattina dopo il
levar del sole, e se ne allontanano alla sera quasi sempre due ore prima dell’imbrunire, senza mai
pernottarvi, quindi di rado hanno casi di malaria come può osservarsi dalle relazioni mensili sanitarie. Oltre
a ciò l’estensione del terreno, dichiarato malarico , viene coltivato quasi tutto dai rispettivi proprietari, i
quali non chiedono al Comune il Chinino di Stato che dovrebbero poi pagarlo, ma invece lo acquistano



altrove e dalle rivendite di Sali e tabacchi; ad unanimità dei voti delibera farsi presente all’Ill.mo Signor
Prefetto che annualmente, per questo Comune è più che sufficiente l’acquisto di cinquecento grammi di
chinino di Stato, per combattere gli eventuali casi di malaria, provenienti dalla limitata zona malarica in
questo tenimento”.

Clotilde Stanco ,nata a Sturno il 29 Aprile 1924, madre dello scrivente, si ammalò in gioventù di malaria e,
per guarirne, usò massicce dosi di chinino.

LA SCUOLA

L’istruzione gratuita elementare fu istituita con la Legge Coppino, emanata il 15 luglio 1877, durante il

periodo di governo della Sinistra storica, con a capo Agostino Depretis. Essa rendeva gratuita l'istruzione

elementare e introduceva le sanzioni per chi disattendeva l'obbligo (le sanzioni non erano previste nella

precedente Legge Casati). Collaborò al testo della legge anche Aristide Gabelli, pedagogista seguace del

positivismo.

Le spese per il mantenimento delle scuole rimasero, però, a carico dei singoli comuni, i quali, nella maggior

parte dei casi, non erano in grado di sostenerle e dunque la legge non fu mai attuata pienamente.

Nonostante questo, la Legge Coppino, insieme alla riforma di democratizzazione dello stato con la legge

elettorale del 1882, ebbe una rilevante importanza e contribuì in buona misura ad una diminuzione sempre

crescente dell'analfabetismo nell'Italia di fine Ottocento.

Questa legge servì soprattutto per formare i nuovi cittadini: oltre ad imparare a leggere, a scrivere ed a far

di conto, agli alunni veniva insegnata educazione civica in modo da introdurre i giovani nella società. Venne

dato anche molto spazio alle materie scientifiche e venne cambiata la metodologia di insegnamento, da un

rigido dogmatismo alla concretezza, poiché questa legge fu influenzata dalla filosofia positivista del

momento.

Tuttavia, i cattolici criticarono ampiamente la legge, dato che essa aveva un taglio laico, dovuto

all'influenza positivista e alla decisione di abolire i direttori spirituali. I maestri, legittimati con la legge

Casati, non poterono più insegnare il catechismo e la storia sacra. Perciò i cattolici intransigenti mandarono

i propri figli nelle scuole private, le quali erano in parte gestite dalla Chiesa.

Il Consiglio Comunale di Carife fu chiamato ripetutamente ad occuparsi della Scuola, verso la quale i nostri

Amministratori hanno avuto in tutti i tempi grande attenzione ed un occhio vigile ed attento.

Le aule, spesso umide e piccole, erano dislocate in varie parti del paese, dal centro storico di Terra Vecchia,

alla Piazza San Giovanni e nella ex Cappella del Purgatorio. Il Comune, oltre che a gestire il corpo dei

Maestri, che creavano non pochi problemi, era tenuto a fornire il carbone necessario per il riscaldamento e

l’arredamento necessario. Le aule erano quasi sempre prese in affitto.
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I ragazzi, femmine da una parte e maschi dall’altra, erano obbligati a frequentare le scuole elementari fino

al conseguimento della licenza, alla fine della terza classe; molti però sfuggivano all’obbligo e andavano a

lavorare nei campi per dare una mano ai genitori, nonostante la legge prevedesse una multa.

Alla fine del 1912 però il Sindaco portò alla discussione del Consesso cittadino la seguente proposta:

Istituzione di una Scuola facoltativa di 4^ Classe mista.

Il Consiglio deliberò: “Considerato che si rende necessario la istituzione di una 4^ classe elementare mista

in questo Comune, in quanto che, per effetto degli art. 33 e seguenti della legge 4 Giugno 1911, n. 487,

questo Comune non ha goduto il vantaggio del riordinamento che godono quei Comuni rurali, nei quali vi

sono due Maestri od uno solo; considerato che la istruzione dei bambini licenziati al terzo anno del corso

elementare inferiore, non è duraturo per la loro tenera età e va perduto quindi intieramente il beneficio

della istruzione loro impartita, ed anche per la superficialità dei programmi d’insegnamento. D’altra parte

nelle terze classi non possono più a lungo permanere per il grave danno che ne verrebbe alla disciplina ed

all’ordine; che precipuo scopo della suddetta legge 4 Giugno 1911 è quello di allargare l’istruzione per

modo che la classe proletaria dei piccoli centri abbia maggiore coltura (sic!) e piena conoscenza dei suoi

dritti e dei suoi doveri, ciò che non è possibile ottenere con la sola frequenza del corso inferiore; ritenuto

che la spesa della istituendo scuola mista di IV classe debba cedere per la maggior parte a carico dello Stato

e per una minima parte a carico di questo Comune, non solo per le sue poco floride condizioni finanziarie,

ma anche per un diritto che gli competerebbe e che altri Comuni , meno importanti godono, ad unanimità

delibera:

A. Istituirsi in questo Comune una scuola mista di IV classe sussidiata per buona parte dallo Stato, a

fine di veder maggiormente allargata la coltura di questa popolazione agricola e rinsaldare sempre

più le cognizioni utili alla vita, ciò che non è dato raggiungere al termine del terzo corso elementare;

B. Farsi voti alla competente Autorità Scolastica perché voglia sollecitamente approvare il presente

atto a fine di cominciare a godere i frutti dell’istituenda scuola nel corrente anno scolastico 1912-

1913.

Il 31 Gennaio del 1913 il Consiglio Comunale, presieduto dall’Avv. Pasquale Santoro, Assessore anziano,

deliberò sullo Sdoppiamento delle classi riunite di 2^ e 3^ maschile.

Il Consiglio, lette le note 25 Novembre 1912 e 14 Gennaio spirante n. 2117 del Regio Ispettore Scolastico di

S. Angelo dei Lombardi, il quale invita questo Consiglio a deliberare lo sdoppiamento delle classi riunite 2^

e 3^ maschile, dirette dall’insegnante Mercuro Raffaele, per l’unica ragione che l’aula non è

sufficientemente adatta a contenere 69 alunni, inscritti per il corrente anno 1912-1913.

Considerato che non si ravvisa opportuno provvedere al chiesto sdoppiamento, per la precipua ragione che

in questi Comuni rurali gli alunni delle scuole elementari debbono rimanere in classe, per lo meno, cinque

ore al giorno, a fine di impedire che facciano soverchiamente i monelli nelle strade, che sono le palestre

dei vizi e di tutte le cattiverie (già allora…n. d. r. ). Con lo sdoppiamento richiesto gli alunni di 2^ e 3^



rimarrebbero in classe sole tre ore al giorno mentre attualmente vi si fermano circa sei ore; considerato,

d’altra parte, che non si ravvisa applicabile al caso in esame la disposizione contemplata nell’art 26 del

testo unico 21 Ottobre 1903, sia perché il numero degli alunni di 2^ e 3^ non è superiore a 70, sia perché

l’aula scolastica, assegnata al Sig. Mercuro, è quasi sufficiente, dovendosi provvedere solo ad altri banchi;

ad unanimità delibera non attuarsi per le cennate ragioni lo sdoppiamento delle classi riunite di 2^ e 3^

maschile dirette dall’Insegnante Mercuro Raffaele.

Il 12 Gennaio 1914, il Consiglio, presieduto questa volta dal Sindaco Angelo Raffaele Gallicchio, deliberò

invece lo “Sdoppiamento delle due scuole maschili con la destinazione di un solo Insegnante”.

Si fa notare che nel Consiglio erano presenti il Dott. Pietro De Biasi, ex Medico Condotto, e De Biasi

Raffaele. Il Segretario della seduta fu l’Avv. Pasquale Santoro, in seguito Notaio.

“ Il Consiglio, considerato che il Numero degli alunni inscritti alla 1^ classe maschile è 61 mentre l’aula non

ne può contenere più di 40; considerato che il numero degl’ inscritti alla 2^ e 3^ classe è di 65, mentre

l’aula non ne può contenere più di 46; letta la nota del Sig. Ispettore Scolastico in data 1° Dicembre 1913 n.

646 con la quale propone un solo sdoppiamento in queste scuole comunali maschili con orario alternato;

considerato altresì che si rende necessario provvedere allo sdoppiamento cui trattasi, affidandosi ad un

unico Insegnante, non solo il numero dei proprii inscritti, ma anche quelli degl’inscritti in soprannumero

nelle altre classi; astenendosi dal votare il Consigliere Gallicchio Rocco Paolo; considerato che nel decorso

anno scolastico lo sdoppiamento delle classi venne affidato all’Insegnante Mercuro, nel corrente anno tale

incarico spetta darsi all’Insegnante Flora per doverosi sensi di equità e di giustizia; ad unanimità delibera

destinarsi l’Insegnante Flora Rocco all’insegnamento delle classi sdoppiate, coll’obbligo d’impartire

l’insegnamento con orario alternato di sei ore, ciè al mattino a 45 alunni della 1^ classe elementare e nelle

ore pomeridiane a 20 alunni di seconda e a 29 di prima classe in soprannumero, con diritto ai due quinti

dello stipendio minimo legale.

Nel mese di Giugno del 1913 il Consiglio Comunale, presieduto da Angelo Raffaele Gallicchio, si occupò
della “Istituzione di una scuola di Stato mista tra Carife e Guardia Lombardi, in Contrada Serro di Fusco”.

“Il Consiglio, ritenuto che una considerevole parte della popolazione di questo Comune, per attendere al
vantaggio dei lavori campestri, è costretta a rimanere nei casolari sparsi nelle contrade così dette
Serralunga, San Martino, Valle della Noce, Piano d’Occhio, Aiacchino, corrispondenti alle regioni Palumbaro,
Vado Casale, Serro di Fusco e Piano d’Occhio del rilievo topografico 1:25.000 dell’Istituto Topografico
Militare, quasi tutto l’anno, e che, sia per la distanza del centro abitato (Capoluogo Carife Km. 3,500), sia
per la distanza dalle scuole di Stato istituite nel vicino Comune di Guardia Lombardi (Olmo e Lagaroni)
rispettivamente Km. 6,000, gli obbligati alla istruzione elementare, residenti in dette regioni, non possono
fruirne; riconosciuto che allo stato delle cose, i giovanetti abitanti in dette regioni, rimarrebbero esclusi dai
vantaggi della legge d’obbligo dell’istruzione elementare, di cui non si può fare loro la colpa, per le speciali
condizioni in cui si trovano; che è necessario venga istituita una scuola di Stato in quella località per
provvedere alla istruzione di circa quaranta e più giovanetti appartenenti a famiglie naturali del paese e del
vicino Comune di Guardia Lombardi; considerato che istituendosi tale scuola l’Amministrazione Comunale,
giusta le disposizioni dell’art. 112 e seguenti del Regolamento 6 Febbraio 1908, dovrà provvedere per un



conveniente locale, che fin da ora stabilisce alla Contrada Serro di Fusco, di proprietà di Salvatore fratelli fu
Filippo, come sito centrale e dal quale nasce nell’Amministrazione l’obbligo di pagarne la pigione che sarà
fissata in apposito contratto, e dovrà benanche provvedersi alle suppellettili e materiale didattico; Letta la
lettera dell’Ill.mo Signor Ispettore Scolastico del Circolo in data 28 Maggio 1913 N. 160, a voti unanimi
delibera:

1. In massima, dichiararsi di pubblica utilità la istituzione di una scuola mista di Stato nella contrada
Serro di Fusco (territorio di Carife) a vantaggio della popolazione sparsa del Comune istesso e del
vicino Comune di Guardia Lombardi;

2. Assumere, come assume, l’obbligo formale, appena istituita tale scuola, di fornire, a proprie spese,
il locale ad uso di aula scolastica, e la suppellettile necessaria all’arredamento di essa, dando facoltà
fin da ora alla Giunta di stipulare il contratto di fitto col proprietario della casa, ad uso di scuola e di
provvedere per l’arredamento necessario al funzionamento di essa;

3. Mandarsi copia del presente deliberato a chi di ragione affinché provveda di conformità”.

Il 29 Novembre dello stesso anno il Consiglio deliberò la “Nomina dell’Insegnante per l’istituzione della
Scuola di Stato in Sezione Serra dei Fuschi”.

Si fa notare che la frazione viene chiamata in altro modo rispetto alla deliberazione precedente. Leggiamo
l’atto:

“Il Sindaco Presidente (Angelo Raffaele Gallicchio, n. d. r.) fa ostensivo all’Adunanza la nota del 19 corrente
n. 9203 del Regio Provveditore agli Studi, colla quale si comunica che l’Onorevole Ministero ha approvato
l’istituzione di una scuola di Stato nella Contrada Serra dei Fuschi in questo tenimento e che lo stipendio da
assegnarsi alla Maestra, che sarà preposta all’insegnamento di tale scuola, sarà rimborsato a questo
Comune dallo Stato; con tale premessa lo stesso Signor Presidente invita il Consiglio a procedere alla
nomina della Maestra, cui trattasi, pel solo anno scolastico 1913-1914, significando che sono pervenute a
quest’Ufficio due domande delle maestre Saura Emilia e Mirra Maddalena. Consiglieri presenti n. 6 –
Votanti n. 6 – Maggioranza assoluta n, 4; procedutosi alla votazione mercè bollettini scritti ed indi allo
spoglio dei voti, coll’assistenza dei scrutatori Gallicchio Rocco Paolo, Ciriello Antonio e Santoro Pasquale, si
è ottenuto il seguente risultato: Signorina Saura Emilia di Salvatore voti riportati n. 6. Il Signor Presidente
nel proclamare l’esito di tale votazione, dichiara nominata la Signorina Saura Emilia insegnante della scuola
di Stato nella Sezione Serra dei Fuschi in questo tenimento. Epperò lo stesso Sindaco espone che la
Signorina Saura, trovandosi attualmente ad occupare il posto d’insegnante nel Comune di Accadia, con la
stessa sua domanda, ha chiesto che questo Consiglio deliberi il suo trasmutamento da quella scuola di
Accadia a quella in Sezione Serra dei Fuschi, come innanzi nominata; nel mettere a partita tale richiesta
della Saura, per alzata e seduta il Consiglio all’unanimità delibera e fa voti alla Competente Superiore
Autorità Scolastica perché l’Insegnante Saura Emilia venga trasmutata dalla scuola di Accadia a quella di
Serra dei Fuschi di questo territorio”.

La giovane Maestra Emilia Saura era una delle figlie di Salvatore e di Santoro Angiolina. Nacque il 16 Marzo
1884 e il 18 Giugno 1912 sposò Aurelio Gallicchio. Nel 1936 fu cancellata dall’Anagrafe del Comune di
Carife, essendosi trasferita a Vallo della Lucania. Abitava in Via Roma, n. 70.

Una delle sorelle, Ines vedova Pelosi, ha compiuto i cento anni nel mese di Febbraio del 2010.

Naturalmente il padre all’atto della discussione e della votazione si allontanò dalla Sala Consiliare.



Il 4 Febbraio del 1914 Il Consiglio Comunale deliberò il Trasferimento della Maestra Saura Emilia dalla
scuola inferiore femminile urbana di Accadia a quella di Stato di Carife.

“ Il Consiglio, visto il proprio atto del 22 Gennaio ultimo, col quale la Signorina Saura Emilia venne
nominata Maestra della Scuola di Stato nella frazione Serra dei Fuschi in questo tenimento; considerato
che finora la detta Saura ha occupato il posto nelle scuole inferiori di Accadia; letta la domanda, in data 1°
corrente, con la quale la Saura medesima chiede il trasferimento dalle scuole di Accadia a quelle di questo
Comune, e ciò per non perdere i diritti acquisiti e rimanere nel ruolo femminile; considerato che nulla osta
a che sia favorevolmente accolta l’istanza, cui innanzi, tanto più che il Comune di Accadia ha dato parere
favorevole pel chiesto trasferimento; astenendosi il Consigliere Saura Salvatore, a pieni voti delibera:

1. E’ dato consenso a che la Maestra Signorina Saura Emilia venga trasferita dalla scuola inferiore
femminile Urbana di Accadia a quella di Stato di questo Comune di Carife.

Il Sindaco era ovviamente sempre Angelo Raffaele Gallicchio.

RAPPORTI TESI TRA MAESTRI ELEMENTARI ED AMMINISTRAZIONE COMUNALE

I rapporti tra Maestri Elementari ed Amministrazione Comunale non furono sempre idilliaci, anzi talora
furono addirittura assai burrascosi. Leggiamo ad esempio la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
alla fine del 1902, anche se a margine di essa troviamo annotato “non approvato dal Consiglio Provinciale
Scolastico nell’adunanza del 19 Dicembre 1902”.

L’oggetto dell’atto deliberativo è Licenziamento Maestri Elementari. Leggiamo:

“Il Signor Presidente invita primieramente a deliberare sul licenziamento del Maestro Flora. Il Consigliere
Santoro Avv. Raffaele mosso da sentimenti di pubblico benessere, con motivate ragioni chiede il
licenziamento dell’Insegnante Flora Rocco fu Antonio perché fin dal 14 Gennaio 1902 l’ex Consigliere
Melina Michele, ben considerando i precedenti del Sig. Flora, come saranno qui in seguito chiaramente
sviluppate, a solo scopo di tutelare il retto andamento di quest’Amministrazione e la libertà dei
Componenti la medesima, pregava ripetute volte, ma indarno, l’ex Sindaco Gallicchio Angelo Raffaele,
quale Presidente del Consiglio, perché fatto conscio dei lamenti pubblici circa i doveri e la disciplina, poco
corretti ed esemplari dello stesso Insegnante, si fosse proceduto alla diffida per fine ferma. Solo dopo un
mese la detta giustificata proposta Melina, fu messa, dopo vive insistenze, all’ordine del giorno, ed il
Consiglio dietro premurante dispaccio Sotto Prefettizio fu invitato a deliberalo, in linea d’urgenza, il 15
Febbraio 1902. E questa urgenza il Consigliere preopinante ritiene assolutamente inondata giacchè il
termine utile per il licenziamento Flora e Manzi, gli unici impiegati Cpmunali, vulnerabili dalla proposta
Melina andava a scadere il 15 Aprile 1902, come si può rilevare dalla decisione della 4^ Sezione del
Consiglio di Stato consacrata a pagina 483 della Rivista Amministrativa settembre-ottobre 1893 Dispense
525 e 526 della raccolta. Ritiene inoltre le convocazioni d’urgenza, lesive del diritto e del dovere di ogni
Componente la Pubblica Amministrazione a liberamente e ponderatamente amministrare gl’interessi del
paese, quante volte l’urgenza della convocazione istessa non risulti come per legge da determinati casi,
specie da termini improrogabili o che il ritardo possa apportare rilevanti danni all’Amministrazione della
cosa pubblica. Inoltre la seduta del 15 Febbraio 1902 in linea d’urgenza avvenuta alle 5 pomeridiane fu
illegale considerando che, pure non essendo attendibile il motivo di nullità, dedotto circa le legalità della
convocazione, meritò pieno accoglimento l’altro motivo con cui s’impugnava la legalità della seduta



consiliare, giacchè dopo che quattro Consiglieri abbandonarono la sala (Saura, Capobianco, Salvatore,
Melina) rimase il Consiglio a deliberare in n. 8 soltanto, dai quali otto bisogna eliminare a termine dell’art.
49 del Regolamento 19 Settembre 1897, due Consiglieri parenti dell’interessato, Flora Rocco, in persona di
Forgione Francesco, zio, e Gallicchio Rocco Paolo, cognato dello stesso, per cui gli altri sei non erano in
numero legale per deliberare in 1^ convocazione. Per tali ragioni la deliberazione fu annullata con decreto
Prefettizio in conformità degli articoli 191 e 219 della vigente legge Comunale e Provinciale. Di
conseguenza la deliberazione in esito diametralmente opposto alla coscienziosa proposta del Melina, presa
da sei Consiglieri tutti amici e devoti del Maestro Flora ed alla presenza ed all’assistenza di due stretti
parenti dell’interessato, che aveva buoni e necessarii rapporti col partito dominante, di cui si è fatto
sempre il “docile istrumento”, non venne ragionevolmente approvata, tanto più in precedenza parecchi
padri di famiglia e genitori degli alunni del Flora furono costretti rassegnare tutte le mancanze le
irregolarità del Maestro Flora, che lo vedevano sempre impunito delle più gravi trasgressioni in rapporto
all’onorabilità del proprio ministero ed alla pubblica opinione, di cui il Flora suddetto, per le protezioni
dell’Amministrazione locale, capitanata dal Sindaco Gallicchio ed assistita e coordinata da altri parenti e
devotissimi, fingeva non conoscere l’inestimabile valore sia pure che chi sta ad amministrare giustizia
seppe bene interpretare il disposto dell’art. 147 del Regolamento e Regio Decreto 9 Ottobre 1895, che al
titolo 12° circa la durata delle nomine , conferma i licenziamenti degli Insegnanti Elementari, nei paragrafi
2° e 4° del citato articolo 147 così chiaramente si esprime “Paragrafo II Un Maestro nominato per la 1^
volta in un Comune per un biennio di prova, questo tempo di prova potrà essere accresciuto di uno o di
due anni , quando il Maestro durante l’intero biennio non abbia conseguito la conferma”, ed a maggior
chiarezza il paragrafo 4° del ripetuto ar. 147 testualmente afferma “quando l’insegnante, licenziato dopo
due bienni di prova, venga nonostante licenziato rinominato nello stesso Comune, tale nomina in allora
soltanto avrà la durata di anni sei”. Ed a buon dritto la legislazione scolastica del periodico Dritti della
Scuola, nelle risposte ai quesiti dell’anno 3 n. 43 e 44 del 30 Agosto ultimo, così in proposito sanziona: “E.
Munco, per aver dritto in seguito a concorso, al sessennio occorre avere insegnato due biennii con nomina
regolare, mentre col caso esposto il primo biennio è irregolare, perché i primi due anni d’insegnamento
vengono computati per il biennio. Dopo un biennio di prova si può essere licenziato né più né meno com se
si fosse alla fine di un secondo biennio semplicemente per fine di convenzione. Solo alla fine del sessennio
il licenziamento non è più in facoltà del Comune, essendo subordinato al conseguimento del certificato di
lodevole servizio. Conchiude il detto Consigliere Santoro di avere luminosamente dimostrato che
l’Insegnante Flora pur non essendo licenziato e nemmeno confermato con nomina regolare resta a libito di
questo spettabile consesso consentirgli uno o due anni di nuova proroga dietro il licenzamento che oggi
stesso andrà a farsi, appunto per renderlo un Impiegato più attento all’adempimento sacrosanto dei
doveri magistrali, massime oggi in cui occorre che l’educatore dia di sé le più larghe prove di non saper
demeritare la piena fiducia dei padri di famiglia, i di cui figli devono tenerlo sempre in apprezzamento del
proprio riformatore intellettuale-morale.

Il Consigliere Signor Addimandi dichiara che questo pubblico di Carife non può più tollerare le mancanze
dell’Insegnante Flora, che impunemente continua negli abusi e negli artifizii che conculcano la delicatezza
del magistero e feriscono i dritti di questi figli del popolo per cui assegna al Consiglio un semplice indice di
tante sue trasgressioni, basate nel sito XIII che tratta dei doveri e discipline dei Maestri – Reg. 9 Ottobre
1895. L’Ufficio di educatore è un ministero morale, che come il sacerdozio richiede vocazione speciale. Il
Sig. Flora pur conoscendo di non possedere la vocazione necessaria, che si rileva dalla docilità del
comportamento, unito alla tenacità del carattere ed amorevolezza verso i bambini, attratto dall’idea del
compenso ed ingannato dall’apparenza della lieve fatica si è dedicato all’ufficio del Maestro. A costui
ricorda e fa considerare che l’opera dell’insegnamento è ardua e gravosa, che occorre l’ingegno per saper



trasfondere negli scolari il sapere, la costanza e la sapienza nel superare le difficoltà che tanto
frequentemente s’incontrano nell’adempimento dei doveri d’ufficio. Né tutto ciò basta, che l’ingegno e la
tenacia nei propositi se conciliano la stima delle famiglie non danno la confidenza che lo scolaro deve
riporre nel Maestro, occorre ancora affabilità ed amorevolezza; un temperamento irascibile, un carattere
sprezzante sono le negazioni del Maestro. In tali condizioni non si trova il Flora e né mai vi ha ottemperato,
per cui sarebbe buono di dedicarsi ad altro e non all’insegnamento per non avere attitudine e modi facili di
comunicativa. Il primo requisito di un Maestro è quello di essere educatore, e siccome si educa più
coll’esempio che con la parola ne viene di conseguenza che il Flora, non avendo la qualità morale
d’insegnante ne deriva la niuna efficacia dell’opera sua. Per tali ragioni parecchi padri di famiglia cedettero
di allontanare dalla di lui scuola i proprii figli. Oltre a ciò non ha tenuto nella scuola e fuori un contegno
esemplare, quale si addice ad un pubblico educatore ed a un buon cittadino (art. 159 citato Regolamento,
ha mutato spesso i giorni di vacanza e l’orario della scuola, spesso non si è trovato nell’ora stabilita nella
scuola, per cui gli alunni sono stati esposti per più lungo tempo alle intemperie; ha spesso lo stesso Flora
accettato di far lezioni private ai proprii alunni senza speciale autorizzazione (art. 161) pigliando compensi
e remunerazioni dalle famiglie (art. 165). Non ha mai preteso che gli alunni siano stati puliti nella veste e
nella persona, ma sempre li ha ammessi in iscuola scalzi, sudici e laceri, ammettendo in classe anche
ragazzi attaccati da malattia contagiosa. Non ha mai condotto nei giorni di vacanza e di buon tempo i
proprii alunni a passeggiate igieniche, istruttive ed educative. Aggiunge lo stesso Consigliere Addimandi di
essere notoriamente risaputo che nel Maggio 1901 chiamato il Flora a fungere quale giurato nelle Assise di
Avellino si allontanò dalla scuola per circa un mese senza domandare licenza all’Autorità, per cui non fu
possibile provvedere alla scelta di un surrogante, e gli alunni continuarono sempre nelle anticipate vacanze
a discapito del niun profitto intellettuale educativo (art. 162). Per tali gravi mancanze l’Autorità superiore
credo di aver assunte minute informazioni, informazioni non corrispondenti al vero, qualora sono (sic!)
state attinte dal protettore dello stesso Flora, con a capo il compare ex Sindaco Gallicchio e gli altri parenti
e devotissimi dello stesso.

Tutto ciò sottomette il Consigliere Addimandi all’equanimità del Consiglio, nella certezza che sarà preso
severo, giusto, adeguato provvedimento.

Il Consigliere Signor Gallicchio Angelo Raffaele fa notare che il licenziamento del Maestro Flora è illegale e
intempestivo. Il Flora nominato in seguito a regolare concorso per un biennio, ha acquistato il diritto al
sessennio per non essere stato licenziato a tempo opportuno. Anzi questo Consiglio Comunale tenuto
presente i meriti dell’Insegnante suddetto con due deliberazioni successive in data 15 Febbraio e 17 Aprile
1902, lo confermava in carica e l’Autorità Superiore, convinta anch’essa delle qualità dell’Insegnante, solo
per difetto di forma non sanzionava le deliberazioni suddette. Ciò si cita per l’unico scopo di dimostrare
all’attuale corpo deliberante, che nessun diffida mento si ebbe il Flora per contrastargli il dritto al
sessennio, e che pel converso si ebbe un voto di fiducia di conferma dall’Amministrazione pro-tempore.
Ma prescindendo da tutto questo la proposta del minacciato licenziamento del Flora, in omaggio alle
disposizioni degli articoli 147 e 154 del Regolamento generale 9 Ottobre 1895, dev’essere senz’altro
dichiarato carente di dritto e di azione. Aggiunge lo stesso Consigliere che tanto espone per salvaguardare
gl’interessi e danni in cui potrebbe incorrere quest’Amministrazione se il Flora, avvenendo un capriccioso
licenziamento aderisse (adisse, n. d. r.) alla giustizia competente per far valere i suoi dritti negati da questo
Consiglio.

Il Consigliere Santoro fa notare che il licenziamento del Maestro Flora viene proposto per l’innanzidetto
per due ordini di ragioni: cioè per motivi legali e per motivi disciplinari, così che di essi bisogna farne
oggetto di unica mozione, giacché l’assentimento prestato ad uno di essi assorbe implicitamente l’altro.



Il Presidente, trovando giusta tale osservazione, formola (sic!) come appresso la mozione:

“Chi intenda che il Maestro Flora venga licenziato, sia per i motivi di ordine legale esposti dal Consigliere
Santoro Avv. Raffaele, sia per i motivi di ordine disciplinare esposti dal Consigliere Addimandi scriva SI , chi
opina in senso contrario per entrambe le motivazioni che scriva NO.

Si astengono dal votare i Consiglieri Gallicchio Rocco Paolo e Forgione Francesco perché parenti col Sig.
Flora.

Procedutosi allo spoglio dei voti, coll’assistenza dei tre scrutatori Santoro Avv. Raffaele, Ciriello e Santoro
Avv. Giocondo, si ottiene il seguente risultato:

Voti che portano il SI n. 8

Voti che portano il NO n. 5

Il Signor Presidente in vista di tale votazione dichiara licenziato il Sig. Flora Rocco dalla carica di Insegnante
di questo Comune.

Il Presidente dichiara superfluo di scendere alla votazione pel licenziamento del Maestro Mercuro , sia per
l’acquistata stabilità, sia per i non eccezionali meriti personali, come pure, per le stesse ragioni, per la
Maestra Melina.

Il Consigliere Gallicchio fa notare che quest’ultima si trova in corso del sessennio, come il Flora e chiede
che si voti.

Il Sig. Presidente mette a partito il licenziamento o meno avvertendo di scrivere SI chi lo approva, No chi
non.

Procedutosi a votazione, coll’assistenza dei scrutatori cui sopra, si è ottenuto il seguente risultato:

Voti che portano il NO n. 8

Voti che portano il SI n. 5

Schede in bianco n. 2

Il presidente proclama l’esito di tale votazione e dichiara non licenziata la Maestra Melina.

Il Consigliere Gallicchio eccepisce la nullità di quest’ultima votazione, avendo presa parte anche il
Consigliere Santoro Avv. Giocondo”.

Nel corso della seduta abbiamo assistito alla dure requisitorie contro il Maestro Flora pronunciate dai
Consiglieri Avvocati Vincenzo Raffaele Santoro e Addimandi, che, senza mezzi termini, chiedono il suo
licenziamento; ma, come abbiamo detto in precedenza, la deliberazione non fu approvata dall’Autorità
Scolastica Provinciale.

Nelle parole dei due Consiglieri appare anche evidente l’attacco ad un professionista schierato con
l’opposizione consiliare.

L’ONOREVOLE LUIGI CAPALDO CITTADINO ONORARIO DI CARIFE



Nel mese di Maggio del 1913 il Consiglio Comunale deliberò di concedere la “Cittadinanza onoraria a S.E.
Luigi Capaldo”.

“Il Sindaco presidente fa osservare che S.E. Capaldo, nostro illustre rappresentante politico, si è reso
benemerito verso questa intiera cittadinanza, alla quale ha dato sempre la prova apodittica del suo alto
interessamento per il bene del nostro paese; che il merito di essersi scongiurato il grave pericolo,
minacciante la stabilità del nostro abitato, mercè la sistemazione della frana Vitullo, risale esclusivamente a
S. E. Capaldo; che nella risoluzione dell’importante problema delle comunicazioni, anche Egli ha portato e
porterà il contributo delle sue feconde energie, allacciando la Baronia, in un tempo relativamente breve,
ad altri centri, con cui bisogna avere frequenti, necessarii rapporti civili e commerciali; che mercè
gl’impegni autorevoli e l’illimitato interessamento del nostra rappresentante politico, si avvia verso la sua
soluzione un altro (sic!) problema, non meno interessante, quello cioè di provvedere questo Comune di
abbondante acqua potabile, mercè la conduttura delle sorgenti “Bocche”; che in vista dei cennati ed altri
non pochi meriti, il Sindaco stima doverosa, da parte di questo Comune, la testimonianza dell’alta
considerazione, in cui S.E. Capaldo è tenuto e propone per tanto , di conferirgli la cittadinanza onoraria. Il
Consiglio, plaudendo alla nobile proposta del Signor Sindaco che mette in evidenza gli alti ed indiscussi
meriti di S. E. Capaldo, che ben può considerarsi il primo cittadino di Carife; per acclamazione delibera
conferirsi la cittadinanza onoraria a S. E. Comm. Avv. Luigi Capaldo, in ossequio ai di lui meriti, ed in
attestato di devota considerazione”.

Davvero un bel riconoscimento…

Sempre nel mese di Maggio del 1913 il Consiglio Comunale deliberò sul seguente oggetto: Spesa per la
costruzione di un muretto sul forno di pertinenza di Clemente Michelarcangelo fu Rocco, alla Strada
Minastero”. Questo è il verbale dell’atto deliberativo:

“Il Consiglio, letta l’istanza avanzata a questo Sindaco da diversi cittadini, i quali per ragioni di pubblica
incolumità, chiedono che sia costruito un muricciolo sul ciglio della Strada Monastero , e propriamente sul
muro perimetrale del forno al Largo Monastero di pertinenza di Clemente Michelarcangelo (“Za Coppola”,
n. d. r.), sottoposto alla detta Strada Monastero; trovato giusta la richiesta fatta dai cittadini, essendosi, in
verità, verificate varie disgrazie per la mancanza di detto muro. La relativa spesa però non spetta
interamente a questo Comune, ma per buona parte a Clemente Michelarcangelo per la ragione che detto
muro deve essere costruito sull’esistente muro frontale del ripetuto forno, che per tale considerazione
quest’Amministrazione deve concorrere nella spesa, in ragione di un terzo, spettando al Clemente
sopportarla per gli altri due terzi; e ritenendosi che la spesa totale possa ascendere a circa £ 150,00 la
quota del Comune non dovrebbe essere superiore alle lire cinquanta. A pieni voti delibera:

1. Corrispondersi a Clemente Michelarcangelo fu Rocco, la somma di lire cinquanta, per la causale
indicata, con l’obbligo di costruire a sua cura e spese l’intiero parapetto, per la lunghezza di circa
venti metri, sovrastante al muro frontale del forno di sua proprietà, sito al Largo Monastero e per
l’altezza non inferiore ad un metro;

2. Prelevarsi detta somma dall’apposito articolo 45 lettera a del bilancio 1913.

Il problema si ripresentò qualche anno dopo, forse perché il pericolo non era stato ancora eliminato.

L’8 Aprile 1922 infatti il Commissario Prefettizio, uno dei diversi che si avvicendarono sul Comune di Carife,
“con i poteri del Consiglio, assistito dal Segretario Signor Forgione Vincenzo, delibera sul seguente



OGGETTO: Riparazione saltuaria dell’acciottololato di Via Elena e costruzione di un parapetto alla Via
Monastero sovrastante la fornace Clemente.

Il Commissario prefettizio, ritenuto che la strada principale del paese dal Largo Municipio alla Chiesa
Parrocchiale è ridotta in uno stato di impraticabilità per la mancanza in molti punti dell’acciottolato;
considerato che il lavoro di riparazione di detta strada non si può fare che saltuariamente perché, con i
lavori della costruzione dell’acquedotto, si dovranno costruire le fognature e per conseguenza rinnovarsi
tutto l’acciottolato della strada; letto il reclamo presentato da diversi abitanti del paese, i quali richiedono
che venga garantita la incolumità personale di quelli che transitano per strada Monastero, ove, nel punto
sovrastante la fornace Clemente, per mancanza di un parapetto si sono verificate delle disgrazie; ritenuto
che entrambi i detti lavori rivestono tutti i caratteri della urgenza e della improrogabilità; veduto il
progetto dei lavori per la riparazione delle strade interne che si stanno eseguendo con il mutuo concesso
per combattere la disoccupazione, dal quale risulta un margine sulle spese impreviste; veduto il preventivo
presentato dall’Ingegnere Direttore dei lavori; veduto l’art, 153 della legge Comunale e Provinciale,
delibera:

1. Di far subito eseguire i seguenti lavori:
A. Riparazione saltuaria dell’acciottolato di Via Elena dal Largo Municipio al Largo della Chiesa

Parrocchiale;
B. Costruzione di un parapetto in muratura nel tratto della strada Monastero sovrastante la

fornace Clemente.
2. Che la spesa occorrente per tali lavori sia prelevata da quelle impreviste fissate per i lavori per

combattere la disoccupazione (i famigerati “cantieri”), in base al preventivo presentato dal
Direttore dei lavori e previo riconoscimento del competente Ufficio del Genio Civile;

3. Che data l’urgenza, detti lavori siano subito iniziati e non più tardi di mercoledì 12 corrente, dando
la precedenza al lavoro di restauro della strada Elena;

4. L’Ingegnere De Gennaro Alfonso dia subito le opportune disposizioni all’Appaltatore dei lavori
contro la disoccupazione per l’esecuzione dei suddetti lavori.

Letto, confermato e sottoscritto

PROBLEMI IDRICI: L’ACQUA DELLE FONTANELLE…

Nella sessione autunnale del 1902 il Consiglio Comunale adottò questa deliberazione:

“L’anno millenovecentodue il giorno cinque ottobre in Carife e nel Palazzo Municipale, il Consiglio
Comunale, legalmente riunito nelle persone dei Signori:

1. Capobianco Dionigi (Sindaco)
2. Addimandi Avv. Lorenzo
3. Caruso Giuseppe
4. Ciriello Antonio
5. Santoro Avv. Giocondo
6. Saura Salvatore
7. Salvatore Dott. Paolo
8. Santoro Avv. Raffaele



9. Gallicchio Rocco Paolo
10. Gallicchio Angelo Raffaele
11. Forgione Francesco
12. Loffa Lorenzo
13. Schirillo Vito
14.Mirra Vito
15. Di Ianni Angelo Raffaele

Assiste alla seduta il Segretario Sig. Grande Clemente. Il Presidente riconosciuto che il numero dei
Consiglieri intervenuti è sufficiente per la legalità della seduta espone che l’oggetto pel quale il Consiglio è
chiamato a deliberare è il seguente: Provvedimenti per l’acqua delle Fontanelle.

Il Sindaco Presidente fa proposta di venire in aiuto di una lodevole iniziativa di alcuni cittadini di Carife circa
il riattamento della fonte pubblica denominata Fontanelle, qualora la detta iniziativa sarà per ad
dimostrarsi seria e veramente benefica.

Il Consigliere Forgione fa plauso alla proposta presidenziale, tanto più che il nostro Comune si difetta di
buone acque potabili, fra le quali la migliore è questa della cennata fontana.

Il Consiglio intesa la proposta del Presidente, ritenuto che veramente utile addimostrasi il progettato
riattamento della fonte suddetta; ritenuto che non grave spesa sarà per sopportare il bilancio Comunale, il
quale soltanto deve venire in aiuto, qualora occorra, della privata iniziativa, a pieni voti delibera darsi
incarico alla Giunta Comunale di nominare una Commissione nel seno e anche fuori del Consiglio, a fin di
coadiuvare l’altra Commissione di privati cittadini, la quale ha per scopo di raccogliere delle somme pel
riattamento della fonte Fontanelle; e qualora bisogna vi sia, determina fin da ora sovvenire la suddetta
iniziativa con un soccorso non superiore alle lire cinquecento, il cui esito sarà accertato con separato atto
di questo consesso prelevandolo dal relativo fondo in bilancio”.

Non c’è che dire: si tratta di un ottimo esempio di solidarietà cittadina e tutti i Consiglieri erano presenti
alla seduta, cosa quest’ultima rarissima nel Consiglio Comunale, e non solo di quei tempi.

…E DELLA FONTANA NUOVA

Nel mese di Gennaio del 1921 il Consiglio Comunale si occupò nuovamente di “Provvedimenti per l’acqua
della Fontana Nuova”.

Leggiamo:

“Il Consiglio considerato che da tempo alla contrada denominata Fontana Nuova, presso questo abitato, in
vicinanza dell’attuale fontana esisteva una fonte, la cui acqua usciva in mezzo alla strada e quindi di
proprietà comunale; considerato che il proprietario del fondo rustico soprastante alla detta fonte
abusivamente ha spezzato la conduttura dell’acqua facendo costruire una pila in detto fondo; considerato
che questo Comune difetta di acqua e al momento non è a parlarsi per l’acquedotto delle Sorgenti Bocche,
che devesi studiare il mezzo come poter far fronte alla rilevante spesa di quasi mezzo milione; considerato
che la Signora Cirelli Giulia Filomena Addimandi, diretta ria del ripetuto fondo ove attualmente trovasi
l’acqua di proprietà di questo Comune, ha fatto intendere, a mezzo del di lei marito Sig. Cirelli Cav.
Giuseppe che non sarebbe aliena a che si ripristinasse la conduttura dell’acqua in parola; considerato che



questo Comune non trovasi in condizioni a poter sostenere la benché menoma spesa, per cui si ravvisa
necessario nominare un Comitato di cittadini volenterosi di questo Comune allo scopo di raccogliere delle
offerte spontanee e far fronte alla spesa della ripristinazione dell’acquedotto in parola; per appello
nominale, ad unanimità delibera: E’ formato il Comitato per raccogliere offerte spontanee fra questi
cittadini e coll’ammontare di cose far fronte alla spesa per la ripristinazione dell’acqua della fonte
denominata Fontana Nuova nelle persone dei Signori:

1. Clemente Giuseppe Nicola fu Giuseppe
2. Santoro Michele di Giuseppe Luigi
3. Schirillo Giuseppe fu Antonio
4. Caruso Vito fu Vincenzo
5. Melchionna Angelo Raffaele fu Antonio
6. Fabiano Nicola fu Luigi.

HUC DUCAM (VOS) PER SEMITAS VIRTUTIS AMORIS ET HONESTATIS

“Vi condurrò qui per i sentieri della virtù dell’amore e dell’onestà”

Non sono mancati a Carife Istituti di beneficenza e benefattori, che hanno cercato di venire incontro alle
esigenze dei poveri e dei derelitti. Tra i benefattori più antichi ricordiamo il Dottore Fisico Gianfrancesco
Melina, del quale hanno già scritto il compianto Stefano Melina e Padre Riccardo Fabiano

OGGETTO: Accettazione del suolo concesso dal Rev.do Canonico Melina Michele per l’erigendo asilo
d’Infanzia.

Il Presidente espone che il Rev.do Canonico Don Michele Melina fu Stefano con atto di donazione del 6
corrente ultimo per Notar Santoro Pasquale di S. Arcangelo Trimonte, registrato ad Ariano Irpino il 16
detto n. 627 e trascritto sotto il n. 19160, alla Conservazione delle Ipoteche di Avellino, ha donato a favore
di questo Comune un appezzamento di terreno faciente parte del fondo di maggiore estensione di
proprietà del donante, sito in quest’abitato alla Contrada Fontana Nuova, dalla superficie complessiva di
mq. 884, confinante con suolo concesso a Clemente Rocco Vincenzo, con altro appezzamento di esso
donante, con beni della Signora Giulia Filomena Addimandi e col restante fondo di esso Melina, in Catasto
in Ditta di Melina Luigi articolo 1502, Sez. E, n. 577 e 578; che tale donazione è stata fatta ai seguenti patti
principali:

1. Che su detto suolo deve sorgere un asilo infantile, e nel giro di due anni, a partire dal 6 Novembre
detto, devono essere completate le fondamenta , mentre non più tardi del Dicembre 1924 la
costruzione di tale edificio dovrà arrivare al punto da rendere almeno parzialmente agibile l’asilo
erigendo;



2. Che tale asilo dovrà essere intestato al nome del Dottor Stefano Melina e sul frontespizio dovrà
essere consacrata ls seguente epigrafe: “HUC DUCAM PER SEMITAS VIRTUTIS AMORIS ET
HONESTATIS”.

Il Consiglio, intesa l’esposizione del Signor Presidente, letto l’istrumento di donazione innanzi cennato e
tenuto presente e vagliati tutti i patti e condizioni che in esso si leggono per modo che si abbiano copiati e
trascritti in questo atto deliberativo; conosciuto lo stato effettivo di esso lascito donato; ritenuto che
l’accettazione del medesimo non è che d’immenso utile a questo Comune, ove manca l’asilo d’infanzia,
tanto necessario per l’educazione fisica-morale ed intellettuale del bambino da tre a cinque anni, al quale
non è dato l’adito nella scuola, dovendo fino agli anni sei vivere del solo lavoro-giuoco, col quale sodisfa
(sic!) tutti gli istinti, non escluso quello del senso e della fantasia; considerato che tanto questa Comunale
Amministrazione quanto tutte le Istituzioni di Beneficenza di questo Comune provvederanno, giusta una
preventiva intesa, a costituire, mediante regolari atti deliberativi, la rendita adeguata e sufficiente pel
funzionamento della nobile e civile istituzione dell’asilo infantile, ad unanimità delibera:

I. Rendersi le più vive azioni di grazia al donatore Reverendo Canonico D. Michele Melina fu Stefano, il
cui nome resterà incancellabile nelle menti e nei cuori di questi cittadini, che hanno ammirato
assai il munifico e geniale suo atto;

II. II. Accettarsi la donazione del suolo per l’istituendo Asilo Infantile in questo Comune, intestato al
Dott. Stefano Melina, sotto l’osservanza di tutti gli altri patti e condizioni consacrati
nell’istrumento 6 Novembre 1920, innanzi cennato per Notar Santoro Pasquale di S. Arcangelo
Trimonte;

III. Farsi voti all’Ill.mo Signor Prefetto perché si degni autorizzare l’accettazione del suolo, come innanzi
donato.

Previa lettura e conferma si sottoscrivono.

F.to Il Consigliere Anziano Salvatore Emanuele – Il Sindaco Giuseppe Caruso – Il Segretario Comunale
Grande Clemente.

I tempi per la costruzione dell’edificio non furono rispettati e non mancarono le discussioni tra
l’Amministrazione Comunale ed il Canonico Melina.

Nel 1930, quando ci fu il terremoto, non era stato ancora ultimato l’ultimo piano di quello che poi sarà
chiamato, stranamente, Senotrofio Addimandi.

LE DISASTROSE CONDIZIONI DEL CIMITERO COMUNALE

Scrive il Dottor Paolo Salvatore nei suoi APPUNTI DI STORIA DI CARIFE:

“Sotto l’amministrazione dello stesso Sindaco (1880) fu iniziato il lavoro del Camposanto, ma la scelta del
terreno fu quanto mai infelice specie sotto l’aspetto igienico-sanitario. Il sottosuolo è pieno d’acqua, smotta
continuamente, e le Cappelle Gentilizie anch’esse si riempiono di acqua e smottano continuamente.
Nessuna Amministrazione, per incuria o per mancanza di mezzi ha mai cercato di porre rimedio serio e
cosciente, ed il Camposanto è ridotto in uno stato di abbandono che fa vergogna e disonore anche a dei
zulù (sic!)”.



Naturalmente il Consiglio Comunale fu chiamato a più riprese ad occuparsi del cimitero Comunale, e non
solo per assegnare aree.

Nel mese di Settembre del 1914 si deliberò sulla Rivalsa di danni causati dalle acque che si scaricano dal
ponticello N.___della rotabile Nazionale 53 (in seguito S. S. 91, n. d. r.) sulla strada comunale mulattiera
sovrastante al Cimitero.

“Il Sindaco Presidente comunica all’Adunanza che le copiose acque pluviali del ponticello N.___ della
rotabile Nazionale 53 (2° tronco Carife-Vallata) si scaricano sulla strada mulattiera comunale in Contrada
Tierzi, producendo enormi danni, sia alla stessa strada, ove si sono formati profondi avvallamenti, come
uno stretto letto di fiume, sia al sottostante suolo del Cimitero e fondi privati adiacenti al medesimo, non
essendo tali acque raccolte in regolari fossi portatori e non avendo libero e naturale scolo in burroni o
Valloncelli; che il maggior danno si è verificato e si verifica tuttora nel suolo del Cimitero essendo
perpendicolare ad esso la detta strada; che tale abusivo ed anormale scolo ha vuto origine fin dalla
costruzione di detta strada rotabile, una volta Provinciale ora Nazionale; che i danni sono stati lamentati da
questa Comunale Amministrazione da dieci anni or sono, come da Consiliare del 21 Aprile 1905, e
riuscirono vane le bonarie trattative con la Deputazione Provinciale di Avellino. Epperò il Presidente di essa,
come da nota 13 Febbraio 1907, assicurò che nel verbale di consegna di detta rotabile, dalla Provincia allo
Stato, fu preso nota dall’Ufficio del Genio Civile della relativa vertenza; che nonostante tale promessa , non
fu adottato nessun provvedimento e solo dopo le sollecitazioni fatte con altra deliberazione del 20
Dicembre 1909, il sullodato Ufficio, giusta comunicazione eseguita con nota Sottoprefettizia del 12
Febbraio 1910, n. 658, promise di accertare il vero stato dei danni lamentati, per poi prendere gli
opportuni provvedimenti; che invano s’è atteso finora il sopraluogo promesso, e non potendosi
ulteriormente tenere in sospeso una pratica di tanta importanza per gli enormi danni verificatisi; è di
avviso il Signor Presidente d’istituire regolare giudizio contro l’Amministrazione dello Stato, affine di
ottenere una buona volta non solo la liquidazione dei danni patiti, ma anche il regolare incanalamento
delle dette acque e l’esecuzione di tutti gli altri lavori che saranno necessarii.

Il Consiglio, intesa l’esatta esposizione del Signor Presidente; considerato che niun diritto ha lo Stato di far
scaricare le abbondanti acque del ponticello N.___ sulla mulattiera Tierzi, che è una delle strade più
trafficate di questo tenimento ed anche perché essa è battuta frequentemente dai cittadini di Trevico per
accedere nel Santangiolese, specie nel capoluogo, in S. Angelo, per far levate di generi di privative (Sali e
tabacchi, n. d. r.); che gravi sono i danni verificatisi aalla detta strada, che si è resa in trafficabile, ed ai fondi
sottostanti, ma più di tutto al suolo del Camposanto, ove si verifica il completo infiltramento delle acque in
parola, per modo che il terreno è divenuto acquitrinoso e i cadaveri vengono seppelliti, orribile dictu
(orribile a dirsi, n. d. r.), nella terra fangosa, pregna di acqua, mentre il terreno è di natura argillosa, calcare,
con sottosuolo molto forte; che, se non fosse tale, per l’acclività del terreno stesso, dovrebbero
manifestarsi delle frane, e, quindi, verificarsi lesioni e spostamenti nelle mura di cinta e nelle murature
esistenti nel Cimitero; che, non essendosi ciò verificato finora, non si può mettere in dubbio che
l’inconveniente lamentato dipendente esclusivamente dallo scolo delle acque che discendono dal
soprastante ponticello; considerato che, questa Comunale Amministrazione, deplorando il lungo
ingiustificato ritardo del Genio Civile, non può ulteriormente sopportare i danni in parola, che si
aumentano sempre più di giorno in giorno; però prima di adire il Magistrato Civile, come ultima deferenza,
questo Sig. Sindaco invierà all’Ing. Capo del sullodato Genio Civile copia del presente deliberato,
pregandolo di provocare dal Superiore Ministero i provvedimenti che reputerà del caso, specie il
risarcimento dei danni; letto l’art. 212 della vigente legge Comun.le e Prov.le 21 Maggio 1908, n. 269, a
pieni voti delibera:



A. E’ dato incarico al Sindaco di provocare nel perentorio improrogabile termine di tre mesi da oggi, un
bonario accordo coll’Amministrazione dei Lavori Pubblici per i danni verificatisi alla strada
mulattiera sottostante al ponticello N. di questa rotabile Nazionale e al Cimitero Comunale,
beninteso che, oltre al pagamento per la liquidazione dei danni, dovranno eseguirsi tutti i lavori
necessarii, sia per il regolare incanalamento delle dette acque, sia per la destinazione dello scolo
delle medesime, comunicando a questo Consesso le fatte proposte per la diffinitiva approvazione;

B. In caso di ritardo o che riesca infruttuoso il bonario componimento, istituirsi regolare giudizio
contro l’Amministrazione dei Lavori Pubblici, con facoltà al Sindaco di scegliere Avvocati, nominare
Procuratori e fare quant’altro reputerà necessario nell’interesse di questo Comune, relativamente
all’oggetto in disamina, piazzandosi nel Bilancio 1915 analogo fondo per le spese occorrenti;

C. Sottoporsi, anche prima che si verifichi o meno il disposto bonario componimento, il presente
verbale all’approvazione dell’Onorevole Giunta Provinciale Amministrativa.

QUESTIONI DI IGIENE CITTADINA

Le condizioni igieniche del nostro Comune, seppure migliorate rispetto a quelle del secolo precedente,

continuavano ad essere tragiche anche ad inizio ‘900. Mancava acua potabile in abbondanza e nel paese

mancava ancora un sistema fognario adeguato. Oltretutto in Italia, e quindi anche qui da noi non

mancavano le epidemie, sempre in agguato, costituite soprattutto da quelle infettive, tra cui le più brutte e

pericolose erano sicuramente il tifo ed il colera. Non mancavano la malaria e soprattutto, nel 1918, la

famosa “Spagnola”.

Il Consiglio Comunale si occupò ripetutamente in quegli anni dell’igiene cittadina, che, come abbiano detto

lasciava non poco a desiderare.

Leggiamo dagli “Appunti di storia di Carife” del Dottor Paolo Salvatore:

“Per lo innanzi era un gran disagio avere poche gocce di acqua potabile e bisognava andare ad attingerle

nel vallone delle Fontanelle, giacchè l’acqua della fontana grande scaturendo sotto l’abitato a valle del

cimitero (Purgatorio?) era cattiva ed inquinabile. E fino al 1924 dal 1904 in cui il Sindaco di quel tempo a

via di pietosi sforzi potè portare sulla strada rotabile, verso Castel Baronia, questa minuscola fonte,

Carife d’estate moriva di sete.”

La carenza di acqua potabile ha sempre assillato la nostra popolazione e le donne di Carife si recavano a

lavare i panni alle copiose sorgenti di Acquara e Tufara, in territorio di Castel Baronia, oltre che al fiume

Ufita.



Da un atto adottato dal nostro Consiglio Comunale, adottato in data 31 Dicembre 1910, apprendiamo che il

Prefetto di Avellino, in previsione del possibile propagarsi anche nei nostri paesi di un’epidemia di colera

già presente in Campania fin dal 1909, inviò un Ispettore Sanitario.

Vediamo il verbale di quella seduta che ebbe come oggetto Fondi necessari per il miglioramento igienico”.

Il Sindaco Presidente fa dar lettura del rapporto, in data 21 spirante, pervenutogli dall’Ispettore Sanitario

Cappuccio Dottoro Lorenzo, inviato di proposito dall’Ill.mo Signor Prefetto della Provincia, a fine di

conoscere le condizioni igieniche di questo Comune e suggerire i mezzi adatti ad impedire la possibile

infezione colerica e qualsiasi altra malattia epidemica e col medesimo s’invita a voler provvedere nel minor

tempo possibile:

1. Ad un locale completamente arredato, pronto a funzionare, per isolare infermi di malattie

contagiose, facilmente accessibile, e lontano dal centro dell’abitato;

2. Ad un locale per isolare individui provenienti la luoghi infetti, o che abbiano potuto avere contatto

con altri affetti da malattie contagiose:

3. Alla costruzione di barelle per il trasporto degli ammalati al locale d’isolamento:

4. Ad apparecchi per disinfezione sia delle persone che degli oggetti che possono essere veicoli di

trasmissione di germi infettivi;

5. Alla disinfezione dei condotti luridi ed a quella, fatta ad intervalli, delle strade;

6. Alla nettezza delle stalle, che debbono essere vuotate di notte;

7. A tutto quello che può contribuire al miglioramento igienico del paese.

Lo stesso Signor Presidente fa notare che questo Comune non ha fondi necessari per provvedere a quanto

dal sullodato Ispettore Sanitario giustamente si propone, e che per vedere sollecitamente e

diffinitivamente migliorate le condizioni igieniche di questo Comune non vi è altra via, che quella del

mutuo da richiedersi alla Cassa DD.PP. includendo nei lavori anche quelli della costruzione del nuovo

cimitero pel quale trovasi già redatto apposito progetto, per l’Ingegnere De Gennaro, debitamente

approvato dall’Ill.mo Sig. Prefetto con decreto del 12 Febbraio 1910. Ricorda pure che si è già provveduto

per l’acqua potabile con la sistemazione in conduttura di ghisa della fontana, denominata Fontanelle.

Il Consiglio intesa l’esposizione del Signor Presidente, ritenuto necessario provvedere con la massima

sollecitudine al miglioramento igienico di questo abitato, e che, per tanto ottenere è necessario

provvedere non solo alla costruzione del Cimitero e dei locali d’isolamento e di lazzaretti, ma anche alla

sistemazione delle strade interne, che trovansi in uno stato deplorevole e sono continui fomiti d’infezione;

Considerato che per provvedere a tale spesa occorre far redigere analoghi progetti, trovandosi già pronto e



di data recente solo quello pel cimitero e dopo ciò domandare un mutuo di favore; a pieni voti delibera: è

dato incarico al Sindaco di far redigere dall’Ingegnere Agronomo Sig. De Gennaro separati progetti:

1. Per la sistemazione delle strade interne;

2. Per la costruzione di separati locali uno d’isolamento e l’altro di lazzaretto per le malattie

epidemiche e contagiose.

Vale la pena ricordare a questo punto che l’acqua delle Bocche arriverà a Carife nel 1924, che il nuovo

cimitero sarà costruito alla fine degli anni Settanta e che in molte parti del paese si continuerà a gettare

per le strade vasi da notte (“li pisciatur’”) pieni di escrementi.

Prima di entrare nel vivo della questione partiamo da un documento assai importante, perché in esso è

contenuto ed espresso tutto il disagio di una popolazione alle prese con il problema

dell’approvvigionamento idrico, necessario per gli usi potabili e domestici. Il documento fu redatto

dall’Ufficiale Sanitario, Dott. Nicola Flora, quando il progetto dell’acquedotto, redatto dall’Ing. Ferdinando

Mastrocinque di Napoli, era stato già approvato dal Genio Civile di Avellino e dal Consiglio di Prefettura.

Leggiamo insieme la RELAZIONE DELL’UFFICIALE SANITARIO PER LA PROVVISTA DI ACQUA POTABILE CON

MUTUO DI FAVORE AI SENSI DELLA LEGGE 29 giugno 1911 n. 586 (“Agevolezze ai comuni per la provvista

di acque potabili, per la esecuzione di opere d’igiene e per la costruzione o sistemazione di Ospedali

comunali e consorziali. Legge 25 giugno 1911, n. 586).

N.B. Ci si limita a trascrivere il manoscritto, nel quale, ovviamente si usa l’italiano di inizio ‘900:

“Lo Stato, che contribuisce giornalmente al grande incremento sociale per lo sviluppo economico-

commerciale ed igienico della popolazione, ha, mediante una benefica legislazione e con speciali

facilitazioni finanziarie, procurato di eccitare sempre più le energie dei Comuni all’attuazione dei vari

bisogni locali.

Anche questo Comune di Carife vuol avvalersi di tali benefici, ed ha fatto le pratiche opportune per la

costruzione di un acquedotto.

Fra le diverse opere d’igiene, che dovrebbero compiersi in questo Comune, la più rigorosamente necessaria

ed urgente è quella dell’acqua potabile. Carife, situato su di un altipiano, alle falde di una montagna, a 740

metri sul livello del mare, è uno dei pochi paesi della Provincia di Avellino che più difetta di acqua potabile.

Non esiste un acquedotto qualsiasi, per l’alimentazione idrica dei cittadini, i quali sono costretti attingere

acqua da siti molto lontani, con enorme disagio, e, quel ch’è peggio, in scarsissima quantità e di non buona

qualità, ciò che arreca grave nocumento alla pubblica salute. Lo più delle volte, nella stagione estiva, in

periodo di magra, bisogna andare ad attingere acqua nei Comuni limitrofi di Castelbaronia e di Vallata. In



Prossimità di questo abitato v’è una piccola sorgente di acqua inquinata, ma essa non solo non è potabile,

ma è insufficiente puranco ai bisogni domestici di questi cittadini. Tale sorgente, senza la garanzia di

regolare tubatura, scaturendo dal sottosuolo dell’abitato e, quindi, v’è infiltrazione di tutti i liquidi luridi

che da esso derivano, dovrebbe essere chiusa del tutto nel supremo interesse della pubblica igiene.

Per dimostrare la necessità imperiosa dell’alimentazione idrica in questo Comune basta leggere la relazione

del Medico Provinciale di Avellino, in data 8 ottobre 1902, allorchè questa Amministrazione intendeva

procedere alla sistemazione delle strade interne ed in essa à detto che questo Comune deve tralasciare di

compiere qualsiasi opera d’igiene, dovendo rivolgere le sue prime cure alla provvista di acqua potabile.

Per poter risolvere il grave problema dell’acqua, nei rapporti degl’usi personali più di tutto,

quest’Amministrazione ha fatto redigere apposito progetto tecnico dall’Ingegnere Ferdinando

Mastrocinque di Napoli, debitamente approvato dall’Ufficio del Genio Civile e dall’On. Consiglio di

Prefettura, allo scopo di condurre e dispensare in questo abitato le acque delle sorgenti, denominate “Le

Bocche” d’esclusiva proprietà di questo Comune. Esse trovansi nella tenuta Comunale, denominata Bosco o

Difesa, a Nord-Est di questo abitato, distante circa 4.500 metri, in terreno calcareo, argilloso, nel limite

estremo di un ristretto valloncello. Le analisi, chimica e batteriologica, eseguito dal Laboratorio Governativo

di Sanità di Roma, attestano che dette acque hanno tutti i requisiti di potabilità, necessari per una igienica

alimentazione, limpide, fresche, leggere e di gradevole sapore. Sono sufficientissime ai bisogni di questi

abitanti e non sono venute mai a mancare.

Oltre alle due qualità della potabilità e della costante sufficienza quantitativa, il progettato corso d’acqua

offre il terzo requisito importantissimo, quello cioè del modo più economico per portare l’acqua nell’abitato.

Ed infatti il progetto relativo risponde al sistema meno dispendioso pel Comune di provvedere, in modo

diffinitivo e permanente, all’alimentazione idrica gratuita di questi abitanti, e questo principio della più

grande economia vuole appunto rispettato la legge 25 Giugno 1911 N° 586 ed il nuovo Regolamento

provvisorio del 6 Ottobre 1912 N° 1306. Non è possibile coordinare la soluzione del grave problema

dell’acqua di questo Comune con quello dei Comuni vicini, mediante un Consorzio, perché i paesi limitrofi

(Vallata e Castel Baronia) sono forniti, in modo diffinitivo, permanente dall’alimentazione idrica gratuita pei

loro abitanti.

L’acqua potabilissima delle Sorgenti “Bocche” darà indubbiamente, la rigenerazione igienica-corporale

agl’abitanti di Carife, che aspettano di dissetarsi con essa, come la manna nel deserto.

Carife 14 Maggio 1915

FIRMATO. L’Ufficiale Sanitario Dottor Nicola Flora



LA FESTA DI SAN ROCCO

La festa di San Rocco è stata sempre molto sentita a Carife (Chi volesse approfondire l’argomento può

leggere nelle sezione FEDE ED ARTE l’articolo “IMEZZETTI IN ONORE DI SAN ROCCO).

Nel corso del 1897 il Consiglio Comunale di Carife fu chiamato a deliberare sul seguente oggetto: Sussidio

in grano per la festività di San Rocco”.

“Il Sindaco Signor Presidente riferisce che con l’atto di fondazione del Montefrumentario (Sic!) San Rocco

del 4 Febbraio 1855 veniva stabilito di somministrare per la festività del detto Santo, una quantità di grano

non superiore ad Ettolitri otto e litri 33 pari a tomola quindici dell’antica misura, quando l’ammontare della

questua della cittadinanza non era sufficiente a far fronte alle spese. Tale deficienza appunto aggiunge il

Signor Presidente, si è verificata quest’anno, stante la crise (sic!) agraria che ha afflitto non poco questa

cittadinanza e per la verità, dimostra al Consesso riunito il quadro presentato dal gestore della festa Signor

Don Rocco Paolo Santoro, così determinato:

Esito (Uscite, n. d. r.) lire 623,80

Introito lire 456,20

Differenza in meno lire 167, 60

Stante ciò invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto cui trattasi.

Il Consiglio, letto il verbale del 4 Febbraio 1855, relativo alle tavole di fondazione del Montefrumentario

San Rocco; osservato minutamente l’introito e l’esito nonché i prezzi giustificativi, esibiti dal gestore della

festa, a cui bisogna far lode la sua energia e cooperazione spiegata per la festività di S. Rocco, verso il quale

questa popolazione è devota e veracemente l’adora; visto l’art 106 della vigente Legge Comunale e

Provinciale; ad unanimità delibera: prelevarsi Ettolitri 8 e litri 33 di grano pari a tomola quindici dell’antica

misura dalla massa granaria del Montefrumentario San Rocco da rimborsarsi al gestore della festa del

detto Santo Signor Santoro Don Rocco Paolo, per far fronte al vuoto verificatosi nella celebrazione di detta

festività”.

LA FIDA DEL PASCOLO SULLA MONTAGNA DI CARIFE

Il Consiglio Comunale di Carife è stato chiamato ripetutamente a deliberare in merito alla “fida” del

pascolo sulla nostra montagna.



La fida è un contratto di affitto di un terreno a pascolo. Nel diritto agrario e feudale la fida o affidatura è

un’antico tipo di servitù fondato sul “jus affidaturae”, consistente in un corrispettivo sul pascolo da

corrispondere al proprietario o al titolare di un diritto di godimento.

La consuetudine era ed è tuttora diffusa nell’Italia centromeridionale; la sua misura era localmente

determinata dall’uso e si applicava come pagamento del diritto di pascolare su terreni feudali e su quelli

demaniali costituiti “a difesa”.

Molti studiosi sostengono che, a seguito del riscatto dei feudi operato dai Savoia dopo l’unità d’Italia, la

prestazione non è più dovuta. Alcuni comuni però continuano ad applicare antichi regolamenti o ne

adottano addirittura di nuovi, facendo pagare una tariffa per capo di bestiamo.

Analogo alla fida è il “pascolatico” o “jus pascendi” : si tratta di una servitù di pascolo esercitata non da un

singolo pastore ma da un’intera comunità e prende l’aspetto di “uso civico” da parte dei residenti del

Comune. E’ questo proprio il caso di Carife.

Non è stato possibile trovare nell’archivio del Comune il regolamento che sicuramente fu adottato.

Esistono però degli atti deliberativi che, in riferimento ad altri, si sono occupati di questo problema che ha

sempre animato accanite discussioni tra i cittadini di Carife.

Il primo atto che abbiamo rinvenuto risale al 24 Aprile 1900.

Il Sindaco Presidente, Angelo Raffaele Gallicchio, invitò il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto:

“Domanda di diversi proprietarii intesa ad ottenere la concessione del pascolo pei loro animali pecorini”.

Ma riportiamo la deliberazione:

“Il Sindaco Presidente fa dar lettura di una domanda, avanzata di diversi proprietarii di questo Comune,

intesa ad ottenere il pascolo per gli animalai pecorini nelle due tenute Montagna e Costa della Mola, di

proprietà di questo Comune, nonché la designazione della località per l’accesso alla Contrada Bocche, ove

si menano gli animali per l’abbeveraggio. Il Consiglio, letta la domanda sopra menzionata , considerato che

le contrade erbifere suddette Montagna e Costa della Mola, di pertinenza di questo Comune, si trovano di

già locate: la prima a Santoro Michelarcangelo di Rocco con contratto del 19 Gennaio u.s. vistato il 18 detto

n. 404 e registrato il 30 ripetuto al n. 236 Vol. 42 Mod. 1°; la seconda a Carpentieri Rocco Vincenzo fu

Giambattista con contratto del 9 Febbraio ultimo, vistato il 1° Marzo successivo n. 1398 e registrato il 9

Marzo detto al n. 262 Vol. 19 Mod. 1°; stante ciò l’Amministrazione si trova vincolata da tali aggiudicazioni,

che deve rispettare fino al termine della locazione; considerato che fin da tempo remoto è sempre esistito

la via d’accesso alle Bocche e che oggi forse s’è preclusa con le usurpazioni praticate dai quotisti; ad

unanimità delibera:



1) E’ incaricato il Signor Sindaco di far pratiche bonarie verso i Signori Santoro Michelarcangelo e

Carpentieri Rocco Vincenzo, aggiudicatarii delle tenute Montagna e Costa della Mola, invitandoli a

permettere il pascolo degli animali pecorini nelle tenute erbifere loro fittate, pagando l’estaglio che si

corrisponde a questa Amministrazione, in ragione del numero totale delle pecore che si menaano al

pascolo;

2) Far delimitare i confini dell’antica strada che mena all’abbeveraggio delle Bocche e qualora la stessa

fosse angusta disporre l’allargamento nelle zone dei quotisti, che in tal caso avranno diritto al discarico di

una parte del canone che si paga tuttora;

3) Darne comunicazione a questo Consiglio all’esito di detto incarico”

Ignoriamo come sia andata a finire.

Un altro atto deliberativo fu adottato dalla Giunta nel corso del 1918. Leggiamolo:

“L’anno millenovecentodiciotto addì ventiquattro Giugno in Carife. La Giunta Municipale legalmente

convocata si è riunita nelle persone dei Signori 1. GALLICCHIO ANGELO RAFFAELE; 2. INFANTE ROCCO; 3.

MELCHIONNA VITO. Assiste alla seduta il Segretario Sig. GRANDE CLEMENTE. Il Sig. Gallicchio Angelo

Raffaele riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita i medesimi a deliberare sul seguente oggetto:

Nuovi prezzi per fida di pascolo e vendita ginestrenel terreno saldo comunale.

La Giunta: letta la deliberazione di massima di questa medesima Giunta dell’8 gennaio 1898, approvata

dall’Ill.mo Signor Sottoprefetto (di Ariano di Puglia, nota del redattore) il 2 febbraio successivo, n. 619, con

la quale furono stabilite le condizioni per la fida bestiame e per la vendita del legname ginestrile in questo

demanio saldo comunale; considerato che, per il rincaro generale di ogni genere, si ravvisa necessario

aumentare gli attuali prezzi, tanto per la fida, quanto per le ginestre in vigore fin dal 1898, che sono infimi

e che non corrispondono più agli eccessivi utili dei tempi presenti, indipendentemente anche dello stato di

guerra attuale; ad unanimità delibera:

A. Fissarsi nuovi prezzi per la fida del bestiame in questi beni saldi comunali e propriamente:

1. Pecore e agnelli: per ogni periodo sia invernale, dal settembre al febbraio nelle contrade “Fontanelle –

Serro delle Croci – Bersaglio – Costa la Mola e Cupone, sia estivo dal Marzo ad Agosto nelle contrade

Montagna – Serroni e Mulini, Lire una a capo;

2. Capre nella contrada Bosco, all’uopo destinata, Lire tre a capo;

3. Bovi-muli-cavalli ed asini nelle contrade Fontanelle, Serro le Croci, Costa d’Olmo, Cupone e Palchi di

Giannetti, dal 15 maggio al 15 agosto:



a) Bovi o vacche – bocca intera – per ogni capo Lire dieci;

b) Vitelli e vitelle sopra l’anno – mezza bocca Lire cinque;

c) Puledri, cavalli e muli sopra l’anno Lire cinque;

d) Cavalli e muli Lire dieci;

e) Asini Lire cinque;

f) Puledri e puledre asini sopra l’anno Lire due e centesimi 50.

B. Ripartirsi in nuove e maggiori Sezioni questo terreno saldo comunale, piantato a ginestre,

suddividendosi in modo che ognuna di esse non abbia il valore superiore alle lire cinquecento, agli effetti

della privata trattativa; e per la formazione di tali nuove sezioni viene dato incarico al Sindaco, o a chi per

esso, coadiuvato dalla Guardia Campestre Giangrieco Vito Michele.

C. Revocarsi il cennato atto di Giunta dell’8 Gennaio 1898 per quanto riguarda le sole modifiche cui innanzi

e continuerà ad avere vigore per ogni altra sua parte.

Nel corso della primavera del 1920, e precisamente il 25 maggio, sempre la Giunta tornò a deliberare sulla

fida, ritoccando i prezzi.

Leggiamo l’atto deliberativo.

“La seduta continua sul seguente oggetto: Aumento dei prezzi per fida di pascolo nel terreno saldo

comunale. La Giunta, letta la deliberazione di massima di questa Giunta Municipale dell’8 Gennaio 1898,

approvato dall’Ill.mo Sig. Sottoprefetto il 2 Febbraio successivo n. 619, con la quale furono stabilite le

condizioni per la fida del bestiame e per la vendita del legname ginestrile in questo Demanio saldo

comunale; Vista l’altra deliberazione del 24 Giugno 1918, vistata il 6 Luglio successivo n. 2499,

modificatrice dei prezzi del pascolo e di vendita del legname ginestrile; Considerato che per il sempre

crescente rincaro di ogni genere, specie delle carni, lana e formaggio, si reputa necessario aumentare gli

attuali prezzi del pascolo suddetto, che si riscontrano infimi e non proporzionati agli eccessivi utili dei

tempi presenti; ad unanimità dei voti delibera:

A. Fissarsi nuovi prezzi per la fida del bestiame in questo Demanio saldo comunale, e propriamente:

1. Pecore ed agnelli per un periodo sia invernale dal settembre al febbraio nelle contrade Fontanelle,

Serro delle Croci, Bersaglio, Costa la Mola e Cupone, sia estivo dal marzo all’agosto nelle contrade

Montagna, Serroni e Mulini Lire due a capo;

2. Capre, nella contrada Bosco all’uopo destinata, Lire sei a capo;



3. Bovi, muli, cavalli ed asini nelle contrade Fontanelle, Serro le Croci,

Costa d’Olmo, Cupone e Palchi di Giannetti dal 15 maggio al 15 agosto:

a) Bovi e vacche bocca intera Lire 15 a capo

b)Vitelli e vitelle sopra l’anno fino a 18 mesi, (mezza bocca) Lire 10 a capo

c) Cavalli e muli Lire 15 a capo

d) Puledri, cavalli e muli sopra l’anno fino a diciotto mesi Lire 10 a capo

e) Asini Lire 5 a capo.

B. Revocarsi il cennato atto di Giunta del 24 Giugno 1918, per quanto riguarda le sole modifiche cui

innanzi;

C. I prezzi innanzi determinati vanno pagati dai soli cittadini di Carife, mentre per i forastieri si

aumentano della metà di quelli fissati nella presente deliberazione;

D. Agli effetti del pagamento il presente atto avrà forza retroattiva a far data dal settembre 1919, non

essendosi ancora formato l’elenco della fida invernale (dal settembre 1919 al febbraio 1920)”.

Facciamo a questo punto alcune considerazioni:

1. L’istituzione di una tariffa per il pascolo nelle aree demaniali era antica ed era accettata

pacificamente da tutti i cittadini, anche se avevano il diritto di uso civico per legnatico, pascolatico,

ecc.;

2. Al pascolo potevano essere ammessi anche gli animali dei pastori che non erano di Carife;

3. Il Demanio era diviso in zone e contrade, nelle quali non potevano essere ammessi,

indiscriminatamente, alcuni tipi di animali.

In un’occasione il Consiglio Comunale deliberò di restituire ad un certo Chiauzzo di Carife quanto questi

aveva versato in anticipo per pascolare le pecore sulla montagna, in quanto non le aveva più portate.

A titolo di curiosità aggiungiamo che nella stessa seduta di Giunta, presieduta per l’occasione da Infante

Rocco, si deliberò di “Concedersi il suolo o larganeo comunale per l’estensione di soli metri quadrati 174,30

ai fornaciai Clemente Giuseppe fu Giovanni e Capobianco Nicola fu Felice, sito alla strada Margherita (ora

Via Roma, n.d.r.) in prossimità di questo abitato, accosto alla Nazionale, confinante con viottolo parallelo

alla casa di Lodise Rocco, con terreno saldo comunale da sotto, con detta strada Nazionale davanti,e con



strada che mena al Largo la Croce per la durata di anni due, a far data dal 1° Gennaio ultimo e per l’annuo

fitto di lire quaranta, sotto l’espressa condizione di doversi lasciare libero il detto suolo in qualsiasi stagione

o mese dell’anno qualora lo stesso occorresse per la costruzione di un fontanino per il costruendo

acquedotto.”

Clemente Giuseppe, di professione fornaciaio, era soprannominato “Culunt”, forse per l’abitudine di

ungere il pane nell’olio residuo del piatto, cosa questa che piace fare a molti; era nato il 26.6.1846 da

Giovanni Alessio e da Andreottoli (Andreottola?) Gelsomina. Era conosciuto come “Lu Cavalier” e non si

esclude che lo fosse veramente, e di conseguenza le figlie ( ne aveva tre) erano “le Cavaliere”. Sposò

Clemente Mariantonia e morì il 31.3.1928. Si tratta dei nonni della simpatica ed arzilla Sig,na Clemente

Egilda, nata il 17.9.1924 da Gaetano. Abitava in “Strada Terranova”.

Giovanni Alessio Clemente, nato “ad ore venti del giorno 27 febbraio 1811”, era anche lui vasaio ed era

figlio di Antonio di anni 35, coniugato con Tomasina Melina di anni 31.

In quell’anno a Carife, aiutati a venire al mondo dalla levatrice di 75 anni Barbara Fratturo, nacquero 98

bambini: gli abitanti erano molti di più ed erano anche più prolifici.

I registri di nascita presenti nell’archivio comunale partono dal 1809 e sono stati rilasciati, in copia

conforme, dall’Archivio Provinciale di Stato di Principato Ultra.

Dagli atti risulta che quando non era il padre era la levatrice a dichiarare la nascita di un bimbo, alla

presenza di testimoni che spesso non sapevano firmare in quanto, nella quasi totalità, erano analfabeti.

Nel 1811 l’Ufficiale di Stato Civile era Giuseppe Pezzano.

Giacchè ci siamo diamo uno sguardo al numero dei nati di quegli anni:

- 1809 (Anno di impianto dei Registri) Nacquero 73 bambini;

- 1810 “ 96 bambini;

- 1812 “ 103 bambini;

- 1813 “ 100 bambini;

- 1814 “ 77 bambini:

Per il 1815 abbiamo la seguente annotazione da parte dell’Archivio Provinciale di Stato di Principato Ultra:

“Il Registro degli atti di nascita per l’anno 1815 manca nello Stato Civile del Comune di Carife”.

L’annotazione è del 31.12.1909.



- 1816 Nacquero 83 bambini;

- 1817 “ 75 bambini.

Il tasso di natalità era molto alto, ma lo era anche, purtroppo, quello di mortalità.

Tra le professioni o condizioni del genitore che si presentava in Comune per dichiarare la nascita di un

bambino ricorre spessissimo quella di “contadino regnicolo”, ovvero “cittadino del regno”, che nel nostro

caso era ovviamente quello di Napoli o borbonico.

Capobianco Nicola, imparentato con il precedente ed anche lui fornaciaio, nacque l’1.7.1850 da Felice e da

Giannetti Rosangiola. Sposò Clemente Angela e morì il 24.4.1929. Appartiene ad un ramo collaterale dei

Marchesi Capobianco e la famiglia ha origini beneventane. Era il bisnonno di Antonio, detto “Tonino”, il

nostro beneamato postino. Il padre di Tonino, il fornaciao Felice, nacque il 18.4.1888 da Nicola e da

Clemente Angela, sposò De Gregorio Teresina e morì il 3.6.1926.

Le tre “Cavaliere” avevano ricevuto in eredità ognuna una fornace proprio di fronte al Piano, che

dovremmo chiamare più correttamente delle “Cavaliere”; le fornaci erano ubicate dove ora c’è

l’autoscuola “Italia”, la macelleria di Giovanni Loffa (“ Giuann’ lu Uascio”) e il negozio di Vincenzina Tudisco

De Falco; vi si fabbricavano embrici e mattoni, “ruagne” e soprattutto piatti, “pignate”, ciotole, cecini, tiani

smaltati, giare o “f’sin’”, con smalto o senza, che venivano consegnati e venduti nei paesi vicini. Spesso si

giovavano anche dell’opera di diversi operai e di altri esperti fornaciai, appartenenti pure loro alla famiglia

Capobianco (“Picciuotto” e “Cocò”).

Si tratta, come tutti avranno capito, del Piano del Cavaliere, perché cavaliere era soprannominato, e come

abbiamo detto forse lo era davvero, Clemente Giuseppe, uno dei due assegnatari. In dialetto diciamo

ancora “lu chian’ re cavaler’, e forse è più corretto così.

Ma ritorniamo alla fida del pascolo: nella seduta del 25 marzo 1924 il Consiglio Comunale ritoccò ancora

una volta le tariffe e adottò la seguente deliberazione:

“Oggetto: Modifica ai prezzi di fida pel pascolo Comunale.

Il Presidente (Gallicchio Angelo Raffaele, n. d. r. ), su proposta di alcuni consiglieri che vogliono elevato in

proporzione compatibili con le attuali esigenze economiche, la tariffa dei prezzi di fida degli animali bovini

ed ovini che usufruiscono del pascolo nelle tenute erbifere comunali, invita il Consiglio a deliberare in

proposito, ed all’uopo raccomanda di tenere presenti i prezzi fissati con l’ultimo atto di Giunta del 25

maggio 1920, debitamente approvato. Il Consiglio, aderendo alla proposta del suo Presidente, Visto l’atto

deliberativo di questa Giunta Municipale sopra menzionato; Considerato che in rapporto dei tempi che



corrono ed al persistente rincaro delle produzioni, segnatamente degli animali ovini, è consigliabile un

congruo aumento della tariffa della fida pascolatoria, ad unanimità delibera:

1. Di elevare il prezzo di fida delle pecore ed agnelloni per ogni capo da Lire 2 a Lire 3; dei

bovini e vacche da Lire 15 a Lire 25, e cioè per quelli che si appartengono a proprietari del

paese mentre per quelli forestieri tale misura sarà rispettivamente raddoppiata;

2. Restano invariati tutti gli altri prezzi stabiliti con le ridette deliberazioni di Giunta, modalità e

designazione delle località erbifere;

3. Revocarsi la medesima deliberazione per la sola parte riguardante la tariffa di fida per le

pecore, agnelloni, buoi e vacche;

4. La modifica di cui al n. 1 della presente avrà luogo dal periodo invernale del corrente anno

1924.”

L’atto deliberativo risulta sottoscritto, oltre che dal Sindaco A.R. Gallicchio, dall’Assessore Anziano

Clemente Giuseppe e dal Segretario Manzi Giuseppe Luigi.

La deliberazione, pubblicata senza reclami domenica 10 agosto 1924, fu approvata dalla Prefettura nella

seduta dell’8 ottobre dello stesso anno.

Manzi Giuseppe Luigi, il Segretario, era nato il 15.1.1961 da Vito e da Salvatore Vittoria. Morì il 4.2.1945.

Spesso però i pastori provenienti da altre zone non volevano pagare una tariffa doppia di quella pagata dai

residenti: i fratelli Carlo e Francesco Frano da Candela (Foggia) chiesero l’ammissione al pascolo dei loro

ovini nella tenuta erbifera comunale, dichiarandosi disposti a pagare la stessa tariffa applicata per i

residenti (tre Lire a capo ovino). La richiesta di fida era per i mesi di Agosto, Settembre e metà Ottobre per

trecento pecore; di qui la richiesta di ridurre la tariffa. Il Consiglio Comunale accolse la domanda di

ammissione al pascolo prodotta dai fratelli Frano, ma non concesse la riduzione di tariffa, anzi ribadì che

doveva essere “pagata l’intera tariffa in vigore, che è stabilita per gli animali forestieri in Lire sei per ogni

capo”.

I fornaciai ed i fornai di Carife continuavano intanto a tagliare le ginestre negli spazi e nelle sezioni ad essi

assegnati, previo versamento di quanto dovuto nelle casse comunali.

Anche in questo caso non mancava il contenzioso; negli atti deliberativi si legge: “ Il Consigliere

Capobianco propone che sia fissata in bilancio la somma di Lire 500 quale multa che egli dice sia dovuta da

Micciolo Vincenza per non aver mantenuto il patto contrattuale della vendita delle ginestre, le quali

dovevano servire allo scopo semplicemente di alimentare il suo forno. La sezione di cui si permise il taglio,

se fosse stata venduta all’asta pubblica, avrebbe dato il prezzo molto maggiore di quello pagato dalla

Micciolo”.



Il Sindaco (sempre A.R. Gallicchio) si riservò “di mettere all’ordine del giorno la proposta del Consigliere

Capobianco in sede di bilancio in una prossima convocazione del Consiglio”.

Il Consigliere era Capobianco Felice di Nicola, padre di Tonino il postino.

Micciolo Vincenza, di condizione “fornaia artigiana”, era nata il 28.7.1860 da Giuseppe e da Fabiano Maria

Rosaria. Sposò Lodise Giambattista e al censimento del 1936 risultò presente in Via Largo Toro. Morì il

5.5.1954.

In un caso il Sindaco dovette emanare un’ordinanza/ingiunzione tesa a far rimuovere le cataste (“pignoni”)

di ginestre, tagliate e lasciate sul fianco della montagna.

Questa consuetudine, pascolo e taglio delle ginestre, durò fino a quando non si decise di permettere

all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di procedere al rimoschimento sistematico dell’intera

montagna.

Già da tempo però l’Amministrazione Comunale aveva fatto piantare i castagni in alcune zone e

soprattutto sul versante a sud delle sorgenti Bocche, ove tuttora c’è uno stupendo castagneto che

andrebbe tagliato, prima che sia troppo tardi.

Negli atti deliberativi del Comune c’è una disposizione con la quale si decideva la corresponsione alla

Guardia Campestre di un congruo compenso per “sarchiatura e pulitura” delle giovani piantine di castagno

nella zona in cui si era proceduto a piantarle.

Le essenze arboree, messe a dimora sulla montagna dall’Ispettorato Forestale fin dagli anni cinquanta del

secolo scorso, nulla avevano a che fare però con la vegetazione autoctona: vari tipi di cipressi, di pini, di

robinie e di altre piante incominciarono a ricoprire i fianchi della Montagna di Carife.

Talora anche noi alunni delle scuole elementari, quando ricorreva la Festa degli Alberi, eravamo chiamati a

mettere a dimora la nostra piantina: io personalmente nel 1953 (frequentavo la IV elementare) piantai, in

una buca già predisposta al di sotto del Turnachè, una piantina di cipresso che seguii per molti anni, fino a

quando il cancro non la fece seccare…

Spesso disastrosi incendi, anche di natura dolosa, hanno distrutto ciò che era faticosamente cresciuto sui

conglomerati del “Bosco” e le resinose conifere, si sa, non ricacciano più quando sono aggredite dal fuoco.

La processionaria, le nevicate troppo pesanti, periodi troppo siccitosi, ed ora anche il cancro, l’incuria, il

pascolo indiscriminato stanno decimando le piante e a lungo andare vanficcheranno il lavoro fin qui fatto.

Le zone rimboschite furono recintate e furono apposti i cartelli riportanti il divieto di caccia, pascolo e

transito; fioccarono le prime contravvenzioni e fino agli anni novanta gli animali non erano ammessi nei



rimboschimenti. Poi, non si sa perché, venne la fine…di questa buona abitudine che accontentava tutti.

Fiamme sinistre sul “Bosco” rischiarano il paese…

LA VIABILITA’ URBANA E RURALE

Il Consiglio Comunale fu chiamato ripetutamente ad occuparsi delle strade urbane ed extraurbane di Carife,
e che le condizioni di quelle urbane fossero in pessime condizioni lo apprendiamo da una deliberazione
risalente al 22 Agosto 1897.

Alla seduta erano presenti il Sindaco, Angelo Raffaele Gallicchio, oltre ai Consiglieri Caruso Giuseppe,
Ciriello Antonio, Forgione Francesco, Grimaldi Filippo, Manzi Giuseppe, Mirra Vito, Pezzano Silvano,
Addimandi Giovanni e Santoro Domenico. Leggiamo l’atto deliberativo:

“Il Signor Gallicchio Angelo Raffaele, nell’assumere la Presidenza, dichiara che l’oggetto sul quale il
consiglio è chiamato a deliberare è il seguente: Mutuo di lire ventimila ed ottanta colla Cassa DD.PP. per
far fronte alla spesa occorrente per i lavori di sistemazione delle strade interne, ed ampliamento della casa
Comunale, ad uso di locali delle Scuole Elementari; su di che apertasi la discussione il Sindaco Presidente
accenna innanzi tutto allo stato deplorevolissimo in cui si trovano le strade interne di questo abitato. Esse,
dice, si son rese intrafficabili, il poco selciato esistente è quasi tutto smosso, una quantità di ciottoli sono
sparsi qua e là che ostacolano il cammino, si trovano fossetti ad ogni piè sospinto, che nella buona stagione
di materie insalubri, e nell’inverno di pozzanghere (sic!), da cui emanano sovente dei miasmi, che danno
luogo a malattie infettive”.



Il Sindaco continua ed “aggiunge essere anche necessarissimo l’ampliamento della casa Comunale allo
scopo precipuo di avere locali adatti per le scuole, avendo la stessa Autorità Scolastica del Circondario,
deplorato gli attuali locali umidi, freddi, privi di ogni comodità necessaria, con discapito della salute dei
bimbi, che oltre di avere il pensiero di educare la loro mente, debbono venire su sani e robusti. Ad
eliminare tali seri inconvenienti, che certamente non debbono continuare ad esistere in paesi civili, fra cui
credo debba annoverarsi il nostro Comune, che si distingue a preferenza per il commercio di diversi generi
di prima necessità, specie il vino e l’olio, questo stesso Consesso, riferisce il Signor Presidente, con verbale
del dì ventiquattro Settembre milleottocentonovantasei, approvato dall’Ill.mo Signor Sotto Prefetto, il
cinque Ottobre successivo N° 5976, dava incarico all’Ingegniere (sic!) Agronomo Signor De Gennaro di
Vallata, di redigere un progetto per la sistemazione delle strade interne ed ampliamento della Casa
Comunale. Detto progetto venne presentato ed approvato da questo stesso Consiglio il ventidue Aprile
1897, e vistato dall’Ill.mo Signor Sotto Prefetto il 7 Agosto detto anno N°4516. Conchiude in oltre (sic!) il
Signor Presidente che, stante la necessità assoluta di mettere in esecuzione i lavori detti di sopra, non
bisogna far rimanere il detto progetto approvato, polveroso negli scaffali dell’Archivio di questo Comune”.

Il quadro rappresentato è talmente eloquente che crediamo non valga la pena commentare e non lo fece
neppure il Consiglio Comunale che, all’unanimità, deliberò:

1. Contrarsi il mutuo di lire ventunomila ed ottanta colla Cassa Depositi e Prestiti del Regno per far
fronte alla spesa occorrente per l’attuazione dei lavori (richiesti dalla pubblica igiene) di
sistemazione delle strade interne ed ampliamento della Casa Comunale, ad uso dei locali per le
scuole elementari, giusta il progetto debitamente approvato, redatto dall’Ingegnere Agronomo De
Gennaro;

2. Impegnarsi i centesimi addizionali di questo Comune per l’ammortamento di detto mutuo e relativi
interessi nel perentorio di venticinque anni, a cominciare dal prossimo milleottocentonovantotto;

3. Incaricarsi il Sindaco d’invitare questo Consesso ad una seconda riunione ad intervallo non minore
di venti giorni, a cominciare da oggi, per deliberarsi nuovamente sull’oggetto in parola, giusto il
disposto della (sic!) comma secondo dell’articolo 159 della vigente Legge Comunale e Provinciale”.

Naturalmente, in “seconda lettura”, il Consiglio Comunale confermò la volontà di contrarre il mutuo,
“stante i continui lamenti di questi abitanti, specie per le strade che si son rese in trafficabili”

Il Consiglio Comunale deliberò anche “Farsi voto a chi di ragione, acciocchè il chiesto mutuo di lire
ventunomila ed ottanta venga concesso alla stregua della Legge del 14 Luglio 1887, cioè ad interessi ridotti,
e se tanto non si potrà ottenere si spera che venga concesso nel minor tempo possibile ad interessi normali,
essendo indispensabile pure per questo Comune la costruzione di locali igienici ad uso delle scuole
Elementari”.

Il 29 Luglio del 1900, in seconda lettura, il Consiglio Comunale, “Letto il proprio dell’otto Luglio spirante, col
quale si è chiesto alla Cassa DD.PP. un mutuo di £ 15725,50 per far fronte alla spesa occorrente per i lavori
di sistemazione per le strade interne di questo Comune; considerato ancora una volta che i lavori in parola
sono richiesti da necessità igienica, stante i continui lamenti di questi abitanti, per le strade, che si son rese
in trafficabili; ai sensi del citato articolo 162 N° 2 della Legge Comunale e Provinciale, ad unanimità delibera
ratificarsi pienamente ed in tutti i suoi effetti il precedente atto Consiliare dell’otto Luglio, col quale si
domandava un mutuo alla Cassa DD.PP. di £ 15725,50 per l’effettuazione dei lavori cui sopra, in base alla
Legge 8 Febbraio 1900, n. 50”.



A titolo di cronaca aggiungiamo che i bambini di Carife, per avere un edificio in cui frequentare
dignitosamente le Scuole Elementari, dovettero attendere ancora oltre sessant’anni. Oggi quell’edificio è
stato dichiarato inagibile…

I NOMI DELLE STRADE URBANE

L’unico modo per conoscere il nome che avevano le nostre strade cittadine è quello di consultare gli atti di
nascita trascritti tra il1809 ed il 1817. In essi infatti, oltre al nome di colui che andava a dichiarare il lieto
evento, erano indicate la strada e la professione/condizione dei genitori.

Tra i nomi delle strade ricorrenti (la parola “via” non veniva ancora utilizzata) troviamo:

Strada Le Ceneri oppure Fossi delle Ceneri o Fossi della Cenere

“ Terranuova oppure Nuova Contrada Dal 1825 Terra Nova e Terranova)

“ Borgo di Sant’Anna

“ Rua del Forno (dallo Spagnolo rua = strada)

“ Dell’Addolorata oppure, dal 1825, l’Addolorata

“ S. Anna

Strada Vicolo della Piazza

“ Grattapone

“ S. Maria delle Grazie oppure Santa Maria oppure Madonna delle Grazie

“ Convento nuovo

“ Piano di Sant’Anna oppure Piano S. Anna oppure Piano Santa Anna

“ Piano della Torre

“ Mortaio

“ Lo Borgo (San Marco?)

“ La Ripa

“ Porta del Toro

“ La Piazza

“ Pagliaia oppure Rua della Pagliaia

“ Convento Vecchio

“ S. Angiolo o Angelo

“ Della Fontana



“ Chiesa Madre

“ Cimitero

Si fa notare che manca il Registro degli di nascita relativo all’anno 1815.

Dal 1825 troviamo nominate altre strade, tra le quali:

Strada Muraglione

“ La Croce

“ La Grancia

“ Palazzo o Lo Palazzo (Riferito al Palazzo Ciampone)

“ Campanile

Durante il 1900 la denominazione delle strade cambia ancora. Negli atti troviamo infatti citate le parole
“Via”, “Corso” e “Piazza”. Ecco le intitolazioni ricorrenti:

Via o Corso Margherita (La via fu dedicata alla Regina Margherita di Savoia)

“ Muraglione

“ Monastero

“ S. Anna

“ S. Marco

“ Cimitero

“ Fossi delle Ceneri

“ Addolorata

“ Croce

“ Del Battista

“ Piazza

“ S. Angelo

“ Grancia

“ Ripa

Nel corso del 1904, oltre alle solite strade, troviam anche:

Via o Corso Elena (La via fu dedicata alla Regina Elena, moglie di Vittorio Emanuele III)



Via Belvedere

“ Campanile oppure Largo Campanile

“ Toro o Porta del Toro

“ Margherita

“ Dei Monti

“ Grancia

“ Giuliano

“ Madonna delle Grazie

Piazza S. Giovanni

Vicolo I° la Croce

“ XI Elena

“ XIII Elena

Molte di queste strade o vie rimarranno a lungo nella toponomastica del nostro paese, ma molte
cambieranno ancora di nome, soprattutto quando Carife si allargherà e si allungherà.

Per molte delle antiche vie cittadine è anche oggi possibile una individuazione certa, mentre è sconosciuta
l’ubicazione della strada “Grattapone”, che molti anziani ricordano ma non sanno a quale zona di Carife si
riferisse.

Devo dire che mi sono francamente sorpreso quando ho scoperto che nessuno in paese, neppure quelli
che hanno i ricordi più nitidi, abbiano saputo indicare la strada Grattapone, che doveva far parte, ad inizio
‘800, del nostro centro abitato e citata in molti atti di nascita di quel periodo.

Sembra che il toponimo “Grattapone”, presente nello stesso periodo anche in Calabria, serviva per indicare
una località di campagna, aspra, cespugliosa selvaggia e piena di dirupi (“Lavanghe?”)

LE STRADE RURALI

Non diverse dalle condizioni della strade urbane, a dir poco disastrose, erano anche quelle delle vicinali e
campestri, se il Consiglio Comunale, nella seduta del 29 Luglio 1900, deliberò anche sul seguente oggetto:
“Provvedimenti per la strada Aia di Cappitella-Varungoli”, che mena al Santangiolese”. Riportiamo la
deliberazione:

“Il Sindaco Presidente espone all’Adunanza la necessità di allargarsi la strada Aia di Cappitella-Varungoli,
divenuta angusta per i diversi smottamenti di terreno verificatosi nella passata stagione invernale, a causa



delle continue piogge. Fa conoscere l’importanza di detta strada non solo perché mena ai diversi Comuni
limitrofi, ma anche perché è la principale via di campagna che mette capo fra l’altro nell’estesissima e
principale contrada Fiumara, dove trovansi sparse diverse case coloniche, per cui dev’essere adatta per il
transito di carri, di vetture per il trasporto delle uve, grano, fieno, legna ed altro. Il Consigliere Santoro,
associandosi all’esposizione del Signor Presidente, aggiunge che altra ragione deve spingere
quest’Amministrazione ad allargare la strada, cui trattasi, quella cioè che bisogna transitarla nei mesi
invernali per portarsi i rivenditori di privativa (Sali, tabacchi, valori bollati, n.d.r.) in S. Angelo Lombardi per
fornire questo paese dell’elemento principalissimo d indispensabile, qual’ è (sic!) il sale. Propone puranco
che in detta strada, nei punti più in trafficabili, dove sogliono ammonticchiarsi i fanchi (sic!) venga costruito
un selciato a secco, per transitarvi con maggior sicurezza. Il Consiglio, intesa la proposta del Signor
Presidente, a cui si associa; considerato che la strada cui trattasi, è la principalissima, fra quelle vicinali, non
solo per accedere alle diverse contrade di questo tenimento, ma anche per la comunicazione dei diversi
Comuni limitrofi, compreso S. Angelo Lombardi, destinato per la levata dei generi di privativa; ritenuto che
l’inconveniente lamentato si potrà eliminare bonariamente, invitando i proprietari a rilasciare quella parte
di detta strada, usurpata a seguito di smottamenti; per alzata e seduta, ad unanimità delibera:

1. E’ incaricata la Giunta Municipale di fare pratiche bonarie verso i proprietarii, che hanno fondi
laterali alla strada Aia di Cappitella-Varungoli, a rilasciare le usurpazioni che involontariamente si
sono verificate a seguito di smottamenti, rimettendosi la detta strada nel pristino stato. In caso poi
che non si verificassero usurpazioni, e la strada in parola non fosse sufficiente per il regolare
transito dei viaggiatori, è facultata la stessa Giunta di convenire bonariamente con i proprietarii a
rilasciare quel tanto di terreno necessario per aversi una strada larga e comoda, stabilendo il
relativo prezzo, da corrispondersi a seguito della superiore approvazione;

2. E’ incaricata puranco la Giunta, dopo la regolare delimitazione, di far compiere in detta strada gli
accomodi necessarii, non escluso il selciato in alcuni punti in trafficabili per il molto fanco (sic!), che
si forma nella stagione invernale, prelevando la relativa spesa dall’impreviste, per la mancanza del
relativo fondo stanziato nel bilancio 1900”.

Nel corso del 1901 il Consiglio Comunale adottò “Provvedimenti per la strada Aia Iacchine” (oggi
Ariacchino). Leggiamo il verbale della seduta:

“Il Sindaco Sig. Presidente fa dar lettura della domanda presentata da Fabiano Nicola, contadino di questo
Comune, tendente ad ottenere l’ampliamento della strada Aia Iacchine usurpata dai proprietarii frontisti. Il
Consigliere Capobianco, perché proprietario di un fondo in detta contrada, riferisce che nessuna
usurpazione è stata ivi perpetrata e che solo in qualche punto s’è ingombrata la via per diversi
smottamenti di terreno, verificatosi sul ciglio dei fondi vicini. Propone di potersi rimettere le cose nel
pristino stato coll’invitare i proprietarii di detti fondi a sgombrare il terreno caduto, dichiarandosi pronto
egli per il primo di tanto praticare. Il Consiglio, letta la domanda cui innanzi, considerato che il solo
Consigliere Capobianco conosce per bene lo stato attuale della strada cui trattasi, e può comperarsi che la
stessa venga rimessa nel pristino stato, ad unanimità delibera: E’ incaricato il Signor Capobianco Dionigi di
eseguire per la parte che a lui spetta gli accomodi alla strada che mena alla contrada Aia Iacchine,
invitando bonariamente gli altri proprietarii vicini a praticare lo stesso, riferendone a questo Sindaco, per
gli opportuni provvedimenti in caso di rifiuto”.

Ai primi di Ottobre del 1902 il Consiglio Comunale dovete nuovamente occuparsi dei problemi creati dalla
viabilità rurale. Riportiamo la deliberazione:



“La seduta continua sul seguente oggetto: Provvedimenti per le strade vicinali e campestri”. Il Presidente
invita l’Adunanza a deliberare sull’oggetto cui trattasi; il Consigliere Santoro Avv. Giocondo espone lo stato
deplorevole delle strade campestri e vicinali che sono in questo tenimento, specialmente alcune che
collegano il nostro paese ad alcuni centri vicini dai quali si fanno prelevazioni di generi alimentari
indispensabili, come quelli delle privative (Sali e tabacchi, n.d.r.). Chiede che si proceda immediatamente
agli accomodi più urgenti, senza formalità di progetti, giacchè non trattasi di nuove opere ma solo di piccoli
accomodi. Il Consigliere Gallicchio dice essere necessario soprassedere da tali accomodi perché vi fu dato
incarico all’Ingegnere De Gennaro di assodare le usurpazioni compiute nelle suddette vie, ed in ogni caso
opina che debbasi sempre presentare progetto degli accomodi a compiersi, il quale progetto dovrà essere
vagliato dal Consiglio prima di eseguirsi. Il Presidente risponde che trattandosi di accomodi urgenti e di
poca entità può farsi a meno di ogni formalità che possa ritardare la sollecita attuazione delle riparazioni
necessarie, specialmente nella via denominata Aitoro la quale ci unisce a S. Angelo dei Lombardi, ove si
preleva il sale; mette perciò a partito la seguente mozione: Chi intenda nominare per il fine di che trattasi
(una commissione) composta dei Signori Santoro Avv. Giocondo, Caruso Giuseppe e Saura Salvatore, con
incarico di provvedere urgentemente agli accomodi suddetti specie quelli per la Via Addolorata-Fiumara
con spesa in economia, presentando a questo Consiglio la relativa nota per l’accertamento e per somma
non superiore alle 500 lire si alzi. Chi invece opini che detta Commissione non debba essere così composta e
debba prima riferire la proposta dell’opere a compiersi rimanga seduto. Si alzano i Consiglieri Capobianco
(Dionigi), Santoro Avv. Giocondo, Santoro Avv. Raffaele, Addimandi Avv. Lorenzo, Salvatore Dott: Paolo,
Saura Salvatore, Ciriello (Antonio), Caruso (Giuseppe). Gli altri rimangono seduti. Il Signor Presidente in
vista della maggioranza dei voti ottenuta dichiara approvata la prima parte della proposta mozione e
respinta la seconda”.

Un anno dopo, nel 1903, il Consiglio si occupò dei “Provvedimenti per la strada campestre “Vallone del
Suollo”. Vediamo:

“Il Consiglio, letta la domanda avanzata da alcuni cittadini di questo Comune, i quali riferiscono che, a
seguito delle usurpazioni praticate, la strada Vallone del Suollo in questo tenimento è stata di molto
strettita, da non potersi più transitare; considerato essere necessario osservare la detta strada, a pieni voti
delibera: sono incaricati i Signori Capobianco Dionigi fu Giovanni (Marchese di Carife, n.d.r.) e Santoro
Rocco fu Nicola di osservare la strada anzidetta e riferirne al Consiglio per i relativi provvedimenti”.

Davvero curiosa e singolare è la vicenda della strada campestre “Piano di Furli”: La Giunta Municipale
aveva adottato un provvedimento con i poteri del Consiglio e la Deliberazione fu portata a ratifica alla fine
di Marzo 1916. Leggiamo:

“Il Consiglio, letta la deliberazione di Giunta del 2 Marzo 1916, approvata dall’On.le G.P.A. , nella seduta del
23 Marzo detto, n. 7887, relativa alla costituzione di parte civile nella causa penale a carico di De Angelis
Michele fu Giambattista per usurpazione ed abusiva chiusura della strada campestre Piano di Furli; trovato
giustissime le ragioni addotte dalla Giunta con detta deliberazione, e plaudendo all’opera solerte e
diligente del Sig. Sindaco (Angelo Raffaele Gallicchio, n.d.r.), il quale compiendo atto conservatorio
nell’interesse di questo Comune, ha denunziato giustamente all’Autorità Giudiziaria il reato commesso dal
De Angelis, che vuol chiudere un’antichissima strada con gravissimo pregiudizio di tutti questi cittadini, che
hanno interesse di transitare ivi, sia per accedere ai propri fondi, sia per portarsi ai paesi vicini; letto l’art.
140 della legge Comunale e Provinciale 4 Febbraio 1915, n. 148; per appello nominale, ad unanimità
delibera ratificarsi pienamente, per tutti gli effetti di legge, la deliberazione di Giunta del 2 Marzo 1916,



adottata con i poteri del Consiglio e relativa alla costituzione di parte civile nella causa contro De Angelis
Michele fu Giambattista, per usurpazione ed abusiva chiusura della strada campestre Piano di Furli”.

Naturalmente la strada fu riaperta ma, come si vede le rogne per i nostri Amministratori di certo non
mancavano.

I NOMI DELLE STRADE CAMPESTRI, COMUNALI E VICINALI

Prima di elencare le strade del territorio comunale di Carife, si ritiene necessario riportare la deliberazione
adottata dal Consiglio Comunale in data 9 Febbraio 1910. Leggiamola:

REGNO D’ITALIA – PROVINCIA DI AVELLINO – CIRCONDARIO DI ARIANO – COMUNE DI CARIFE

Popolazione a norma del censimento 1901 n. 2.501 abitanti – Consiglieri spettanti n. 15.

…OMISSIS…

…Riconosciuto che il numero dei Consiglieri è sufficiente per la legalità delle deliberazioni, il Signor De Biasi
Raffaele Sindaco, nell’assumere la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed in conformità dell’ordine del
giorno, invita il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto:

“Elenco delle strade comunali e vicinali – operazioni catastali – Rilevamento parcellare”.

Il Consiglio, considerato che è prossimo l’inizio in questa Provincia delle operazioni di rilevamento e di
stima catastale, in conformità della 1° Marzo 1886, la quale si propone la esecuzione in tutto il Regno del
catasto geometrico parcellare; considerato che il paragrafo II lettera A dell’istruzione III, sulle operazioni
catastali, prescrive che gli operatori debbono essere forniti dell’elenco delle strade Nazionali-Provinciali-
Comunali e Vicinali, omologato dalla Regia Prefettura; considerato che, per l’incendio di questo archivio
Comunale deploratosi nel 1891, a seguito di sommossa popolare, non si ha più l’elenco di nessuna strada, a
pieni voti delibera:

E’ invitata la Giunta Municipale di compilare, ai termini degli articoli 17 e seguenti della legge 20 Marzo
1865, n. 2248, separati elenchi delle strade Comunali e Vicinali, servendosi all’uopo dell’opera di un perito
pratico”.

Il Sindaco affidò l’incarico di redigere dettagliati elenchi delle strade Comunali e Vicinali al perito pratico
Manzi Giovanni Paolo, “considerato che in questo archivio non trovasi nessuno elenco delle strade in
parola, andato distrutto con l’incendio del 1891”.

La Giunta Municipale, con deliberazione adottata il 4 Marzo 1910, presenti il Sindaco, De Biasi Raffaele e i
due assessori Mirra Vito e Di Ianni Angelo Raffaele, approvò “i due separati elenchi, alligato A e B, delle
strade Comunali e Vicinali, ascendendo il primo al numero d’ordine 32 ed il secondo al numero d’ordine
75”.

L’atto fu pubblicato per un mese consecutivo, dal 7 Marzo al 7 Aprile 1910, e “contro gli elenchi non
vennero prodotti reclami” (attestazione del Segretario Grande Clemente dell’8 Aprile).



Nel frattempo aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunali l’Avv. Giocondo Santoro.

In data 22 Maggio 1910 il Consiglio Comunale aggiunse alle Strade Comunali “la via mulattiera che dalla
tenuta Bosco di questo Comune mena a Castelbaronia, attualmente usurpata in parte in prossimità delle
quote degli eredi di Guida Eliseo e di Guida Federico”.

Nella stessa seduta il Consiglio deliberò “cancellarsi dall’elenco delle strade vicinali, quella segnata al n. 41
denominata Cupa di San Nicola, non essendo essa vicinale ma di proprietà esclusiva degli eredi di Luigi e
Gaetano Ciampone”.

La Prefettura della Provincia di Avellino emise il suo visto di omologazione, “ai sensi dell’art. 17 della legge
sui lavori pubblici”, con provvedimento n. 16347 del 23 Giugno 1910.

I due elenchi relativi alle strade comunali e vicinali del territorio di Carife risalgono quindi al 1910: in
seguito si operò su di essi e molte denominazioni furono cambiate, spesso arbitrariamente; altri nomi sono
giunti invece fino a noi e le strade che indicano sono ancora individuabili.

Gli elenchi in parola sono molto precisi e dettagliati: oltre al numero d’ordine essi contengono la
denominazione della strada, la classificazione, il carattere e la natura (quasi tutte “mulattiere”, ad
eccezione di due vicinali che sono individuate come “pedestri”), la descrizione dei punti (“dove incomincia
la strada” e “dove finisce la strada”), l’indicazione dei luoghi che attraversa, la lunghezza e la larghezza
media.

Nella colonna “Annotazioni” troviamo spesso l’espressione “usurpata da tutti i proprietari” e quando la
larghezza era varia, ne viene indicata anche quella massima e quella minima.

Nel corso del 1964, quando si procedette ad una ricognizione delle strade, si ebbe una lunghezza
complessiva delle “comunali” pari a Km. 46,751, delle “vicinali” pari a Km. 13,423.

Per strada vicinale s’intende una strada di proprietà privata grvata di servitù di uso pubblico.

ELENCO DELLE STRADE CAMPESTRI COMUNALI (ELENCO A)

Nell’allegato A sono riportate le strade comunali, partendo da Ovest. Le elenchiamo nello stesso ordine:

1. Ceruolo
2. Tratturo
3. Starsa Monsignore
4. Serritella o Toppola
5. Carraro del Sorbo
6. Costa Frascella e Borrello
7. Serritella
8. Giuliano
9. Monte
10. Acquanocelle e Cerreto
11. Serra Masillo
12. Strada che mena a S Angelo Lombardi e Guardia Lombardi
13. Aitoro – Piano di Furlo



14. Tierzi-Vado Casale-Piano d’Occhio-Palumbaro
15. Canale I
16. Canale II
17. Valle della Noce
18. Fontana la Noce
19. Palumbaro
20. Vallone di Palo-Vadigario-S. Martino
21. Vallone del Suollo
22. Vadigario e Serra di Fusco
23. Costa di Vallata
24. Costa la Mola e Cupa di Giglio
25. Fontana di Caprio e Cupa di Giglio
26. Fontana di Paola
27. Serra Longa
28. Via dei Monti
29. Serra di Ciommo
30. Fontanelle o Mulini
31. Strada che porta a San Nicola
32. Strada della Difesa
33. Strada che mena a Castelbaronia (aggiunta con la deliberazione del 22 Maggio 1910)

ELENCO DELLE STRADE CAMPESTRI VICINALI (ELENCO B)

1. Giuliano (portano questo nome 5 strade vicinali)
2. Conca
3. Vallone di Vado
4. Costa Rosamaria
5. S. Leo e Vallone del Vado
6. Ceruolo (portano questo nome 5 strade vicinali)
7. Fossi delle Ceneri
8. Serritella (portano questo nome ben 13 strade vicinali)
9. Borrello
10. Costa Frascella
11. Serra di Ciommo
12. Acquanocelle (portano questo nome 2 strade vicinali)
13. Varungoli (portano questo nome 4 strade vicinali)
14.Montevergine (portano questo nome 2 strade vicinali)
15. Cupa di San Nicola (eliminata il 22 Maggio 1910, perché di proprietà esclusiva Ciampone)
16. Cugnone (portano questo nome 3 strade vicinali)
17. Costa Varrone
18. Valle la Contessa
19. Varungoli-Aitoro
20. Gamba alzata
21. Piano di Furlo (portano questo nome 4 strade vicinali)



22. Riscignale (portano questo nome 3 strade vicinali)
23. Serro di Iasi
24. Piano Cavaliere (nei pressi della strada Tierzi)
25. Valle la Noce o della Noce (portano questo nome 3 strade vicinali)
26. Vado Casale
27. Palumbaro (portano questo nome 4 strade vicinali)
28. Aia di Acchino
29. Costa d’Ebole
30. Serra di Fusco
31. Vadigario (portano questo nome 2 strade vicinali)
32. Cupa di Giglio.

La maggior parte di queste stradine o “viocciole” hanno una larghezza che varia da uno a due metri; alcune
raggiungono i tre metri e solo quattro superano questa misura.

Evitiamo di riportare i nomi dei proprietari dei terreni che le vicinali raggiungono: quasi sempre i cognomi
degli attuali possessori sono uguali a quelli di coloro che li coltivavano cento anni fa.

Spesso le vicinali raggiungevano i terreni di proprietà dell’Abazia di Carife, della Congrega di Carità e dei
Ciampone.

L’Aia di Cappitella era pubblica, nel senso che i cittadini che coltivavano i cereali nelle contrade limitrofe vi
potevano trasportare (“carrare”) i covoni (le “gregne”), fare i “pignoni” e attendere la trebbiatura.

I NOMI DELLE STRADE E DELLE CONTRADE ATTRAVERSATE

I nomi delle contrade e delle località attraversate dalle strade, sia comunali che vicinali, spesso coincidono.
Oltre ai nomi segnati nei due elenchi precedenti ne incontriamo altri, tra i quali è opportuno ricordare:

1. Starse
2. Contrada Fiumara
3. Selice (o Monte)
4. Pedicino
5. Cavallerizza
6. Fontana Nuova
7. Coste di Montevergine
8. Vitullo
9. Serro Masillo
10. Serra Paone
11.Masseria di Marco
12. San Vito
13. Piano Palitto
14. Cupone
15. Petrara



16. Tierzi
17. Costa Capozzi
18. Alle padule
19. S. Martino
20. Piano Lagnetta
21. Costa aia d’occhio
22. Aia di Iacchine
23. Fontanelle
24. Serra Palumbo
25. Difesa
26. Fornace.

Giova aggiungere infine che tra i nomi delle contrade, usati per indicare genericamente l’ubicazione di
terreni, ci sono quelli che si tramandano e si conservano da chissà quanto tempo. Si tratta quasi sempre di
nomi legati alle famiglie contadine che per lungo tempo hanno coltivato certi terreni, alle caratteristiche
fisiche degli stessi, ai nomi di famiglie di proprietari, alla presenza di alberi (noce) o fontane o altri elementi
del paesaggio rurale.

La parola “cupa” indica un viottolo stretto ed incassato od anche una stradicciola fiancheggiata da siepi; nel
centro abitato invece, specialmente col diminutivo dialettale carifano “la cup’tedda”, il termine viene usato
per indicare un vicoletto stretto ed oscuro o lo spazio/gocciolatoio fra due fabbricati.

IL SENOTROFIO ADDIMANDI (LO STATUTO ORGANICO)

Il Consiglio di Amministrazione della Congrega di Carità di Carife si occupò più volte dello statuto organico

del Senotrofio Addimandi, in quanto la Commissione Provinciale di Beneficenza aveva mosso rilievi e

chiesto integrazioni a quello formato ed approvato la prima volta in data 13 maggio 1914.

Leggiamo la deliberazione adottata in data 20 Luglio 1916, l’ultima relativa allo statuto riportata nel

registro:

“L’anno millenovecentosedici il giorno venti Luglio in Carife e nella sala delle ordinarie riunioni, la

Congregazione di Carità, legalmente convocata con appositi avvisi, diramati a domicilio, si è riunita nelle

persone – 1° Cav. Avv. Giocondo Santoro, Presidente – 2° Avv. Contardi Michele – 3° Dottor Salvatore

Paolo – Componenti.

Assiste alla seduta il Segretario Signor Grande Clemente – Il Signor Santoro Cav. Giocondo, nell’assumere la

Presidenza, riconosce legale il numero degl’intervenuti. Dichiara aperta la seduta ed invita la Congrega a

deliberare sul seguente Oggetto – Statuto Organico del Senotrofio Addimandi.



La Congregazione, letto il proprio atto del 13 Maggio 1914, col quale venne formato ed approvato lo

statuto organico per l’istituendo Senotrofio Addimandi, composto di 28 articoli; considerato che, con altra

deliberazione del 29 Agosto 1914, venne modificato l’art. 14 di detto statuto, nel senso che la

Commissione speciale, per l’amministrazione di tale ospizio, avrebbe dovuto comporsi del Presidente pro

tempore di questa Congregazione di Carità, con le funzioni di Presidente e di tutti e quattro i membri della

Congregazione medesima; che, invece l’On. Commissione Provinciale di Beneficenza, con decisione del 6

Settembre 1915, espresse parere di doversi nuovamente modificare il cennato art. 14 di detto Statuto,

ritenendo più conveniente che la speciale sullodata Commissione Amministrativa fosse composta del

Presidente pro tempore di questa Congregazione di Carità, di due parenti del testatore Addimandi in linea

mascolina, di due componenti nominati rispettivamente dal Consiglio Comunale e dalla Congrega di Carità,

e da due altri componenti da eliggersi dall’Ill.mo Signor Prefetto di questa Provincia; che tale proposta fu

accolta pienamente da questa Congrega di Carità, come da sua deliberazione del 21 Novembre 1915; che

questo Comunale, in conformità dell’art. 51 della legge 17 Luglio 1890 N° 6972 sulle Istituzioni Pubbliche di

Beneficenza e 95 del relativo Regolamento 5 Febbraio 1891 N° 99, ha dato parere favorevole per la

fondazione in questo Comune della nuova Pia Istituzione “Senotrofio Addimandi”, approvando pienamente

il detto Statuto organico e le proposte modifiche, come da regolari deliberazioni del 27 Maggio 1914, 10

Marzo 1915 e 26 Dicembre 1915; Letta la nota Sottoprefettizia del 2 corrente N° 4313, con la quale si

comunica che l’On. Ministero dell’Interno, prese in esame gli atti concernenti l’erezione in Ente Morale del

Lascito Addimandi, ha rilevato che mentre con la succennata deliberazione del 21 Novembre 1915 questa

Congrega deliberò la modifica all’art.14 dello Statuto, relativo alla composizione del Consiglio di

Amministrazione, in base al parere 6 Settembre 1915 espresso dall’On. Commissione Provinciale di

Beneficenza, non risulta introdotta nel progetto dello Statuto in parola, che si ratifica in ogni sua parte,

senza apportarvi nuove modifiche; ad unanimità dei voti delibera compilarsi e riapprovarsi il seguente

Statuto Organico per l’erigendo Senotrofio Addimandi, composto di 28 articoli, conformemente ai

precedenti atti di questa Congrega del 13 Maggio, 29 Agosto 1914 e 21 Novembre 1915, ed a quelli

corrispondenti del Consiglio Comunale del 27 Maggio 1914, 10 Marzo e 26 Dicembre 1915:

CAPO I – Origine e scopo dell’Istituto e mezzi dei quali dispone

ARTICOLO 1°

Il Senotrofio Addimandi, da istituirsi in Carife con la rendita dell’asse ereditario di oltre centomila lire del fu

Canonico Pasquale Addimandi, in conformità del testamento olografo (scritto per intero di pugno del

testatore, n.d.r.) del 26 Giugno 1875, non ancora eretto in Ente Morale, pendente la pratica relativa,

incomincerà a funzionare nel locale che sarà all’uopo acquistato o permutato con altri beni del patrimonio

fondatore.



ARTICOLO 2°

L’ospizio ha per scopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento

ed all’assistenza dei veri poveri, d’ambo i sessi, sofferenti ed inabili al lavoro proficuo, in conformità dell’art.

2 del Decreto Legislativo 19 Novembre 1889, N° 6535 – Serie 3^ aventi il domicilio di soccorso nel Comune

di Carife, e che non abbiano parenti tenuti a provvedere alla loro sorte e in grado di farlo. Sono esclusi dal

beneficio del ricovero coloro i quali abbiano ottenuto una pensione d’invalidità dalla Cassa Nazionale di

Previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai.

ARTICOLO 3°

E’ vietata qualunque diversità di trattamento fra i ricoverati.

ARTICOLO 4°

Non possono essere ricoverate persone affette da malattie contagiose e mentali.

ARTICOLO 5°

Le norme del ricovero degl’inabili e sofferenti sono determinate dal Regolamento.

ARTICOLO 6°

L’ospizio provvede ai propri bisogni con le rendite del patrimonio dell’eredita Addimandi, con metà dei

provventi (sic!) dei lavori eseguiti dai ricoverati e con ogn’altro introito non destinato ad aumentare il

patrimonio.

ARTICOLO 7°

Nel caso d’insufficienza di posti sono preferiti gl’inabili, i quali versano in più grave miseria ed in maggiore

abbandono abbandono. Il numero dei posti sarà stabilito nel Regolamento, in relazione ai mezzi, di cui

dispone l’istituzione.

ARTICOLO 8°

Qualora risulti che una persona sia stata ricoverata indebitamente, o per aver congiunti tenuti a

provvedere alla sua sorte, ed in grado di farlo, o per alrea causa, l’Amministrazione deve ripetere da chi di

dritto il pagamento delle rette.

ARTICOLO 9°

Secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento, i ricoverati sono occupati in lavori adatti alla loro

età, ed al loro stato fisico ed intellettuale, e partecipare ai provventi (sic!) dei lavori da loro eseguiti.



ARTICOLO 10°

I ricoverati sono dimessi dall’Istituzione quando cessi per loro la necessità di stare a carico della pubblica

beneficenza. Possono essere licenziati anche per cattiva condotta, nei casi e nei modi da determinarsi dal

Regolamento.

ARTICOLO 11°

Qualora un ricoverato, pel quale tuttora sussista il bisogno della pubblica assistenza, abbandoni

volontariamente l’Istituto, o ne sia comunque licenziato, devesi informare la Congregazione di Carità del

Comune, e, se questa non abbia mezzi per soccorrerlo, i parenti più prossimi che possono aiutarlo in

qualsiasi modo.

ARTICOLO 12°

Nessuna pratica religiosa può essere imposta ai ricoverati. Ognuno di essi può sempre farsi assistere dal

Ministero (sic!) del culto cui appartiene.

CAPO II - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13°

L’ospizio ha una Commissione speciale amministrativa gratuita ed ha impiegati e servitù a stipendio.

ARTICOLO 14°

La Commissione speciale si compone del Presidente pro tempore della Congregazione di Carità di Carife, di

due parenti del testatore Addimandi, in linea mascolina, a norma del suo testamento olografo del 26

Giugno 1875, di due Componenti da eliggersi rispettivamente nel seno del Consiglio Comunale e

Congregazione di Carità, e da due altri membri da nominarsi dal Sig. Prefetto della Provincia. Si rimane in

carica per un quadriennio, meno i parenti del testatore che sono a vita.

ARTICOLO 15°

In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano, in caso di

contemporanea elezione quello che ebbe il maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.

ARTICOLO 16°



I membri della Commissione, che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle

sedute, decadono dalla carica. Se il provvedimento di decadenza, da pronunciarsi dal Consiglio Comunale,

sarà adottato contro i parenti del testatore Addinandi, se quest’ultimi dovessero rinunziare alla carica, e se

non vi fossero più eredi discendenti, in linea mascolina, lo stesso Consigliuo Comunale nominerà i membri

decaduti, dimissionari o mancanti.

CAPO III – Adunanze ed attribuzioni della Commissione

ARTICOLO 17°

Le adunanze della Commissione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo il primo lunedì di

ogni mese, le altrte ogni qualvolta, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei Componenti la

Commissione stessa, sia per invito dell’Autorità governativa.

ARTICOLO 18°

Le deliberazioni della Commissione debbono essere prese coll’intervento della metà più uno di coloro che

la compongono, ed a maggioranza assoluta degl’intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale ed

a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di quistioni (sic!) concernenti persone. Per

la validità degl’atti non è computato chi, avendo interesse giusta l’art. 15 della legge 17 Luglio 1890 N°

6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

ARTICOLO 19°

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono

intervenuti. Quando alcuno degl’intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne vien

fatto menzione.

ARTICOLO 20°

La Commissione provvede all’ordinaria gestione del Senetrofio (sic!) ed al suo funzionamento. Forma i

progetti di Regolamento di Amministrazione e di servizio interno e per il personale. Promuove, quando

occorra, , la modifica dello Statuto e dei Regolamenti. Nomina sospende e licenzia gl’Impiegati ed i salariati,

delibera in genere, su tutti gli affari che interessano l’Istituzione.

CAPO IV – Attribuzioni del Presidente della Commissione



ARTICOLO 21°

Spetta al Presidente:

a) di rappresentare l’Istituzione e di curare l’esecuzione delle Deliberazioni prese dalla Commissione;

b) di sospendere per gravi motivi, gl’Impiegati e salariati, e di prendere, in caso d’urgenza, tutti i

provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne alla Commissione in adunanza da convocarsi in

breve termine.

CAPO V – Avvertenze e norme generali d’amministrazione

ARTICOLO 22°

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di discarico perl Tesoriere, se non sono muniti

della firma del Presidente, del membro anziano e del Segretario.

ARTICOLO 23°

I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono

fissati nel Regolamento organico, in cui sono stabilite puranco speciali punizioni per gli addetti

all’Istituzione.

ARTICOLO 24°

Il servizio di esazione e di cassa è fatto di regola dall’Esattore Comunale.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25°

Presso il Municipio di Carife e presso la Direzione dell’Ospedale sarà aperto un registro delle offerte a

pro dello stabilimento.

ARTICOLO 26°

I prodotti dei lavori, come è cenno nel precedente art. 6, per metà vanno a beneficio dell’Istituzione, e

l’altra metà a profitto dei ricoverati, i quali ne potranno disporre di un quarto per quell’uso che troverà

regolare il Direttore, e l’altro quarto costituirà una riserva personale. Questa riserva, e gli altri oggetti



portati con se (sic!) dal ricoverato al tempo dell’ammissione, si devolveranno, in caso di morte,

all’Ospizio.

ARTICOLO 27°

E’ data facoltà alla Commissione Amministratrice di provvedere allo insegnamento ed alle esigenze dei

ricoverati.

ARTICOLO 28°

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le norme della legge 17 Luglio

1890 N° 6972, 18 Luglio 1904 N° 390 e dei Regolamenti relativi.

Previa lettura e conferma il presente verbale si sottoscrive.

Il Consiglio Comunale nel corso dello stesso anno approvò la Fondazione del Senotrofio Addimandi e

relativo statuto organico.

Questo è il verbale della seduta:

“Il Consiglio, considerato che il Canonico Pasquale Addimandi con suo testamento olografo del 26 Giugno

1875, istituì erede di tutti i suoi beni questa locale Congregazione di Carità, con obbligo di istituire un

Ospedale o Senotrofio, in sollievo dei veri poveri, sofferenti ed inabili di questo Comune; considerato che la

sullodata Congregazione di Carità, con giusti e sani criteri ha prescelto l’istituzione del Senotrofio tenuto

conto dell’esiguità delle rendite del cennato patrimonio; letto la Statuto organico per l’istituendo

Senotrofio Addimandi, compilato dalla Congregazione medesima, in seduta del 13 maggio 1914, composto

di 28 articoli; in conformità dell’art. 51 della legge 17 Luglio 1890, n. 6972 sulle Istituzioni Pubbliche di

Beneficenza e 95 del Regolamento 5 Febbraio 1891, n. 29 per l’esecuzione di detta legge; per appello

nominale, ad unanimità delibera: è dato parere favorevole per la fondazione in questo Comune della

nuova Pia Istituzione “Senotrofio Addimandi” , con amministrazione propria, approvando pienamento il

relativo Statuto organico, compilato dalla Congregazione di Carità nella seduta del 13 Maggio 1914 e che

consta di 28 articoli.

Purtroppo allo stato attuale delle ricerche non si ha la possibilità di sapere se allo Statuto abbia fatto

seguito il Regolamento e, soprattutto, se il Senotrofio Addimandi abbia poi realmente funzionato.

IL SEGRETARIO COMUNALE CLEMENTE GRANDE



Riteniamo utile proporre una breve biografia del Segretario Comunale, che prestò servizio sul Comune di

Carife fino agli inizi degli anni Venti del secolo scorso.

Clemente Grande nacque il 3 Ottobre 1871 a Zungoli, dove sono ancora molto numerosi quelli che portano

il suo cognome, da Angelo e da Grande Anastasia. Fu nominato, all’età di quasi 24 anni, Segretario

provvisorio presso il Comune di Carife con deliberazione consiliare del 24 Dicembre 1895, vistata il 13

Gennaio successivo dal Sotto Prefetto del Circondario di Ariano.

Venne nominato Segretario effettivo il 1° Maggio 1896. In data 13 Novembre 1897 il Consiglio Comunale

deliberò “E’ confermato in Ufficio il Segretario Sig. Grande Clemente di Angelo per la durata di anni sei, a

partire dal !° Maggio 1898, con lo stipendio fissato colla prima nomina, dandosi mandato alla Giunta di

stipulare il relativo capitolato. Non accettata questa mozione il Signor Grande s’intende licenziato.

Il 19 Febbraio 1898 sposò Santoro Angelina, imparentandosi con una delle famiglie più benestanti del

nostro paese. La moglie infatti era figlia di Antonio Santoro e di Maria Luigia Santoro ed era nata il

5.12.1879.

Era sorella quindi dell’Avv. Giocondo e dell’Avv. Pasquale. Il primo sarebbe in seguito diventato magistrato

ed il secondo, padre del Dottor Antonio Santoro molto stimato ed amato da tutti i Carifani, sarebbe

diventato poi Notaio.

Una sua figlia, di nome Luigina (meglio nota come Donna Gina), sposerà in Roma, il 9 Settembre 1935, il

Maestro Nicola Giordano. Questi era nato a Castellammare di Stabia da Francesco Paolo e da Martorano

Maria Concetta, il 17 Dicembre 1889. Il Maestro fu iscritto nell’Anagrafe del Comune di Carife il 15 Ottobre

1936. Insegnò per molti anni nelle scuole elementari del nostro paese e diversi anziani lo ricordano ancora

con grande affetto. Durante il periodo del Fascismo fu Segretario del Fascio. Fu cancellato dall’Anagrafe il

13 Ottobre 1947 in quanto emigrò a Castel Baronia.

Ebbe anche un figlio maschio di nome Antonio, nato il giorno 8.7.1903 e morto a Roma il 21.6.1931, all’età

di circa 28 anni.

Il Segretario Comunale Grande, che sottoscriveva gli atti con una firma arzigogolata ma molto bella, emigrò

a Roma il 7 Marzo 1921 e morì, come da annotazione sul cartellino, per trombosi cerebrale, l’8 Agosto

1948. La trombosi era sopravvenuta forse a causa di una frattura ad una gamba, non curata a dovere e che

lo aveva reso claudicante.

La sua lunga permanenza sul nostro Comune in qualità di Segretario ed il fatto che era imparentato con la

famiglia dei Santoro non gli risparmiarono invidia ed odio. Era professionalmente preparato e ciò gli

consentì di uscire indenne da una vicenda scabrosa ed intrigata. Leggiamo la delibera che riguarda uno dei



momenti sicuramente tra i più brutti della sua lunga permanenza a Carife, dove acquistò molte proprietà

ed immobili, in aggiunta a quelli già avuti in dote dalla consorte.

Il 30 Luglio del 1903 il Consiglio Comunale, in seduta segreta, fu chiamato a deliberare sul seguente

oggetto:

“Sospensione o meno da infliggersi al Segretario Comunale Grande Clemente, sottoposto a penale

procedimento”.

La seduta fu presieduta dal Sindaco Dottor Paolo Salvatore ed il Segretario Assunto fu il Consigliere più

giovane, l’Avv. Raffaele Santoro. Questa fu l’esposizione del Sindaco:

“In ossequio alle disposizioni superiori, io mi trovo oggi costretto di portare all’esame del Consiglio un

oggetto che un lungo carteggio, tenuto con la Superiore Autorità, aveva per fine di rimandare a più

opportuno momento. Trattasi del provvedimento di sospensione a danno del nostro Segretario Comunale

Grande Clemente, sottoposto a penale procedimento per opera dei sistematici suoi detrattori:

provvedimento che io opinavo e continuo ad opinare, secondo la più sana interpretazione degli art. 142

legge Comunale e Provinciale e 65 relativo Regolamento essere solo consentito quando a carico del

prevenuto l’ordinanza di rinvio a giudizio abbia dato corpo alle ombre di possibili fantastici addebiti,

giacchè il principio della libera accusa, vigente nella nostra legislazione, non sottrae alcuno, per quanto

innocente, dal veleno della calunnia. Questa tesi che io ho sostenuto nel carteggio innanzi accennatovi con

la Superiore Autorità, la quale non facendo ad essa buon viso, per una troppa restrittiva interpretazione dei

sopra citati articoli, e, sostenendo che basti il semplice fatto della sottoscrizione a processo per

promuovere la sospensione dell’impiegato prevenuto, mi ha invitato a portare oggi al vostro esame

l’oggetto di che è parola non consentendo al rimando di esso fino all’esito della penale istruzione in corso.

Ma a buon punto fra le suddette due tesi estreme e contraddittorie è arrivato l’avviso illuminato ed

autorevole della G.P.A., la quale, a proposito dell’approvazione di un certo articolo della pianta organica

di questo Comune, riguardante l’esercizio della facoltà della sospensione degl’Impiegati Comunali,

sottoposti a penale procedimento, ha suggerito che la stessa, senza rigorose assegnazioni di tempo, va

applicata prima o dopo l’ordinanza di rinvio a giudizio a secondo che il giudice più naturale ed immediato,

cioè il Consiglio Comunale, trovasi in una esperienza fondata o non le accuse a carico dell’Impiegato

sottoposto a penale procedimento. E questa tesi io abbraccio volentieri come quella che l’informi ad un

eclettismo illuminato e giusto. Ed alla stregua di esso, venendo all’esame del caso nostro io credo di dover

proporre a voi senz’altro che non s’approvi la proposta sospensione del nostro Segretario Comunale,

perché è mio convincimento intimo, e credo anche vostro, che il Segretario Grande, sia mondo da ogni

addebito, che gli si vien facendo a proposito della percezione di compensi per rilascio di passaporti. Voi

tutti, io credo, avrete indovinato donde parte il colpo, ed il bersaglio cui tende; e nella sicurezza che il



Magistrato non potrà non arrivare all’affermazione dell’innocenza del suddetto funzionario, io v’invito a

mantenere in carica il nostro Segretario per il buon andamento dell’Ufficio, nel quale egli spende

l’intelligente opera sua.

Il Consigliere Avv. Santoro Raffaele confortando con altre osservazioni gli argomenti innanzi esposti dal

propinante, nell’associarsi alla proposta di rigetto della sospensione del Segretario Sig. Grande, aggiunge

che l’argomento più valido per dimostrare la debolezza della tesi di chi vorrebbe la sospensione degli

Impiegati Comunali ad ogni muovere di accusa, per quanto fantastica, si ha dall’assurdo al quale si

arriverebbe a tal modo, giacchè sarebbe questo l’espediente più facile per paralizzare di continuo l’opera

di un funzionario, specie per il nostro Segretario Comunale, che vien fatto segno ad una lotta bassa e

temeraria, senza che la solita banda dei suoi nemici gli diano tregua. Egli ha surrogato nella carica persone,

che oggi trovansi disoccupati e s’immagini dunque qual è la bava velenosa che si cerca spruzzare contro

l’intelligente ed operoso Segretario Grande. Finora però, nonostante le ripetute ed infondate processure,

l’innocenza del ripetuto funzionario ha sempre trionfato ed egualmente farà per l’avvenire.

Il Consiglio, ritenuto che è addimandato al prudente e coscienzioso esame del Consiglio di vagliare

l’attendibilità di addebiti mossi ad un funzionario sottoposto a penale procedimento, e pria del prossimo

rinvio a giudizio; per gli effetti della sospensione da infliggersi ai sensi dell’art. 65 Regolamento; ritenuto

che nella fattispecie gli addebiti mossi al Segretario di questo Comune Sig. Grande Clemente circa la

percezione di compensi non dovuti per rilascio di passaporti, per comune convincimento sono infondati e

calunniosi e montati dai sistematici suoi detrattori; col metodo dei bollettini scritti, astenendosi dal votare

l’Avv. Santoro Giocondo (era cognato del Segretario Grande, n.d.r.) e coll’assistenza dei scrutatori

Addimandi, Di Ianni e Saura, a pieni voti delibera non sospendersi il Signor Grande Clemente dalla carica

di Segretario Comunale di Carife, sino all’esito della penale istruzione a suo carico, tuttora in corso.

Si tratta, come abbiamo potuto constatare, di una dichiarazione di fiducia incondizionata da parte del

Consiglio Comunale nei confronti del Segretario Grande, in un dibattito dai connotati straordinariamente

attuali.

Così non si era comportato il Consiglio Comunale sempre nel corso del 1903 quando, in pendenza di

procedimento penale a carico del Medico Condotto Dottor Pietro De Biasi, lo sospese dall’incarico,

nominando al suo posto il Dottor Giuseppe Fargnoli.

Da una deliberazione pubblicata in data 21 Dicembre 1913 apprendiamo che il Segretario Comunale

Clemente Grande fu rinviato a giudizio e, conseguentemente, fu sospeso. Leggiamo l’atto ad oggetto:

Gratificazione all’Impiegato Sig. Forgione Vincenzo:



“Il Consiglio, considerato che, per le mali (sic!) arti degli avversari di quest’Amministrazione spesso si

muovono processure infondate contro questo Segretario Titolare Sig. Grande Clemente, il quale trovasi

tuttora sottoposto a penale procedimento; che il rinvio a giudizio si è verificato fin dal mese di Giugno 1913

e finora non è stato espletato, essendosi rifissata la causa per 10 Gennaio p.v.; che il detto Segretario

trovasi sospeso dalla carica fin dal mese di Giugno detto, e, quindi, l’Impiegato di quest’Ufficio, Signor

Forgione Vincenzo ha disimpegnato da solo quasi tutte le pratiche per il regolare funzionamento di

quest’Amministrazione; non si può porre in dubbio che il medesimo Forgione ha espletato un lavoro

superiore, e che perciò si ravvisa giusto corrispondere al medesimo una gratificazione; a pieni voti delibera:

1. Corrispondersi, a titolo di gratificazione per lavoro straordinario compiuto e da compiersi fino a

quando non rientrerà in carica il Segretario Titolare, la somma di lire cento, all’Impiegato Signor

Forgione Vincenzo;

2. Prelevarsi detta somma dall’art. 5 lettera c (soprassoldi ed indennità) impinguatosi con regolare

atto di storno di pari data.

La deliberazione successiva, pubblicata nello stesso giorno della precedente, è ancora più eloquente ed ha

per oggetto Nomina del Segretario provvisorio.

Il Consiglio, visto che questo Segretario Comunale Titolare, sempre ad opera di malevoli e temerari

oppositori di quest’Amministrazione, come rilevasi dalle continue ed infondate accuse, trovasi tuttora

sottoposto a penale procedimento, la cui causa è stata diverse volte differita ed ora rifissata pel 10

Gennaio p.v.; considerato che l’Impiegato addetto a quest’Ufficio ha disimpegnato durante l’assenza del

Segretario quasi tutte le pratiche di ordinaria Amministrazione, e poiché non è fornito di regolare patente,

non può disbrigare speciali mansioni, specie quelle della sottoscrizione dei mandati; e poiché siamo in fine

di anno e si ha l’obbligo di rilasciare i mandati medesimi, si ravvisa necessario nominarsi un Segretario

provvisorio, col solo incarico di espletare le pratiche riferibili alla contabilità dell’esercizio 1913; col metodo

dei bollettini scritti e con tutte le altre formalità di legge; ad unanimità delibera:

1. E’ nominato il Signor Flora Rocco fu Antonio, Insegnante Comunale in carica, Segretario provvisorio,

per essere munito di regolare patente, con l’esplicito ed unico incarico di espletare le pratiche di

contabilità riferibili all’esercizio 1913; e poiché come innanzi si è detto copre la carica di Maestro, il

relativo lavoro di contabilità espletarlo nei giorni di domenica e giovedì di ogni settimana;

2. E’ dato incarico alla Giunta di stabilire il relativo compenso al detto Sig. Flora in ragione dei giorni di

lavoro.

La seduta era presieduta dal Sindaco Angelo Raffaele Gallicchio.



Come si può vedere alcuni cittadini di Carife, trincerandosi dietro il più perfetto anonimato, continuavano

ad accanirsi contro il Segretario Grande, colpevole di appoggiare l’Amministrazione in carica.

IL RITORNO DI ANGELO RAFFAELE GALLICCHIO

Il 27 Novembre del 1915 il Consiglio accettò le dimissioni da Sindaco presentate dal Farmacista Dottor
Giovanni Giangrieco, che più tardi si sarebbe trasferito a Napoli, dove aprì una Farmacia.

Riteniamo utile ed interessante proporre il testo della deliberazione, che riportò in sella Angelo Raffaele
Gallicchio:

“L’anno millenovecentoquindici addì ventisette Novembre in Carife, il Consiglio Comunale legalmente
convocato si è riunito nelle persone dei Signori:

1. Contardi Avv. Michele – Sindaco ff.
2. Santoro Avv. Pasquale
3. Caruso Giuseppe
4. De Biasi Raffaele
5. Gallicchio Angelo Raffaele
6. Giangrieco Dott. Giovanni
7. Infante Rocco
8. Loffa Lorenzo
9. Manzi Giovanni
10.Melchionna Vito
11.Mirra Vito
12. Pezzano Paolo
13. Santoro Pasquale

Assenti:

1. Clemente Luigi
2. De Cicco Giuseppe

Assiste alla seduta il Segretario Signor Grande Clemente.

Il Sig. Contardi Avv. Michele riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti invita i medesimi a
deliberare sul seguente OGGETTO: Nomina del Sindaco in surroga del dimissionario Signor Giangrieco
Giovanni.

Il Presidente osserva che, a seguito delle dimissioni presentate dal Signor Giangrieco Giovanni, per essere
andate deserte le due sedute precedenti del 23 e 25 andante in difetto dell’intervento dei due terzi dei
Consiglieri, devesi procedere alla nomina del Sindaco, in surroga del cennato dimissionario, e si intenderà
eletto chi riporterà la maggioranza assoluta dei votanti.



Il Consigliere Manzi (“’Mpicciapagliaro”, n.d.r.) è di avviso che i Signori Contardi, Santoro Pasquale fu
Antonio, Giangrieco e Santoro Pasquale di Giuseppe Luigi, perché dei militari non debbono prendere parte
all’odierna seduta.

Il Presidente fa osservare di non essere esatto afferma il Consigliere Manzi sia perché non trattasi di
esercizio di diritto elettorale ma di una carica pubblica (munus publicum), che non viene sospesa per
ragione di servizio militare, sia perché i cennati quattro Consiglieri non si trovano alle armi per assolvere
l’obbligo del servizio militare, ma qual richiamati per effetto della presente guerra. Non dovendosi tenere
in nessuna considerazione l’eccezione mossa dal Manzi il Signor Presidente invita l’Adunanza a procedere
alla nomina cui trattasi; mercè bollettini scritti, Consiglieri presenti 13, votanti 13, maggioranza assoluta 7.
Procedutosi allo spoglio dei voti, coll’assistenza dei scrutatori Giangrieco, Santoro Pasquale fu Antonio e
Mirra si è ottenuto il seguente risultato:

Il Signor GALLICCHIO Angelo Raffaele fu Vito Voti riportati N. sette

Il Signor DE BIASI Raffaele fu Nicola Voti riportati N. sei

Il Signor Presidente, nel proclamare l’esito di tale votazione, dichiara eletto Sindaco di questo Comune il
Signor Gallicchio Angelo Raffaele fu Vito, in surroga del dimissionario Signor Giangrieco Dott. Giovanni.

Il Consigliere Manzi fa rilevare che l’eletto Signor Gallicchio non può covrire la carica di Sindaco, per avere
in appalto i lavori della frana Vitullo, sottostante a quest’abitato, ed i medesimi, quantunque espletati a
cura dell’Ufficio del Genio Civile di Avellino ed a spese dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici, sono
Comunali ed egli, con la doppia veste di appaltatore e di Sindaco non potrebbe salvaguardare gl’interessi
del Comune.

Il Signor Presidente fa rilevare che anche questa postuma eccezione del Manzi è infondata e non può
inficiare di nullità l’avvenuta nomina, in persona del Sig. Gallicchio, perché costui per i cennati lavori non ha
avuto, né ha rapporti contrattuali con questo Comune, ma solamente con lo Stato (il quale ha fatto
eseguire detti lavori, aggravatasi col terremoto 7 Giugno 1910, per effetto della legge 13 Luglio 1910, n.
467) tanto più che i lavori medesimi, non Comunali, sono stati espletati fin dal 14 Luglio ultimo”.

Il Sindaco Gallicchio era stato eletto con un solo voto di scarto sul De Biasi e questo non andava giù al
Manzi, che poco digeriva il nuovo primo cittadino.

(CONTINUA)


