MOMENTI DI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA A CARIFE
(DAL 1897 AL FASCISMO)
PARTE 2

UNA SERIE DI SEDUTE CONSILIARI TEMPESTOSE E LACERANTI
(UN’ESTATE AMMINISTRATIVA CALDISSIMA…)
La serie di sedute del Consiglio comunale di Carife, destinate a suscitare non poche
polemiche e mutare lo scenario amministrativo, ebbe inizio il giorno 17 giugno del
1906, con una seduta che andò deserta. Erano presenti infatti solo i Consiglieri
Dionigi Capobianco, assessore effettivo funzionante da Sindaco per delegazione
ricevuta dal titolare Dottor Paolo Salvatore, Giuseppe Caruso, Antonio Ciriello e
Salvatore Saura. Assisteva alla seduta il Segretario Clemente Grande.
La seduta fu rinviata alla seconda convocazione, che fu fissata per le ore nove
antimeridiane del giorno 21 giugno.
L’argomento da trattare era uno solo: “Classificazione e relativa tassazione ruolo
focatico del 1906”.
Il 21 giugno, come previsto, il Consiglio si riunì regolarmente. Alla seduta risultarono
presenti:
1. CAPOBIANCO

DIONIGI (FILOMENO) (Sindaco facente funzioni);

2. SANTORO

Avv. GIOCONDO;

3. ADDIMANDI

Avv. LORENZO;

4. FORGIONE

FRANCESCO;

5. CARUSO

GIUSEPPE;

6. MIRRA

VITO;

7. DI IANNI

ANGELO RAFFAELE;

8. GALLICCHIO

ROCCO PAOLO;

9. LOFFA

LORENZO;

10. GALLICCHIO

ANGELO RAFFAELE.

Risultarono assenti:

1. SALVATORE

Dott. PAOLO (Sindaco);

2. SANTORO

Avv. RAFFAELE;

3. CIRIELLO

ANTONIO;

4. SAURA

SALVATORE;

5. SALVATORE

Prof. ROCCO

Il segretario ovviamente era sempre Clemente Grande. La seduta fu presieduta
ancora da Dionigi Filomeno Capobianco, “per delegazione ricevuta dal titolare”.
Appena dichiarata aperta la seduta, che, come detto in precedenza, doveva
discutere un solo punto all’ordine del giorno, “ Il Consigliere Gallicchio Angelo
Raffaele chiede al Sindaco che sia convocato, in linea di urgenza, il Consiglio, per
assodare la responsabilità di chi ha dato causa a far continuare i lavori di muratura a
Candido Clemente fu Celestino, per la costruzione di un loggiato sul muro antreriore
della sua casa di abitazione, usurpando il suolo comunale e deturpando il rettilineo
della strada Corso Margherita (ora Via Roma, n.d.r.) l’unica e migliore strada di
questo abitato. Dichiara lo stesso Gallicchio che a tempo debito faceva tenere a
questo Sindaco apposita istanza, e che fin’oggi non si è dato cura di adottare gli

opportuni provvedimenti contro il detto Clemente. Il Sig. Presidente risponde che a
seguito della domanda presentata dal Consigliere Gallicchio, ha adottato tutti quei
provvedimenti necessari,e non appena che questi saranno del tutto espletati,
convocherà il Consiglio per decidere in merito alla vertenza col detto Clemente
Candido”.
L’opposizione però intendeva fare la sua parte e sempre “il medesimo Consigliere
Gallicchio Angelo Raffaele presenta un foglio di interpellanza sul funzionamento dei
pubblici servizi in questo Comune, a firma dei Consiglieri:
1. GALLICCHIO

ROCCO PAOLO;

2. SANTORO

GIOCONDO;

3. ADDIMANDI

LORENZO;

4. FORGIONE

FRANCESCO;

5. DI IANNI

ANGELO RAFFAELE;

6. GALLICCHIO

ANGELO RAFFAELE;

con invito al Sindaco di convocare per la discussione degli oggetti cennati in dette
interpellanze”.
Come ben si può vedere il “foglio di interpellanza” risultava firmato anche da tre
Consiglieri di maggioranza. Le contestazioni rivolte al Sindaco ed alla Giunta erano
davvero dure, puntuali e accusatorie. Sicuramente a monte c’era anche un crescente
malcontento polare, oltre che la volontà di dare una spallata alla maggioranza che
amministrava il Comune di Carife.
Ma vediamo il contenuto ed il tenore dell’interpellanza, che viene riportata
integralmente:

“Il foglio presentato è del tenore seguente. Signor Sindaco Carife. Un completo
ristagno ed abbandono dei pubblici servizi si osserva da oltre un anno in questo
Comune o poco meno. Tutti gli abitanti muovono seri e continui laamenti contro gli
Amministratori, chiamati dalla fiducia popolare a propugnare gl’interessi generali,
pel miglioramento morale ed economico di questo Comune. In verità un’inerzia
riprovevole è quella in cui è caduta la S.V. ed i componenti la Giunta, nonostante che
la legge abbia voluto concentrare nel Sindaco il potere esecutivo e l’indirizzo
generale dell’Amministrazione, e nella Giunta le attribuzioni, il controllo e le funzioni
di amministrazione attiva. Non s’è in carica per soddisfare le velleità e gli interessi
propri, ma l’unico e solo scopo è di concorrere con la propria cospirazione al
benessere morale e materiale della Società naturale ed organica, che chiamasi
Comune, istituito per la tutela e la protezione di tutti gli interessi dei comunisti
(abitanti del Comune, n.d.r.). I sottoscritti Consiglieri allo scopo di rimuovere giusti
lamenti del pubblico e delle coscienze oneste, per veder riattivati i servizi pubblici in
genere in questo Comune, col suggerire i provvedimenti necessari al caso, invitano
la S.V. a voler convocare d’urgenza il Consiglio Comunale per svolgere i seguenti
oggetti, sottoforma d’interpellanze, che espressamente si muovono alla S.V.:
1. Perché non s’è provveduto alla nomina della Guardia Urbana, il cui titolare è
deceduto da circa un anno addietro?
2. Perché il Comune è sprovvisto del servizio ostetrico dal dicembre 2005?
3. Perché l’abitato di Carife è all’oscuro fin dal dicembre 2005, mentre per lo
innanzi ha funzionato sempre regolarmente la pubblica illuminazione?
4. Perché il Sindaco s’è permesso di ordinare l’abbattimento di un muro, di
proprietà privata, della strettola appartenente a Maiorano Arcangela e
Melchionna Giovannina alla strada del Battista?

5. Perché si è permesso, in odio alle disposizioni del Regolamento edilizio, a
Clemente Candido di usurpare il terreno comunale per fabbricare un loggiato
al Corso Via Margherita, unica strada principale in questo Comune?
6. Perché si permette il pascolo degli animali bovini nel Bosco Comunale, nelle
sezioni dove le ginestre sono state recise nel corrente anno?
7. Perché non c’è rigorosa sorveglianza sugli Impiegati e Salariati comunali per
l’esatto adempimento del proprio dovere, inculcando a tutti l’obbligo
dell’espletamento delle funzioni, determinate dalla legge e dal contratto di
nomina?
8. Anche quando non si è provveduto alla nomina della Guardia Urbana, perché
non si è dato formale incarico alla Guardia Campestre per far rispettare
l’igiene nell’abitato e nelle pubbliche fontane?
9. Perché non si è provveduto energicamente a scongiurare ulteriori infezioni
d’idrofobia, essendosi verificato, fra l’altro, un caso nella persona di Concetta
Festina?
10.Se si ravvisa imparazzante (sic!) la posizione economica di questo Comune
perché non si è fatto rendere finora dal Tesoriere Comunale il conto
consuntivo 2005?
11.Se nessunissimo incarico ebbe il Sindaco, Paolo Salvatore, di prestare servizio
nella qualità di Medico Condotto provvisorio di questo Comune perché si ha
percepito dal Comune la gratificazione di £ 500,00?
12.Perché il Sindaco s’è permesso, senza rispettare le leggi e regolamenti
comunali, concedere terreno, per uso edificatorio, superiore a quello che
l’Amministrazione Comunale aveva concesso, ed indipendentemente dalla
regolare approvazione degli atti dall’Autorità Tutoria?
13.Perché per tanto tempo, e quasi per essere diciotto, s’è rimasto il paese senza
condotta medica?

14.In che modo si è distribuito il Chinino di Stato, dovuto alle persone che
abitano in siti o zone malariche?
15.Il Sindaco è stato imparziale nel rilasciare certificati ai suoi amministrati in
fatti penali, civili ed in altri casi per gratuito patrocinio, ecc.?
16.Quale sistema di procedura morale, imparziale ha tenuto il Sindaco nelle
locazioni di stabili comunali, contratti per tagli di boschi, di pascoli e di
emissione di mandati per spese facoltative ordinate dallo stesso o dalla
Giunta, senza che il Consiglio Comunale ne fosse stato inteso?
17.E’ vero che il Sindaco, a nome della moglie, abbia lui proprio presentate
domande per ottenere suoli comunali per uso edificatorio, per farne
speculazione, rivendendoli ad altri procacciandosi un utile a suo favore?
18.E’ vero che il Sindaco fece falciare il fieno per suo conto nella tenuta Bosco?

Carife, 21 giugno 1906
Firmato Gallicchio Rocco Paolo, Giocondo Santoro, Lorenzo Addimandi, Forgione
Francesco, Di Ianni Angelo Raffaele, Gallicchio Angelo Raffaele.
Il Presidente dichiara che invierà il cennato foglio all’Ill.mo Signor Sotto Prefetto, per
conoscere se sia il caso o meno di muovere le cennate interpellanze.
Il Consigliere Addimandi fa notare che non è il caso di inviare il presentato foglio
d’interpellanze al Signor Sotto Prefetto, avendo facoltà il Consiglio di controllare le
operazioni sia del Sindaco che della Giunta, e l’Autorità Superiore non ha altra
facoltà se non quella di esaminare se le deliberazioni siano state prese sotto
l’osservanza delle forme della legge, e se con esse siansi violate disposizioni di legge.
Indi il Signor Presidente, in conformità dell’ordine del giorno, invita il Consiglio a
deliberare sull’oggetto, come innanzi enunciato e propone che la classificazione e
relativa tassazione del ruolo focatico rimanga per il 1906 così come per il 1905, cioè

da 1 a 30 le classi e da £ 1 a £ 40 i carichi. Mette a partito tale proposta per appello
nominale.
Rispondono NO i Signori Gallicchio Angelo Raffaele, Loffa Lorenzo, Gallicchio Rocco
Paolo, Di Ianni Angelo Raffaele, Forgione Francesco, Mirra Vito, Santoro Giocondo.
Rispondono SI i Signori Caruso Giuseppe, Addimandi Lorenzo, Capobianco Dionigi.
Il Signor Presidente proclama l’esito di tale votazione e dichiara non approvata la
sua proposta. Lo stesso Presidente mette a partito una seconda proposta, quella
cioè di aversi il ruolo focatico per l’anno 2006 con 30 classi, da 1 a 30 e con 30
carichi, da £ 1 a £ 30 ed invita il Consiglio a deliberare per appello nominale.
Rispondono NO tutti i dieci Consiglieri presenti. Il Presidente, in vista dell’esito di
questa seconda votazione, e non essendosi ottenuta la maggioranza assoluta dei
votanti per due votazioni consecutive dichiara non adottato l’oggetto messo
all’ordine del giorno e rinvia ad altra seduta la trattazione del medesimo”.
Come abbiamo visto la seduta consiliare del 21 giugno si era chiusa tra le polemiche
e tra le polemiche iniziò anche quella del successivo 4 agosto. Leggiamola:
“Riunione in sessione straordinaria. Convocazione prima. Seduta pubblica.
L’anno millenovecentosei addì quattro agosto nella sala delle Adunanze Municipali,
convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale, si è il medesimo qui congregato
nelle persone dei Signori:
1. Dottor PAOLO

SALVATORE – Sindaco

2. GALLICCHIO

ROCCO PAOLO

3. CAPOBIANCO

DIONIGI

4. LOFFA

LORENZO

5. Avv. ADDIMANDI

LORENZO

6. CARUSO

GIUSEPPE

7. CIRIELLO

ANTONIO

8. FORGIONE

FRANCESCO

9. MIRRA

VITO

10. GALLICCHIO

ANGELO RAFFAELE

11. Avv. SANTORO

GIOCONDO

12. SAURA

SALVATORE

13. DI IANNI

ANGELO RAFFAELE

14. SALVATORE

ROCCO

Assente l’Avv. SANTORO RAFFAELE.
Assiste alla tornata il Segretario Comunale Sig. Grande Clemente (cognato dell’Avv.
Giocondo Santoro, avendone sposato la sorella Angelina, nota del redattore).
Riconosciutosi che il numero dei Consiglieri intervenuti è sufficiente per la legalità
delle deliberazioni, il Signor Capobianco Dionigi, Assessore Effettivo funzionante da
Sindaco per delegazione del titolare, nell’assumere la Presidenza, dichiara aperta la
seduta ed in conformità dell’ordine del giorno, invita il Consiglio a deliberare sul
seguente oggetto: Interpellanze presentate da sei Consiglieri sul funzionamento dei
pubblici servizi in questo Comune.
Il Consigliere Gallicchio Angelo Raffaele fa osservare che la Presidenza dev’essere
assunta dal Sindaco titolare, Signor Salvatore Paolo, perché presente, per modo che
il Sig. Capobianco, occupando il posto di Presidente commette un abbuso (sic!), e
per tanto fa analoga protesta, con riserva di riferire tale abbuso (sic!) all’Autorità

Giudiziaria. Ad ogni modo chiede che sia messo a partito la proposta sul se l’odierna
seduta dev’essere preseduta dal Sindaco titolare o dall’Assessore Sig. Capobianco.
Il Presidente,

per la fatta proposta del Consigliere Gallicchio ed a scanso di

responsabilità penale, perché è stata fatta tale minaccia è di avviso di chiedere
analogo parere all’Ill.mo Sig. Sotto Prefetto del Circondario (di Ariano di Puglia, n. d.
r. ).
Indi il Sig. Presidente dichiara sciolta la seduta ed invita il Sig, Segretario di non
pigliare parte alla susseguente seduta, qualora si volesse continuare a deliberare
sull’oggetto in parola, contrariamente commette abuso e sarà dichiarato
responsabile di tanto.
Il Segretario fa notare al Sig. Presidente che egli ottempererà alle sue mansioni
conformemente a legge, ma crede suo dovere far notare al Sig. Capobianco, che
questi non deve presiedere l’odierna seduta, trovandosi presente il Sindaco Dottor
Paolo Salvatore, il quale pel disposto dell’art 149 n. 1 della legge comunale, deve
presiedere le adunanze, fino a quando trovasi investito di detta carica., e con tale
spiega fa notare al Sig. Presidente che le sue intimidazioni non lo possono nuocere
(sic!).
Il Sig. Capobianco, a seguito delle osservazioni del Sig. Segretario, invita il Sindaco
titolare di assumere la Presidenza.
Il Sig. Salvatore Dr. Paolo dichiara di aver rassegnate all’Ill.mo Sig. Prefetto e Sotto
Prefetto le dimissioni dalla carica di Sindaco, e quantunque non siano intervenute
ancora le debite accettazioni, per rispetto alla sua coerenza ed al suo carattere, non
può presiedere l’adunanza, non essendo più Ufficiale del Governo e capo di
quest’Amministrazione. Crede quindi che nessuna Autorità, a seguito delle
dimissioni date, possa imporgli coercitivamente di restare a quel posto, legalmente
da pochi giorni abbandonato, ma in realtà da parecchio tempo non esercita più le

funzioni di Sindaco, avendo ceduto la firma all’Assessore anziano Sig. Capobianco. Fa
osservare inoltre che potevasi benissimo non ricorrere alle intimidazioni del Codice
Penale se si voleva la discussione tanto più che i suggerimenti enunziati nelle
interpellanze debbono essere emessi nell’interesse del pubblico bene e si può perciò
andare innanzi nella discussione perché nulla monta che presiede l’adunanza uno
anziché un altro (sic!). In vista di tale obbiettivo dovrebbe ritirarsi la minaccia di
deferire al potere giudiziario il faciente funzionante da Presidente, oppure questi, a
scanso di responsabilità, telegrafa d’urgenza al Sig. Sotto Prefetto schiarimenti in
proposito, rinviando a domani la seduta alle ore 4 pomeridiane.
Il Consigliere Santoro Avv. Giocondo, di fronte all’invito dell’Assessore Cpobianco,
fatto al Sindaco Salvatore di pigliare posto alla Presidenza, invita il Consiglio a
designare la persona, che, per norma di legge deve sostituirlo.
Il Consigliere Santoro Paolo fa notare che le varie proposte fatte sono
sostanzialmente e formalmente contraddittorie, dal momento che i Siggnori
Consiglieri non riconoscono la veste legale nell’Assessore Sig. Capobianco, che ha
assunto temporaneamente la Presidenza dell’odierna seduta, egli è di parere da
quanto fin qui, sottoforma (sic!) di verbale, è stato redatto, non abbia nessuna
esistenza giuridica.
L’Assessore Sig. Capobianco si associa a quanto è stato esposto dal Consigliere
Salvatore e dichiara che ha assunto la Presidenza perché conosceva delle dimissioni
presentate dal Sindaco titolare, e perché è stato invitato dal Consiglio stesso a
fungere da Presidente, ed in buona fede ha accettato l’invito.
A questo punto il Sindaco titolare, meglio vagliando le cose, assume la Presidenza e,
dichiarando che non può occupare tale posto per le date dimissioni, dalle quali non
recederà per coerenza, invita l’Assessore anziano, Sig. Capobianco, a sostituirlo.

Costui accetta la Presidenza, chiede però al Consiglio per appello nominale, se si
valida o meno la sua surrogazione a quel posto.
Rispondono SI i Consiglieri Salvatore Paolo, Capobianco, Loffa, Addimandi, Caruso,
Ciriello Antonio, Mirra, Santoro, Saura, Di Ianni.
Si astengono Salvatore Rocco, Gallicchio Rocco Paolo, Gallicchio Angelo Raffaele,
Forgione.
In vista di tale maggioranza il Sig. Capobianco dichiara legalmente assunta la
Presidenza, dichiara pure che la seduta non è stata sciolta e la sua dichiarazione
quindi fatta precedentemente deve ritenersi come non fatta. Indi espone al
Consiglio che la Giunta Comunale, pria della convocazione d’ufficio dell’Ill.mo Sig.
Prefetto, aveva già, a mente dell’art. 135 della Legge Comunale e Prov.le fissata la
discussione dell’attuale ordine del giorno il 25 corrente mese. Dichiara inoltre che la
Giunta fu spinta ad una tale determinazione per ragioni puramente obbiettive e a
solo scopo di poter dare aggio a tutti i Consiglieri di prendere parte ad una
discussione importantissima e di pubblico interesse. Che d’altronde tale
provvedimento era consigliato anche da ragioni di equità e di giustizia, perché se la
legge accorda ad ogni Consigliere il diritto del controllo sull’opera degli
Amministratori dell’azienda pubblica, è doveroso pure il riconoscere che ai voluti
accusati debbasi concedere il tempo sufficiente per difendersi da insulsi attacchi,
che furono certamente consigliati da personali rancori. Su tutte queste ragioni di
moralità e di convenienza devesi ritenere fosse adagiato il deliberato della Giunta,
che del resto non era discordante a nessuna disposizione di legge, e dove mai lo si
volesse credere figlio del favoritismo e della partigianeria dovrebbe a buon diritto
ritenere privo di senso comune e di elementare correttezza politica chi tale lo
reputasse. Ed affinchè una buona volta si convinga (sic!) qualche malevole intrigante
che le sue meschine insinuazioni, frutto di personali rancori e di ridicole ambizioni,
presso le Autorità Superiori lasciano il tempo che trovano, a nome della Giunta, di

cui egli attualmente si rende interprete, sente il dovere di dichiarare esplicitamente
al Consiglio che col deliberato del 20 luglio 1906 non si ebbe mai l’idea di sfuggire
alle volute responsabilità cennate nell’interpellanza, oggetto del presente ordine
del giorno. Deplora perciò vivamente certi metodi subdoli e certi armeggi disonesti
non degni dei tempi attuali, facendo voti che l’Autorità Superiori si convingano (sic!)
una buona volta a chi spetti effettivamente la colpa di paralizzamento (sic!) di
amministrazione.
Con questa esplicita dichiarazione invita tutti i Consiglieri ad una serena ed
imparziale analisi sui fatti sopraccennati. Indi invita i Consiglieri firmatari del foglio
delle interpellanze, a far dichiarazione se le confermano e se tengono da aggiungere
altro.
Il Consigliere Gallicchio Rocco Paolo le conferma e in quanto ad aggiungere altro
dichiara di doversi regolare.
Il Consigliere Santoro Avv. Giocondo conferma pienamente il foglio delle
interpellanze e chiede formalmente che il Sig. Presidente metta all’ordine del giorno,
in una prossima seduta, il quesito su chi debba cadere la responsabilità della spesa
incorsa per l’invio del Commissario Prefettizio in questo Comune, non potendo essa
addebitarsi al Comune, non essendosi verificata la convocazione per la discussione
dell’odierno oggetto, nonostante le tassative ingiunzioni dell’Autorità Superiore.
Il Presidente risponde che si poteva fare a meno dell’invio del Commissario, per non
essere stato respinto l’atto della Giunta, col quale veniva fissato il giorno 25 agosto
corrente mese per la discussione del presente ordine del giorno, ed anche perché
nessun Decreto Prefettizio è pervenuto per la convocazione d’ufficio di questo
Consesso. Conchiude che per le cennate ragioni non deve essere egli responsabile
delle spese per la venuta del Commissario.

Il Consigliere Salvatore Paolo protesta ancora una volta per l’illegale riunione
d’ufficio, ordinata dall’Autorità Superiore, perché non era in potere di questa ridurre
i termini, stabiliti dalla Giunta, per la convocazione del Consiglio. Occorreva che un
tal atto fosse stato prima annullato con decreto motivato. Ad ogni modo la venuta
del Commissario, in seguito alla voluta mancata riunione, indetta d’ufficio pel 2
corrente, non doveva verificarsi, giacché tenendo mente dell’art, 120 della legge
Comunale si sa che, nei casi d’urgenza, l’avviso di convocazione può essere diramato
24 ore prima al domicilio dei rispettivi Consiglieri. Il Sotto Prefetto ha mandato un
decreto per la venuta del Commissario in data 31 luglio, quando non solo al 31 luglio
ma al I° agosto, prima delle 7 pomeridiane potevansi benissimo spedire i relativi
avvisi per la convocazione straordinaria indetta pel giorno 2 agosto. In ultimo fa
notare che egli alle ore otto antimeridiane del mattino del I° agosto, aveva già
presentato le dimissioni telegraficamente dalla carica di Sindaco.
Il Consigliere Addimandi conferma le interpellanze da lui firmate senza aggiungere
altro e lo stesso pratica (fa, n.d.r.) il Consigliere Di Ianni.
Il Consigliere Forgione conferma le fatte interpellanze e si associa alla richiesta del
Consigliere Santoro Giocondo.
Il Consigliere Gallicchio Angelo Raffaele conferma le interpellanze, si riserba di
aggiungere altro e d’interloquire dopo che il Sindaco e la Giunta avranno risposto
dettagliatamente ai mossi addebiti; si associa a quanto è stato richiesto dal
Consigliere Santoro e prega il Sig. Presidente di far dar lettura del decreto
Sottoprefettizio e dei telegrammi, riguardanti la convocazione d’ufficio.
Il Signor Presidente fa dar lettura dal Segretario dei telegrammi e del cennato
decreto, protesta però contro l’Autorità Sottoprefettizia per l’illegalità dei
provvedimenti emessi.

Il Consigliere Gallicchio chiede che il telegramma ed il decreto succennati siano
letteralmente trascritti nel presente deliberato.
Il Presidente non si oppone e viene ottemperato a tanto come segue:
a) I° Telegramma = Ariano 29 luglio 1906, ore della presentazione 10.35
antimeridiane: Espresso Sindaco Carife, n. 5646. Avverto Vossignoria che
giuste analoghe disposizioni Prefettizie cotesto Consiglio Comunale resta
convocato d’ufficio pel giorno 2 Agosto prossimo, ed occorrendo seconda
convocazione pel giorno 3 successivo per discussione interpellanza
funzionamento

pubblici

servizi.

All’uopo

Vossignoria

diramerà

immediatamente avvisi convocazione Consiglieri dandomene assicurazione
oggi stesso telegrafo. Sotto Prefetto Ceccato;
b) 2° Telegramma = Ariano 30 luglio 1906, ore della presentazione 16.35.
Espresso Sindaco Carife. N. 5646. Mi assicuri giornata telegraficamente
esecuzione disposizioni mio telegramma

ieri circa convocazione codesto

Consiglio. Sotto Prefetto Ceccato;
c) Decreto = Sotto Prefettura di Ariano di Puglia. Il Sotto Prefetto: Visto il proprio
telegramma del giorno 29 luglio corrente anno n. 5646, diretto al Sindaco di
Carife, col quale a seguito dell’autorizzazione dell’Ill.mo Signor Prefetto di
Avellino, fu disposto d’ufficio un’adunanza di quel Consiglio Comunale pel
giorno 2 entrante agosto, onde discutere una interpellanza sul funzionamento
dei servizi pubblici in quel Comune, presentata fin dal 21 giugno p.p. da sei
Consiglieri Comunali, insieme a domanda per riunione straordinaria del
Consiglio; attesocchè con detto telegramma veniva pure invitato il Sindaco di
Carife a diramare immediatamente i relativi avvisi ai Consiglieri Comunali per
la indetta Adunanza d’ufficio e a darne assicurazione a questa Sotto
Prefettura nello stesso giorno 29 luglio, a mezzo del telegrafo; Visto il
successivo proprio telegramma del 30 detto mese di luglio n. 5646, col quale

veniva rivolto novello invito al Sindaco di Carife di dare assicurazione
telegrafica in giornata dell’esecuzione delle disposizioni impartite col
precedente telegramma del 29 ripetuto mese di luglio; Attesocchè nessuna
comunicazione è pervenuta finora da quel Sindaco in argomento; Attesocchè
in vista di tale silenzio, sorge il sospetto che da parte di quel Sindaco non
siano stati diramati gli avvisi ai Consiglieri per la indetta adunanza di ufficio,
onde rendesi necessario fa eseguire gli opportuni accertamenti a mezzo di
apposito Commissario, ed in caso di inadempimento da parte del Sindaco, far
provvedere a mezzo del Commissario stesso alla spedizione degli avvisi;
Attesocchè in questa seconda ipotesi, non potrebbe più indirsi la prima
adunanza d’ufficio del Consiglio pel giorno 2 agosto prossimo; giacchè in vista
del tempo strettamente necessario per l’arrivo del Commissario sul posto,
verrebbero a mancare i termini presenti nel terzo alinea dell’art. 120 della
legge Comunale e Provinciale = Per questi motivi = Visti gli art. 119 e 193 della
predetta legge = DECRETA =
1) Il Sig. Rivelli Dr. Giovanni, Segretario di questa Sotto Prefettura, è
incaricato di recarsi presso il Municipio di Carife per accertare se siano
stati o meno spediti dal Sindaco gli avvisi di convocazione ai Consiglieri
Comunali per l’adunanza del Consiglio, indetta d’ufficio col telegramma
di questa Sotto Prefettura del 29 luglio c.a.;
2) Qualora non siasi a tanto ottemperato dal Sindaco, vi provvederà il
predetto Commissario; ma in questo caso la riunione del Consiglio resta
fissata pel giorno 4 agosto prossimo, ed occorrendo una seconda
convocazione pel successivo giorno 5;
3) Al su menzionato Commissario verrà corrisposta dal Comune la diaria di
£ dieci, oltre l’indennità di via in ragione di centesimi venticinque a
chilometro, per l’andata e pel ritorno, salvo rimborso contro chi
risulterà di avere con la propria inadempienza, dato causa al presente

provvedimento; Ariano 31 luglio 1926. Il Sotto Prefetto Firmato
CECCATO.

Il Consigliere Salvatore Paolo fa rilevare che lo stesso Sotto Prefetto, nel suddetto
decreto si rapporta all’art. 120 della legge Comunale e dichiara che… non si poteva
né si doveva gravare il Comune, o chi sarà dichiarato responsabile, di una spesa per
il semplice sospetto della parola contenuta nel decreto medesimo, che cioè il
Sindaco non avesse convocato il Consiglio, sospetto che non ha alcun fondamento
come si vorrebbe far credere poiché si dice che per il tempo strettamente
necessario per l’arrivo del Commissario sul posto, verrebbero a mancare i termini
prescritti dall’art. 120-terzo alinea della legge Comunale, mentre il Signor Rivelli è
arrivato qui nelle ore antimeridiane, è ripartito nelle stesse ore antimeridiane, dopo
aver fatto notificare gli avvisi da un Usciere di Conciliazione prima delle ore 12 del I°
agosto.
Il Presidente fa notare che poco prima dell’arrivo del Commissario riferì al Segretario
di doversi spedire un telegramma all’Ill.mo Signor Sotto Prefetto per la convocazione
del Consiglio, e che riferì al Commissario le ragioni per le quali non era stata indetta
la convocazione del Consiglio credendo che questa doveva aver luogo il 25 agosto
corrente non essendo stato approvato né annullato l’atto di Giunta, che fissava
quell’epoca per la convocazione.
Il Consigliere Salvatore Rocco mette fuori un voluminoso foglio che legge
all’Adunaanza.
Il Consigliere Santoro Giocondo chiede che sia interpellato il Consiglio se voglia
permettere o meno l’inserzione in verbale del foglio letto dal Consigliere Salvatore
Rocco, perché costituisce un libello famoso, e, se crede, per la sua inqualificabile
trasmodanza, di deliberarne la cestinazione e la nessuna presa in considerazione.

Il Consigliere Salvatore Rocco dichiara esplicitamente che la fatta proposta del
Consigliere Santoro Giocondo è stranamente cavellotica (sic!) ed indegna della sua
mente di giurista, come quella che pretende attribuire al Consiglio una facoltà che
non gli spetta per nessunissimo articolo di legge: Che il Consiglio invece ha tutto il
pienissimo diritto di vagliare, ponderare le osservazioni, i fatti e per fino le virgole,
ma esso Consiglio non può né deve attribuirsi il diritto di respingere lo scritto
medesimo, presentato formalmente al tavolo della Presidenza; e se esso scritto
debba cestinarsi o meno faccia il Signor Consigliere Santoro che il suo bollore ed
acre livore suscitatogli nell’animo per scottanti verità che si ha udito, si acquieta e
che i suoi nervi eccezionalmente irritati si calmino come a vero gentiluomo si
conviene, generosamente ponderi ogni cosa e risponda secondo il suo diritto, quello
che il suo senno, la sua coscienza ed il suo buon senso gli sapranno suggerire.
Il Consigliere Santoro Giocondo controdeduce, che è principio di diritto vigente così
nelle disposizioni penali come nelle amministrative che gli scritti e le parole,
contenenti offese alle persone ben possono dai corpi giudiziarii ed amministrativi
essere condannati alla non inserzione negli atti pubblici; Poiché lo scritto del
Consigliere Salvatore Rocco tale carattere riveste, ed ha, per giunta, trattati oggetti
non formanti materia all’ordine del giorno, insiste sulla proposta perché il Consiglio,
supremo giudice, deliberi sulla convenienza o meno dell’inserzione nel verbale
odierno.
Il Consigliere Salvatore Rocco fa osservare che sono assolutamente gratuite le
asserzioni suddette, mentre dalla primissima all’ultima linea dello scritto in parola si
parla dell’ordine del giorno, per quanto la logica e la ovvia lettura ed interpretazione
del foglio interpellanza potevagli consigliare per un’equa e spassionata risposta. Egli
ha parlato degli autori di questa e nol doveva? E forse è un’interpellanza che non ha
a riferirsi ad autore qualsiasi? Ogni opera non piglia carattere suo speciale se non
dall’autore di essa? Se abbia poi ecceduto dai limiti e non si sia attenuto ai capi da

lui medesimo indicati nell’interpellanza, basterà che lo giudichi non il Santoro, ma
qualsiasi scolaretto elementare che è alle prime pagine dell’ABC. Prega infine il Sig.
Presidente a dargliene ricevuta dello scritto, che ha presentato al banco della
Presidenza.
Il Consigliere Gallicchio Angelo Raffaele fa notare che nello scritto del Consigliere
Salvatore vi sono offese personali e propone quindi che sia messo a partito (a
votazione, n.d.r.) la proposta del Consigliere Santoro, con riserva di rispondere a
tempo debito alle offese mosse dal Consigliere Salvatore Rocco.
Il Consigliere Salvatore Rocco, protestando contro le dichiarazioni immaginarie del
Consigliere Gallicchio Angelo Raffaele dichiara che egli accetterà la proposta di
discutere il suo scritto categoricamente e non con chiacchiere.
Il Consigliere Gallicchio Angelo Raffaele risponde al Consigliere Salvatore che a
tempo debito saprà dare adeguate risposte a tutte le accuse ed offese che ha
creduto formolare nel suo scritto.
Il Presidente invita il Segretario a rilasciare ricevuta dello scritto, consegnato dal
Consigliere Salvatore.
Il Segretario ne accusa ricezione e dichiara che sarà conservato negli scaffali di
questo archivio.
Indi il Sig. Presidente mette a partito la proposta del Consigliere Santoro Giocondo,
con avviso che chi desidera che lo scritto, presentato dal Consigliere Salvatore Rocco
non sia inserito nel presente verbale dica NO; Chi opina il contrario dica SI.
Rispondono NO i Consiglieri Loffa, Gallicchio Angelo Raffaele, Gallicchio Rocco Paolo,
Di Ianni, Mirra, Forgione, Addimandi, Santoro Giocondo. Rispondono SI i Consiglieri
Capobianco, Salvatore Rocco, Salvatore Paolo, Caruso, Saura e Ciriello.. In vista
dell’esito di tale votazione il Signor Presidente dichiara accettata la proposta del

Consigliere Santoro Avv. Giocondo, e per l’ora tarda sospende la seduta e la rinvia a
domani alle ore 9 antimeridiane. La seduta viene tolta alle ore 9 pomeridiane”.
Come abbiamo potuto vedere la seduta si chiude con una sconfitta della
maggioranza sulla proposta di inserire nel verbale il contenuto del “foglio/libello”
presentato dal Consigliere Salvatore Rocco, che aveva controbattuto alle accuse
mosse al Sindaco ed alla Giunta nell’interpellanza, che sicuramente era stata scritta
dal Consigliere Santoro Giocondo. Il Consigliere Salvatore Rocco era passato al
contrattacco ed aveva accusato ed offeso pesantemente opposizione e dissidenti.
Purtroppo non è dato conoscere il tenore delle accuse e delle pesanti offese
personali mosse nel libello.
Il clima in seno al consesso amministrativo era pesante e teso e non faceva
prevedere nulla di buono: i cittadini presenti al Consiglio erano curiosi conoscere
come sarebbe andata a finire.

SEGUITO DELLA TORNATA 4 AGOSTO = TORNATA 5 AGOSTO
Si riapre la seduta alle 10.10 antimeridiane: Intervengono tutti i Consiglieri meno
Santoro Raffaele e Caruso. Assiste il Segretario Sig. Grande. Il Consigliere Santoro
Giocondo chiesta ed ottenuta la parola e riportandosi al foglio delle interpellanze
presentate espone:
1. Che la mancanza della nomina della Guardia Urbana, tuttora permanente, è
grave addebito per la comunale Amministrazione, giacché nessun fatto
poteva determinare la mancanza di un organico indispensabile alla retta vita
amministrativa;
2. Che più grave è l’addebito di aver tenuto privo di ostetrica il Comune per la
durata di circa un anno, senza che finoggi (sic!) siasi provveduto neppure, né
preliminari atti di concorso perché si eviti il gravissimo sconcio;

3. Che deplorevole è altresì la mancanza tuttora permanente , del servizio di
pubblica illuminazione che perdura da circa un anno;
4. Che il generale disbrigo di servizio s’è manifestato inoltre nell’andamento
dell’Ufficio Comunale, non per addebiti che possono farsi agl’Impiegati, ma
alla mancata sorveglianza su tutte le pratiche da espletare, all’omesso
indirizzo da suggerire, all’efficace movimento di tutte le pratiche
amministrative, la cui competenza e responsabilità è esclusivamente del
Sindaco;
5. Che non si è provveduto nemmeno di invitare la Guardia Campestre a supplire
temporaneamente la mancanza della Guardia Urbana, perché fosse evitato il
grave sconcio, che oggi si vede, dell’assenza completa di ogni rispetto
all’igiene, sia delle pubbliche fonti, sia delle strade per non accennare ad altro;
6. Che come conseguenza di tale mancanza s’è deplorato altresì il fatto di non
aver visto sufficientemente tutelato con sistemi preventivi la pubblica salute
nei casi d’idrofobia, verificatisi in questo Comune;
7. Che a coronamento generale della baraonda amministrativa abbiamo assistito
per ben 18 mesi alla mancanza del Medico Condotto per la generalità degli
abitanti; a far data cioè dalla partenza del Dr. Fargnoli alla nomina del medico
provvisorio Flora. Chi risarcirà i contribuenti poveri del danno patito pel
pagamento dell’opera sanitaria quando la legge ed il diritto assicurava loro la
gratuita prestazione dell’opera?
8. Che non personali rancori, né partigiani puntigli determinarono a formulare
gli addebiti , come innanzi, ma vivo desiderio di veder rimossa la causa unica e
determinante di tale sfacelo, mercé la sostituzione di altro capo
dell’Amministrazione all’attuale, che non ha dato prova di attitudini, né di
iniziative per il miglioramento della cosa pubblica, ond’è che invita il Signor
Presidente a voler mettere a partito un voto di sfiducia al Sindaco Sig.
Salvatore Paolo.

Il Consigliere Gallicchio dichiara che, per gli altri oggetti non svolti dal Consigliere
Santoro Giocondo, il Sig. Presidente gli accorda la parola dopo che il Sindaco avrà
dato le sue risposte ai mossi addebiti.
Il Sig. Presidente fa notare che il Sig. Salvatore Paolo non dev’essere qualificato più
con la parola Sindaco, avendo rassegnate le dimissioni da tale carica, ed avendo il
Consiglio accettato che la Presidenza fosse tenuta da esso Capobianco.
Il Consigliere Salvatore Paolo legge in sua difesa uno scritto, che è del tenore
seguente:
“O fedelissimi padri coscritti, non per voi, né a voi rispondo! Unicamente per
rispetto alla mia dignità parlo (rivolgendosi ad alcuni testimoni di quell’anonimo,
così premurosi accenditori di fanali per la pubblica giustizia, di quell’anonimo, così
zeppo di maligne gratuite asserzioni) e rispondo alle vostre accuse, con alcune delle
quali, lanciando del fango all’indirizzo delle mie scarpe, cercaste perfino trascinarmi
innanzi alla Giustizia penale, la quale giustamente confermando la mia innocenza
lasciò pienamente libera la pubblica opinione d’imprimere marchio d’infamia a chi
attenta alla mia indiscutibile onorabilità. Io mi sento superiore, e dal cumulo delle
osservazioni, che vi sottoporrò, si rivelerà quanta ragione io abbia nell’adoperare un
simile aggettivo! Parlo ancora, perché il pubblico impari per ora a conoscere meglio
tutti noi e sappia distinguere con quale razza di speciosi uomini, di fegatosi
avversarii e nemici del Comune è quel giudice che parla - egli ha da fare, e così in
un domani, vicino o lontano, col suo giusto spirito ed acume possa decretarsi
commende e croci a seconda del caso. In quanto a me, nato e vissuto in un
ambiente di antica onorata ed onoranda onestà, educato alla scuola della virtù e del
dovere, come sa la coscienza degli onesti, affronto il vostro tribunale per affermare
la verità non solo, ma per accusarvi, sicuro dall’altra parte che la vostra maggioranza

di un peregrino voto decreterà la sfiducia per me e per l’Amministrazione da me
presieduta. Non ho bisogno della vostra interpellanza, o Consiglieri del bel numero
sei né di questo munificente ottavo voto per lasciarvi in buona compagnia. Sono
rimasto qui per due principalissime ragioni, per il sentimento di solidarietà, cui da
uomo d’onore ho obbedito, verso i miei buoni ed onesti amici, che fin qui mi
appoggiavano, ed ai quali rendo pubbliche azioni di grazie vivissime, e perché
aspettavo l’opera intemerata di una sentenza, che avesse irrefutabilmente definita
la verità. E vi sono rimasto unicamente per questo, giacché non mi occorre essere
Sindaco per innalzarmi e per coprire invereconde membra dalle piaghe carcerigne e
fetide! Tutto il mio passato, se siete onesti, o fedelissimi padri coscritti, vi sta innanzi
a riprova della mia asserzione! Son rimasto fin qui e non oltre perché il numero delle
prove a vostro carico fosse aumentato a tal punto da poter rappresentare (mi passi
l’espressione tra gli illustri firmatarii) il concime chimico fecondatore della coltura
intensiva di accuse, le quali sviluppandosi contro di voi, producesse, come produrrà,
quel frutto, cui la odierna oltracotanza di un voto non vi fa pensare nemmeno!...
Ed ora senza ulteriori preamboli verrò rispondendo dalla modesta sedia di
Consigliere Comunale, perché volendo stare all’apparenza potrebbe credersi che
qualche firmatario presentando una tale interpellanza voglia esercitarsi per il futuro
avvenente su altri banchi o sedie, permettendomi di fare solo una trasformazione,
cioè cominciando di dietro, cioè dall’ultimo capo di accusa. Gioverà qui notare
subito che la presente interpellanza non è che una ripetizione dell’atto di revoca,
che, andato fallito, rese più animosi i miei avversari, i quali, modificando nel loro
interesse quell’atto, dopo alcuni mesi di ruminazione diedero alla luce questo
memorando parto d’accuse:
1. In qualità di Sindaco affermo di aver fatto falciare l’erba, che ingombrava ed
impediva la vita di quelle povere piantoline, che rappresentarono il primo
sforzo dell’Amministrazione venuta su onestamente dalle mire elettorali del

1902. Fu falciata l’erba con la visione del bene negli occhi, cedendo alle
premure continue che mi venivano da persone competenti, come le guardie
forestali, il Brigadiere ed il Sotto Ispettore forestale, che si trovò in
quell’epoca a girare per la nostra montagna: e fu falciata dopo tanti ripetuti
bandi irrisoriamente, ma gratuitamente sempre, per conto di una sola
persona, cioè di Giovambattista Izzo di Angelo Raffaele. Non fui mosso da
ragioni di lucro, se si tien presente come l’erba bassa e la piantaggione (sic!)
fitta dei castagni impedivano effettivamente agli operai di poter lavorare
agevolmente e produrre quindi in proporzione del salario, da me
personalmente pagato, un effetto utile corrispondente. Tanto ciò è vero,c che
dopo due giorni, con un corrispettivo di produzione di 50 chilogrammi di erba
ed anche meno complessivamente, non ebbi la forza di continuare. Non fui
mosso da ragioni di lucro anche da un altro fatto, che, cioè, quel fieno non fu
venduto né adoperato da me, giacché mancavo, come manco, di animali da
dover foraggiare. Fui mosso da un ideale, che la malvagità dell’ambiente, con
le false interpretazioni mi tarpò sul nascere, da un ideale ripeto, che ogni
buon Amministratore avrebbe avuto. E quanti esempii non si hanno e per
tante differenti cause per le quali le Amministrazioni si sostituiscono ai privati
pur di fare il bene, fino a concorrenza delle spese sostenute? In ultimo che io
non abbia fatto male vi è la lettera dell’Ufficio forestale di Ariano in data 5
luglio 1905 che mi discolpa e mi giustifica.
2. Affermo che in nome di mia moglie fu presentata domanda per ottenere suoli
edificatori. E che vuol dire ciò? Mi meraviglio come uno dei testimoni del
processo intentatomi, anche con questo capo di accusa, non rispetto quello
che poteva essere il pronunziato della Magistratura sia tornato sullo stesso
argomento, e mi meraviglio tanto più in quanto si tratta di un ex magistrato e
di un Consigliere che appartenne un tempo, dal 1902 al luglio 1905, all’antica
maggioranza: di un Consigliere che ottenne con la presenza di appena altri

quattro Consiglieri Comunali, dopo alcune riunioni andate deserte,
l’approvazione di concessione di suolo pubblico proprio innanzi casa sua,
inteso a restringere la strada comunale. Mi meraviglio e lascio gli
apprezzamenti alle coscienze oneste, come si possa avere il coraggio di
tornare su certe quistioni, quando alla seduta consiliare del 30 dicembre 1905
in cui si discusse, fra tante altre domande, oltre la mia incriminata, quella del
Segretario Comunale possessore già di una vasta e comoda casa, intervenne
tutto questo preclaro Consesso. Ebbene, allora nessuno interloquì, ovvero,
abbandonò la sala, anche in silenzio, per protesta. E la domanda firmata, della
quale ognuno di voi può pigliare visione fu scritta precisamente di carattere di
questo Segretario e non di mio pugno. Ma ciò non basta: affermate voi che io
abbia speculazione dei suoli acquistati: Vi risponderò altrove di questo
aggettivo, che viceversa vi classifica e che non mi è appropriato poiché colla
mia educazione non sono stato mai capace di bassi atti commerciali, tanto più
perché, nel sangue, da natura non portai una simile eredità. E non dovrei
rispondervi, giacché il Magistrato vi ha già caratterizzato in merito; ma
domando a voi, da quali prove derivate una simile speculazione? Quali atti
sono intervenuti o potranno intervenire, quando quei suoli giuridicamente ed
amministrativamente non sono ancora proprietà mia? A quest’ora, se aveste
avuto prove, per quel coraggio che non vi manca, come mi son dovuto
convingere (sic!) a seguito del diuturno contatto, avuto con qualcuno di voi
Signori, le avreste messe alla luce del giorno per dare corpo alle vostre accuse
alle vostre calunnie . Ma di tutto questo procedimento fatto a base di
calunnie e di lotte partigiane; di questa insistenza addimostrata, prima con la
revoca, poi con le testimonianze penali ed in ultimo con la presente
interpellanza, che ne penserà il Magistrato competente quando saprà che a
tutto ciò con zelo hanno preso parte il Vice Pretore Comunale Forgione
Francesco, ed il Conciliatore Gallicchio Angelo Raffaele? Non per amore della

verità, altrimenti non li avreste bene appellati, o Ill.mo Procuratore del Re di
Ariano di Puglia, ma per fomentare lotte intestine, che per il mio mezzo
avevano cominciato a subire una certa tregua, e che ora ribollono
novellamente per loro spinta a preferenza! E questi Signori avremo l’agio di
presentarveli più chiaramente, o Ill.mo Procuratore!...
3. Il sistema tenuto dal Sindaco in tutti gli atti di Amministrazione è stato
informato sempre a morale ed onestà. E poiché non si può spiegare
differentemente devo immaginare che il firmatario Santoro Giocondo che
insieme agli altri è stato promotore di questo movimento tutt’altro che
benefico per l’interesse morale ed economico della pratica sua, non intende
parlare certo degli atti amministrativi compiutisi sino all’agosto 1905,
quand’egli era magna pars e consulente ad honorem dell’Amministrazione e
degli Amministratori. Solo questo spettacolo si resterebbe ad ammirare e
sarebbe gradito più ancora dell’attuale.
a. Locazione degli stabili comunali. Se intendesi parlare del forno, allora dirò che
fallite pratiche per darlo in fitto a Rappucci Raffaele, intestatosi a non voler
pagare i dritti spettanti al Segretario sul contratto: accogliendosi dalla Giunta
i giusti lamenti del pubblico e le giuste osservazioni, in base alle quali si
accertava che quel locale, continuato a tenere in abbandono sarebbe andato
ogni giorno più a deperire, fu necessità accettare la proposta, ancora più
meschina, presentata da Gallicchio Francesco. E dato l’ambiente Carifano, i
cui lamenti sarebbero arrivati al cielo se quel forno si fosse tenuto chiuso e
non fosse viceversa aperto al pubblico, si arrivò perfino onde non far
recedere il Gallicchio dal contratto orale interceduto, a non registrare il
contratto medesimo;
b. Allora passiamo alla Scuola Schirillo subaffittata ad un tal Pastore. Per tale
operazione fu interpellata la Giunta e fu stabilito anzi che tenesse quella casa
a disposizione delle bande musicali ed ingombra di paglia e valeva la pena

ricavare un utile qualsiasi. Ed il fitto fu conchiuso per 22 lire dalla fine di
marzo all’8 settembre stesso anno 1906. Non vi pare adeguato? Ed allora vi
dirò che quel sottano umido ed oscuro venne pagato dal Pastore alla stregua
di £ 44 annuali, cioè ad un prezzo che gli altri proprietarii di case esistenti al
Corso Margherita non riscuotono. Ciriello Antonio percepisce £ 40. De Cicco
Giuseppe di Michelarcangelo £ 45 per case molto migliori, più asciutte,
spaziose ed areate. Ed in allora perché non dite che il fitto in £ 60.00 da voi
compiuto sotto la illuminata Amministrazione passata e probabilmente futura,
se vi piace, fu elevato, anziché non? E non ricorderete che quel locale è stato
fino all’anno scorso disdetto, perché assolutamente inadatto come lo
dimostrano le lettere del Medico Provinciale e dell’Ispettore Scolastico; e fu
tenuto a disposizione cedendo alle insistenze del Consigliere Gallicchio, fatte
qui in pubblica sala in una delle ultime sedute, l’anno scorso, e proprio prima
delle parziali elezioni amministrative???
c. Tagli di boschi. Si vede che l’accecamento vi ha fatto dimenticare di chiedere
al Segretario notizia di tali contratti, i quali vi dimostrano che mai, come
quest’anno, vi è stato un prezzo vantaggioso per il Comune sono fatti e
numeri, o fedelissimi coscritti, aumentato la mercé di una fortunata gara
promossa da uno dei concorrenti. Ed i contratti in parola furono fatti secondo
la divisione in zone, eseguita per ordine superiore, approvata ed esistente in
quest’Ufficio.
d. Pascoli. Il prezzo di fitto per ogni animale, o Signori, lo sapete, è quello già
stabilito dall’uso e dalle tariffe contemplate in atti consiliari di massima. Il
Sindaco non firma che la nota, a lui presentata dalla Guardia Campestre e
passata all’Esattore per l’esazione. O che per caso abbia forse l’obbligo di
numerare alla sera, al passaggio, le pecore come un qualsiasi massaro? Se
tale è il desideratum di qualche amatore a freddo della pastorizia e se così
largamente dev’essere inteso il mandato al primo Magistrato, è bene che,

continuando la tradizionale disposizione di questi abitanti, ora che siete in
maggioranza schiacciante, è bene, ripeto, esprimere il poetico ed ardente
voto che il futuro Sindaco abbia il dovere di dedicarsi a questo sport
riferendone al Consiglio in ciascuna delle due sessioni ordinarie;
e. Emissioni di mandati per spese facultative. Ammetto pure che vi siano tali
mandati e che siano state fatte spese per urgenti bisogni, e non ancora
comunicati al Consiglio: ma che perciò? Se il Consiglio in questa guerra di
risorgimento, che è così combattuta, non s’è potuto riunire , vuol dire forse
che non dovrà mai portare il suo esame in seguito anche su questo punto per
non far pericolare la patria? E sono queste accuse? Ma quali sono questi
mandati, quali le spese facultative? Avanti, fatevi coraggio, se i vostri
illuminati suggerimenti sono così necessarii ed urgenti per salvare la baracca
comunale, non sprecate il tempo così utile ed il fiato per rimpinzare di
chiacchiere un così vacuo e rancido pasticciotto. Legiamo (sic!) subito il
consuntivo 1905 e leggiamo insieme la nota dei mandati emessi dal Gennaio
1906.
4. Il Sindaco è stato sempre onesto ed imparziale: Affermo di aver detto sempre
la verità. E a qualcuno mi gode l’animo poter ricordare la ripugnanza da me
mostrata a Voi per un certificato di ammissione al gratuito patrocinio in
persona di Santoro Michelarcangelo di Rocco ed altri: e si trovò la frase
peregrina per contestare il Santoro e non inimicare l’altro interessato
Tedeschi. E quella frase peregrina si riduceva all’aggiunta di un avverbio: e
cioè il Santoro non era in condizione di sostenere un giudizio civile lungo e
molto dispendioso. Mi ricordo a vincere la mia ripugnanza si portarono una
serie di argomentazioni e tra gli altri questo che il concetto dell’agiatura è
relativo alla persona e all’importanza del giudizio civile. Dopo ciò non dovrei
aggiungere altro, specie quando si sa che tutta questa roba di certificati vien
manifatturata dall’Ufficio Comunale e mandata nei luoghi normali, ed anche

in quelli anormali, passata in bella copia alla firma, a casa del Sindaco o
dell’Assessore funzionante;
5. Chinino di Stato. Per l’acquisto quest’Amministrazione ha speso la favolosa
somma di £ 20.00 finoggi, ma pare che il Sig. Forgione, Farmacista debba
contentarsi di questa discrezione nell’acquisto? Per trattenervi anche su
questo argomento avreste dovuto tener presente l’elenco nominativo:
ebbene quali irregolarità riscontraste? A quanto pare s’è a corto anche della
conoscenza di qualcuna di queste leggine: mi spiego: Io non sono un giurista,
un avvocato, e neanche un semplice…(parola indecifrabile) ma so che
fondamento di ogni legge è la morale. Oltre a ciò, basta anche non esser
medico, il chinino non è certo una merce gradevole, che la si dispensa per far
piacere, come un qualsiasi cioccolatino, anzi occorre della buona volontà e
della insistenza da parte del Medico, a preferenza in un paese come questo
abituato alle superstizioni e per lungo tempo ai peregrini concetti scientifici di
un qualsiasi Desiderio Forgione. Il chinino fu prescritto a persone ammalate e
da un medico, cui solo spetta il riempire l’elenco da trasmettersi al Sindaco e
alla locale Congrega di Carità, in quei paesi in cui funziona; a meno che la
sapienza di questo Consesso non arriva a voler sindacare perfino l’opera mia
come medico. Siamo in tempi di evoluzione ed un’….(segue una parola
indecifrabile) non sarebbe…(parola indecifrabile) per rompere la monotonia
dell’ambiente. Comunque per non far offesa agli esseri ragionevoli credo che
la discussione non versare su questo punto. Ad ogni molo si spiega meglio
qualcuno dei sei chiunque esso sia: mi farà risaltare la ragione per cui s’è
gonfiato questo ballon d’essai con un cumolo di accuse infondate. E per finire
dirò che il chinino fu prescritto anche ad individui, non compresi in zone
malariche e per dippiù non in tenimento di Carife, ma cittadini di Carife.
Ebbene anche a questi è dovuto, come rilevasi dalle istruzioni preliminari
messe a chiarimento della relativa legge e regolamento, e, come sa ogni

intelligente quando ricordo la lotta sostenuta da illustri Professori, fuori e
dentro il Parlamento, per trovare il mezzo di debellare una malattia così grave,
come la malaria, con qualunque cura. Intendimento precipuo dello Stato è la
larga e generosa somministrazione di chinino a tutti, comunque e dovunque
essi siano. E qui il chinino è stato somministrato a chi ne ha avuto bisogno.
L’Amministrazione ha l’obbligo d’imputare la spesa a chi di dovere ed in
proporzione. Se questo è favoritismo, sono lieto di averlo compiuto, se
qualcuno ha ottenuto qualche grammo, parecchi grammi in più di chinino
come medico e come uomo ho compiuto semplicemente un dovere!
6. Perché per mesi diciotto quasi è rimasto il paese senza condotta medica? Io
non sono un computista e tutt’altro che esperto in contabilità, ma rifacendo i
calcolisulle dita trovo che per arrivare a diciotto mesi dalla data della
presentazione della interpellanza dobbiamo spostarci fino al 21 dicembre
1904. A questo punto più che a tanti altri non mi raccapezzo più e penso che
sarebbe doveroso da parte mia a non tener dietro a così inqualificabili
stranezze. Da 18 mesi? Avrei capito l’attacco mosso a me, che prestai l’opera
mia come medico dal 15 luglio 1905 al 21 gennaio 1906; ma implicare in
questo attacco il tempo di servizio prestato finoggi dal Dr. Flora (Nicola, n.d.r.)
dovrebbe parere ed essere ingiustificato, specie quando si pensa che questi fu
unanimemente votata dagli amici suoi Consiglieri e dai due suoi parenti
Gallicchio Rocco Paolo e Forgione Francesco nella tornata del 22 gennaio 1906.
Qui per opportuna norma e a maggior chiarimento giova ricordare che il Dr.
Fargnoli lasciò questo paese in qualità di Medico Condotto provvisorio il 14
luglio 1905 e che qualche giorno prima, ad iniziativa fra gli altri, di Santoro
Giocondo e di Gallicchio Vito di Angelo Raffaele ebbe un pranzo di addio,
coronato da parecchi brindisi. Lorenzo Addimandi presente anch’egli in casa
sua, se non ricorderà l’epoca, giacchè i suoi affari privati, le assenze dal luogo
natìo e lo studio astratto delle Pandette com’egli ha affermato, lo tengono

distratto da tante piccole miserie della vita umana, ricorderà certamente che
quel pranzo vi è stato. Capisco ch’egli l’Addimandi, eccezionalmente onerato,
durante il breve periodo della supplenza sindacale da una delle tante semplici
carte da visita dell’Ex Eccellenza Sonnino, indirizzata a tutti i Sindaci del
Meridionale guarda tutto dall’alto; ma questa circostanza più sopra
menzionata non può disconoscerla. Il periodo di tempo di 18 mesi non lo si
raggiunge neanche, quando col solito sangue freddo degli avversari si voglia
far credere il paese senza condotta medica dall’epoca della discussione del
Regolamento Sanitario cioè dal dicembre ultimo, in cui s’impostavano due
condotte, non ancora definitivamente approvate ed unicamente per vostra
colpa. Ricordate le discussioni in proposito? Ebbene il Consiglio Provinciale
Sanitario non ha potuto passar sopra a quel vostro famoso art. 13, che voi vi
intestardiste a volerlo mantenere senza preoccuparvi dell’assurdità di esso;
non ha potuto fare a meno di riconoscere che si era mancato da parte di
quest’Ufficio includere nell’elenco dei documenti a presentarsi uno di quelli
stabiliti dalla legge. A proposito, per maggiormente confermare che voi foste
mosso dal desiderio di accumulare addebiti ed accuse, ricordo a me stesso
che nell’atto di revoca firmato da 5 Consiglieri, che poi credeste di portare al n.
di 6, diceste in data 6 aprile 1906 che trascurato e difettoso era il servizio
sanitario, cui solo da qualche giorno si era in qualche modo provveduto. In
quale modo? Ma il Flora era forse incapace e non rispettava il capitolato di
nomina? Da qualche giorno? Eppure la nomina datava dal 25 gennaio 1906
con atto consiliare, reso esecutorio in dipendenza del rito. Dopo ciò
commendate, commendate quanto volete, e la convinzione scaturirà chiara e
lampante che in questo addebito, come in tutti gli altri, manca qualche cosa,
cui il pubblico onesto e disinteressato applicherà l’aggettivo conveniente!
7. Non concessi terreno edificatorio più di quello che l’Amministrazione
Comunale aveva concesso. Solo in ossequio al deliberato consiliare del 30

dicembre 1905, con il quale si dava incarico alla Giunta di concedere il
possesso agli aventi diritto allo scopo di far iniziare i lavori di scavo, ma non di
fabbrica, furono stabiliti i punti e le distanze, come rilevasi da uno specchietto,
fatto dallo stesso Segretario Comunale delle singole aree di suolo secondo la
lunghezza e la larghezza indicata nelle rispettive domande approvate dal
Consiglio. Gl’interessati avranno scavato più di quello che loro spettasse, ed
hanno fatto male, ma ciò non è colpa mia, che non sapeva né poteva
apprezzare, come non lo so neanche ora, ad occhio nudo, l’usurpazione
tentata inutilmente. La quale usurpazione sarebbe infatti egualmente
frustrata quando la Giunta o la Commissione Edilizia fosse tornata sul posto,
come di dovere, al momento della posa delle fondamenta, per stabilire in
conformità della deliberazione consiliare la lunghezza di ogni singola casa,
porvi la linea della visuale ecc. ecc.. E che poi l’usurpazione sia stata tentata
dagl’interessati, sta il fatto che l’Assessore Capobianco, l’altro Saura e il
Segretario recatisi sul posto pochi giorni addietro ad istanza della parte,
posero dei picchetti di delimitazione, e questi picchetti poiché vi passate tutti i
giorni per quel prolungamento del famoso Corso Margherita, dal secondo
giorno furono tolti rd attualmente non esistono più.
8. Gratificazione per il servizio medico prestato. Su questo argomento essendo
intervenuto già il parere illuminato di magistrati onesti ed indipendenti non
sarebbe corretto tornarci sopra, ed io non mi fermo. Solo domando
all’Addimandi, se confessò un simile stato di fatto al Giudice Competente; e al
Consigliere Santoro Giocondo, perché votò favorevolmente alla proposta di
gratificazione, quando sapeva in coscienza che non mi era dovuta. Comunque
sia, prestai la mia opera, e, tanto per cennarne una, l’Addimandi dovrà
ricordare di avermi visto in casa sua per un falso attacco di podagra. E
l’Autorità Tutoria appose il visto al vostro atto per l’effettivo servizio prestato,
dato e concesso per farvi piacere che l’incarico non mi fosse stato dato. E sarà

bene che l’Autorità tenga presente un simile sfogo di livore partigiano per
caratterizzare, come si conviene, l’audacia di una interpellanza.
9. Conto Consuntivo. Ebbene il Conto Consuntivo è stato reso; e che perciò?
Quali peregrine osservazioni rilevate con disavvanzo a favore del Comune di
una così enorme differenza di £ 198.53. Volevate il conto per stabilire la
posizione imbarazzante del Comune: ebbene questa non esiste ma è stata
creata artatamente, come mi riserbo di chiarire in prosieguo.
10.Idrofobia. Lissa o Rabbia, come meglio vi piace. Leggo e rivolgo l’argomento
all’Ufficiale Sanitario. Voi affermate “che non si è provveduto energicamente
a scongiurare ulteriori infezioni d’idrofobia, essendosi verificato, fra l’altro un
caso nella persona di Concetta Festina”. Innanzi tutto, poiché fino a prova in
contrario credo di saper leggere ancora, e solo questo dubbio non vedo
incluso nella vostra interpellanza, commentando il periodo ne deduco che,
oltre il caso di rabbia verificatosi in persona di Concetta Festina, ve ne sono
stati altri. Ciò è falso: né la Festina, né altri sono stati e sono infetti da rabbia.
Assolutamente falsi e dove sono i casi documentati dall’Ufficiale Sanitario? Vi
furono solo allarmi insussistenti da parte di pusillanimi, che vedevano e
vedono dei cani arrabbiati in tante povere bestie vagolanti in cerca di ossa e di
amore e litigantesi per il possesso dell’una o dell’altra preda. Con tutto ciò pel
calmare gli allarmi, interpellato in proposito per suo parere l’Ufficiale
Sanitario, come rilevasi dalle ordinanze Sindacali, furono emanate tutte quelle
disposizioni che l’ Ufficiale Sanitario è unico competente ad ordinare. E fu
sentito l’Ufficiale Sanitario solamente, poiché non fu possibile leggere in un
qualsiasi regolamento locale d’igiene, mai esistito in questo Comune, nel qual
Regolamento, come prescrive un’ultima circolare sanitaria generale in data 23
luglio, bisogna trovar stabilite le speciali norme che si rendono necessarie per
lottare contra tale epizoozia. Eppure nei giorni del creduto maggior pericolo si
arrivò perfino a fare ammazzare tutti i cani vaganti senza museruola, andando

incontro alla popolarità e a grattacapi. E non è fuor di luogo ricordare che in
un’altra non lontana creduta epizoozia di simil genere uno dei primi cani ad
incontrare la morte fu proprio quello appartenente a mio fratello!
11.Anche quando, così dice l’interpellanza non si è provveduto alla Guardia
Urbana bisognava incaricare quella Campestre per un tal servizio. Mi rapporto
in proposito anche all’atto di revoca, in cui era detto che ogni angolo di strada
era deposito di lordura, fornite di infezione. Ciò è stato soppresso forse
perché gli stessi firmatari si sono accorti che leggendo le statistiche, casi di
malattie infettive a ciò dovute non se ne sono verificate e che i depositi di
lordura e gl’ingombri non faceva comodo a rimuoverli pel momento. Da un
solo punto di vista giustifico la mancanza di una vera e propria Guardia
Urbana, quantunque come sempre in questo paese un tal servizio per
parecchio tempo resterà un’irrisione, ed il passato ce lo insegna; e a questo
punto di vista è che a molti, moltissimi cittadini occorre lo spauracchio di un
berretto per commentare i più elementari principii della più elementare
pulizia; a molti, moltissimi cittadini occorre il pungolo della Guardia per
rammentare qul tale aforismo latino stereotipato su per tutte le latrine delle
stazioni e delle scuole. Ma basta! Davvero quante lordure!
12.E Come provvedere alla Guardia Urbana, se questo Consiglio in seduta
plenaria stabilì un aumento di stipendio allo scopo di ottenere da essa un più
scrupoloso ed esatto adempimento delle proprie mansioni; e questo atto non
ancora ha ottenuto l’approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa?
Guai, se ora l’Amministrazione si trovasse averne nominata una provvisoria.
Quali appunti di favoritismo non si sarebbero creati? Con quale diritto e con
quale stipendio la Giunta avrebbe potuto nominarlo?Già con tutto questo,
era ed è difficile in questo ambiente, e data l’emigrazione, trovarne una
veramente degna: si doveva incaricare la Guardia Campestre del servizio
interno? E ciò fu fatto. Ma questo provvedimento sotto qualsiasi

Amministrazione non poteva partorire utile risultato, perché non si può
pretendere da questa Guardia, che abbia la potenza dell’ubiquità, specie in
questi tempi quando occorre la sua sorveglianza fuori l’abitato. Questo
provvedimento fa il paio con quello preso dalla passata Amministrazione,
quando in seguito alla partenza per le Americhe del messo Izzo, furono
cumulate due cariche in persona di Carsillo Saverio, cioè Guardia Campestre e
Messo Comunale.
13.Manca la scrupolosa sorveglianza sugli Impiegati e Salariati: Sono stato
curioso sentire la voce dei firmatarii in propossito, ma niente rilevo di
concreto circa gli addebiti emessi a questi Signori. Si denunzino queste
mancanze e nessuno ostacolerà a che, secondo il capitolato di nomina,
provveda la Giunta o il Consiglio a comminare le relative pene, a secondo si
tratti di salariati o d’Impiegati. Ed è facile immaginare che se mancanze vi
sono, queste sono state commesse dai salariati soltanto, e non dagl’Impiegati,
perché rispetto a questi parecchi firmatari si troverebbero imbarazzati a
giudicare e colpire, essendo loro ligati da vincolo di parentela. (Si tenga
presente che il Segretario Clemente Grande e l’Avv. Giocondo Santoro erano
cognati,

avendo

il

Grande

sposato

Santoro

Angiolina,

sorella

di

Giocondo,n.d.r.). Ed in proposito deve ricordare che nell’atto di revoca, come
causale del disservizio, oramai la frase è tramutata insieme al Ministero
Sonnino, si adduceva il mancato pagamento da parte di questo Tesoriere dei
relativi stipendi. Allora s’inventò una tal ragione a corto di argomenti veri e
serii; e allora come adesso i firmatari, sauri destrieri dai bei piedi balzani, nella
corsa polverosa delle loro invenzioni non sanno più che cosa eruttare! Allora,
ma non adesso nella vostra eruttazione esplicitamente comprendeste perfino
un’ altro (sic!) capitolo, cioè l’assenza assoluta di contratto sulle Opere Pie
(Congrega di Carità, Monte Frumentari Pezzano e San Rocco, n.d.r.). Bene sta,
vi apponiamo il segno del nostro tabellionato (Nel Medioevo segno manuale e

personale posto dal Notaio davanti alla sua sottoscrizione, come garanzia
degli atti da lui rogati, n. d. r.) ,e , per essere longanimi, spruzziamo un po’ di
polvere di iodoformio su questa piaga, il cui marcio puzza ancora così
enormemente. Raccomando a chi di dovere a non voler dimendicare (sic!) la
famosa misura adoperata da voi al Montefrumentario (sic!) San Rocco; vi
prego, o Amministratori campioni, a suggerire senz’altro i vostri
provvedimenti.
14.Permesso di pascolo. Ab antico un simile pascolo è stato permesso a quelle
pie bestie, dalle lunate corna, le quali meno ragionevoli, ma più ragionanti
recidono i giovani steli delle ginestre, né in alcun modo guastano le piante,
come la rabbia di tanti scoscendimenti (?) , e qui siamo d’accordo circa i casi
di rabbia, aumentò la piantaggione (sic!) delle acacie e delle quercie (Sic!)
lungo la via rotabile praticata dal Sindaco, allora operoso, e poi diventato
inerte e che lo so io. Il pascolo è stato permesso necessariamente nelle zone
di ginestre recise, prima in quelle di antica e poi in quella di recente data. Chi
ha contravvenuto pascolando ed arrecando danno ha trovato la Giunta pronta
ad elevare analogo verbale come ognuno può verificare in Ufficio.
15.Loggiato di Candido Clemente ha usurpato terreno comunale. E i cinquanta
centimetri di stillicidio che gli spettano per legge, mentre il Clemente ha
occupato solo 32 con muratura, il Consigliere Santoro G. ha fatto mensione
(sic) anche nella sua domanda per concessione di suolo pubblico; e la scarpa
esistente non dicono usurpazione non ve n’è stata? Accanto alla casa
Clemente v’è un loggiato Schirillo sullo stesso tipo e dimensione: ma questo
sta bene; questo, come quello allora, è un terreno comunale; ed in tal caso
perché i firmatari non hanno richiamato su ciò l’attenzione del Consiglio, onde
costringere lo Schirillo al pagamento se non altro, di un canone annuo verso il
Comune? O ricorrere all’art. 151, come vorrebbe nella sua domanda Gallicchio
Angelo Raffaele? Con tutto ciò, per armonia architettonica e per abbellimento

della strada, io credo che sarà bene le auguste e dirute finestre dell’antica e
vecchia casa Schirillo vengano trasformate in unici loggiato.
16.Qui potrei non rispondervi avvalendomi dell’ordinanza della Camera di
Consiglio a mio discarico, che caratterizza il mio atto improntato a legalità, e
dell’art 152, in base al quale agii quale Ufficiale del Governo senza obblighi di
dare schiarimenti in proposito e non come capo dell’Amministrazione. Ma
rispondo più per sapere, per quale abnegazione non si richiese che in cima
all’interpellanza fosse messo proprio questo articolo? L’abbattimento di quel
muro è una cosa che ha fatto male assai, ed io me ne dispiaccio vivamente.
Non vi sapevo, o Signori, così interessati al bene della patria, altrimenti a
costo di tutto avrei in qualsiasi modo rinunziato ad abbattere quel muro! E
pigliando occasione da ciò affermo, poiché mi si aizza come il toro della
corrida, che il grave sciempio (sic!) della cosa pubblica s’è fatto quando il
senso dell’ignoranza e della convivenza regnava in questo Comune, Così si son
chiuse impunemente strettole, e si son dichiarate private e pubbliche a
secondo l’illuminato parere del Giudice Supplente o Vice Pretore. E lo
sciempio è arrivato fino al punto di veder scomparse pietre di travertino
appartenenti al Comune, cumuli di tufo distaccati dalla frana Vitullo, fino al
punto di aver visto svolgersi una quantità d’inchieste sulla Congrega di Carità
e uno strepitoso procedimento penale a carico del Presidente ad vitam di
esso Pio Istituto; ed un procedimento penale per truffa a carico degli
Amministratoro del Montefrumentario S. Rocco, appartenenti alla gestione
1900-1902; ed un compenso straordinario chiesto dal Segretario Comunale
per far fronte alle sue pendenze penali ed approvato dal Consiglio
coll’intervento del Consigliere Santoro G. all’unanimità nella tornata del 22
luglio 1899; ed una spesa di circa £ 2.000.00 per un simulacro di acciaio che si
vede innanzi allo sgangherato cancello del Cimitero; e tanti altri scempii
piccoli e grossi di cui vi faccio grazia.

17.Mancata illuminazione e difatti ogni luce manca in questo paese! Il compenso
stabilito in bilancio, stante l’aumento dei salarii anche in questo Comune, e
stante l’aumento dell’emigrazione, ha finito per non soddisfare più oltre
l’accenditore dei pubblici fanali. Manca dal Dicembre 1905? Manca dico io dal
Gennaio 1906, perché l’incaricato Lorenzo Tudisco pensò bene dimettersi dal
servizio. L’Amministrazione per non parere spendereccia agli dei Catoni, fece
pratiche, risultate vane, come risulta dagli avvisi al pubblico e dai bandi di
concorso, notificando la mancanza di un posto simile. Questa vacanza fu
colmata dopo parecchio tempo con una domanda a calligrafia di Filippo
Clemente su cattiva copia di questo Segretario, fatta indirizzare non al Sindaco
ma al Sotto Prefetto in nome di un tal Maiullo Antonio. E l’Amministrazione
dopo tante pratiche si credette giustificata ad accettare una simile domanda
con aumento di stipendio, pure di fare luce a questo popolo, lo fece con suo
deliberato in epoca anteriore di questa famosissima interpellanza: epoca non
so come non abbiano ricordata i Signori firmatari, i quali hanno voluto tener
fermo anche questo Capitolo. Comunque sia sta il fatto che anche questo
servizio pubblico è stato a cuore del’Amministrazione, tanto ciò è vero che in
epoca molto anteriore aveva provveduto ad aumentare il numero dei fanali
ed all’accomodo dei vecchi.
18.Perché il Comune è sprovvisto del servizio ostetrico dal Dicembre 1905.
Comincio col rettificare la data, poiché soltanto dal Gennaio 1906 manca la
Levatrice patentata. Ed è un’accusa questa? Non è tale se vogliamo tener
presente la deliberazione consiliare del 30 Dicembre 1905, per cui
quest’Amministrazione si preoccupava subito del servizio ostetrico che stava
per mancare. Non è tale se rilegiamo (sic!) un po’ gli atti consiliari del 22
Giugno 1898, e quello del 29 Dicembre 1900, console Gallicchio Con il primo
atto, a seguito del decesso della vecchia esercente, avvenuta in maggio 1898,
fu provveduto alla nomina della levatrice in persona di Mirabella Antonia,

l’attuale esercente, cui fu deliberata analoga gratificazione in data I° Settebre
1899. Anzi in seduta consiliare del 16 Gennaio 1899, quando vi erano stati dei
richiami da parte delle Superiori Autorità, il Gallicchio, allora primo magistrato,
ebbe un plauso dal Consiglio stesso, perché in tal riscontro espresse il voto
che in questo paese non si sentiva il bisogno di una levatrice patentata; e che
anzi era bene tenere in servizio la Mirabella per ragione di economia.
Economia? Come vedete , in quell’epoca aurea non sospetta di luna di miele e
di trionfale cammino la finanza comunale non era florida. Con il secondo atto
del 29 Dicembre 1900 si decretava altra gratificazione alla Mirabella, perché
questa aveva sostituita ancora una volta la Malinconico, nominata levatrice di
questo Comune il 16 Gennaio 1900, e ciò perché la Malinconico aveva dovuto
espiare 10 mesi di carcere come detentrice di refurtiva. La Mirabella dunque
in tutto prestò dal Giugno 1898 al Dicembre 1900 ben 17 mesi di servizio, con
un mese soltanto d’interruzione. Quale interpellanza fu fatta allora? Nessuna,
anzi si decretò, come ho detto più sopra, un voto di plauso all’indimenticabile
Console Gallicchio! Ora vi spego perché è mancato il servizio ostetrico. E’
mancato, perché il relativo regolamento sanitario non è stato approvato e
questo Ufficio, adesso come allora, s’è visto rimandare il Capitolato perché in
esso doveva essere esplicitamente dichiarato che l’assistenza sanitariaostetrica doveva essere assolutamente gratuita per tutti i poveri.
19.Perché non si è provveduto alla nomina della Guardia Urbana? Ciò vi ho
accennato parlando della <guardia Campestre e non vi torno sopra per amore
di brevità. Anzi avrei voluto raggruppare parecchi di questi memorabili capitoli
in uno solo, perché così imponeva la logica, ma non l’ho fatto per seguire
l’elencazione presentatami dai Signori firmatari ed anche perché facendo
differentemente, senza dubbio si sarebbe sospettato che io avessi voluto
sfuggire alle stringenti argomentazioni dei Signori del bel numero sei. E dovrei
avere finito, se i paroloni occasionali e roboanti messi in cima alla vostra

interpellanza non mi avessero aperto l’adito a ben più seria discussione, che
quei paroloni certo non si possono meritare; seria, lo affermo, per le
conseguenze che ne deduco contro di voi e che presento aal giudizio del
pubblico, la cui coscienza è il Tribunale supremo lo più delle volte infallibile. E
al pubblico che voi dimendicate (sic!) io mi rivolgo, perché veda delineata
innanzi agli occhi suoi la condotta seguita da questo Consiglio e sappia far
cadere su di cui di dovere le responsabilità non lontane dell’ora presente! Il
primo periodo della vostra interpellanza fa sentire l’odore, o meglio il puzzo
della vostra polvere poco pirica; e così concepito “un completo ristagno ed
abbandono dei pubblici servizi si osserva da oltre un anno o poco meno”.
Ebbene il ristagno volete sapere a che cosa è dovuto? Proprio alla vostra
velleità, ai vostri interessi, che facendovi passar ssopra a quello ch’ è il
benessere pubblico vi fece pensare alle battaglie ostruzioniste da darsi
durante la discussione del bilancio 1906 creatosi in deficit di quattro o seimila
lire circa, eludendo la buona fede e l’inesperienza contabile degli
Amministratori. Basta a conferma di ciò, indiscutibilmente la dimostrazione
che, oltre alle tante mancanze comprese nel primitivo schema del Bilancio si
continuò ad impostare la partita di R. M. (Ricchezza Mobile) a carico del
Comune senza riprodurre la somma a scarico di esso ed a carico poi degli
Impiegati. E questa battaglia, apparecchiaste da lunga mano ala combatteste
come altrettanti Don Chisciotte mascherandovi nella discussione avvenuta il
12 Giugno 1906. Faccio qualche rilievo contenendomi nei limiti che la mia
correttezza non ha mai sorpassato, e spero di essere chiaro nel dimostrarvi
che a tal maniera, l’incaglio lo avete voluto

e creato Voi, e

contemporaneamente breve per non stancare la vostra, mal celata, bramosia
di arrivare a quel voto, che segnerà la vostra fine e che forse non vi darò la
soddisfazione di afferrare quell’asta del potere! Eccomi brevemente: I) Il
debito della Congrega di Carità in £ 1727.87 non è liquido, né accettato dalla

Congrega di Carità, dice il Consigliere Gallicchio Angelo Raffaele e vi si
associano eccetto Capobianco, Saura e Ciriello, tutti compresi l’Onorevole
Presidente della Congrega stessa, Forgione Francesco, che avrebbe fatto
meglio ad astenersi. II) Il debito di Ricchezza Mobile in £ 1944.07 continua lo
stesso Gallicchio, dovuto dagli Impiegati al Comune dev’essere cancellato,
perché questi non sono stati interpellati e per dippiù non l’hanno accettato.
Badate, è il Conciliatore che mette fuori queste peregrine idee di diritto civile
e a lui si unisce il Consigliere Santoro (da gentiluomo non posso io credere che
le teorie del Gallicchio siano anche sue) forse fra gli impiegati figura il
Segretario Comunale. Così dopo queste due enunciazioni per confutarle mi
dispenso dal ripetervi le giustissime osservazioni, che non volete accettare,
fatte nella tornata del 12 Giugno dal Presidente Sig. Capobianco Dionigi. La
ripetizione gioverebbe se si trattasse di rivolgersi a persone di buona volontà.
Aggiungo ora questo: L’Amministrazione poteva creare un fondo di residui
passivi enorme, impostando, come per legge, i debiti tutt’altro infondati e
indebitamente transatti dei passati contabili; ma non lo fece per tante diverse
ed umane ragioni, fra le quali non ultima figura l’interesse di non ritardare
ancora più la formazione del regolare bilancio. Chiarirò come il debito della
Congrega di Carità è liquido ed accertato, a meno che il suo Presidente, sotto
la sua personale responsabilità civile non voglia intestarsi (intestardirsi?) a
tradurvi in giudizio quando un tal debito risulta per somme pagate da questo
Comune a saldo di tante inchieste, di tanti Commissari che non si devono aver
dimendicato (sic!), neanche quando si fosse arrivato ad un grado avanzato di
simile involuzione. Chiarirò il fatto della Ricchezza Mobile ed affermo oggi
pubblicamente che non impostando in Bilancio il dare degl’Impiegati significa
volere inasprire la sferza sulle stanche ed incallite mani della seduta plebe,
onde arrivare al pareggio del bilancio medesimo. E questi Signori Impiegati,
perché non sono disonesti, non possono mai negare un debito che hanno

sempre saputo in tutta coscienza di avere verso il Comune. Aggiungo inoltre
che la somma dev’essere caricata a tutti gl’Impiegati, non escluso il Segretario
Comunale, i quali non hanno mai pagato, né tampoco hanno la più lontana
dimostrazione del loro pagamento. Se qualcuno di essi paga la Ricchezza
Mobile non in proporzione del 7.25 per cento sullo stipendio, sul quale non si
ammettono transazioni, ma la paga in altri cespiti di lucro. Se questo
stanziamento non lo si vuole, la cosa potrebbe ancora andare nel
dimendicatoio (sic!) pesando una tal somma contro i meno fortunati ed
abbienti; se questo stanziamento non lo si vuole, esiste qui in Ufficio un altro
documento che inesorabilmente vi richiama al dovere, ed è la relazione a
stampa del Commissario De Feo, letto al Consiglio Comunale di Carife il 16
Marzo 1892, dove a pagina 9 rileva che fino a quel giorno il Comune aveva
pagato per il Parroco pro tempore £ 354.42 e a pagina 10 fa notare che ogni
anno nel formare il ruolo d’entrate devesi iscrivere la partita di £ 59.07 contro
il citato Parroco. Che altro dunque si aspetta? Dormire supinamente e
continuare a gravare il bilancio di una spesa ingiusta, quando si sa, volendo
pur tralasciare per un momento solo gli altri Impiegati, che l’erede del
defunto Parroco può ben pagare la somma di £ 950.00 e l’attuale può fare
altrettanto del suo arretrato. III) Alla parte passiva qualcuno interpretandosi
(con un gesto economico) della frana Vitullo, chiede lo stanziamento di £
1000.00 e per giunta esplicitamente dichiara che il mancato stanziamento in
bilancio di una tal somma porterebbe alla perdita del sussidio governativo,
sussidio che quest’Amministrazione, non potete sconvenirne, seppe ottenere
dall’Autorità Politica mediante il vivo interessamento del nostro Onorevole
Luigi Capaldo. Ma il Consigliere Santoro, insieme agli altri dimenticava l’atto
Consiliare del 31 Maggio 1905, e la ragione, non occorre essere filosofi per
comprenderla a colpo d’occhio. Ebbene in quell’atto era detto che le mille lire
dovevano pagarsi un anno dopo dal giorno, dal giorno in cui fu stipulato il

contratto: Quale contratto dunque è interceduto, quando quel tale appalto,
pur arrivando a vincere gli ultimi ostacoli burocratici, non potrà farsi, per
essere larghi, se non nell’inverno del 1907? E anche quando si faccia domani,
il pagamento dovrà farsi in Agosto 1907 quando cioè sarà intervenuto un altro
(sic!) bilancio, proprio quello del 1907 in cui andrebbe a stanziarsi tal somma.
IV) Alla parte passiva bisogna aumentare lo stanziamento per ratei Esposti
verso la Provincia a £ 800:00. Ecco a parlare il solito Gallicchio Angelo Raffaele.
Ma anche lui, forse per i suoi affari privati e di manutenzione stradale ha
dimendicato (sic!) che sotto la sua dittatura, anzi proprio lui in Consiglio
Comunale il 13 Settembre riduceva il debito degli Esposti a rate annuali di £
150.00; e per il 1902 dopo che gli atti in proposito furono anche restituiti, si
ottenne lo stanziamento in bilancio di sole £ 300.00 mentre il complessivo
ammontare del debito Esposti ascendeva allora a£ 1474.90. Ed ecco che così
una differenza di appena £ 29.10 il Gallicchio, portavoce della compagnia,
giacché si tratta d’incagliare contro il benessere pubblico, l’andamento di
un’altra Amministrazione esige ed ottiene che sia stanziato in bilancio per
l’ammortamento di un simile debito la somma di £ 800.00. V) L’altro incaglio
da voi creato è la non approvazione del ruolo fuocatico, che per forza
aggravare onde impressionare le Autorità. Ed ecco a questo, non a voi devo
ricordare che nell’Agosto 1902 gli attuali Consiglieri dell’Amministrazione da
uomini, che mi limiterò a chiamare prudenti e di onore, attesero il momento
opportuno per dare battaglia, poco curandosi che la formazione del ruolo
fuocatico allora, nel 1902, fosse stata rimandata, non so perché e non so
come dopo l’elezioni amministrative, cioè al 20 Agosto 1902. Credo bene ora,
a seguito delle mie dimissioni si troverà il modo d’impostare tali cifre in
bilancio, ma se non si farà ricorreranno a quei mezzi di legge, ai quali ogni
cittadino per la tutela del patrimonio comune ha il dovere di ricorrere ed
espletare. Sentiremo così i vostri tanto aspettati suggerimenti, a meno che

non siano provvedimenti per creare nuovi capricciosi balzelli o accrescere
l’unico esistente. Ed a seguito delle mie dimissioni forse troverete anche il
pareggio del bilancio per poi darvi alla caccia di un novello Sindaco un po’ più
mansueto e alquanto esperto giuocatore di tre carte; la troverete questa
araba fenice, nel cui spirito la fiducia vostra e non del popolo, soffierà come in
un fornello chimico, per dar vita alla molecola uomo.. Ma a questo Sindaco,
come a voi altri firmatari, ripeterò che io non fui in carica per soddisfare
velleità ed interessi propri né per truccarmi a giuochi di prestidigitazione,
sostituzione o di equilibrio funambolo uso pagliaccio. Per me mi sono inteso
sempre a disagio in questa specie di Repubblica, ed anche quando i malevoli,
gli speciosi e fegatosi avversari, avrebbero potuto credere calmato questo
disagio spirituale, a seguito del ritiro del Dottor De Biasi dalla condotta medica
di Carife, io concorsi qual medico condotto in uno dei sei villaggi di Napoli, io
ottenni il Decreto di nomina dal Prefetto di Napoli come medico di
emigrazione, e tutto a fine Ottobre 1905, come rilevasi dalle due lettere, che
io metto a disposizione per la opportuna conoscenza. E a voi firmatari dirò
ancora, dirò ancora che mai, per rispetto all’integrità del mio carattere, mi
permisi concedere gratificazioni o favori a qualcuno dei miei parenti, come
dimostrano due domande di mio fratello, lasciate sepolte in Ufficio fin dal
1904, e mai presentate in alcun tempo o guisa all’esame del Consiglio
Comunale. Parecchie altre cose e numerosi fatti potrei citare per dimostrarvi
che perseguii sempre l’ideale finale del bene, della pace vera, come accennai
nel discorso inaugurale delle Fontanelle nel Maggio 1904; ma non lo faccio
perché il grido della mia coscienza onesta potrebbe parere vanità e superbia,
perché questo grido non troverebbe certo molti orecchi e coscienze
altrettanto onesti! Così, o fedelissimi padri coscritti, o Consiglieri del bel
numero sei, solo per rispetto alla mia dignità, ripeto, solo per mettere in
guardia il pubblico ho risposto, e, credo esaurientemente alla vostra

interpellanza. Voi intanto continuate a cimentarvi nelle lotte a pro o contro
l’Amministrazione e da coraggiosi create strade, nuove fontane, nuovi
progetti, nuovi Palazzi Municipali, illuminazione a gas povero o a luce elettrica,
assorgete insomma ai più alti fastigi del progresso civile e con voi trascinatevi
la massa se questa vorrà ancora continuare a seguirvi. Io, conscio di aver
compiuto il mio dovere e da uomo legale resterò qui, dentro o fuori, vicino o
lontano ad ammirarvi, se sarà il caso a seguire la vostra politica, con l’augurio
però al mio paese che da ora in poi questa politica segua un indirizzo migliore
e non rappresenti più quella tale cucina dentro la quale è prudente non
ficcarvi nemmeno il naso…il resto ai buoni intenditori! E come uomo onesto, e
come onesto e modesto medico, ricordo ed avverto che in certe cucine più
che la noia e le lordure proprie delle mosche, nausea la manipolazione sudicia
di un più sudicio cuoco! Io vissuto in un ambiente di aria pura e di luce,
custode vigile delle infezioni delle sentine, i bassi fondi di bordo, in una cucina
di tal genere non mi ci adatto, perché le lordure guastano lo stomaco e
deturpano lo spirito, e non vi entrerò mai, perché con lo spirito gualcito non si
combattono, né si vincono le gloriose battaglie per la verità e per l’onestà!
Purificatevi dunque e quando vi crederemo pari non rifiuteremo lo scontro da
cavalieri di onore e senza macchia”.

Fin qui l’appassionata e convinta autodifesa del proprio operato e di quello della
Giunta Municipale letta in Consiglio dal Dottor Paolo Salvatore, Sindaco
dimissionario.
Conosciamo quest’uomo illustre in una nuova veste: quella di grande ed efficace
oratore che usa la parola come la punta di un fioretto o la lama di una sciabola. Nel
suo discorso, con molti cittadini presenti nell’aula Consiliare, ci sono molte citazioni
in latino, cosa questa che solo chi proviene dagli studi classici sa fare.

Sicuramente il Dottor Salvatore consegnò alla fine al Segretario Clemente Grande il
manoscritto del suo discorso. Immagino però che sia stato trascritto nel Registro
delle Deliberazioni sotto dettatura dall’amanuense e che questi vi abbia aggiunto, di
suo, i diversi errori di ortografia presenti nel testo. Gli errori non sono certamente
da attribuire al Dottor Paolo Salvatore, che dimostra una ottimale conoscenza della
Lingua Italiana.
Il discorso, nobile ed austero, è pieno di ironia e di vero e proprio sarcasmo nei
confronti di chi aveva organizzato l’interpellanza e dei firmatari della stessa.
Vediamo a questo punto la replica del Consigliere Angelo Raffaele Gallicchio
all’ampia e dettagliata risposta del Sindaco:

Il Consigliere Gallicchio Angelo Raffaele domanda spiegazione perché finora non si è
potuto colmare il deficit, ricorrendo ad impostare in bilancio somme effimere e non
accertate. Domanda inoltre l’esito della sua richiesta, relativamente al loggiato di
Clemente, il cui oggetto è compreso nell’interpellanza, di cui oggi è discussione e
chiede l’esibizione dei relativi atti.
Il Presidente dichiara che l’oggetto relativamente al loggiato Clemente non fa parte
dell’odierno ordine del giorno, e non può quindi presentare i documenti, tanto più
che pende tuttora analoga corrispondenza con l’Autorità Superiore e che a tempo
debito riunirà il Consiglio per deliberare in proposito.
Il Consigliere Gallicchio dichiara essere vivamente meravigliato, come solo dopo un
provvedimento dell’Autorità Politica del Circondario si è dato vita all’esecuzione dei
legittimi diritti della rappresentanza municipale, facendo osservare che l’odierna
convocazione riflette quella domandata il 21 Giugno u.s. al Sindaco da sei Consiglieri,
in linea straordinaria, a norma dell’art. 119 della legge Comunale invocando

interpellanze sul funzionamento dei pubblici servizi in questo Comune e raccogliere
le risposte di esso Sindaco e svolgere ampiamente gli oggetti attenenti alla cennata
interpellanza. Che il Sindaco ha a tanto ottemperato, ed io mi riserbo di rispondere
categoricamente, però desidero conoscere perché non si cessò di convocare la
Giunta per la convocazione straordinaria, e, per conseguenza non si verificò la
convocazione del Consiglio nel termine improrogabile dei dieci giorni dal dì della
domanda (21 Giugno) assegnato tassativamente dal 5° alinea dell’art. 119 legge
Comunale. Dichiara pure che la Giunta solo dopo un mese, e propriamente con atto
del 20 Luglio 1905. fissò il giorno 29 Agosto corrente per la convocazione
straordinaria richiesta. Che l’Ill.mo Signor

Sotto Prefetto del Circondario con

telegramma del 29 Luglio 1906, diretto a questo Sindaco, dispose la convocazione
d’Ufficio del Consiglio, per discutere le interpellanze suddette. Che non ostante le
tassative disposizioni di legge (art. 149 N. 1) il Sindaco non si curò di diramare gli
avvisi di convocazione , tanto vero che l’Ill.mo Signor Sotto Prefetto dopo di altro
telegramma di sollecito, inviato al Sindaco per stessa ragione il 30 Luglio detto, fu
costretto inviare apposito Commissario per ottemperare a quanto il Sindaco rifiutò
di eseguire. Premesso ciò, continua il Consigliere Gallicchio, appare chiaramente che
il Sindaco e la Giunta hanno abusato della carica, rifiutandosi di adempiere a
tassative disposizioni di legge, e tale abuso non solo che ha apportato un danno al
retto funzionamento di quest’Amministrazione, ma quanto ha cancellato un diritto
sacrosanto dei Consiglieri richiedenti la convocazione straordinaria, a fine di
adempiere al loro mandato, quali rappresentanti del popolo, onde veder sistemati i
pubblici servizi, del tutto abbandonati per incuria ed inerzia del Sindaco e della
Giunta, con grave danno del pubblico, che, a buon diritto muove, per tale irregolare
andazzo, che può dirsi interregno, anarchia, seri e continui lamenti. Che il Sindaco,
come appare chiaramente, abusando, ha usato tutti i mezzi per rendere frustrato lo
scopo, per cui fu chiesta la convocazione del Consiglio, facendo conoscere di essere
in colpa, ed agendo per conseguenza per fini privati. Che il suo operato quindi,

costituisce reato, previsto dall’art. 175 e seguenti del Codice penale, per aver
mancato, a scopo doloso, ai propri doveri, con abuso d’Autorità. Che poiché tali reati
devono ritenersi di azione pubblica, e per lo scopo di veder eliminati una buona
volta tutti gl’incagli, che dolosamente si vanno frammettendo, ostacolando il retto
funzionamento di quest’Amministrazione, si propone che l’Autorità Sotto Prefettizia,
per l’obbligo derivante dall’art. 101 del Codice di Procedura Penale riferisca all’Ill.mo
Signor Procuratore del Re i cennati abusi e rifiuti, per assodare o meno la
responsabilità penale dei colpevoli. Lo stesso Consigliere Gallicchio fa istanza che
l’Autorità Superiore ordini un’inchiesta, per assodare la verità e la sussistenza o
meno degli addebiti, mossi con l’interpellanza. Prega il Sig. Presidente di mettere a
partito (a votazione, n. d. r. ) tale sua proposta.
Il Consigliere Salvatore Paolo fa notare che non ha più oltre fiato da sprecare, dice
però che le conclusioni del Consigliere Gallicchio circa il rinvio degli atti al
Procuratore del Re, da parte del Sotto Prefetto non meritano di essere discussi.
Risponde nell’interesse della Giunta dichiarando che questa deliberò, in conformità
di legge, in data 20 Luglio u.s. e si congratula col Consigliere Gallicchio come egli
trovi il tempo disponibile per dedicarsi continuamente allo studio del Codice e della
Procedura Penale, facendo notare che l’inizio della seduta ebbe luogo con minaccia
del codice penale e che si chiuderà puranco con altra simile minaccia.
Il Consigliere Santoro Avv. Giocondo, replicando in risposta alla difesa del Sindaco
Salvatore, fa osservare:
1. Che circa la Guardia Municipale non è sufficiente giustificare, per la
mancanza di essa, il fatto per la non approvazione della pianta organica,
non potendosi tollerare il difetto di un organo esecutivo così
importante in un piccolo Comune, quando ad essa poteva provvedersi
con nomina sottoposta a condizione;

2. Che in quanto all’ostetrica non è discolpa sufficiente l’invocare il
difetto di un’altra precedente Amministrazione, dicendo che anche in
altra epoca si fece a meno di levatrice patentata (diplomata, n.d.r.).
Che gli errori a qualunque epoca appartengano sono sempre
deplorevoli, e tanto più oggi, dopo la fatta esperienza;
3. Che in quanto al servizio di pubblica illuminazione non può essere
addotto a giustifica della mancanza di essa, il rincaro della manodopera;
che è troppo evidente, adattandosi alle nuove esigenze economiche
doveva il Sindaco promuovere atti che avessero impiegato il fondo a
ciò stanziato, non essendo concepibile che, a causa del turbamento del
mercato della manodopera, debba cessare un pubblico servizio. Che le
pratiche avviate furono o troppo languide o addirittura inefficaci, come
risulta dai fatti;
4. Che circa l’addebito di che è cenno nel capo 7° del foglio delle
interpellanze, non si sono avute addirittura risposte. Mentre il Sindaco
ha, con frasi poco parlamentari, sorvolato, questa cioè la vigilanza
sugl’Impiegati e salariati Comunali, era fra le gravi sue colpe
dichiarando di disprezzare il fatto addebito;
5. Che in riguardo alla mancata preservazione dai casi d’idrofobia non è
difesa sufficiente l’alligato silenzio dell’Ufficiale Sanitario, quando è
notorio che un simile inconveniente si verificò in effetti e di misure di
preservazione non furonvi alcuna;
6. Che per la mancanza della Condotta Medica è fatto che meglio si
presta all’esame di un’inchiesta amministrativa ove il Prefetto creda di
disporre, a fine di assodare e quali criteri furono tenuti nell’attendere
a questo servizio, quando vi è chi afferma che vi è stato un periodo di
tempo, nel quale ha fatto difetto assoluto la gratuita prestazione
dell’opera medica. Insiste il detto Consigliere Santoro sulla fatta

richiesta del voto di fiducia, non avendo modificato le proprie
convinzioni, a seguito delle sentite discolpe”.

I firmatari dell’interpellanza, per bocca del Gallicchio e del Santoro, insistono ancora
sulle questioni formali della mancata convocazione del Consiglio e si dichiarano
insoddisfatti delle delucidazioni e giustificazioni addotte dal Sindaco dimissionario,
Dottor Paolo Salvatore.
La richiesta dell’Avv. to Giocondo Santoro è chiara ed inequivocabile: si voti la
fiducia!
La seduta continua:
“Il Consigliere Salvatore Paolo dice che sapeva che non si sarebbe rimasti soddisfatti,
che è inutile più incomodarvi e che si presenti pure la domanda pel voto di sfiducia
e che si finisca questa commedia. Soggiunge, per salvare la responsabilità penale del
Sindaco ff. (facente funzione) Sig. Capobianco , che in Ufficio esistono le pratiche
fatte nei voluti casi d’idrofobia. Che in quanto all’abuso dell’appello fatto alla sua
onestà invita il Consigliere Santoro a non voler disconoscere qui e altrove le sue
qualità personali. Dice ancora che nessuno ha fornito finora i suggerimenti, perché
questo era l’obbligo dell’interpellanze.
Il Consigliere Gallicchio insiste che siano messe a partito le sue proposte ed indi
chiede al Presidente per la seconda volta l’esibizione della pratica per il loggiato
Clemente, dichiarando essere a sua conoscenza che l’Ingegnere De Gennaro
(Alfonso, di Vallata, n.d.r.), chiamato da quest’Amministrazione a constatare se si
fosse verificata usurpazione di suolo pubblico e rovinato l’estetica edilizia ed il
rettilinea (sic!) della strada Margherita, ha presentato analogo rapporto contrario
alla pretesa del Clemente e che per questa ragione il Sig. Presidente si rifiuta di far
palese detto rapporto, per occultare la verità e per favorire il detto Clemente,

mentre si vuole che il detto Ingegnere ha proposto la demolizione del loggiato,
abusivamente fabbricato da Candido Clemente.
Il Sig. Presidente confessa di aver fatto male di aver dato l’incrico all’Ing. De Gennaro
per la vertenza del loggiato Clemente, perché non ricordò in quel momento che tale
Ingegnere è anche Ingegnere del Sig. Gallicchio Angelo Raffaele. Dichiara inoltre di
non poter far dare lettura del verbale presentato dal detto Ingegnere, perché pende
tuttora analoga corrispondenza presso l’Autorità Superiore.
Il Consigliere Gallicchio, protestando per tale diniego, mentre il loggiaato forma
oggetto dell’odierna interpellanza, chiede conoscere dal Sig. Presidente almeno la
data di presentazione di detto Verbale, il numero che ha preso nel protocollo di
quest’Ufficio Comunale:
Il Sig Presidente risponde di non poter aderire alle richieste del Consigliere Gallicchio,
per le ragioni innanzi dette, riserbandosi di dare tutti i richiesti chiarimenti, allorché
verrà convocato in proposito questo Consesso.
Il Consigliere Gallicchio dichiara di non essere soddisfatto delle dichiarazioni del Sig.
Presidente e fa notare che la pratica del loggiato Clemente non fa parte del
patrimonio

o

diritto

privato

di

esso

Presidente,

ma

son

documenti

dell’Amministrazione che debbono essere fatti ostensivi ai Consiglieri per la
rettitudine della discussione. Conchiude lo stesso Gallicchio che, a suo tempo, dovrà
assodarsi la responsabilità di chi ha dato causa di far perpetuare tale abuso al
Clemente circa il loggiato summenzionato.
Il Sig. Presidente per l’ora tarda sospende la seduta e la rinvia a domani alle ore 4
pomeridiane. La seduta viene tolta alle 7 pomeridiane.

SEGUITO DELLA TORNATA 4 AGOSTO: TORNATA 6 AGOSTO

Si riapre la seduta alle ore 5.30 pomeridiane. Intervengono tutti i Consiglieri meno
Santoro Raffaele, Caruso (Giuseppe) e Saura (Salvatore).
Il Consigliere Gallicchio Angelo Raffaele ottenuta la parola, presenta uno scritto che
vien letto all’Adunanza e che è del tenore seguente: “Un riserbo, ispirato a sensi di
commiserazione, mi faceva nella seduta di ieri tralasciare , per pietà, lo svolgimento
dettagliato degli oggetti d’interpellanza, i quali flagellano a sangue l’epidermide del
Sindaco Salvatore, in verità non troppo sensibile, ma le arroganti sconclusionate
difese di lui mi mettono nella necessità di ribattere, come meritano, le fatte
affermazioni: il velenoso inchiostro, che ha vergato lo scritto impudico del Sindaco
Salvatore

non meriterebbe, a dire il vero, l’onore di una risposta, giacchè

l’acrimonia rabbiosa, che lo riveste, mentre rivela gli sforzi sovrumani fatti per
trovare una tavola di salvataggio, dimostra pure uno squilibrio generale di idee e di
azioni. Sarebbe stato desiderabile che il Consiglio non avesse assistito alla lettura di
un foglio voluminoso, che più che essere uno scritto difensivo è stato invece una
sbrigliata e pazzotica

sequela di un turpiloquio più o meno camuffato da

rettoricume (?) Al Presidente Sig. Capobianco poi, tenero più delle sorti del Sindaco
periculante, anzicchè di quelle dei suoi accusatori, è piaciuto regalarci il ributtante
spettacolo di una lettura di lunghi sermoni, conditi di chiacchiere e di acredine
velenosa, pronunziati con contegno irritante e come certo non si addice achi è
chiamato a rendere conto dinanzi ad un Consiglio Comunale del proprio operato. Si
è commessa finanche la sgarbatezza di parlare di decoro, coscienza intemerata,
onestà, moralità, sia pubblica che familiare, ma si sarebbe fatto bene a non toccare
il barometro delle moralità delle famiglie, poiché tale circostanza ha potuto
richiamare alla mente disonori e nefandezze, che dispiacciono, perché lo più delle
volte, sono l’indice del sovvertimento morale di essa. A parte le lodi, le intelligenze
più o meno elevate a se stessi attribuite, il Consiglio non deve occuparsi di altro che
degli oggetti, formanti l’ordine del giorno. No, non raccogliamo l’insulto, il quale se

offesa dovesse suonare sarebbe tale per il Consiglio intero; ma lasciamo che l’insulto,
come lo sputo del matto, ricada sul volto stesso di chi lo lancia. L’Autorità Superiore
valuterà tale contegno ed avrà la misura dell’uomo, che noi, a buon diritto,
chiamiamo a giustificarsi; e vedrà se gente di tale specie può essere chiamata a
dirigere le sorti di un’Amministrazione, quando dagli attacchi e dalle contumelie non
si è risparmiata nemmeno la stessa suddetta Autorità, dichiarata colpevole, niente
meno di abuso per essersi avvalsa del diritto di convocazione di Ufficio di questo
Consiglio. E come può questo Sindaco Salvatore regolare per la diritta via
l’andamento dell’Amministrazione, quando interpreta a quel modo l’art. 119 della
legge Comunale e Provinciale? Non avrà letto forse, perché non gli faceva comodo,
l’ultima alinea del cennato art. 119 che così si esprime: “E’ in facoltà del Prefetto di
ordinare, d’ufficio, adunanze dei Consigli Comunali per deliberare sopra determinati
oggetti da indicare nel relativo decreto”. Se è facoltà del Prefetto convocare il
Consiglio, non può dirsi che commette abuso. E’ specioso puranco quello che
afferma il Sindaco funzionante Capobianco, che cioè non doveva aver luogo la
convocazione d’ufficio sia perché la Giunta aveva fissato il giorno 25 Agosto corrente
per la detta convocazione, sia perché non è pervenuto regolare decreto per la detta
riunione, Ma l’atto della Giunta è illegale per se stesso, non essendosi con esso
rispettato il termine di 10 giorni, assegnato dallo stesso art. 119 ed il telegramma
spedito il 29 Luglio ultimo scorso, col quale veniva indetta la convocazione d’ufficio
non è decreto? Che cosa intende il Sig. Capobianco per decreto? Vedete un poco
quante anormalità, quanti incagli non si vanno frapponendo da chi è preposto a
questa Amministrazione: Si vuol interpretare la legge in modo da fare il proprio
comodo, ma l’Autorità Superiore vaglierà la tendenza di simili Amministratori
bollandoli con atti e provvedimenti attestanti i loro abusi e la loro camuffata
esperienza. E’ lecito far voti che di quello scritto per la parte che riguarda
temerarietà ed offese, non resti neppure il ricordo, ed a tanto ripeto, avrebbe
dovuto provvedere il Sig. Presidente, senza impedire al Segretario di redigere il

presente verbale, in modo che fossero stati in osso consacrati, per amore di brevità
e per correttezza di procedere, i punti principali della discussione, così come
chiaramente dispone l’art. 272 della vigente legge Comunale e Provinciale. Ma è
inutile io credo richiamare disposizioni di legge, perché il Sig. Presidente, come
vedesi, non è amatore di essa, né dimostra di troppo osservarla. Lasciamo dunque
nel fango donde è venuto quello scritto e vediamo se l’Autore di esso ha neppure
sfiorata una difesa qualsiasi ai mossi addebiti:
1. Lo stesso Sindaco accetta di avere fatto falciare l’erba per conto suo nel bosco
comunale, facendo proprio il fieno e sopportandone la relativa spesa. Il fieno
dunque fu trasportato in casa sua, come i testimoni possono affermare. Si
afferma che vi furono bandi, ma è asserzione gratuita questa. Se non vi fosse
stata la convenienza del Sig. Sindaco, questi poteva pagare l’operaio col
danaro del Comune e l’erba raccolta, che non fu mica di 50 Kg, ma di vari
quintali, avrebbe potuto vendersi al miglior offerente, oppure, come la
correttezza esigeva cedere l’erba ad un privato, senza compenso. Colla
persona privata sarebbe stato lecito conchiudere un simile contratto, ma non
si doveva dar mostra al pubblico che il fieno raccolto nel Demanio Comunale
fosse andato a depositarsi in casa del Sindaco, il quale è pur vero che non
tiene animali, ma in qualche mese dell’anno deve provvedere a dar da
mangiare alle bestie, che adibisce per la molitura delle olive nel suo
trappeto…Le ragioni quindi addotte dal Sindaco non sono accettabili, anzi lo
condannano maggiormente.
2. Afferma che in nome della moglie furono chiesti ben sei suoli ad uso
edificatorio, non certamente per uso proprio, ma per fini di speculazione. Non
è forse vero Sig. Sindaco, che a certi individui offriste due di detti suoli, e
chiedesti per tale cessione un vantaggioso compenso? Son fatti questi e non
ciarle. Volevate vendere quei suoli anche quando il relativo atto non era stato

ancora approvato dall’Autorità Tutoria, e da ciò appunto si appalesa il fine
della speculazione. Il Consigliere, che voi accennate, ha chiesto il suolo per
scopo igienico, senza punto restringere la strada e non per rivenderlo per fine
di speculazione. La correttezza di un Sindaco esigeva di non chiedere suoli
comunali, quando non dovevano servire per proprio uso. Tali prove non si
poterono presentare, perché non vi fu persona interessata direttamente, ed
ecco perché venite qui proclamando la vostra innocenza.
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dell’Amministrazione, e ciò va rilevato dallo stesso certificato, che accenna di
aver rilasciato al Sig. Santoro Michelarcangelo di Rocco, che non avrebbe
dovuto mai fare, perché il Santoro è uno dei primi benestanti di questo
Comune. La sua famiglia è proprietaria di circa 190.000 lire. Senza venir qui a
fare una filastrocca di casi, si può dire informato a verità e rettitudine il
certificato rilasciato a Melchionna Giovannina, attestante che la strettola
intercedente tra la casa di essa Melchionna e Maiorano, sia suolo pubblico? A
tempo debito parleremo di questa strettola e qui cadrà l’asino, egregio Sig.
Sindaco. Dove avete appreso che è pubblico il suolo di quella strettola, se
questa è larga appena 60 centimetri senza sbocco di sorta e chiusa di dietro e
dinanzi? Voi stesso parlando della loggia di Candido Clemente, avete
affermato che costui non ha usurpato suolo comunale perché proprietario di
90 centimetri per stillicidio, come, poi vi siete permesso di certificare che
quella strettola larga appena 60 centimetri, chiusa al davanti, da che quelle
casette furono costruite sia suolo Comunale? Spiegheremo in appresso meglio
i fatti di questa strettola. Dite che il forno non si potette fittare ad un tal
Rappucci, per non aver voluto questi pagare i diritti del relativo contratto. Ma
che monta ciò? Si deve deplorare il fatto che da quel forno fino al 1905 si sono
avute £ 119.00 di fitto; ed oggi, tutto ad un tratto s’è ceduto per sole £ 90.00.
Sentite egregi Colleghi, il nostro Sindaco tutto in una volta diminuisce il detto

fitto anche £ 29.00 col pretesto che non vi erano fittuari. Ma era molto meglio
tenerlo chiuso, e se si dice che il pubblico aveva bisogno di detto forno,
indubbiamente sarebbero state presentate domande più vantaggiose. Molto
meglio perdere l’affitto di un anno, anzicchè riscuotere in meno, per il tratto
avvenire, sempre £ 65. Come si fa oggi a portarlo un’altra volta a £ 115:00?
Ma l’addebito grave da farsi al Sindaco è quello che conchiuse contratto
verbale col Gallicchio per £ 90.00 annue senza autorizzazione della Giunta o
del Consiglio: Sfido a presentarmi tale atto, e che se pure fosse stato preso
l’Autorità Sotto Prefettizia non l’avrebbe certamente approvato perché lesivo
agl’interessi economici di quest’Amministrazione. Desiderate che sia messo in
chiaro un fatto più colposo di questo? Il Sindaco non è mica il proprietario dei
beni del Comune, che ne può disporre a suo talento. Al di sopra del Sindaco
v’è la Giunta ed il Consiglio, chiamati per legge ad amministrare il patrimonio
comunale, ed egli non è altro se non l’esecutore degli atti che all’uopo
vengono presi. Altro grave addebito è da farsi al Sindaco, dal perché, mentre
fu preso in fitto la casa di Saura Giambattista per la scuola di Prima classe
maschile in sostituzione di quella di Schirillo Vito non curò di lasciare libera,
per finita locazione all’8 Settembre 1904, la casa dello Schirillo medesimo
senza aggravare d’altra spesa il Comune. E che ne avvenne? Che per l’anno
1905 il Comune ha pagato doppio fitto, per il locale della scuola di Prima
classe, cioè £ 120.00 meno le 22 ricavate dal subaffitto fatto con Pastore
Michelantonio, si ha la spesa di £ 28.00 cioè in più £ 38.00 dell’anno
precedente. Non è da addebitarsi al Sindaco tale spesa. Avrebbe fatto
semplicemente il suo dovere se all’8 Settembre 1904 avesse fatto presentare
la chiave di detto locale allo Schirillo. Parlando di fitti di beni comunali non so
perché l’egregio e solerte nostro Sindaco non ha accennato al fitto del sottano
sottoposto alla casa comunale, conchiuso a favore della sua cugina Vincenza
Nigro per sole £ 12.00 annue, mentre per lo innanzi è stato fittato per £ 25.00.

Voi proprio, Sindaco, avete firmato la scrittura di fitto, inviti il Sig. Presidente a
farla ostensiva all’Adunanza, prendetelo questo documento prezioso, come
pure faccio invito a voi, solerte ed intelligente Sindaco di presentarmi l’atto di
Giunta o di Consiglio, che vi autorizzava di conchiudere tale contratto di fitto.
Nessun atto esiste , ve lo dico egregi colleghi e da ciò giudicate del resto.
Dopo questi addebiti così gravi avete anche il coraggio di venir qui a leggere
quel foglio di discolpe, offendendo l’onore, la rispettabilità ed il decoro di
persone, che, al contrario a fronte alta sono superiori ai vostri attacchi?
Discolpatevi di questo addebito…su…su dite le vostre ragioni! Direte che fu
pattuito quel fitto perché il Comune doveva depositare in quel sottano i
carboni per l’Ufficio Comunale. Ma è magra, assai magra questa scusa, Il
Comune depositava i carboni e la Nigro teneva la chiave di quel sottano:
maggiore colpa…Voi non dovevate compiere simili atti; lo dice l’art. 273 della
legge comunale, con la vostra cugina dovevate astenervi, indipendentemente
dal fatto che nessuna autorizzazione vi era stata data per la stipula del
cennato contratto. Per questo contratto illegale, per non dire altro, si
lamentarono finanche i fidi Assessori Saura e Capobianco, non è forse vero?
Negatelo se avete coscienza.
4. E che cosa dirò del taglio dei boschi? Mi limito a dire solamente che con
deliberazione di massima del 1827 o 1828, non ricordo bene, ma che si potra
richiedere al Segretario, riguardante la vendita di ginestre, pascoli e fitti in
genere, venne espressamente vietato di far pascolare qualsiasi animale,
puranco i pecorini, nelle tenute di recente taglio. Ebbene, perché voi, egregio
Sindaco, avete permesso di far pascolare i buoi, le grosse bestie cornute, nelle
sezioni dove le ginestre sono state tagliate di recente? Voi l’avete permesso,
dice la Guardia Campestre, e perché, chi vi ha dato la facoltà? Con quali atti?
Dite, mostrateli. Avete detto che i buoi non arrecano danno. Questa è grossa:
una tenera pianticina, come quella della ginestra, non si calpesta e s’infrange

col piede del bue, che pesa in media 3 quintali? Ah! Dunque siete anche
responsabile di questo danno che avete arrecato al Comune. L’Autorità
Superiore vaglierà le mie e le vostre ragioni.
5. Pel Chinino di Stato tengo a far rilevare, che quel poco acquistato venne
distribuito in casa del Sindaco, come se fosse stata roba propria. Osserviamo
la pratica relativa e vediamo che il Sindaco, allorché funzionava anche da
Medico Condotto fortunoso connubio, in questo momento cade a proposito
l’aggettivo fortunoso , ha scritto come doveva il ricettario, inviando una delle
ricette alla casa comunale. Niente di tutto ciò. E perché finora non s’è
praticato il rimborso dalle persone agiate, proprietari di fondi in zone
malariche, così come è voluto dalla legge? Il Comune ha speso una somma,
che deve ritenersi partita di giro e perché non deve ricuperarla? Oltre a ciò
perché da circa un anno quest’Ufficio Comunale, giacché non funziona la
Congrega di Carità è sprovvisto di chinino, tanto necessario, specie nella
corrente stagione malarica? Si dirà che il Bilancio non è approvato, che non vi
sono fondi disponibili. Ma con la sua autorità, il Sindaco avrebbe potuto
indurre, per non dire ordinare, al Tesoriere di anticipare anche con mandato
provvisorio la lieve somma di £ 30.00 o 40.00. Per £ 40 si crea un danno così
serio a chi non ha mezzi per fornirsi altrove di chinino. Il Sindaco fu solerte a
far falciare il fieno per suo conto, non poteva pel bene pubblico, anticipare la
cennata somma? La provvida legge e regolamento sulla malaria non hanno il
loro vigore in questo paese. Il Sindaco dice, non per mia colpa, ed io rispondo,
di chi allora?
6. Realmente questi abitanti sono stati per circa sei mesi senza medico,
dappoichè nessuno sapeva né poteva immaginare che il Sindaco dopo la
partenza del Dottor Fargnoli, avesse disimpegnate le funzioni di Medico
Condotto, e, per conseguenza, quasi tutti furono costretti, come lo stesso
Sindaco afferma, a pagare compensi, che non avrebbero dovuti pagare, pel

fatto che l’assistenza medica è gratuita per tutti gli abitanti. La reputo
indelicatezza, per non dire altro, quella commessa dal Sindaco di farsi
liquidare una gratificazione, pel voluto servizio prestato di Medico Condotto
quando nel paese vi erano altri medici, su cui poteva cadere la detta nomina,
anche in via provvisoria, così come s’è praticato susseguentemente. Oltre a
ciò il Sindaco ha colpa, dal perché fece trascorrere sei mesi, senza far
procedere a tale nomina provvisoria, perché, forse tornava comodo chiedere,
a tempo debito, la gratificazione, come in realtà l’ebbe. Or bene, credo che
nessun Sindaco del Regno d’Italia disimpegna solo per un giorno le funzioni
d’Impiegato Comunale, perché ciò è proibito dalla legge. Ma il nostro Sindaco
ha saputo eludere la legge ed ha fatto il proprio comodo. Si accenna alla
sentenza penale, e domandiamo invece al Prefetto, Autorità Competente, se
un Sindaco può percepire compensi, occupando cariche comunali. Siete stato
mandato assoluto e faccio i miei complimenti, ma non affermato però che il
Sindaco possa percepirsi danaro comunale occupando cariche, di cui non può
(essere) investito.
7. Che dirò dei suoli edificatori? Il Sindaco dice che, in ossequio al deliberato
consiliare del 30 Dicembre 1905 con il quale si dava incarico alla Giunta di
concedere il possesso agli aventi diritto rgli prima che tale atto fosse stato
approvato, si noti bene, si portò solo, con lo specchietto fatto dallo stesso
Segretario e mise in possesso i concessionarii dei suoli stabilendo punti e
distanze. Or bene vi domando, egregio Sindaco: Perché vi permetteste
concedere il possesso e stabilire punti e distanze, prima che il detto atto, ed
altri ancora, fossero stati approvati? E perché vi portaste voi a compiere tale
operazione e non la Giunta, come il Consiglio aveva stabilito? Perché ai
Consiglieri Sgrillo e Lungarella assegnaste il suolo per metri 7 di lunghezza,
mentre il Consiglio ne aveva deliberato sei. Il metro in più, e vi sono le prove
che attestano ciò, vi è la stessa Lungarella, tanto più che questa ha scavato

per sette e non per sei metri, perché lo deste? Dopo il 21 Giugno, epoca
purtroppo dolorosa (?) , e propriamente verso la fine del passato mese di
Luglio, il Sindaco funzionante, per correggere il vostro errore, e non per quello
del Segretario, perché debbo ritenere che costui abbia scritto per Sgrillo e
Lungarella metri sei di lunghezza, si portò sul posto ed assegnò alla Lungarella
sei metri di lunghezza con ingiunzione di non poter fabbricare se non dopo
l’approvazione dell’atto. Perché tale ingiunzione non fu fatta prima?
8. Per l’infezione della rabbia, come potevate emettere tutti i necessarii
provvedimenti, se non vi era la Guardia Urbana? Chi fu incaricato di vigilare a
tanto? Presentatemi il relativo atto di Giunta o del Consiglio. L’Ufficiale
Sanitario deve dare, in caso di malattia infettiva, i suggerimenti e non altro, è
il Sindaco l’Autorità che deve saperli far rispettare. Ma v’è un fatto che
delinea nettamente la responsabilità del Sindaco per l’infezione della rabbia.
E’ a conoscenza di tutti che morì d’idrofobia la vacca di pertinenza di Schirillo
Rocco fu Antonio, e questo malevole senza punto denunziare l’avvenuta
morte scorticò la vacca e la pelle la vendette ad un macellaio. Or bene, se
venne a conoscenza di questo fatto il Sindaco perché non fece analogo
rapporto al Pretore contro lo Schirillo, per il procedimento. Ma volle essere
blando, elevando solo verbale di contravvenzione. Sapete voi, egregi Colleghi,
che lo Schirillo non si presentò neanche nella Casa Comunale per
l’esperimento di Conciliazione, e né il Sindaco si curò d’inviare il detto verbale
di contravvenzione al Pretore per l’opportuno procedimento, disposto dall’art
203 della legge Comunale? Questi sono i provvedimenti emessi dal Sindaco?
Mi congratulo con voi egregio e solerte Sindaco, per la prova che avete data
anche in occasione dell’infezione della rabbia.
9. A buon dritto i sei Consiglieri (il bel numero sei dice il nostro Sindaco, perché
gli va a grato forse il numero sei e mi compiaccio) hanno mosso lamenti che il
Sindaco non ha esercitato scrupolosa sorveglianza sugl’Impiegati e Salariati.

Per Impiegati non è da intendersi solamente il Segretario, perché sappiamo
che questi fa il suo dovere, e l’Amanuense, ma tutti quelli che ricevono
stipendi, come Maestri, Medici, Levatrice, Segretario, Amanuense, ecc… Per
dare un esempio della mancanza di sorveglianza invito il Sindaco a dirmi
perché non fu fatto procedere alla nomina dei vigilatori scolastici per l’anno
1905-1906? Il Sindaco non s’è benignato neanche una volta di accedere nelle
scuole. Non è questa incuria o inerzia? Chi ha piacere si porti un tantino nel
Cimitero ed osserverà la quantità di erba, nata da ogni dove in quel sacro
recinto Quale provvedimento ha emesso contro i Salariati, che non fanno
punto il loro dovere? Chi ha piacere si porti un tantino nel Cimitero ed
osserverà la quantità di erba, nata da ogni dove in quel sacro recinto senza
stradoni e senza ordine, nonostante che al becchino fu aumentato a £ 200.00
il salario dall’attuale Amministrazione, allo scopo di tener pulito il Cimitero.
Non è questa mancanza di sorveglianza? Non parliamo di altri Impiegati e
Salariati per non crearci odiosità.
10.Parliamo ora del loggiato di Candido Clemente. Non si può negare, ed è stato
riconosciuto dallo stesso Ingegnere dell’Amministrazione che il Sig. Clemente
Candido, costruendo il loggiato ha usurpato il suolo comunale ed ha svisato il
rettilineo della strada provinciale Corso Margherita. Domando al Sindaco
perché non si è messo in attuazione la perizia dell’Ingegnere De Gennaro? Il
Signor Presidente ha detto che il Sig. De Gennaro è anche mio ingegnere, e
che monta ciò? Ha forse periziato male? Perché non dite invece, egregio Sig.
Presidente, che Candido Clemente è marito di una vostra cugina ( la
ricorderete, credo, questa vostra cugina, nonostante che oggi si trova nella
stessa sfera sociale come la vostra) e per tal ragione non vi conviene, anzi lo
vieta la legge, art. 273 cennata legge comunale, di pigliar parte ad atti che
riguardano il Clemente. Vi pongo nell’avviso che potreste capitare come il
Sindaco titolare, allorché fece il contratto con la cugina Nigro Vincenza, come

innanzi è cenno. Vi debbo dire però che ieri non foste imparziale a non
volermi esibire la pratica che riguarda il loggiato Clemente. E perché tale
rifiuto? E come voi, persona tanto intelligente, avete dimenticato che i
documenti tutti, attinenti all’ordine del giorno debbono essere depositati tutti
sul tavolo della Presidenza 24 ore prima? Domandatelo al Segretario e questi
vi leggerà l’articolo di legge. Protestai per tal rifiuto e protesto tuttora. Anzi
voi che volete domandare spesso pareri al Sotto Prefetto, formulatene anche
uno sull’obbligo o meno di esibire i documenti, conservati in archivio,
attinenti alla discussione, con preghiera di comunicarmi l’esito di tale quesito
a tempo debito.
11.Veniamo a parlare usque tantum della strettola esistente tra Maiorano
Arcangela e Melchionna Giovannina. Vi domando, egregio e solerte Sindaco,
se era a vostra conoscenza che, prima di rilasciare certificati ed ordinanza,
trovavasi pendente una causa civile per la detta strettola? Credo di sì, e se
credo che sapevate pure che l’Avvocato della Melchionna era il Sig. Contardi
(Michele, originario di San Sossio Baronia, n.d.r.), genero del nostro
Presidente,. Credo che sapevate pure che quella strettola è larga appena 60
centimetri circa, chiusa al davanti da tempo remoto e che le acque pluviali,
che ivi scorrono, sono solo quelle che vengono dai tetti delle due parti in
causa, Maiorano e Melchionna, e che per conseguenza anche il suolo dello
stillicidio si appartiene alle due proprietarie Maiorano e Melchionna. E’
questo un principio giuridico che avete impostato per il loggiato Clemente, e
credo che debba applicarsi anche alla strettola in parola. Se poi non vi fa
comodo, provatemi voi come può dirsi che quella strettola è suolo pubblico:
dove l’avete trovato scritto? Se esiste il fatto che la strettola è larga 60
centimetri, è chiusa al davanti da tempo remoto come potranno attestare i
vecchi ottuagenari di questo paese; se esisteva, come esiste tuttora, una
causa civile, perché vi permetteste ordinare l’abbattimento di quel muro della

strettola. La facoltà al Sindaco di emettere provvedimenti contingibili ed
urgenti, art 151 legge Comunale, si esplica in casi eccezionale. Che urgenza vi
era di far aprire quella strettola se al di sotto del muro vi era un grosso buco
per il passaggio delle acque pluviali? Che interesse aveva Gallicchio Vito
Michele di far aprire quella strettola? Non vi accorgeste che ordinando
l’abbattimento del muro, l’Avvocato della Melchionna gioiva, perché veniva
assodato che quello era suolo pubblico, anzi strada pubblica? Egregio Sindaco,
v’invito a portarvi in detta strettola e vi sfido a camminare diritto e vedremo
che non potete andare innanzi, se non di lato. Rimane assodato quindi che il
vostro provvedimento fu eccessivo e superfluo, e giustamente i sei Consiglieri
muovono lamenti. Mi risponderete: è lì l’ordinanza del Giudice Istruttore, che
ha dichiarato la mia innocenza anche per la strettola, ed io di rimando vi dico
“non andiamo a furia, attendiamo la sentenza del Magistrato Civile,
competente in questa materia e vedremo se ho ragione io o voi, e l’Avvocato
della Melchionna”. Credo che anche per la strettola ho dimostrato
lampandemente (Sic!) la vostra responsabilità. Passiamo oltre:
12.Per la mancanza della levatrice il Signor Sindaco dice che l’atto non è stato
approvato e non s’è potuto perciò provvedere alla nomina della titolare e che
tale servizio viene disimpegnato dalla pratica Mirabella, così come si è
praticato nel tempo passato. Ma queste non sono ragioni. Il Sotto Prefetto
dice che il servizio non deve essere disimpegnato dalla Mirabella e bisognava
ricercare una diplomata. Non è ragione quella della mancata approvazione
dell’atto di concorso. Innanzi tutto quest’atto è stato spedito all’Autorità
Superiore, e perché non si sono fatti gli analoghi solleciti? Indipendentemente
da ciò si poteva bellamente trovare una levatrice provvisoria. Ma voi egregio
Sindaco, non ve ne siete dato pensiero. Avevate l’obbligo di provvedere a
tanto non appena che la Malinconico presentò le dimissioni e cioè prima del
Gennaio 1906; e se ciò non avete fatto, permettete che vi dico, egregio

Sindaco , che siete in colpa. Non vi sembra grave il fatto della mancanza della
Levatrice? Siete Dottore in Medicina e Chirurgia e sapete che lo più delle volte
i malanni alle puerpere sono causati dall’inesperienza di chi vuole
disimpegnare le funzioni di Levatrice, senza essere provetta.
13.La stessa ragione è a dirsi per la Guardia Urbana. E’ a vostra conoscenza,
Egregio Sindaco, che il 17 Aprile 1905 morì la Guardia Municipale Carsillo, e
perché non fu provveduto subito alla surrogazione?. L’atto che accennate, col
quale il Consiglio aumentava il salario da £ 130.00 a £ 150.00porta la data del
30 Dicembre 1905, cioè 8 mesi circa dopo la morte del Carsillo. Ma come
poteva essere approvato tale atto portante modifica alla pianta organica se
voi egregio Sindaco non avete convocato il Consiglio per deliberare in
seconda lettura sullo stesso oggetto? Se l’atto di seconda lettura non è stato
preso credo che neanche quello di prima è stato inviato all’Autorità Tutoria.
Con tale ragionamento, basato nei fatti di legge, credo che non potete
sconvenire , egregio Sig. Sindaco, che anche pel difetto della Guardia Urbana
siete in colpa. Non debbo dire a voi le mansioni della Guardia Urbana, ed il
conseguente danno, che deriva a questi abitanti per la mancanza di essa. Non
si osserva l’igiene, la vigilanza nelle pubbliche fonti, l’ordine pubblico, la
vigilanza sui pubblici esercizi, ecc..
14.Finalmente veniamo a parlare della pubblica illuminazione. Il Sig. Sindaco dice
che pel rincaro della manodopera e per la crescente emigrazione non ha
potuto provvedere al funzionamento dell’illuminazione. Ma è un’assertiva
gratuita la vostra. Potevate portare la quistione innanzi al Consiglio ed il
Consiglio avrebbe potuto. Oltre a ciò se il Sindaco avesse avuto a cuore il
funzionamento della pubblica illuminazione avrebbe potuto far eseguire
l’accensione dei fanali ad un operaio straordinario,

assegnandogli

una

mercede giornaliera fino a tanto che non si fosse provveduto alla nomina del
titolare accenditore. Non vi sono operai quando si vuol corrispondere poca

mercede, ma se il Comune per suo conto avesse provveduto anche
sopportando una spesa esuberante, il pubblico non avrebbe mosso lamenti di
sorta. Dite invece egregio Sig. Sindaco, che siete stato spinto dal sentimento
di economia col non provvedere a molti dei pubblici servizi. Avete ragione: vi
sono in circolazione circa 4000.00 lire di mandati emessi nel 1905 e non pagati
dal nostro Tesoriere, alligando di non avere fondi. Con un po’ di economia
potreste colmare i vuoti!...Ci vuole altro indirizzo, egregio Sig. Sindaco, per
assestare la finanza di questo Comune. Se non avevate fondi perché avete
rilasciato tanti mandati, che ora trovansi in circolazione con grave e giusto
lamento dei creditori? Non è anche questa una vostra colpa? Avete formato
sempre dei bilanci con attività effimere ed ipotetiche ed ecco spiegata la
causale del disavanzo. Ad onore del vero debbo dire che l’irregolare andazzo
attuale

non

si

è

verificato

allorché

mi

trovavo

io

a

capo

di

quest’Amministrazione. Non ricordo che siano stati per anni intieri senza
Guardia, Levatrice, Medico, Accenditore di fanali; non ricordo mai che il
bilancio di previsione ed il fuocatico non era compilato. No. Non ricordo che s’
è chiuso l’esercizio finanziario con un disavanzo spaventevole di circa 5000.00
lire. No. Mai. Osservate i conti della mia gestione e troverete avanzi di cassa.
Non ricordo, come si verifica ora che tutte le pratiche sono in pendenza. Oh
quanto lavoro non dev’essere espletato da questo Consiglio e dalla Giunta per
rimettere nel retto funzionamento quest’Amministrazione. Mi direte: ma ne
avete voi, Consiglieri, la colpa di tale sfacelo, perché non siete mai intervenuti
alle sedute. Ma voi, o Sindaco, uomo intelligente, non avete escogitatolo
scopo della maggioranza del Consiglio, per cui non interviene nelle consiliari
convocazioni? Sarà forse stata la mancata fiducia in voi, perché non avete
dato prova di attitudine a saper dirigere la barca di quest’Amministrazione. E
se questa sia stata la causa perché non avete fatta l’eroica risoluzione a
dimettervi da Sindaco, decorosamente sei mesi prima? Se poi vi sentite, da

uomo intelligente e di azione qual siete di poter restaurare la posizione
morale ed economica di quest’Amministrazione, continuate a rimanere pure
in mezzo a noi, e Noi (il noi a questo punto significa 8) saremo lieti di plaudire
il vostro operato per il bene della patria nostra”.

Il Signor Presidente dice che, dovendo egli rispondere alle accuse mosse dal
Consigliere Gallicchio Angelo Raffaele, non può fare a meno di sospendere la seduta,
come in effetti la sospende e la rinvia a domani alle ore 4 pomeridiane. Il Consigliere
Gallicchio protesta per tale inqualificabile rinvio ed a lui si associano tutti i
Consiglieri, meno Ciriello, Salvatore Rocco e Salvatore Paolo.
Come ben si vede la seduta si chiude tra le polemiche ed in un clima sempre pù teso.
Il Consigliere Gallicchio Angelo Raffaele, senza entrare nel merito delle contestazioni
numerosissime da lui rivolte al Sindaco, dimostra di essere grande oratore e di
possedere una grande esperienza amministrativa, maturata durante il suo mandato
di Primo Cittadino negli anni precedenti. Sicuramente il manoscritto letto in aula dal
Gallicchio era stato scritto a più mani nella notte precedente, e non era mancato
certo la mano dell’Avv. Giocondo Santoro.
Dal tono della discussione del giorno successivo possiamo arguire che nell’aula
consiliare e fuori di essa, a seduta sciolta, erano volate offese, accuse e parole
grosse di cui non troviamo traccia nel verbale. Vediamo:

SEGUITO DELLA TORNATA 4 AGOSTO – TORNATA 7 AGOSTO
1906

Si riapre la seduta alle ore 5 pomeridiane. Intervengono tutti i Consiglieri, meno
Saura, Caruso e Santoro Raffele. Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere
Gallicchio Angelo Raffaele così parla: “Per gl’incidenti, che continuano a verificarsi in
Consiglio è chiaramente dimostrato che la maggiore colpa è del Presidente Sig.
Capobianco Dionigi. Egli fin dal primo momento della presente discussione non
doveva permettere al Consigliere Rocco Salvatore ed al suo cugino Sindaco,
Salvatore Paolo, di leggere voluminosi fogli, contenenti una sequela di contumelie
ed offese ai Componenti il Consiglio e perfino alle famiglie di questo, che sono lo
specchio del paese per decoro ed onestà. Si protesta quindi che qualora esso
Presidente continuasse a permettere discussioni non attinenti alla presente
convocazione, venga dichiarato fin da ora responsabile per qualsiasi evento, specie
per quanto riguarda l’ordine pubblico. Si prega quindi il Sig. Presidente d’invitare i
Consiglieri ad attenersi esclusivamente all’ordine del giorno, per cui ebbe origine la
presente convocazione”.
Il Consigliere Salvatore Rocco risponde come segue: “ Respingo sdegnosamente
ancora una volta i futili, strani ed immaginari apprezzamenti che il Consigliere
Gallicchio Angelo Raffaele s’è permesso di segnare a riguardo della sua risposta in
iscritto, presentata in Consiglio. Aggiungo che nessunissima velleità personale gli ha
mai ottenebrato il suo sereno cervello, nel vagliare e giuridicamente ponderare i
fatti e le cose, che bisognava prendere in seria considerazione, per ripondere ai varii
capi della stessa interpellanza. Quando bisogna così gratuitamente e senza alcuna
ragionevole premessa precipitare ad incoerenze così strane a conseguenze così
illogiche, egli dichiara espressamente di aver dovuto, suo malgrado, assistere ad un
inqualificabile strazio, che impunemente è stato fatto dalla logica e dal più ovvio
buon senso”.

A questo punto i Consiglieri Santoro Giocondo, Gallicchio Rocco Paolo, Addimandi,
Forgione, Di Ianni, Mirra si associano completamente allo scritto letto ieri al
Consiglio dal Collega Gallicchio Angelo Raffaele.
Il Consigliere Salvatore Paolo presenta un foglio scritto, che legge all’Adunanza, del
tenore seguente: “Non mi degnerò di esaminare, sia pure sorvolando, il vostro
scritto, o Consigliere Gallicchio, lettoci dal Segretario Comunale perché non mi sento
il coraggio, come medico, d’infastidire oltre lo stomaco e la mia lingua. Più che
rispondere alla vacua, e rispettabilmente fogliosa produzione di ieri, figlia naturale di
molteplice sangue, adottata con fraterno amore dal Consigliere Gallicchio Angelo
Raffaele, con la quale produzione si tenta bilanciare me, il mio cervello e il mio
scritto, lo fo per accennare all’aneddoto del ciabattino di Apelle. Dall’esame dei
sandali di una statua, opera del divino artista quegli laboriosamente voleva
assurgere all’esame dei pregi scultori della statua, e Apelle gli sentenziò come sa chi
sa. (In buona sostanza Apelle invitò il ciabattino a non allargarsi nel suo giudizio e a
non andare oltre le scarpe. n.d.r.) Trascuro l’insistenza mostrata dal preopinante
Gallicchio, a voler per forza commentare la sentenza della Camera di Consiglio di
Ariano, essendomene occupato già a proposito dell’abbattimento di quel simulacro
di muro. Ma via, comprendetelo, questo capitolo vi condanna e potrebbe far
credere che voi parliate per interessi privati. Comunque avete ancora del tempo; ed
è corretto quindi aspettare il pronunziato del Magistrato Civile nella causa vertente
la Melchionna e la Maiorano, per la quale causa tanto perché si è accennato a
certificato, è stato presentato uno, in data 3 Agosto di un Sindaco ff senza che questi
avesse avuto alcuna autorizzazione o delegazione. 2° Levatrice. Da quello che avete
fatto leggere si rileva che bisognava metterne una provvisoria patentata, magari a
pagarla di più, con qualche storno di fondo per gratificazione: ecco il suggerimento
che finalmente vi è uscito dalle labbre (sic!). Innanzi tutto non è facile trovare in
questi paraggi, e non se ne sarebbe certamente trovata mai alcuna che

provvisoriamente e per poco meno di una lira al giorno fosse venuta qui col dubbio
di poter essere rimandata al momento del concorso, unica garenzia per dare al
paese una levatrice veramente buona. Questo però sempre quando si fosse voluto
fare estrazione dai deliberati di questo Consiglio Comunale e del Consiglio
Provinciale Sanitario. Ma lo volete ricordare, si o no, che alla levatrice avete pensato
proprio voi? Poteva la Giunta in odio a tal deliberato nominarne un’altra
provvisoria?. Via, certe cose non si dicono. Ringraziovi in ultimo del concetto che
avete della Levatrice. Bravo, bravissimo! Aggiungerò modestamente che la Levatrice
non è a letto delle donne, che una sentinella di modo che l’assistenza e tutto il resto
spetta al Medico. Comunque sia, lamenti non ve ne sono stati e casi di febbre
puerperali potendosi incolpare unicamente a lei non ne ho sentiti, né ho visti
riportati nello studio dell’Ufficiale Sanitario. 3° Chinino di Stato. Vi pare una colpa la
distribuzione avvenuta a casa mia? Non è così, siate sinceri. Quando dal Medico,
poiché questi purtroppo non ha orario si presentava un ammalato di febbre palustre
nelle ore pomeridiane, alla sera, questi era ben contento di trovarvi pronte le sue
pastiglie di chinino. E chi non sa che la nostra gente agricola, in questi tempi
specialmente, non si ritira che a tarda sera e torna all’indomani in campagna per
tempissimo, quando l’Ufficio Comunale resta chiuso ancora per parecchio tempo?
La nostra gente non rinuncia alle faccende campestri neanche per un’ora. Rinunzia
piuttosto al chinino, a scopo profilattico e curativo, ed in tal modo fa andar frustrata
la grande finalità avuta dallo Stato con una così provvida legge. Viceversa, come feci
io, tenni il chinino a disposizione ed evitai così parecchie recidive o magari le
allontanai. Che se poi l’imputazione della spesa non è stata fatta, ciò è colpa
dell’Ufficio, colpa che fa la pari con l’altra della mancata iscrizione all’ordine del
giorno della nomina dei sopraintendenti scolastici. 4° Sorveglianza sugl’Impiegati. Ve
lo dico io! Gli addebiti si son mossi ai soli salariati e proprio ad un solo, cioè al
becchino, giacché questi fu sostituito all’altro in carica, parente di qualcuno di Voi.
5°. Fitti: a) Forno. Dunque non è vera la vostra asserzione? Oh, mi dispiace che

questa volta parla così chi in un apprezzamento di simil genere avrebbe potuto darci
il suo giusto ed illuminato giudizio. B) Fitto con Vincenza Nigro. Ecco la trovata
geniale dopo tanto pensare! Un contratto legittimissimo, per il quale non occorreva
pubblico incanto, essendo la durata del fitto di £ 12.00 annue, stabilita per due anni
(art. 159 prima alinea, art. 166 legge Comunale e Provinciale). Fu intesa la Giunta ve
lo affermo, tanto è vero che la scrittura con Vincenza Nigro fu firmata da Saura
Salvatore. A seguito dell’intesa con la Giunta, e non occorre l’atto scritto, come la
giurisprudenza ha accertato, specie quando si tratta di cosa di lievissima importanza,
il Sindaco ha stipulato il contratto (art. 249 – V° capoverso legge Comunale) In
ultimo si domanda: Ricordate i contratti di fitto della casa, così detta il carcere e per
l’altra donata al Comune dal compianto Cav. Ciampone? Si sarebbe potuto trovare
da ridire, se quel locale fosse stato tenuto antecedentemente in fitto da altri, cui fu
tolto per darle a chiunque qualsiasi (sic!) altro inquilino, per un prezzo inferiore; ma
quel locale non era, e non è che deposito di carboni per il Municipio. Valeva dunque
la pena, senza aver commesso abuso o favoritismo, pigliare anche questa, che
vorreste rifiutare per miseria. C) Circa la casa Schirillo non rispondo. Non è nobile
insistere ora sulla convalida del congedo, che fu messo a dormire di comune accordo.
6° Fieno. Lasciamo questo capitolo, giacchè il diavolo ci mette la propria coda. Dal
fieno siamo scivolati al frantoio e da questo potremmo scivolare ancora più giù.. E’
inutile far chiacchiere, continuate le vostre contestuali escussioni d’inchieste e si
faccia pure un’ altro (sic!) processo!... Affermo la verità: a voi accusatori occorrono
prove e non chiacchiere, ripeto e confermo delle gratuite, e non benevoli asserzioni.
7) In quanto a percezione di compenso vi ho risposto facendovi dei nomi; fra tanti di
persone che ho curato gratuitamente. Qualcuno dice il contrario; ma ve lo preavviso,
per questa tale persona o queste persone, ho in mano le prove necessarie. In ultimo
il gesto e le frasi vorrebbero parere geniali con le vostre considerazioni circa l’avanzo
da voi lasciato in questa Cassa . Ma una tal volata di bicicletta, tralascio l’appello al
volo di Icaro, vi ha smontato inesorabilmente di sella. Bravi! Voi avete detto, e se

insinuazioni vi possono essere io ve le respingo sprezzando, che lasciaste £ 5.000.00
di avanzo, mentre eguale disavanzo lascia quest’Amministrazione. Il deficit del
Comune non esiste, perché le operazioni contabili si prestano ad eludere la buona
fede degli Amministratori, perché il bilancio reale non è mai esistito, perché dato e
non concesso il deficit rimonterebbe alle passate gestioni. Comunque dove sono le £
5.000.00? Da quali conti si rilevano queste ipotetiche somme, quando accettaste
che l’ex contabile Melchionna vi ha lasciato solo £ 200.00, e questo voluto credito,
proprio voi Gallicchio Angelo Raffaele nella tornata consiliare del 17 Giugno 1906,
non avete voluto impostare in bilancio perché non approvata ancora e perché quel
voluto credito doveva servire a pagare il Melchionna, l’aggio sulla riscossione delle
rendite patrimoniali del 1902? Come dunque si fa a trovare il nesso logico tra queste
vostre affermazioni, non rispondenti a verità. In ultimo posso affermarvi con
documenti che se risulta quel credito di lire 200.00 è perché quel Contabile non
pagò parecchi mandati, tra i quali figurano alcuni per ratei mandamentali,
circondariali e debito esposti. Ora basta! Si è protratta la discussione, mentre per
quella interpellanza sarebbe bastato uno sbadiglio. Non io dirò le ragioni di una tal
longaggine, ma questo va rilevato dal processo verbale, dove più di tutto si
riconosce come estraendo dalle buone regole esiguità nei dibattiti civili e penali,
questo voluto imputato non ha ottenuto per ultimo la parola. Sicuro della mia
coscienza non mi sono opposto a tanto, quantunque dovevate per i primi suggerire,
per salvare l’azienda Comunale; e vi ho lasciato dire aspettandovi nientemeno fino
al terzo giorno, senza che questo verbo rivelatore vi fosse uscito dalle labbre. Non
infastidiamo più oltre il pubblico e le Autorità, che sono stanchi di questo armeggio
partigiano. Su, sbrigatevi. Per la elezione del novello Sindaco vi è la via più breve:
affrettate l’accettazione delle dimissioni del fu Sindaco e la vostra ambizione sarà
coronata senz’altro”.

Il Sig. Presidente presenta un foglio scritto all’Adunanza che fa leggere in suo nome
al Consigliere Salvatore Rocco, ed è del tenore seguente. “Non dovrei raccogliere , o
Consigliere Gallicchio Angelo Raffaele, i vostri permalosi attacchi alla mia persona,
mentre io mi sento tanto superiore all’ambiente in cui vivete, di reputare a mio
disdoro una risposta qualsiasi, che valga a stigmatizzare il vostro deplorevole
operato. Ma il mio silenzio potrebbe essere da voi artificiosamente interpretato ed
è perciò che io, facendo pressione agli stessi miei sentimenti, stimo opportuno
uscire dal prudente riserbo impostomi fin dal principio della presente discussione,
per rispondere, come meritate alle vostre inqualificabili denigrazioni; e Voi, egregio
interpellante, all’attaccare il capo dell’Amministrazione e i Componenti la Giunta,
non siete stato spinto né de qualche impulso generoso dell’animo vostro, né da quel
benessere pubblico, tanto ventilato nel vostro formoso libello. Se questo vi facesse
guidato nella presente discussione, voi avreste dovuto dar prova di maggior serietà,
di maggior correttezza, invece di lasciarvi trascinare da pure velleità personali e
dalla nostalgia del potere!...La verità e moralità dietro cui vi siete trincerato, per
muovervi impunemente all’assalto del potere servono di ruffiane ai vostri rancori,
alle vostre bizze personali; ma mal vi nasconde quell’ipocrita maschera , a degno
conservatore dei precetti di Ignazio Laiola, giacché il pubblico vi conosce abbastanza.
Ci avete accusato, è vero, di talune colpe che in altri tempi felici…forse sarebbero
apparse a voi dei semplici nei; ebbene noi li respingiamo sdegnosamente questi
addebiti perché con fronte alta e serena, possiamo attestare al pubblico di aver
fatto sempre il nostro dovere di galantuomini e di cittadini. Vi siete agitato nel
presente movimento rivoluzionario come un energumeno e nuovo Emilio Zola;
avete invocato quella verità, che forse non è uscita mai dalle vostre labbra: quella
luce che potrebbe offuscare la delicata vista dei nostro occhi. Ebbene noi siamo qui
appunto per rispondere. Scendete pure sulla pedana , o paladino di un ingeneroso
ideale e di una sfrenata ambizione, perché noi staremo qui con la coscienza serena e
tranquilla ad aspettarvi; per accogliervi come meritate. Volete la verità? Ebbene, E

sia: ma scende essa veramente a mettere in mostra il luridume e le piaghe là dove
veramente esistenti si nascondono. Volete l’inchiesta? Ebbene invocatela pure pel
vostro e sul vostro passato, sul vostro e sul nostro presente, e su tutto quello che
potrebbe interessare il paese. Solo così potrebbe la coscienza popolare raggiungere i
veri colpevoli e bollarli col marchio dell’infamia. Noi ci reputiamo infallibili, come voi,
e forse qualche nostro atto ha potuto pur non essere legale; però la coscienza non ci
condanna perché sempre e dovunque fummo sorretti dalla buona fede e dalla
rettitudine. No a noi quindi, egregio e savio interpellante si convengono gli epiteti, di
cui ci avete onorati, perché si addicono piuttosto a chi è stato sempre, per
professione, mestierante d’intrighi . E noi per Dio!... Non fummo mai tali. Ma quali
sono effettivamente gli addebiti che voi fate a quest’Amministrazione, o moralista
del buon conio? Sembra che siano due i principali, giacchè proprio su di essi voi vi
siete maggiormente accapigliato, forse per un vostro privato interesse, mentre tutti
gli altri, di cui è zeppa la vostra interpellanza, non servono che a mascherare la
vostra vera intenzione. Sapete, o bollente Consigliere Gallicchio, quali sono questi
due gravissimi addebiti? Se fingete d’ignorarli, ve li dirò io. Il primo addebito che voi
fate è opera vostra ed esso prende fisionomia dal vostro carattere, ed è quello
propriamente che io con artifizi disonesti avessi permesso che un lontano mio affine,
Candido Clemente, avesse edificato su di spazio comunale due pilastri. Ed essi prima
che io vi risponda su questo gravissimo addebito permettetemi, o magnifico
interpellante, che io vi domandi se proprio l’interesse pubblico e l’euritmia del
famoso corso Margherita vi abbiano spinto a denunziare tale fatto scandaloso? (Sic!)
( stavolta è contenuto nel testo: n.d.r.). E se è così, perché uguale interesse non
sentiste quando, se non erro, sotto la vostra fortunata presenza al tanto agognato
potere, edificò pure su suolo comunale un tal Schirillo Vito, vostro fidatissimo amico
ed ex Consigliere? Ma non l’interesse pubblico vi guida, o egregio interpellante,
perché altrimenti non vi sareste sbizzarrito tanto per una questione così frivola e
leggiera. Ma nessuno abuso, nessuno arbitrio, nessuna usurpazione ha commesso il

Candido Clemente, che avesse potuto legittimare un provvedimento rigoroso da
parte dell’Amministrazione, ed io ho il coraggio di ostacolarlo (?)

in pubblica

Assemblea, perché sento la scienza di quel che dico. Fate voi invece, o Consigliere
Gallicchio, astrazione dei vostri personali livori, perché solo così potreste convincervi
della nessuna usurpazione da parte del Clemente, avendo egli appoggiato i due
pilastri incriminati non sul suolo pubblico, ma esclusivamente sui ruderi di una
controscarpa, che, fin da tempo immemorabile, stava lì a dimostrare il limite della
sua proprietà. Io non raccolgo le vostre insinuazioni, o Consigliere Gallicchio, che,
ripeto, non giungono a offendere la mia dignità di gentiluomo e di cittadino, tanto
superiore alla vostra; ma vi dico solo giudicate tale fatto con più coscienza e più
rettitudine e non vi lasciate (condizionare?) da deplorevoli passioni o ire di parte.
Voi avete accusato l’attuale Amministrazione di favoritismo, di partigianeria, ebbene
niente di più falso, perché in questo fatto l’Amministrazione s’è regolata con
correttezza ed equità. Dietro la vostra domanda fu convocato d’urgenza la Giunta
per i provvedimenti necessarii in proposito e questa dette incarico ad un vostro
fidatissimo amico, Ingegnere De Gennaro, per assodare o meno la voluta
usurpazione. Ma costui sembra che si ha mostrato (sic!) più tenero dei vostri
Consigli, che degl’interessi del Comune, ed è perciò che non si è creduto finora di
adottare alcun provvedimento aspettando la decisione dell’Autorità Superiore sul se
debba prendersi in considerazione o meno, una domanda proposta dal Clemente a
quest’ Amministrazione a fine di ottenere una revisione di perizia. E la pratica è
tuttora pendente, come può asserire lo stesso Segretario, presso il Sotto Prefetto di
Ariano. Di che allora ci accusate? Che pretendevate, o egregio Sig. Gallicchio da
quest’Amministrazione? Forse l’ordine di abbattimento dei pilastri, perché così vi
faceva comodo!Ma l’Amministrazione, suo malgrado, non vi ha potuto seguire in
questo Pio desiderio, perché la vostra pretesa tendeva a crearci grattacapi e giudizii,
per metterci un imbarazzo. Ma se veramente voi foste mosso da ragioni di pubblico
interesse, perché allora non volete attendere che la pratica, relativamente a questo

fatto sia svolta con serietà e coscienza? Perché cercare di sfuggire ad una revisione
di perizia, che potrebbe darci maggiore luce e potrebbe evitare al Comune un
inevitabile giudizio civile? No, voi non siete animato da simili sentimenti; l’ira ed il
rancore
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quest’Amministrazione, tanto odiosa, anche in fatti che si sono svolti con la massima
semplicità e legalità. E passiamo ora all’altro addebito. Qual è l’altra famosa colpa
che voi Signori del Consiglio addebitate a quest’Amministrazione, o meglio al capo di
essa? Eccola: quella di aver ordinato arbitrariamente ed illegalmente alla
Melchionna di abbattere il muro, che ostruiva il libero accesso di una strettola
Comunale. Signori Consiglieri interpellanti, voi avete perduto il ben dell’intelletto in
questa vergognosa lotta, perché non sapete più quello che dite, perché cadete
spesso in fetenti deplorevoli contradizioni (sic!) con voi medesimi. Come va, o
edificante Consigliere Gallicchio, che mentre poco fa nella quistione di Candido
Clemente, con tanta fierezza, con tanto valore di argomenti, sosteneste
l’opportunità di prendere rigorosi provvedimenti ed attaccavate l’attuale
Amministrazione di favoritismo e di partigianeria per non averli presi, secondo il
vostro desiderio, con la massima urgenza, ora rovesciando la medaglia pel fatto di
Maiorano-Melchionna vi rimangiate la vostra proposta e disconoscete tale diritto
all’Autorità Municipale? Ah! Dunque voi desiderate che le funzioni dell’Autorità
Amministrativa si applichino a vostro libito? Ma se tale è il vostro desiderio noi non
possiamo seguirvi, perché esso è illegale ed ingiusto. Ma non vi accorgete, o
Consigliere Gallicchio, che la vostra logica fila in un modo meraviglioso? Non vi
avvedete che qui non patrocinate gl’interessi di quell’Ente, che si chiama Comune,
ma l’interesse dei vostri amici? Siete venuto qui insomma a fare l’Avvocato di
Maiorano Arcangela, accusando quest’Amministrazione di un’ordinanza arbitraria,
mentre poco prima la invocate per Candido Clemente, ed io me ne congratulo con
voi, ma permettetemi pure che io vi dica che non così si difendono veramente
gl’interessi generali del paese. Io non avrei preso la parola su questo fatto se il

Consigliere Gallicchio non avesse insinuato che quella tale ordinanza incriminata
fosse stata rilasciata dietro maneggio di mio genero Avv. Contardi. Io protesto,
Signori del Consiglio, con tutta la forza dell’animo mio contro questa fegatosa ed
indecente aggressione contro un professionista che qui non può rispondervi per le
rime, o mio valoroso interpellante Gallicchio. Ditelo in pubblico se avete il coraggio,
svestitevi di questa impunità Consiliare perché solo allora voi potrete essere trattato
come meritate. Sappiatelo però, o egregio Consigliere Gallicchio, e tanto per vostra
norma, che mio genero non ha mai mendicato favori per vincere cause, e per
procurarsi illecite clientele. Agli altri quest’armi degl’intrighi e della menzogna; agli
altri questi armigii riprovevole, non a mio genero che fu educato, fin da bambino alla
parola della verità e della correttezza. Io potrei qui con efficacissime argomentazioni
dimostrarvi che quella strettola è comunale e non privata; potrei citarvi tassative
disposizioni di legge per provarvi che ben fece il Sindaco ad emettere
quell’ordinanza, ma non lo fo, perché con voi perderei inutilmente il tempo. Ognuno
alla sua arte egregio Signore, ed è specioso soltanto il voler discutere di cose, che
non sono di proprio mestiere!...Ma se avete vaghezza di sapere veramente qualche
cosa, allora prima di chiacchierare un po’ di legge sulle Opere Pubbliche e
specialmente, se vi fa piacere, quella disposizione nell’art 22 di detta legge. Ed è lì
che voi troverete la risoluzione vera della quistione. Fatevela interpretare perciò e
per bene, e poscia venite qui a rintuzzarci pure, se lo credete. Ma io sarei curioso
domandarvi se veramente siete convinto che il Sindaco Salvatore abbia in tal fatto
commesso un abuso!. Ed in caso affermativo, allora, io vi prego di rispondermi.
Perché non avete consigliato alla vostra raccomandata di opporsi all’atto arbitrario
ed illegale del Sindaco e tradurre quest’Amministrazione in giudizio a norma dell’art.
20 ultima parte sulle opere pubbliche? Non avete creduto di farlo, ed in allora ho
tutto il diritto di sostenermi qui, coram populo, che l’illegalità e l’arbitrarietà non
esistono se non nel vostro cerveluzzo calcinato da ira di parte. Era o non aperta
quella famosa strettola prima che la Melchionna l’avesse chiusa? Serviva o non quel

vicoletto al naturale scolo delle acque piovane, che si scaricavano dal vostro fondo
sovrastante, o egregio Consigliere Gallicchio? Ed in allora, voi che vi mostrate tanto
tenero degl’interessi di questo paese, perché ribellarvi ad un giusto atto del Sindaco,
tendente a ripristinare i dritti del Comune abusivamente manomessi da privati
cittadini? Non vi accorgete che voi vi mostrate incoerente con i vostri principi? E qui
ho finito o Signori. Mio malgrado ho dovuto pigliare la parola in questa incresciosa
quistione, perché francamente mi ero imposto da prima un prudente silenzio. Ma
quando i vostri strali velinosi (sic!) non hanno risparmiato nemmeno la mia persona
(mentre da prima mostravate l’intenzione di attaccare semplicemente il Sindaco) ho
creduto alloro doveroso per la mia degnità di rispondervi, o Consigliere Gallicchio.
Forse la mia risposta, mio malgrado, è un po’ acre, ma di chi la colpa, se non la
vostra? Giù, Signori, giù la maschera che nasconde i veri sentimenti del vostro cuore;
dite francamente per rispetto a voi stessi, che voi a questo assalto non siete stato
spinto dal ventilato interesse pubblico, ma semplicemente

dalla nostalgia del

potere: ditela questa parola perché noi, se non altro ammireremmo la vosr audacia.
Volete voi con l’attuale opposizione raggiungere un vostro obbiettivo, quello di
provocare lo scioglimento di questo Consiglio Comunale? Ebbene se vi fa comodo
fatelo pure, ma il pubblico sappia a chi spetta la terribile responsabilità di un
dissesto finanziario al Comune. Io sol vi dico che così non si combattono le lotte
della vita né si raggiungono gli obbiettivi!...Siate pur audaci, diceva Massimo
d’Azeglio, ma corretti, perché la correttezza è indice di educazione e di buona
creanza”.
Il Consigliere Gallicchio chiede la parola. Il Presidente prima gliela nega ed indi la
concede.
Il Consigliere Gallicchio Angelo Raffaele rinunzia alla parola avendo il Sig. Presidente
minacciato di rinviare a domani la seduta.

Il Presidente dice di non aver minacciato di sospendere la seduta, ma avendo il Sig.
Gallicchio fatta richiesta di alligare al presente verbale tutti i documenti, in esso
cennati, ha fatto notare che in tal caso avrebbe dovuto rinviarsi a domani la seduta,
per dare aggio ai Signori Consiglieri di pigliare visione dei cennati documenti.
Il Sig. Gallicchio Angelo Raffaele propone che siano raggruppate le proposte fatte
finora da lui e dal Consigliere Santoro Giocondo, mettendo a partito la seguente
mozione, oppure sdoppiandola, come meglio crederà il Sig. Presidente:
“Darsi voto di sfiducia al Sindaco e alla Giunta, per l’inattitudine spiegata per il retto
funzionamento dei pubblici servizi in questo Comune, ordinandosi opportuna
inchiesta qualora si dubitasse sulla giustezza del dato voto di sfiducia, e farsi voti
all’Autorità Sotto Prefettizia di spedire copia del presente deliberato all’Autorità
Giudiziaria per assodare se esiste o meno abuso d’Autorità e rifiuto all’adempimento
del proprio ufficio, sia per quanto riguarda il presente atto, sia per non aver il
Sindaco e la Giunta convocato il Consiglio nel termine di dieci giorni dal di domanda
(?) relativamente alla seguente convocazione, chiesta da sei Consiglieri, la quale
domanda fu presentata fin dal 21 Giugno 1906 e che la convocazione a tal riguardo
s’è verificata solamente d’ufficio, ordinata dal Prefetto, dopo che la Giunta ed il
Sindaco a parecchie intimazioni Superiori telegrafiche si sono rifiutati”.
Appare del tutto evidente che a nulla erano servite le accanite discussioni dei giorni
precedenti: le repliche e le contro repliche non avevano convinto l’opposizione a
ritirare l’interpellanza e, quel che più conta, a non chiedere il voto di sfiducia a
Sindaco e Giunta. Ma i sei firmatari erano decisi ad andare fino in fondo per dare
una decisa spallata al primo cittadino ed alla Giunta da lui capeggiata. Di qui
l’estrema durezza della mozione che si chiede di mettere ai voti e la resistenza
legittima della maggioranza ad accettarla così come era stata in modo provocatorio
formulata. Non dobbiamo infine dimenticare che il Sindaco Dottor Paolo Salvatore
era già dimissionario.

La seduta continua:
“Il Consigliere Salvatore Paolo fa notare che la mozione, formulata dal Consigliere
Gallicchio Angelo Raffaele, non può né deve essere messa a partito, dappoichè il
contenuto della medesima non è compreso nell’ordine del giorno, dove leggesi:
“Interpellanza sul funzionamento dei pubblici servizi in questo Comune” e tale ordine
del giorno venne diramato dal Commissario Prefettizio Sig. Rivelli. E tale divieto
viene tassativamente contemplato dall’art. 265 della vigente legge Comunale.
Il Consigliere Santoro Giocondo fa notare che la proposta mozione del Consigliere
Gallicchio possa e debba essere messa a partito per intero, meno per la parte che
accenna
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ineluttabilmente dalla materia, oggetto della presentazione della presente
convocazione sul se le discolpe fatte dal Sindaco, lo abbiano ripristinato nella fiducia
del Consiglio, o, viceversa, gli meritano la sfiducia. Conchiude che ogni altra
contraria eccezione a tal riguardo è assurda. In ogni caso invita il Sig. Presidente a
mettere a partito la seguente preliminare proposta: “Se s’intenda o meno di votare
sulla mozione presentata dal Consigliere Gallicchio”.
A quanto è stato esposto dal Consigliere Santoro si associano tutti i Consiglieri,
meno i Sig. Capobianco, Ciriello, Salvatore Paolo, Salvatore Rocco.
Il Consigliere Salvatore Paolo insiste sulle date deduzioni, anzi aggiunge se in base
all’art. 265 non può essere messa a partito la mozione ultima presentata dal
Consigliere Gallicchio, a fortiori, non può essere messa a partito quella fatta dal
Consigliere Santoro. Ripete ancora che in tal caso non tutti i Consiglieri si
troverebbero nelle condizioni di capire questa seconda proposta ed invita il Sig.
Presidente, perché in base all’art. 162 sia dichiarata sciolta la seduta.
Il Presidente, visto che il contenuto della mozione, fatta dal Consigliere Gallicchio
Angelo Raffaele, è estranea all’ordine del giorno, accoglie le deduzioni del

Consigliere Salvatore Paolo e dichiara in nome del Re sciolta la seduta. Tutti i
Consiglieri, meno Ciriello ed i due Salvatore, fanno vive proteste”.
Si chiudeva in questo modo una delle sedute più lunghe e burrascose nella storia
del Consiglio Comunale di Carife: Il Sindaco e la sua maggioranza avevano evitato in
aula lo scorno di un voto di sfiducia, che, se si fosse votato, sarebbe arrivato
inevitabilmente.
E’ facile immaginare perché l’opposizione abbia protestato violentemente, in aula e
fuori di essa, e che le opposte fazioni si guardassero veramente in cagnesco.
Il tredici di settembre il Consiglio Comunale fu di nuovo convocato: il Consigliere
Anziano Sig. Capobianco Dionigi, poiché erano presenti solo altri due Consiglieri,
Santoro Raffaele e Salvatore Rocco, fu costretto a dichiarare deserta la seduta e a
rinviarla al giorno successivo. All’ordine del giorno erano stati inseriti i seguenti
oggetti: 1. Dimissioni dalla carica di Sindaco presentate dal Dottor Salvatore Paolo. 2.
Classificazione e relativa tassazione del ruolo fuocatico 1906. 3. Svincolo della
cauzione dell’ex appaltatore Forgione Giovanni.
Il giorno successivo, alle ore 4 pomeridiane, in sessione autunnale e in seconda
convocazione, ovviamente in seduta pubblica e con lo stesso ordine del giorno, il
Consiglio si riunì nuovamente. Alla seduta risultarono presenti i Consiglieri:

- CAPOBIANCO

DIONIGI (Sindaco facente funzione)

- GALLICCHIO

ROCCO PAOLO

- LOFFA

LORENZO

- SALVATORE

Dr. PAOLO

- ADDIMANDI

Avv. LORENZO

- SANTORO

Avv. VINCENZO RAFFAELE

- CARUSO

GIUSEPPE

- CIRIELLO

CARMINE ANTONIO

- FORGIONE

FRANCESCO

- MIRRA

VITO

- GALLICCHIO

ANGELO RAFFAELE

- SANTORO

Avv. GIOCONDO

- SAURA

SALVATORE

- DI IANNI

ANGELO RAFFAELE

- SALVATORE

Prof. ROCCO

Come possiamo vedere alla seduta, importantissima, erano presenti tutti i
Consiglieri Comunali in carica.
Ovviamente il Segretario era sempre Grande Clemente. Alla seduta intervenne
anche il Dottor Pigliarolo Raffaele, in rappresentanza del Sig. Sotto Prefetto del
Circondario di Ariano di Puglia, “munito di decreto di delegazione del 13 andante”.
Trascriviamo il verbale di quella seduta:
“Riconosciutosi che il numero dei Consiglieri intervenuti è sufficiente per la legalità
delle deliberazioni il Signor Capobianco Dionigi, assessore anziano funzionante da
Sindaco per le dimissioni del titolare, nell’assumere la Presidenza dichiara aperta la
seduta ed in conformità dell’ordine del giorno, invita il Consiglio a deliberare sul

seguente oggetto: Accettazione di dimissioni dalla carica di Sindaco presentate dal
Dr. Paolo Salvatore”.
Il Sig. Presidente comunica la lettera dell’Ill.mo Signor Sotto Prefetto del Circondario
del 16 Agosto ultimo n. 227 (Gabinetto) con la quale si fa noto che il Sindaco di
questo Comune, Dottor Paolo Salvatore, ha telegrafato all’Ill.mo Signor Prefetto,
rassegnando le dimissioni dalla carica. Rammenta com’egli non abbia trascurate le
pratiche opportune per indurre il predetto Sig. Salvatore a voler ritirare le
presentate dimissioni, ma il medesimo non volle recedere dalla sua decisione, per
cui gli è oggi doveroso invitare il Consiglio a prenderne atto. Il Commissario
Prefettizio fa notare, per la regolarità ella procedura, che le dimissioni, cui trattasi,
devono essere presentate al Consiglio comunale, cui spetta pronunciarsi in
argomento.
Il dimissionario Dr. Paolo Salvatore fa ampia dichiarazione al Consiglio che egli cioè
recisamente rassegna le dimissioni dall’onorifica carica di Sindaco di questo Comune
e che essendo suo fermo intendimento, anche per coerenza e rispetto alla sua
dignità personale, , di non recedere dalle presentate dimissioni, prega i colleghi di
accettarle. Il Consiglio prende atto della rinuncia orale fatta dal Dr. Salvatore.
Il Consigliere Santoro avv. Raffaele, in nome proprio e dei suoi amici, dichiara di
astenersi dal votare e che tale astensione non deve suonare sfiducia o per lo meno
indifferenza verso il Dr. Paolo Salvatore, al quale si sentono sempre ligati da vincoli
di solidarietà. I Consiglieri Salvatore Paolo, Salvatore Rocco, Caruso Giuseppe,
Ciriello Antonio, Capobianco Dionigi, Saura Salvatore si associano all’Avv. Santoro
Raffaele e fanno dichiarazione d’astenersi dal voto. Procedutosi alla votazione,
mercè bollettini scritti, coll’assistenza dei (sic!) scrutatori Santoro Giocondo, Santoro
Raffaele ed Addimandi Lorenzo (tre avvocati, n.d.r.), dopo che il Sig. Presidente ha
fatto notare che il SI vale per l’accettazione delle dimissioni il NO per il rigetto, s’è
ottenuto il seguente risultato: Voti che portano il SI numero otto. Il Sig. Presidente

per l’esito di tale votazione dichiara accettate le dimissioni dalla carica di Sindaco,
presentate dal Dr. Paolo Salvatore.
Il Consigliere Santoro Raffaele espone che l’esito della votazione, con cui otto
Consiglieri soltanto hanno accettate le dimissioni del Sindaco Salvatore, è l’indice
sicuro dell’attuale situazione di questo Consiglio, di guisa che si appalesa evidente
l’impossibilità di poter costituire un’Amministrazione, la quale si appoggia ad una
solida maggioranza così come è richiesto dal voto della legge e dalla correttezza
amministrativa. E che tale impossibilità risulta ancora più evidente allorchè si
consideri che i Componenti dell’attuale Giunta appartenenti all’Amministrazione
presieduta dal Dr. Paolo Salvatore potrebbero non coadiuvare efficacemente il
futuro Capo di quest’Amministrazione. Ad evitare quindi una paralisi amministrativa
e conseguentemente un probabile scioglimento, mercè decreto reale, il preopinante
crede opportuno fare appello alla correttezza e lealtà di tutti i Consiglieri per
rassegnare in massa le dimissioni all’Ill.mo Signor Prefetto della Provincia, affinché
questi, senza la grave iattura di un Commissario Regio, possa indire nuovi comizi nel
più breve tempo possibile. Il Consigliere Santoro Avv. Giocondo si riserba, in nome
della maggioranza, di rispondere privatamente al voto espresso dall’Avv. Santoro
Raffaele”.
Nel mentre si allontanava dall’aula il Consigliere Santoro Raffaele la trattazione
dell’argomento “Classificazione e relativa tassazione del ruolo fuocatico, ad
unanimità e per appello nominale”, venne rinviata ad altra data.
Si procedette regolarmente invece a deliberare sul terzo punto, ovvero per lo
svincolo della cauzione di £ 490.00, prestata da Forgione Giovanni, appaltatore “del
dazio governativo ed addizionale” per il quinquennio 1900-1905.
Il sensato ed intelligente invito a dimettersi in massa, rivolto ai Consiglieri dall’Avv.
Raffaele Santoro, non fu raccolto e cadde nel vuoto.

Si concludeva così il mandato di Sindaco del Dr. Paolo Salvatore, che di certo era
legittimamente soddisfatto di non essere stato sfiduciato dal Consiglio: si era
dimesso spontaneamente, anche se le dimissioni erano state provocate e volute
pure dal voltafaccia, o se vogliamo dal tradimento, di qualche Consigliere della sua
maggioranza.

I CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA NEL 1906
Per conoscerli più da vicino riteniamo utile ed interessante proporre una breve
scheda biografica dei Consiglieri Comunali che erano in carica e parteciparono
alla seduta del 13 Settembre 1906. Incominciano dal Sindaco:
PAOLO SALVATORE nacque a Carife, in Strada Grancia, il 23.7.1869 da
Raffaele, figlio di Onofrio, e da Emanuela Manzi, figlia di Saverio. Frequentò
con ottimo profitto gli studi classici e si laureò in Medicina e Chirurgia. Sposò
Franceschina Gargano della quale rimase vedovo il 12 Marzo 1925. Fu iscritto
nel registro di anagrafe del Comune di Carife il 19 Agosto 1936, proveniente da
Chieti. Fu cancellato il 18 Gennaio 1939 in quanto ritornò a Chieti, da cui
risulta emigrato a Roma l’1.8.1940. Morì a Roma il 22 Gennaio 1960.
Fu studioso della nostra storia e scrisse “Appunti di Storia di Carife”, “La Via
Appia”, e un interessante “Vocabolario di termini dialettali carifani”, con
etimologie.
(Chi volesse approfondire la conoscenza del Dr. Salvatore può connettersi al
sito internet www.carife.eu, cliccando sulla sezione CURIOSITA’).
CAPOBIANCO DIONIGI FILOMENO nacque a Carife, in Strada Terranova, il
7 Giugno 1844 da Don Giovanni Marchese Capobianco e da Donna Lucia
Addimandi. Fu battezzato il giorno successivo nella Chiesa Collegiata San
Giovanni Batttista. Il 24 Agosto 1867, in San Nicola Baronia, sposò Concetta
Leone. Non abbiamo trovato nulla circa la data della sua morte.
GALLICCHIO ROCCO PAOLO

Non si e’ riusciti ad individuare e ad

identificare con certezza questo Consigliere Comunale. Potrebbe trattarsi del

fratello di Angelo Raffaele., anche se appare poco probabile che in Consiglio ci
fossero due fratelli. Se è così il muratore Rocco Paolo nacque il 21 Luglio 1839,
sposò Lucia Flora e rimase vedovo il 19 Gennaio 1910. Fu il padre di Lorenzo
(per tutti “Lorenzino”) marito della Sarta Maria Rosaria Mazza di Vallata,
maestra di tante giovani apprendiste.
LOFFA LORENZO nacque a Carife, in Strada Fossa della Cenere, il 9 Agosto
1851 da Raffaele e da Giovanna Michela Gonnella. Sposò Nicolina Carsillo il 30
Aprile 1874. Ebbe cinque figli, tra i quali Raffaele, il nonno dello scrivente ed
Emilia, la madre dell’Abate Don Vincenzo Tedeschi. Fu fattore dei Ciampone;
Lorenzo “Cazzullo” morì il 27 Novembre 1938.
ADDIMANDI Avv. LORENZO nacque a Carife,

in Via Strada Piazza, il 18

Dicembre 1850 da Don Domenico Addimandi, Notaio, e da Donna Tommasina
Andreotti. L’ostetrica presente al parto fu Rosangiola Sgrillo di anni 32. L’atto
di nascita risulta sottoscritto dal Cancelliere Rocco Flora e da Don Gaetano Cav.
Ciampone. Dal cartellino anagrafico risulta celibe. Morì il 24 Giugno 1920.
SANTORO AVV. VINCENZO RAFFAELE (non siamo riusciti a trovare notizie
su di lui, almeno fino a questo momento).
CARUSO GIUSEPPE nacque a Carife, in Strada La Piazza, l’11 Febbraio 1850,
da Leonardo di anni 26 e da Eugenia Santoro di anni 25. Era possidenteproprietario. Il 7 Ottobre 1875 sposò Giovanna Schirillo. Morì il 6 Aprile 1917.
CIRIELLO CARMINE ANTONIO nacque a Carife, in Strada Santa Maria, il 16
Agosto 1847 da Giuseppe e da Antonia Sallicandro. Era “sartore” (sarto),
commerciante, merciaiuolo. Il 27 febbraio 1890 sposò Maria Antonia de
Laurentiis. Non conosciamo la data della sua morte.
FORGIONE FRANCESCO:

Di lui sappiamo solo che era Farmacista e che era

originario di Rocca San Felice.
MIRRA VITO nacque a Carife, in Via Piano Santa Anna, il 15 giugno 1856 da
Francesco e da Teresa De Angelis. L’ostetrica fu Rosangiola Sgrillo di Rocco di
anni 41. Il 12 Aprile 1888 sposò Maria Gaetana Schirillo. Dal cartellino risulta

che era possidente L’atto di nascita risulta sottoscritto dal Cancelliere Rocco
Flora e dal Sindaco Gaetano Ciampone. Morì il 30 Agosto 1930.
GALLICCHIO ANGELO RAFFAELE nacque a Carife, in Strada Terranova, il 12
Luglio 1856 da Vito di anni 47 e da Carmina Branca di anni 42. Dal cartellino
risulta “Impresario opere pubbliche”. Il 1° Maggio 1875 sposò Filomena Bianco.
Fu più volte Sindaco di Carife.
Risulta cancellato il 24 Dicembre 1935 per emigrazione a Castel Baronia.
SANTORO Avv. GIOCONDO nacque a Carife, in Via Largo Croce, il 29 Luglio
1874 da Antonio e da Maria Luigia Santoro. Fu prima Avvocato e poi Magistrato.
Il 27 Maggio 1897 sposò Antonietta Grella.
Il cartellino anagrafico riporta la dicitura “benestante”. Morì il 29 Marzo 1948
per miocardite cronica.
SAURA SALVATORE nacque a Carife, Strada Piazza, il 19 Febbraio 1857 dal
falegname-ebanista Vito Michele e da Cherubina Forgione. Fu prima bravo
ebanista e poi tabaccaio. Il 19 Maggio 1883 sposò Angiolina Santoro, della
quale rimase vedovo il 13 Giugno 1925. Era il padre di Ines vedova di Mario
Pelosi, prossima ai cento anni, della Maestra Saura, moglie del Notaio
Emanuele Santoro, morta ultracentenaria. Un’altra figlia sposò Lorenzo De
Gregorio, il padre del Maestro Salvatore (meglio conosciuto come “Toruccio”).
DI IANNI ANGELO RAFFAELE nacque a Carife, in Strada Borgo, il 20
Gennaio 1852

da Benedetto di anni 34 e da Emanuela Andreottola di anni 40.

Era negoziante-calzolaio. Il 15 Novembre 1875 sposò Teresa Gonnella. Morì il
15 Novembre 1931.
SALVATORE PROF. ROCCO PAOLO nacque a Carife, in Strada Largo della
Grancia, il 5 Agosto 1866 da Giovanni, figlio di Onofrio, di anni 40 e da Maria
Salvatore di Vito, anch’essa di anni 40. Era quindi cugino del Dr. Paolo
Salvatore. Fu Professore di Lettere. Morì il 10 Marzo 1947.

LA PRIMA EDIZIONE DEL VOCABOLARIETTO DEL DR. PAOLO SALVATORE

L’EDIZIONE DEL 1995

L’AMARO CASO DEL DOTT. PIETRO DE BIASI, MEDICO CONDOTTO
(UNA VICENDA POCO CHIARA)

Pietro Francesco Di Biasi (poi De Biasi) nacque a Rapone, in provincia di Potenza, il 14 Febbraio
1859 da Nicola e da Donna Serena Cerza. Venne a Carife la prima volta al seguito del Ministro
Mancini, qui giunto per inaugurare la strada, che in seguito sarebbe diventata la Strada Statale n.
91.
In quell’occasione, durante il pranzo offerto dai Ciampone, ricca famiglia di Carife, ma di lontane
origini napoletane, conobbe Donna Mariannina vedova Addimandi e tra i due scoccò la scintilla. Si
sposarono il 18 Febbraio 1888.
Fu nominato Medico Condotto di Carife con atto dell’8 Maggio 1894 e l’incarico gli fu rinnovato in
data 21 Maggio 1896.
La sua vita a Carife non fu sempre pacifica e fu spesso oggetto di livore e di invidia da parte di altri
colleghi del suo tempo e da parte di altri professionisti.
Da lui e da Donna Marianna (Mariannina) Ciampone nacquero Gaetano, Pasquale (futuro Podestà)
e Gemma.
Quest’ultima nacque il 15.6.1894 e fu cancellata dall’Anagrafe in data 30.10.1930, in quanto
emigrò a Napoli.
Don Gaetano De Biasi nacque il 9.11.1895, sposò l’8.2.1922 Caterina Abbate e morì il 26.10.1930;
Don Pasquale Stanislao De Biasi nacque il 22 Luglio 1891 e morì l’11 Ottobre 1975. Aveva sposato
la cugina Anna Maria Ciampone, dalla quale, il 13.3.1915, nacque Pietro Luigi Marte (per tutti i
Carifani Don Pierino). La nascita fu denunciata dalla levatrice Elda Dalpozzo, allora ventiduenne, e
all’atto fu testimone anche Lorenzo Loffa fu Raffaele, bisnonno dello scrivente).
Il De Biasi, rimasto vedovo il 25 Aprile 1920, morì a Carife il 29 Giugno 1924 in circostanze tragiche:
gli anziani riferiscono che fu ucciso da una dama di compagnia, che si era invaghita di lui, alla
vigilia delle sue nozze con una maestra elementare del luogo.
Tumultuoso fu talvolta il rapporto del Dott. Pietro De Biasi con l’Amministrazione Comunale,
specialmente nel corso del 1902.
Leggiamo la deliberazione adottata dal Consiglio, convocato in sessione straordinaria e in seduta
segreta il 19 Ottobre 1902:
“L’anno millenovecentodue il giorno diciannove Ottobre in Carife, il Consiglio Comunale
legalmente riunito nelle persone dei Signori:

1. Salvatore
2. Santoro
3. Santoro
4. Ciriello
5. Capobianco
6. Addimandi
7. Caruso
8. Saura
9. Mirra
10. Forgione
11. Di Ianni
12. Gallicchio
13. Schirillo
14. Gallicchio
15. Loffa

Dott. Paolo (Sindaco)
Avv. Raffaele
Avv. Giocondo
Antonio
Dionigi
Avv. Lorenzo
Giuseppe
Salvatore
Vito
Francesco
Angelo Raffaele
Angelo Raffaele
Avv. Vito
Rocco Paolo
Lorenzo

Assiste alla seduta il Segretario Sig. Grande Clemente.
Il Sindaco Presidente riconosciuto che il numero dei Consiglieri intervenuti è sufficiente per la
legalità della seduta espone che l’oggetto sul quale il Consiglio è chiamato a deliberare è il
seguente: Comunicazione della sospensione inflitta al Medico Condotto Signor De Biasi Pietro.
Il Sindaco Presidente da (sic!) lettura dell’ordinanza di sospensione inflitta al Medico Condotto di
questo Comune Signor De Biasi Pietro per essersi allontanato dalla residenza senza regolare
permesso, facendosi sostituire dal Dott. Flora Nicola e senza interpellare preventivamente
quest’Amministrazione. Dopo di aver dato puranco lettura del foglio di giustifiche, presentate dal
De Biasi, il Sindaco, con molta delicatezza e reticenza, ricorda al Consiglio l’irregolare servizio che
presta il cennato medico condotto, coll’abuso di non fare personalmente né quotidianamente le
visite, facendosi sostituire dal Dott. Flora, non riconosciuto come suo coadiutore da
quest’Amministrazione. Il Consigliere Santoro Avv. Raffaele, con la nota delle giustifiche fra le
mani, presentata dal Sig. De Biasi, risponde:
1. Nessun documento attesta che le superiori Autorità abbiano chiesto di conferire col
Medico Condotto, giacché ove questo fosse avvenuto, le Autorità avrebbero trasmesso tale
richiesta gerarchicamente, cioè per mezzo del Sindaco, ed il Sig. De Biasi avrebbe dovuto
ad ogni modo esibire la nota di dette Autorità che richiederanno la sua presenza ed i suoi
chiarimenti circa la minacciata destituzione;
2. La sostituzione fatta in persona del Dott. Flora dallo stesso Medico Condotto esorbita
indubbiamente dalle sue facoltà: il Sindaco soltanto poteva ciò praticare con persona di sua
fiducia, ben accetta al pubblico;
3. L’atto della Giunta del 26 Febbraio 1899, a sproposito citato, sebbene non fu (sic!) neanche
approvato dal Consiglio Provinciale Sanitario, fa invece obbligo al Medico Condotto di
chiedere al Sindaco anticipatamente il permesso tutte le volte che egli debba assentarsi;

4. Pur ammesso la soddisfazione del pubblico e delle Autorità pro tempore non poteva il Flora
surrogare il De Biasi senza permesso del Sindaco;
5. Pur constando i colloquii di tutte le Autorità Superiori col De Biasi, tutto ciò non è
sufficiente a provare l’interesse a conferire con le stesse;
6. Il niun richiamo delle Autorità pro tempore durante il suo servizio per 9 anni prova
unicamente la compiacenza e la partigianeria delle stesse a che il De Biasi facesse, come
sempre, il suo comodo;
7. Il Sindaco non ha approvato la surrogazione del Sig. Flora; né ha provveduto con la nomina
di altri, dappoiché nessuna lagnanza s’è avuta dal pubblico e non conosceva la durata
dell’arbitraria assenza del Sig. De Biasi;
8. Circa l’addebito mosso dal Sindaco di personale inimicizia e di gravissime pendenze
intercedenti tra lui e l’attuale Sindaco si osserva che solamente la mania di sembrare
onnipotente gli fa asseverare bugiardamente e temerariamente cose campate in aria. E’ a
conoscenza dell’opinante che giammai pendenze d’interessi dirette vi sono state col Sig.
De Biasi; e ad ogni modo l’oro non è la leva potente per scuotere ed asservire le coscienze
oneste, illuminate ed intelligenti. E’ semplicemente indegna e scorretta la menzione di
questi pretesi interessi fatta dal De Biasi per carpire al Consiglio un voto, che si sconoscesse
l’energico e giusto operato del Sindaco, che per la 1^ volta e con vero coraggio civile adotta
un provvedimento disciplinare contro un uomo che, credendosi invulnerabile, sotto l’egida
di compiacente amministrazione ha trascurato sistematicamente l’adempimento del
proprio dovere. Il Sig. De Biasi ha voluto fare la commovente rettorica, per scongiurare un
giusto provvedimento, che varrà per lui come monito a che per l’avvenire adempia con
scrupolosità e disinteresse il proprio dovere.
Il Consigliere Gallicchio Angelo Raffaele domanda se il Sig. De Biasi è stato sospeso dalla paga e
dallo stipendio e se durante la sua assenza si sia provveduto per un altro medico.
Il Sindaco risponde che è stata sua volontà di sospendere il Medico Condotto dalla sola paga, per
un periodo di quindici giorni, a principiare dal 15 andante, fermo l’obbligo di prestare servizio, e
che non si è provveduto alla surrogazione, e perché è stata di pochi giorni appena, 4 o 5, l’assenza
del De Biasi e perché non s’è domandato preventivo permesso.
Lo stesso Consigliere Gallicchio dice essere a sua conoscenza che il Sig. De Biasi nella sua assenza
s’è fatto supplire dal Dott. Flora.
Il Consigliere Santoro Avv. Raffaele osserva che niuno può impedire ad un libero professionista
l’esercizio, anche gratuito della sua professione.
Il Consigliere Sig. Gallicchio volge preghiera al Presidente perché il foglio delle giustifiche del Sig.
De Biasi sia alligato al presente atto.
Il Sindaco Presidente invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto cui trattasi e mette a partito la
seguente mozione, coll’assistenza dei (sic!) scrutatori Santoro Avv. Giocondo, Santoro Avv.
Raffaele, Gallicchio Angelo Raffaele: Chi intenda approvare l’ordinanza, innanzi cennata, circa la

sospensione del Medico Condotto Signor De Biasi Pietro per 15 giorni a principiare dal 15 andante
dal solo stipendio, restando fermo l’obbligo del servizio sanitario per la generalità di questi abitanti,
scriva si, chi non l’approva scriva no.
Presenti 15 – Votanti 15 – Maggioranza otto. Procedutosi allo spoglio dei voti si è ottenuto il
seguente risultato: Voti che portano il si N. otto, voti che portano il no N. sette. Il Sig. Presidente
proclama l’esito di tale votazione e dichiara approvata la mozione suddetta”.
Come si vede dal risultato della votazione la sospensione del Medico Condotto fu approvata con
un solo voto di scarto.
La seduta continuò sul seguente oggetto: Destituzione del Medico Condotto.
Il Presidente dichiara aperta la discussione. Il Consigliere Signor Capobianco chiede al Presidente
che sia data lettura degli atti di nomina del Medico Condotto Sig. De Biasi Pietro dell’8 Maggio
1894 e 21 Maggio 1896.
Il Presidente, dopo essersi data lettura di detti atti, espone all’Adunanza che questo pubblico non
è molto contento e soddisfatto di questo Medico Condotto, per la ragione che non ha adempiuto
mai al suo dovere, che non è uscito mai di casa, per le visite quotidiane, mentre ha l’obbligo di fare
due visite al giorno, come pure ha l’obbligo di curare gl’infermi di qualunque condizione, e spesso
ha avuto ribrezzo di entrare nei tugurii dei poveri, quando il Medico deve rimanere fermo nella
breccia del proprio dovere. Accenna ancora di essersi ricorso al severo provvedimento, come dal
presente oggetto, per il bene pubblico e non per rancori personali, quantunque il Sig. De Biasi si
creda di essere onnipotente ed il Colosso di questa terra.
Il Consigliere Santoro Avv. Raffaele espone.
-

-

-

-

-

Che fa meraviglia sentire dalla bocca del Presidente la parola Colosso, attribuita al Sig. De
Biasi, che si crede di spadroneggiare in un feudalismo, mentre tiene i piedi di argilla; la
coscienza popolare lo accusa e la prova s’è ottenuta il 27 Luglio ultimo;
Che molteplici sono i motivi che devono indurre questo Comune a deliberare sulla
destituzione del De Biasi, non avendo mai ottemperato agli obblighi assunti con i richiamati
due atti di nomina;
Che si mostrò operoso prima che si fosse licenziato il Dott. Molli, prode galantuomo e
padre amoroso di tutti questi cittadini, curando gl’infermi con interesse speciale; ottenuta
la carica di Medico Condotto il Signor De Biasi ha fatto i suoi comodi, senza adempiere
scrupolosamente al proprio dovere;
Che egli fu il promotore dell’incendio del 1891, arrecando non pochi dispiaceri in diverse
famiglie di questo Comune, con il precipuo scopo di divenire il feudatario di questa terra,
in cui non ha avuto i natali;
Che non ha mai fatto due visite: ha visitato gl’infermi solo quando s’è visto scivolare due
lire nelle mani, ha percepito inoltre compensi, che non gli erano dovuti, per ferimenti, per
assistenza alle puerpere, ed accenna alla causa sostenuta con Rocco Caruso, tradotto in
giudizio in avanti il Pretore di Castelbaronia dal detto De Biasi, il quale per aver assistito alla

-

-

-

moglie del Caruso, chiese un favoloso compenso di £ 400 circa; domanda che venne
rigettata dal detta giustizia (sic), per l’obbligo che incombe al Medico Condotto, di assistere
alle puerpere, giusta i cennati atti di nomina;
Che per l’irregolare servizio che presta il Sig. De Biasi, quasi tutti questi cittadini, pur
pagando la tassa fuocatico, che per metà si corrisponde al medesimo, hanno dovuto
appaltarsi il Dott. Salvatore (Paolo, n.d.r.), il quale fa le veci del Medico Condotto,
spendendo tutta la sua cooperazione per gl’infermi;
Che vi son fatti, da cui risulta che molti cittadini han ricorso al Sindaco della passata
Amministrazione, perché avesse indotto o meglio ordinato al Signor De Biasi di eseguire il
proprio dovere, ma sempre invano, perché il Sindaco e l’Amministrazione di quel tempo
erano compiacenti e partigiani del Signor De Biasi, che ha fatto sempre il suo comodo;
Che quante volte s’è rifiutato il detto Medico Condotto di accorrere di nottetempo al
capezzale degl’infermi, mentre ne aveva l’obbligo, ed una parente di un Consigliere qui
presente, tutto tremante e convulso, perché vedeva la moglie puerpera in pericolo di vita,
corse di notte a chiamare il De Biasi, e non ostante i forti colpi dati al suo portone, non
rispose affatto, piacendogli meglio di rimanere fra le coltri.

A questo punto si allontana il Consigliere Schirillo Vito che ritorna dopo dieci minuti.
Il Consigliere Santoro Avv. Giocondo, pur associandosi all’esposizione dei fatti esposti dal
Consigliere preopinante, fa proposta che sia incaricato il Sindaco di nominare una Commissione
di’inchiesta, il cui numero e le cui persone egli determinerà nel suo prudente criterio, affine (sic!)
di assodare gli addebiti gravissimi fatti al Medico Condotto Sig. De Biasi Pietro, sommariamente
rivelati dal Consigliere Santoro Raffaele, rinviando all’esito di essa ogni ulteriore provvedimento da
parte di questo Comune.
Il Consigliere Gallicchio Angelo Raffaele dichiara che non è in facoltà del Consiglio di ordinare
l’inchiesta riflettente destituzione di un professionista qual’è (sic!) il Medico Condotto Signor De
Biasi.
Il Consigliere Santoro Raffaele di rimando osserva che di destituzione non se ne è parlato, giacché
la proposta dell’altro Consigliere Santoro è sospensiva e rinvia all’esito della Commissione gli
ulteriori provvedimenti non ancora definiti.
Il Sig. Presidente mette a partito letteralmente la proposta fata dal Consigliere Santoro Avv.
Giocondo, per alzata e seduta, nell’intellegenza di alzarsi chi intenda approvarla, rimanere seduti
di non (sic!). Si alzano i Consiglieri 1. Salvatore, 2. Santoro Raffaele, 3. Santoro Giocondo, 4. Ciriello,
5. Capobianco, 6. Saura, 7. Addimandi, 8. Caruso; gli altri sette rimangono seduti.
Il Sig. Presidente in vista di tale votazione ne proclama l’esito e dichiara approvata la proposta
fatta dal Consigliere Signor Santoro Avv. Giocondo”.
La nomina di una Commissione d’inchiesta passa anche questa volta con un solo voto di scarto: era
un pretesto per prendere tempo, in attesa che gli animi si stemperassero? Fatto sta che nel
dibattito nessuno era intervenuto per difendere il Medico di Rapone e le sue ragioni.

La seduta continuò sulla “Crisi agraria e sull’acquisto di granone da concedersi a prezzo di costo e
senza interessi alla classe bisognosa di questo Comune, in vista della crisi agraria per i continui
scarsi ricolti”.
Il Sindaco Presidente “fa proposta di venire in soccorso alla classe bisognosa di questo Comune,
comprando per conto di quest’Amministrazione una quantità di granone che avrebbe dato a
prezzo di costo e senza interessi di sorta o a pronti contanti o con valide garanzie , prelevando per
tale acquisto la somma di lire mille dalla Regia Cassa Depositi e Prestiti, dove trovasi la somma di
lire 2.800, ricavata dalla vendita della cauzione dell’ex contabile Salvatore Gaetano per
sovrimposta Comunale del 1895 non versata in questa Cassa Comunale”.
Ma la vicenda del Dott. Pietro De Biasi, Medico Condotto di Carife, non finì qui: nella movimentata
seduta consiliare del 22 Novembre 1902, durante la quale ben sette Consiglieri avevano
abbandonato per protesta la seduta, il Consesso fu nuovamente chiamato a discutere,
naturalmente in seduta segreta, di una nuova Comunicazione della sospensione inflitta al Medico
Condotto Sig. De Biasi Pietro.
Leggiamo:
“Il Presidente comunica essere venuto a sua conoscenza che nei giorni 8 e 9 andante questo
Medico Condotto Sig. De Biasi Pietro, senza chiedere licenza s’è assentato da questo Comune
facendo così difettare il servizio di assistenza medica. In vista che il suddetto Impiegato incorre per
la seconda volta, da che la nuova Amministrazione trovasi insediata in simile mancanza, dando
segni manifesti d’insubordinazione, ha creduto sospenderlo per un mese dallo stipendio, fermo
l’obbligo di prestare servizio; crede frattanto doveroso dar lettura di un preteso foglio di
giustificazioni, presentato dal De Biasi, con quale lo stesso, pur accettando di essersi assentato,
dice che ciò fece per invito di Superiori Autorità.

Il Presidente fa notare che in ogni caso avrebbe dovuto il suddetto impiegato informare il Sindaco
del suo allontanamento, che certo non sarebbe stato negato. Del resto l’assertiva del De Biasi è
perfettamente gratuita, ed anche quando fosse rispondente a verità dà prova dello sprezzante
contegno verso quelli che sono i suoi Superiori.
Per suo decoro il Presidente respinge sdegnosamente le insolenti insinuazioni contenute nel suo
foglio di giustifiche, specialmente quella di raffigurare nel provvedimento emesso lo sfogo di
personale vendetta, e l’aspirazione a Medico Condotto di questo Comune.
Il Consigliere Avv. Santoro Giocondo fa notare che non può passarsi sopra a così patente insolenza
all’inderizzo (sic!) dell’Autorità costituita , ond’è che, quando pure siccome non è, si potesse tener
per giustificata l’abusiva assenza del De Biasi, dovrebbe il solo fatto dell’esibizione di uno scritto
così offensivo costituire grave infrazione alla disciplina alla quale è rigorosamente tenuto ogni
Impiegato Comunale. Tanto più che l’offesa colpisce oltre che la persona del Sindaco anche
l’Amministrazione di cui egli è capo.
Il Consigliere Santoro Avv. Raffaele chiede che ad infirmare una buona volta la temeraria
scorrettezza del linguaggio, nella quale abitualmente incorre il De Biasi nelle giustifiche che suole
addurre alle sue mancanze, che s’infligga pubblica censura dinanzi a questo Consesso in una delle
prime tornate, rivelandosi evidente lo scopo solamente oltraggioso e subdolo all’indirizzo del
Sindaco, quando questi per la carica che copre, non può mai avere le aspirazioni attribuitegli, di
surrogarsi cioè nel posto di Medico Condotto. Il Consiglio, ritenuta abusiva l’assenza del Medico
Condotto, il quale, anche se chiamato dalle Superiori Autorità aveva sempre l’obbligo, per lo meno
d’informarne il Sindaco; ritenuto che il foglio di giustificazioni è per se stesso già una grave
infrazione alle buone regole di disciplina, per l’offesa in esso contenuta all’inderizzo del Sindaco,
nonché del Consiglio, di cui questo è capo; letto l’art.____n._____della legge Com.le, all’unanimità
delibera:
1. Approvarsi il provvedimento della sospensione di un mese dal solo stipendio del Medico
Condotto di questo Comune, Sig. De Biasi Pietro fu Nicola fermo l’obbligo di prestar
servizio;
2. Infliggersi censura al detto Impiegato in una delle prime tornate di questo Consiglio da
fissarsi da questo Signor Sindaco.

La Commissione d’inchiesta fu nominata dal Sindaco e in data 10 Gennaio 1903 i risultati furono
portati a conoscenza del Consiglio. Leggiamo:
“Sessione straordinaria – Convocazione seconda – Seduta segreta.
L’anno millenovecentotre il giorno dieci Gennaio in Carife e nella Casa Comunale, convocato con
appositi avvisi scritti il Consiglio Comunale si è il medesimo riunito nelle persone dei Signori:
1. Dottor Paolo
2. Santoro

Salvatore (Sindaco)
Avv. Giocondo

3. Santoro
4. Capobianco
5. Saura
6. Addimandi
7. Schirillo
8. Mirra
9. Caruso
10. Forgione
11. Gallicchio
12. Ciriello
13. Loffa

Avv. Vincenzo Raffaele
Dionigi
Salvatore
Avv. Lorenzo
Vito
Vito
Giuseppe
Francesco
Rocco Paolo
Antonio
Lorenzo

Assenti:
1. Gallicchio
2. Di Ianni

Angelo Raffaele
Angelo Raffaele

Assiste alla seduta il Segretario Comunale il Sig. Grande Clemente. Il Sindaco Presidente
riconosciuto che il numero dei Consiglieri intervenuti è sufficiente per la legalità della seduta
espone che l’oggetto sul quale il Consiglio è chiamato a deliberare è il seguente: Resoconto della
Commissione d’inchiesta a carco del Medico Condotto Sig. De Biasi Pietro e provvedimenti
relativi.
Il Presidente espone che, a seguito della deliberazione consiliare del dì 19 Ottobre 1902
debitamente approvata, con la quale questo Onorevole Consesso conferiva gli il mandato di
scegliere nel proprio seno i Componenti la Commissione d’inchiesta a carico del Medico Condotto
Signor De Biasi Pietro, ha proceduto alla nomina di essi in persona:
Componenti effettivi:
1.
2.
3.
4.

Capobianco
Santoro
Santoro
Schirillo

Marchese Dionigi (Presidente)
Avv. Giocondo
Avv. Vincenzo Raffaele
Vito

Componenti supplenti:
5. Addimandi
6. Ciriello

Avv. Lorenzo
Antonio

Premesso ciò invita la detta Commissione a rendere conto dei lavori da essa compiuti.

L’Avv. Giocondo Santoro dà lettura della relazione e degli atti raccolti, i quali documenti il
Presidente chiede che siano depositati in quest’Archivio Municipale e come parte integrante della
presente deliberazione.
Il Consigliere Avvocato Santoro Raffaele chiesto ed ottenuto la parola così dice:
Niuna meraviglia, o Signori del Consiglio, ha indubbiamente suscitata nell’animo vostro la lettura
degli atti e della relazione della Commissione d’inchiesta, giacché i fatti da questa accertati erano
divenuti già da tempo di pubblico dominio. Tutti, io credo, avrebbero ancora un sopruso da
raccontare o a deplorare. Quali altre angarie (sic!), quale altro compenso estorto per l’urgenza del
bisogno, nonché rifiuti opposti nei casi necessitanti, ed il triste scempio della giustizia, mercè i
prezzolati ed omessi referti. E ben ha fatto la Commissione ad arrestarsi sulla via delle indagini, già
così abbondanti e dolorose, giacché chi sa quant’altro di più scandaloso sarebbe potuto venire a
galla a tutto disdoro della pubblica Amministrazione. Tale criminoso procedere non ha avanti
precedenti in questo nostro Comune nei riguardi degli altri medici condotti. Non ostante il non
disprezzabile stipendio e la comoda condotta io rimango edificato (pietrificato?) nel pensare a
quale pazza razzia siasi dato nel nostro Comune il Medico De Biasi. Oltre l’inchiesta, ed anzi al
disopra di essa evvi un documento, il quale dà la vera misura dell’ingordigia delittuosa del De Biasi
e della debolezza degli Amministratori del tempo, i quali in altra parte diedero esempi di maggiore
iniziativa. Voi avete inteso che uno degli addebiti più luminosamente emersi dall’inchiesta è stato
quello che il De Biasi ha sempre percepito compensi per la sua opera di chirurgia-ostetrica; ed
avete inteso pure che una delle volte, mettendo a profitto le dolorose circostanze della moglie di un
tal Caruso Rocco, ebbe il coraggio di richiedergli in pagamento del servizio sanitario prestato la non
piccola somma di lire quattrocento. Ebbene tali illeciti pretese trovano la loro prova, oltre che nei
fatti or ora dall’inchiesta raccolti, ma ben anche nello stesso progetto di capitolato del 26 Febbraio
1899, in cui gli Amministratori del tempo sentirono il bisogno d’inserire un patto espresso, nel
quale all’art. 9 si adoperavano le seguenti testuali parole: beninteso però che nei casi di
operazioni ostetriche non dovrà continuare (il Medico Condotto) a percepire elevati compensi,
come s’è praticato per il passato.
V’è in queste parole tutta una rivelazione di losche istorie, a cui l’officialità ha dato il suo bollo; e si
noti che avendo avuta la passata Amministrazione la debolezza di far lecito nel suddetto progetto
di capitolato la percezione al Medico Condotto di più modesti compensi, tale atto venne respinto
dall’Onorevole Consiglio Provinciale Sanitario perché si fosse del tutto radiato una così immorale
permissione, non essendo lecito percepire compensi di sorta, da chi viene pagato dal Comune,
proprio per quel determinato servizio. E si badi che nel 1899 il De Biasi era Medico Condotto già da
5 anni, essendo stato nominato con atto consiliare del Marzo 1894, nel quale esplicitamente gli si
faceva obbligo della cura ed assistenza nei casi di ostetricia, ferimenti ed altro.
Di dovere espressamente dichiarare che il Condottato fosse tenuto, nei casi di occorrenza, ad
almeno due visite al giorno. E voi avete inteso che il numero delle visite al giorno è stato oggetto di
così larga speculazione da parte del De Biasi, il quale ha sempre affermato di doverne rendere una
sola e di aver dritto al pagamento della seconda: Chi oserebbe dire che egli sia stato in buona fede,
dopo tanti richiami al dovere, dopo così esplicite pattuizioni? Ma un più grave addebito,

esaurientemente provato, balza fuori dagli atti della Commissione d’inchiesta: cioè il triste e
frequente mercato, che il De Biasi ha fatto della fiducia in lui riposta dalle Autorità in dispregio
delle leggi punitrici. Son numerosi i casi in cui il reato s’è occultato per un convenuto prezzo;
numerosi altri casi nei quali la durata della malattia od incapacità al lavoro, per gli effetti della
competenza, è stata oggetto di vile mercato. Per tutto questo non v’è bisogno di capitolati per
vietarlo o permetterlo, perché tutto questo è per se stesso immorale, anzi delittuoso a norma di
leggi. E come colmo di tanti abusi il De Biasi si è permesso puranco di farsi sostituire di proprio
capriccio nel servizio sanitario da altro medico, a ciò né chiamato, né autorizzato da questo
Comune; ed il Sotto Prefetto ha invano ciò inibito giacché il nostro condottato speculando
nell’altrui lavoro ha continuato a farsi supplire dal Dottor Flora, al quale, per giunta, corrisponde
un irrisorio compenso.
A questo punto il Signor Presidente fa dar lettura della nota Sottoprefettizia e ne ordina
l’alligazione al presente atto.
Il Consigliere Santoro Avv. Raffaele continuando dice:
Dopo queste prove così meridianamente luminose, niuno di noi, Signori del Consiglio, oserà alzare
la voce per gridare alle bizze partigiane, al livore personale. Quelli che han deposto innanzi la
Commissione d’inchiesta sono uomini e donne estranee alle nostre lotte, sono miseri contadini
emunti da esorbitanti pretese del nostro Medico Condotto, ed ai quali spesso fu negata sin l’opera,
non foss’altro umanitaria di una visita. I fatti accertati oltre che ledere gli obblighi più elementari
del servizio sanitario, ledono addirittura la morale e le leggi, in nome delle quali io propongo che
sia provveduto al licenziamento e destituzione di questo Medico Condotto Sig. De Biasi Pietro”.
Si tratta, come possiamo vedere, di una requisitoria durissima da parte di un Avvocato che usa il
linguaggio ed il tono tipici di un’aula di tribunale.
“I Consiglieri Mirra e Forgione son d’avviso di soprassedere ad ogni provvedimento prima che non
si sia inteso nelle proprie discolpe il De Biasi al cospetto di questo Consiglio.
Il Consigliere Santoro Avv. Giocondo ravvisa inutile ed illegale l’intervento del De Biasi in Consiglio
per le discolpe, sia perché queste non possono mutare la verità dei fatti, sia perché non è proprio
dei corpi deliberanti la funzione che meglio si addice ad Autorità giudicanti.
A questo punto si allontana dalla sala il Consigliere Loffa.
Il Consigliere Capobianco fa notare che tale allontanamento è atto di servile ubbidienza, essendo
il Loffa un famiglio al servizio del Medico De Biasi.
Il Consiglio, considerato che dall’inchiesta a carico del Medico Condotto di questo Comune sono
emersi fatti di una gravità assoluta e tali da non poter più consentire la permanenza in servizio di
un funzionario così gravemente compromesso; considerato che il De Biasi ha percepito compensi
nelle operazioni ostetriche e nelle visite quotidiane fatte agl’infermi contro l’espresso contenuto
degli atti di nomina; considerato che simili compensi ha percepito nei casi di ferimento,
patteggiando inoltre sulla durata delle malattie ed incapacità al lavoro da denunziare all’Autorità

giudiziaria; considerato che addirittura emise di fare i referti nei casi di lesioni dolose e colpose a
cui era tenuto, sempre dietro compenso e per mercato della fiducia professionale; considerato che
in onta alle superiori disposizioni, ha continuato a farsi sostituire dal Dottor Flora, estraneo al
servizio a lui affidato; considerato che la generalità degli abitanti ha perduto ogni fiducia in lui,
relativamente alla sua qualità di Medico Condotto; procedutosi a votazione sulla proposta del
Consigliere Santoro Avv. Raffaele mercè bollettini scritti (Consiglieri presenti 12, votanti 12,
maggioranza assoluta 7) fungendo da scrutatori i Consiglieri Santoro Avv. Giocondo, Santoro Avv.
Raffaele ed Addimandi Avv. Lorenzo, il Signor Presidente ne ha riconosciuto e proclamato l’esito,
che è stato di voti nove favorevoli alla fatta proposta, di voti uno contrario e due schede in bianco;
letto l’art. 55 del Regolamento generale sanitario 3 Febbraio 1901 n. 45, delibera:
1. è licenziato e destituito per i motivi su esposti dalla carica di Medico Condotto di questo
Comune il Sig. De Biasi Pietro fu Nicola;
2. E’ incaricato il Sindaco di mettere in esecuzione la presente dandone comunicazione
all’interessato.

Ovviamente il Dott. De Biasi si oppose nelle sedi opportune, riuscendo ad ottenere la sospensione
dell’atto deliberativo ed un ammorbidimento nella posizione intransigente dell’Amministrazione
Comunale.
In data 30 Giugno 1905 il Sindaco Dottor Paolo Salvatore portò all’Ordine del giorno del Consigli0
l’impinguamento del fondo liti pel giudizio penale contro il Medico Condotto Sig. De Biasi Pietro.
“Il Consiglio, considerato che i pubblici dibattimenti svoltisi finora nella causa fra questo Comune e
il Medico Condotto, De Biasi Pietro, hanno determinata e chiarita la vera fisionomia dei fatti,
raccolti negli atti dell’inchiesta amministrativa. Si tratta in vero di materia di irregolarità ovviabili
con provvedimenti amministrativi, sia perché nella gran parte dei casi campeggia una innegabile
buona fede, perché il De Biasi ebbe soltanto in mente di esercitare un diritto non contemplato nel
capitolato d’appalto; sia perché negli altri casi l’inframmettenza dell’assistente, Desiderio Forgione,
fu sola causa di lamentanze, nelle sue estorsione fatte agli ammalati, sotto il nome del Medico
Condotto; considerato che in conformità a siffatti convincimenti non è più il caso di continuare
nella costituzione di parte civile del Comune contro il suddetto Medico Condotto e di
conseguenza resta assorbito ogni esame sulla necessità o meno dell’impinguamento del fondo liti,
ad unanimità delibera:
1. Recedersi dalla costituzione di parte civile nel giudizio penale contro questo Medico
Condotto Signor De Biasi Pietro,
2. Riprendersi le pratiche amministrative relativamente al medesimo oggetto dinanzi al
Consiglio Provinciale Sanitario”.

Nella stessa seduta il Consiglio deliberò sul seguente OGGETTO: Riammissione o meno in carica
del Medico Condotto Sig. De Biasi Pietro.
“Il Consiglio, considerato che la vertenza col Medico Condotto può avere il suo prosieguo nelle
sole vie amministrative per i provvedimenti che il Consiglio Sanitario Provinciale crederà di dare; e
frattanto per i fini della pubblica economia, che potrebbe essere compromessa, qualora il Comune
dovesse essere tenuto al pagamento dell’intero stipendio al De Biasi, qualora questi uscisse
assolto dal giudizio penale, attualmente pendente avanti la Corte di Appello di Potenza, è il caso di
riammetterlo in carica, per ovviare alla maggiore spesa di stipendio all’attuale condottato
provvisorio, ad unanimità delibera riammettersi il Signor De Biasi Pietro nella carica di Medico
Condotto di questo Comune.

Come si vede dai due atti deliberativi l’atteggiamento degli Amministratori nei confronti del
Medico Condotto, anche se solo per motivi di economia, si era addolcito.
Il 1° Luglio dello stesso anno il Consiglio Comunale, sempre presieduto dal Dott. Paolo Salvatore fu
chiamato a prender atto delle Dimissioni da Medico Condotto per la generalità degli abitanti del
Signor De Biasi Pietro.
“Il Signor Presidente comunica la lettera del Signor De Biasi Pietro in data di ieri, esponente i
motivi che l’inducono a rinunziare alla carica di Medico Condotto per la generalità di questi
abitanti, rammenta com’egli non abbia trascurato le pratiche opportune per indurre il predetto
Signor De Biasi Pietro a voler ritirare le presentate dimissioni, a mezzo del Consigliere Signor
Gallicchio Angelo Raffaele, ma il medesimo non ha voluto recedere dalla sua decisione, anzi ha
esibito questa mane un secondo foglio di dimissioni rinunziando non solo al posto suddetto, ma
puranco al dritto a stabilità e agli stipendii non percepiti per sospensione da detta carica. Dichiara
perciò essergli oggi doveroso invitare il Consiglio a prenderne atto.
Il Consiglio, udita l’esposizione fatta dal Signor Presidente, letto i due fogli di dimissioni dalla carica
di Medico Condotto, presentati dal Signor De Biasi; ritenuto che le pratiche fatte per indurre il
Signor De Biasi a recedere dalla presentata dimissione sono riuscite infruttuose; ritenuto che le
aumentate cure domestiche non permetterebbero al Signor De Biasi di disimpegnare con zelo la
carica; ritenuta l’urgenza di deliberare sull’oggetto in disamina, a solo scopo di provvedere con
sollecitudine alla sistemazione del servizio sanitario, per ovviare ala maggiore spesa dello stipendio
all’attuale condottato provvisorio; col metodo dei bollettini scritti, fungendo da scrutatori i
Consiglieri Ciriello, Di Ianni e Saura; Consiglieri presenti n. 11, votanti n. 11, maggioranza assoluta
n. 6, ad unanimità delibera “accettarsi le dimissioni, cui sopra presentate dal Medico Condotto,
Signor De Biasi Pietro fu Nicola”, disponendo che venga sollecitamente provveduto alla
sistemazione del servizio, cui trattasi”.
Si concludeva in questo modo un rapporto conflittuale tra Amministrazione Comunale e Medico
Condotto.

Al posto del dimissionario Dottor Pietro De Biasi, fu nominato medico condotto provvisorio di
Carife il Dottor Fargnoli Giuseppe, che rassegnò le dimissioni e s’allontanò da Carife il 14 Luglio
1905.
Al suo posto la Giunta Municipale incaricò verbalmente della condotta il Dottor Paolo Salvatore, al
quale fu riconosciuta, con deliberazione Consiliare del 22 Gennaio 1906 “la gratificazione di lire
cinquecento…per le disimpegnate funzioni di Medico Condotto provvisorio del Comune dal 1°
Luglio 1905 fin oggi”.
Il Presidente Capobianco Dionigi riferì al Consiglio che il Dottor Salvatore “aveva disimpegnato
con soverchio zelo e speciale diligenza il servizio cui trattasi, per cui il pubblico si era rimasto
soddisfatto”.
In data 28 Gennaio 1906 venne pubblicata all’albo, senza reclami, la deliberazione con la quale il
Consiglio Comunale, in riferimento alle dimissioni presentate dal Dottor Giuseppe Fargnoli ed
accettate dalla Giunta in data 24 Settembre 1905, conferiva, con sette voti su nove presenti e
votanti, al Dottor Flora Nicola fu Antonio la nomina di Medico Condotto di questo Comune fino a
quando non sarà provveduto alla nomina del titolare”.
Il suo antagonista, il Dottor Paolo Salvatore aveva ottenuto due voti.
Il 30 Dicembre 2005 Il Consiglio Comunale aveva accettato le dimissioni presentata dalla levatrice
Maddalena Malinconico a far data dal 1° Gennaio, e con deliberazione pubblicata all’albo
domenica 28 Gennaio 1906 provvide a nominare levatrice provvisoria di Carife la Signora Mirabella
Filomena fu Pietro, una vecchia ostetrica esercente, che fu nominata per “disimpegnare
provvisoriamente in questo Comune il servizio ostetrico, fino a quando non sarà provveduto alla
nomina della titolare, sotto la vigilanza e responsabilità dell’Ufficiale Sanitario”.
Il 23 Luglio successivo, in terza convocazione a seguito di telegramma prefettizio di pari data, il
Dottor Paolo Salvatore, già primo cittadino nel triennio precedente, fu rieletto Sindaco con il voto
unanime degli otto Consiglieri presenti e cioè:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Capobianco
Dionigi (Sindaco ff.)
Avv Santoro
Giocondo
Avv. Addimandi
Lorenzo
Dott. Salvatore
Paolo
Prof. Salvatore
Rocco
Dott. ForgioneFrancesco
Caruso
Giuseppe
Saura
Salvatore

Assenti:
1. Avv. Santoro
2. Gallicchio
3. Di Ianni

Vincenzo Raffaele
Angelo Raffaele
Angelo Raffaele

4.
5.
6.
7.

Gallicchio
Mirra
Ciriello
Loffa

Rocco Paolo
Vito
Antonio
Lorenzo

Le due sedute, andate in precedenza deserte, si erano tenute il 10 e 15 Luglio, e in terza
convocazione, come disciplinava l’art. 141 della legge comunale e provinciale n. 154 del 4 Maggio
1898, il sindaco poteva essere eletto “qualunque fosse il numero dei Consiglieri presenti…tanto
più che nell’attualità l’assenza di qualche Consigliere non sarà modificata, essendo qualcuno
assente per ragioni professionali e qualche altro è tuttavia intento al raccolto granario”.

