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Prima che diate principio alle vostre sapienti e provvide deliherazion! -: 
consentite che io vi rivolga alcune considerezloni sulle condizlonl attuali della 

pubblica amministrazione. 


� 

L' Italia nel presente periodo della sua rigenerazlone 
_ 

offre a-tmonao.uno 
unspettacolo meraviglioso, poiche mentre sentimento'; prepotente -come�la 

> 

-

coscienza del dovere, la costringe -a rivolgere tutte Ie sue forze verso gli ar
mamenti di terra e di mare, essa progredisce con celere e non interrotto 

passo nella via della prosperita ecorromica e dello incivilimento. 
Questo progresso, generale ill tutte Ie Provincie della Penisola', si rna

nifesta tra voi con rapid ita maggiore che forse non 
-

avvenga altrove e che 
'h prima vista non sembri. 

> 

Le Leggi, che ci govcrnano, consenlono la pili ampia facolta di mani
festare in iscritto ed a voce Ie propria opinioni , e quindi di censurare "il Go
verne e i pubblici funzionari. Questa censura sotto un libero regime e un 

dovere per i buoni cittadini poiche essa illurnina il Governo e contribui�'Ce, 

a formare quella pubblica opinione , innanzi alia quale si curvano oggi le. teste 

pill elevate e rovinano Ie pili antiche e venerate istituzioni. 
> 

Non e pero meraviglia, se nel prime fervore della vita libera questa
dovere viene talvolta frainteso, e' se lo zelo per un ideale mal concepito s. 

rende 
la censura sistematica ed eccessiva. Per tale- riflesso , allo stesso modo che 

* 
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10 ritingo non doversi a mal-animo attribuire le censure, che si fanno. alle 

amministrazioni pubbliche, io non credo che esse rivelino una> condizione di 
cose soddisfacente, 

. , 

_poco 
. Sino a ·tutta Ia prima meta del 1860, il popolo non aveva mai sentito 

biasimare 0 criticare gli atti del Governo; sorgeva e vero di quando in quando 
un grido mal represso, si aIzava allora un patibolo, si riempivano gli erga
stoli e ricominciava il silenzio. Da allora in poi si usa largamente da tutti, 
amici e nemici, della facolta di discutere della .politica edell' amministra
zione ,5i denunciarono dagli uni gli abusi esistenti, se ne allegarono dagli
altri di imaginari 0 menzogneri.

Questa situazione impone a chi rappresenta il Governo 0 una pubblica
amministrazione il dovere di manifestare schicttamente e ampiamente Ie con

dizioni vere del paese, i principi ai quali si e informata l' amministrazione 
e i risuItati che si sono ottenuti. 10 confido che Ie dichiarazioni e i docu
menti che io sto per sottoporvi, basteranno a confcrmare la mia premessa

-

che iI 
, 

Principato Citeriore, dalla dategloriosa del 1860 in poi, non ha ces

sato di progredire nella via, della .p.rosl?erit�� e .dello incivilimento. Ne baste 
a incagliare questo progresso la funesta piaga del Brigantaggio ,che pur trop
po non e ancora finito malgrado gl'incessanti sforzi del Governo r abnega_ e 

zione dell' esercito. 
'> 

Ul1 e ilUno: dei segni principali "della prosperita di paese modo col quale
si percepiscono Ie imposte, e .speoialmente la fondiaria ; dallo specchio che ho 
I' onore di sottoporvi potrete scorgere con quanta regolarita abbia proceduto 

. 

la esazione della fondiaria in tutta la Provincia nell' anno passato e nei primi 
,otto 

. 

mesi di quest' anno, 
-

,,' la' sola buona notizia che debbo darvi� Ne questa. �e dell' amministrazione 
finanziaria dello Stato , poiche sono lieto di potervi assicurare, che tutti i rami 

sono accresciuti meres 1a solerzia e 10. zelo 
. d' .iI!t,roito, si d�gli' uomini -egregr,

' 
-

, . 

. . 
ehe

;; 
I..presfeddno. alle Direzioni finanziarie di questa Provincia. f' 

. 

... ·L� aboI!zione� delle .harriere doganali che .fraziorravano if.sllo,lo. Italiano)
tapefturadl ,ngo,:p ccmunicazioni ferroviarie � straqali,' I' accrescimento .della

, 

"marina' mercantile , .10. sviluppo della spirito .di associazione e pili di tutto 
1'. influenza benefice sono i fattori di 

, 

gella Liberta poIitica questa prosperita;
di cui tutti. f 'ceti si vantaggiano , cominciando dal proprietario, che vende i.. 

prodott i' della sua. terra a un prezzo che non 'hanno avuto mai , sino all'.in
·di cui mercede _.fimo operaio S' e. raddoppiata _la giornaliera (1). 

' 

'.,
- . 

-

'; L'� coltivazione del cotone e stata 
' 

per 'Una gran parte della Provincia"'" 
_ 

"una sorgente 'd'i straordinaria ricchezza. Nella esposizione 'del cotorii', che s'j
�t'enl1e.- quest' inverrroa Torino, Ia nostra Provincia fece bella mostra di se e, 

,:ne .rirriasala corrvinzione negl' iptelligenti che it cotone di Salerno' sarebbe 
�tI e:' il ipili apprezzato pill. produttivo Ira �oloni ·it�lianj. Il �accolto > 

di· que-

L.. (J) n salado d� un" lefl'azzao� ne11861- "?" :arriyavn � tre ea�liDf� oggi st
. >.

"'sIenta a trovarne per' due lire. 
. 

J 
• 



is 
• 

st' anne faUo sopra .una vasta .scala, seIe vicende atmosferiche non 10 con

a , .trasteranno dara una splendida conferrna quella supposizione. 10 credo'che
 
dovete preoccuparvi del modo' di favorite 10 sviluppo della coltivazione del
 
cotone, e confido nella sapienza della Camera di Commercio ehe intenders
 
la necessita di una iniziativa. (l) per la quale potrebbe farsi in questa Provin

cia il centro del cornmerciodel colone italiano. Appena sara condotta a ter

mine la statistica della coltivazione del cotone milia Provincia, mi fare un d6

' vere difarne pervenire a ciascuno di voi un esemplare.
- Le opere pubhliche e Ie comunicazioni stradali hanno una importanza


capitale nelle presenti condizioni 'di questi paesi , 'e "debbono essere colla' pub

hlica sicurezza la principale preoccupazione del Governo. La vostra Depu
tazione vi dira com' essa abbia eseguito il mandate ehe Ie avevate imposto
 
per quanta riflelte Ie opere pubhliche Proviriciali, Non rimane arneche d'in

forrnarvi del!e opere pubbliche di conto della State e' delle consortili.
 

. 

, 

Lo scorso anno mi. parve che it Consiglio uon fosse troppo soddisfatto 
, 

del modo col quale erauo mantenute le strade nazionali, io non 10' era
 

punto. Sin da quando ebbi l' onore di prendere l' amministrazione di questa

Provincia io non aveva cessato di fare energiche rirnostranze. per 'ottenere
 

il migliorarnento di questa ramo di servizio. II Ministero , incaricando della
 
Direzione del Genio Civile- il Cav.· Errico Salvatores mi diede quell' aiuto
 

senza il quale non sarei riuscito nel mio intento. Chiunque di voi ha per

corso ultirnamente Ia strada Nazionale delle Calabrie, 0 quella di Matera, avra
 

potuto osservare. 10 stato lodevole della manutenzione in 'questi mesi tanto
 

sfavorevoli, e I' abbondanza degli ammanimenti, Daile tabelle che sottopongo

al vostro esame potrete scorgere a quali coudizioni si esegua il mapteninrento

.delle strade Nazioriali e forse riconoscerete la necessita che "il Governo ac


,�resca gli estagli affine di poter pretendere una manutenzione pitfregolare.,.n
 
.. , 

. 

Ministero si e, preoccupato della cpportunita di modificare il sistema' 'delle
 
di ho di credere cheIra
manutenzioni stradali queste Provincia, oed ragione 

-breve pubblichera un regolamento uniforme per tutto il Regno.". ", 
.,
 

Le nostre principali strade Nazionali che sono' quella delle Calabrie e
 
, 

quella di Matera, non hanno soltanto bisogno di una buena rnanutenzione ;
 
esse 'riclnedono essenziali modificazioni di tracciamento. Dal quadro che uni

sco a questa ... mia relazione vedrete-quanto si sia -gia fatto per rettificare quel-
Ia di, Matera e con quanta spesa;, una piccola rettificaziorie Dn,cora � che fac

" 

cia scansare la salita di Valva, renders perfeLta questa importante arteria del 
commercio mediterraneo. 'Nelle stesso 'quadro ved_rete Ie modificazioni ulq
mamente fatte .alla strada delle Calabrie e quelle piu importanti a farsie che 

g.i� vennero "in massima approvate, -.,' . " 

'. 

Oltre a queste rettifiche, se ne compira fra breve una assai interessante
 
nelle \ icionnze di Salerno' nl pflssaggio dell' Irho, affine di conciliare it com


.modo n'ndamento (kIla strb(�a �'otli bile col'nccessi)ri�: incrociarsi della ferrovia 

. ;: )(1) 'Per -r istituzione (]e� Dotks in' Salrrno. 

,� 



6 
-Potreste essere 

-

invitati a concorrere ad un' altra rettifica, che risparmie
-

Tebbe al commercio la maggior parte delle famose rampe delle Scorzo , sa

reste disposti ad aggiungere questa spesa alle tarite altre che vi assumeste 

per la costruzione delle strade ? 

Il consorzio piu importante della Provincia e quello 'per il Porto di Sa
. 

lerno; prima che sia chiusa la presente Sessione io mi propongo di presen
tarvi una relazione speciale su questa argomento e di chiedervi una delibe
razione, meres la quale sara assicurato il concorso del Governo nell' opera 
e il compimento di una impresa che deve mutare l' aspetto della Provincia, 

-e fare dell' iIlustre suo Capo Luogo un emporio Commerciale. 
' 

Mi occorrera parimenti nel corso di questa Sessione di trattenervi dei 
consorzl della Costiera di Amalfi. 

Un nuovo Consorzio , approvato da voi l' anna scorso,' fu costituito con 

mio Decreto del 31 Marzo 1864. ,per la costruzione della strada da Capaccio a 
-Stio. E il primo Consorzio che abbia vita secondo Ie norme della nuova 

Legge con un' arnministrazione autonoma. 10 spero ehe sapra usare saggia
mente della liberts , e che prima dell' inverno ne vedrerno iniziati i lavori. 

Non finiro di parlare delle opere pubbliche senza rinnovare una dichia
razione di lode e di rieonoscenza -per l' Ingegnere Capo, alia cui intelligen
za, operosita e' probita voi renderete certo nreco piena giustizia.

L'Istruzione Pubblica, la quale e insieme mezzo e fine, perche essa 

e l'incivilimento e con essa l' incivilimento si raggiunge, e una delle piir
serie e simpatiche cure del Governo. Non vi esporro tutte le difflcolta .che 
le si oppongono, �a dovro aecennarne alcune , e perche concorriatc a com

batterle e perche riconosciate iJ merito di chi riesce a supvrarle.
II 

,

nemico principale dell'istruzione pubblicae quella parte faziosa del 
clero, che nemica del progresso combatte tutto cio che illumina il popolo e 

lo avvia verso 1a liberta e Ia civilta , e che gelosa 'e- interessata custode delle' 
, superstizioni religiose teme che il popolo cessi di prestarle fede, e istruito sfugga
alla sua- avara dorriinazione. Essi trovano pur troppo eomplici innocenti e 

tli buona fede in molte persone oneste le quali non si persuadono che pos, 
_. 

sa .essere utile al povero cafone il saper leggere, ovvero temono ehe Ie 

ragazze si pervertiscano piu facilmente quando possano scrivere e ricevere 

'inessaggi.
.Malgrado questa ostilita e 

,

queste diffidenze sene lieto di dirvi che ab
. .biamo ottenuti risultati -rneravigliosi , inaspettati, II bravo Ispettore Provin

ciale signor -Giuseppe Manfredi intraprese un vero Apostolato, percorse a 

piu riprese l'intiera Provincia, ne visito tutti i Cornuni i piii remoti vil, 

_ ,laggi, e con una eloquenza ispirata, con una insistenza sovrumana trascino 
_convinse, infervoro proprietarl e cafoni, Sindaci, Preti e Madri di fami � 

Insomma abbiarno oggi nella Provincia piu di 20 mila che fre
_ glia. ragazzi 
quentano le scuole elementari. E una consolante e splendida vittoria I 

L'lspettore Manfredi, vi ha diretta una sua relazione, .dalla -quale po
trete .rilevare tutti i particolari della sua operosa iniziativa e dei risultati da 
lu i ottenuti. 10 uno speechio che vi comunico ho raccolto sommariamente 

' 
, 
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il progresso fatto dall' insegnamento popo1are in questi ultimi 20 mesi.' 

L'insegnamento secondario c1assico non ha soltanto a eombattere l' op
posizione clericale e reazionaria, esso deve lottare centro la concorrenza delle 
seuole private, le quali, conservate dalla sono ucciseLegge, dai Program
mi, perche non possono fornire gli scolari ,delle cognizioni necessarie per 
sostenere un esame di licenza. Esse quindi hanno interesse a combattere con 
altri mezzi l' Istituzione Governativa che minaceia 1a loro esistenza. Avver
sari piu temibili dell'insegnamento classico nell' attuale sua forma sono uo

mini/ rispettabili e di buona fede ,i quali non ne approvano gli ordinamenti'e 
i metodi ne fanno argomento di arnare censure concorrono senza volerlo 
a scemare credito agl'Istituti Governativi e ad allontanarne gli alunni. Essi 

, e 

farebhero opera pili patriottica e piu cauta, se cercassero di proporre e di 
far accettare dal Governo un piano perfetto dinsegnamento secondo Ie loro 

idee, rna finche non fosse accettato si astenessero dal toglier credito allin
segnamento governativo, che in realta e il solo che offra per ora aIle farni
glie il mezzo di avviare i Ioro figli agli studi universitari. 

Malgrado queste 'contrarieta ebbimo quest' anna un sensibile aumento 

di ,scolari nel Liceo Ginnasiale, e dall' esito degli esami si pote riconoscere 
, un grande migliorarnento negli studi. 

-

Della Scuola Tecnica , che istituiste coi fondi della Provincia, non mi 
ferrnero a discorrere, perche potrete osservarne i buoni risultati dalla rela
zione che vi rassegna l' Egregio Direttore di essa sig. Canonico Napoli. ..: 

Le vostre deliberazioni per ottenere una, riforma dell' amministraziona 
delle Boniflche furono .coronate da' un pieno successor cor R. Decreto del 
1 t Agosto ultimo venue 8nppressa l' arnministrazione -generale di Napoli, e 
fu nominata una Commissione, che dovra agevolare la via a queHa iniziativa 

privata, nella quale voi mostravate I' anne scorso tanta fiducia. 
' 

Questa e una di quelle quistioni nelle quali il tempo non e- soltanto 
denaro. La salute e la vita di migliaia d' uomini richiedono 'pronti, provve

.dimenti, Antiche ingiustizie, retaggio del Governo Borbonico, vogliono eg

sere La vostra iniziativa non siprontarnente riparate. fara aspettare. 
E mia convinzione 'che la bonifica del Bacino del Sele sia una speculazione,

che solo convenga all' indole' dell' Industria 'privata, e non possa utilmente intra

prendersi ne dal Governo ne da alcuna amministrazione pubblica; ve la manife
stai altra volta con tanto calore, che -non saprei oggi proporvi di rnuta-. 
re avviso. Ma io ritengo che voi possiate e dobbiate senza indugio prende
re una iniziativa cio che si riferisce aIle bonifiche del Vallo dienergica per

Diano e del Bacino del Sarno.
 

11 Consiglio provinciale l' anno scorso faceva veto perche Ie opere in

traprese nel Vallo di Diano venissero condotte a termine da un consorzro' 

dei Comuni interessati, �I quale la Provincia avrebbe preso pa-rte. La Cassa 

di una somma destinate a conprovinciale e depositaria, come 'sapete , cospicua 
'stradali dall" ammicorrere nella spesa pel compimento delle opere intraprese
 

nistrazione delle Boniflche in quel Vallo.' Una vostra deliberazione, colla qua;

: 

le voi vi obblighereste a terminareIe opere iucorninciato dall' ammmistrazio-. 
, 

" 
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�e generale;u patto d-j esigere per conto della Provincia la sovra tassa, che r am

�inistra�ione della Bonifica percepiva , sarebbe salutata da quelle popola
zi,oni come l'jnaugurarsi di una nuova era di salute e. di prosperita. '. 

.. 
.

La questione del Sarno vi e troppo nota, perehe .io ve. ne ripeta, le 

.diverse fasi. Vi ricordero soltanto il vostro vote dell' anno scorso , manife
s,�'azione di uno. stupendo pensiero di transazione laddove gli .sforzi coscien
�iosi, della. cessata arnministrazione generale 'n'on riuscirono ·a legalizzare Ie 

conseguenze delle. ingiustizie borboniche ne a riconciliare i diritti degli
uni cog}' interessi degli altri, 

, 
" 

.' 
' Quando tutti quelli che hanno un interesse nelle questioni del Sarno fos

" 

sero chiarnati ad intendersi, io ho fede che ne risulterebbe una nueva corn
binazione , accetta a tutti, e speeialmente feconda per l' agricoltura. Nessuno 
meglio di voi puo farsi iniziatore di un cosl generoso ed utile progette

1a Commissions di stra!cio. 
,presso

La pubblica igiene fu in quest' anne argomento di grave preoccupa-'
zione per me, ed ho oggi la soddisfezione di 'potervi assieurare che i mali 

cessati e sisono , Ie apprensioni vanno .dissipando. Nel mese di Agosto 1863 
it vaiuolo si manifesto in quel di Piaggine con una dolorosa intensita rna 

il male non si estese ad altri Comuni. It solerte Vice Conservatore del
, 

Vac
cino com pie il suo ufficio con amqre ed operosita ; dal quadro che vi sot

topongo vedrete con quanto zelo egli sopraintenda al servizio della Vacci
-

nazione, 
-

.' 
. 

La Peste Bovina si annunciava lanno scorso in modo minaccioso, essa
<\ 

sirnanifesto quasi su tutti i punti nel Circondario di Salerno, rna Ie pre
ecauzioni igieniche prescritte , sopratutto la proibizione dei mercati, riuscirono 

a prevenire un maggiore sviluppo del male. Nel mese scorso vennero de
nunciate alcune morti repentine ,di animaIi bovini , ma il Consiglio provin
ciale di Sanita credette che baslasse rinnovare I,e istruzioni igieniche, senza 

che fosse necessario ricorrere di nuovo alla misura della inper .ora grave
terdizione dei mercati. Non essendomi pill giunta notizia di alcun altro .caso di 
Peste Bovina 'credeui prudente altenermi per ora al p[lr�re del Consiglio.

Una nuova epizoozia si manifesto non ha guari negli animali porcini, 
e, tosto si diedero _presc�izioni igieniche all' uopo. Mi gone l' animo potervi
assicurare che sinora il male non ha preso proporzioni 31 lurmanti. 

. 

. 

Le Amministrazioni comunali in. generale presentano 10 spettncol o coo

fortante 'di un popolo , che si avvia all' esercizio delle franchigie rappresen
, 

tative; La Legge vigente consente ai Municipi una ampia liherta � e opinione
generate tra voi che sia troppo ampia; in onere del. vero -, io non credo che 

-salve alcune eccezloni i Cornuni ne abhiano abusato., 10 mi. studio di tenere
, 

, 

una slrelta vigilanza .su queste amrninistrazioni , rna di non I' eserincagliare
cizio della loro sono Ie menti deiliberta. Da molti pregiudizi preoccupate 

, essiConsigli. comunali in generale ; provano una' irragionevole ripugnanza a 

merce icontrarre prestiti , quali 'potrebbero costruire opere pubbhche che 
migliorerebbero. .di molto Ie loro condizioni economiche , e,' ne porrebbero il 
pa'gamento a carico delle generazioni future, chiamate al pari della 'presente 
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a- usufruire del vantaggio di quelle spese. Vi, ha pure nei Comuni una ten
denza a muovere 'Iiti, che nella maggior parte dei casi impongono inutili e 

irreparabili sacrifici. La peggiore inclinazione poi chc si manifesti nelle am

ministrazioni comunali e quella di preferire a tutti gIi altri quei balzelli ehe 

maggiormente pesano sulla classe meno agiata. Non e nella coscienza della 

maggior parte degli amminislratori municipali un egoismo di casta, come 

a prima vista parrebbe , rna e 'un' vero pregiudizio , una tradizione, che Iii 
. 

.rnigliore imposta sia quell a sul pane. Una energica propaganda delle sane 

dottrine economiche, fatta da voi e· da quanti hanno comune con voi il pa
triottismo e if sapere, sarebbe il solo mezzo di far ricredere i Consigli co-:
.munali. Sarebbe \1Oa santa irnpresa che ernanciperebbe la classe proletaria
da .un halzello- iniquo e' accrescerebbe la prosper ita puhblica , Ia quale non 

alligna sotto un regime economico erroneo ed ingiusto. Concorrera forse an

che a far sopprimere questi dazi la nueva Legge sul Dazio Consumo, che 
rendendo impossihile nei Comuni aperti il Dazio del Macino costringera Ie 
amrninistrazioni a cereare nei centesimi addizionali Ie loro risorse, 

. 

-

Debbo fare lodevole menzione di parecchi Comuni,. i quali honno ordi
nata la loro amministrazione in modo, che paiono provetti nell' esercizio delle 
-]oro, funzioni e nell' applicazione delle nuove Leggi. Debbo piu particolarmente
chiarriare la vostra attenzione sopra alcuni altri Municipi , che can un amnii s: 

e canfahile coraggio pari saggezza intrapresero important. opere pubbliche.
Citero pel primo il Municipio di Salerno , che seppe in breve tempo procu
rarsi la illuminazione a Gas e)' acqua potabile, Je intraprendere parecchie opere'
pubhliche grandiose e da lunge tempo desiderate; Cava, BarQhissi,. Scafati e 
Sarno intrapresero opere decorose e di grande miglioramento, Olev'ano' Eta 

costruendo tina strada rotabile, che non costera meno diI OOmila lire.' Sici
gnano e Petina sirnilmente hanno quasi compiuta la strada che Ii mette in 

'comunicazione colla consolare, 
, , Vi sono altri Comuni che.gettano pur troppo un' ornbra spiacevole sopra
un COSI splendido quadro; rna anche di questi e scernato il numero merce 
la cooperazione spontanea di alcuni patriotti e in. seguito al riordinamento 
di alcune amministrazioni. Lo scioglimento delle amrninistrazioni comunali e un 

, rimedio efficace rna del quale non, si puo usare largamente, poiche sono rari 
,gli- uomini che abbiano Ie qualita necessarie per compiere- cOQ frutto la mis 

sione di Hegi Delegati. D' altra parte le attribuzioni, che la Legge assegna
ai R.. Delegati, insufficienti per mutate I' indirizzo di un' amrninistrazionesono 

traviata. Un rimedio pill positive c radicale potrebbe solo trovarsi nella 

Legge , la quale, estendendo sino ai confiui del possibile r indipendenza am·· 

ministrativa dei Comuni, dovrebbe formalmente determinate la responsabilita
degli amministratori. 

Nelle stato attuale della Legislazione la sola garenzia contro la malver
sazione e 10 sciupo -cou-siste in un serio esame dei conti comunali.: Questa

.

'operazionc e assai grav"e e faticosa in una Provincia che conta 159' Comuni. 
1-0 specchio, che vi � 

rassegno , vi dimostra con .quanta cura e' con quanta
attivita il Consiglio di Prefettura se ne sia .occupato , oveteniate conto della 



10 

mia risoluzione ehe l' esame fosse coscienziosamente minuto e delle difficolta 

che nascevano innovazione recata nella forma delle contabilitadana grande 
' 

.in forza deHa nuova Legge.
Le amministrazioni eomunali sostengono gravi spese

. 

per la Guardia Na
_ 

zionale , la quale e generalmente animata dai pili nobili sentimenti patriottici 
e le di Provincia sono essenzialmente eIiberaIi, perche popolazioni questa
schiettamente Italiane. Ma pur troppo il sup ordinamento non eorrisponde ai 
sentimenti ond' e animata; l' opinione erroneamente invelsa , che la costituzione 

dei Battaglioni Mandamentali traesse seep un aumento grave di spesa per i 
_ Comuni, feee sl ehe questi si rifiutassero a promuoverla, e nella stato attuale 

la Guardia Nazionale, frazionata in Compagnie eomunali, ha, tranne qualchenon 

rara e brillante eccezione, ne disciplina ne istruzione. L' Ispettorato pro
vinciale potrebbe solo riparare ai molti inconvenienti ehe si lamentano, e riu
scirebbe forse a promuovere ovunque la formazione dei Battaglioni Manda
mentali. Al vostro senno, alIa vostra sollecitudine per il pubblico bene l'ar
dua sentenza. 

, 

Vi rassegno un quadro dell' armamento della Guardia Nazionale a tutto 
il primo Settembre.. 

. 

_ 

Una grave questione agita queste popolazioni da circa un seeolo, la li

.quidazione della feudalita, Per le popolazioni .delle montagne, di quei remoti 

paesi che rimasero sino al 1861 
. 

abbandonati senza strade e senza scuole , 

serve della gleba, non vi ha ehe una rivoluzione, ell e sempre l' antica , 

quella che promise di distrurre i Baroni, Per quei montanari la rivoluzione 
fu bugiarda , aveva promesso di farli proprietarl, essi eredevano forse di 
diventar riechi, rna restarono servi e poveri. Oggi le illusioni sono passate, 
rna e rimasto il raneore, e durera sinche la Legge non sia eseguita , sinche 
il Governo Iron abbia posto fine alIe pretese degli uni, alle usurpazioni degli
altri. Quante io mi sia preoccupato di questa questione ve 10 dimostra il qua
dro comparative delle operazioni demaniali chi ho l' onore di sottoporvi., 

Consentite che io 'abbia la soddisfazione di farvi notare una eircostanza che 
torna ad onore della Prefettura, ed e la parte principale che la Provincia 
di Salerno occupa nel Rendiconto Generale delle Operazioni Demaniali, pre
sentato dal Ministro d' Agricoltura e Commercio al Parlarnento del quale de
pon_go una copia sul tavolo della Presidenza. Sento il debito

, 

di rendere in 

questa occasione pubblica testimonianza di lode al signor Annibale De Ni
soia Capo dell' Ufficio Demaniale, il quale mi presto un concorso veramen
te prezioso. 

Signori Consiglieri 

Dopo avere cost a lungo 'occupata la vostra attenzione non oso riassu
mere il mio discorso , rna credo potere conchiudere, che Ie 

, 

condizioni della 
vostra Provincia sarebbero invidiabili I se l' armonia non' ne fosse turbata 
dallo schifoso flagello del Brigantaggio. 

'-, 



H 

Governo e popolo, fortemente uniti a cercarne la distruzione, noi riusci
remo nella impresa, e riusciremo tanto piu facilmente quanta piu intimo 

cordiale sara it nostro accordo. 

In nome di S. �'.·iI lte. 

Dicbiat·o aperta la sessiene ordinaria del Consiglio Previnciale. 

'; 

I 



__ 

ALLEGATO I. 

PROSPETTO 
. 

dell' andamento della percezimte' del contributo prediale nell' anno 1883 
(

. 

-. e nc'deeersi otto mesi del i 864. 
' 

Esercizio. {'863 

I I 
\ 

.. ICarico de' ruoli pri Versato a fulto Resta al :3 t Versato a tutto 
-, OSSERVAZIONI
mitivi e supplementari Dicembre Dicembre il 30 a prile 1864
 

2.470255 05 2)03t,767 36 I 4,38,487 69 I. 438 ) 487 69 I 
j 

1 I II 
-



Esercizio 1864 

Carico de'ruoli primilivi Vcrsalo a tuuo
 
e supplementari per obbli OSSERVAzrONI


agosLo I 
scad u teganze I 

I I 
�------�--------------�-------------+�--------�--����----��----�--

I Dalla controsegnata resta deve dedursi il dritto di' percezione da bo: I;,
Uv 96 04 niflcarsi ai Percettori od Esattori in circaL.60"OOO, per modo che ciI 1 ,2\r»5,7��, " 53,444 I�j 

eI 
n 

I I un dippiu versato in circa L. 6000 a fronte delle ohbli��_�z�_:�.:���: l� 
��������.:y�1(�4.��.t;!t'l.Rii�..::.� 



A.LLEGATO II .. 

STATO conlenente gl'introiti aflidati aII'Amminis(razione del Demanio e delle I'asse dopo I'attuazione 

delle nnove leggi, cioe dal gillgno f 862 fino a tlltto luglio f864 nella Provincia dj Salerno 

Anno' f862 Anno {8S3 Anno 1864 
......_.__ 

MESI 

'Gennaio L. » )) 6498_7 65 82964 20 

Febbraio L. ) ) 70281 50 101380 i5 

..Marzo Ld ) ») 85893 23 81866 43 

'L. ) )) 72946 96 87988 0 I N. B. \Non si sono compresi i pro-Aprile 
oenti straordinari risultanti dalla uen-

L.' » » 92258 '13 95358 05Maggio 
' 

dita dei Beni Detnaniali, 

L. 27309 48 74087 35 8;69'33 06Giugno 
L. 28358 52' 76904 73 107629 29Luglio 
J.J •. 30567 89 74856 73Agosto 

Setlembre J.J. 434·27 28 122059 73 

'Oltohre L. 38474 18 90826 07 

Novembre \"L. 47050 50 73383 80 

Dicembre L. 61416 96 97525 85 

I; 

11 Prf!fetto-
BARDESONO 
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--
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, ALLEGATO III. 
'" , 

REAL CORPO DEL GENfO CIVILE PROVINCIA nr PRINCIPATO CITERIOR,E 

dei mantenimenti delle strade Nazionali post., nel Principato titeriore, eel loro estagli negli eserelzl {862, 1863 e 1864 
e stato, in, cui oggi si trovano,. 

LUNGHEZZAINDICAZIONE ESTAGLIO ANNUAL'E IN �LIRE
 

I 
---

-» ----"delle strade, e del relativo traUo 
In
 

Chi 10m. e metri '1862 1863' 186-1
 
I 

, I 
'

I\

I �,
/ 

1.. 
" Strada delle Calabrie I 

1. Tralto da Scafati alle Cammarelle. -10,573 8500,00 8500� 00· 16700,00 Questo tratto fino al g aprile ultimo si e lenuto in amministraxione, e quiridi e succeduto 
_" � 

il novelle mauutentore.
' 

2. Tralto dalle Cammarelle a Salerno. 7,273 13600,00 13600,00 '13600,00 
, 

3. Tratto Delio inferno di Salerno. o , ll49 105J,,87 1051,87 1051,87 I 
. .4. Trallo da Salerno al Sele 34, '147 27165 , 32 27165,32 30800,00 Non essendosi rinvenuto un novelle manutentore , questa tratto dal 42 maggie ultimo Si 

. 

tiene in amministrazione con la somma presuntiva di spesa in .lire 30800. 

a e·· fino a che5. TraUo dal Sele alla mill. 63. .' 32,254 20,458,90 20458,90 \ 204,58, 90 Si e in trauativa COD l' appaltatore pel prosieguimento del mantenimento, nOD 
. 

potra rinvenirsi un novelto appaltatore. 
. . ..6. TraUo dalla 63 la Calore. 48,2'57 tl050,00 11050;00 �1600)00 

-c,2. Strada di jJ;Jatera 

1. Trutto umco In Provinciaquesta

dall' Epilaffio di Eboli al Tappa di
 
Laviano 44,644 10200,00 f0200, 00 ,t3920) 00. ..... . .• � 

Strada del Corneto 
I:"3. _ 

\ 

,1. Unico traUo da S. Giovanni di 
. cureEboli alia contrada Corneto.' 12,000 3591,J6 4000,00 N. B. Tullo le suiudicate strade Nazionali merce le indefesse cia parte di questa uffi

richiamauzio tecnico avvalorate da opportune di.spo�izioni del Sig. Pre�etto �ella P�oyincia,
do 

, 

al del lavon danno pel' qualsernpreppiu i mauutentori proprio ?ovcre,' con �semp.lO l� 
che strada di 'conto Provinciale e con ritardare al giusto 11 pagamento trimestrale dello e

, 

189,837 95617,25 95617,25 'J22130,77 staglio , si e ottenuto. il vantaggio di ved�re tenute Ie slrade. med�sim.e .a p_iu co�odo passag
='�FF�P -=�__=.a-------=��I--�--���-I�--�--------�I eben necessano per fa I' fronte at sUCCC�SIVl hisogni.gio fornite del, hrecciame 

J7isto it Prefeuo D lngegllere Capo
 
BARDESONO ERRICO S.lLVATORES
 

http:�semp.lO


--

ALLEGATO IV.
 

REAL CORPO DEL GENIO CIVILE	 PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIOREQU£»�(Q)
 
di lavori stt'adali in costruzione nel Principato Citeriore di conto Nazionale.
 

.L\MMONTARE SPESE	 RESTANOSPESO TOTALE 
_

II{ 
(lei progeUiINDICi\.ZIONE DELLE OPERE flno a	 a speudersi "!!ii1��1HL-.r��.G(Jt�I

1Oappro vati 
nel ,1864

I
 
spesa
Lire tutto il t863	 nel i8�4 

> 

,f.	 Basolato prolraUo dentro SCH fafi
 

per m. 103 8.500, 00 ) 8475J133 8473 33 ') II 1a voro e ccmpiu to
. . , 

/2. Rellifica della Strada Nazion»!e 
-di Ma(era . . . . . 0 . . 

.t. Trotto da Tenza a Contursi 403818, 21 ,381103, 00 17000, 00 :)98103, 00 37 Uj, 2f 
, 

-2. Tl'aUo da Conlursi ad Oliveto. 212500 , 00 1-�81"6'J i 0' , 70 t
, 
8 j 4,7 , 50 HH500J , 25 16495, 75 

-3.	 Hiparazioni occorse su diversi Iron-
I


ch i Nazionali da Scafn li al Ca� I
 
"In-lore, cornpreso Ialuni lavori 

eccncuua . . . . .	 ) .» 3410 84· 3410 , 84, ). . , 
I 

j
 �
 

-

1	
.

ef&k . 
.. 

¥i* < AAk5' TEe 9 #' F :c�SP"t'CO"*o	 

- _ 

.�:!i.·=fif'rr·;i· ;z:-s 

(Ql lQJ s; ]11), � '(Q) 
df�i htvori l)i�ogeUati e nmmessi ill nHlsshna .dal Consiglio Snperiere dei Lalori Pubblici, 

' 

_' . _.... .	 
' ' . 

... _-	 

, -" ----'" "	 -_ _"'"	 ._ '/ 

;1	 I AiVlMONTARE 
'INDICAZIONE DE'I TRATTI	 'G[D!§ii&!iJ�I.�r.1-' �li[CD�]t[

dei progelti da reuificarsi; 

, 

-

1 L	 Lastricato In stllToga del lronco inghiajalo nello interne di 
-

.	 · . . .. . . . . · · · · · ·1 Scafali	 40000, 00 
_'2. Marciapiede fra Nocera e Pagani, e breve tronco fuori Pagani.' 16787,00 

, 
· · .. ·I

I 
3.	 Restaurazionc del tronco .. 37800, 00 

I dopo Cagnano. 
-	 , 

'4. Idem dopo il ponte Monaco.	 20000, DO 
I 

. . · ,. · · · 

�' 
· · · ·I t) •	 Idem dai Tappi di Eboli al Ciuffalo · · · 4,0000" 00 

I' 

\ 

I	
. 

. . . · 

i 0.	 Hcilifica del 'I'ronco sotlo Sala 120000, 00. .	 . 

. ··7. Siste.nnzione de] ponte sul SeJc sotto Coutursi	 30000, 00 
, 

./
'r , , 

- -:;01'::" 

, 

J7isio it Prefetto L' lngegnere Capo 
BARDESONO ERRICO SALVATORE3 

' 



. ALLEGATO V. 

MOVIMENTO dell'lstruzione primaria Infantile elementare e per gli adulti a partire dall' anno 

.i 862 all' aono 1864 nella Provincia di Principato Citra. 

:! I, IALLIEVI�� I :� I 11- ��. 
SCUOIE ASILI

SCUOLE ed :.a � STIPENDII s 
..... {/)...., ...., -

� IINSEGNANTI � � 
per �I' I 

adulti INFANTILl
ALLIEVE 

-,I � I I � � ,� § 
.......
 

c 
C..l 

__, 

r:n 

r:n« 1862 « 1864 (� Io: 
I� ! 

1862

. 

18641 1862 186�. (f 1 18641« 11862. U64 ,1862 .11862: 186411 
i 
I 

26 12781 

I . 

I I 
II Prr:fetlo 

BARDESONO 



ALLEGATO VI: 

PROVINCIA DI· PRINCIPATO· ,ClrrERIORE
 

PROSPETTO GENERALE DELLE VACCINAZIONI PRATICJ-\TE E DEI CASI DI VAIUOLO VERIFIC�Al'ISI DURANrrE L' ANNO 1862
 

• 

... 
,.rf \.". +..... h 

.. .00- £Zm&it��&aJ pVH9i ZW4 &&1 k ditiiB1!iJllili2S�.z� .-.&./iiit!3liLii!:ie;::a;::;:e:;;a �.., -".f.t:'L +.2 .j¥ h-.'-:4'·;'_ ::_'H-._:H m4Hl--¥,_,CI·l. .t--: _'" ,:¥tttt£.. 

',:_,' % +-14h& .. f 
.. &!W2 

.. 

-

,.......
 
, NUMERO 

._

co_ 
0 -RISULTATO0 N,UMERO

; I N D I C A Z I '0 N E D E I NUMERO DEI NATI NUMERO DEI VACCINATI ETA DEI VACCINATI ESITO DELLA VACCINAZIONE .5 � � ''= 
DEI NON VACCINATI 

0 DEI GIA' VACCINATI 
.-

�.� cd DELLA RIVACCINAZIONE
0.;: 0 

. 

o c:: 
.', 

' 

-- o r:tl 
-

-

- NUMERO .-- .A. 
-

------� --- co c --- ._.A.. �AFFETTI DA 0:: �.- > �.-�0;0- AFFETTI..DA 
� udai � � OSSERVAZIONI-

----_ ........___...� - ---.-""""'� Q ,.......
 

....degli dalla da un 
� 

C,) 
� 

:':S Q,) :g 
�
>- SuccessocInqne Non �'c 0- Vai lJO- :2 >- 0- Pien Esifo
 

" MA']NDA- Femmi· Femmi- nascita anno ;:J 0 :::> ;:J ·c incom
�,...... .�CIRCONDARI COMUNI ahilanli Maschi Tolale Maschi Tolale al '10 Felice Spurio Nullo verifi- Vari- � � ..= loide e 

� C,) -- ;2:;._ successo 0 spurro

MENTI ne ne ad un at Vaiuolo 

. 

:... Vaiuolo .... CJ pinto
 
� anrn calo cella .-

0 van- � e '"0 modificato e nullo
 
anna c.;
cInque E E>ed oltre "'0 cella I.1 

d* 

: 

1Salerno 15 43 :25076'6 4'810 4623 9433 ,3856 3359 7215 4664 2356 195 7198 13 2 2 36 25 21 23 71 3 51 50 » 1 

I; Sala Consilina 8 27 88169 1343 1M;'! 2794 1994 17'80 3777 956 198J 84-0 3363 203 74 137 111 145 154 4'1 204 17 1641 435 106 100 
• I' ., 

, • 
. . 

-, 

, 9 35 99526 2006 19tH 3957 {2nO 1012 2262 1306 865 91 2240 16 6 )} 110 19 65 6�r 78 12 100 85 2 13Campagna 
. 

Vano della Lucania 10 54 99266 154,6 1422 2968 -1510 1328 2S38 1413 1174 251 274'7 39 23 29 '166 83 €9 138 201 31 202 141 32 29 
,,

<, 

; 
. . ISomma foiale. 42 159 537727 9705 9447 19152 8610 7482 16092 8339 6376 '1377 15548 271 105 168 4-23 272 309 267 552 63 994 711 140 143I I

� 

J 
W!Wf' 9?JiUSiE"lWPE - ""'¥i'52i ;��=a In,.,.,.. ,m ..... 9*4* 

Idem per- l' nnne 1863 

� 

� ��� m 
-

;,.I


.''Salerno ,15 4·3 ',252921 5'104 57UO I 9804 3871 3566 7337 5204 2011 122 7305 10 l), 22 8 1 2 2 » » )? » » 1 

". � 

,Sala Cansilina 8 27 86,523 1674 1575 3249 946 874- 1820 '903 691 226 1792 8' 20 » » )) )) }) }) )) » », » »-
t 

- - .. - - - -�--,,.._ ---- --_�- t1- .��.= 
�

� �. 
9 35 100226 2240 1198 4438 f817 1944 3761 2298 1257 206 3729 18 1 I 3, 86 Hi 27 62 92 13 70 6 48 16Campagna 

' 

, ,
,Vallo deJla Lucania 10 54 f00720 1704 1712 3H6 1674 1:397 3071 1863 901 307 3071 ) » )) 215 » 25 It5 9 15 » )) j) ) l

'-"'�\i 
WW' ! 

, 

Somma to tale. . 42 1-59 540390 10722 10185 20907 8308 7681 15989 10268 4860 861 15897 o76 31 �5 309 17 54 179 101 28 70 6 48 16. I
• 

1:1 =�_;;i=Z ==�=== ..... ::.:- 9' 'f ms::g ;::;d.�_';&;i;§11;;4;; -CG"Pie; WE nos ; = ,F ;r ::.tS 
-

.'ii' Idem pel I." semestre deU"anno '1864 

, 

·r 
r HiM 'i64M6" MjW;&...P41iW4£JlilllriW4 mpuqriWM@hWfHAR*QiWiIi!*

_ -uz = £ 2 i.E&: f· ; .5SEi iZit 

I I
, 

-

. 

,Salerno 15 43 2�)'O 109 2591 240� 499� 2669 5040 3444 f416 180 49'96 20 
[ 

19 ) )) » » » » 

(I 
! 

\ .�
,. 

\ 
. 

N.B. Volendosi traltenere alle trascritte cifre deivaccinati dei suddelti anni 1862' e 1863 non si pUD avere ,un criterio esalto circa I' andamento ed 'i progr�ssi di 'qlle'sto servizio ; peri> se si pon .mente ai risultati statistici, che si anno in Segrcteria per 

gli auni fino al "f860, dove il numero dei vaccinali quasi sempre si rimaneva ira gli'18 ed i 12mila, hen si scorgono i risultati positivi ollenuli ,finoggi. Dippiu Ia diminuzione di 103 vaccinati tra i� 1863 ed il 18.62 e derivata dappoiche nel 1860 e f 861 
_ 

la vaccinazione essendo slata parziale .nei Comuni della Provincia aUeso i rivoIgimenti 'politici, i Medici Condottaf in seguito 'poi di richiesta fattane nel 1862 per essere compensati di quelle che avevano eseguite nei due anni di sopra cennati Ie anno tulle 

0

riportate nell' anno suindicato quando Ioro one venue Iatta richiesla ufficiale. A rendere in ultimo soddisfatle le premure del- signor Prefetto si riporta soJo il lavoro di queslo f.o 'Circondario pel f. semestre del volgente anno t864 , giacche quello degli altri 
• 

. . " ,f ". 

.non ancora sl e potulo cornpletare , perche non ostante due circolari dirarnate dai rispeltivi Cemmissarl del Vaccino e Sotlo-Prefetti }aluni Municipi non anno finora cura{o, di invinre' i corrispondenti regislri di vaccinazione. 

Fido 11 Prefetto 
UAHDE�ONO 

1



ALLEGATO vrr, 

PROVINCIA DI PRINCIPATO CITERIORE 

SPECCHIO dell'esame dei Conti Consuntivi Comunali per gli Esercizi t8St, t8S2 e t8S3 

I -

NUMERO SIGNIFICATORIE RICORSI 
NUMERO CONTI delle significatorie e 

. 

centro 1 

CONTI alia OSSERVAZIONI
dei a - -/'-...._----....-------...loro ammontare 

Gran Corle 
Cornuni approvati discutersi Sindaci e· hili�r Con tall 

. 

.le Giunta. � dei Conti 
Numero I Ammontare 

'. 

I 

Eserc·izio 1861' 

159 t59 ) 7 6529. 30. 61262. 50 )) Ollre della con trosegnala cifra,6�791. 80'1 VI sono altre significhe a canco 

degli ex Contabili di Alena· mon-

Esercizio .1862 a lire 18637. 09 di cui pen
---------���--------- de gi udizio,tan1i. ,I 

159 156 :5 23537.96 1700.00 21857.96 1 

• 1 
Esercizio- 186j 

159 72 87 2 1481. 221 1481. 22 I sonocon ti presenlati fin oggi
'al num. di 80, discussi 72, da 

disculersi aItri 8. 

11 Prejetfo
BARDESONO 

http:21857.96
http:23537.96
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ALLEGATO VIII. 

AR�IA'MENTO DELLA G. N. D'ELI�A PROVINCIA DI SALERNO 

" FUCILI
 
MILITI FUCILI FUCILI
 spediti daI Ministero non 

TOTALE
iscritti suI controllo del ser- esistenti ne' Comuni il distribui li dal 1.0 gen ancora distribuiti dei fucili 

--.. 
� 

vizio ordinario L 0 gennaio 1863- naio.J863 in poi 
Nuovi Ridolti. a per

. 

; COSSlOneI 
/ II 

. '

(3f.�80' 16��9 '9654 2400 162 28445 

I
 
,
 

- J 
�

-

-

Si avverte che nella categoria de' fucili esistenti ne' Comuni son eompresi num, 1326 aequistati dai deUi Comuni a proprie spese, 

It Prefetto 
BARDESONO 

, / 

I
 -




ALLEGATO IXo 

PENDENZE DEMANIALI ESPLETA'TE 

, 
' 

'<, 

Dal 1816 aI 1860-

'<, 

� 

� 

,'_ 

Quotizzazioni » 10 

Conciliazioni ) 5 

Per reintegre, divisioni III massa, ed im.. 

missioni in possesso J) 36 
---

Tolale . • " » .51 

I Dal 1.0 gen�aio 1863 ad agos!o 1864 

Quotizz{lzioni .Ia lte 0 vietale 

Conciliazioni 

Per reintegre, division! in massa , ed im
missione in possesso 

Tof,ale. 101 

)) 13 

)) 55 

)) 33 

. ThjI1861 al 1862 
! 

N. B. Alia fine del /862 esisteoano da
 
Conciliazioni .» 5 a
300 pendenze diJfinifsi J oltre quel]»
 
Nulla per Je allre 

, 

di8sepo/te net J863 in circa afire 40.
 
bI .Jr: '..' ; 

11 Prefetto 
BARDESONO 
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