
MOMENTI DI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA A CARIFE

(DAL 1897 AL FASCISMO)

PARTE 3

Sicuri di fare cosa gradita ai lettori, offriamo in successione altri esempi dell’attività
amministrativa del nostro Comune in svariati settori.

CITTADINANZE ONORARIE

Nel 1902, con una deliberazione pubblicata all’albo Domenica 12 ottobre, il Consiglio
Comunale di Carife, presieduto dal Marchese Capobianco Dionigi, decise di conferire
la Cittadinanza onoraria al Cav. Giuseppe Cirelli”. Leggiamo l’atto:

“Il Sindaco Presidente propone che sia conferita la cittadinanza onoraria al Cav.
Giuseppe Cirelli fu Saverio del Comune di Castelfranco sul Miscano (Benevento) e per
i meriti personali, che tanto lo distinguono , e per essere egli imparentato con una
delle più cospicue e nobili famiglie di Carife. Il Consigliere Avv.to Lorenzo Addimandi,
premesso che sensi di delicatezza personale per l’affinità che lo lega al Signor Cirelli
gl’impongono un certo riserbo, dichiara tuttavia non potersi esimere dall’invitare , per
suo conto, l’intero Consiglio , a votare unanime la proposta fatta dal Sig. Presidente,
in riconoscimento soprattutto delle spiccate doti personali, che fanno merito al
nominato Cav. Cirelli, la sua cultura intellettiva, la singolare bontà dell’animo e
l’equanimità del carattere sono qualità che a tutti s’impongono per modo che senza
distinzione di parte egli si augura che sia tributato il dovuto omaggio a chi se n’è
dimostrato degno.

Il Consigliere Santoro Avv. Giocondo nell’associarsi con animo entusiasta alla fatta
proposta aggiunge che il miglior titolo dal quale scaturisce il dritto per il Cav. Cirelli a
meritare la cittadinanza onoraria di Carife, non è già il largo censo, o il nobile casato,
ma l’animo indomito e fiero di cavaliere antico, col quale il medesimo difese nella lotta
generosa per la revindica della morale indipendenza della nostra terra.

Il Consiglio, facendo plauso alla gentile proposta, di che innanzi, per acclamazione e
con voto unanime, delibera:

1. E’ conferita la cittadinanza onoraria del Comune di Carife al Cav. Giuseppe
Cirelli fu Saverio;

2. E’ dato incarico al Sindaco di partecipare al sullodato Sig. Cirelli il contenuto
della presente deliberazione”.

Al Cav. Cirelli in seguito l’Amministrazione Comunale intitolerà anche una via cittadina,
che porta ancora oggi il suo nome: la Vasoria o Via Cirelli.



Di lui sappiamo che aveva sposato Giulia Addimandi, proprietaria di molti
appezzamenti di terreni e livellaria di parecchi altri nel territorio di Carife.

FIERE, MERCATI E FESTE

Da una deliberazione adottata dal Consiglio il 27.04.1923 si capisce quanta
importanza si attribuisse al commercio dei beni prodotti nel nostro territorio.
Leggiamo:

“Oggetto: Istituzione di un mercato settimanale in questo Comune.

(Il Sindaco Presidente) Riferisce che dato il vasto movimento commerciale per
importazione ed esportazione, che si verifica in questo Comune nel quale primeggia la
vendita di olio, vino, derrate, uova, polli, carne macellata ed altro, si rende necessario
intensificare tale movimento commerciale con periodico svolgimento a vantaggio del
paese, con l’istituzione di un mercato settimanale locale in luogo adatto, che qui non
manca; invita perciò l’assemblea a deliberare.

Il Consiglio, considerato che da una tale istituzione se ne avvantaggerà grandemente
il commercio locale; considerato che l’affluenza dei forestieri nel Comune per ragioni
di acquisti delle produzioni locali e scambio di generi negoziabili si manifesta
accentuatamente e consuetudinamente (sic!) in ogni domenica; ritenuto che il locale
(!) denominato Largo del Palazzo adatto anche per la Fiera del 2 e 3 Maggio (Festa
della Santa Croce, n.d.r.) e del 9 e 10 Agosto (Festa di San Lorenzo, n.d.r.) di vecchia
istituzione è adatto allo scopo; con voti unanimi delibera d’istituire in questo Comune
il mercato settimanale e fissa per la sua ricorrenza il giorno di domenica; incarica il
Sindaco di provvedere alle occorrenti copie sulla prescritta carta bollata di quanto
deliberato per essere pubblicato nei comuni limitrofi e per quanto altro occorre in
circostanza”.

Oggi il mercato settimanale si svolge il Mercoledì, ma riguarda poco o niente i prodotti
locali e non giova certo all’economia del paese.

Per significare e dimostrare l’importanza che la ricorrenza della Santa Croce aveva per
la nostra società, riportiamo la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data
24 Aprile 1924, ad oggetto Contributo per la festa della Santa Croce.

“Il Presidente riferisce che l’antica festa, accompagnata dalla contemporanea fiera
sotto il titolo della Santa Croce, è di patronato Comunale, e costantemente deve
avere ricorrenza nei giorni 2 e 3 di ogni mese di Maggio. Essa è stata sempre
sussidiata dal Comune, il quale nel suo bilancio ne ha stanziato un congruo contributo
compatibile, volta per volta, coi bisogni della festa stessa e con l’economia del bilancio.
Conviene quindi che nel preventivo di questo corrente esercizio si fissi un fondo di
almeno lire 300 per venire in aiuto alle spese della modesta ricorrenza. Il Consiglio
compenetrato della convenienza di sussidiare come per tradizioni ha sempre praticato
questo Comune, l’antica e rinomata festa della Croce per la cui modesta sollennità
(Sic!) si riceve poco rendimento delle oblazioni dei fedeli. Ritenuto che è dovere



mantenere il prestizio (Sic!) per non far scemare l’affluenza dei forestieri, che con
l’occasione vengono a compiere svariati affari nella fiera che ne riporta il nome, che
tanta utilità arreca al commercio ed al paese, all’unanimità delibera che sia stanziata
la somma di £ 300 nel bilancio del corrente esercizio alla Categoria 6^, Cap. 3° sotto
la voce Contributo del Comune per feste e funzioni religiose e che questa somma sia
erogata, dietro giustificata richiesta vistata dalla Giunta Municipale, a favore di chi
sottoscrive la richiesta medesima, quale appartenente al Comitato di festa”.

La fiera della S. Croce si è andata affievolendo nel tempo e solo oggi, con tanta buona
volontà, si sta cercando di farla risorgere. In occasione della fiera si vendevano
sementi ed attrezzi agricoli, animali di vario genere, tra cui porcellini, mucche, asini e
muli, “ruagne” prodotte dai fornaciai di Carife, molto richieste dai paesi limitrofi,
oggetti prodotti dall’attivissimo artigianato locale e tante altre cose, tra cui i basti per
muli ed asini (“Varde”). Con la progressiva meccanizzazione del mondo agricolo e con
l’arrivo di oggetti concorrenziali la fiera ha perduto progressivamente d’interesse, fino
a scomparire del tutto.

Ora si spera nella rinata Proloco e nella capacità dei giovani che l’hanno fatta, diciamo
così, resuscitare.

VOGLIA DI CARABINIERI…

I Reali Carabinieri erano presenti a Carife fin dal 1912 e ciò risulta da una
deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, pubblicata all’albo Domenica 1°
Novembre 1914. Leggiamo l’atto ad oggetto Risoluzione del contratto di
locazione della casa adibita ad alloggio dei RR. Carabinieri e custodia dei
detenuti:

Il consiglio, considerato che con atto del 29 Agosto 1912, registrato a Castelbaronia il
19 Settembre successivo n. 135, questa Comunale Amministrazione prendeva in fitto
da Mirra Vito una casa ad uso di alloggio dei Reali Carabinieri e Custodia dei detenuti,
per la durata di anni cinque, dal 1° Gennaio 1912 al 31 Dicembre 1916, con l’annuo
estaglio di lire cento. Fra le altre condizioni fu convenuto che il Signor Mirra doveva
somministrare la biancheria necessaria per due letti, asciugamani, guanciali, l’acqua
per la pulizia personale, provvedere alla lavatura e alla nettezza della casa medesima;
e per tanto praticare fu convenuto che presso il Mirra doveva rimanere una chiave di
detta casa, e l’altra presso l’arma dei RR.CC. di stanza a Castelbaronia; che, a
rendere libero da qualsiasi ingerenza estranea il locale suddetto, questo Sindaco, con
nota 6 Settembre ultimo n. 1328 ha invitato il Mirra a consegnare la chiave, volendo
provvedere quest’Amministrazione alla biancheria, pulizia ed altro, messo a carico del
Mirra, il quale per sue vedute familiari ha dichiarato con lettera del 14 Settembre
ultimo di annuire alla risoluzione del contratto, ma di non poter restituire la chiave
prima del 31 Dicembre p. v.; Considerato che è miglior consiglio risolvere
bonariamente il contratto in parola, anziché iniziare analogo giudizio, ad unanimità
delibera:



A. E’ facultato il Sindaco di stipulare col Signor Mirra Vito, regolare atto per la
risoluzione del detto contratto 29 Agosto 1912, registrato il 29 Settembre
successivo n. 135 d’aver termine il 31 Dicembre p.v.;

B. E’ dato incarico al Sindaco medesimo di togliere in fitto altra casa decente ed
adatta con pigione non superiore a lire cento, da servire per alloggio dei RR.
Carabinieri e custodia dei detenuti, per il quinquennio 1915-1919”.

Vito Mirra nacque il 15 Giugno 1856 da Francesco e da Teresa De Angelis. Si sposò il
12 Aprile 1888 con Maria Gaetana Schirillo. Sul cartellino anagrafico è annotata la
qualità di “possidente”. Morì il 29 Agosto 1930.

Quasi sicuramente i due Carabinieri distaccati a Carife andarono via allo scoppio della
1^ Guerra Mondiale, se il Consiglio Comunale adottò nel 1922 un’altra deliberazione,
con la quale si chiedeva addirittura una Caserma.

La Grande Guerra non scombussolò soltanto l’economia: essa diede un severo colpo
anche alle coscienze ed al modo di vivere delle persone; ne risultò compromessa la
coscienza civile e si avvertì anche qui a Carife una gran voglia di legalità e di
sicurezza. Lo possiamo arguire da una deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
l’8 di Settembre del 1922, ad oggetto “Voti al Ministero dell’Interno per
l’impianto di una caserma di RR.CC. (Regi Carabinieri) in questo Comune”.

Leggiamo la deliberazione:

“Il Consiglio, considerato che colla guerra Europea molti giovani non intendono
ritornare al lavoro e preferiscono l’ozio ed il vagabondaggio, acquistando vizi a non
descriversi; considerato che spesso e volentieri si vanno verificando incendii dolosi,
furti, decorticamenti di alberi di olivi, taglio di viti, ferimenti, omicidii, ratti (rapimenti
di donne, n.d.r.) ecc., rimanendo impuniti gli autori dei misfatti per la mancanza di
forza pubblica nel luogo, il più delle volte i Carabinieri di residenza a Castelbaronia
non sono disponibili perché in servizio in altri Comuni, che sono ben quattro alla loro
dipendenza; considerato che a scongiurare simili delitti ed altri maggiori che si fanno
o si potranno consumare in questo paese, che una volta era il modello del
Mandamento, per non dire dell’intero Circondario (di Ariano di Puglia, n. d. r.) si
rende indispensabile istituire una caserma di RR. CC. Sia anche di quattro militi con
un sott’ufficiale o graduato che sia per il comando della stazione; considerato che
coll’istituzione della caserma si verrebbe a ridare la pace e la tranquillità alla
cittadinanza, che pochi anni addietro godeva; per appello nominale, ad unanimità
delibera: farsi voti all’On. le Ministero dell’Interno perché immedesimandosi delle
avanti esposte ragioni, e, nel supremo interesse dell’ordine pubblico, disponga
l’istituzione della Caserma dei RR. CC. In questo Comune, sia pure di quattro militi
con un sott’ufficiale o graduato che sia pel comando della Stazione, per dar termine ai
continui delitti che si vanno consumando ad opera d’ignoti.

La deliberazione fu restituita senza provvedimento ed il Consiglio Comunale si riunì
nuovamente.

Leggiamo quanto deliberò e pubblicò il Consesso domenica 26 Novembre 1922:



OGGETTO: Impianto di una stazione dell’Arma dei RR. CC. In questo Comune.

“Il Consiglio, letta la propria deliberazione dell’otto Settembre ultimo, con la quale si
facevano voti al Superiore Ministero dell’interno perché in vista dei delitti che si vanno
verificando, come a dire incendi dolosi, furti, decorticazione di alberi di ulivi, taglio di
viti, ferimenti, omicidi, ratti, ecc., e lo più delle volte rimangono impuniti gli autori,
impiantasse in questo Comune una Caserma di RR.CC. sia pure di un numero limitato
a quattro militi con un Sotto Ufficiale; letta la nota del 22 Ottobre prossimo passato
(sic!) N. 3785 dell’Ill.mo Sotto Prefetto, colla quale restituisce la cennata
deliberazione, senza provvedimenti, avendo ricevuto comunicazioni dal Comandante
la Compagnia dei RR.CC. di Ariano che, non potendosi istituire una vera e propria
Stazione dell’arma in Carife, si vorrebbe concedere un distaccamento di pochi uomini
alla dipendenza della Stazione di Castelbaronia, ed invita perciò di modificare in tali
sensi la cennata consiliare; ritenuto indispensabile l’intervento assiduo e costante dei
Carabinieri per il mantenimento dell’ordine pubblico ed il rispetto della proprietà
privata, a pieni voti delibera: modificare la deliberazione di questo Consesso dell’8
Settembre u.s. relativo all’impianto di una vera e propria stazione di RR. CC in questo
Comune, invece ottenere un distaccamento di pochi uomini alla dipendenza della
Stazione di Castelbaronia”.

I Carabinieri furono distaccati realmente a Carife in numero di due.

Qualche anziano ricorda anche che nei pressi di Piazza S. Giovanni c’era un locale
adibito a carcere, nel quale venivano custoditi coloro che si erano resi responsabili di
qualche reato.

Ancora oggi a sorvegliare il territorio di ben quattro Comuni (per altro gli stessi di
allora, e cioè Castelbaronia. Carife, San Sossio e San Nicola Baronia) ci sono i soli
Carabinieri della Stazione di Castel Baronia, che non hanno il dono dell’ubiquità o
dell’onnipresenza: fortunatamente gli atti di criminalità si sono di molto ridotti, ma
non mancano abusi di varia natura e furti negli appartamenti.

…TRA SFREGI E VENDETTE

A convincere il Consiglio Comunale della necessità della presenza dei Carabinieri a
Carife, avevano contribuito sicuramente gli episodi inquietanti di tagli di viti ed altri
danneggiamenti che si verificavano con allarmante frequenza.

Da una deliberazione Consiliare ad oggetto Provvedimenti per la nomina del
Conciliatore, pubblicata all’albo domenica 1° Novembre 1914, apprendiamo di uno di
questi episodi dalle connotazioni mafiose e camorristiche. Leggiamo:

“Il Consiglio, considerato che da circa un anno manca il Conciliatore in questo
Comune, avendo rassegnato le dimissioni da tale carica il Signor Flora Rocco fu
Antonio, provocate, come egli afferma, unicamente da atti vandalici compiuti nella



proprietà del Sig. Flora, il quale volle far risalire la causa di tali danni alla carica di
Conciliatore; che a seguito di non poche pratiche ed insistenze, si ebbe tre mesi circa
orsono una nuova nomina di Conciliatore in persona del Dottor Flora Nicola. Dopo un
mese circa di funzioni costui è stato costretto dimettersi essendogli state recise in un
suo fondo, ad opera d’ignoti, una quantità di viti; che tali fatti non si possono ritenere
compiuti esclusivamente in odio o per i provvedimenti della carica di Conciliatore; han
potuto i malevoli essere mossi da altre causali. Ad ogni modo, necessita provvedere
subito alla nomina di altro Conciliatore, che abbia domicilio e residenza in questo
Comune con preghiera alle competenti Autorità di non delegare altro Conciliatore di
un Comune viciniore, sia per le condizioni poco floride in cui versa
quest’Amministrazione, sia per salvaguardare il decoro e prestigio di non pochi
cittadini di Carife, i quali, modestamente hanno sufficienti qualità morali ed
intellettuali da poter covrire l’onorifica carica di Conciliatore in questo Comune; ad
Unanimità dei voti delibera farsi voti all’Ill.mo Signor Pretore del Mandamento di
Castelbaronia, perché voglia con cortese sollecitudine iniziare le pratiche necessarie
per la nomina del Conciliatore in questo Comune, scegliendolo fra gli eleggibili a tale
carica residenti in questo Comune”.

I TRASPORTI PUBBLICI

Agli inizi del secolo scorso il Consiglio Comunale di Carife si occupò anche dei trasporti,
un servizio ritenuto fondamentale anche a quei tempi.

Il 14 Ottobre 1910 infatti il Consesso deliberò di concedere un Sussidio a Bardaro
Domenico per la corriera straordinaria Stazione Taurasi-Carife e viceversa:

Il Consiglio, considerato che col primo Luglio u. s. la Direzione delle Poste di Avellino
ha soppresso il servizio della corriera postale Vallata-Avellino città e viceversa,
attuando invece quello Vallata-Stazione Taurasi; che tale nuovo servizio, mentre un
lievissimo giovamento ne viene ai passeggieri per la maggiore comodità del treno e
per il risparmio di qualche ora di viaggio, apporta un danno ai passeggieri medesimi,
dappoichè, per ritornare in questi Comuni, bisogna partire da Avellino col primo treno
delle 6 antimeridiane, arrivare in Grottaminarda verso le 9,30 per poi ripartire alla
volta di Carife alle 12 antimeridiane; oltre a ciò ritornando da Napoli bisogna
pernottare la sera precedente in Avellino ed arrivare poi a casa non prima delle ore 16
del giorno dopo; considerato che a tale gravissimo sconcio ha provveduto l’Impresa
Bardaro Domenico di Castelbaronia, istituendo un servizio straordinario di carrozza, la
quale riceve i passeggieri che arrivano a Taurasi col treno delle 11,30 antimeridiane e
ritorna in questo Comune non più tardi delle ore diciassette, per indi ripartire la
mattina seguente alle 5 antimeridiane, per prendere il treno di mezzogiorno; che non
si può sconvenire sulla comodità di tale servizio, soprattutto perché si parte da Napoli
col primo treno delle 5 antimeridiane e si arriva a casa nella stessa giornata, e chi si
muove da Avellino col treno delle 10,30 ha tempo di poter disbrigare colà anche
qualche affare; considerato che per poter continuare ad usufruire di tale giovevole
servizio straordinario è necessario corrispondere all’Impresa Bardaro un sussidio, così



come hanno praticato quasi tutti gli altri Comuni di questo Mandamento, che può dirsi
uno dei più disgraziati per la mancanza di comoda e celere viabilità; a pieni voti
delibera:

1. Corrispondersi all’Impresa Bardaro Domenico di Castelbaronia, per soli anni tre,
a partire dal Gennaio millenovecentodieci, il sussidio annuo di lire
centocinquanta, con pagamenti mensili posticipati sotto i seguenti patti e
condizioni:
a. Che il servizio, cui trattasi, deve effettuarsi per anni tre e per tutti i giorni,
muovendosi la carrozza da questo Comune alle ore 5 antimeridiane e
ritornando alle ore 17 dello stesso giorno;

b. Che il Bardaro deve sottostare alla tariffa dei prezzi attualmente in vigore per
la corriera postale Vallata-Stazione Taurasi e viceversa, deve tenere cavalli
robusti, atti al tiro, con carrozza chiusa, pulita, decente e a Grottaminarda
obbligatoriamente deve mutare cavalli per proseguire al ritorno fino a Carife;

c. Che per ogni infrazione, specie per la mancata corsa obbligatoria giornaliera
Carife-Stazione Taurasi e viceversa nella stessa giornata, il Bardaro deve
obbligarsi ad una penale, a favore esclusivo di questo Comune, di lire 15;

d. Che in caso di attuazione di qualsiasi altro servizio più celere, specie quello
automobilistico, sia pubblico che privato, quest’Amministrazione resta sciolta
da ogni impegno, specie quello del sussidio, cui trattasi, verso il Bardaro, con
obbligo solamente di darne avviso a costui, per lo meno, un mese prima.

2. E’ dato incarico a questo Sindaco di stipulare col detto Bardaro in Castelbaronia,
Capoluogo del Mandamento, coll’intervento di altri Sindaci dei Comuni che
danno altri sussidii, regolare contratto, a base dei patti racchiusi in questo
deliberato;

3. Stanziarsi nei bilanci 1910-1911 e 1912 il cennato sussidio annuo di lire
centocinquanta”.

IL MONUMENTO DELLA CROCE

L’anno millenovecentoventi addì trenta Dicembre in Carife e nel Palazzo Municipale, il
Consiglio Comunale legalmente convocato si è riunito nelle persone dei Signori:

1. CARUSO GIUSEPPE (Sindaco)
2. SALVATORE Dr. PAOLO
3. CARUSO RAFFAELE
4. FORGIONE ANTONIO
5. SALVATORE EMANUELE
6. CLEMENTE NICOLA
7. MICCIOLO ROCCO VINCENZO
8. LODISE DOMENICO
9. CARSILLO GIOVANFILIPPO
10. CLEMENTE VITO
11. CIRIELLO ROCCO



12.MIRRA MICHELE
13. DE CICCO GIUSEPPE

ASSENTI

1. SCHIRILLO GIUSEPPE
2. GALLICCHIO ANGELO RAFFAELE

Assiste alla seduta pubblica il Segretario Comunale Signor Grande Clemente.

Il Signor Caruso Giuseppe riconosciuto che il numero dei Consiglieri intervenuti è
sufficiente per la legalità della seduta invita i medesimi a deliberare sul seguente
oggetto: Designazione della località per la ricostruzione della Croce in pietra alla
strada omonima La Croce.

Il Sindaco Presidente dà lettura della domanda, pervenuta dall’Abate Parroco
Salvatore D. Benedetto, il quale, fedele interprete dei sentimenti di questa
popolazione quasi tutta religiosa, si fa a chiedere la designazione, da parte di
quest’Amministrazione, della località ove dovrebbe essere ricostruita l’antica Croce di
pietra, una volta esistente sulla piazzetta denominata Largo La Croce e che da circa
30 anni addietro fu abbattuta o dal tempo o ad opera di questi cittadini.

I Consiglieri Salvatore Dr. Paolo e Lodise Domenico esprimono il loro avviso che il più
adatto sarebbe quello che trovasi intorno della casa di De Angelis Michelarcangelo,
ove esiste spazio sufficiente senza che sia impedito il libero transito sulla strada La
Croce.

Il Consigliere Carsillo propone, invece, che sia riedificata sul sito ove anticamente
trovavasi e propriamente all’angolo della casa Santoro discontandosi da essa di un
metro e cinquanta centimetri.

Il Consigliere Salvatore Dr. Paolo, accennando di essere sorto in questa popolazione
religiosa due correnti, una designa la località presso la casa di De Angelis e l’altra
l’angolo del Palazzo Santoro, propone che questo Consesso, per maggior libertà di
voto, deliberi sull’oggetto in parola con bollettini scritti (Votazione segreta, n. d .r.).

Il Consiglio, conformemente a quanto dispone il primo comma dell’art. 295 della
vigente legge comunale e provinciale ad unanimità approva la proposta del
Consigliere Salvatore Dr. Paolo.

Il Signor Presidente invita, quindi l’Adunanza a deliberare alla (sic!) designazione
della località cui trattasi, con dichiarazione che chi scriva sì esprime volontà che la
Croce sia ricostruita ad un metro e mezzo distante dall’angolo del Palazzo Santoro, chi,
invece, scriva no presceglie il sito a ridosso della casa di De Angelis Michelarcangelo.

Consiglieri presenti 13 – Votanti 13 – Maggioranza assoluta 7.

Procedutosi allo spoglio dei voti, coll’assistenza dei (sic!) scrutatori Mirra, De Cicco e
Caruso Raffaele, si è ottenuto il seguente risultato: Voti che portano il sì n. 8; Voti
che portano il no n. 5.



Il Signor Presidente nel proclamare e riconoscere l’esito di tale votazione dichiara che
il Consiglio presceglie il sito suaccennato, presso l’angolo di casa Santoro, per la
ricostruzione della Croce di pietra sulla piazzetta denominata Largo Croce.

A questo punto entra nella sala il Consigliere Gallicchio, il quale, pur non avendo dato
il voto fa osservare che il Consiglio avrebbe dovuto soprassedere dal determinare la
località per la ricostruzione della Croce fino al collaudo da eseguirsi dal Genio Civile,
essendo tuttora in corso i lavori di sistemazione della strada a Largo Croce, per le
eventuali variazioni che detto Ufficio potrebbe richiedere sia planimetricamente, sia
altimetricamente ed anche come possibile deturpamento dell’estetica per la
ricostruenda Croce”.

Il Consiglio non ritornò sull’argomento e non accettò l’osservazione mossa dal
Gallicchio.

La Deliberazione fu pubblicata, senza reclami, Domenica 2 Gennaio 1921.

Nel mese di Agosto del 1922 (la deliberazione fu pubblicata senza reclami domenica
6 Agosto), il Consiglio dovette ritornare sull’argomento, in quanto “non è stata
restituita dalle Autorità Superiori né approvata e né annullata” la precedente
deliberazione.

La discussione continuò e si disse “che l’impianto della Croce è reclamato dalla quasi
totalità di questa popolazione che invano attende da tempo un simile provvedimento,
mentre procrastinandosi si verrebbe a soddisfare i desideri di qualche cittadino il
quale , dimenticando che fino a pochi anni addietro vi erano depositati i ruderi della
vecchia Croce nel larganeo omonimo, non intenderebbe che venisse ivi raccolta”.

Anche questa discussione finì in un nulla di fatto : con 11 voti a favore e 3 contrari si
rinviò l’argomento ad altra data, in attesa del parere della Commissione Edilizia, che
avrebbe dovuto pronunciarsi in merito alla collocazione del Monumento ed alla sua
estetica,”per evitare che la Croce, da simbolo di pace, sia simbolo di eterna discordia”.

Ultimamente parti di quel monumento sono state improvvidamente riutilizzate per
erigere un monumento alla Croce al bivio che si trova ad Est di Carife, in prossimità
del Cimitero Vecchio: il falso storico è sicuramente clamoroso…ed è a tutti evidente.



IL MONUMENTO DELLA CROCE

LA LUCE ELETTRICA

Il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale si occuparono ripetutamente nel corso
del 1924 di luce elettrica. Riportiamo, perché molto significativa, la deliberazione ad
oggetto Luce elettrica adottata dal Consesso cittadino e pubblicata all’Albo in data 9
Novembre dello stesso anno:

“Il Presidente dopo aver data comunicazione al Consiglio degli atti precorsi in ordine
all’impianto della luce elettrica in questo abitato e principalmente dell’atto di Giunta
17 Ottobre u.s. munito di visto, col quale si autorizza il Sindaco per l’adesione ed
impianto di luce elettrica a forza idrica, rende ostensivo il parere tecnico presentato
dall’Ingegnere Signor Luigi Marsino, Direttore della Società idroelettrica Ligure
Meridionale, redatto dietro incarico di questo Municipio ed in esecuzione della
Consiliare 14 Marzo u.s., vistata il 15 Giugno successivo mese n. 1772, sulle offerte e
sui preventivi degli offerenti Izzo Giambattista e Passaro e Compagni: Invita pertanto
il Consiglio a prendere atto assolvendosi così la riserva contenuta nella citata
consiliare. Il consiglio, udita l’esposizione del Sindaco Presidente, visto ed esaminato
il parere del prefato Ingegnere Marsino sulla fornitura della luce pubblica a forza



tecnica nel centro di questo abitato in base alle offerte Izzo e Passaro. Considerato
che tanto nei rapporti tecnici, che economici, e principalmente nei riguardi della
natura, durata e serietà della luce, non è consigliabile l’impianto della medesima che
non verrebbe a garentire il perfetto funzionamento del servizio; ad unanimità
delibera di non poter accogliere nessuna delle due offerte più sopra specificate,
lasciandosi libera quest’Amministrazione di provvedere all’impianto della luce elettrica
per questo abitato nel miglior modo che crederà possibile e vantaggioso per gli
interessi del Comune e del servizio stesso.

LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’

Alcune deliberazioni riguardano l’adozione di provvedimenti a tutela della pubblica
incolumità. Della frana “Vitullo” abbiamo già parlato citando gli “Appunti di Storia di
Carife” del Dott. Paolo Salvatore. La frana, a detta dei nostri Amministratori, si era
acuita ed accentuata dopo che a monte del vallone erano state immesse anche le
acque provenienti dalla strada che univa Carife con Vallata (in seguito S.S. 91).

Non pochi problemi creavano al paese le acque piovane che provenivano dalla
montagna che sovrastava Carife.

Nel mese di Dicembre del 1912 ad esempio il Consiglio adottò una deliberazione ad
oggetto sistemazione delle acque piovane a monte della strada San Marco.

“Il Sindaco Presidente espone che, a seguito di reclamo prodotto da vari cittadini di
questo Comune, proprietarii delle nuove case di abitazioni costruite ai piedi della
collina, alla contrada San Marco, da quest’ultimi s’invoca un provvedimento atto ad
eliminare l’inconveniente delle acque piovane, che per non aver nessuna
incanalazione costituiscono un serio pericolo non solo agli stessi reclamanti, ma anche
ai proprietarii delle altre case di abitazioni costruite proprio al disotto delle prime, cioè
a valle di detta strada San Marco; che per allontanare tale grave pericolo, si rende
necessario facultare i proprietarii stessi delle case in parola di aprire superiormente a
queste e parallamente al suolo comunale un cunettone o fosso di guardia, che
permetta l’incanalamento regolare delle acque piovane decorrenti oltre che dagli
spioventi delle case stesse , ma anche di quelle che scendono dalla collina
denominata San Marco; che tutta la portata di queste acque può comodamente
rovesciarsi nei due borroncelli (sic!) , che si trovano ai due estremi e
perpendicolarmente a detta strada S. Marco. Il Consiglio, sentita l’esposizione del
Signor Presidente; considerato che la fatta proposta merita il pieno accoglimento
trattandosi di lieve concessione che interessa l’incolumità di molti cittadini; ad
unanimità delibera facultarsi i proprietarii delle case costruite a monte della Strada
San Marco, ad aprire a proprie spese, nel suolo comunale soprastante e
parallelamente alle stesse case, un fosso di guardia o cunettone, della larghezza di
metri 1,50, capace di ricevere le acque pluviali, decorrenti dalla collina soprastante e
dai (sic!) spioventi delle case e rovesciandole, senza arrecar danno alla proprietà di
chicchessia, nei due barroncelli laterali.”

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



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

Davvero un bel riconoscimento…

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

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

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

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



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

L’8 Aprile 1922 infatti il Commissario Prefettizio, uno dei diversi che si avvicendarono
sul Comune di Carife, “con i poteri del Consiglio, assistito dal Segretario Signor
Forgione Vincenzo, delibera sul seguente OGGETTO: Riparazione saltuaria
dell’acciottolato di Via Elena e costruzione di un parapetto alla Via Monastero
sovrastante la fornace Clemente.

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

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

B. Costruzione di un parapetto in muratura nel tratto della strada Monastero
sovrastante la fornace Clemente.

2. Che la spesa occorrente per tali lavori sia prelevata da quelle impreviste fissate
per i lavori per combattere la disoccupazione (i famigerati “cantieri”), in base al
preventivo presentato dal Direttore dei lavori e previo riconoscimento del
competente Ufficio del Genio Civile;

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

4. L’Ingegnere De Gennaro Alfonso dia subito le opportune disposizioni
all’Appaltatore dei lavori contro la disoccupazione per l’esecuzione dei suddetti
lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

LE RIVENDITE DI PRIVATIVE (SALI E TABACCHI)



Da una deliberazione adottata dal Consiglio Comunale di Carife il 13 Settembre 1920
apprendiamo che a Carife erano attive tre rivendite di privative o Sali e tabacchi.
Riportiamo integralmente l’atto adottato:

“Seduta straordinaria – Convocazione seconda – Seduta pubblica

L’anno 1920, addì tredici del mese di Settembre, in Carife e nella sala delle adunanze
del Consiglio Comunale - Convocato con appositi avvisi in iscritto il Consiglio
Comunale a norma di legge, il medesimo si è riunito in seduta pubblica, nelle persone
dei signori: Consiglieri presenti:

1. Gallicchio Angelo Raffaele (Sindaco)
2. Contardi Avv. Michele
3. Santoro Avv. Pasquale
4. Clemente Luigi
5. De Cicco Giuseppe
6. Loffa Lorenzo
7. Manzi Giovanni
8. Melchionna Vito
9. Mirra Vito
10.Santoro Pasquale

Consiglieri assenti.

1. Caruso Giuseppe (deceduto)
2. De Biasi Raffaele
3. Giangrieco Dr. Giovanni
4. Infante Rocco
5. Pezzano Paolo

Assiste alla tornata il Segretario Comunale Sig. Grande Clemente:

Il Sig. Gallicchio Angelo Raffaele, Sindaco, nell’assumere la presidenza, riconosce
legale il numero degli intervenuti e li invita a deliberare sul seguente oggetto:
Provvedimento per l’avvenuto trasloco della rivendita N° 3.

Il Sindaco Presidente espone che la 3^ rivendita di privative, affidata al titolare Saura
Salvatore, venne istituita ad uso esclusivo del rione Terra Vecchia, come da diversi
atti di Giunta adottati e dalla decisione ministeriale 28 Giugno 1914 N° 14587. Che
posteriormente s’è avvicinata sempre più all’altra rivendita N° 1, fino ad installarsi ad
angolo di Piazza San Giovanni, in casa dello stesso Saura: Vero è che tale ultimo
trasferimento s’è verificato a seguito del parere favorevole di questa Giunta, adottato
con deliberazione del 18 Giugno ultimo, alla quale egli prese parte, ma ciò fece in
buona fede, ritenendo che la casa Saura facesse parte del detto rione, mentre esso
termina presso la Chiesa parrocchiale: Che il provvedimento della Giunta fu preso alla
leggera senza bene vagliare la località ove la 3^ rivendita in origine venne istituita,
cioè nella parte estrema del paese, chiamata appunto Terra Vecchia, per la maggiore
comodità di quei abitanti. Che per tale ragione egli prende parte all’odierna seduta



avendo interesse di salvaguardare il bene pubblico generale e non quello privato,
particolare.

Il Consigliere Avv. Santoro Pasquale fu Antonio, dopo aver dato lettura degli atti di
Giunta del 18 Giugno e 4 Ottobre 1920, osserva: Che innanzi tutto non è il Consiglio
competente a conoscere dell’adottato provvedimento, dovendosi l’avvenuto
trasferimento della Rivendita N° 3 ritenere un provvedimento già definito, in seguito
ad ordini impartiti e già fatti eseguire dall’Intendenza di Finanza di Avellino, ed a
seguito di regolare atto di Giunta del 18 Giugno 1920. Che in ogni caso, se eventuali
lesioni di diritto dovessero esserci nei riguardi degli altri due rivenditori di questo
Comune, tali diritti possono benissimo esser fatti valere dagli interessati, nella sola
via amministrativa, mercè analoghi reclami all’autorità competente. Che è solamente
deplorevole il constatare come gli atti di Giunta, quello del 18 Giugno e quello ultimo
del quattro Settembre corrente, debbono, con l’odierna discussione nell’oggetto in
esame, poter meritare un’eventuale revoca, quando da essi è già scaturito un
provvedimento definitivo da parte della superiore Intendenza, già messo in
esecuzione, e quando con l’ultimo di essi la Giunta ritenne di non essere competenza
del Consiglio la trattazione dell’oggetto odierno. Che enormemente biasimevole è la
condotta del Sindaco Gallicchio, il quale, contro un provvedimento di Giunta (4
Settembre 1920) regolarmente adottato e senza attendere l’approvazione o meno di
esso, da parte dell’Ill.mo Sig. Sotto Prefetto, aggiorna nella odierna convocazione la
discussione di un oggetto che mira a distruggere l’atto di Giunta del 18 Giugno ultimo,
che fu da lui stesso (dal Gallicchio) voluto, e nel quale principalmente si affermò la
necessità dello spostamento della Rivendita N° 3, per le continue pressioni del
pubblico ed anche perché il nuovo sito in cui la rivendita medesima si sarebbe
spostata era inclusa in quella zona del così detto rione Terra Vecchia. Che l’interesse
che oggi spiega il Sindaco Gallicchio per ottenere la revoca dell’atto di Giunta del 18
Giugno, è l’effetto di una sfacciata partigianeria, volendo egli favorire ora, in isfregio
ad un atto già da lui preso, qual Presidente della Giunta Municipale, i due rivenditori
Mirra Giacomo e Mirra Vito (quest’ultimo componente del Consiglio e presente
all’odierna seduta) giustificando la sua ambigua condotta col dire che egli, all’epoca in
cui il primo atto di Giunta fu preso, cioè nel Giugno ultimo, non sapeva fino a qual
punto si estendeva il rione Terra Vecchia e che quindi, erroneamente, fu consenziente
all’avvenuto spostamento. Sta, viceversa, in fatto che il Gallicchio ha sempre
conosciuto, come ben conosce oggi, che la casa del Saura, dove attualmente risulta
trasferita la rivendita N° 3, è compresa nel così detto rione Terra Vecchia, e che se
una ragione oggi l’induce a tergiversare, calpestando il prodotto di un atto di Giunta,
che risale a lui, è proprio quella del favoritismo e nulla più. Si appalesa, perciò,
doveroso rendere tale biasimevole condotta del Capo di quest’Amministrazione
ostensiva al pubblico ed alle superiori autorità, facilitando egli, con tale deplorata
malafede, un eventuale scoppio di moti popolari, che potrebbero portare a tristi
conseguenze. L’interesse cittadino non è niente affatto turbato collo spostamento
della rivendita N° 3 dal punto dove si trovava a quello in cui oggi è installata e ciò
perché trattasi di soli quindici o venti metri di maggiore distanza, che non possono
creare difficoltà nei riguardi dei cittadini del rione Terra Vecchia. Né può dirsi che lo
spostamento in parola sia di nocumento agli altri due rivenditori, e ciò perché la
clientela della Rivendita N° 3 sarà sempre quella, essendo l’unica ch’ è fornita di
generi, mentre le altre due non ne hanno quasi mai. Non resta quindi, nell’esame
dell’oggetto odierno, che una sfacciata intonazione di partigianeria, che le coscienze
oneste ed insigni debbono ad ogni costo sventare, esprimendo viceversa un voto che
debba dare autorità agli atti di Giunta sopracitati, agendosi così con equità e giustizia.



Il Sindaco nel respingere sdegnosamente quanto dal Consigliere Santoro s’è esposto,
afferma che le sue qualità di imparzialità e di rettitudine sono ben note al pubblico ed
alle superiori autorità, e che se oggi non è coerente all’atto di Giunta del 18 Giugno
ultimo, col quale davasi parere favorevole per l’avvenuto spostamento della 3^
rivendita, è perché, rinsavitosi, crede meglio compiere atto di giustizia a pro della
popolazione del Rione Terra Vecchia e non a favore del rivenditore Saura. Che
relativamente all’atto del 4 corrente, la Giunta non può esorbitare dalle mansioni che
ad essa detta la legge Comunale. Essa ha il dovere di dar corso e di far rispettare tutti
gli atti che il Consiglio Comunale compie. La deliberazione del 4 Settembre detto,
notificata a cinque consiglieri che domandano la convocazione straordinaria del
Consiglio, non ha ragione di esistere, qualunque ne fosse stato l’oggetto della chiesta
convocazione. Essa non poteva essere soffocata da atto di Giunta tanto
premurosamente esplicato, allo scopo di impedire la convocazione.

L’assessore supplente Melchionna, che prese parte all’atto di Giunta del 4 Settembre
andante, pur confermando quanto in tale deliberazione racchiuso, dichiara di
astenersi.

Il Consigliere Manzi accenna che il Melchionna prese parte alla deliberazione di Giunta
innanzi detta, senza la sua volontà, essendo stato a tanto spinto dall’Assesssore
Clemente.

Quest’ultimo respinge le temerarie insinuazioni del Manzi e dichiara che la Giunta,
adottando un atto di sua competenza, ha fatto giustizia al pubblico che desiderava e
desidera il verificatosi spostamento, senza veruno interesse personale e favoritismo, a
scopo di vendette personali, dalle quali sono oggi spinti diversi consiglieri, formanti la
maggioranza, che si è coalizzata per l’occasione.

Il Consigliere Santoro Cav. Pasquale loda la dichiarazione di astensione del
Melchionna e biasima ancora una volta l’operato del Sindaco, che avrebbe dovuto, per
lo meno, non intervenire nell’odierna seduta.

Il Sindaco Gallicchio dice che l’atto del 18 Giugno è legale e giusto ma non risponde a
verità per quanto riguarda l’ubicazione del rione Terra Vecchia, di cui non fa parte la
casa dell’esercente Saura.

Il Consigliere Manzi dichiara che il Consiglio ha pieno diritto di sindacare e modificare
l’operato della Giunta, specie quando vi sono malintesi od errori materiali, tanto più
che il Consiglio medesimo non ha avuto mai conoscenza del contenuto dell’atto di
Giunta del 18 Giugno u.s. col quale veniva dato parere favorevole per lo spostamento
della rivendita, cui trattasi.

Il Sindaco Presidente interroga il Segretario, per il voto consultivo di cui ha diritto, se
ritiene legale la deliberazione di Giunta del 4 corrente, con la quale si nega al
Consiglio di deliberare sopra oggetti elencati nella domanda in data 2 corrente,
avanzata da cinque consiglieri.

Il Segretario fa notare che l’odierna convocazione, per le ragioni addotte dalla Giunta
col suo atto del 4 corrente, non avrebbe dovuto aver luogo per determinazione del
Sindaco, il quale doveva, in ogni caso, attendere l’approvazione o meno di tale atto
da parte dell’Ill.mo Sotto Prefetto. Aggiunge che per la seduta straordinaria odierna
occorreva obbligatoriamente l’atto di Giunta che fissava il giorno della convocazione
(art. 139, n. 1 della vigente Legge Comunale e Provinciale).



Il Consigliere De Cicco fa notare: che la rivendita di generi di privative N° 3 fu
installata nel 1914 allo scopo di agevolare gli abitanti del rione Terravecchia
nell’acquisto dei generi suddetti e ciò oltre ad essere provato dagli atti di Giunta del
26 Dicembre 1904 e 28 Ottobre 1914 e dalla decisione Ministeriale 28 Giugno 1914
N° 14587, il provvedimento era richiesto dalle esigenze degli abitanti di quel rione, in
massima parte agricoltori. Che, con riferimento agli atti suddetti, le condizioni dei
1.500 abitanti, esistenti in quel rione, non sono affatto migliorate, perché la pubblica
illuminazione è restato sogno per quei lavoratori e le strade, (se tale nome possono
meritare burroni, rigagnoli e valloncelli) continuano ad essere impraticabili. Che il
titolare della suddetta rivendita, Saura Salvatore, in primo tempo aprì lo spaccio nel
centro di tal rione e propriamente fra la casa di Fabiano Nicola e vicoletto,
attinendosi alle condizioni della concessione; in un secondo tempo lo trasferì in un
locale attiguo alla casa Flora, ora Repoli, di dove poi con raggiri passò ad un locale di
proprietà Tudisco e da questo a quello di proprietà Forgione. Che il Saura non
contento del trasferimento con tali mezzi ottenuto, dal rione Terra Vecchia a Piazza
San Giovanni (casa Forgione), il 18 Giugno u.s., con uguali intrighi carpisce dalla
Giunta Municipale un altro atto mercè il quale ottiene di trasferirsi in casa propria, sita
al Corso Elena. Che, a prescindere dal danno arrecato, mercè tali spostamenti, ai
laboriosi agricoltori del rione Terra Vecchia, i quali giustamente innovano seri lamenti,
perché viene a mancare loro un diritto sanzionato dalle competenti autorità, c’è anche
il danno alla rivendita n° 1, la quale si vede limitato l’incasso, perché la rivendita N° 3
dista dalla N° 1 appena 130 metri: E tutto ciò per favorire un solo individuo: Che non
è da mettersi in dubbio il danno che si arreca al titolare della rivendita N° 1, perché
ne fa la prova l’offerta di lire cento annue fatta dal Saura a Mirra Giacomo, per il
tramite di persone autorevoli del paese, nel caso avesse fatto buon viso allo
spostamento suddetto: Che il rione Terra Vecchia termina a lato del costruendo
campanile e ciò lo prova anche una dichiarazione giurata, rilasciata in tempi non
sospetti (27 Ottobre 1912) dal più vecchio cittadino di Carife, per quanto
rispettabilissimo Canonico Gaetano Lungarella, Primicerio Vicario Foraneo della
Colleggiata (sic!) di Carife, la quale testualmente dice: L’antico paesello di Carife era
chiuso da un ammurato, che, come difesa, aveva le sue quattro torri, una dove è ora
l’antica casa Roccia, a poca distanza dal novello campanile, due altre nella roccetta
Fossa delle Ceneri, ora Belvedere e l’altra che era un avanzo su cui fu edificato il
vecchio campanile.Che per tali ragioni il medesimo Consigliere De Cicco chiede che la
rivendita N° 3 ritorni al suo primitivo posto, così come fu decretato e cioè nel centro
del rione Terra Vecchia, fra la casa di Flora Rocco ed il locale adibito a
Montefrumentario Pezzano, per dare agio ai numerosi cittadini di quel rione di
approvvigionarsi, senza andare incontro ad altri disagi dopo lo snervante lavoro di
essi, quasi tutti agricoltori. Per effetto domanda al Sig. Presidente di mettere a partito
la sua proposta per un voto al Ministero ed all’Intendenza di Finanza per il rispetto del
primitivo decreto, voto, che, dietro disamina del Consiglio, potrebbe essere formulato
nei seguenti termini:

Considerato che nessun miglioramento hanno avuto le strade e l’illuminazione del
Rione Terra Vecchia; considerato che la rivendita N° 3, messa ove attualmente
trovasi (Corso Elena) non arreca alcun benefizio a 1.500 abitanti del rione suddetto;
considerato che le richieste degli abitanti summentovati meritano di essere prese in
seria considerazione, il Consiglio fa voti perché il competente Ministero e l’Intendenza
di Finanza di Avellino, provvedano a far rispettare il primitivo decreto, tenendo in niun
conto la deliberazione della Giunta Comunale del 18 Giugno passato.

Il Consigliere Santoro Pasquale di Giuseppe Luigi esprime il suo rammarico come
questa Amministrazione Comunale, sorta con le elezioni generali del 1914, inizii i suoi



lavori con odio ed acredine contro il tabaccaio Saura ed emette ora i suoi ultimi rantoli
contro il giustissimo spostamento della rivendita N° 3 da lui gestita: E’ un livore, odio
personale e non altro: pretendeva tale rivendita il Consigliere De Cicco ed ecco perché
costui si spinge contra il Saura. Nessun danno al pubblico che è contentissimo della
gestione e spostamento della rivendita N° 3, non facendo mancare il Saura mai i
generi, e così non può dirsi degli altri due rivenditori che non hanno iniziative né
capitali: Deplora come dei Consiglieri rappresentano delle banderuole ad ogni vento,
si mutano per volontà di chi ha odio od interesse di combattere il Saura.

Il Consigliere Manzi con isdegno rigetta le offese lanciate dal Santoro e dice che egli
non è alla portata di vagliare l’operato degli altri colleghi, guidati sempre da propositi
che s’ispirano ad equità e giustizia.

I detti Santoro e Manzi si alzano in piedi e si lanciano reciproche offese ed invettive,
tanto da interporsi i presenti per scongiurare che si fosse venuti a vie di fatto.

Il Consigliere Santoro Cav. Pasquale fu Antonio fa rilevare che dovrebbero astenersi
dal votare:

1. Il Sindaco Gallicchio per coerenza e rettitudine a procedere, avendo preso parte
alla Giunta, nella qualità di Presidente, nell’atto del 18 Giugno u.s. col quale fu
dato parere favorevole per lo spostamento cui trattasi.

2. Il Consigliere Mirra, qual titolare della congenere rivendita N° 2, ha interesse di
vedere distrutta la 3^ rivendita gestita dal Saura.

3. Il Consigliere De Cicco perché aspirante alla 3^ rivendita ed infatti la Giunta
propose il suo nome e l’Intendenza di Finanza prescelse il Saura.

Il Consigliere Manzi fa notare che il De Cicco non era Consigliere, mentre il De Cicco
medesimo dichiara che lo era, all’epoca del concorso per la detta 3^ rivendita.

Il Sindaco Presidente mette a partito l’ordine del giorno formulato dal consigliere De
Cicco, che, per appello nominale viene approvato con cinque voti contro tre.
Rispondono sì i Consiglieri Gallicchio, Mirra, De Cicco, Manzi e Loffa. Rispondono no
Clemente, Avv. Santoro Pasquale fu Antonio e Santoro Pasquale di Giuseppe Luigi. Si
astengono dal voto i consiglieri Melchionna e Contardi.

Il Sindaco Presidente, nel riconoscere l’esito della votazione, dichiara approvato
l’ordine del giorno proposto dal Consigliere De Cicco. A questo punto si allontanano
dalla sala i Consiglieri Santoro Cav. Pasquale e Clemente Luigi.

Credo sia il caso di aggiungere che il Canonico Gaetano Lungarella, di cui si parla
nella deliberazione, nacque a Carife il 29.12.1829 e qui morì il 14.7.1923. Fu
“Primicerio”, ossia ebbe attribuzioni di direzione e di sorveglianza nell’ambito di
capitoli, collegiate o confraternite. Fu anche parroco preposto a una forania, ossia di
una ripartizione comprendente diverse parrocchie di una zona periferica circoscritta
della diocesi, nel nostro caso di quella di Lacedonia.

Il Canonico Lungarella era parente di Don Vincenzo Tedeschi, Abate di Carife.



PIANTA ORGANICA E GESTIONE DEL PERSONALE

Da una deliberazione adottata dal Consiglio nel corso del 1920 ricaviamo l’elenco del
personale, che era il seguente:



Il Consiglio Comunale è stato ripetutamente chiamato a deliberare sul personale
dipendente, sia a livello di regolamenti per i concorsi e le assunzioni, sia a livello di
riconoscimento di miglioramenti economici previsti da leggi e decreti. Non sono
mancate le sanzioni disciplinari, tra le quali spicca la sospensione dal servizio di
cinque giorni, senza stipendio, impartita dal Sindaco all’amanuense/scrivano Vincenzo
Forgione, e portata a ratifica del Consesso cittadino.

Non mancarono neppure grattacapi e rogne, che scaturirono spesso in veri e propri
contenziosi laceranti, talora frutto di malintesi o conseguenza di diversa militanza
politica, con medici, levatrici e maestri elementari. Approfondiremo la questione in un
altro apposito capitolo.

Lo specchietto sopra riportato si riferisce ad un conguaglio di stipendio, dovuto al
necessario adeguamento a quanto stabilito da un Regio Decreto del 1920.

Nell’elenco dei dipendenti sono inclusi, oltre ai dipendenti in pianta stabile, anche
quelli non più in servizio nel 1920, come il Messo Comunale Arcangelo Manzi, che si
era dimesso il 30 Aprile di quell’anno: gli successe Giambattista Carsillo.

Nel corso del 1920, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale,
era stato assunto provvisoriamente, come messo comunale, anche Salvatore De
Angelis.

Al posto di Vito Michele Giangrieco era subentrato, in qualità di guardia campestre il
reduce combattente Simone Saura, rimasto ancora nel ricordo di molti come ottima
persona e perché della divisa indossava la sola “coppola”. La Guardia Municipale (oggi
Vigile Urbano, n.d.r.) era Giovanni Passaro, soprannominato “Scarpaleggia”.

La levatrice Pasqualina Borriello (Donna Pasqualina, n.d.r.) aveva preso il posto di
Ilda Morroni; il Dott. Nicola Flora era contemporaneamente Ufficiale Sanitario e
Medico Condotto ed aveva ben 9 persone a carico. Risultavano vacanti i posti
dell’accenditore di fanali, dello spazzino e del custode del cimitero, in quanto il
comune non aveva le risorse necessarie per corrispondere lo stipendio.

Al n. 13 figurava il Veterinario Comunale Dott. Filippo De Rosa di San Sossio Baronia
e il nostro Comune corrispondeva, a livello di consorzio, la sua quota.

Con un’altra deliberazione, approvata sempre nel corso del 1920, viene approvata la
pianta organica e vengono fissati i criteri per le nomine e le conferme del personale, e
si indicano requisiti e titoli di studio che occorreva possedere per poter accedere alle
graduatorie. Nella deliberazione leggiamo:

“Art. 1: Tutte le nomine agl’impieghi municipali dovranno aver luogo in seguito a
concorso per titoli ed esami. Il Consiglio stabilisce le materie di esame;

Art. 2: Per l’ammissione al concorso si richiede:

a. Età non superiore agli anni 35 e non inferiore ai 18 (…omissis)
b. Cittadinanza italiana;
c. Buona condotta morale e civile e assenza di condanne;



d. Robusta costituzione fisica;
e. Aver soddisfatto agli obblighi di leva;
f. Diploma di abilitazione alla funzione di Segretario comunale per il Segretario;
diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica per l’altro stipendiato;
certificato di proscioglimento dall’obbligo dell’istruzione elementare per i
salariati, meno per l’accenditore (di fanali, n.d.r.), spazzino e becchino del
cimitero, che possono essere analfabeti.

…omissis… (art. 3, 4.

Seguono norme ed indicazioni per la formazione della Commissione giudicatrice,
che doveva essere presieduta da un funzionario designato dalla Prefettura di
Avellino.

Questo è lo specchietto in cui viene riportata la pianta organica approvata il 24
Giugno 1916, con relativo stipendio/retribuzione individuale e collettiva:

Si fa notare che durante il 1916, e precisamente dal mese di Agosto al mese di
Settembre andarono deserte ben 6 sedute di Consiglio Comunale. Il fatto fu
sicuramente dovuto alla guerra in corso.

Con un’altra deliberazione ancora furono attribuiti gli aumenti di stipendio
quadriennali e dallo specchietto che riportiamo qui di seguito ricaviamo la data di
assunzione in servizio di molti dipendenti del nostro Comune.



I “decani” degli impiegati in servizio nel 1920 erano, nell’ordine, il Segretario
Clemente Grande assunto nel 1895, e l’amanuense (ufficiale d’ordine archivista, n.d.r.)
Vincenzo Forgione, cui si deve la trascrizione di gran parte delle deliberazioni.

Ritagliamo lo specchietto:

Nello specchietto non sono compresi i salariati (Accenditore dei fanali, spazzino,
becchino e custode cimitero).

Nel prospetto inserito in una deliberazione pubblicata domenica 27 Giugno 1920, nella
colonna Osservazioni, in corrispondenza dell’accenditore di fanali e dello spazzino
leggiamo: “per le condizioni in cui si trova il Comune non si sopporta per il 1920 la
spesa per l’illuminazione e per lo spazzino” e, in corrispondenza di becchino e custode
cimitero si legge invece: “Vi è il solo becchino che ha le funzioni anche di Custode”.

Si era appena fuori di una guerra disastrosa ed evidentemente il bilancio del nostro
Comune non era certo florido.

CAPO 3° DEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE: DELLE PUNIZIONI

Abbiamo detto che il Consiglio Comunale fu chiamato più volte ad infliggere sanzioni
disciplinari ai propri dipendenti. Ma che cosa disponeva il Regolamento in merito a
tale evenienza? Leggiamo:

ARTICOLO 30

Gl’impiegati e Salariati comunali, che venissero meno al loro dovere, o che
contravvenissero alle disposizioni del presente Regolamento, possono:

a. essere ammoniti;
b. cadere sotto censura;
c. essere sospesi;



d. essere licenziati.

ARTICOLO 31

L’ammonizione prima sarà fatta dal Sindaco in via riservata ed a voce; la seconda
dalla Giunta Municipale a voce o per iscritto.

ARTICOLO 32

Dopo due ammonizioni, l’impiegato o salariato, che non compie il suo dovere o che
conduce una vita sregolata, specie s’è dedito all’ubriachezza o comunque riprovevole
cadrà nella censura da darsi dal Consiglio per gl’Impiegati o dalla Giunta per i salariati.

ARTICOLO 33

La sospensione dall’Impiego e dal soldo s’infliggerà dal Sindaco all’impiegato o
salariato, che dopo l’ammonizione non si sia emendato, ed anche per
insubordinazione, o per mancanza abituale all’Ufficio, cui è destinato. La sospensione
suddetta può infliggersi dalla sola paga o dalla paga e dall’impiego, varierà da otto a
trenta giorni, secondo la gravità delle circostanze e dovrà essere comunicata al
Consiglio o alla Giunta nella sua prima adunanza a seconda le rispettive competenze
di nomina. L’impiegato sottoposto a procedimento penale, per uno dei reati previsti
dall’art. 22 della legge Comunale e Provinciale 4 Maggio 1898 n. 164 o per qualsiasi
altro delitto, per cui sia stato rilasciato mandato di cattura sarà sospeso dalla carica in
conformità dell’art 65 del Regolamento per l’esecuzione di detta legge comunale 19
Settembre 1899, per determinazioni del Consiglio Comunale ed a secondo dei casi.

ARTICOLO 34

Il licenziamento potrà essere decretato dal Consiglio o dalla Giunta a secondo delle
rispettive competenze di nomina per gravi infrazioni all’adempimento del proprio
dovere, per condanne e comunque di perdita dei diritti civili.

Questa parte del Regolamento fu applicata in varie circostanze.

MODIFICHE DOVUTE ALLA GUERRA DEL 1915-18

Alla fine del 1914 il Consiglio Comunale fu chiamato a modificare alcuni articoli del
Regolamento del personale, in quanto “mancavano le norme dirette a regolare la
posizione giuridica e il trattamento economico degl’Impiegati e Salariati, chiamati
sotto le armi, per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario di un
anno”.

Costoro erano da considerarsi in “aspettativa per servizio militare senza stipendio”.

“Gl’Impiegati e salariati, chiamati sotto le armi per servizio militare temporaneo sono
considerati in congedo con l’intero stipendio, purchè l’assenza dall’Ufficio non duri



oltre i due mesi; per il tempo eccedente i due mesi vengono considerati in aspettativa
come sopra. In caso di guerra gl’impiegati e salariati sotto le armi si considerano ad
ogni effetto in congedo”.

La Grande Guerra (o Guerra dei Contadini) era oramai alle porte.


